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VERBALE  

TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL’I.P.A.  

“TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 

DEL  30 MAGGIO  2013 – ORE  18.00 

 

 

Il giorno 30 maggio 2013, alle ore 18.00, a seguito di regolare convocazione avvenuta con 

lettera del 22/05/2013, si riunisce presso la sala conferenze di Villa Brandolini a Solighetto, il 

Tavolo di Concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area “Terre Alte della Marca 

Trevigiana” per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale riunione precedente. 

2. approvazione programma attività e preventivo di spesa 2013. 

3. proposta del coordinamento IPA Veneto centrale per la partecipazione alla “fase 

ascendente” della programmazione regionale dei fondi UE del QCS 2014-2020.  

4. proposta di progetto pilota IPA Veneto centrale - Forum PA “il Veneto centrale 

territorio pilota per la crescita economica e lo sviluppo equo e sostenibile nel segno 

di Europa 2020”  

5. Osservatorio per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca: comunicazione su 

nuovo regolamento funzionamento Osservatorio, nomina del Direttore, conferma 

dell’ambito territoriale e adesione alla rete regionale degli Osservatori DGR n. 

118/2013 

6. candidatura a sito Unesco delle colline del prosecco di Conegliano-Valdobbiadene: 

informativa e determinazione contributo a carico dell’IPA per la predisposizione dei 

dossier 

7. informativa su incontro delle ipa del veneto con assessore regionale al bilancio 

Ciambetti del 28.05.2013   

8. varie ed eventuali. 

Presenti come da allegato foglio presenze che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 
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E’ presente altresì il  Dott. Michele Genovese coordinatore tecnico dell’IPA che funge da 

verbalizzante. 

Assume la presidenza il Presidente dell’IPA Fabio Sforza. 

Alle ore 18.15 il Presidente constatato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dal 

Regolamento dichiara regolarmente costituito il Tavolo e procede alla trattazione degli 

argomenti dell’ordine del giorno. 

 

PUNTO 1 DELL ’ODG: APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE. 

Relaziona Sforza. Sforza propone al Tavolo l’approvazione del verbale della precedente 

riunione del 20.03.2013  (allegato 1); verbale che è stato consegnato ai partecipanti al tavolo. 

Sforza chiede quindi ai partecipanti eventuali interventi, constatato che non ci sono interventi 

viene quindi posto in votazione l’approvazione del verbale della riunione precedente del 

Tavolo di Concertazione. 

Esito della votazione: APPROVAZIONE  presenti: n. 18 votanti, n. 17  voti favorevoli, 0 voti 

contrari e n. 1 astenuto (rappresentante del Comune di Segusino).   

 

 

PUNTO 2 DELL ’ODG: APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITÀ 2013 E 

PREVENTIVO DI SPESA 2013. 

Sforza introduce l’argomento e quindi per ragioni di salute si assenta dal Tavolo dopo aver 

salutato i presenti e chiesto al coordinatore di sostituirlo nella trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno. 

Il Dott. Genovese procede quindi alla illustrazione del Programma di attività 2013 e 

preventivo di spesa 2013 (Allegato 2) documento consegnato ai partecipanti al Tavolo. 

Il relatore evidenzia che il programma 2013 è stato elaborato sulla base degli indirizzi 

formulati dall’Ufficio di Presidenza in data 04.03.2013 approvati dal Tavolo di 

Concertazione nella riunione del 20.03.2013 e si sofferma in particolare sulla illustrazione del 

dei paragrafi da 4 e 5 e sul preventivo di spesa invariata rispetto al 2012 e sulla ripartizione 

delle quote a carico dei partner per la quale si sono applicati i medesimi criteri della 

precedente annualità. 
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Il relatore evidenzia che l’argomento all’ordine del giorno è stato approvato dall’Ufficio di 

Presidenza dell’IPA. Il relatore chiede quindi ai partecipanti eventuali interventi, constatato 

che non ci sono interventi viene quindi posto in votazione il programma di attività 2013 e il 

preventivo di spesa 2013. 

Esito della votazione: APPROVAZIONE  presenti: n. 18 votanti, n. 18  voti favorevoli, 0 voti 

contrari e n. 0 astenuti.   

 

 

PUNTO 3 DELL ’ODG: PROPOSTA DEL COORDINAMENTO IPA VENETO 

CENTRALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA “FASE ASCENDENT E” DELLA 

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI FONDI UE DEL QCS 2014- 2020.  

Relaziona il Coordinatore Dott. Genovese. 

Il relatore illustra la proposta in oggetto (Allegato 3) documento consegnato ai partecipanti al 

Tavolo.  

Il relatore evidenzia che la proposta di EURIS srl è finalizzata a promuovere un ruolo attivo e 

propositivo del Coordinamento Ipa del Veneto, nei confronti della Regione in sede di 

elaborazione dei nuovi programmi Comunitari 2014-2020, con riferimento alla puntuale 

definizione dei seguenti aspetti:  

• Definizione del territorio e della popolazione interessati dall’iniziativa ed elenco dei 

Comuni che vi aderiscono  

• Definizione del Partenariato promotore: soggetti privati e soggetti pubblici, società civile,  

• Descrizione dell’area: elementi di omogeneità; analisi delle esigenze di sviluppo e delle 

potenzialità del territorio; analisi delle principali sfide comuni;  

• Descrizione della strategia di sviluppo e dei suoi obiettivi, delle realizzazioni previste 

(azioni, progetti, interventi) e dei risultati attesi, in coerenza con la gerarchia degli 

obiettivi, le priorità e le azioni previste dai Fondi del quadro strategico comune interessati  

• Descrizione delle modalità di gestione e di attuazione della strategia  

• Condivisione e sottoscrizione del documento da parte del Partenariato promotore.  

L’attività di assistenza terrà conto della progressiva definizione del quadro normativo sia a 

livello europeo che nazionale e regionale, e accompagnerà il Coordinamento delle IPA del 
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Veneto Centrale fino alla approvazione dei programmi regionali 2014-2020 da parte della 

Commissione europea, prevista nel primo semestre 2014.  

Per le suddette attività il corrispettivo richiesto, omnicomprensivo, è di euro 5.000,00 

(cinquemila/00), oltre IVA, per ogni IPA partecipante al Coordinamento, da pagarsi all’avvio  

della attività. Le spese di trasferta autorizzate per l’adempimento del servizio saranno 

rendicontate ed addebitate.  

Elementi di valutazione:   

• Si tratta di un iniziativa simile a quella realizzata dai 14 GAL Veneti diretta a proporre 

alla Regione Veneto di prevedere iniziative e risorse per lo sviluppo locale partecipato sui 

diversi fondi strutturali dell’UE; 

• L’area centrale veneta e le aree urbane finora escluse dai GAL e dai fondi comunitari per 

lo sviluppo potranno infatti accedere a queste opportunità con la nuova programmazione; 

• Il lavoro proposto può eventualmente essere utile per agganciare il tema area 

metropolitana e relative risorse per lo sviluppo e interessa soprattutto l’area del 

coneglianese. 

• Ad oggi risultano aver aderito tre IPA Camposampierese, Chiampo e Bassano  

EURIS propone inoltre il supporto tecnico alle singole IPA nell’avvio delle attività 

programmatorie locali. L’assistenza tecnica mira a realizzare, in sede locale, una serie di 

attività propedeutiche alla definizione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

da candidare nell’ambito della possibile ridefinizione degli ambiti e ruoli delle IPA. Si tratta 

di una offerta di servizi “à la carte”, da adattare alle specifiche esigenze di ogni IPA. 

Elementi di valutazione: nella nostra IPA le attività di animazione hanno un presidio locale 

assicurato dal GAL;  appare opportuno allo stato attuale attendere la definizione del quadro 

programmatico per valutare l’opportunità di integrare l’azione del GAL con il supporto 

proposto. 

Il relatore evidenzia che il costo della prima proposta previsto in € 5.000 più iva è stato 

inserito nel preventivo di spesa 2013 e che sull’argomento all’ordine del giorno la proposta 

che l’Ufficio di Presidenza dell’IPA sottopone al Tavolo di Concertazione è di aderire alla 

proposta sopra illustrata subordinando comunque l’adesione a quella della maggioranza delle 

IPA del Veneto Centrale. 
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Il relatore chiede quindi ai partecipanti eventuali interventi, constatato che non ci sono 

interventi viene quindi posto in votazione l’argomento all’ordine del giorno con la proposta 

deliberata dall’Ufficio di Presidenza dell’IPA di adesione alla proposta sopra illustrata 

subordinando comunque l’adesione a quella della maggioranza delle IPA del Veneto 

Centrale. 

Esito della votazione: APPROVAZIONE  presenti: n. 18 votanti, n. 18  voti favorevoli, 0 voti 

contrari e n. 0 astenuti.   

 

 

PUNTO 4 DELL ’ODG: PROPOSTA DI PROGETTO PILOTA IPA VENETO 

CENTRALE - FORUM PA “IL VENETO CENTRALE TERRITORIO PILOTA PER 

LA CRESCITA ECONOMICA E LO SVILUPPO EQUO E SOSTENIB ILE NEL 

SEGNO DI EUROPA 2020”  

Relaziona il Coordinatore Dott. Genovese. 

Il relatore illustra la proposta in oggetto (Allegato 4) documento consegnato ai partecipanti al 

Tavolo.  

Il relatore evidenzia che FORUM PA con la relativa società di servizi offre ad un prezzo di € 

0,26/anno abitante: 

• Il servizio di individuazione, analisi e esposizione degli indicatori di Benessere Equo e 

Sostenibile Territoriale (BEST)  

• Servizi di Sana e Buona Gestione per consentire ai Comuni il monitoraggio e la 

valutazione della loro Gestione e, in particolare, la coerenza fra obiettivi e risultati, 

impatto degli interventi e performance prodotte  

• Servizi di Gestione per Obiettivi del Programma Esecutivo di Gestione 

L’obiettivo è creare le condizioni favorevoli per la nuova Programmazione dal basso e per 

supportare una proficua partecipazione degli attori pubblici e privati del Veneto Centrale ai 

programmi di finanziamento comunitari Europa 2020, distinguendo il Veneto Centrale come 

esempio virtuoso di conciliazione delle Politiche di Rigore e Crescita.  

L’obiettivo è aprire nuovi scenari e nuove opportunità (anche sul piano delle risorse) per le 

IPA del Veneto Centrale proponendole come esempio virtuoso di Innovazione per lo 

Sviluppo a livello regionale, nazionale ed europeo. 
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La condizione essenziale per l’applicazione delle tariffe di favore proposte è che vi sia 

l’adesione alla proposta di Forum PA da parte di tutte le 8 IPA e di tutte le Amministrazioni 

comunali che ne fanno parte.  

Il relatore evidenzia che l’Ufficio di Presidenza dell’IPA ha formulato le seguenti 

valutazioni: 

• Dai contatti avuti con altre IPA la condizione essenziale per l’applicazione delle tariffe di 

favore non risulta soddisfatta; 

• Il costo è rilevante e con l’attuale meccanismo di finanziamento delle IPA finisce per 

gravare essenzialmente sugli enti locali; andrebbero invece a nostro avviso coinvolte 

anche per il finanziamento le Camere di Commercio  o altri Enti che gestiscono sistemi 

informativi e potrebbero avere interesse ad arricchire le rilevazioni con gli indicatori di 

BES 

Ciò premesso si ritiene quindi di non aderire alla proposta riservandosi di riesaminarla 

qualora ci fosse l’adesione alla stessa di tutte le altre sette IPA del Veneto Centrale.  

il relatore chiede quindi ai partecipanti eventuali interventi, constatato che non ci sono 

interventi viene quindi posto in votazione l’argomento all’ordine del giorno con la proposta 

deliberata dall’Ufficio di Presidenza dell’IPA di non aderire alla proposta per l’eccessiva 

onerosità della stessa, riservandosi di riesaminarla qualora ci fosse l’adesione alla stessa di 

tutte le altre sette IPA del Veneto centrale. 

Esito della votazione: APPROVAZIONE  presenti: n. 18 votanti, n. 18  voti favorevoli, 0 voti 

contrari e n. 0 astenuti.   

