
IPA delle Terre Alte della Marca Trevigiana 

Verbale del 1° Tavolo di Concertazione di martedì 27 novembre ore 17.00 presso Villa Brandolini 
 
OdG: 

• Presentazione Programma Operativo; 
• Presentazione bozza di Regolamento del Tavolo di concertazione;  
• Varie ed eventuali.  
  

Apertura dei lavori alle ore 17,00. 
 
Moro, Sindaco di Pieve di Soligo, presenta l’OdG, invita il dr. Spessotto Vittorino segretario del Comune di 
Pieve di Soligo a verbalizzare la seduta, comunica la presenza di un rappresentante della Regione Veneto, 
Favaretto Elisa della Direzione Programmazione, del Direttore Ascom Vittorio Veneto Secchi Antonella, dott. 
Targhetta dell’Euris e per il Comitato tecnico dell’IPA dott. Genovese, dott. Spessotto, dott. Zaccariotto, oltre ai 
non presenti dott. Traina e prof. Scipioni. 
 
Genovese, Comitato tecnico dell’IPA, viene invitato a presentare il GAL e le sue possibili sovrapposizioni con 
l’IPA. 
 
Genovese: si apre una stagione di possibilità per il territorio grazie ai fondi EU 2007-2013, scompare la 
zonizzazione e quindi i fondi strutturali valgono per tutto il Veneto. Essendo orientati alla competizione e 
innovazione, maggiori sono le possibilità per il nostro territorio. 
Anche nel GAL vengono privilegiati i progetti d’area, ma non c’è rischio di sovrapposizioni visto che per 
regolamento il GAL deve presentare progetti coerenti con quelli sviluppati dalle IPA, nei territori dove sono 
presenti.  
 
Moro: è quindi possibile una integrazione IPA/GAL senza sovrapposizioni, anzi è auspicabile una sinergia sui 
progetti, in coerenza con i temi del POR, sostenibilità, attrattività e innovazione. 
 
Moro da la parola a Targhetta, società di consulenza Euris. 
 
Targhetta: la nostra società, con l’ausilio della Dott.ssa Braggion, piloterà l’Ipa al riconoscimento regionale. 
Nei prossimi anni ci sarà un po’ di confusione perché ci sono tanti strumenti di programmazione che possono 
sembrare simili (GAL – POR – PAS ed altri) e che daranno fondi ai soggetti del territorio perché concretizzino 
azioni nella direzione degli obiettivi dell’Unione Europea. Essendoci tanti strumenti di programmazione insieme, 
qual’è la coerenza possibile tra loro? È importante creare una piattaforma di lavoro univoca che porti a 
delineare i progetti chiave del territorio, gli obiettivi condivisi. Poi si lavora sul fattore tempo, per collocare i 
progetti, coerenti con i programmi comunitari e i piani nazionali, regionali e provinciali, nelle opportunità offerte 
dai bandi nel periodo ’07-‘13. 
Inoltre l’Ipa è uno strumento di programmazione superiore perché attuazione del Piano di sviluppo regionale 
(PSR), attraverso la presentazione dei progetti all’interno del Piano di attuazione e spesa (PAS). L’Ipa ha voce 
sulle opere infrastrutturali/strategiche per il territorio. 
 
La Braggion (Euris) prende la parola per illustrare il Programma operativo predisposto per l’Ipa Terre Alte 
(documento allegato alla lettera di convocazione del Tavolo di concertazione). 
 
Botteon, Sindaco di S. Pietro di Feletto: l’Ipa ottiene direttamente i fondi? Come il Gal? 
 
Targhetta: si, con la differenza che l’Ipa ha più canali a disposizione. Il Gal ha i fondi EU, l’Ipa anche quelli 
nazionali e regionali. L’importante è costruire, a partire da voi, il parco progetti prioritari e poi vedere con la 
Regione Veneto dove collocare l’opera, su quale filone di finanziamento, gestendo poi i fattori priorità e tempo, 
e valutando quale soggetto farà da capofila per quel progetto specifico. 
 
Botteon, vice Sindaco di Orsago: noi non possiamo progettare, lo faccia il tavolo tecnico, perché noi non 
abbiamo i fondi. 
 
Targhetta: i progetti li devono fare i Comuni. Con quali soldi? Vedremo insieme. Si progettano insieme le opere 
chiave, si negoziano sul territorio e poi si cercano i cofinanziamenti. Quando ci sono i progetti poi si trovano 
anche i fondi. Ci deve essere una selezione dei progetti. 3 o 4 da considerare strategici, magari chiedendo alla 
Provincia o alla Regione che provveda alla progettazione. L’importante è fare scelte strategiche e non pensare 
a decine di progetti comunali. 
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Conte, Assessore provinciale all’Urbanistica: voglio sottolineare l’aspetto politico dell’Ipa, il mettere insieme le 
istituzioni pubbliche e i privati per ragionare insieme, avendo anche l’apporto di risorse private. 
Rispetto ai progetti realizzati da Ipa già operanti, a Castelfranco si è partiti da una tesi di laurea che tracciava 
un percorso ciclo-pedonale lungo il fiume Muson. Trovato il bando giusto, il progetto era già pronto e la 
tempestività ha giocato a favore. Il fattore tempo è importante, prepararsi prima per le disponibilità che si 
aprono nei bandi. 
Inoltre bisogna superare i campanilismi, le opere non possono toccare tutti i comuni. 
 
Moro: i progetti possono ricadere con i loro benefici anche nei comuni limitrofi, ma anche non coinvolgere 
alcuni comuni aderenti. 
 
Donadello, vice Sindaco di Mareno di Piave apre ringraziando Conte e Moro per la chiarezza sui ruoli e sulle 
opportunità dei Comuni. Poi dice: va bene dare una strategia condivisa al territorio, ma è importante la 
precisazione che rimane comunque al singolo comune la libertà di muoversi su altre vie, per progetti specifici di 
quel Comune. 
 
Genovese: la libertà c’è. L’Ipa è uno strumento per politiche di area vasta più progetti specifici che portano 
risorse come nel caso del percorso lungo il Muson. 
 
Targhetta: l’Ipa fa programmazione delle opere di sviluppo del territorio, poi pesca nel fondo più opportuno. 
L’Ipa fa opere sovracomunali, funzionali a tutto il territorio, con interventi collocati in alcuni comuni e non in altri. 
L’Ipa esegue opere in tutti i settori di competenza comunale, inoltre fa proposte nel settore della sanità, ma lì si 
ferma. Le opere comunali continuano ad essere di quel Comune, il quale provvederà al finanziamento relativo. 
 
Fantinel, Sindaco di S. Lucia di Piave: ci sono dei paletti per dire che un’opera interessa un’area vasta? 
 
Favaretto, Regione Veneto: essenzialmente no, la Regione valuta in modo diverso i progetti dei singoli rispetto 
a quelli di più soggetti messi assieme.  
 
Bellotto, Cgil: la strada dello sviluppo strategico è pienamente condivisa, è il ruolo del pubblico che si qualifica. 
La preoccupazione è un’altra, di avere strumenti sovrapposti e in contraddizione tra loro. La soluzione potrebbe 
essere quella di definire prima gli elementi centrali dello sviluppo, così si supera questo limite. Inoltre notiamo 
in questo territorio dei limiti relazionali da parte dei rappresentanti delle imprese. 
 
Moro: le imprese ci sono nell’Ipa. 
 
Maniero, Sindaco di Conegliano: condivido quanto detto da Bellotto sullo sviluppo strategico. Si parte 
scegliendo le opere strutturali per il territorio, la Regione valuta, ma quanto le sosterrà? Per quanto sono 
strategiche anche per un territorio più ampio dell’Ipa stessa? Quali sono i tipi di progetti già finanziati alle Ipa? 
 
Targhetta: non esistono regole prefissate, quanti soldi e per quali opere. Dipende dalle opere e dalla 
concertazione. Ci sono i progetti con fondo proprio della Regione, legge 13, più altri finanziati con Programmi 
quadro con lo Stato. Ci sono tanti tipi di progetti finanziati, su tutte le competenze del singolo comune, 
attraverso proposte aggregative. Quando verrà trattato il Piano Strategico e verranno scelti gli assi strategici, 
sarà tutto più chiaro. 
 
Scottà, Sindaco di Vittorio Veneto: il catasto gestito assieme da 21 comuni è un progetto da inserire. 
 
Longo, Segretario Ascom Conegliano: il nostro progetto di rivitalizzazione dei centri storici, può diventare un 
progetto Ipa? 
 
Targhetta: se è un progetto pronto, lo proponete all’adesione dell’Ipa. 
 
De Stefani, Presidente Confartigianato Conegliano: sono previsti progetti per i distretti, esempio l’inox? 
 
Targhetta: si, è previsto all’interno dei regimi di aiuto alle imprese. 
 
Tommasella, Dirigente Cna Conegliano e Vittorio V.to: ci saranno altri costi per l’Ipa oltre a quelli comunicati? 
 
Moro: i costi fino al riconoscimento regionale rimangono definitivamente quelli indicati. 
Vista la discussione fatta e l’assenso da parte di tutti, diciamo che il Programma operativo è acquisito come 
dato di fatto. 
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Il punto 2 dell’ordine del giorno è il regolamento del Tavolo di concertazione, ma vista l’ora non lo presentiamo 
punto per punto. 
Per concludere direi che per l’Ipa la coesione è l’elemento fondante, e che politicamente bisogna cercare 
l’unanimità, se possibile. 
 
Longo dice di aver letto l’articolo della bozza di Regolamento sul Direttivo del tavolo, e manifesta le sue 
perplessità sulla facoltatività della sua istituzione. Chiede poi chi vi entra. 
 
Moro ricorda che siamo l’IPA più numerosa e quindi non facile da gestire. Il Direttivo è una possibilità per 
snellire i lavori, uno strumento di facilitazione. Entrano i rappresentanti dei soggetti che hanno aderito, su 
decisione dell’assemblea, del Tavolo. 
 
Targhetta: il Direttivo non decide nulla, non entra nel merito delle opere, delle linee di sviluppo. Porta avanti il 
lavoro deciso dal Tavolo. 
 
Moro: chiudo ricordandovi di mettere per iscritto le osservazioni alla bozza di Regolamento entro una settimana 
e di spedirle alla mail del Lara, Laboratorio di ricerca avanzata (lara.pievedisoligo@tiscali.it) referente il dott. 
Borsoi. 
 
Chiusura dei lavori alle ore 19,15. 
Hanno partecipato alla seduta, seppur non continuativamente, i soggetti indicati nell'allegato foglio presenze 
(allegato sub 1). 
 
 
IL VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
Dott. Vittorino Spessotto                                                     Ing. Giustino Moro 
 


