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VERBALE  
TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL’I.P.A.  

“TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 
DEL  24 MAGGIO 2011 – ORE 17.30 

 

 

Il giorno 24 maggio 2011, alle ore 17.45, a seguito di regolare convocazione avvenuta con 
lettera del 18/05/2011, si riunisce presso la Sala riunioni di Villa Brandolini a Solighetto, il 
Tavolo Concertativo dell’Intesa Programmatica d’Area “Terre Alte della Marca Trevigiana” 
per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Richiesta di adesione all’IPA da parte del WWF Regionale nella persona della 

Dott.ssa Mazzonetto   
3. Tavoli Tematici: individuazione Coordinatori 
4. Proposta di laboratorio europeo in collaborazione con Consulmarc 
5. Proposta di modifica regolamento per favorire la partecipazione alle attività 

dell’Ipa 
6. Candidatura a sito Unesco delle colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene.  

Comitato Promotore. 
7. Informativa attività Coordinamento Ipa Veneto Centrale 
8. Informativa su richiesta alla Regione Veneto di attivazione della modalità a regia 

per progetti IPA 
9. Varie ed eventuali 

Presenti come da allegato foglio presenze che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 
E’ presente altresì il  Dott. Michele Genovese coordinatore tecnico dell’IPA che funge da 
verbalizzante. 
Alle ore 17.45 constatato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dal Regolamento 
hanno inizio i lavori. 
 
 
PUNTO 1 DELL ’ODG.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
In sede di avvio il Presidente dà lettura del verbale della precedente riunione del Tavolo di 
Concertazione che viene quindi approvato all’unanimità. 
Esito della votazione:  presenti: n. 27; votanti n. 27; voti favorevoli n. 27; voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 0 
 
 
PUNTO 2 DELL ’ODG.  RICHIESTA  AMMISSIONE  WWF  REGIONALE  NELLA  

PERSONA DELLA  DOTTORESSA LETIZIA  MAZZONETTO. 
Il Presidente comunica che in data 16/05/2011 è pervenuta la richiesta del WWF Veneto (vedi 
allegato 2) che preso atto della rinuncia del Sig. Salvador indica quale proprio rappresentante 
la Dott.ssa Mazzonetto. 
Sforza rammenta che il precedente diniego del Tavolo di Concertazione all’ammissione del 
WWF era riferito esclusivamente alla persona – il Salvador - che aveva richiesto l’adesione e 
non all’istituzione. La richiesta pervenuta supera quindi l’elemento che il Tavolo aveva 
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ritenuto di impedimento all’adesione all’IPA del WWF. L’adesione del WWF dovrebbe far 
venir meno le ragioni del ricorso al TAR del WWF avverso la delibera del tavolo di 
concertazione di diniego della richiesta di adesione all’IPA che sarà discusso al TAR di 
Venezia il prossimo 26.05.2011. 
 
Sforza propone quindi di accogliere la richiesta di adesione all’IPA del WWF Veneto nella 
persona della Dott.ssa Letizia Mazzonetto. 
Esito della votazione:  presenti: n.  27; votanti n. 27; voti favorevoli n. 27; voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 0 
Sforza propone quindi che, per par condicio rispetto a Lega Ambiente, ai sensi dell’art. 1 del 
regolamento il WWF partecipi all’IPA con diritto di voto e sia esentato dal pagamento della 
quota di contributo alle spese di funzionamento dell’Intesa Programmatica d’Area. 
Esito della votazione:  presenti: n. 27; votanti n. 27; voti favorevoli n. 26; voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 1 (il rappresentante di Ascom Conegliano Longo). 
 
PUNTO 3 DELL ’ODG.  TAVOLI TEMATICI DELL ’ IPA : INDIVIDUAZIONE DEI COORDINATORI  
Il Presidente comunica che sono state raccolte numerose iscrizioni dei diversi membri 
dell’IPA ai tavoli di loro interesse con la designazione di referenti stabili e dei relativi 
supplenti. In allegato 3 il  prospetto di adesioni ai tavoli tematici. 
Il Programma 2011, prosegue Sforza,  prevede di riattivare i tavoli tematici dell’IPA  
individuando per ciascun tavolo almeno un referente “politico” del tavolo. Si intende anche 
invitare ai Tavoli con un ruolo di coordinamento tecnico i Dirigenti della Provincia competenti 
per materia. 

Un coinvolgimento della Provincia pare importante per assicurare coerenza della 
programmazione IPA e con la programmazione di livello provinciale. Due ambiti di possibile 
collaborazione sono: 1) il piano strategico della Marca Trevigiana 2) il progetto di Federazione 
municipale provinciale contenuto nel programma di Mandato del Presidente Muraro per il 
2011-2016. 
Il Presidente propone quindi sulla base delle disponibilità manifestate e/o da richiedere i 
seguenti referenti: 

� tavolo 1 “innovazione, economia della conoscenza e sviluppo del capitale umano”:  
Marco Golfetto CIA Treviso; 

� tavolo 2 “infrastrutture materiali e immateriali, reti e logistica”: Comune di Vidor 
Albino Cordiali – Sindaco Vidor; 

� tavolo 3 “ambiente, energia e proattività ambientale”: Giancarlo Ciullo – assessore 
Santa Lucia di Piave e di chiedere disponibilità anche all’Assessore Miatto di Vittorio 
Veneto; 

� tavolo 4 “cultura, valorizzazione delle tipicità locali, sviluppo integrato del turismo e 
marketing territoriale”: Roberto Franceschet Pro Loco QP e Banca Prealpi e  
Giampiero Comolli Direttore Altamarca; 

� tavolo 5 “innovazione degli enti locali, solidarietà, sicurezza e consolidamento della 
cooperazione istituzionale”: assessore Loris Balliana da sentire per confermare la 
disponibilità. 

Sforza riepiloga quindi i compiti dei Tavoli Tematici: 
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Nel 2011 si deve aggiornare il documento programmatico d’area e individuare alcune 
progettualità per i fondi FAS. Si propone pertanto che ciascun Tavolo riveda rispetto alle 
proprie tematiche di competenza la diagnosi territoriale, il parco progetti dell’IPA anche per 
l’aggiornamento dello stesso e definisca le priorità per la programmazione d’area da proporre 
al tavolo di concertazione, nonché analizzi buone pratiche, condivida analisi e organizzi 
specifici momenti formativi.  
Il tema comune assegnato a ciascun Tavolo è coerentemente con l’idea-guida dell’ipa quello 
della competitivita’, dell’accessibilita’ e della attrattivita’ del territorio. Le principali fasi 
dell’attività sono: 
1. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI DEI TAVOLI TEMATICI E ASSEGNAZIONE DEL TEMA AI 

TAVOLI TEMATICI . 
2. SVILUPPO DI PROPOSTE RELATIVE ALLE SPECIFICITÀ DEI DIVERSI TAVOL I . 
3. LE PROPOSTE DEI TAVOLI TEMATICI SONO SOTTOPOSTE AD ANALISI CRITI CA E AD 

ANALISI DI COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE REGIONALI E COMUNITARIE F UTURE 
CON DEI FOCUS GROUP ANIMATI DA   QUALIFICATI ESPERTI DI SETTORE SCELTI FRA I  
COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PROGRAMM A 
REGIONALE DI SVILUPPO DEL VENETO CHE COSTITUISCE IL QUADRO DI RIFE RIMENTO  
STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ VENETA E /O FRA ESPERTI DI ALTA  
QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DI CONCLAMATA FAMA . 

