Bur n. 123 del 29/12/2015

(Codice interno: 313476)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 177 del 16 dicembre 2015
Fondazione Dolomiti UNESCO. Delega dell'assessore regionale Federico Caner quale rappresentante della Regione
Veneto nel Consiglio di Amministrazione. Legge regionale16 febbraio 2010 n. 11, articolo 4.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Si provvede a individuare il delegato della Regione quale rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione
"Dolomiti UNESCO".

Il Presidente
VISTA la decisione assunta il 26 giugno 2009 a Siviglia dall'UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) di iscrivere le Dolomiti nella
Lista dei siti riconosciuti Patrimonio Mondiale dell'Umanità, quale sito seriale naturale di interesse eccezionale sotto il profilo
geologico e paesaggistico.
CONSIDERATO che il bene Dolomiti è composto da nove siti, che includono tutte le aree che sono essenziali per il
mantenimento della bellezza del bene e tutti, o la maggior parte, degli elementi chiave inerenti gli aspetti geologici, interrelati e
interdipendenti nelle loro relazioni naturali.
CONSIDERATO che il sistema di governance delle Dolomiti Patrimonio Mondiale è stato individuato in una Fondazione i cui
soci fondatori sono la Regione del Veneto con la Provincia di Belluno, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la
Provincia di Pordenone e quella di Udine, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento;
PRESO ATTO che gli scopi statutari principali della Fondazione sono:
• lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti da parte dei soci
fondatori, da attuarsi anche attraverso la predisposizione di un piano di gestione e l'istituzione di tavoli tematici con
gli enti locali, gli enti parco, le amministrazioni e le istituzioni pubbliche e private interessate, nonché con la
collaborazione delle istituzioni internazionali e comunitarie;
• la promozione e l'organizzazione di attività di ricerca e studio, nonché di iniziative scientifiche, culturali e
promozionali tendenti a diffondere la conoscenza del Bene UNESCO e la cultura della tutela del territorio, in
relazione anche allo sviluppo delle popolazioni locali;
VISTO l'articolo 4 della legge regionale16 febbraio 2010 n. 11, con cui la Regione del Veneto è stata autorizzata a partecipare,
in qualità di socio fondatore, alla Fondazione "Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO", costituita con atto
pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile, per la promozione e gestione del sito UNESCO Dolomiti iscritto
nell'elenco del patrimonio naturale mondiale dell'Umanità dal World Heritage Committee UNESCO;
VISTA la deliberazione n. 631 del 9 marzo 2010, pubblicata sul BUR n. 33 del 20 aprile 2010, con la quale la Giunta regionale
ha approvato lo statuto della "Fondazione " Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO" e ha incaricato il
Presidente della Regione, o suo delegato, alla firma dell'atto costitutivo della Fondazione "Dolomiti - Dolomiten - Dolomites Dolomitis UNESCO", ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2010;
PRESO ATTO che la Fondazione Dolomiti Unesco ha svolto, a partire dalla sua costituzione, i compiti statutari alla stessa
affidati, nel perseguimento delle finalità di conservazione, valorizzazione e comunicazione del sito Unesco, attraverso i
seguenti organi individuati dallo statuto stesso: Consiglio direttivo, la cui composizione prevedeva la presenza di tutti e sette i
soci fondatori, Consiglio di Amministrazione, costituito unicamente dalle cinque Province, e Presidente;
PRESO ATTO che nel corso del primo periodo di operatività della Fondazione è emersa la necessità di una maggiore snellezza
operativa e nel medesimo tempo di un maggiore coinvolgimento nella gestione della Fondazione stessa di tutti i soci fondatori,
incluse le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia; anche alla luce del quadro legislativo nazionale in divenire, che prevede il
riordino dell'assetto giuridico e delle funzioni delle Province;

VISTA la proposta di modifica statutaria, recepita dalla Regione con propria deliberazione n. 942 del 10 giugno 2014 e dagli
altri soci fondatori con propri atti, la quale prevedeva, fra i vari punti, l'ingresso della Regione del Veneto e della Regione
Friuli Venezia-Giulia nel Consiglio di amministrazione della Fondazione e la conseguente riponderazione della rappresentanza
in sede di votazione;
CONSIDERATO che il nuovo Statuto della Fondazione UNESCO è entrato in vigore dal 19 novembre 2015, a seguito della
sottoscrizione alla presenza del notaio Michele Palumbo, avvenuta nell'ambito del Consiglio direttivo convocato nella sede di
Cortina d'Ampezzo lo stesso giorno;
PRESO ATTO che il nuovo Statuto non prevede il Consiglio direttivo, facendone confluire le competenze nel Consiglio di
Amministrazione, unico organo di gestione e di rappresentanza di tutti i Soci della Fondazione;
VISTO in particolare l'articolo 6 dello Statuto il quale stabilisce che "Il Consiglio di Amministrazione è composto dal legale
rappresentante di ciascun Socio Fondatore o da un suo delegato che rappresenti, eventualmente anche in ragione dell'incarico
istituzionale, i territori montani sui quali insiste il Bene Dolomiti";
VISTA la nota prot. n. 5706 del 2 dicembre 2015, con la quale la Fondazione Dolomiti UNESCO ha trasmesso ai legali
rappresentanti degli Enti Soci Fondatori, comunicazione dell'avvenuta entrata in vigore del nuovo Statuto della Fondazione
chiedendo di formalizzare e segnalare, in caso di nuove assegnazioni, la nomina del rappresentante in Consiglio di
Amministrazione;
CONSIDERATA pertanto, in ragione delle finalità di conservazione e valorizzazione del bene Dolomiti UNESCO che la
Fondazione persegue, coerentemente con le condizioni del riconoscimento, nonché del valore strategico che tale bene assume
nel contesto delle politiche per lo sviluppo sostenibile del territorio montano della Regione del Veneto, l'opportunità di
delegare l'Assessore regionale Federico Caner, referente per l'economia e lo sviluppo montano, nei limiti temporali della durata
del suddetto incarico nella Giunta regionale, quale rappresentante della Regione nel Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Dolomiti Unesco;
DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di delegare l'Assessore regionale Federico Caner, referente per l'economia e lo sviluppo montano, nei limiti temporali
della durata del suddetto incarico nella Giunta regionale, quale rappresentante della Regione del Veneto nel Consiglio
di Amministrazione della Fondazione "Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO";
2. di notificare il presente provvedimento alla Fondazione Dolomiti Unesco;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporto oneri a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Sezione Economia e Sviluppo Montano dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia

