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IPA TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 

Riconosciuta dalla regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 
Verbale del 6° TAVOLO DI CONCERTAZIONE  
tenutosi a Pieve di Soligo venerdì 29 maggio 2009 

 
L'anno 2009, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 15.00 presso la sede di Ascopiave Spa in via 
Verizzo 1030 a di Pieve di Soligo (Treviso), si è riunito il 6° Tavolo di Concertazione dell’IPA 
Terre Alte della Marca Trevigiana.  
Il Presidente del Tavolo Ing. Giustino Moro, constatato: 
• che il Tavolo è stato regolarmente convocato con le modalità previste dal vigente Regolamento 

del Tavolo di Concertazione; 
• che sono presenti, in proprio o in delega, gli aderenti all’IPA di cui al foglio firma che costituisce 

parte integrante del presente verbale, anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della 
riunione odierna del Tavolo di Concertazione;  

• che sono presenti altresì i collaboratori Dott.  Michele Genovese – Coordinatore del GAL e del 
Tavolo tecnico dell’IPA e il Dott. Ruggero Targhetta Presidente di Euris che ha redatto il 
Documento programmatico d’area. 

• che nessuno degli intervenuti si dichiara insufficientemente informato, né si oppone alla 
discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno 

apre i lavori del Tavolo e propone la nomina del dott. Michele Genovese, che accetta, a segretario 
verbalizzante.  
Il Presidente quindi dà lettura dei punti all’ordine del giorno e propone di iniziare l’esame a partire 
dal punto al numero 2 e fino al n. 5 in quanto mere comunicazioni al Tavolo e di discutere il punto 
n. 1 che richiede una specifica deliberazione per ultimo. Il Tavolo approva la proposta del 
Presidente. 
 
ODG 2: Relazione sull’attività svolta dall’IPA e programma attività - 2° semestre 2009 
Il Presidente invita a relazionare il Dott. Targhetta sulle attività svolta dall’IPA nel 2008; il quale  
avvalendosi delle slides riportate depositate in allegato n. 1 agli atti del presente verbale sviluppa i 
contenuti relativi 
Il Presidente invita quindi il Dott. Genovese a presentare il programma di attività dell’IPA per il 2° 
semestre 2009, il quale avvalendosi delle slides depositate in allegato n. 2 agli atti del presente 
verbale sviluppa i contenuti relativi.  
 
ODG 3: LL.RR. 13/99 e 25/2001 – Bando 2009 della Regione del Veneto per il 
cofinanziamento di interventi strutturali 
Moro passa la parola al dott. Genovese per la presentazione del punto 3 dell’ODG. 
Il dott. Genovese avvalendosi delle slides depositate in allegato n. 2 agli atti del presente verbale 
sviluppa i contenuti relativi. In particolare viene evidenziata la dotazione di 15 milioni, la scadenza 
del prossimo 24 agosto e la necessità di presentare proposte progettuali di infrastrutture strategiche 
con valenza d’area. 
Moro evidenzia che la scadenza di agosto imporrà una attenta programmazione dei tempi e delle 
attività. Il Presidente dà quindi la parola al Serafini Giuliana (rappr. Comune di Segusino) che 
formula il seguente quesito: il cofinanziamento a carico del Comune può essere coperto da altri 
finanziamenti pubblici? Il Dott. Genovese risponde che il cofinanziamento non può essere coperto 
con altri contributi pubblici sulla medesima spesa; bensì l’ente deve far fronte con propri mezzi di 
bilancio  quali ad esempio mezzi propri dell’ente (avanzo economico, avanzo di amministrazione, o 
contributi da privati, ecc.), oppure mezzi di terzi (ad esempio mutui o altre forme di indebitamento). 
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ODG 4: Comunicazione in merito all’affidamento al Gal dell’Alta Marca Trevigiana delle 
attività di assistenza tecnica ed amministrative dell’I.P.A. 
Moro comunica dell’avvenuta convenzione tra Comune di Pieve di Soligo e GAL per l’assistenza 
tecnica e amministrativa per il funzionamento dell’IPA per il 2009 e invita il dott. Genovese a 
sviluppare il punto i questione. 
Genovese illustra i contenuti della convenzione depositata nell’allegato n. 3 agli atti del presente 
verbale, mettendo in luce in particolare la possibilità per gli aderenti all’IPA di trovare nel GAL una 
Agenzia di sviluppo in grado di accompagnarli nella ricerca e concretizzazione di opportunità di 
sviluppo; nonché l’avvio di un servizio Informa IPA per tutti gli aderenti sui finanziamenti 
disponibili. 
 
ODG 5: Comunicazioni sul tavolo di coordinamento delle I.P.A. del Veneto Centrale 
Moro aggiorna il Tavolo in merito agli sviluppi del progetto di estensione della banda larga portato 
avanti dal Coordinamento delle IPA del Veneto centrale e del progetto di pista ciclo-pedonale della 
Pedemontana, proposto a suo tempo dalla Comunità Montana delle PT che sarà ora coordinato dal 
Comune di Vittorio Veneto. 
 