4. VERIFICA POLITICA SULLA FATTIBILITÀ . 
5. PRESENTAZIONE AL TAVOLO DI CONCERTAZIONE . 
6. DEFINIZIONE DELLE AZIONI DA PERSEGUIRE . 
La pronta individuazione dei referenti consentirà di attivare i tavoli tematici entro il prossimo 
mese di giugno. 
Sforza propone quindi al Tavolo di deliberare in merito alla proposta dei nominativi sopra 
riportata  relativa ai coordinatori dei tavoli tematici. 
Esito della votazione:  presenti: n. 27; votanti n. 27; voti favorevoli n. 27; voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 0 
 
PUNTO 4 DELL ’ODG.  PROPOSTA DI LABORATORIO EUROPEO IN COLLABORAZIONE CON 

CONSULMARC  
Il Presidente invita il Dott. Genovese a relazionare sul punto. 
Genovese evidenzia che si tratta di valutare la possibilità di arricchire l'IPA di 
nuove competenze complementari per progetti di ampia portata, di poter accedere a fondi UE a 
gestione diretta e di poter sviluppare come una programmazione strategica innovativa. 
Il punto fondamentale è che con una modifica apportata ai regolamenti relativi ai comunitari  
lo scorso giugno 2010 l'UE offre alle amministrazioni pubbliche e ai parternariati locali 
(almeno 80.000 -100.000 abitanti) la possibilità di essere protagoniste del rilancio di grandi 
progetti per la rigenerazione e la riqualificazione urbana con due modalità innovative: 
1) la possibilità di utilizzare nuovi strumenti di ingegneria finanziaria (si ragiona per progetti 

integrati sopra i 30- 50 ml di €)  da negoziare con Bruxelles  
2) lo strumento della aggregazione territoriale di più enti locali con soggetti privati come 

mezzo utile per superare l'attuale criticità derivante dall'impossibilità di superamento del 
patto di stabilità. 

Le città e le aree sono quindi invitate a concentrarsi su propri piani strategici per lo sviluppo di 
progetti integrati d'area. La valorizzazione dei territori sempre più si attuerà attraverso una ri-
progettazione integrata che prevede il coinvolgimento di regione e province. Questo modus 
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operandi sarà alla base della nuova programmazione UE 2013-2020. Si è passati come finalità 
delle politiche UE : "dalla coesione sociale alla COESIONE TERRITORIALE, questo pone le 
città (intese come aree > 100.000 abit) il centro delle politiche e dei fondi della nuova 
programmazione UE 
  
Considerando l’importanza di poter disporre di un ampio Partenariato Pubblico e Privato e 
delle esperienze ed indicazioni derivanti dai “tavoli tematici” dell’IPA,  riteniamo importante 
il compito di enucleare dal parco progetti, quelli definiti “strategici” e utilizzabili come 
“iniziative faro” intorno alle quali costruire una piattaforma idonea a sostenere percorsi 
integrati ed interagenti, stimolanti l’aggregazione di stakeholders locali e la costituzione di 
“ reti tematiche e partenariati europei” di supporto, valorizzati da innovativi sistemi di 
comunicazione e gestione, per comodità definito “EUROLABORATORIO”. 
L’approccio metodologico si sostanzia in quattro pacchetti di lavoro: 

1. il primo, “CAPACITY BULDING”, mira a conseguire una base comune di 
conoscenza fra il Capo Progetto e il referente interno dell’IPA, tale da consentire 
l’acquisizione dei progetti e la giusta trasposizione in piattaforma programmatica 
comunitaria, per la loro valorizzazione ed assestamento, al fine di concorrere a 
proposte di finanziamento; 

2. il secondo, “STUDIO E REDAZIONE DI UN DOCUMENTO DI SOMMARIO DI 
PROGRAMMA QUADRO”, raccoglie e collega in quadro logico e cronologico i 
progetti finalizzati ad essere oggetto di “fund raising”; 

3. il terzo, “REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FUND RAISING”, ha come 
obiettivo la definizione del migliore programma di finanziamento del progetto quadro e 
delle iniziative faro;  

4. il quarto, “ABSTRACT DI PROGETTO”, contiene le linee guida di una pre-
appraisal oggetto di richiesta di finanziamento. 

