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Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  

 
 
Solighetto, 7 dicembre 2010 

 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 6 del  7 dicembre 2010 
 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che fornisce del materiale interessante sulla 
Prima Conferenza delle Intese Programmatiche d’Area tenutasi il 18 novembre 2010, all’interno 
della manifestazione Geo – Oikos svoltasi alla Fiera di Verona e altre news.  
 

                 Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
       Il Presidente dell’IPA            Il Presidente del GAL 
             Fabio Sforza                Franco Dal Vecchio   
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In questo numero: 
 

1. Il confinanziamento di interventi infrastruttura li ex L.R. 13/99 
 

2. Le I.P.A. nel Veneto: storia e risultati 
Guida alle agevolazioni 

3. A misura d’impresa: guida alle agevolazioni e agli strumenti 
finanziari per le aziende.  

 
4. Carriere Internazionali: Bando partecipazione semin ari di studio  
 
5. Premio “Carlo Magno della gioventù”  
 
6. AGRITURISMO: Il nuovo portale di Terranostra  
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1.  Il cofinanziamento di interventi infrastruttura li ex L.R. 13/99 
La Prima Conferenza delle IPA, introdotta dalla DGR 2796/2006 come il luogo in cui concertare 
analisi e linee di azione di comune interesse, ha riunito i rappresentanti delle IPA riconosciute dalla 
Regione del Veneto. Voluta dall’Assessore Massimo Giorgetti, ha dato modo di iniziare una riflessione 
sui risultati ottenuti in questi anni e sulle prospettive future di questa innovativa modalità di 
collaborazione tra la Regione e il territorio. 

Nella pubblicazione di cui al link di collegamento (CTRL + clic per aprire il collegamento): 

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/F27C5BC0-9788-4BB5-A437-8D73208DAC96/0/PubblicazioneinterventifinanziatiLR13_99.pdf 

vengono rappresentati gli interventi infrastrutturali proposti dai Tavoli di Concertazioni Locali, 
finanziati con le risorse destinate dalla Regione Veneto alla LR 13/99, dal 2004 ad oggi. Il documento 
mette in evidenza i tratti salienti che hanno condotto alla formulazione della L.R. 13/99 “Interventi 
regionali per i Patti territoriali” e gli interventi finanziati nei settori dello sviluppo locale, turistico, beni 
culturali e valorizzazione delle risorse paesaggistiche con documentazione fotografica. 

 

2. Le I.P.A. nel Veneto: storia e risultati 
Questa pubblicazione ( CTRL + clic per aprire il collegamento): 

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/411B2140-D80E-4ECC-952D-F7AC4DD0868E/0/IPA_Veneto_storia_e_risultati.pdf  

nasce come “escursus storico”delle Intese Programmatiche d’Area e dà la chiave di interpretazione per 
la comprensione di un metodo di lavoro organizzato tra stakeholders locali mediante la costituzione di 
ampi partenariati, al fine di partecipare  al percorso di Programmazione regionale e per delineare 
strategie di sviluppo del territorio tramite una governance in linea con il modello di sviluppo 
sostenibile e condiviso dell’area di riferimento. 

 
3. A misura d’impresa: guida alle agevolazioni e ag li strumenti finanziari 
per le aziende. 
 

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/29C6D352-027E-4188-B33D-F43BD42F474F/0/Convegno221110_DepliantPMI.pdf 

Questa guida (CTRL + clic per aprire il collegamento) intende fornire un quadro complessivo delle 
agevolazioni in favore delle imprese; si tratta di un quadro articolato, costruito nel tempo secondo una 
logica di complementarietà che prevede strumenti differenziati per esigenze specifiche. La guida è 
suddivisa in tre sezioni, organizzata con schede di approfondimento che riassumono le principali 
caratteristiche delle agevolazioni. 
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4. Carriere Internazionali: Bando partecipazione se minari di studio  
L'Aesi (Associazione europea di studi internazionali), in collaborazione con il Parlamento europeo, la 
Commissione europea e il Ministero degli Affari Esteri, ha aperto il Bando per la partecipazione ai 
seminari di Studio preparatori alle carriere internazionali a luglio del prossimo anno, e limitata a 100 
posti. Si accede previa selezione dei titoli e colloquio. La domanda per sostenere i colloqui con allegato 
cv e foto deve essere inviata entro e non oltre il 4 gennaio 2011 alla Segreteria Organizzativa Aesi: 
segreteria_aesi@yahoo.it . 

