
INTESA PROGRAMMATICA D’AREA MARCA TREVIGIANA

in provincia di Treviso

PROPOSTA DI PIANO PREVISIONALE ANNUALE DI RIPARTO

ANNUALITÀ 2016

Presentata dal Soggetto responsabile dell’IPA

ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Tavolo di Concertazione

L’articolo 10 “Contributi dei Partner” del Regolamento del Tavolo di concertazione, approvato il 20 ottobre

2011, stabilisce che la ripartizione delle spese necessarie per la istituzione e la gestione dell’IPA avviene

sulla base di un piano previsionale annuale di riparto, elaborato e presentato prima dell’inizio dell’anno di

riferimento dal Soggetto pubblico responsabile e votato all’unanimità dei componenti dal Tavolo di

concertazione.

Le spese necessarie per la gestione dell’IPA relativamente all’annualità 2016 riguardano:

1) spese di gestione e segreteria sostenute dal Comune di Treviso, in qualità di struttura di gestione e

segreteria individuata dal Tavolo di concertazione ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento;

2) spese per l’organizzazione di convegni, meeting e seminari;

3) una quota a riserva (es. concorso spese per partecipazione ad iniziative promosse nel territorio, spese

per acquisizione di eventuali servizi e/o consulenze per il coordinamento tecnico delle attività dell’IPA e la

partecipazione a bandi regionali e/o dell’Unione Europea e la richiesta di finanziamenti).

Nell’allegato n. 1 si riporta la Tavola con il preventivo di spesa per il 2016.

Per quanto riguarda i criteri di riparto delle spese tra i soggetti aderenti all’Intesa Programmatica

d’Area, per l’annualità 2016 si propone di utilizzare i criteri seguenti:

- per quanto riguarda i Comuni, si prevede il versamento di una quota annua pari a 0,20 euro per

abitante, dati ISTAT aggiornati al 31/12/2013;

- per quanto riguarda le Associazioni sindacali, l’ANCE e Unindustria di Treviso non è previsto il

versamento di alcun contributo;

- per quanto riguarda tutti gli altri Partner, si prevede:

o una quota minima annua obbligatoria, pari a 500,00 euro (soci aderenti);

o una ulteriore quota facoltativa “una tantum” (soci sostenitori).

Nell’allegato n. 2 si riporta la Tavola con la proposta di piano annuale di riparto per il 2016.

Si propone, inoltre, per quanto riguarda gli enti pubblici, che, nel caso di finanziamento di progetti

nell’ambito dell’IPA, gli enti pubblici beneficiari versino, quale contributo alle spese di gestione dell’IPA,

l’1% del contributo ottenuto.

Ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento, al termine dell’anno di riferimento il Soggetto responsabile

elabora e presenta il piano consuntivo di riparto, votato all’unanimità dei componenti dal Tavolo di



concertazione. Nel caso si realizzassero avanzi di gestione nell’esercizio 2016, si propone che le relative

economie saranno riportate nell’esercizio 2017.

Si precisa che ad oggi il fondo IPA MARCA TREVIGIANA relativo alle economie realizzate negli anni

2011,2012, 2013, 2014 e 2015 è pari ad euro 63.869,97.



Allegato 1

Preventivo di spesa - Anno 2016

Tipologia di spese Costo (in Euro)

Spese di gestione e segreteria tecnica 4.000,00

Spese per l’organizzazione di convegni, meeting e seminari 9.521,00

Quota a riserva 42.000,00

TOTALE 55.521,00

Allegato 2

Proposta di piano previsionale annuale di riparto - Anno 2016

Comuni Abitanti (ISTAT
2014)

Euro/abitante Quota annua Quota prevista nel
bilancio del comune

capofila
Comune di Carbonera 11.236 0,20 2.247,20

Comune di Casale Sul Sile 12.958 0,20 2.591,60

Comune di Casier 11.230 0,20 2.246,00

Comune di Maserada Sul Piave 9387 0,20 1.877,40 

Comune di Mogliano Veneto 27.671 0,20 5.534,20 

Comune di Morgano 4502 0,20 900,40 

Comune di Paese 21.792 0,20 4.358,40 

Comune di Ponzano Veneto 12.444 0,20 2.488,80 

Comune di Povegliano 5210 0,20 1.042,00 

Comune di Preganziol 16.918 0,20 3.383,60 

Comune di Quinto di Treviso 9812 0,20 1.962,40 

Comune di San Biagio di Callalta 13.091 0,20 2.618,20 

Comune di Silea 10.172 0,20 2.034,40

Comune di Treviso 83.145 0,20 16.629,00 

Comune di Villorba 18.037 0,20 3.607,40 

Totale Comuni 267.605 - 53.521,00 55.521,00
     

Parti sociali   Quota minima
annua - SOCI

ADERENTI

Ulteriore quota annua
- SOCI

SOSTENITORI
A.N.C.E. Treviso   0,00 

ASCOM Confcommercio Treviso   500,00 

C.N.A. Mandamento di Treviso 500,00

CONFARTIGIANATO Treviso   500,00 

CONFCOOPERATIVE Treviso   500,00 

UNINDUSTRIA Treviso   0,00

C.I.S.L.   0,00  
C.G.I.L.   0,00  
U.I.L.   0,00  
Totale Parti sociali   2.000,00
     

TOTALE complessivo   55.521,00