Rispetto alla proposta Consulmarc appaiono necessari due adattamenti alle necessità dell’IPA: 
1) un coinvolgimento di Consulmarc nelle attività dei tavoli tematici e nel lavoro di 

aggiornamento del documento programmatico dell’IPA. Ciò al fine di poter disporre un 
documento programmatico e di un parco progetti coerente con i nuovi orientamenti 
comunitari 

2) lo sviluppo di una attività di fund raising su fondi UE a gestione diretta e nuovi fondi BEI 
per un progetto integrato di rigenerazione e sviluppo sostenibile per il territorio 
dell’Altamarca 

 
Prende quindi la parola Sforza per evidenziare che si tratta di sviluppare progetti integrati di 
ampia portata che potrebbero portare importanti finanziamenti sia per i soggetti pubblici che 
per i privati sul tema dello sviluppo sostenibile, della promozione di pratiche agricole 
ecocompatibili e ad esempio per il rinnovo del parco macchine degli agricoltori. 
Interviene Resera di Altamarca per evidenziare l’opportunità su questi temi di rivolgersi agli 
staff dei due europarlamentari del territorio.  
Sforza ritiene che il ruolo degli europarlamentari è diverso orientato al lobbying mentre qui si 
ragiona in termini di apporti specialistici per la predisposizione dei progetti; comunque si 
effettuerà una apposita verifica al riguardo. 
Interviene Colladello Comune Susegana evidenziando che se i progetti riguardano l’area del 
prosecco dovrebbero essere finanziati dai soggetti interessati. Sforza evidenzia che le 
progettualità riguarderanno l’intera area dell’IPA. 
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Interviene Bellotto della CGIL che evidenzia l’opportunità che l’IPA si occupi di queste 
tematiche e apra dei rapporti con l’UE  e di avere perplessità sul fatto che gli europarlamentari 
possano dare un supporto per l’accesso a finanziamenti. 
Interviene Zambon  Comune di Valdobbiadene che evidenzia l’importanza per i Comuni di 
dotarsi di un Piano Europa 2020 con il supporto dell’IPA. La programmazione UE 2013-2020 
si sta definendo ora e il territorio deve attrezzarsi per tempo.  
Interviene Fasan Comune di Vittorio Veneto che si offre di invitare l’On. Scottà ad un 
prossimo tavolo IPA per illustrare la sua attività per il territorio. 
Prende quindi la parola Sforza che propone di mettere in votazione la seguente proposta: 

1. di verificare prioritariamente la possibilità di presentare progetti alla UE tramite le 
strutture degli europarlamentari del territorio o comunque a costo zero per l’IPA; 

2. qualora la verifica di cui al punto precedente dia esito negativo di stanziare € 5.000 dal 
budget dell’IPA 2011 di cui al programma di attività 2011 approvato dal Tavolo di 
Concertazione del 19.04.2011 per l’iniziativa di laboratorio europeo con Consulmarc o 
con altri soggetti. 

 
Esito della votazione:  presenti: n. 27; votanti n. 27;  voti favorevoli n. 27; voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 0 
 
PUNTO 5 DELL ’ODG.  PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO PER FAVORIRE LA 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA ’  DELL ’ IPA  
Sforza rammenta che in merito alla richiesta di adesione all’IPA della Associazione Maestri 
dello Spiedo l’Ufficio di Presidenza ha deciso di elaborare una proposta di integrazione del 
Regolamento dell’IPA che preveda la creazione di una apposita modalità di partecipazione ai 
lavori dell’IPA senza diritto di voto.  
 
