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       Prot. n. 57/19 
 

Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  
 

                    Pieve di Soligo, 22 febbraio 2019 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 1 di Febbraio 2019 

 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA” che presenta alcune informative.                  
                 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
        Il Presidente del GAL                    Il Presidente dell’ IPA 
                Giuseppe Carlet                           Stefano Soldan   

                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

 

Partner pubblici Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, 
Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S.Fior, S. Lucia 
di Piave, S.Pietro di Feletto, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia,  Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.  
Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso, Unione Montana delle Prealpi, Partner privati Parti Economiche: Ance Treviso, Asco Holding, 
Ascom Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e 
Valdobbiadene, Banca di Credito Cooperativo delle  Prealpi, Banca della Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso,  
Confcooperative Treviso, Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Prosecco Superiore DOCG, GAL dell’  
Alta Marca, Unindustria Treviso. Parti Sociali e altri soggetti: Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL Treviso, CISL Treviso, Fondazione 
di Comunità Sinistra  Piave Onlus, Fondazione Francesco Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso, WWF Italia, Istituto Beato Toniolo Le Vie 
dei Santi, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.         
 
                        Segreteria Tecnica ed Amministrativa: GAL Alta Marca Trevigiana - Via Roma 4 – 31053 Solighetto 
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GENERAL ASSEMBLY DAY – FESTA DELL’EUROPA 2019 

Il 5 febbraio, 48 studenti provenienti dagli Istituti di Pieve di Soligo, Vittorio e Conegliano hanno preso 
parte ad un evento del Parlamento Europeo Giovani, che ha suscitato un generale entusiasmo: il I 
General Assembly Day di Conegliano. Ma che cos'è il Parlamento Europeo Giovani? L' European 
Youth Parliament (EYP) è un'associazione internazionale, che raggruppa e coordina i 40 Comitati 
Nazionali che la compongono e che lavorano a livello nazionale, per la promozione dei valori del rispetto, 
del confronto e dell'autonomia di pensiero. Come ciascuno dei 40 Comitati Nazionali, anche EYP è una 
associazione di giovani per i giovani. L'utilizzo di metodologie di educazione non formale rende gli eventi 
particolarmente stimolanti e favoriscono la partecipazione attiva di ciascun giovane. Le attività organizzate 
dal PEG promuovono la dimensione e l'identità europea nelle scuole secondarie superiori italiane, dando 
agli studenti la possibilità di partecipare ad un'esperienza formativa e al contempo entusiasmante e 
coinvolgente. A guidare gli studenti nelle varie attività due tutor, preparati dai trainer internazionali di 
Understanding Europe nell'utilizzo di tecniche di apprendimento non formale. 
Questo primo GA-DAY nasce dalla collaborazione tra Intesa Programmatica D'Area (IPA) "Terre 
Alte della Marca Trevigiana", riconosciuta dalla Regione Veneto, l' Associazione PEG e l'ISISS " 
Casagrande "di Pieve di Soligo, con lo scopo di promuovere progetti, che hanno come obiettivo 
l'educazione alla cittadinanza attiva e lo sviluppo di una coscienza comune di appartenenza 
europea. 
Durante la simulazione della GA(General Assembly) le delegazioni devono dimostrare una buona 
conoscenza degli argomenti, disponibilità al confronto e alla collaborazione, capacità di comunicazione e di 
espressione linguistica. L'attività ha visto i ragazzi, divisi in Commissioni, (ogni Istituto ha avuto una o più 
commissioni e ogni commissione è formata da 8 studenti) affrontare altrettanti argomenti prioritari, per poi 
presentare altrettante proposte di risoluzione, che sono state dibattute durante la simulazione 
dell'Assemblea generale. Le Commissioni presenti sono state: diritti umani (DROI ), occupazione e affari 
sociali (EMPL), ambiente e sicurezza alimentare (ENVI), commercio internazionale (INTA), Industria, 
ricerca ed energia (ITRE), Commercio internazionale (INTA), Trasporto e turismo ( TRAN). 
L'iniziativa si colloca all'interno del Progetto "Festa dell'Europa 2019", giunta alla quinta 
edizione, in programma per il 9 maggio. Questo il commento del Presidente dell'IPA, Stefano Soldan: 
"Mentre si avvia la quinta edizione della Festa dell'Europa, la visita premio di sei studenti al Parlamento 
Europeo di Bruxelles del settembre scorso ha messo in moto questa prima iniziativa, a tutti gli effetti una 
anteprima della Festa del 9 maggio. La risposta entusiasta di una cinquantina di studenti per questo 
evento mette in luce che i giovani sentono forte l'esigenza di dialogare con e su l'Europa: è la 
prospettiva del loro futuro. Approfitto di questo appuntamento per ringraziare i dirigenti scolastici e i 
loro docenti delegati, che con la loro disponibilità hanno permesso la crescita di questo seme per il futuro 
dell'Europa".  
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IMPRESE, A BRUXELLES SI RACCONTA IL MODELLO VENETO 

DELLE UTILITIES 

Il 5 Febbraio u.s. è stato presentato in Belgio il Progetto "Tune Veneto" destinato a rivoluzionare il 
mondo delle aziende venete.  

Presenti al convegno i vertici della Regione. Quale ruolo rivestono le Public Utilities nella transizione 
energetica in Europa? A questa domanda tenta di dare risposta "Tune Territory Utilities Network - 
Veneto", rete d'impresa tra utilities che costituisce l'innovativo sistema del Nordest italiano per 
affrontare il cambiamento. Un modello unico che oggi si è presentato ufficialmente a parlamentari 
europei, DG Energia e Ambiente, stakeholders, rappresentanti delle istituzioni e delle piattaforme building 
e solar."Le peculiarità del territorio e l’innovazione urbana del Nord-Est rappresentano una diversità 
che richiede un approccio unico. Da questo principio è nata Tune Veneto, Rete di Imprese tra le Utilities e 
Accordo con le Municipalità per l’innovazione del territorio la cui finalità è la creazione di una rete di 
interazioni tra le diverse utilities del territorio unite da uno stesso obiettivo: “fare sistema” in modo 
concreto ed efficiente. 

È infatti una sfida per tutti i Paesi europei quella in materia di energia e ambiente, una evoluzione 
già in atto che cambia pesi ed equilibri del mercato; per affrontare il cambiamento è perciò necessario 
immaginare il mondo come sarà non tra dieci anni, ma tra almeno 40-50 anni. 

In questi giorni l’ATVO Spa con sede a San Donà di Piave ha aderito al Protocollo d’Intesa 
diventando quindi Parte aderente del Progetto TUNE Territory Utilities Network – Veneto Rete 
di Imprese tra le Utilities e Accordo con le Municipalità per l’innovazione del territorio di Treviso 
e Belluno. 
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PIANO STRATEGICO REGIONALE DEL TURISMO 

Il Piano Strategico regionale del Turismo è concepito come un piano di impresa ed insieme un patto di 
comunità: quasi un piano industriale, anche se applicato ad una impresa e a una comunità ben più ampia, 
articolata e complessa della media. Un ambito imprenditoriale nel quale operano migliaia e migliaia di soggetti, 
ognuno con il proprio scopo economico, ma il cui risultato dipende in larga misura anche dall’operato degli 
altri attori, nonché dal coinvolgimento delle comunità ospitanti. 
Vuole essere anche un Piano inclusivo, nella consapevolezza che lo sviluppo turistico deve oggi essere 
considerato come un processo che coinvolge contemporaneamente sia gli operatori che la 
popolazione locale e che il turismo va inteso come “un bene comune”. 
 

Un Piano Strategico in quanto ‐ a differenza di altri possibili strumenti ‐ non si pone l’obiettivo di risolvere 

problemi contingenti, quanto la prospettiva di affrontare il medio‐lungo periodo dell’economia, quel tempo in 
cui si può agire sulle strutture e sulle infrastrutture, si può impostare un ciclo formativo, creare una 
generazione di nuove imprese, si possono misurare risultati, si possono trarre le conseguenze. 
 
Un Piano Regionale in senso ampio e logico perché, da qualunque lato si osservi il territorio del Veneto, 

risulta evidente come esso sia componente essenziale di una macro‐regione i cui confini vanno ben oltre 

quelli amministrativi: l’Adriatico, le Dolomiti, il Garda ‐ tanto per fare solo gli esempi più eclatanti ‐ sono da 

un lato sistemi di rilevanza continentale, dall’altro ‐ insieme a Venezia ed ad altre numerose denominazioni di 

luoghi e di prodotti ‐ riferimenti nell’immaginario mondiale il cui valore attuale e potenziale non va solo 
esaltato e monetizzato nel breve periodo, ma va protetto anche dai rischi di degenerazione. 
 

