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VERBALE  

TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL’I.P.A.  
“TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 

DEL  5 APRILE 2012 – ORE  17.30 
 
 
Il giorno 5 aprile 2012, alle ore 17.30, a seguito di regolare convocazione avvenuta con 
lettera del 28/03/2012, si riunisce presso 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. Fondi FAS Veneto – Delibera CIPE 20.01.2012: informativa 
2. Documento delle Associazioni di categorie e delle organizzazioni sindacali sullo 

sviluppo sostenibile: informativa 
3. Relazione attività 2011 e Programma attività 2012. 
4. Progetto IPA 2010 “Itinerario Colli del prosecco dal Cesen al Piave”: parere su 

richiesta di varianti progettuali e rimodulazioni importi di spesa presentate dai 
Comuni  

5. Iniziativa Osservatorio sperimentale sul paesaggio delle colline dell’Alta Marca: 
informativa  

6. Candidatura Unesco delle Colline del Prosecco: informativa. 
7. Iniziativa Patto Sindaci: informativa 
8. Informativa su iniziative IPA Diapason e IPA Montello. 
9. Progetto cooperazione dei Gal Veneti. Turismo pedemontano veneto: indicazioni 

per l’individuazione interventi a regia 
10. Iniziativa “Notte Verde”: informativa.  
11. Apertura "punto di assistenza" ai servizi al lavoro e all'informazione per l'accesso 

al micro-credito e ai fondi comunitari dedicati: informativa. 
12. 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 17.40 constatato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dal Regolamento 
hanno inizio i lavori. 
 
Verbale riunione precedente. 
APPROVAZIONE VERBALE TAVOLO IPA DEL 16.12.2011 
Prima di procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno il Presidente sottopone al 
Tavolo la approvazione del verbale della riunione precedente evidenziando che il lo stesso è 
stato consegnato. 
Il Presidente chiede se ci siano eventuali osservazioni, constatato che nessuno dei presenti ha 
chiesto di intervenire il Presidente propone quindi al Tavolo di approvare il verbale. 
Esito della votazione: APPROVAZIONE ALL’UNANIMITA’  presenti: n. 28 votanti: n. 28,  
voti favorevoli: n. 28, 0 voti contrari e 0 astenuti. 
 
1. PUNTO 1 DELL ’ODG.  FONDI FAS VENETO – DELIBERA CIPE 20.01.2012: INFORMATIVA  
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Relaziona Sforza. 
Il punto trova ampia trattazione all’interno del capitolo 4 del programma attività 2012 al 
quale si rinvia. In questa sede si ritiene utile richiamare alcuni cenni su alcuni aspetti 
importanti. 
 La programmazione del FAS 
Il Programma Attuativo Regionale (PAR) approvato dalla Giunta Regionale del Veneto in 
data 26 luglio 2011 e dalla Delibera CIPE del 20.02.2012 è relativo agli interventi che 
saranno finanziati dalla Regione mediante il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) e ha una  
disponibilità di 513,4 milioni di euro (oltre 80 milioni per l’asse 5  sviluppo locale di cui il 
70% 56 milioni riservati alle IPA). 
Tipologia interventi finanziabili nell’Asse 5 Sviluppo Locale  
• Linea di intervento 5.1: attività di servizi sovra-comunali sostenibili e recupero di siti 

produttivi ed artigianali di pregio architettonico. 
• Linea di intervento 5.2: progetti integrati di area o di distretto turistici, culturali e 

sostenibili. 
• Linea di intervento 5.3: riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di 

servizio. 
 Programma attività  2012 
Criticità: 
• Delibera CIPE 20.01.2012 non ancora pubblicata 
• Fondi non immediatamente spendibili dalla  Regione Veneto perché soggetti a Patto di 

Stabilità  (necessitano azioni correttive)   
Opportunità. Cosa appare opportuno fare  
• L’ipotesi di fondo è che come in altri cicli di programmazione  prima o poi i fondi si 

sbloccano all’improvviso, a quel punto si va alla ricerca di progetti pronti per dimostrare 
il raggiungimento di obiettivi di spesa . Come dire “non c’è fretta, ma quando usciranno i 
bandi o i call per i progetti a regia se non sei pronto non ce la fai!”. Quindi appare 
opportuno attrezzarsi per essere pronti. 

