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OGGETTO:  L.R.  N.  35  DEL  29.11.2001.  ISTITUZIONE  DELL'INTESA 
PROGRAMMATICA  D'AREA  OPITERGINO-MOTTENSE.  APPROVAZIONE 
ADESIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

•  tra  i  rappresentanti  dei  Comuni  dell’ambito  territoriale  dell’opitergino  mottense  è 
emersa la consapevolezza di come, con il nuovo secolo, si apra una stagione di epocali 
cambiamenti economici e sociali connotati da future e rapide trasformazioni nel modo 
di  produrre  e  creare  ricchezza  conseguenti  alla  delocalizzazione  delle  attività 
produttive,  alla  progressiva  deindustrializzazione  del  tessuto  economico  Veneto, 
sempre più orientato alle attività di servizio e di terziario avanzato, e più in generale 
alla globalizzazione dell’economia;

• in  tali  soggetti  è  quindi  maturata  la  convinzione  della  necessità  di  agire  in  ambito 
sovracomunale, aprendo una nuova stagione di confronto ed elaborazione progettuale 
tra  tutti  i  soggetti  del  territorio,  siano  essi  pubblici  e/o  privati,  per  ridefinire  gli 
obiettivi, attuare una nuova programmazione e dar corso a quelle iniziative necessarie 
a raggiungerli;

• la  Legge  Regionale  del  Veneto  29  novembre  2001,  n.  35  “Nuove  norme  sulla 
programmazione”, istituisce gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, in 
particolare  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo,  i  Piani  regionali  di  settore,  il 
Documento  di  Programmazione  Economica  e  Finanziaria,  il  Piano di  attuazione  e 
spesa e i bilanci pluriennali e annuali, e prevede, all’articolo 4, per tutti gli strumenti 
della programmazione regionale, il principio della concertazione con gli enti locali e 
con le parti economiche e sociali;

• l’articolo 18 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35, disciplina 
il  Piano di  attuazione e  spesa (PAS),  innovativo  strumento  della  programmazione, 
anche finanziaria, regionale, il quale, previa una ricognizione delle risorse disponibili, 
determina le priorità del loro impiego, ripartendole per gruppi omogenei di intervento, 
chiamati  “azioni”,  e  che  riguardano  l’intervento  strutturale  della  Regione,  cioè  la 
realizzazione  di  infrastrutture,  di  opere,  nonché di  interventi,  azioni  di  sostegno e 
regimi  di  aiuto  che  manifestino  la  loro  utilità  oltre  l’esercizio  nel  quale  vengono 
attuati;

• l’articolo 25 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35, dispone, 
al comma 1, che “su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta degli enti locali, il  
PAS  può  essere  articolato,  sia  per  la  formulazione  che  per  la  gestione,  su  base 
territoriale  sub-regionale” e,  al  comma 2,  che “per queste aree,  ad eccezione delle 
materie che si ritengano di esclusivo livello regionale, nel PAS sarà predisposta una 
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specifica  sezione  riguardante  tutti  i  settori  di  intervento,  denominata  intesa 
programmatica d’area (IPA)”;

• il medesimo articolo 25 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 
35,  prescrive,  inoltre,  che  tale  articolazione  del  PAS  richiede  il  consenso  delle 
amministrazioni provinciali e della maggioranza dei comuni interessati e che gli enti 
locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e di intervento a quanto previsto 
dalla  programmazione decentrata  del PAS, partecipandovi  anche significativamente 
con proprie risorse;

• la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3200 del 15 ottobre 2004 recante 
“Piano di attuazione e spesa (PAS). Avvio delle procedure per la predisposizione. Art. 
18 L.R. 35/2001”, detta le modalità e i criteri per la predisposizione del primo PAS, 
nell’ambito  del  quale  trova collocazione  anche il  nuovo strumento  di  sviluppo del 
territorio denominato “Intesa Programmatica d’Area (IPA)”;

• la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  556  del  25.02.2005  recante 
“Adozione, ai fini dell’avvio del processo di concertazione, del Piano di Attuazione e 
Spesa (PAS). (Artt.  2, 18,-25, L.R. 35/2001)”, adotta il primo PAS regionale per il 
triennio 2005-2007, che dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale;

• la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  2796 del  12  settembre  2006 
recante “Programmazione decentrata – Intese programmatiche d’area (IPA). (art. 25 
l.r. 35/2001)” detta le disposizioni-quadro di organizzazione delle IPA, assegnando ad 
essa i seguenti compiti:

1. l’individuazione  delle  azioni  settoriali  da  proporre  alla  Regione  per  la 
redazione del PAS;

2. la  formulazione  di  politiche  relative  a  tutti  i  settori  della  programmazione 
regionale da proporre al proprio territorio ed ai livelli di governo sovraordinati;

3. l’esplicitazione  di  progetti  strategici  da  avviare  alle  varie  linee  di 
finanziamento;

4. l’elaborazione e la condivisione di eventuali analisi economiche, territoriali e 
ambientali;

5. l’evidenziazione  degli  adeguamenti  degli  strumenti  di  pianificazione  locale 
necessari per il perseguimento degli obiettivi comuni;

6. la  qualificazione  del  fabbisogno  finanziario  e  delle  fonti  disponibili  del 
cofinanziamento locale eventualmente mobilitabili;

7. l’assunzione da parte dei partecipanti al Tavolo di concertazione degli impegni 
finanziari  necessari  per  il  cofinanziamento  degli  interventi  strategici 
individuati.