L’art. 2 del vigente Regolamento prevede che: 
L’ammissione di nuovi membri è decisa dal Tavolo con delibera ed è subordinata alla 
presentazione, da parte dei medesimi nuovi membri, di apposita domanda scritta, 
accompagnata da una copia sottoscritta per accettazione, del presente regolamento nonché 
degli atti e documenti già adottati dagli altri membri. 
Si propone di modificarlo così: 
L’ammissione di nuovi membri è decisa dal Tavolo con delibera ed è subordinata alla 
presentazione, da parte dei medesimi nuovi membri, di apposita domanda scritta, 
accompagnata da: 
1. una copia sottoscritta per accettazione, del presente Regolamento nonché del Documento 

Programmatico d’Area. 
2. adeguata documentazione (delibera dell’organo deliberativo o altro atto in relazione ai 

singoli ordinamenti dei richiedenti) da cui si evince che il soggetto è legittimato a 
presentare la domanda di ammissione  

L’Ufficio di Presidenza valutato il limitato rilievo territoriale e/o settoriale del soggetto che ha 
richiesto l’adesione all’IPA con la modalità di cui al comma precedente, può proporre al 
Tavolo di Concertazione di deliberare la partecipazione alle attività dell’IPA senza diritto di 
voto. 
 
Sforza propone di mettere in votazione la proposta come sopra illustrata. 
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Esito della votazione:  presenti: n.: 27; votanti n. 27; voti favorevoli n. 27; voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 0 
 
Sforza propone quindi di mettere in votazione la proposta di ammettere all’IPA l’Associazione 
Amici dello spiedo senza diritto di voto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 del vigente 
Regolamento. 
Esito della votazione:  presenti: n.: 27; votanti n. 27; voti favorevoli n. 27; voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 0 
 
 
PUNTO 6 DELL ’ODG.  CANDIDATURA COLLINE DEL PROSECCO A SITO UNESCO: ATTIVAZIONE 

COMITATO PROMOTORE  
Il Presidente invita il Dott. Genovese a relazionare sul punto. Il relatore illustra il protocollo di 
intesa fra IPA e Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene  Prosecco Superiore Docg 
per l’attivazione di un Comitato Promotore per la candidatura (allegato 5). 
Sforza passa quindi la parola al Dott. Vettorello del Consorzio di Tutela del Conelgiano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg che evidenzia l’importanza dell’iniziativa e della 
collaborazione Consorzio IPA. 
Sforza  propone di mettere in votazione il protocollo di intesa per la costituzione del Comitato 
Promotore della candidatura Unesco come sopra illustrato. 
Esito della votazione:  presenti: n. 27; votanti n. 27;  voti favorevoli n. 27; voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 0 
 
 
PUNTO 7 DELL ’ODG.  INFORMATIVA SU ATTIVITA ’  DI COORDINAMENTO IPA DEL VENETO 

CENTRALE  
Relaziona Sforza. Lo scorso 13 maggio a Camposampiero il Coordinamento ha incontrato il 
vice Presidente della Giunta Regionale Marino Zorzato  e quindi il Dirigente della Direzione 
Enti Locali Dott. Maurizio Gasparin  , di seguito i punti più significativi emersi dal 
confronto. 
Incontro con Marino Zorzato: 
� L’IPA è uno strumento valido perché aggrega e fa discutere pubblico e privato.  
� C’è consapevolezza della criticità di rapporto fra Province ed IPA anche se non è così in 

tutte le Province (ad esempio le IPA padovane e veneziane sono state promosse dalla 
Provincia e a Rovigo la Provincia presiede il Tavolo IPA). Al prossimo incontro del 6 
luglio saranno inviate le Province delle Ipa del Veneto centrale.  

� L’IPA per essere veramente un elemento aggiuntivo alla governance regionale – che conta 
già molti livelli di governo – deve rafforzare la propria identità e le proprie competenze 
distintive nel campo della programmazione locale dello sviluppo e non cercare di invadere 
compiti di altri (ad esempio della Provincia sulle piste ciclabili). 

