
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                     ORIGINALE 

Delibera n°03         Data 3.2.2014 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
 

 
 
 
      L’anno duemilaquattordici (2014) addì tre (3)  del mese di  febbraio nella residenza della 
Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni,  ad Asiago si sono riuniti, i 
rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto.- 
 
   Fatto l’appello dei componenti 
 

SPAGNOLO LUCIO Rappresentante 
di Rotzo 

Presidente X 

CAPPELLARI FOSCO Rappresentante 
di Enego 

Membro --- 

MONTEMARANO FRANCESCO Rappresentante 
di Foza 

Membro --- 

CORRADIN Antonella Rappresentante 
di Lusiana 

Membro X 

GUIDO CARLI (DELEGATO) Rappresentante 
di Asiago 

Membro X 

ROSSI PINO Rappresentante 
di Gallio 

Membro --- 

SPAGNOLO LUCIO (DELEGATO) Rappresentante 
di Roana 

Membro X 

 
 Sono presenti all’assemblea i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: 
 

PORTO Prof. 
MARIO 

PRESIDENTE X 

SCHIVO 
MASSIMILIANO 

VICE 
PRESIDENTE 

--- 

ZANIN RENZO MEMBRO X 
 
    Le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dr.ssa Sartori Federica delegata e facente 
funzioni di Vicesegretario del Comune di Rotzo 
  
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2014  E PLURIENNALE 
2014 – 2015 – 2016 .- 

Istituto Europeo per le politiche della Montagna 
European Highlands Institute 

Sede Legale: Comune di Roana 
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 

                                                                                     c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Prende la parola il Presidente ricorda i dati dell’incentivo da parte del GSE riferendo che l’ente  ha 
riconosciuto  la  tariffa seguente: 0,346 

 

anziché 0,422 come inizialmente preventivato e richiesto formalmente al GSE prima di iniziare i 
lavori, poiché il Consorzio non rientra tra gli “enti locali” così come definito dal D.Lgs. n°267/1990 
art.2 comma 1, nonostante al Consorzio si applichino le norme del  D.Lgs. succitato; 

La Finanziaria 2008, all’art. 2 comma 173, in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili, recita: 

“Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 

febbraio 2007,  e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui 

soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto”, cioè qualora il Soggetto Responsabile di un 

impianto fotovoltaico sia un Ente Locale si applicano sempre le tariffe incentivanti più alte anche se tali 

impianti fossero collocati sul terreno. 

Alla tariffa va aggiunta la quota derivante dalla cessione dell’energia pari ad € 0,1031 come da 
business-plan. In conclusione il contributo del GSE nel 2014 dovrebbe essere di € 419.916,67 + € 
145.450,23 dai quali, detratta la quota per la gestione e manutenzione di € 62.315,00 (IVA 
compresa) e della rata di leasing di € 330.295,54 (IVA compresa), si ha un utile netto di € 
172.846,36. Si tratta di una somma importante . 

Al bilancio di previsione è stato applicato l’avanzo presunto necessario a prevedere il saldo di 
quanto dovuto per l’esito della transazione con il Consorzio dei Caseifici. 

Il bilancio è stato quindi impostato in maniera tale da permettere l’impiego delle risorse per altre 
finalità da definire. 

Ciò premesso 

UDITA la relazione del Presidente di presentazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 e 
del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 -2016; 

 
ATTESO che le poste iscritte in Bilancio attengono principalmente ai compiti di gestione 
dell’Istituto Europeo;  
  
VISTO il programma triennale delle opere pubbliche; 
 
VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore di Conti (allegato n. 1) viene espresso 
parere favorevole sugli schemi del Bilancio Annuale di Previsione, della Relazione Previsionale 
e Programmatica e del Bilancio Pluriennale in conformità a quanto prescritto dall'art. 239 del D. 
Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

Potenza nominale 

dell'impianto 

P(kW) 

Non integrati 

(art. 2, comma 1, lettera 

b1) 

Parzialmente integrati 

(art. 2 comma 1, lettera 

b2) 

Con integrazione 

architettonica 

(art. 2, comma 1, lettera b3) 

         

         

C P>20 0,346 0,384 0,422 



 
Tutto ciò premesso 
 
 

 
PROPONE 

 
1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 nelle seguenti 

risultanze finali:  
ENTRATA PREVISIONI DI 

COMPETENZA 
- Avanzo di amministrazione  240.000,00 
Titolo 1°                 240.000,00   
Titolo 2°                  ------ 
Titolo 3°   608.093,03 
Titolo 4° -------- 

 
Titolo 5° 74.227,12 

 
Titolo 6° 14.000,00 

 
Totale Generale delle Entrate 936.320,15 
USCITA  
Titolo 1° 848.093,03 

 
Titolo 2° ---- 
Titolo 3° 74.227,12 

 
Titolo 4° 14.000,00 

 
Totale Generale delle Uscite 936.320,15 
 

2) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014- 
2016. 

