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Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 209 del 01 marzo 2011

Presa d'atto della Dichiarazione della Conferenza delle Regioni Alpine. Individuazione del rappresentante della Regione del
Veneto nella Conferenza delle Regioni Alpine e partecipazione alla III^ Conferenza di Brdo pri Kranju (Slovenia) l'8 marzo
2011.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur
cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:
Adesione all'iniziativa, promossa dalla Provincia Autonoma di Trento, volta alla partecipazione alla Conferenza delle
Regioni Alpine per la costituzione di una Rete di scambio di informazioni che servirà a garantire una maggiore tutela e
valorizzazione del territorio delle Regioni appartenenti agli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi, e individuazione
del rappresentante regionale in seno alla Conferenza.
L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Convenzione delle Alpi è stata sottoscritta nel 1991 da otto Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein,
Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera) e dalla Comunità europea, con l'obiettivo di promuovere una politica di sviluppo
economico sostenibile e di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali delle Alpi.

L'Italia ha ratificato la Convenzione delle Alpi con la legge 14 ottobre 1999, n. 403 relativa a 'Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7
novembre 1991'.

La Convenzione è ancora poco conosciuta e utilizzata dagli enti territoriali destinatari della stessa, e pertanto le Regioni Alpine
appartenenti agli otto Stati firmatari (per l'Italia: Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino−AA, Friuli−VG, Valle
d'Aosta) intendono ora acquistare un ruolo autonomo − distinto da quello dello Stato − per garantire iniziative concrete a tutela
del proprio territorio.

I Rappresentanti delle Regioni Alpine, nell'ambito del processo avviato, su iniziativa della Regione Rhône−Alpes, con la I^
Conferenza delle Regioni Alpine tenutasi a Chambéry il 13 febbraio 2009, partendo dalla consapevolezza che le Regioni sono
chiamate a giocare un ruolo essenziale nell'attuazione della Convenzione delle Alpi, hanno condiviso la necessità di sviluppare
e potenziare forme di cooperazione per garantire lo sviluppo del territorio.

Su iniziativa della Provincia Autonoma di Trento, si è svolta successivamente a Trento, nei giorni 1 e 2 marzo 2010, la II^
Conferenza delle Regioni Alpine, alla quale hanno partecipato con un proprio Rappresentante tecnico 14 Regioni:
Rhone−Alpes, Provence−Alps−Cote d'Azur, Canton Uri, Vorarlberg, Tirolo, Carinzia, Bassa Austria, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia−Giulia, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento; hanno partecipato
altresì i Rappresentanti della Slovenia − che detiene la Presidenza della Convenzione delle Alpi, in scadenza − e del
Segretariato Permanente della stessa Convenzione.

Il fine della II^ Conferenza delle Regioni − intesa, dunque, come momento di confronto tra le Regioni e non tra gli Stati − è
stato quello di verificare lo stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e nel corso della stessa si è discusso dell'istituzione
di una 'Rete' tra le Regioni, finalizzata ad una collaborazione strutturata e non episodica e ad un proficuo scambio di
informazioni su attività, progetti e buone pratiche di sviluppo, conservazione e valorizzazione del territorio alpino.

Nel corso della Conferenza, in particolare, i Referenti tecnici delle Regioni hanno convenuto sull'importanza di una visione
unitaria dello spazio alpino e quindi sulla necessità di intensificare la collaborazione mediante la realizzazione della Rete delle
Regioni Alpine, già proposta nella Conferenza di Chambery. E' stata altresì condivisa l'opportunità di non creare nuove
strutture in quanto la Rete dovrà consistere in un sistema di scambio permanente e sistematico di informazioni. E' stato quindi
deciso di chiedere alle Regioni interessate di individuare propri Referenti tecnici, affidando, in questa fase, alla Provincia
Autonoma di Trento, con il supporto della Segreteria Permanente della Convenzione delle Alpi, il coordinamento del progetto
della Rete.
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E' stato infine predisposto un Documento condiviso dai presenti in cui si evidenzia la volontà delle Regioni di partecipare alla
Conferenza nonché di costituire una Rete permanente di scambio di informazioni, concordando di chiedere alle Regioni
interessate l'adesione formale dell'Organo politico.