• Le risorse FAS sono praticamente le uniche risorse per investimenti sulle quali la 
Regione potrà contare fino al 2014 

Per cogliere questa opportunità occorre avviare fin da subito, a partire dal Documento 
Programmatico d’Area 2008-2010, con il coinvolgimento dei Tavoli tematici, con la 
raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei partner dell’IPA e con processi 
partecipativi di condivisione con gli attori locali: 
• l’individuazione di un “parco idee-progetti” con valenza strategica d’area coerente e 

articolato per assi e linee di intervento del PAR-FAS; 
• l’aggiornamento del Documento Programmatico d’Area anche con l’inserimento 

delle nuove idee-progetto di cui al punto precedente. 
 
 
2. PUNTO  2 DELL ’ODG.  DOCUMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE E DELLE 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE : INFORMATIVA  
 

Il punto riguarda la presentazione del documento sullo sviluppo sostenibile del territorio 
sottoscritto da 12 fra Associazioni di categoria e Organizzazioni Sindacali Trevigiane. Il 
documento è in cartellina (allegato 2).  
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L’occasione  dice il Presidente Sforza è quella di stimolare una riflessione sul nostro modello 
di sviluppo sostenibile e di dare voce e valorizzare le istanze della componete privata 
dell’IPA; elementi necessari nella prospettiva della revisione/aggiornamento del nostro 
documento programmatico d’area. Intendiamo presentare il documento con l'obiettivo di dare 
ai partner della nostra IPA informativa su tale documento e stimolare un successivo momento 
di confronto sul tema dello sviluppo sostenibile e della rigenerazione anche invitando alcuni 
rappresentanti dei soggetti sottoscrittori ai tavoli tematici o al tavolo IPA. 
Sforza invita quindi a relazionare sul punto il Dott. Marco Golfetto che ha partecipato  per 
CIA di Treviso al gruppo di lavoro che ha elaborato il documento. 

 
 

3. PUNTO  3 DELL ’ODG.  RELAZIONE ATIVITA ’  2011E  PROGRAMMA ATTIVITÀ 2012. 
Relaziona Sforza che evidenzia che la relazione è nella cartellina consegnata e riguarda il 
resoconto delle attività svolte nel 2011 e del relativo resoconto delle spese sostenute. Sforza 
passa quindi ad illustrare le attività svolte. Terminata l’esposizione chiede se ci sono 
interventi. Interviene il Sindaco di Cappella Maggiore Barazza che chiede un chiarimento 
sull’iniziativa patto dei Sindaci per il quale Sforza rinvia ad un successivo punto al’ordine del 
giorno che sarà esaminato dal Tavolo. 
Sforza chiede quindi al Tavolo se necessitano ulteriori specificazioni sul resoconto delle 
attività  2011. Constatato che non ci sono altri interventi mette quindi in votazione la 
relazione sulle attività 2011 dell’IPA.   
Esito della votazione: APPROVAZIONE ALL’UNANIMITA’  presenti: n. 28 votanti: n. 28,  
voti favorevoli: n. 28, 0 voti contrari e 0 astenuti. 
Si passa quindi all’esame del programma 2012. Sforza evidenzia che il programma è in 
cartellina, che lo stesso è stato elaborato sulla base degli indirizzi formulati dall’ Ufficio di 
Presidenza in data 19.01.2011 ed è stato approvato nell’Ufficio di Presidenza nella riunione 
del 04.04.2012. Dopo aver illustrato succintamente i contenuti del programma Sforza dà la 
parola al coordinatore per una illustrazione puntuale delle diverse attività programmate. 
Terminato l’intervento del Dott. Genovese Sforza chiede quindi al Tavolo se necessitano 
ulteriori specificazioni sul programma 2012 e sui criteri di ripartizione delle spese per la 
costituzione del fondo comune che è stato ridotto da 40.000 € del 2011 a € 35.550=.  
Constatato che non ci sono altri interventi mette quindi in votazione il programma di attività 
2012 corredato dal relativo prospetto di ripartizione delle spese per la costituzione del fondo 
comune per l’importo di 35.550 € con il riparto delle spese fra associati di cui ai prospetti 
riportati nel paragrafo n. 9. 
Esito della votazione: APPROVAZIONE ALL’UNANIMITA’ presenti: n. 28 votanti: n. 28,  
voti favorevoli: n. 28, 0 voti contrari e 0 astenuti. 
 