Considerato che:

• nell’incontro del 10 febbraio 2010, tenutosi  presso la sede del Comune di Gorgo al 
Monticano,  tra  i  rappresentanti  dei  Comuni  dell’ambito  territoriale  dell’opitergino 
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mottense,  è  stata  definita  l’intenzione  di  condividere  una  iniziativa  volta  alla 
sottoscrizione di un “Protocollo d’Intesa per l’attivazione dell’Intesa Programmatica 
d’Area”;

• nel territorio dei Comuni di:  Cessalto,  Chiarano, Cimadolmo,  Fontanelle,  Gorgo al 
Monticano, Mansue’, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte 
di  Piave,  Portobuffolè,  San  Polo  di  Piave,  sono  in  atto  da  diversi  anni  iniziative 
istituzionali che vedono partecipi in ciascuna di esse molti dei Comuni sopracitati ed 
altre istituzioni, che giustificano l’aggregazione territoriale proposta;

• il territorio dei predetti Comuni, interamente ricompreso nella provincia di Treviso, 
costituisce  un  ambito  territoriale  omogeneo  dal  punto  di  vista  fisico  (geografico), 
economico e sociale. 

Preso atto: 

• che l’Intesa Programmatica d’Area rappresenta uno strumento di tipo organizzativo 
che gli Enti aderenti possono utilizzare per il raggiungimento delle finalità di sviluppo 
economico e sociale del proprio territorio oltre a rappresentare uno strumento idoneo 
a reperire direttamente dal basso i bisogni della collettività a livello sociale, culturale 
ed economico;

• di  dover  coinvolgere  oltre  ai  soggetti  pubblici  istituzionali  di  cui  alle  precedenti 
premesse, anche alcune relatà economiche e sociali presenti nel territorio;

Dato atto che questa Amministrazione  ha fatto prevenire al Consorzio Opitergino la 
propria manifestazione di interesse alla partecipazione e la disponibilità ad aderire all’Intesa 
Programmatica d’Area;

Valutato tale  strumento  estremamente  interessante,  sia  perché  consolida  la 
collaborazione  tra  i  Comuni  del  territorio,  sia  perchè  trova  la  concreta  presenza  delle 
associazioni  rappresentative  del  mondo  economico locale,  al  fine di  meglio  individuare  e 
promuovere  ogni  esame  utile  allo  sviluppo  socio-economico  del  territorio  dell’opitergino 
mottense;

Ritenuto di  individuare  nel  Consorzio  del  Comprensorio  Opitergino  il  soggetto 
coordinatore  dell’Intesa  Programmatica  d’Area  con  i  compiti  di  assicurare,  tra  l’altro,  il 
corretto  ed  efficiente  funzionamento  del  partenariato  istituzionale  ed  economico-sociale 
locale;  la  rappresentanza  unitaria  del  Tavolo  di  concertazione  e  gli  interessi  dei  soggetti 
sottoscrittori dell’Intesa Programmatica d’Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello 
regionale  e  nazionale;  il  coordinamento  delle  attività  di  elaborazione  e  di  attuazione 
dell’I.P.A.; 

N. 90 del 07.09.10
3



Richiamata  la  deliberazione  del  Consorzio  del  Comprensorio  Opitergino  n.  1  del 
12.03.2010;

Dato atto che in data 9 luglio 2010 si è insediato il Tavolo di Concertazione, è stato 
sottoscritto il Protocollo d’Intesa ed approvato, altresì, il relativo Regolamento;

Udita la  relazione  del  Sindaco  in  merito  al  percorso  già  attivato  in  relazione  alla 
costituita Intesa Programmatica d’Area Opitergino Mottense;

Visto  il D. Lgs. 267/2000;

Vista la L. R. n. 35/2001;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto della costituzione dell’Intesa Programmatica d’Area comprendente il 
territorio  dell’opitergino  mottense  della  quale  fa  parte  anche  la  presente 
Amministrazione Comunale

2. di  prendere  atto  che  il  Consorzio  del  Comprensorio  Opitergino  è  il  soggetto 
coordinatore dell’Intesa Programmatica d’Area Opitergino - Mottense con i compiti di 
assicurare,  tra  l’altro  il  corretto  ed  efficiente  funzionamento  del  partenariato 
istituzionale  ed  economico-sociale  locale;  la  rappresentanza  unitaria  del  Tavolo  di 
concertazione  e  gli  interessi  dei  soggetti  sottoscrittori  dell’Intesa  Programmatica 
d’Area,  anche  nelle  sedi  concertative  istituite  a  livello  regionale  e  nazionale;  il 
coordinamento delle attività di elaborazione e di attuazione dell’Intesa Programmatica 
d’Area.

3. di prendere, altresì, atto dell’avvenuta sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e di tutti 
gli atti adottati dal Tavolo di Concertazione.

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 
n. 267/2000.

N. 90 del 07.09.10
4



N. 90 del 07.09.10
5