Un Piano Turistico che si pone l’obiettivo di far constatare alla Comunità regionale ‐ che è una 

combinazione inscindibile di economia, cultura e società ‐ come le attività che ruotano intorno all’accoglienza 
turistica siano oramai diventate il cuore del destino regionale, e ne rappresentino il più realistico scenario 
futuro, quasi ineluttabile. 
 

Allegato: PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DEL VENETO (PROGRAMMA REGIONALE 

PER IL TURISMO - LEGGE REGIONALE N. 11/2013, ART. 6). LEGGE REGIONALE N. 11 

DEL 14 GIUGNO 2013 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



            
                              FEASR 
 

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 
                                          Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 
 

          6 

 

SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, IL 

QUADERNO ANCI PER GLI ENTI LOCALI 

I costi aggiuntivi che i Comuni devono sostenere per garantire la presenza di vigili alle 
manifestazioni di privati sono a carico dei soggetti organizzatori; gli oneri devono essere quantificati 
sulla base delle tariffe di lavoro ordinario o straordinario, a seconda dell’ impegno richiesto. 

 Lo ricorda il Quaderno Operativo che Anci ha pubblicato con le istruzioni operative necessarie ad attuare la 
norma introdotta dall’articolo 22 del Dl 50/2017. 

Nello specifico le amministrazioni municipali hanno il compito di provvedere preventivamente a disciplinare 
l’ambito di applicazione, i casi di esenzione o riduzione del corrispettivo, le modalità di quantificazione degli 
oneri, le regole procedurali. 

La norma è prevista dall’art. 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017. 

A termini del comma 3-bis: 

«A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi 
di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che 
incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato 
organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei 
medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa 
sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni 
normative e contrattuali vigenti». 

Ai fini dell’applicazione della suddetta norma la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, ha ritenuto 
opportuno fornire chiarimenti con particolare riguardo al concetto di “attività e iniziative di carattere 
privato”. 

La Conferenza, nella seduta del 26 luglio 2018, ha quindi chiarito che: 

• rientrano nell’ambito della norma le attività e iniziative private prive di interesse pubblico e che 
perseguono finalità lucrative; 

• compete all’ente assoggettare o meno alla norma le manifestazioni di interesse pubblico organizzate 
da soggetti privati destinatari di contributi e/o patrocini o altri riconoscimenti; 

• rientrano tra le spese a carico del soggetto privato organizzatore quelle sostenute dal comune per 
compiti di sicurezza stradale e polizia stradale. 

Allegato: IL QUADERNO OPERATIVO ANCI CON IL REGOLAMENTO 
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       Prot. n. 99/19 
 

Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  
 

                    Pieve di Soligo, 26 marzo 2019 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 2 di Marzo 2019 

 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA” che presenta alcune informative.                  
                 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
        Il Presidente del GAL                    Il Presidente dell’ IPA 
                Giuseppe Carlet                           Stefano Soldan   

                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

 

Partner pubblici Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, 
Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S.Fior, S. Lucia 
di Piave, S.Pietro di Feletto, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia,  Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.  
Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso, Unione Montana delle Prealpi, Partner privati Parti Economiche: Ance Treviso, Asco Holding, 
Ascom Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e 
Valdobbiadene, Banca di Credito Cooperativo delle  Prealpi, Banca della Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso,  
Confcooperative Treviso, Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Prosecco Superiore DOCG, GAL dell’  
Alta Marca, Unindustria Treviso. Parti Sociali e altri soggetti: Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL Treviso, CISL Treviso, Fondazione 
di Comunità Sinistra  Piave Onlus, Fondazione Francesco Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso, WWF Italia, Istituto Beato Toniolo Le Vie 
dei Santi, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.         
 
                        Segreteria Tecnica ed Amministrativa: GAL Alta Marca Trevigiana - Via Roma 4 – 31053 Solighetto 

Tel. 0438/82084 fax 0438/1890241 mail: segreteria@galaltamarca.it  
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AVVISI PUBBLICI REGIONALI: PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 
 PROGETTUALI IN MATERIA DI  MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE 

 E ATTIVITA’ CULTURALI 

 

La Giunta regionale ha aperto i termini per la presentazione di proposte in materia di musei, archivi e 
biblioteche veneti, ai sensi dell’art. 44 della Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 e ha approvato l’avviso 
pubblicato sul BUR n. 21 del 01/03/2019. 
Il provvedimento dispone l'apertura dei termini nell'anno 2019 per la presentazione di progetti 
finalizzati alla promozione del patrimonio e dei servizi museali, archivistici e bibliotecari, presentati 
da soggetti pubblici e privati. 
Possono essere oggetto di partecipazione regionale le proposte progettuali, presentate dai soggetti individuati* 
nell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 14 aprile 2017, inerenti la realizzazione di 
interventi nell’ambito dei beni e dei servizi culturali a favore di musei, archivi e biblioteche. 
 
* 
1. Soggetti proponenti 
Possono presentare proposte progettuali i soggetti pubblici e privati, in forma singola e/o associata. 
I soggetti privati non economici devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma 
pubblica o scrittura privata registrata. 
2. Proposte progettuali 
Possono essere oggetto di partecipazione regionale le proposte progettuali inerenti la realizzazione di 
interventi nell’ambito dei beni e dei servizi culturali a favore di musei, archivi e biblioteche veneti. 
Le proposte progettuali devono essere: 

prive di finalità di lucro 
realizzate nel territorio regionale 
realizzate nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento 

 
 
Le proposte progettuali potranno essere presentate entro i seguenti termini: 
− dalla data di pubblicazione dell’ avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURV)  
al 30 aprile 2019; 
− dal 1 maggio 2019 al 31 luglio 2019. 
 
Le proposte sostenute contribuiranno all'attuazione delle politiche regionali di crescita e di qualificazione del 
sistema dei servizi culturali del Veneto. Dovranno essere realizzate nel corso del 2019 e le relative spese 
rendicontate entro e non oltre il 31.12.2019. 
Le proposte ritenute finanziabili saranno sottoposte al parere della Commissione consiliare competente, come 
previsto dall’art. 45 della Legge regionale n. 50/1984 e parteciperanno a comporre la programmazione annuale 
2019. 
La Giunta regionale potrà procedere alla riapertura dei termini qualora, a seguito dell’approvazione degli esiti 
istruttori delle domande pervenute alle scadenze prestabilite, le risorse finanziarie disponibili non 
dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive. 
 
Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il primo provvedimento di approvazione 
degli esiti istruttori delle domande pervenute entro i termini di apertura del primo sportello, potranno essere 
finanziate con i successivi provvedimenti a condizione che vi siano risorse disponibili. 
Con DGR n. 208 del 26/02/2019 la giunta Regionale ha inoltre fornito le modalità operative per la 
presentazione di proposte progettuali relative a manifestazioni ed iniziative culturali nell’ambito del territorio 
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regionale ai sensi della Legge “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività 
culturali”. 
Possono essere oggetto di partecipazione regionale le proposte progettuali, presentate dai seguenti Soggetti: 
Enti locali e Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni culturali pubbliche e private senza scopo di 
lucro aventi sede nel territorio regionale che contemplino tra le proprie finalità statutarie la 
promozione e la diffusione della cultura. 
 
Le proposte progettuali potranno essere presentate entro i seguenti termini: 
− dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 
(BURV) al 30 aprile 2019; 
− dal 1° maggio 2018 al 31 luglio 2019; 
 
Le proposte pervenute alla Regione in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso, saranno tenute 
in considerazione e oggetto di istruttoria, salva la facoltà per il richiedente di integrare la documentazione 
presentata direttamente o su richiesta dell’Amministrazione regionale. 
 
Le proposte dovranno comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (art. 23 D.lgs. n. 196 del 
30/06/2003 e modifiche ex art.13 Regolamento 2016/679/UE – GDPR), riservandosi l’Amministrazione 
regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti 
e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo. 
 
La Giunta regionale potrà procedere alla riapertura dei termini qualora, a seguito dell’approvazione degli esiti 
istruttori delle domande pervenute alle scadenze prestabilite, le risorse finanziarie disponibili non dovessero 
esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive. 
Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il primo provvedimento di approvazione 
degli esiti istruttori delle domande pervenute entro i termini di apertura del primo sportello, potranno essere 
finanziate con i successivi provvedimenti a condizione che vi siano risorse disponibili. 
 
 
Per informazioni: BUR REGIONE DEL VENETO. 
Info: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=389250 
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BANDO REGIONALE PER CONTRIBUTI A PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE 

 
La Regione Veneto ha approvato con DGR n. 235 dell’8 marzo scorso il nuovo Bando per l’erogazione di 
contributi a piccole e medie imprese del Veneto a prevalente partecipazione femminile, sia nella titolarità che 
nella gestione dell'attività. 
  
Soggetti ammessi 
Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla 
Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, dei settori dell’artigianato, 
dell’industria, del commercio e dei servizi (cfr. allegato B del Bando) che rientrano in una delle seguenti 
tipologie: 

• imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni; 
• società anche di tipo cooperativo i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per almeno due 

terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il 
cinquantuno per cento di proprietà di donne. 