 

 

PUNTO 5 DELL ’ODG: OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO DELLE COLLINE 

DELL’ALTA MARCA: COMUNICAZIONE SU NUOVO REGOLAMENTO  

FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO, NOMINA DEL DIRETTORE E ADESIONE 

ALLA RETE REGIONALE DEGLI OSSERVATORI DGR N. 118/20 13 

Relaziona il Coordinatore Dott. Genovese. 

Il relatore evidenzia che la Regione Veneto con Delibera della Giunta Regionale n. 118/2013 

ha istituito la rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio stabilendo che: 



INTESA PROGRAMMATICA D’AREA  (IPA) “TERRE ALTE DELL A MARCA TREVIGIANA” 
RICONOSCIUTA DALLA REGIONE VENETO CON DGR 3323 DEL 04.11.2008 

 

 7 

• la Regione Veneto non intende rinnovare l’esperienza di un proprio impegno diretto nella 

gestione degli Osservatori, in quanto si riserva un ruolo di promozione della rete 

regionale degli Osservatori coordinata dall’Osservatorio regionale; 

• l’Osservatorio cessa il proprio carattere sperimentale; 

• ogni Osservatorio locale dovrà, per continuare la propria attività all’interno della rete 

regionale, sottoscrivere il protocollo di intesa per l’adesione alla “rete regionale degli 

osservatori per il paesaggio” previo parere favorevole del Comitato Scientifico 

dell’Osservatorio regionale sul programma biennale di attività delle attività previste e 

sulla proposta di regolamento che dovrà essere redatto sulla base del “regolamento tipo” 

predisposto dall’Osservatorio regionale . 

• l’attività svolta dagli Osservatori locali è soggetta a verifica biennale, sulla base di una 

relazione generale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. il primo programma 

biennale delle attività decorre dalla data di sottoscrizione del protocollo di intesa.  Entro il 

mese di gennaio di ogni anno, dovrà essere trasmessa all’osservatorio regionale una 

sintesi sulle attività svolte nel precedente anno. (art. 7 protocollo di intesa) 

• la Regione Veneto non eroga contributi agli osservatori locali, specifici progetti di 

valorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 45 ter, comma 6, let. h) della l.r. 11/2004 

potranno essere sottoposti al’esame della Giunta Regionale (art. 8 protocollo di intesa). 

Il relatore comunica quindi che lo scorso 17 maggio 2013 il Comitato di Gestione 

dell’Osservatorio ha approvato il nuovo Regolamento dell’Osservatorio conforme allo 

schema-tipo definito dalla Regione con la DGRV 118/2013 e ha nominato il Prof. Giovanni 

Follador Direttore dell’Osservatorio valutando anche il positivo apporto organizzativo alle 

attività che potrà derivare da Unpli e dalle Pro Loco.  

Il relatore evidenzia altresì che il Regolamento prevede anche la presidenza dell’Osservatorio 

con rotazione fra i Sindaci o loro delegati con cadenza annua. 

Il Relatore comunica quindi che il Direttore e il Presidente dell’Osservatorio sulla base della 

delega ricevuta dal Comitato di Gestione dell’Osservatorio sta mettendo a punto il 

programma biennale di attività  con l’obiettivo di presentarlo alla Regione con la domanda di 

adesione alla rete regionale degli Osservatori di cui alla DGR 118/2013 nei primi giorni di 

giugno 2013. 
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Il relatore propone quindi al Tavolo relativamente all’ambito territoriale dell’Osservatorio   di 

confermare l’ambito della fase sperimentale dell’Osservatorio riconosciuto con DGRV  

1185/2011 comprendente i 15 Comuni dell’area del Prosecco superiore di Conegliano 

Valdobbiadene DOCG che comprende i Comuni di:  Pieve di Soligo (capofila IPA), Cison di 

Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra Di Soligo, Follina, Miane, Refrontolo, San 

Pietro Di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio 

Veneto.  

Il relatore propone quindi al Tavolo di autorizzare Fabio Sforza Sindaco pro-tempore del 

Comune di Pieve di Soligo quale rappresentante legale del soggetto capofila dell’IPA a 

presentare domanda alla Regione Veneto per l’adesione alla rete degli Osservatori locali sul 

paesaggio istituita con DGRV 118/2013 corredata dal Regolamento per il funzionamento 

dell’Osservatorio locale per il paesaggio delle Colline dell’Alta Marca conforme allo schema 

tipo regionale approvato dal comitato di gestione dell’Osservatorio in data 17.05.2013 e dal 

programma biennale delle attività 2013-2014 e di sottoscrivere il protocollo di intesa con la 

Regione Veneto previsto dall’Art. 3 del Regolamento dell’Osservatorio. 