ODG 1: Adesione del Gal Alta Marca all’IPA Terre Alte – determinazioni 
Il Presidente Moro richiama la domanda di adesione all’IPA del GAL datata 15.5.09 e l’avvenuta 
approvazione del Regolamento e del Protocollo d’Intesa, condizioni preliminari per l’adesione di 
nuovi membri.  
Moro evidenzia che il GAL si propone oltre all’attuazione del proprio PSL di diventare una vera e 
propria Agenzia di Sviluppo Locale al fine di supportare gli attori di sviluppo pubblici e privati del 
territorio nella conoscenza e concretizzazione di opportunità di sviluppo. Ciò in attuazione dell’art. 
4 dello Statuto del GAL che fissa oggetto e scopi del GAL. A tal fine il GAL ha ritenuto  opportuno 
aderire alle Intese Programmatiche d’Area esistenti sul territorio del GAL in attuazione del relativo 
impegno programmatico contenuto nel PSL 2007-2013 del GAL in quanto l’IPA è uno strumento 
complementare al Leader che consente lo sviluppo di importanti progetti infrastrutturali con valenza 
d’area e la ricerca dei relativi finanziamenti per la realizzazione degli stessi. 
Con l’adesione del GAL si possono avere grandi complementarietà e sinergie sui temi dello 
sviluppo locale e conseguentemente si evitano sovrapposizioni di iniziative sui stessi temi. 
Il presidente ricorda che come da accettazione dell’Atto di adesione preliminare il GAL contribuirà 
al fondo comune dell’IPA al pari delle altre parti economiche e sociale che hanno aderito. 
Non ci sono interventi in merito. 
VOTAZIONE: all’unanimità, 0 contrari, 0 astenuti (presenti 20, con diritto di voto 18). 
 
Chiede quindi Zardet Battista (Sindaco di Revine Lago) che propone al fine di dare continuità alle 
attività dell’IPA, in questa fase di rinnovo delle amministrazioni comunali,  di prolungare l’incarico 
di Presidenza all’Ing. Moro fino a fine anno, oppure di apportare una modifica al Regolamento del 
Tavolo di Concertazione che assicuri condizioni di continuità. L’ing. Moro ringrazia per 
l’attestazione di stima ricevuta ma comunica che non intende accettarla fermo restando che assicura 
fin d’ora il proprio impegno a supportare il nuovo Sindaco di Pieve di Soligo per il passaggio di 
consegne. Inoltre prosegue Moro possiamo contare sull’assistenza tecnica del GAL per la continuità 
delle attività.  
 
Ci sono quindi alcune richieste di intervento: 
 
Golfetto Marco (rappr. CIA Treviso): bisogna riprendere i lavori del Tavolo 3 Ambiente, rinviato 2 
volte ad aprile e più ripreso. Si rischia di perdere la possibilità di presentare progetti nei bandi 
disponibili. 
Moro: Donadello è il Coordinatore del Tavolo 3, ha avuto problemi di salute. 
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Soldera Antonio (rappr. CISL Treviso): propongo di convocare dopo le elezioni amministrative 
vecchi e nuovi amministratori insieme, per aggiornarli subito sull’IPA e le sue attività. 
Moro: si può convocare un Tavolo di concertazione a fine giugno per i nuovi amministratori e a fine 
luglio per approvare i progetti per il bando LR 13/99. 
 
Bellotto Ottaviano (rappr. CGIL Treviso): è compito dei nuovi amministratori dare continuità. Il 
Tavolo di concertazione deve dare gli indirizzi prioritari su cui intervenire. Il territorio ha bisogno 
di interventi straordinari per garantire il nostro benessere futuro. 
Moro: sono totalmente d’accordo. Su alcuni progetti strategici manca un partner di riferimento. Il 
Coordinamento IPA Veneto centrale è un esempio di lobby positiva, è possibile trasferire il metodo 
su altri temi oltre quello della banda larga.   
Targhetta: in una intervista Galan ha ammesso di aver sottovalutato il problema della banda larga. 
Ci sono segnali da più parti che il tema è stato preso in carico. Le risorse pubbliche sono scarse, è 
un servizio che sviluppa business e quindi si possono trovare anche risorse private. 
 
Moro saluta tutti e ringrazia per l’attività svolta proficuamente insieme. Il Tavolo di Concertazione 
saluta e ringrazia il Presidente Moro con un prolungato applauso.  
Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la 
parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.00. 
Del ché il presente verbale. 
 
Pieve di Soligo, 29.05.2009 
 
 
Il Segretario verbalizzante    Il Presidente del Tavolo di Concertazione 
      Michele Genovese            Giustino Moro 
 
 
 
 
 
 
Allegati depositati in atti al presente verbale: 
• foglio firma dei presenti 
• slides Dott. Targhetta su Attività 2008 
• slides Dott. Genovese su programma di attività 2009 e bando LR 13/99 e LR 35/2001 anno 

2009 
• convenzione fra il Comune di Pieve di Soligo e il GAL dell’Alta Marca Trevigiana per 

l’assistenza tecnica e amministrativa all’IPA anno 2009  