L’impresa al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente iscritta al Registro delle 
Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per 
territorio (è sufficiente l’iscrizione come impresa “inattiva”).  
Spese ammissibili 
Sono ammissibili i progetti di supporto all'avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e 
i progetti di rinnovo e ampliamento dell’attività esistente, con le spese relative all'acquisto di beni materiali e 
immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie: 
 
a)      macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica; 
 
b)      arredi nuovi di fabbrica; 
 
c)       negozi mobili; 
 
d)      mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture; 
 
e)      impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi; 
 
f)       programmi informatici 
 
con le limitazioni previste dall'art. 6 del Bando, sostenute a partire dall'1 gennaio 2019. 
 
Tipo di contributo 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile 
per la realizzazione dell'intervento. 
La spesa rendicontata deve essere uguale o superiore ad € 30.000,00, con un limite massimo di € 170.000,00. 
Presentazione domande 
La domanda deve essere inoltrata alla Regione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), 
secondo le modalità indicate nel bando, a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 10 aprile 2019, fino alle ore 
18.00 di giovedì 18 aprile 2019. 
  
Bando e allegati 
Il Bando completo e gli allegati sono disponibili nel sito della Regione Veneto alla pagina: 
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https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3360&fromPage=Elenco&high= 
  
Informazioni 
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Nuova Imprenditoria (Tel. 0422 595269; e-
mail: servizi.impresa@tb.camcom.it), oppure contattare l’Unità Organizzativa Industria e Artigianato della 
Regione Veneto (tel.  041279.5817-5809-4265-5857-5832-4250; 
e-mail industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it; 
PEC industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BANDO REGIONALE PER L’AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO 

E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE 

MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE – BANDO 2019 

 
La Regione del Veneto ha approvato , per l’anno 2019, le modalità ed i termini per l’ammissione al 

finanziamento regionale ai sensi della L.R 24.12.1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di 

intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le 

scuole materne, elementari e medie". 

 

Hanno titolo alla concessione dei contributi:  

 

- gli enti locali e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli edifici, gestiscono direttamente 

le scuole o concedono ad uso scolastico per almeno dieci anni a titolo gratuito, o a canone simbolico, 

l’utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle 

famiglie degli alunni; 

 

- i comitati di gestione rappresentativi delle famiglie degli alunni titolari di convenzione stipulata con la 

proprietà, in forza della quale sono legittimati ad eseguire i lavori per i quali è richiesto il contributo. 

 

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative ad interventi su edifici adibiti o da adibire 

 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3360&fromPage=Elenco&high
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3360&fromPage=Elenco&high
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Uffici/Industria.html_cvt.html
mailto:servizi.impresa@tb.camcom.it
mailto:servizi.impresa@tb.camcom.it
mailto:industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it
mailto:industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it
mailto:industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it
mailto:industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0059.html?numLegge=59&annoLegge=1999&tipoLegge=Alr
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0059.html?numLegge=59&annoLegge=1999&tipoLegge=Alr
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a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e 

legalmente riconosciute, con riferimento alle categorie di intervento stabilite e contenute nel Bando 2019.  

 

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate, utilizzando la modulistica specifica e 

prevista dal bando, entro il termine perentorio del 15 aprile 2019. 

 

Info: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3374&fromPage=Ricerca&high 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: 

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI 

DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
 
Al fine di consentire la messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 42 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha proceduto alla costituzione di un 
fondo per il finanziamento della progettazione di interventi di messa in sicurezza da parte degli enti 
locali competenti degli edifici scolastici.  
  
Possono presentare richiesta di contributo tutti gli enti locali proprietari e/o competenti sugli edifici di 
proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico di ogni ordine e grado. Ogni ente locale può presentare 
la propria candidatura con riferimento a uno o più edifici scolastici di cui è proprietario e rispetto al 
quale abbia la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.  
 
Sono ammesse le richieste di contributo per affidamenti di incarichi di progettazione per interventi 
di messa in sicurezza di edifici adibiti ad uso scolastico, censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia 
scolastica.  
L’importo richiesto per l’affidamento dell’incarico di progettazione con riferimento ad ogni singolo edificio 
non potrà essere superiore all’8% dell’importo presunto dei lavori, comprensivo di I.V.A. e oneri 
previdenziali.  
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Qualora l’ente locale intenda procedere alla richiesta di contributo per diversi edifici scolastici deve presentare 
una candidatura per ciascun edificio scolastico, pena l’esclusione dalla presente procedura.  
Sono ammesse n. 4 candidature massime per ciascun comune e/o unioni di comuni, n. 5 candidature per i 
comuni capoluogo di provincia e n. 8 candidature per ciascuna Provincia e/o Città metropolitana.  
Il contributo richiesto al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca deve comunque garantire il 
raggiungimento della progettazione esecutiva e, pertanto, la candidatura per ciascun edificio scolastico può 
essere comprensiva di tutti i livelli di progettazione fino all’esecutivo.  
 
Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono far pervenire la propria 
candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa, pena la non ammissione alla presente 
procedura, collegandosi alla pagina web del sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml nella pagina appositamente 
dedicata alla progettazione entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 18 aprile 2019  
 
Il portale per l’inserimento dei dati sarà accessibile dal 25 marzo 2019 e fino alle ore 15.00 del giorno 18 
aprile 2019.  
Dato il consistente numero di enti locali cui si rivolge il presente avviso, al fine di evitare un sovraccarico del 
sistema informativo, si raccomanda di inserire i dati con anticipo rispetto all’ultimo giorno utile premurandosi 
poi eventualmente di completare, modificare e controllare l’esattezza dei dati in prossimità della scadenza 
fissata al fine di inoltrare la candidatura entro i termini previsti.  
La candidatura dovrà essere inoltrata da parte del legale rappresentante dell’ente locale o suo delegato e, dopo 
l’inoltro, il sistema garantirà il rilascio di apposita ricevuta che sarà cura dell’ente locale conservare quale prova 
di partecipazione.  
 
Saranno ammessi a finanziamento tutti gli enti collocati in graduatoria nei limiti delle risorse disponibili.  
Le eventuali economie di gara o derivanti da revoche saranno accertate e assegnate con successivo 
provvedimento secondo l’ordine della graduatoria approvata.  
 
 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Iandolo, dirigente dell’Ufficio III della Direzione generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale.  
I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti: 06.5849.2778-
3382 – email: dgefid.segreteria@istruzione.it.  
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MANIFESTO PER LE TERRE DELL’ACQUA E GIORNATA 

MONDIALE DELL’ACQUA 

 
Per celebrare il valore della risorsa acqua e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza 
imprescindibile del bene primario per eccellenza, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha deciso di 
dedicare all’acqua il 22 marzo di ogni anno. 
 
L’iniziativa accoglie l’appello dell’ONU per porre in evidenza i problemi di eutrofizzazione delle acque 
lacustri dei Comuni di Revine Lago e Tarzo, favorire la più ampia presa di coscienza collettiva del grave 
fenomeno e dare vita, nel contempo, ad un comune fronte volto a supportare azioni future, modalità e tempi, 
necessari al ripristino della buona qualità delle acque sorgive dei due bacini. 
In questi luoghi l’acqua ha svolto in passato un ruolo vitale, generando molteplici e diversificate 
identità territoriali in grado di sostenersi scambievolmente, dalle pratiche agricole alle attività 
artigianali, che nel tempo non solo hanno contribuito a favorire e migliorare le condizioni di vita 
delle popolazioni di Revine Lago e Tarzo, ma hanno modellato un paesaggio unico e irripetibile. 
 
Attorno a questo autentico “totem identitario” si costruirà una solida strategia di recupero e riqualificazione 
delle acque lacustri e dell’habitat naturale. E ciò sarà favorito dall’avvio di un virtuoso processo culturale, 
peraltro sostenuto dai giovani studenti del territorio, volto a migliorare la conoscenza dei fenomeni e ottenere 
che tutti assumano il ruolo di soggetti consapevoli e partecipi all’azione comune di ripristino della 
qualità delle acque ma anche di prevenzione, tutela e contenimento dei rischi futuri. 
La sfida che da oggi ci attende sarà anche quella di individuare e reperire i mezzi e le risorse indispensabili 
per rivitalizzare il patrimonio idrico lacustre con i suoi valori di identità, memoria, bellezza estetica e qualità 
della vita collettiva, e restituire così ai due laghi quel valore centrale che ha segnato le vicende storiche, 
culturali e di sviluppo delle economie locali. 
 