Su impulso della Provincia Autonoma di Trento, le Regioni interessate sono state ora invitate a partecipare, il prossimo 8
marzo, a Brdo pri Kranju in Slovenia, alla III^ Conferenza delle Regioni Alpine, per approvare la Dichiarazione già condivisa a
Trento e far conoscere l'iniziativa tesa a rivendicare un ruolo autonomo delle Regioni alpine alla Conferenza delle Alpi che si
terrà, nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2011 nella stessa sede, con i Ministri degli otto Stati firmatari della Convenzione delle Alpi.

La Provincia Autonoma di Trento ha inoltre richiesto ad ogni Regione di individuare formalmente un proprio rappresentante in
qualità di 'referente' tecnico, in modo da garantire la partecipazione alle attività programmate dalla Conferenza per la
realizzazione della 'Rete'. A tal proposito di propone di confermare come Referente giuridico l'avv. Maria Antonietta Greco
Dirigente della Direzione Riforme Istituzionali, e indicare come Referente tecnico il dott. Stefano Sisto Dirigente della
Direzione Economia e Sviluppo Montano.

Si propone altresì di individuare l'Assessore regionale al Turismo, al Commercio Estero e allo Sviluppo Montano quale
rappresentante della Regione del Veneto designato a partecipare alla Conferenza delle Regioni Alpine; l'assessore Finozzi, che
ha già manifestato piena adesione all'iniziativa e ai contenuti della Dichiarazione, presenzierà all'incontro programmato in
Slovenia.

Si propone ora alla Giunta Regionale, per quanto sopra richiamato, di condividere le finalità emerse nella II^ Conferenza delle
Regioni Alpine tenutasi a Trento, mediante presa d'atto del Documento allegato alla presente deliberazione (Allegato A) quale
parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Convenzione delle Alpi ed i relativi Protocolli;

VISTA la legge 14 ottobre 1999, n. 403, recante 'Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con
allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991';

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento dell'11 febbraio 2011;]

delibera

1. di prendere atto della Dichiarazione della II^ Conferenza delle Regioni Alpine, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione (Allegato A);

2. di condividere le finalità emerse nella II^ Conferenza delle Regioni Alpine per la realizzazione del Progetto della 'Rete' delle
Regioni delle Alpi;

3. di individuare l'Assessore regionale al Turismo, al Commercio Estero e allo Sviluppo Montano quale rappresentante della
Regione del Veneto designato a partecipare alla Conferenza delle Regioni Alpine. L'assessore Finozzi presenzierà alla III^
Conferenza prevista il prossimo 8 marzo a Brdo pri Kranju in Slovenia, finalizzata all'approvazione formale della
Dichiarazione già condivisa a Trento, nonchè a far conoscere ai Ministri degli otto Stati firmatari della Convenzione delle Alpi,
riuniti nella XI^ Conferenza delle Alpi, l'iniziativa tesa a rivendicare un ruolo autonomo per le Regioni Alpine;

4. di confermare quale Referente giuridico per la Regione del Veneto l'avv. Maria Antonietta Greco, responsabile della
Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega, e di indicare quale Referente tecnico il dott. Stefano Sisto responsabile
della Direzione Economia e Sviluppo Montano, con il compito di garantire la partecipazione ai lavori del coordinamento
tecnico della 'Rete delle Regioni delle Alpi' affidato in questa fase alla Provincia Autonoma di Trento, in raccordo con il
Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi;
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5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia Autonoma di Trento per la conseguente informazione alle
Regioni che partecipano alla Conferenza delle Regioni Alpine;

6. di demandare al Dirigente della Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega tutti gli adempimenti necessari a dare
attuazione al presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.
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