Il relatore evidenzia che l’argomento all’ordine del giorno è stato approvato dall’Ufficio di 

Presidenza dell’IPA.  

Il relatore chiede quindi ai partecipanti eventuali interventi, constatato che non ci sono 

interventi viene posta in votazione il seguente dispositivo: 

1. di prendere atto delle comunicazioni relative alla approvazione da parte del Comitato di 

Gestione dell’Osservatorio in data 17.05.2013 del nuovo Regolamento dell’Osservatorio 

conforme allo schema-tipo definito dalla Regione con la DGRV 118/2013, alla nomina 

del Prof. Giovanni Follador a Direttore dell’Osservatorio valutando anche il positivo 

apporto organizzativo alle attività che potrà derivare da Unpli e dalle Pro Loco e al  

programma 2013-2014 di attività dell’Osservatorio in corso di predisposizione con 

l’obiettivo di presentarlo alla Regione con la domanda di adesione alla rete regionale 

degli Osservatori di cui alla DGR 118/2013 nei primi giorni di giugno 2013. 

2. di confermare quale ambito territoriale dell’Osservatorio, il medesimo ambito della fase 

sperimentale dell’Osservatorio riconosciuto con DGRV  1185/2011 comprendente i 15 

Comuni dell’area del Prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene DOCG che 

comprende i Comuni di:  Pieve di Soligo (capofila IPA), Cison di Valmarino, Colle 
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Umberto, Conegliano, Farra Di Soligo, Follina, Miane, Refrontolo, San Pietro Di Feletto, 

San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto.  

3. di autorizzare il Sindaco del Comune di Pieve di Soligo quale rappresentante legale del 

soggetto capofila dell’IPA delle Terre Alte della Marca Trevigiana a sottoscrivere la 

domanda indirizzata alla Regione Veneto di adesione alla rete degli Osservatori locali sul 

Paesaggio di cui alla DGR 118/2013 corredata dal Regolamento e programma biennale di 

attività e ad apportare eventuali modifiche agli atti citati non sostanziali richieste dalla 

Regione 

4. di autorizzare il Sindaco del Comune di Pieve di Soligo quale rappresentante legale del 

soggetto capofila dell’IPA delle Terre Alte della Marca Trevigiana a sottoscrivere il  

“Protocollo d’intesa con la Regione Veneto ed il GAL dell’Alta Marca soc. cons. a r.l.” 

per l’adesione dell’Osservatorio alla “rete regionale degli osservatori per il Paesaggio” in 

attuazione della DGRV 118/2013 

Esito della votazione: APPROVAZIONE  presenti: n. 18 votanti, n. 18  voti favorevoli, 0 voti 

contrari e n. 0 astenuti.   

 

 

PUNTO 6 DELL ’ODG: CANDIDATURA A SITO UNESCO DELLE COLLINE DEL 

PROSECCO DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE: INFORMATIVA E  

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO A CARICO DELL’IPA PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEI DOSSIER 

Relaziona il Coordinatore Dott. Genovese. 

Il relatore relaziona in merito alle recenti attività del Comitato Promotore evidenziando in 

particolare che: 

• completato il Comitato Promotore, è ora intendimento dare seguito alla parte operativa di 

individuazione dei referenti e responsabili dei Dossier di candidatura e di gestione;  

• a parere del Comitato vi è l’esigenza di partire al più presto, nonostante la situazione di 

incertezza sull’apporto della Regione, anche con un budget minimale che può derivare da 

fondi del Consorzio del Prosecco e dai diversi enti del Comitato, previa verifica interna, 

come ipotizzato nella riunione dei Presidenti dello scorso 28.11.2012;  
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• lo scorso 11 marzo 2012 presso la Provincia di Treviso il Comitato Promotore ha 

incontrato il Prof. Petrillo Responsabile Politiche UNESCO del Ministero delle politiche 

agricole per la condivisione di una ipotesi di lavoro e individuare una rosa di candidati 

per la stesura del dossier;  