4. PUNTO  4 DELL ’ODG PROGETTO IPA 2010 PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICO -

SPORTIVA E RICREATIVA DELL ’AMBITO  “ COLLI DEL PROSECCO DAL MONTE CESEN AL 

PIAVE ”:  PARERE SU RICHIESTA DI VARIANTI PROGETTUALI E RIMODULAZIONI IMPORTI 

DI SPESA PRESENTATE DAI COMUNI  
 

COMUNICAZIONI OPERATIVE IN MERITO AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICO -
SPORTIVA E RICREATIVA DELL ’AMBITO  “ COLLI DEL PROSECCO DAL MONTE CESEN AL 

PIAVE ”  FINANZIATO SUL BANDO IPA 2010 
Relaziona Sforza. 
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Sforza rammenta che la Regione Veneto con DGR n. 3535 del 30.12.2010 ha approvato il 
finanziamento del progetto in esame presentato dalla Comunità Montana delle Prealpi 
Trevigiane per il tramite del soggetto responsabile del’IPA sul bando 2010 deal LR 13/1999. 
Sforza evidenzia che il progetto presenta una particolare complessità derivante dal fatto che 
prevede una molteplicità di interventi di piccole infrastrutture turistiche  (aree sosta, 
belvedere, parcheggi, ecc) in 10 Comuni dell’IPA. Il relatore evidenzia che l’ente 
beneficiario la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane ha sottoscritto con la Direzione 
Turismo della Regione Veneto la relativa convenzione e ha affidato gli incarichi di 
progettazione definitiva.  
La Comunità Montana ha quindi comunicato che i Comuni interessati dal progetto hanno 
evidenziato l’esigenza di apportare talune modifiche al progetto originario in ragione di 
sopravvenute difficoltà tecniche e/o di problemi di alcuni enti ad assicurare il 
cofinanziamento per carenza di risorse e/o per le nuove regole in materia di patto di stabilità; 
peraltro alcuni enti hanno manifestato disponibilità ad effettuare interventi accessori e/o 
maggiori interventi in modo da assorbire le disponibilità generatesi dalle riduzioni di spesa 
richieste da taluni Comuni. Alla luce di tali circostanze appare quindi necessario apportare 
una variante al progetto. Il relatore evidenzia quindi che la Comunità Montana ha presentato 
una proposta di variante al progetto che deve essere approvata dal Tavolo di Concertazione. 
Sforza invita quindi il coordinatore ad illustrare puntualmente le modifiche da apportare al 
progetto contenute nel prospetto consegnato ai partecipanti. Il Dott. Genovese evidenzia le 
singole modifiche che riguardano interventi della medesima natura di quelli del progetto 
originario e che non  modificano il totale della spesa prevista. 
Terminata l’esposizione del Coordinatore prende la parola Sforza per evidenziare che tutte le 
modifiche sia di quadro economico che relative all’ ambito  di  progetto ( spostamento 
dell’area, riduzione o aumento dell’ambito, ecc.)  devono essere approvate dal tavolo di 
concertazione dell’IPA e dalla Regione Veneto. 
Viste le varianti proposte e il nuovo ambito di progetto Sforza evidenzia che siano certamente 
da confermare le motivazioni contenute nella delibera del Tavolo di Concertazione del 
9.09.2010 di approvazione del progetto in esame per la presentazione alla Regione Veneto sul 
bando 2010 della L.R. 13/1999 e art. 25 L.R. 35/2001 di cui alla DGRV 1779/2010 . In 
particolare:  
• Il progetto alla luce delle varianti proposte mantiene la sua natura di progetto di sistema a 

utilità di area vasta e di valenza sovracomunale che prevede la realizzazione di opere ed 
interventi unici nel territorio e di importanza strategica per tutti i comuni coinvolti;  
nonché funzionale all’obiettivo del riconoscimento a sito UNESCO delle colline del 
prosecco per il quale è stato intrapreso apposito percorso con anche la condivisione della 
Regione Veneto; 