Potendo far leva sui suoi valori paesaggistici, il suggestivo patrimonio archeologico, le pratiche sportive 
acquatiche, il potenziale escursionistico e l’“albergo diffuso,” realizzabile nell’ambito degli storici borghi del 
due Comuni rivieraschi, è auspicabile che, in aderenza ai principi del Manifesto delle Terre dell’Acqua 
(Iniziativa dell’ IPA Terre Alte sostenuta dal Consorzio BIM Piave), il recupero della qualità delle acque 
lacustri, si traduca in un progetto più ampio di sviluppo ecosostenibile in grado di garantire nuova linfa vitale 
all’economia del territorio. 
 
In occasione quindi della GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA il "Manifesto per le Terre 
dell'Acqua" (Iniziativa dell’ IPA Terre Alte sostenuta dal Consorzio BIM Piave) in collaborazione 
con i Comuni di Tarzo e Revine Lago ha organizzato la Conferenza sul " futuro delle acque dei 
laghi di Revine e Tarzo" presso l'Auditorium della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi di 
Tarzo TV il 22 marzo 2019.  
 
La Conferenza ha cercato di celebrare il valore della risorsa acqua e di richiamare l'attenzione dell'opinione 
pubblica sull'importanza imprescindibile del bene primario per eccellenza. 
 
Dopo la proiezione del filmato “Aquamadre”, il Programma ha visto i seguenti relatori: 
 
Carlo Antiga, Presidente della BCC delle Prealpi 
Vincenzo Sacchet, Sindaco di Tarzo 
Michela Coan, Sindaco di Revine Lago 
Giovanni Piccin, Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi 
Sonia Fregolent, Senatrice del la Repubblica 
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Alberto Villanova, Presidente della Commissione Cultura, Regione del Veneto 
Stefano Marcon, Presidente del la Provincia di Treviso 
Stefano Busolin, Presidente di Ascotrade 
Marco Zanetti, biologo 
Bruno Panziera, Presidente del Comitato Regionale veneto, Federazione Italiana Canoa e Ka yak 
Marta Modolo, archeologa, Lorenzo Fattorel, architetto 
Walter Mazzitti, coordinatore del Manifesto “Terre del l’Acqua” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAVOLO DI CONCERTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PIANO 

STRATEGICO SUL TURISMO VENETO 

 
Il 21 Marzo u.s presso Villa Brandolini di Solighetto TV si è tenuto il Tavolo di Concertazione dell'IPA 
Terre Alte. 
 
Oltre alle presentazioni del Manifesto Le Terre dell’Acqua “ da parte del coordinatore Avv. Walter Mazzitti 
e dei Bandi del G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana da parte del Direttore Dott. Michele Genovese, 
all'Ordine del Giorno anche l'approvazione della Relazione sulle attività svolte ed il rendiconto 2018. 
 
Dopo l’approvazione della Relazione il partenariato dell’ IPA ha assistito alla presentazione del Piano 
Strategico sul Turismo Veneto da parte dell'Assessore Regionale alla programmazione, fondi UE, 
turismo e commercio estero Dott. Federico Caner. 
 
Le slides di presentazione sono pubblicate sul sito: www.galaltamarca.it alla Sezione “IPA” – TAVOLI DI 
CONCERTAZIONE. 
 
 
 

 

 

http://www.galaltamarca.it/
http://www.galaltamarca.it/
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       Prot. n. 174/19 
 

Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  
 

                    Pieve di Soligo, 3 giugno 2019 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 3 di Giugno 2019 

 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA” che presenta alcune informative.                  
                 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
        Il Presidente del GAL                    Il Presidente dell’ IPA 
                Giuseppe Carlet                           Stefano Soldan   

                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

 

Partner pubblici Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, 
Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S.Fior, S. Lucia 
di Piave, S.Pietro di Feletto, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia,  Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.  
Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso, Unione Montana delle Prealpi, Partner privati Parti Economiche: Ance Treviso, Asco Holding, 
Ascom Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e 
Valdobbiadene, Banca di Credito Cooperativo delle  Prealpi, Banca della Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso,  
Confcooperative Treviso, Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Prosecco Superiore DOCG, GAL dell’  
Alta Marca, Unindustria Treviso. Parti Sociali e altri soggetti: Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL Treviso, CISL Treviso, Fondazione 
di Comunità Sinistra  Piave Onlus, Fondazione Francesco Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso, WWF Italia, Istituto Beato Toniolo Le Vie 
dei Santi, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.         
 
                        Segreteria Tecnica ed Amministrativa: GAL Alta Marca Trevigiana - Via Roma 4 – 31053 Solighetto 

Tel. 0438/82084 fax 0438/1890241 mail: segreteria@galaltamarca.it  

 

 
 

 

 

  

mailto:segreteria@galaltamarca.it
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UFFICIO DI PRESIDENZA I.P.A. TERRE ALTE: 
 RINGRAZIAMENTI E PROSSIMA RICOSTITUZIONE 

 
Con la conclusione del mandato amministrativo 2014-2019 nella maggioranza dei comuni dell'IPA 
l'Ufficio di Presidenza dovrà essere ricostituito per il mandato 2019-2024. 
 
Un sentito ringraziamento ai componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'IPA nel mandato 2014-2020: 
Mariarosa Barazza e Flavio Cillo Comune di Cappella Maggiore 
Stefano Dugone, Claudio Toppan e Gaia Maschio Comune di Conegliano  
Mattia Perencin Comune di Farra di Soligo  
Cristina Baccichetto e Gianpietro Cattai Comune di Mareno di Piave  
Alessandro Vian Comune di Miane  
Davide Cais Comune di S.Vendemiano  
Achille De Zan e Eric Brino Comune di Susegana  
Alessandro Turchetto Comune di Vittorio Veneto   
Massimo Damini e Loris Rizzetto Asco Holding Spa  
Marco Golfetto – CIA Treviso  
Roberto Franceschet – Consorzio Pro Loco Quartier del Piave  
Andrea Bin e Leonardo Freschet – Federazione Coldiretti Treviso Federazione Coldiretti Treviso  
Laura Busiol – Conferenza dei Sindaci ULSS n. 7 
 
e un ringraziamento particolare al Presidente Stefano Soldan 
 
Le più vive congratulazioni e l'augurio di un proficuo lavoro insieme con progetti e iniziative di area per 
il bene della nostra comunità ai nuovi sindaci dei Comuni dell'IPA eletti o riconfermati: 
 
Cristina Da Soller – Sindaco del Comune di Cison di Valmarino 
Lisa Tomasella - Sindaco del Comune di Codognè 
Sebastiano Coletti – Sindaco del Comune di Colle Umberto 
Mattia Perencin – Sindaco del Comune di Farra di Soligo 
Mario Collet – Sindaco del Comune di Follina 
Patrizio Chies – Sindaco del Comune di Fregona 
Denny Buso – Sindaco del Comune di Miane 
Fabio Collot – Sindaco del Comune di Orsago 
Marco Turato – Sindaco del Comune di Pederobba 
Stefano Soldan – Sindaco dle Comune di Pieve di Soligo 
Mauro Canal – Sindaco del Comune di Refrontolo 
Massimo Magagnin – Sindaco del Comune di Revine Lago 
Giuseppe Maset – Sindaco del Comune di S.Fior 
Maria Assunta Rizzo – Sindaco del Comune di S.Pietro di Feletto 
Lerry Pizzol – Sindaco del Comune di Sarmede 
Mirco Villanova – Sindaco del Comune di Sernaglia della Battaglia 
Luciano Fregonese – Sindaco del Comune di Valdobbiadene 
Giovanni Domenico Zanon – Sindaco del Comune di Vazzola 
Antonio Miatto – Sindaco del Comune di Vittorio Veneto 
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REGIONE VENETO: EMESSI DUE BANDI DA 10 MLN DI EURO 
 PER VALORIZZARE IL COMMERCIO 

 
La Giunta Regionale del Veneto ha approvato due bandi, complementari tra loro, destinati a 
finanziare per complessivi 10 milioni di euro progetti per valorizzare la rete commerciale del Veneto, 
contribuendo al contempo a rivitalizzare, attraverso l’impulso alle attivita’ commerciali, le nostre citta’ e i 
nostri territori.  
 
- Bando POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.1 sub-azione B "Settore Commercio" - “Bando per 
l’erogazione di  contributi alle imprese aggregate del settore commercio per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale” che è dedicato alle imprese del commercio e della somministrazione aggregate 
fra loro, che potranno presentare domanda dal 31 maggio al 31 luglio 2019 per ottenere il 50% di contributo a 
fondo perduto su progetti che avranno lo scopo di aumentare la competitività e l’attrattività delle imprese. Il 
bando rappresenta un primo esperimento, non solo in Veneto ma in tutta Italia, di finanziamenti destinati a 
valorizzare progetti esclusivamente di piccole e medie imprese del commercio e della somministrazione 
aggregate fra loro: la sfida e’ quella di far collaborare soggetti tradizionalmente portati ad operare in regime 
individuale e di concorrenza, nell’ottica di un positivo cambiamento di approccio all’attivita’ di impresa, con 
l’obiettivo comune di aumentare la competitivita’ e l’attrattivita’ dell’intero sistema commerciale.  
 
 - Bando regionale per i Distretti del Commercio rivolto ai 58 Comuni che hanno gia’ ottenuto il 
riconoscimento dei “Distretti del commercio” da parte della Giunta regionale: finanziera’ per 5 milioni di euro 
progetti per accrescere l’attrattivita’, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitivita’ dei centri urbani, 
valorizzando al contempo le attivita’ commerciali e contribuendo in questo modo a combattere il fenomeno 
della desertificazione delle citta’ 
 
FINALITA': Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo nei settori del commercio, 
della somministrazione e dei servizi, mediante forme aggregative di piccole e medie imprese (PMI) che 
sviluppano un progetto strategico comune, finalizzato ad accrescere l'attrattività e la competitività delle 
imprese commerciali, l’innovazione dei sistemi di offerta commerciale, la valorizzazione e promozione delle 
eccellenze commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche locali. 
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LOCALIZZAZIONE: l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel 
territorio della Regione del Veneto. 
IBENEFICIARI: possono essere beneficiari del sostegno, per il tramite del Capofila, le Piccole e Medie 
Imprese (PMI) riunite in forma aggregata, esclusivamente attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di 
Partenariato. 
CONTRIBUTO: l’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto pari al 50% 
dell’ammontare delle spese ammissibili, nel limite massimo di contributo pari ad euro 150.000,00. 
DIMENSIONE DEI PROGETTI: la soglia minima di partecipazione alle spese del progetto di ogni 
soggetto appartenente all’aggregazione deve essere pari ad almeno 10.000,00 euro. L’intero progetto dovrà 
prevedere, per singola aggregazione, una dimensione minima di investimento pari ad almeno 30.000,00 euro 
ed una soglia massima ammissibile pari ad euro 300.000,00. 
INTERVENTI AMMISSIBILI: gli interventi che possono essere finanziati tramite il presente Bando sono 
finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione dell’offerta commerciale territoriale attraverso l’ammodernamento 
tecnologico di macchinari e attrezzature ed investimenti in beni intangibili e per il sostegno 
all’accompagnamento dei processi riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche mediante l’impiego di 
tecnologie ICT. 
Per informazioni: BUR REGIONE DEL VENETO. 
Info: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3581&fromPage=Elenco&high= 
e https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=394459 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO REGIONE VENETO: 
 REALIZZAZIONE DI GEMELLAGGI TRA COMUNI VENETI ED ESTERI 

 
La Giunta Regionale del Veneto, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale degli interventi a 
favore dei veneti nel mondo approvato con DGR n. 250 dell’8 marzo 2019, Obiettivo D “Sostegno a 
iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all’estero quale legame tra le diverse comunità 
fondato su valori e tradizioni comuni” – Linea d’Azione “Realizzazione di gemellaggi fra Comuni veneti e 
Comuni esteri”, stabilisce l’apertura dei termini per la presentazione di progetti volti a promuovere 
rapporti di gemellaggio tra Comuni veneti ed esteri in cui siano presenti comunità di veneti al fine di 
sviluppare produttive relazioni sociali, culturali ed economiche, disciplinate dall’art. 9 bis della L.R. 9 
gennaio 2003 n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10, e s.m.i. 

 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3581&fromPage=Elenco&high=
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Per il finanziamento dei progetti è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 10.000,00 a valere 
sul capitolo 100760 “Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e 
per agevolare il loro rientro – Trasferimenti correnti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 
2019. 
I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero 
rendere disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI 
Possono presentare proposte progettuali i Comuni veneti, che intendano avviare nuovi rapporti di 
gemellaggio. 
Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto, che deve essere descritto in modo dettagliato 
utilizzando il modello adottato con specifico provvedimento direttoriale. 
Ai fini della presentazione del progetto il Comune proponente deve aver adottato la deliberazione per il 
gemellaggio. Con tale provvedimento il Comune deve essersi impegnato a gemellarsi con un analogo Ente 
estero, menzionato esplicitamente nel testo, secondo quanto dichiarato nella bozza di gemellaggio. A tal fine 
può essere costituito un comitato di gemellaggio, che includa rappresentanti delle amministrazioni locali e dei 
diversi settori componenti la comunità locale, quali l'economico, il sociale, etc. a coprire finanziariamente le 
spese conseguenti al gemellaggio. 
 
CONTENUTO DELLE INIZIATIVE 
Ai fini del presente Avviso, sono considerate iniziative di gemellaggio le proposte progettuali che 
favoriscano la nascita, di nuovi patti di gemellaggio tra Comuni veneti e Comuni esteri in cui siano 
presenti comunità venete. Tali proposte progettuali devono essere finalizzate a favorire il 
mantenimento delle tradizioni ed usi veneti e il ritrovamento delle radici culturali venete. Le 
iniziative culturali, i convegni, i seminari, le mostre, le manifestazioni, le celebrazioni, i festival e 
ogni altro evento che verrà proposto, dovranno avere come finalità la promozione della 
valorizzazione delle radici culturali venete, la conservazione e la diffusione della cultura e 
dell’identità veneta presso le comunità venete all’estero. 
L’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo deve essere analiticamente descritta all’atto di 
presentazione della domanda, utilizzando il modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale. 
L’iniziativa deve essere priva di finalità di lucro. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo adottato con 
specifico provvedimento direttoriale e scaricabile dal sito web regionale alla pagina 
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/interventi-culturali. 
La domanda e i relativi allegati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena 
l’esclusione. 
 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE 
ALLEGATO A DGR nr. 536 del 30 aprile 2019 pag. 3 di 11 
La Regione del Veneto contribuisce al finanziamento delle iniziative approvate fino alla misura 
massima dell’80% del loro costo complessivo ammissibile (è prevista una quota di cofinanziamento 
a carico del beneficiario pari almeno al 20%). Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto del 
soggetto richiedente, quale risultante dall’istanza di ammissione a finanziamento approvata, deve essere 
mantenuto anche in sede attuativa e di rendicontazione, sulla base dei costi ritenuti ammissibili. 
Per poter accedere al presente Avviso, l’istante non deve beneficiare o aver beneficiato di altri contributi per 
la medesima finalità. 
Le iniziative presentate devono prevedere un costo pari almeno a Euro 2.000,00. 
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Il contributo regionale non può comunque superare l’importo complessivo di Euro 5.000,00 per ogni 
progetto ammesso al finanziamento. 
I contributi concessi devono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei 
progetti approvati. 
 
TERMINI DI REALIZZAZIONE E CONCLUSIONE 
Ai fini dell’ammissibilità del progetto le attività di cui alla proposta progettuale non dovranno essere 
terminate prima della pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto e dovranno concludersi non prima della concessione del contributo e comunque non oltre il 
15 novembre 2019.  
 
ASPETTI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
La rendicontazione dei progetti ammessi a contributo deve pervenire entro il termine massimo del 15 
dicembre 2019.  
 
 
Info: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=393696 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

BANDO FORSAM 2019: 
AL VIA L’ OTTAVA EDIZIONE 

 
E’ aperto il Bando ForsAM 2019 per l’ammissione di 40 amministratori locali under 36 alla VIII 
Edizione del Corso di formazione specialistica in Amministrazione Municipale – ForsAM, 
organizzato da Publica-Scuola Anci per giovani amministratori. 

Possono partecipare alla selezione Sindaci, Assessori, Presidenti del Consiglio Comunale, Consiglieri 
comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di 
Comuni di tutta Italia. 

Il ForsAM, ad accesso gratuito previa valutazione per titoli e prove di selezione, è articolato in un percorso 
integrato di formazione di 300 ore lungo un periodo di sette mesi (settembre 2019 – marzo 2020). 
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Le attività didattiche sono incentrate su un corso di formazione specialistica di 192 ore d’aula, composto da 
lezioni frontali e attività di project work, preceduto da un corso di inserimento residenziale di 30 ore (Summer 
School). E’ richiesta ai partecipanti una frequenza pari almeno all’80% del totale delle ore complessive. 

Il percorso formativo si articola nei seguenti moduli didattici, tenuti da docenti universitari, esperti delle 
materie e esperti dell’Anci e che saranno affrontate in logica interdisciplinare: finanza locale, diritto 
amministrativo e degli Enti locali, sviluppo e innovazione della città, fonti e strumenti di finanziamento, 
servizi pubblici locali, gestione e valorizzazione delle risorse e welfare. 

Il ForsAM si contraddistingue per un approccio metodologico che affianca lezioni frontali con strumenti 
interattivi come i casi didattici, un project work basato su casi reali, il role playing, finalizzati a favorire 
l’apprendimento dei contenuti in una logica applicativa e in costante riferimento ai casi concreti. 

