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Oggetto: Approvazione  accordo  di  collaborazione  con  Unioncamere  Veneto  per  il 
progetto MILD - HOME.

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 16.30 nel Palazzo comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse e motivazioni
L'unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere - del Veneto ha presentato e vinto il 
Progetto  MILD HOME "My Modular, Intelligent,  Low cost,  Do it  yourself,  nearly zero energy  
House for our Eco Green Village" nell'ambito del Programma Operativo Transnazionale SEE - 
Europa Sud Orientale finanziato dall'Unione Europea volto a definire, progettare e stimolare la 
costruzione di MILD HOME (cioè a zero emissioni, in stile casa passiva, affidabili, costruite con 
materiali riciclabili e a costi accessibili) concepite per essere collocate in un Villaggio Ecososte
nibile  (energeticamente  autonomo,  a  emissioni  zero,  con  eco  gestione  dei  rifiuti  e  gestione 
sostenibile delle acque). Nella primavera 2013 tra Unioncamere del Veneto e il Comune di Feltre è 
stato  avviato  un  dialogo  informale  per  realizzare  insieme alcune  attività  previste  dal  progetto, 
condividendo  la  necessità  di  massimizzare  l’efficacia  degli  interventi  previsti,  a  beneficio  del 
territorio locale.  A seguito degli incontri, il Comune di Feltre si è reso disponibile ad individuare 
alcune aree della città che possano essere adatte ad un’eventuale realizzazione di un Eco-Green Village 
basato su MILD HOME; in tale contesto, si è ritenuto utile, per le finalità relative a futuri insediamenti 
nell’area di Boscariz, poter raccogliere attraverso il progetto MILD HOME delle idee innovative e 
proposte progettuali per la realizzazione di un Eco-Green Village. E' pervenuto quindi in data 5 dicem
bre 2013 l'accodo di collaborazione - allegato al presente atto quale parte integrante e  sostanziale - con 
il quale vengono disciplinati i compiti degli enti ed in particolare.

Unioncamere del Veneto

Azione 1: redigere un "Invito a presentare idee relative al progetto di una MILD HOME e di un 
Eco-Villaggio nel Comune di Feltre – area Boscariz" (come da  attività di progetto  
4.2) in modo da raccogliere le migliori proposte concettuali (output O.4.2.04);

Azione 2: ricevere le proposte progettuali che perverranno entro la data di scadenza prevista dal 
suddetto Invito (come da attività 4.3 – Scambio di know-how ed informazioni presso 
il  Network di esperti  MILD HOME per migliorare e rafforzare l’innovazione e le 
caratteristiche comuni del progetto MILD HOME e della struttura dell'Eco-Villaggio, 
output O.4.3.23);

Azione 3: nominare  e  convocare  presso  la  propria  sede  una  Commissione  giudicatrice 
(Assessment  committee)  incaricata  di  valutare  la  migliore  proposta  progettuale 
secondo criteri di merito tecnico a maggioranza dei voti (come previsto dal suddetto 
Invito);

Azione 4: una volta ultimata la procedura e stilata la lista dei progetti con i relativi punteggi, 
illustrare al Comune di Feltre la proposta che ha ottenuto il punteggio più alto e la 
seconda proposta in lista. 

Il Comune di Feltre

Azione 5: nominare fino a num. 2 rappresentanti del Comune quali membri della Commissione 
giudicatrice  (Assessment  committee)  incaricata  di  valutare  la  migliore  proposta 
progettuale secondo criteri di merito tecnico a maggioranza dei voti (come previsto 
dal suddetto Invito);

Azione 6: dare diffusione al suddetto Invito tramite i mezzi che il Comune ha a disposizione e 
che riterrà più idoneo utilizzare per promuovere l'iniziativa;

Azione 7: collaborare con Unioncamere del Veneto nel fornire le informazioni necessarie per la 
preparazione della Guida finale "Come costruire un Eco-Villaggio basato su MILD 



HOME" (come da  attività  6.3 -  Raccolta  di  informazioni  e redazione della  guida 
finale "Come costruire un Eco-Villaggio basato su MILD HOME", output 6.3.10) 
nonché sostenerla con il patrocinio gratuito del Comune;

Azione 8: collaborare con Unioncamere del Veneto in azioni di diffusione e disseminazione dei 
risultati di progetto (tramite incontri, articoli nel sito web ufficiale, ect.).
L'accordo è a titolo gratuito.

Normativa/regolamenti di riferimento
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– statuto comunale.

Sentito l'Assessore Valter Bonan.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di  approvare  l'accordo  di  collaborazione  con  Unioncamere  Veneto  per  il  progetto  MLID  - 
HOME, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che l'accordo è a titolo gratuito e non comporta pertanto alcuna spesa per l'Ente;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 10/12/2013 (F.to Paola Coldebella)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 12/12/2013 al 27/12/2013.

Feltre, lì 12/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  12/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 23/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