• Il progetto mantiene il suo valore strategico per l’IPA in quanto finalizzato a concorrere 
allo sviluppo locale con azioni dirette alla valorizzazione turistico-sportiva-ricreativa del 
territorio in coerenza con la priorità n. 4 “cultura, valorizzazione delle tipicità locali, 
sviluppo integrato del territorio e marketing territoriale” individuata nel documento 
programmatico d’area 2008-2010 dell’IPA e non risulta realizzabile con le sole risorse 
locali; 

• Il progetto prevede interventi in comuni le cui potenzialità turistiche legate agli aspetti 
culturali, naturalistici e ambientali che risultano allo stato attuale sottoutilizzate;  

Il Tavolo di Concertazione, udita l'esposizione dei relatori, nonché alla luce della esauriente 
discussione intercorsa: 
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DELIBERA 
con voto espresso in forma palese: 

• di approvare la variante sopra illustrata nel testo allegato al presente verbale; 
• di trasmettere la presente delibera con l’allegata variante alla Comunità Montana delle 

Prealpi Trevigiane per il suo invio alla Regione Veneta. 
Il Tavolo quindi con votazione palese accoglie all’unanimità la proposta del Presidente. 
Esito della votazione: presenti: n. 28 votanti: n. 28,  voti favorevoli: n. 28, 0 voti contrari e 0 
astenuti. 
  
5. PUNTO  5 DELL ’ODG INIZIATIVA OSSERVATORIO SPERIMENTALE SUL PAESAGGIO DELLE 

COLLINE DELL ’ALTA MARCA : INFORMATIVA  
Relaziona Sforza. 
Successivamente alla designazione dei 3 componenti del Comitato di Gestione 
dell’Osservatorio deliberata dallo scorso ufficio di presidenza del 19.01.2012 lo stesso si è 
riunito in data 20.01.2012 e in data 24.02.2012. Le attività più significative del Comitato 
sono state la nomina del Comitato Tecnico Scientifico, la definizione di indirizzi per il  
programma 2012 (a cura della Fondazione Fabbri) e l’organizzazione dell’evento di lancio 
che si è tenuto lo scorso 23 marzo con una notevole presenza di partecipanti. 
La prossima attività dell’Osservatorio saranno i Dialoghi sul paesaggio all’interno di festival 
Città impresa nel mese di maggio. 
Nel programma attività IPA 2012 è previsto di riservare l’importi di € 2.000 dal fondo 
Comune per attività Osservatorio.  
Il Tavolo prende atto della informativa. 
 
 
6. PUNTO  6 DELL ’ODG CANDIDATURA UNESCO DELLE COLLINE DEL PROSECCO : 

INFORMATIVA . 
Sforza invita il Direttore del Consorzio del prosecco Vettorello a relazionare sull’argomento.  
Vettorello richiama la cronistoria recente. 
Cronistoria recente. 

• marzo 2011: riunione per l’avvio della candidatura del paesaggio vitivinicolo de le 
“Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, presso il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali del 3 marzo 2011. 

• maggio 2011: approvazione da parte del tavolo di concertazione dell’IPA di un 
protocollo di intesa fra IPA e Consorzio del prosecco per l’attivazione di un comitato 
promotore per la candidatura.  
Tale protocollo di intesa prevede di: 
� di richiedere alla regione di aderire al presente comitato e di svolgere il compito di 

interfaccia con i Ministeri e di coordinamento con l’attività di pianificazione 
paesaggistica regionale; 

� di individuare nel Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene prosecco 
superiore Docg il soggetto che svolgerà il compito di attivazione di un qualificato 
gruppo di lavoro per la predisposizione del  dossier tecnico-scientifico di 
candidatura e del dossier relativo al piano di protezione e gestione del sito 

� di individuare nell’IPA lo strumento di coordinamento degli enti locali e degli 
attori territoriali coinvolti e per la ricerca di contributi e finanziamenti locali e di 
avvalersi della segreteria tecnica dell’IPA quale strumento operativo del comitato; 
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� di raccogliere l’adesione al costituendo comitato della provincia di Treviso e della 
Camera di Commercio di Treviso. 