Per partecipare alla selezione, è necessario inviare la propria candidatura entro le ore 23 del 4 luglio 2019 
compilando l’apposito form on-line e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
e un proprio curriculum vitae aggiornato. La selezione avverrà mediante valutazione di titoli e prove di 
ammissione, in programma il 15 e 16 luglio 2019 a Roma. 

Sono disponibili 10 borse di studio assegnate per reddito, del valore massimo di 1.500 euro ciascuna 
a rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute durante i giorni di lezione, più altre 4 
assegnate per merito a fine corso. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’Avviso di selezione, raggiungibile anche dal sito 
https://publica.anci.it/ o contattare la segreteria didattica di Publica ai seguenti recapiti: tel. 06/68009270 – 
299 – 304; scuolagiovaniamministratori@anci.it. 
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       Prot. n. 291/19 
 

Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  
 

                    Pieve di Soligo, 19 settembre 2019 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 4 di Settembre 2019 

 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA” che presenta alcune informative.                  
                 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
        Il Presidente del GAL                    Il Presidente dell’ IPA 
                Giuseppe Carlet                           Stefano Soldan   

                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

 

Partner pubblici Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, 
Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S.Fior, S. Lucia di 
Piave, S.Pietro di Feletto, S.Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia,  Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.  
Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso, Unione Montana delle Prealpi, Partner privati Parti Economiche: Ance Treviso, Asco Holding, Ascom 
Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene, Banca di 
Credito Cooperativo delle  Prealpi, Banca della Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso,  Confcooperative Treviso, 
Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Prosecco Superiore DOCG, GAL dell’  Alta Marca, Unindustria Treviso. 
Parti Sociali e altri soggetti: Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL Treviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità Sinistra  Piave Onlus, 
Fondazione Francesco Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso, WWF Italia, Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi, Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero.         
 
                        Segreteria Tecnica ed Amministrativa: GAL Alta Marca Trevigiana - Via Roma 4 – 31053 Solighetto 

Tel. 0438/82084 fax 0438/1890241 mail: segreteria@galaltamarca.it  

 

 
 

 

 

  

mailto:segreteria@galaltamarca.it
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REGIONE VENETO POR-FESR EMESSO UN BANDO PER LA 
 RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI  

 

La Regione del Veneto ha approvato il secondo bando di contributi destinati all’efficientamento 
energetico del patrimonio immobiliare pubblico, definendo i criteri e le modalità di ammissione ai 
finanziamenti. 
Possono presentare domanda i seguenti soggetti presenti nella Regione del Veneto:  
 
• Comuni;  
 
• Unioni di Comuni di cui alla L.R. n. 18/2012, che svolgono in forma associata la gestione del patrimonio 
edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio 
edilizio afferente all’esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti; 
  
• Unioni Montane di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”, alle quali sia 
conferita dai Comuni di appartenenza con convenzioni sottoscritte entro la data di presentazione della domanda 
per la durata non inferiore ad anni 5, la gestione associata del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma 
associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all’esercizio delle 
funzioni o dei servizi conferiti; 
  
• Comuni capofila di convenzioni con altri Comuni stipulate entro la data di presentazione della domanda 
in conformità all’art. 5 della L.R. n. 18/2012 per la durata non inferiore ad anni 5, per l’esercizio associato della 
gestione del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la 
gestione del patrimonio edilizio afferente all’esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti; 
  
• Province; 
  
• Città Metropolitana di Venezia. 
 
L’intervento deve comportare una spesa complessiva ammissibile a contributo non inferiore ad € 200.000,00. 
Il contributo massimo concedibile ammonta ad € 1.500.000,00. 
 
La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il 
Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione utilizzando la modulistica 
specifica e prevista dal bando, entro le ore 17:00 del 31 gennaio 2020. 
 
Il termine per la presentazione della domanda di sostegno è stabilito al 31/01/2020, alle ore 17:00:00. 
 
Per saperne di più https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=401721 
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ANCI: APERTE LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DI 
LONDRA SU COME GOVERNARE LA RIGENERAZIONE URBANA 

 
La Scuola ANCI per giovani amministratori invita tutti gli amministratori locali under 36 a partecipare 
alla Conferenza “The governance of urban regeneration: a programme for new civic leaders – Governare la rigenerazione 
urbana: un programma per i nuovi leader locali”, in programma giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2019 a Londra 
presso UCL – University College London. 
 
L’appuntamento di Londra inaugura un nuovo format didattico – le Conferenze Internazionali – pensato per 
offrire agli amministratori locali italiani la possibilità di studiare e confrontarsi con esperienze internazionali, 
in particolare europee, di governo locale. 
 
Molte delle politiche che, anche a livello comunitario, sono ormai considerate centrali per lo sviluppo dei 
territori – si pensi ad esempio ai programmi europei riguardanti le smart cities, la rigenerazione urbana, 
l’innovazione sociale – hanno preso avvio da esperienze di singole municipalità che hanno dapprima 
sperimentato percorsi innovativi e li hanno poi messi a sistema. Per questo, Publica ritiene che lo scambio 
di conoscenze a livello internazionale e la possibilità di conoscere l’elaborazione teorica ad esse 
sottostante costituiscono un elemento di particolare interesse per chi intende amministrare le 
proprie comunità con spirito aperto e innovatore. 
 
La Conferenza “The governance of urban regeneration: a programme for new civic leaders – Governare la rigenerazione 
urbana: un programma per i nuovi leader locali”, organizzata in collaborazione con il British Council, ha 
l’obiettivo di affrontare i temi della rigenerazione urbana, della governance locale e del 
coinvolgimento delle comunità partendo dall’esperienza dell’area londinese. Attraverso le relazioni 
di esperti e operatori, l’evento toccherà aspetti concreti quali le politiche di housing e quelle legate 
alla sostenibilità. 
 
La Conferenza si compone di un workshop, previsto per l’11 ottobre, preceduto da alcuni incontri fra i 
partecipanti e alcuni attori istituzionali locali, in programma giovedì 10 ottobre. 
 
Possono inviare la propria candidatura a partecipare alla Conferenza tutti i Sindaci, Assessori, Presidenti di 
Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di 
Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni di enti iscritti all’ANCI, in 
carica al momento della presentazione della domanda e che abbiano un’età massima di 36 anni (non 
abbiano ancora compiuto il 37esimo anno di età al 31 dicembre 2019). 
 
Il numero massimo di posti disponibili è pari a 30 unità. 
 
Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form entro il 20 
settembre 2019. 
 
Per maggiori informazioni: https://publica.anci.it/aperte-le-iscrizioni-per-la-prima-conferenza-internazionale-
di-publica-londra-10-11-ottobre-2019/ 
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COLLINE DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE PATRIMONIO UNESCO: 
PRIMA RIUNIONE DISCIPLINARE TECNICO 

 
“Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” (Associazione Temporanea di Scopo 
composta da Provincia di Treviso, Camera di Commercio Treviso, Consorzio di Tutela Conegliano 
Valdobbiadene, IPA Terre Alte), insieme ai rappresentati della Regione del Veneto e delle Università di 
Venezia e Padova, hanno incontrato il 10 settembre u.s i 29 Comuni che hanno sottoscritto il 
Protocollo d’Intesa per condividere una pianificazione urbanistica a tutela e salvaguardia del sito 
Unesco. 
 
Lo strumento per raggiungere tale scopo è il “Disciplinare Tecnico” del Sito UNESCO “Le Colline del 
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, individuato già nel 2016 con la sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa tra la Regione del Veneto e le 29 amministrazioni comunali ricomprese nell’ambito del sito allora 
candidato. Nel documento sono definite le linee guida, il cui rispetto garantisce il raggiungimento 
degli obiettivi di qualità paesaggistica, di conservazione dei caratteri d’integrità e autenticità del 
paesaggio del sito. Questo può avvenire attraverso il perfezionamento degli strumenti di 
pianificazione urbanistica e dei regolamenti edilizi vigenti dei 29 Comuni interessati, che devono 
essere uniformati sulla base dei valori riconosciuti dall’UNESCO e degli obiettivi di valorizzazione, 
salvaguardia e tutela che ne derivano, armonizzandone i contenuti con le previsioni della Legge 
regionale n.11 del 2004 ed i relativi atti di indirizzo. 
Il testo è frutto di due anni di attività di un Gruppo di lavoro appositamente istituito - composto da esperti 
regionali, del MiBAC, del Consorzio di tutela del Prosecco ed altri - e del Tavolo tecnico, del quale fanno 
parte tecnici comunali e regionali. 
Nel corso dell’incontro il risultato di tale lavoro è stato condiviso con tutte le amministrazioni comunali, ed 
ulteriormente perfezionato sulla base delle Raccomandazioni formulate dall’UNESCO nelle sessioni di lavoro 
svoltesi a Baku. 
  
Si tratta di un testo piuttosto articolato, composto da “Norme” e da “Linee Guida”, di carattere 
prescrittivo per la Core Zone (Valdobbiadene, Vidor, Farra di Soligo, Miane, Pieve di Soligo, Follina, Cison 
di Valmarino, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Revine Lago, Tarzo e Vittorio Veneto) e di indirizzo per la 
Buffer Zone (Comuni di Conegliano, Susegana e San Vendemiano) e la Commitment Zone (zona limitrofa di 
impegno della quale fanno parte: Cappella Maggiore, Colle Umberto, Codognè, Cordignano, Fregona, 
Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Moriago della Battaglia, Sarmede, San Fior, Sernaglia della 
Battaglia, Segusino, Santa Lucia di Piave e Vazzola), al quale si dovranno adeguare tutti i Comuni entro 18 
mesi dall’approvazione del Disciplinare da parte della Giunta regionale, così come previsto dalla Legge 
regionale n. 21 del 6 giugno 2019. 
In particolare, le norme - sia di carattere prescrittivo per la Core Zone, sia di indirizzo per la Buffer Zone e la 
Commitment Zone - affrontano i temi dell’edificato, della trasformabilità in zona agricola e dei miglioramenti 
e ricomposizioni fondiarie. 
Le “Linee Guida” hanno lo scopo di individuare cartograficamente le aree interessate dalla Core 
Zone e dalla Buffer Zone, precisare i parametri di tipo operativo e i documenti di riferimento, nonché 
riportare le definizioni dei termini utilizzati. Vengono qui affrontati, anche, i temi quali coltivazioni 
permanenti, movimenti terra, forma e dimensioni delle unità colturali, pendenze e disposizioni delle unità 
colturali, fasce di rispetto e distanze, sostegni vivi e tutori, elementi costitutivi del mosaico colturale, viabilità 
interpoderale e recinzioni. 
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FONDI UE PE RIL WI-FI PUBBLICO. STANZIATI 26,7 MILIONI DI €  
 

Gli enti locali possono accedere al terzo bando dell'iniziativa europea per installare il wi-fi negli 
spazi pubblici. L'iniziativa denominata wifi4eu stanzia allo scopo 26,7 milioni di euro e si propone di 
distribuire 1.780 voucher ad altrettanti comuni sul territorio europeo. Il bando promuove il libero 
accesso alla connettività wi-fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, 
biblioteche, centri sanitari e musei, anche nei comuni italiani. Gli enti locali potranno richiedere un buono 
per un valore di 15 mila euro, da utilizzare per installare apparecchiature wi-fi negli spazi pubblici 
all'interno dei comuni che non sono già dotati di uno hotspot wi-fi gratuito. La finestra per la 
presentazione delle richieste aprirà alle ore 13 del 19 settembre 2019 e chiuderà alle ore 17 del 20 
settembre 2019. L'obiettivo è ridurre il divario digitale. 

L'iniziativa wifi4eu è un regime di sostegno alla fornitura di accesso internet di qualità elevata ai residenti 
locali e ai visitatori nei centri della vita pubblica locale. Tale connettività senza fili locale, gratuita e senza 
condizioni discriminatorie, dovrebbe contribuire a colmare il divario digitale, in particolare nelle comunità che 
si trovano in condizioni di ritardo in termini di alfabetizzazione digitale, comprese le zone rurali e le località 
remote. Lo scopo del bando è migliorare l'accesso ai servizi online che innalzano la qualità della vita nelle 
comunità locali, facilitando l'accesso ai servizi, ad esempio e-health e e-government, consentire la creazione di 
nuove offerte di inclusione digitale, come ad esempio corsi di informatica e sull'uso di internet, e promuovere 
lo sviluppo di piccole e medie imprese locali che puntano sull'innovazione di prodotti e servizi digitali. 

Beneficiari i comuni mai finanziati con i precedenti bandi. 

Ogni beneficiario può ricevere un solo buono per l'intera durata dell'iniziativa, vale a dire che le domande 
presentate da comuni che hanno già beneficiato di un buono nel quadro di un precedente invito wifi4eu non 
saranno ammesse. La domanda può essere presentata unicamente da un comune o da un'associazione di 
comuni per conto dei propri membri, con sede in uno stato membro europeo, in Islanda o in Norvegia. I 
richiedenti devono essere inclusi in un elenco di comuni e di associazioni di comuni ammissibili, fornito 
unitamente al bando. E’ Possibile installare una nuova rete o investire su reti esistenti. 

Il buono wifi4eu è utilizzato per finanziare l'installazione di una nuova rete wi-fi pubblica, il potenziamento di 
una rete wi-fi pubblica esistente o l'estensione della copertura di una rete wi-fi pubblica esistente. La rete wi-fi 
deve essere gratuita e priva di condizioni discriminatorie, di facile accesso e deve usare le più recenti e migliori 
apparecchiature disponibili, in grado di fornire agli utenti connettività ad alta velocità; il comune è tenuto a 
provvedere affinché l'accesso degli utenti finali alla rete sia gratuito, ovvero fornito senza alcuna 
remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto, ma anche di altri tipi di corrispettivo, 
quali la pubblicità commerciale o la fornitura di dati personali a fini commerciali. Il comune deve inoltre 
mantenere la rete pienamente operativa per un periodo di tre anni a partire dalla data della comunicazione di 
conferma del voucher. La rete deve operare su una connettività a banda larga ad alta velocità in grado di 
fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità. È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già 
concluse alla data di entrata in vigore della convenzione di sovvenzione. 

Presentazione tramite click-day. Le domande sono presentate elettronicamente tramite il portale wifi4eu. 
Le domande devono essere presentate utilizzando l'account «eu login» impiegato per la registrazione 
del comune. I buoni saranno assegnati secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in base alla 
registrazione cronologica elettronica della corretta presentazione della domanda. 
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AL VIA IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER 
OPERE DI IMMEDIATA CANTIERABILITA’  

 
E’ stato firmato il 3 settembre scorso il decreto interministeriale di attuazione dell’articolo 4, comma 7 del DL 
32/2019 “Sblocca Cantieri”, che individua le modalità e i termini di accesso al finanziamento  del  
programma di  interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di 
immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche 
comunali e abbattimento barriere architettoniche. 
  
Si ricorda che le risorse rese disponibili ammontano a 7.535.118 euro e potranno essere utilizzate, su 
richiesta dei singoli Enti che rientrano nei criteri definiti dal decreto, per un importo massimo di 200.000 
euro per intervento. 
 
Sono esclusi i Comuni che hanno già avuto accesso ai precedenti programmi “6.000 Campanili” e “Nuovi 
progetti di intervento”, mentre potranno richiedere il finanziamento per gli interventi infrastrutturali i 
Comuni definiti secondo gli indici Istat sul “Grado di Urbanizzazione” e “Indice di Vulnerabilità Sociale e 
Materiale”.  

Appena disponibile sarà reso noto il decreto contenente tutte le informazioni utili per richiedere i relativi 

finanziamenti. 

Info: http://www.anci.it/al-via-il-finanziamento-di-interventi-infrastrutturali-per-opere-di-immediata-

cantierabilita/ 
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NASCE IL MANIFESTO DEI GIOVANI AMMINISTRATORI, DIECI PRIORITA’ 
PER UN’ITALIA SOSTENIBILE 

 
Definire politiche che incidano direttamente sulla vita dei cittadini in tema di sostenibilità energetica, 
economia circolare, ambiente, cambiamenti climatici, consumo del suolo, partecipazione attiva dei cittadini 
alla cosa pubblica. Dalla X assemblea annuale di Anci Giovani, che si chiude oggi a Olbia, nasce il“ 
Manifesto per un’ Italia sostenibile”, documento che individua i dieci impegni che sindaci e 
assessori under 35 intendono realizzare tramite azioni concrete sul territorio. 
  
Per prima cosa i giovani amministratori intendono, da qui ai prossimi tre anni, promuovere 
interventi sul patrimonio edilizio per centrare l’obiettivo del 43% di strutture pubbliche ad energia 
sostenibile entro il 2030. Sempre in tema energetico gli amministratori under 35 si impegnano 
realizzare in tempi brevi, e con il supporto di fondi europei, almeno un edificio ad emissioni zero, 
promuovendo al tempo stesso modelli di comunità energetiche locali e criteri minimi ambientali per 
la progettazione e costruzione di opere pubbliche.  
 