• Lo scorso 24 maggio il Direttore del Consorzio Vettorello, il coordinatore dell’IPA  

Genovese e l’Ambasciatore Minuto Rizzo hanno incontrato a Roma in incontri separati 

due autorevoli esperti di caratura internazionale possibili candidati con responsabilità di  

redazione dei dossier di candidatura e di coordinamento degli esperti locali. Nel giro di un 

paio di settimane perverranno delle proposte metodologiche ed economiche che saranno 

oggetto di valutazione da parte del Comitato Promotore. 

Il relatore evidenzia quindi che vi è ora l’esigenza di definire l’eventuale apporto di risorse 

dell’IPA e/o dei Comuni dell’area del prosecco Docg oggetto di candidatura e la modalità di 

ripartizione fra i Comuni/partner dell’IPA. 

 Al riguardo il relatore riferisce che l’Ufficio di Presidenza dell’IPA propone quale concorso 

dell’IPA al budget per la candidatura in oggetto un importo per il 2013 di € 10.000,00 da 

ripartire fra tutti i partner dell’IPA con i medesimi criteri utilizzati per il riparto delle quote 

fra Comuni, Enti e Istituzioni rilevanti e parti economico-sociali. Ciò in considerazione della 

valutazione del potenziale beneficio per l’intera area dell’IPA e non solo per i Comuni della 

Docg. Si citano al riguardo gli esempi dei Castelli della Loira o dei cammini di Santiago de 

Compostela nei quali è prevalente l’area territoriale di riferimento rispetto al territorio dei 

singoli Comuni. 

Il relatore chiede quindi ai partecipanti eventuali interventi. Interviene il rappresentante del 

Comune di Santa Lucia di Piave che chiede se tale importo sia aggiuntivo rispetto al 

preventivo di spesa del programma annuale. Il relatore risponde che si tratta di una richiesta 

aggiuntiva per i partner non ricompresa nel preventivo 2013. 

Esito della votazione: APPROVAZIONE  presenti: n. 18 votanti, n. 18  voti favorevoli, 0 voti 

contrari e n. 0 astenuti.   
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PUNTO 7 DELL ’ODG: INFORMATIVA SU INCONTRO DELLE IPA DEL VENETO 

CON ASSESSORE REGIONALE AL BILANCIO ROBERTO CIAMBET TI DEL 

28.05.2013  

Il Coordinatore comunica che all’incontro in oggetto per la nostra IPA ha partecipato il Dott. 

Marco Golfetto della CIA di Treviso e riassume nei punti di seguito riportati i principali  esiti 

dell’incontro.  

• Nei prossimi mesi, probabilmente già a luglio la Regione presenterà primi documenti sui 

nuovi programmi operativi dei fondi strutturali UE 2014-2020 con l’obiettivo di 

completare la predisposizione nel mese di novembre; programmi che dovrebbero 

prevedere opportunità e iniziative per lo sviluppo locale partecipato. 

• Sarà attivato un paternariato con i più rappresentativi attori dello sviluppo locale fra i 

quali un rappresentante delle IPA (da individuare per la riunione del 24.06.2013) e tre 

rappresentanti delle IPA (uno area montana, area centrale veneta e basso veneto) 

parteciperanno ad un apposito gruppo di lavoro; le IPA delle diverse aree dovranno 

designare il loro rappresentante. 

• Le IPA avranno un ruolo nella nuova programmazione come tavoli “politici di 

governance territoriale mentre per la gestione di risorse e progetti si farà riferimento sui 

GAL che potranno evolvere verso Agenzie di Sviluppo con possibilità di estendere il 

territorio di competenza anche alle aree non rurali e d ampliare il campo d’azione dallo 

sviluppo rurale (FEASR) allo sviluppo locale con l’utilizzo anche di altri fondi 

strutturali. 

• Dubbi delle Regioni e della Commissione UE sull’iniziativa aree interne – aree urbane  

voluta dal precedente Ministro Barca; il paternariato si pronuncerà anche su questo tema. 