• dicembre 2011: incontro tecnico con rappresentanti di Camera di Commercio, Provincia 
di Treviso e Associazione industriali sulla candidatura in oggetto. 

• marzo 2012: delibera di adesione della Camera di Commercio e approvazione del 
bilancio della Regione Veneto che prevede uno specifico stanziamento per la 
candidatura in oggetto. Colloquio con Ministro dei Beni Culturali 

• aprile 2012: raccolta la delibera di adesione della provincia di Treviso si prevede di 
attivare il comitato promotore e un gruppo di lavoro. Missione a Roma al Ministero dei 
Beni Culturali.  

Prende quindi la parola Sforza che evidenzia alla luce anche delle recenti polemiche apparse 
sulla stampa sull’uso di fitofarmaci l’esigenza di attivare su questo tema il tavolo tematico 
ambiente dell’IPA e il gruppo di lavoro incaricato della predisposizione del Regolamento di 
polizia rurale.   
Il Tavolo prende atto della informativa. 
 
 
7. PUNTO  7 DELL ’ODG INIZIATIVA PATTO SINDACI : INFORMATIVA . 
Relaziona Sforza. 

• Nel Tavolo di concertazione congiunto delle IPA “Diapason” e “Terre Alte” dello 
scorso 12 ottobre 2011 è stato prospettato un percorso per l’avvio dell’iniziativa in 
oggetto nei Comuni del nostro ambito territoriale. 

• All’iniziativa delle IPA è seguita l’iniziativa informativa della Provincia di Treviso 
del 18 ottobre a cui è seguita una lettera della Provincia ai Comuni che comunica di 
candidarsi come struttura di supporto e ha chiesto ai Comuni di manifestare 
l’interesse ad aderire all’iniziativa. 

• L’Assessore Villanova ha fatto pervenire alcune valutazioni dirette ad evidenziare che 
l’iniziativa comporta dei costi per i Comuni che la Provincia è stata riconosciuta dalla 
UE come referente come ente di coordinamento dell’iniziativa. 

Il Tavolo prende atto della informativa. 
 
 
8. PUNTO  8 DELL ’ODG INFORMATIVA SU INIZIATIVE IPA DIAPASON E IPA MONTELLO . 

• Interviene il Presidente dell’IPA Montello-Piave-Sile Favero che illustra le attività 
dell’IPA che sta orientando la sua attività al prioritario scopo di costituire una 
Federazione di Comuni per l’area del Montello. 

• Interviene il Presidente del Consiglio Direttivo dell’IPA Diapason che illustra le 
attività dell’IPA che sta lavorando con raccolta schede dai partner IPA e con il 
supporto dio Consulmarc Sviluppo per aggiornamento parco-idee progetti e per un 
progetto turistico d’Area. 

Il Tavolo prende atto della informativa. 
 
