L.R. 13/99 - D.G.R. N. 1598 DEL 26/05/2009

V E R B A L E D E L T A V O L O DI C O N C E R T A Z I O N E D E L 17 AGOSTO 2009

L'anno 2009, il giorno 17 del mese di agosto, a seguito di lettera di invito prot. n. 3943 del 31/07/2009,
si è riunito presso la sede della Comunità Montana "Spett.le Reggenza dei Sette Comuni", i l tavolo di
concertazione del Patto Territoriale dell'Altopiano dei Sette Comuni.
Allegato al presente verbale risulta riportato l'elenco dei presenti completo delle relative firme.
Il Presidente della Comunità Montana dr. Bortoli Giancarlo introduce la riunione riassumendo i
contenuti della delibera regionale e rammentando che lo scopo dell'incontro è la scelta del progetto per i l
quale richiedere il finanziamento ai sensi della delibera in oggetto.
I progetti per i quali era stata discussa, nel corso di precedenti incontri, la candidatura, erano i seguenti:
•

Realizzazione di un palazzetto per la pratica dello sport in prossimità del centro tennis Millepini Comune di Asiago.
Interventi da effettuare sulle piste di sci di fondo esistenti nel territorio dei sette Comuni Comunità Montana dei Sette Comuni.

•

Recupero di un sito dismesso, denominato "Cattedra", da adibire a centro informazioni e servizi
per lo sviluppo economico del territorio dell'Altopiano di Asiago, 1° e 2° stralcio. - Istituto
Europeo per le politiche della Montagna.

Dopo discussioni nel merito dell'importanza strategica e sulla possibilità di accedere ad altre forme di
finanziamento per taluni di tali progetti, la richiesta formale è stata avanzata solo per i l progetto seguente,
che presenta tutte le caratteristiche richieste dal bando:

Proponente

Titolo intervento

Stadio di
Progettazione

Istituto
Europeo per
le pohtiche
della
Montagna.

Recupero di un sito dismesso,
denominato
"Cattedra",
da
adibire a centro informazioni e
servizi
per
lo
sviluppo
economico
del
territorio
dell'Altopiano di Asiago

Preliminare

Costo
complessivo
2.730.000,00

Cofinanziamento
1.230.000,00

Risorse da
reperire
1.500.000,00

Il Presidente ricorda che la delibera regionale prevede nell'annualità corrente un'eccezione per TIPA
Altopiano dei Sette Comuni, in quanto i l numero degli abitanti è notevolmente inferiore alla soglia minima
richiesta e che dal prossimo anno sarà pertanto necessario associarsi ad altre intese Programmatiche dell'Alto
Vicentino; rammenta altresì che è indispensabile considerare anche la notevole presenza di non residenti
durante le stagioni turistiche estive ed invernali; se, infatti, la popolazione residente è di circa 20.000 unità
nella bassa stagione, si arriva a circa 100.000,00 presenze nei periodi di massimo afflusso.
Il Presidente invita quindi il segretario dell'Istituto Europeo per le politiche della Montagna ad esporre
sinteticamente le caratteristiche e gli obiettivi del progetto presentato e a fornire eventuali chiarimenti al
Tavolo di concertazione.
Il segretario dell'Istituto Europeo per le politiche della Montagna dr. Paccanaro espone pertanto le
finalità del progetto di "Recupero di un sito dismesso, denominato "Cattedra", da adibire a centro
infonnazioni e servizi per lo sviluppo economico del temtorio dell'Altopiano di Asiago.
L'obiettivo è quello di dare impulso al temtorio dell'Altopiano di- Asiago, creando un centro di
eccellenza intemazionale che definisca strategie, priorità ed interventi per la montagna veneta ed europea,