�  Lo sviluppo locale è e deve essere la mission e il campo delle IPA, se le IPA invadono 
campi di altri enti (Province, Comunità Montane) si creano incidenti di percorso e veri e 
propri conflitti istituzionali. Serve comunque un riordino delle competenze degli 11 livelli 
di governance che oggi insistono su molti territori veneti caratterizzati da eccesso di “caos 
creativo” . E’ importante non volere fare tutto tutti e concentrarsi sulle specificità dell’IPA. 

� Incertezza sulla partita fondi FAS (l’ultimo dei tesoretti) si rimpallano la partita il 
Ministero degli affari regionali e il Ministero dell’economia; c’è il sospetto sia un 
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meccanismo politico per tardare. Se la partita si apre per lo sviluppo locale e il territorio 
l’IPA sarà un interlocutore importante. Le modalità di selezione dei progetti da finanziare 
saranno miste in parte a regia e in parte a bando. 

� Ci aspettano comunque diversi anni sabbatici con poche risorse, dobbiamo quindi rivedere 
il modo di far programmazione (forse agire più sulle regole comuni, sulla 
razionalizzazione degli assetti istituzionali) 

 
Incontro con il Dott. Maurizio Gasparin  sul tema della attuazione della gestione associata 
delle funzioni fondamentali degli enti locali di minori dimensioni (obbligo per Comuni < 
5.000 abit e < 3.000 abit se appartenenti a Com. Montane) introdotta dal DL 78/2010 e L. 
122/2010, i punti più significativi emersi dal confronto sono: 
� Consapevolezza della inadeguatezza dimensionale degli enti locali in un periodo di scarsità 

di risorse che impone di semplificare i livelli di governante a livello regionale. 
� Siamo di fronte ad una “svolta epocale” e a una partita strategica: le funzioni fondamentali 

sono circa l’80% del bilancio. Nel Veneto i Comuni obbligati  sono 277, ma quelli 
interessati sono in numero maggiore (potenzialmente tutti i Comuni con l’eccezione dei 
capoluoghi di Provincia). Si attiverà un percorso che cambierà la fisionomia degli Enti 
locali. (Oggi in Veneto fino a 11 livelli di governace, 28 Unioni che interessano 96 
Comuni, 19 Com Montane per 171 Comuni, 119 convenzioni per 213 Comuni  9 Consorzi 
più ASL, IPA, ATO, GAL, ecc.  

� La Regione ha il compito di stabilire con una apposita Legge Regionale la tempistica e 
l’avvio del percorso di riordino, può alzare a 5.000 abit il limite per i Comuni delle Com 
Montane e determina gli ambiti ottimali omogenei.  

� E’ stato attivato dalla Giunta Regionale un gruppo di lavoro per la definizione dei criteri, 
finora non sono stati coinvolti gli enti interessati. 

� Entro la prossima estate la Giunta Regionale intende presentare un Disegno di Legge di 
recepimento della legge nazionale caratterizzato dai seguenti caposaldi: 

1. Determinazione degli ambiti territoriali ottimali 
2. Individuare sia le funzioni fondamentali degli enti locali che le funzioni 

conferite dalla Regione agli enti locali 
3. Individuazione delle forme giuridiche legittimate a svolgere le funzioni 

associate (L’Unione dei Comuni sarà la forma principe più valorizzazione delle 
esperienze positive esistenti ad esempio consorzi polizia locale e delle altre 
forme ritenute adeguate al nostro territorio). 

4. La Regione intende accompagnare il processo di riordino territoriale fornendo 
adeguati strumenti (formazione, modulistica, best practices, ecc.) 