 
9. PUNTO  9 DELL ’ODG PROGETTO COOPERAZIONE DEI GAL VENETI . TURISMO 

PEDEMONTANO VENETO : INDICAZIONI PER L ’ INDIVIDUAZIONE INTERVENTI A REGIA  
Sforza chiede al Coordinatore di relazionare. 
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Il relatore evidenzia che il GAL nell’ambito della misura 421 cooperazione inserita nel 
proprio programma di sviluppo locale (PSL), ha aderito insieme ad altri 5 GAL veneti al 
progetto “Turismo pedemontano veneto” proposto. 
Tale progetto si propone di realizzare sui territori dei GAL interessati delle piccole 
infrastrutture turistiche  (aree attrezzate per la sosta, parcheggi, belvedere, percorsi attrezzati, 
ecc.) per la qualificazione di itinerari e percorsi di visitazione del territorio. Tali interventi 
dovranno essere realizzati con modalità “a regia” dai Comuni e/o Comunità Montane 
individuati secondo comuni standard progettuali e con un immagine coordinata la cui 
definizione è oggetto di una comune progettazione generale realizzata quale azione 
progettuale comune dai GAL. 
Per finanziare tali interventi il nostro GAL ha a disposizione un budget di 300.000,00 euro 
con il quale intende contribuire alla realizzazione di almeno 5/6 interventi per l’intero 
territorio (quindi con una spesa massima di circa 50.000,00 euro per intervento) che dovranno 
essere individuati entro la prima decade del prossimo mese di aprile. Si precisa che il 
contributo del GAL sulla base delle indicazioni fornite ad oggi dalla Regione veneto 
dovrebbe  coprire il 100% delle spese ammissibili.  
Il GAL intende individuare le proposte progettuali da finanziare all’interno del progetto di 
cooperazione in oggetto sulla base di una raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli 
enti interessati.  
La scelta degli interventi da inserire nel progetto è stata informata alle seguenti linee di 
indirizzo definite dal consiglio di amministrazione con delibera n. 1 del 14.03.2012: 
1. equa distribuzione degli interventi tra l’ambito territoriale del gal in “destra piave” e 

quello in  “sinistra piave”; 
2. interventi connessi e/o complementari agli interventi finanziati dal GAL con la misura 

313 incentivazione delle attività turistiche – accoglienza; 
3. interventi di valenza strategica d’area individuati dai rispettivi tavoli di concertazione 

delle (intese programmatiche d’area) presenti sul territorio del GAL dell'Altamarca. 
4. attribuire un minor grado di priorità ad eventuali proposte provenienti dai comuni 

beneficiari di altri progetti di cooperazione gal (comuni di Valdobbiadene, Vidor, e 
Sernaglia della battaglia).  

Dai Comuni del GAL appartenenti all’IPA sono pervenute le manifestazioni di interesse di 
cui all’allegato. 
Tutto ciò premesso il CdA del  GAL al fine di acquisire elementi utili per il criterio n. 3 sopra 
citato chiede al Tavolo di Concertazione di esprimere una propria indicazione. 
E’ stato consegnato il prospetto relativo ai progetti presentati. 
Fare votazione. 
Terminato l’intervento del Dott. Genovese Sforza propone quindi al Tavolo di confermare le 
indicazioni contenute nel prospetto allegato e quindi di confermare i tre interventi dei 
Comuni di Vittorio Veneto, Revine Lago e Cordignano indicati con priorità 1. 
Esito della votazione: APPROVAZIONE ALL’UNANIMITA’ presenti: n. 28 votanti: n. 28,  
voti favorevoli: n. 28, 0 voti contrari e 0 astenuti. 
 
10. PUNTO  10 DELL ’ODG INIZIATIVA “ NOTTE VERDE ”:  INFORMATIVA .  
Sforza illustra l’iniziativa a cui ha aderito il Comune di  Pieve di Soligo. 
Il Tavolo prende atto della informativa. 
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11. PUNTO  11 DELL ’ODG APERTURA " PUNTO DI ASSISTENZA"  AI SERVIZI AL LAVORO E 

ALL ' INFORMAZIONE PER L 'ACCESSO AL MICRO -CREDITO E AI FONDI COMUNITARI 

DEDICATI : INFORMATIVA . 
Sforza chiede al Coordinatore di relazionare. Il Dott. Genovese illustra la nota consegnata ai 
partecipanti ed evidenzia: 
• che la Commissione Europea si propone di aiutare i Paesi membri dell’unione a 

raggiungere entro il 2020 l’obiettivo che si è posta nel campo dell’occupazione: “far sì 
che il 75% della popolazione in età lavorativa (fascia compresa tra i 20-64 anni) abbia un 
impiego”; 

• che tale obiettivo è stato confermato nel piano strategico globale denominato Europa 
2020, che mira a promuovere una crescita intelligente, sostenibile e solidale, con misure 
volte a raggiungere tre obiettivi quantitativi entro il 2020: 

� tasso di occupazione per fascia compresa tra i 20 e 64 anni al 75%, 
� tasso di abbandono scolastico inferiore al 10% e aumento al 40% dei 30-

34enni che hanno completato un ciclo di’istruzione universitaria, 
� almeno 20milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed 

emarginazione in meno; 
• che la strategia per l’occupazione fornisce ai paesi dell’UE il cosiddetto metodo aperto di 

coordinamento, che vede il “dialogo permanente” tra enti territoriali locali e gli altri  
attori pubblici e privati del territorio; 

• che in particolare il programma della commissione europea “progress” costituisce il 
nuovo strumento europeo di “micro-finanza”,  che verrà rilanciato dalla programmazione 
2013-2020 per sostenere lo sviluppo e il coordinamento delle politiche dell’UE per 
l’occupazione; 

• che la Consulmarc Sviluppo s.r.l. è soggetto accreditato sia presso la Regione del Veneto 
che presso il Ministero del Lavoro, per l’esercizio dell’attività di ricerca e selezione del 
personale e per l’esercizio dell’attività di ricollocazione professionale (out-placement); 

• che l’IPA e la sua segreteria tecnica GAL in convergenza con le politiche dell’UE, ha 
interesse a realizzare attraverso Consulmarc Sviluppo s.r.l. un “punto di assistenza” nel 
suo territorio per coadiuvare l’integrazione dei servizi al lavoro e sostenere, anche grazie 
ai fondi comunitari regionali ed europei del “micro-credito”,  la riqualificazione, il 
ricollocamento e l’avviamento al lavoro dei propri cittadini, con la finalità di far crescere 
l’occupazione;      

• che la Consulmarc Sviluppo s.r.l. ha manifestato parere positivo ad avviare il suddetto 
“punto di assistenza” e a svolgere direttamente presso gli spazi messi a disposizione 
dall’IPA/GAL, le attività afferenti ai servizi al lavoro e di assistenza all’accesso al 
“micro-credito”;  

• che questa iniziativa viene svolta su base volontaria da Consulmarc Sviluppo senza alcun 
onere a carico dell’IPA/GAL anzi prevede un entrata a titolo di uso dei locali adibiti a 
“punto di assistenza” per ciascun lavoratore assistito; 

• che l’apertura del “punto di assistenza” permetterà all’IPA/GAL anche di accedere 
all’informazione sui finanziamenti messi a disposizione dalla commissione europea in 
tema di sostegno alla occupazione. 

Terminato l’intervento del Dott. Genovese Sforza propone quindi al Tavolo che il Comune di 
Pieve di Soligo soggetto responsabile del’IPA autorizzi il GAL nell’ambito della 
convenzione d’uso dei locali di poter aprire presso gli stessi un “punto di assistenza per lo 
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sviluppo delle politiche di sostegno all’occupazione, ai servizi al lavoro e all’informazione 
per l’accesso al micro-credito e ai fondi comunitari dedicati.  
Esito della votazione: APPROVAZIONE presenti: n. 28, votanti: n. 28,  voti favorevoli: n. 
27, 0 voti contrari e  n. 1 astenuto (rappresentante del Comune di Colle Umberto). 
 
12. PUNTO  12 DELL ’ODG VARIE ED EVENTUALI . 
ATTIVITA ’  COORDINAMENTO IPA VENETO CENTRALE : INFORMATIVA . 
Relaziona Sforza che riferisce sull’incontro con il Presidente Ruffato e che il Coordinamento 
intende elaborare alcune proposte su crescita, cambio denominazione delle IPA e 
partecipazione al processo di programmazione regionale. Tale attività potrà essere portata 
all’attenzione per proposte ai nostri tavoli tematici. 
Il Tavolo prende atto della informativa. 
 
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 19.45=. 
 
Del chè il presente verbale. 
 
 
IL VERBALIZZANTE                 IL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
Dott. Michele Genovese                                                       Dott. Fabio Sforza 
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