coinvolgendo i l mondo scientifico, imprenditoriale, politico, i l tutto recuperando un bene di proprietà di tutti
1 Comuni dell'Altopiano.
A seguito di richieste di delucidazioni, viene chiarito che l'Istituto Europeo per le politiche della
Montagna è la nuova denominazione dell' "Associazione tra i Comuni dell'Altopiano"; si tratta
giuridicamente di un consorzio totalmente pubblico soggetto all'ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali, come peraltro previsto dal relativo statuto.
Lo stesso statuto, all'art. 3, chiarisce che l'obiettivo non è quello di recuperare gli immobili della "ex
cattedra", ma attraverso i l recupero creare un "Centro informativo e servizi per la formazione e
l'informazione per lo sviluppo dell'economia locale e montana".
Scalzeri, Presidente del Consorzio di Rotzo, San Pietro e Pedescala, chiede quale sia l'ammontare
complessivo a disposizione del bando, che risulta di € 15.000.000,00; a tal proposito Bortoli chiarisce che i
fondi CEPE, che negh anni passati hanno contribuito al finanziamento di alcuni dei progetti presentati dal
nostro patto, saranno con tutta probabilità sensibilmente ridotti rispetto al passato.
Il rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato evidenzia come, a differenza degli
altri anni, vi sia una sostanziale condivisione di intenti da parte dei partecipanti al tavolo.
Guido Carli, rappresentante del Comune di Asiago, sottolinea a tal proposito come la decisione sia
stata valutata già diverso tempo addietro in sede di conferenza dei sindaci.
I rappresentanti del Comune di Valstagna chiedono informazioni circa la possibilità di richiedere i l
finanziamento di un progetto per i l prossimo anno; Bortoli spiega le modalità per la partecipazione e
riassume i l funzionamento dell'IPA ed in particolare delle opere individuate da tale documento come
strategiche.
II rappresentante del Comune di Asiago Guido Carh chiede poi che l'accensione del mutuo awenga
solo dopo l'alienazione delle aree individuate, condizione condivisa anche dagli altri rappresentanti dei
Comuni.
Il Comune di Conco chiede poi, non essendo direttamente interessato dal progetto in questione, ed
inoltre non avendo mai avuto accesso ai fondi di cui alla legge 13/99, di avere la precedenza nel caso in cui
presenti un progetto nelle prossime annualità.
I Sindaci dei Comuni coinvolti dai vari interventi concordano e dichiarano quindi che l'opera proposta
è unica e strategica per l'Altopiano.
Si prende atto che l'inter^^ento proposto, pur con denominazione leggermente diversa, è già
contemplato nell'elenco delle opere previste dall'IP.A.; si procederà pertanto ad apportare tali lievi
modifiche all'elenco.
Si passa quindi alla votazione, che sancisce la scelta e la condivisione all'unanimità del progetto
presentato, con la maggioranza assoluta dei componenti dal tavolo, come previsto dal regolamento.
é

Fatto, letto e sottoscritto.

Asiago, 17 agosto 2009

Il Presidente

T A V O L O D I C O N C E R T A Z I O N E D E L 17/08/2009

Elenco partecipanti
1. Presidente Giunta Regionale del Veneto
2.

Sindaco di Asiago

3.

Sindaco di Enego

4.

Sindaco di Gallio

5.

Sindaco di Foza

6.

Sindaco di Roana

7.

Sindaco di Rotzo

8.

Sindaco di Lusiana

9.

Sindaco di Conco

10. Sindaco di Valstagna
11. C . G . L L . - V i c e n z a
12. C . T S . L . - V i c e n z a
13. U . I . L . - V i c e n z a
14. Artigiancassa- Mestre
15. Fed. Prov.le Coltivatori Diretti Vicenza
16. Associazione Provinciale Commercio
17. Associazione^\rtigiani 18. C.N.A. - V i a Giordano 4 - Vicenza
19. Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni
20. Camera Commercio Industria Artigianato
2 1 . Provincia di Vicenza
22. Comunità Montana "7 Comuni"
23. Consorzio Rotzo San Pietro Pedescala
24. Istituto Europeo per le politiche della Montagna