� Alcuni criteri guida per la dimensione territoriale (criteri approvati in sede di conferenza 
Regione Veneto e rappresentanti autonomie locali). I Comuni del Veneto obbligati ad 
associarsi sono 277 e che le macro aree geografiche omogenee saranno definite sulla base 
di parametri geomorfologici, sociali, economici e previa valutazione degli ambiti già 
esistenti, quali i distretti socio sanitari e quelli di polizia. Anche le comunità montane 
potranno essere considerate ambiti ottimali, al pari delle unioni di comuni esistenti, se 
adeguatamente dimensionate. la riorganizzazione dovrà rispettare le circoscrizioni 
provinciali e, almeno tendenzialmente, il principio di contiguità territoriale nella 
costituzione delle forme associative. per i comuni appartenenti alle comunità montante 
sarà proposto, come previsto dalla normativa nazionale, l’innalzamento dell’obbligo di 
gestione associata ai comuni sino ai 5.000 abitanti.  
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� Il quadro che, sulla base di questi criteri, si andrà a tratteggiare non sarà immutabile: potrà 
essere riverificato, previa concertazione con le autonomie locali, dato atto che dovrà essere 
garantita una stretta correlazione tra l’ambito territoriale delineato e l’efficacia ed 
efficienza delle funzioni  e dei servizi gestiti in forma associata.  

� Il veneto, tra le prime Regioni in Italia ad avviare un percorso di attuazione delle 
disposizioni normative che impongono un riordino territoriale, non calerà dall’alto alcuna 
decisione: saranno i Comuni, peraltro obbligati dal legislatore nazionale a raccordarsi e a 
individuare le forme di gestione associata, a comunicare alla Regione, nel tempo 
auspicabile di un anno, la scelta fatta. il nostro obiettivo è rendere le realtà territoriali 
artefici delle proprie scelte organizzative, mentre la Regione continuerà a fornire agli enti 
locali gli strumenti necessari a concretizzare il processo di riordino: incentivi finanziari, 
supporto organizzativo, consulenza tecnica e giuridica, formazione degli amministratori 

� Possibilità di proposte da parte dei Comuni alla Giunta Regionale entro un dato termine. E’ 
quindi opportuno per non subire il processo dall’alto che il territorio si attivi per ragionare 
in ordine a quali siano i propri livelli territoriali ottimali e per interloquire con la Regione. 
L’IPA può e deve svolgere un ruolo nel dare informazioni e di facilitatore verso i propri 
Comuni. 

� Sul rapporto gestioni associate – IPA a parere di Gasparin alle Unioni e Com Montane 
spetterà la gestione associata, all’IPA spetta la programmazione a livello territoriale, con 
un ambito di programmazione che deve corrispondere ad un multiplo degli ambiti ottimali. 

� Non sarà comunque un percorso facile perché unioni Com Montane e distretti sono ambiti 
territoriali spesso diversi e vanno conciliati con le aggregazioni nel frattempo nate e 
operanti. 

Il Tavolo prende atto della comunicazione del Presidente. 
 
 
PUNTO 8 DELL ’ODG.  INFORMATIVA SU RICHIESTA ALLA REGIONE VENETO DI ATTIVAZIONE 

DELLA MODALITA ’  A REGIA PER I PROGETTI IPA  
Relaziona Sforza. Su questo punto Zorzato ha detto che le modalità di selezione dei progetti da 
finanziare saranno miste in parte a regia e in parte a bando.  
Il Tavolo prende atto della comunicazione del Presidente. 
 
Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente 
la parola, il Presidente  dichiara chiuso l’ufficio di Presidenza alle ore 19.15=. 
 
 
Del chè il presente verbale. 
 
 
IL VERBALIZZANTE                  IL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
Dott. Michele Genovese                                                       Dott. Fabio Sforza 
 
 
ALLEGATI : 
1. Verbale Tavolo Concertazione 19.04.2011 
2. Richiesta adesione WWF 
3. Adesioni ai tavoli IPA 
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4. Proposta Consulmarc sviluppo 
5. Regolamento Tavolo di Concertazione aggiornato con modifica art. 2 
6. Bozza protocollo per costituzione Comitato Promotore della candidatura Unesco 
 
 