3) di prendere atto dell’impegno di spesa assunto, a seguito della deliberazione di incarico , 
per  la progettazione definitiva dell’intervento per il  recupero funzionale e riqualificazione 
dell’intero plesso edilizio ; 

 
4) di prendere atto degli stralci funzionali dei lavori e delle spese tecniche; (allegato 3) 

 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge 

 
Roana lì 20.1.2014 
  
 
                                                                                                   IL PROPONENTE 
                                                                                                     SPAGNOLO Lucio 
 
 

                                                                    L’ASSEMBLEA 
 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
UDITI gli interventi dei presenti; 
 



SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 97 – 
comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000; 

    
      CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 

 
                                                                   DELIBERA 

 
 
1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 nelle seguenti 

risultanze finali:  

ENTRATA PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

- Avanzo di amministrazione  240.000,00 
Titolo 1°                 240.000,00   
Titolo 2°                  ------ 
Titolo 3°   608.093,03 
Titolo 4° -------- 

 
Titolo 5° 74.227,12 

 
Titolo 6° 14.000,00 

 
Totale Generale delle Entrate 936.320,15 
USCITA  
Titolo 1° 848.093,03 

 
Titolo 2° ---- 
Titolo 3° 74.227,12 

 
Titolo 4° 14.000,00 

 
Totale Generale delle Uscite 936.320,15 
 
2) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014- 

2016. 

 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNI  2014  - 2015 - 2016 

 
Relaziona storica del Presidente: 
 
L’I.E.P.M ex ASSOCIAZIONE tra i Comuni dell’Altopiano di Asiago per l’esercizio di una Stalla e 
Podere Modello è costituita fra i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, ora 
Consorzio- 
E’ stata costituita nel 1930 con lo scopo di rappresentare un laboratorio di studio e di divulgazione 
delle tecniche più atte all’attività agro-silvo-pastorali delle zone montane ed ha una superficie di mq. 
1.033.558.- 
 
Brevi Dati storici: 
 
In data 16/01/1968 era stato sottoscritto un contratto di affitto tra l’Associazione e il Consorzio fra i 
Caseifici dell’Altopiano di Asiago per la durata di anni 19 e con un canone di affitto pari all’ammontare 
annuale delle imposte, sovrimposte, tasse e contributi erariali gravanti sul fondo. 
 
A causa del mancato pagamento dei canoni di affitto e per avere il Consorzio stipulato nel 1975 un 
contratto di subappalto con la Cooperativa Stalla S. Bovo veniva avviata una causa nei confronti della 
Cooperativa Stalla S. Bovo per il rilascio e lo sgombro degli immobili. 
 



La causa ha visto soccombere l’Associazione con Ordinanza del C.d.S. del 04/05/1990. 
 
 
 
 
 
Nel 1993 l’Associazione aveva approvato una convenzione per l’uso in comodato, da parte della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Padova al fine di una utilizzazione a fini collettivi dell’Azienda 
Stalla e Podere Modello. 
 
I canoni di affitto non sono mai stati corrisposti e che solo nel 1996 l’Associazione è riuscita a 
riscuotere i canoni degli ultimi dieci anni dando atto che per i precedenti nove era maturata la 
prescrizione. 
 
Dal 1996 nessun canone è stato pagato e che il Consorzio si è sempre rifiutato di sottoscrivere il 
nuovo contratto di affitto, in forma pubblica, il cui canone era stato determinato con apposita perizia 
agronomica. 
 
Con deliberazione n° 8 del 27 febbraio 1998 veniva approvato il canone di affitto dal quale si sarebbe 
dovuto detrarre una quota annuale dei lavori che l’affittuario-concessionario doveva eseguire.  
Per tali lavori, comunque, l’Assemblea dei Sindaci non ha mai deliberato l’autorizzazione. 
  
Per molti anni la proprietà ha subito uno stato di abbandono e i vari fittavoli o sub fittavoli hanno 
sfruttato il patrimonio senza mai pagare i canoni di affitto.  Il Consorzio ha inoltre perso  la causa di 
sfratto nei confronti del fittavolo  e con leggerezza non si è voluto successivamente dare lo sfratto al 
fittavolo in tempo utile.  
 