A breve la Regione attiverà una consultazione web su otto tematismi per il FESR presi 

dal Documento Barca “Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei fondi UE” ; a luglio e 

settembre saranno organizzati dei workshop ai quali saranno invitate anche le IPA 

Il tavolo prende atto della comunicazione. 
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PUNTO 8 DELL ’ODG: VARIE ED EVENTUALI: NUOVO BANDO REGIONE VENETO 

PER LE IPA LINEA 5.3 ASSE SVILUPO LOCALE DEL PAR FO NDO SVILUPPO E 

COESIONE (EX FAS)  

Il Coordinatore comunica che si sono sbloccati i fondi ex FAS (nel bilancio 2013 della 

Regione al capitolo 101021 è iscritto in spesa l’importo di 250 milioni). Si rammenta che il 

documento di programmazione (Programma Attuativo Regionale) del FSC prevede che 

l’asse 5 “Sviluppo locale” (che prevede risorse per 80 milioni) venga attuato, almeno per il 

70% delle sue risorse, con il coinvolgimento delle IPA, i cui soggetti responsabili sono 

chiamati a presentare progetti condivisi a livello territoriale. 

Si presenta quindi il primo bando dell’importo di 4 milioni riservato alle IPA (Allegato 5), 

documento consegnato ai partecipanti e inviato a tutti i partner con l’IPAINFORMA,  per 

interventi di “Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio – asse 5 linea 

5.3 del PAR ”. Obiettivo della linea di intervento è quello di recuperare la funzione attrattiva 

dei centri urbani, mediante interventi che innalzino la qualità degli spazi rendendoli più 

funzionali al fine di accrescere la vitalità economico-sociale di tali centri. 

Sono ammissibili interventi infrastrutturali di riqualificazione dei centri urbani che ne 

valorizzino la loro capacità attrattiva e di servizio mediante il miglioramento dell’arredo 

urbano, l’aumento della disponibilità di aree verdi e di spazi pedonali commerciali, la 

riduzione e gestione sostenibile del traffico urbano. 

Il Bando avrà scadenza indicativamente a fine luglio e ogni IPA può presentare una sola 

domanda contenente al massimo  n. 2 progetti di importo da minimo 200.000 a max 600.000 

con interventi anche in più Comuni o in aree diverse dello stesso Comune. Il 

cofinanziamento richiesto varia dal 20% al 40% a seconda della dimensione del Comune.   

Il Coordinatore comunica quindi che l’IPA provvederà a raccogliere le manifestazioni di 

interesse dei Comuni interessati al fine di organizzare uno specifico incontro per assistenza 

tecnico-progettuale. 

Il Coordinatore comunica altresì che è si intende organizzare con Consulmarc e con la 

presenza di autorevoli rappresentanti della Regione Veneto un incontro per presentazione 

dello Sportello antenna sviluppo e della nuova DGRV sulle politiche attive del lavoro che 

prevede la possibilità per gli enti locali di partecipare a paternariati. 

Il tavolo prende atto della comunicazione. 
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Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto 

ulteriormente la parola, viene dichiarato chiuso l’ufficio di Presidenza alle ore 19.30=. 

 

Del chè il presente verbale. 

 

IL VERBALIZZANTE                                            IL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI      

                                                                                                  CONCERTAZIONE 

Dott. Michele Genovese                                                       Dott. Fabio Sforza 

 

 

 

ALLEGATI: 

1) Verbale Tavolo di Concertazione del 20.03.2013 

2) Programma di attività e preventivo di spesa 2013 

3) Proposta del coordinamento IPA Veneto centrale per la partecipazione alla “fase 

ascendente” della programmazione regionale dei fondi UE del QCS 2014-2020.  

4) Proposta di progetto pilota Ipa Veneto Centrale - forum PA “il Veneto centrale territorio 

pilota per la crescita economica e lo sviluppo equo e sostenibile nel segno di Europa 

2020”  

5) Bando della Regione Veneto per la selezione degli interventi finanziabili riservato alle 

IPA. PAR FSC (ex Fondi FAS) Veneto 2007-2013. Attuazione asse 5 sviluppo locale – 

linea 5.3 “riqualificazione dei centri urbani e della loro capacita’ di servizio”.  

 

 

 

 

 