 
5.  Premio “Carlo Magno della gioventù”  

Il Parlamento europeo e la Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana invitano 
i giovani europei a candidarsi al premio “Carlo Magno della gioventù”. Possono partecipare i giovani 
europei tra i 16 e i 30 anni che hanno realizzato iniziative nelle quali fianco a fianco, al di la delle 
frontiere, per favorire la comprensione reciproca e promuovere un comune senso di identità europea. Il 
regolamento dettagliato e il modulo di partecipazione al concorso sono disponibili su 
http://www.charlemagneyouthprize.eu. Si ricorda che è possibile candidarsi fino al 23 gennaio. 

 
6. AGRITURISMO: Il nuovo portale di Terranostra 
 

Il 26 Novembre 2010 è nato il nuovo portale www.agriturismo-treviso.com lanciato dall’associazione 
degli agriturismi di Coldiretti Treviso. Il portale è già attivo e  garantisce ai consumatori tutte le notizie 
utili per conoscere i saperi ed i sapori dei 138 agriturismi di Terranostra in provincia di Treviso.  
La notizia è stata data nel corso dell’assemblea annuale che ha visto una buona partecipazione con più 
di 70 agrituristi che hanno approvato alcuni aggiustamenti statutari. Nella sua relazione il Presidente 
Giuseppe Carlet non ha mancato di affrontare il tema della futura legge regionale sugli agriturismi 
evidenziando un timore per niente secondario: “L’agriturismo deve rimanere vincolato all’agricoltura – 
spiega il presidente Carlet – Sentiamo tante volte delle considerazioni sui presunti benefici 
dell’agricoltura che sono avanzate da persone che non riflettono o che non conoscono il settore. L’ 
agricoltura è primaria per il valore sociale e territoriale che porta con sè. L’ agricoltore sovraintende il 
territorio senza retribuzioni per il valore generale delle sue pratiche, opera in zone svantaggiate e 
soprattutto è soggetto a rischi meteo quotidiani che nessun altra impresa corre. L’azienda agrituristica 
deve rimanere complementare a quella agricola”. Il presidente di Terranostra ha poi condiviso con il 
presente Presidente di Coldiretti Treviso, Fulvio Brunetta la strategia di Campagna Amica e quella del 
KM Zero. Iniziative premiate ogni giorno dalle scelte dei consumatori. “L’agriturismo di Terranostra è 
un soggetto fondamentale dell’azione di Coldiretti, anzi sono un tutt’uno – ha ribadito Brunetta – 
Plaudo con vigore a questo nuovo portale in cui si possono trovare tutte le informazioni necessarie per 
godere dell’ 
ospitalità dei nostri agriturismi. Del resto il web ormai è il veicolo più importante per farsi conoscere e 
trovare”. Un ringraziamento allo sponsor del portale web, l’azienda di Farra di Soligo Robomatik 
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specializzata in energie rinnovabili e impianti fotovoltaici. Nel corso dell’assemblea è stato presentato 
anche un nuovo menù ed un decalogo di accoglienza di Terranostra.  
Strumenti che servono ad armonizzare l’offerta di tutti i soci. 
Il consiglio direttivo di Terranostra Treviso è formato da: Giuseppe Carlet (Presidente), Paolo 
Bolzonello (vice), Genoveffa Zavarise, Ennio Dall’Est, Marilisa Piovesan, Fabrizio Dorigo, Mario De 
Faveri, Emanuele Follador, Francesca Martignago, Federico Piccolin, Alessandro Florian, Francesco 
Morgan e Giampiero Favalessa. Il segretario è Rinaldo Feltracco. 