Il contratto si è pertanto prorogato e scadrà il 10 novembre 2012. (data del contratto 16/1/1968. In 
base all’art. 2 L.203 il contratto aveva subito una proroga di anni 15 e cioè sino al 15/1/1983; Per 
effetto dell’ultimo comma (art.2) la durata decorre dall’entrata in vigore della legge il 6/5/1982. Per cui 
dal 6/5/82 al 5/5/97 slittata al 11/11/97 annata agraria. Ulteriore automatico rinnovo per 15 anni : dal 
11/11/1997 al 10/11/2012. La disdetta deve avvenire un anno prima e cioè il 10 novembre 2011; 
 
Si ricorda che, a seguito di una perizia agraria, ( per oltre Lire. 77.000.000) era stato deliberato un 
canone annuo di Lire 70 milioni  (€ 36.151,98) e che doveva essere sottoscritto un accordo sulla base 
delle seguenti condizioni: (delibera n° 5 del 1998) 
a- un canone monetario annuo di Lire 20 milioni ( € 10.329,13) e  
b- un canone di lire 50 milioni in conto lavori (€ 25.822,85). Non è mai stato pagato alcun canone e il 
fittavolo ha eseguito lavori pari ad  € 344.311,21 ( pari ad € 11.477,04 annui per 30 anni) come da 
perizia di stima affidata al Geom Ronzani Nereo da Conco.. Pertanto il canone avrebbe dovuto essere 
dal 1998 di € 24.674,94 ( € 36.151,98-11.477,04)   
 
 
Il Consorzio IEPM ha approvato con Delibera n. 16 del 12/12/2006 il progetto – idea di fattibilità per la 
realizzazione di una infrastruttura a servizio dello sviluppo locale e della montagna denominato 
“Istituto Europeo per le Politiche della Montagna”. (European Highlands Institute) 
 
Con Delibera n. 2 del 01/03/2007 l’IEPM ha approvato il nuovo Statuto modificando gli scopi e le 
finalità al fine di destinare l’Azienda per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico. 
 
Con Delibera n°16 del 27/10/2008 si è preso atto che tutti i Comuni hanno approvato il nuovo Statuto 
e Convenzione che sarà sottoscritta dai Sindaci quanto prima; 
 
La dotazione patrimoniale del Consorzio ab origine finalizzata ad attività di incentivazione dello 
sviluppo agricolo della Montagna, esige che detta destinazione pubblica sia attualizzata per le finalità 
più affini a quella originaria, per cui sono state avviate trattative esplorative con l’Università di Padova, 
(Facoltà di Agraria), con i competenti Uffici della C. Europea, oltre che con la Regione e con la 
Provincia di Vicenza; 
 
In data 15 marzo 2008 è stata indetta la prima Conferenza di Servizi, presso la sede Comunale di 
Roana, con la partecipazione di 29 soggetti, con lo scopo di avviare la realizzazione del progetto; 
 
Con Delibera n° 17 del 27/10/2008 si è preso atto del Verbale del Tavolo di concertazione che ha 
sancito le priorità collocando il progetto  di 1° e 2° Stralcio al 3° posto; 
 
 



 
 
 
 
 
 
PROPRIETA’ 
I Comuni che costituiscono il Consorzio sono titolari delle seguenti quote di proprietà: 
 
ASIAGO 20,50% 
LUSIANA 19,40% 
ROANA 17,50% 
ENEGO 15,50% 
ROTZO 11,10% 
GALLIO 10,30% 
FOZA 5,70% 
 
LA FONTE di finanziamento del Consorzio può avvenire  dai proventi dei boschi, delle cave, dagli 
affitti e da eventuali alienazioni patrimoniali.- 
 
ATTUALMENTE l’IEPM sta ottenendo entro il 28  febbraio  il possesso pieno di tutta la proprietà data 
in affitto nel 1968 al Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano  
 

 
Roana,li 20.01.2014.- 

 
 
UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 

 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                        IL DIRETTORE 

(Dott. Augusto Paccanaro)       
________________________________________________________________________ 
 
 

Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE 

SPAGNOLO Lucio      Dott.ssa Sartori Federica 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 
 
 
Roana, lì ________________.- 
 

                                                                                     IL DIRETTORE 
                               
                                                                    Dott. Augusto Paccanaro 