Sul tema ambientale i firmatari del Manifesto di Olbia sono intenzionati a introdurre nei programmi di 
governo i piani di gestione del verde pubblico per facilitare tipologie vegetali autoctone e 
promuovere nei Comuni la nascita nelle città di corridoi ecologici. Azioni anche per migliorare la rete 
idrica e di depurazione, al fine di tutelare da un lato il bene comune acqua e dall’altro efficientare il servizio 
con un occhio particolare alla cura dell’ambiente. E poi il tema plastic free. Su questo i giovani amministratori 
italiani vogliono portare da 60 a 600 il numero dei Comuni che hanno deciso di anticipare la direttiva europea 
che, dal 2021, vieterà l’utilizzo e la commercializzazione di stoviglie monouso in plastica, in favore di stoviglie 
usa e getta biodegradabili.  
 
Infine i trasporti e la partecipazione dei cittadini. Sul primo punto gli amministratori under 35 
introdurranno nelle amministrazioni in cui amministrano la figura del mobility manager per agevolare la vita 
dei cittadini che quotidianamente si spostano nelle aree urbane. A questo si aggiungeranno modelli innovativi 
ed efficienti per meglio organizzare la mobilità per quanto riguarda le merci.  
 
La partecipazione dei cittadini nei Comuni, invece, sarà promossa attraverso percorsi di co-
progettazione e co-gestione dei servizi, allargando la platea dei cittadini da coinvolgere, migliorando i 
sistemi di comunicazione soprattutto verso le fasce deboli e rafforzando le competenze innovative nella 
valutazione delle politiche pubbliche.  
Scarica il Manifesto: http://www.anci.it/ad-olbia-nasce-il-manifesto-dei-giovani-amministratori-dieci-priorita-
per-unitalia-sostenibile/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.anci.it/ad-olbia-nasce-il-manifesto-dei-giovani-amministratori-dieci-priorita-per-unitalia-sostenibile/
http://www.anci.it/ad-olbia-nasce-il-manifesto-dei-giovani-amministratori-dieci-priorita-per-unitalia-sostenibile/
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COMUNICAZIONI 
 
 

MANIFESTO LE TERRE DELL’ACQUA 
 

Il Presidente dell’ I.P.A. Terre Alte Stefano Soldan ed il Coordinatore dell’iniziativa Avv. Walter Mazzitti, in 
questi giorni, hanno il piacere di inviare la nuova newsletter a tutti i Consiglieri Comunali dei Comuni 
appartenenti all’ I.P.A. 

Uno dei principali obiettivi del Manifesto è quello di adottare strategie di comunicazione volte a far conoscere 
e approvare ai cittadini e a tutti i nostri stakeholders il significato e il valore della sua azione. 
 
Dopo la pubblicazione del sito internet, con l’allegata Newsletter, l’IPA porta a conoscenza delle sue 
componenti e dei cittadini, i primi risultati conseguiti da alcuni Comuni in termini di progetti già conclusi e/o 
in fase di realizzazione all’insegna dell’acqua. 
 
Con questa Newsletter, per la prima volta, siamo in grado di diffondere l’impegno e la qualità dei progetti 
avviati dalle singole amministrazioni che viste nel loro insieme offrono un’immagine nuova, coordinata e 
condivisa di una strategia che ci accomuna attraverso la valorizzazione del bene identitario collettivo che è 
l’acqua attraverso la quale nei secoli si sono sviluppate attività agricole, artigianali e industriali che hanno 
favorito lo sviluppo sociale ed economico del nostro comprensorio. 
 
La Newsletter avrà una diffusione capillare, sarà indirizzata a tutti i componenti dei Consigli Comunali 
dell’IPA, della Provincia e della Regione, alle scuole, alle imprese e alle istituzioni pubbliche e private. 
 
Nel corso del prossimo tavolo dell’IPA, convocato per il 24.09.2019, il Coordinatore del progetto, avv. Walter 
Mazzitti, fornirà ulteriori informazioni sulle iniziative in atto e illustrerà il progetto della grande mostra 
fotografica “L’acqua, l’uomo e il lavoro nelle Terre dell’Acqua”, annunciata nella mia ultima nota. 
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       Prot. n. 02/P/19 
 

Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  
 

                    Pieve di Soligo, 23 ottobre 2019 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 5 di Ottobre 2019 

 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA” che presenta alcune informative.                  
                 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
        Il Presidente dell’ Ufficio di Presidenza              Il Presidente del Tavolo di Concertazione IPA 
                        F.to Mauro Canal                   F.to Stefano Soldan   

                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

  
 
 

 

 
 
 
 
Partner pubblici Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, 
Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S.Fior, S. Lucia di 
Piave, S.Pietro di Feletto, S.Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia,  Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.  
Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso, Unione Montana delle Prealpi, Partner privati Parti Economiche: Ance Treviso, Asco Holding, Ascom 
Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene, Banca di 
Credito Cooperativo delle  Prealpi e S.Biagio, Banca della Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso,  Confcooperative Treviso, 
Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Conegliano valdobbiadene DOCG, GAL dell’  Alta Marca, Assindustria 
Veneto Centro Treviso. Parti Sociali e altri soggetti: Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL Treviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità 
Sinistra Piave Onlus, Fondazione Francesco Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso, WWF Italia, Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi, Istituto 
Diocesano per il Sostentamento del Clero.         
 

                         
 

 



            
                              FEASR 
 

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 
                                               Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 

Ente capofila e rappresentante legale: COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 
Segreteria Tecnica ed Amministrativa: GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA  

          2 

 

 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTO NUMERO: 
SOMMARIO 

 
1. Comunicato stampa rinnovo Ufficio di Presidenza dell’ I.P.A.  

Terre Alte ............................................................................................................     pag. 3 
 

2. Progetto di marketing territoriale per lo sviluppo degli IAT e dei 
punti informativi ...............................................................................................     pag. 5 
 

3. Presentazione brochure e magazine Visitors guide e Le Colline 
del Prosecco Superiore .....................................................................................    pag. 6 
 

4. Ciao Veneto ! Your travel experience e Biciclettando dal mare alla 
montagna ..............................................................................................................   pag. 8 
 

5. Nuovi bandi del POR FESR /REGIONE DEL VENETO .................   pag. 10   
 

 
 
 

Comitato di Redazione:                                                                                                 Siamo anche in: 
 
Michele Genovese       e 
Flaviano Mattiuzzo 
Marta Biffis             

   

  

  

 

 IPA INFORMA N. 5/2019 

 



            
                              FEASR 
 

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 
                                               Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 

Ente capofila e rappresentante legale: COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 
Segreteria Tecnica ed Amministrativa: GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA  

          3 

 

COMUNICATO STAMPA RINNOVO UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

IPA TERRE ALTE: NOMINATO L’UFFICIO DI PRESIDENZA PER IL PERIODO 2019-2024 

UN RINNOVATO FORTE IMPEGNO DEI SINDACI E DELLE PARTI ECONOMICHE E 

SOCIALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

L’IPA (Intesa Programmatica d’Area) delle Terre Alte riconosciuta dalla Regione Veneto nel 2008, è uno 

strumento di programmazione dello sviluppo locale che comprende 32 Enti locali e 25 parti economiche e 

sociali. Fra i suoi compiti vi è la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso il metodo della 

concertazione, lo sviluppo di progetti strategici da candidare su linee di finanziamento regionali, nazionali e 

comunitarie e la armonizzazione e unificazione degli strumenti di pianificazione locale.  

Dopo la recente tornata elettorale che ha interessato la maggioranza dei 30 Comuni dell’IPA si è reso 

necessario il rinnovo degli organi decisionali. Lo scorso giovedi 17 ottobre 2019 presso la sede in Villa 

Brandolini a Pieve di Soligo, si è tenuto il Tavolo di Concertazione (assemblea dei soci) dell’IPA che 

all’unanimità ha eletto l’Ufficio di Presidenza  composto da 18 rappresentanti dei soci pubblici e 

privati e il Presidente nella persona del sindaco di Refrontolo Mauro Canal. 

Il Presidente del Tavolo di Concertazione si complimenta con il neo Presidente Canal il quale esprime una 

grande soddisfazione e ringrazia tutti i soci per l’elezione della nuova governance avvenuta con consenso 

unanime, testimonianza di una grande sintonia fra i soci e si dichiara fortemente motivato ad affrontare le 

nuove sfide dello sviluppo locale. Il nostro primo impegno, prosegue Canal, è l’elaborazione di un progetto di 

marketing territoriale per l’intera area dell’IPA diretto a elevare la qualità dell’accoglienza e dell’informazione ai 

turisti e visitatori che sempre più numerosi, anche per il recente riconoscimento Unesco delle colline del 

prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, vengono sul nostro territorio. Progetto da presentare all’OGD 

(organizzazione della gestione della destinazione) “Città d’arte e ville Venete del territorio trevigiano” soggetto 

costituito sulla base di quanto previsto dalla recente legge regionale sul turismo, che grazie alla “tassa di 

soggiorno”, dispone di fondi per finanziare iniziative dirette a rafforzare il prodotto turistico. In sintonia con il 

gioco di squadra che il nostro territorio ha saputo fare per l’ottenimento del riconoscimento UNESCO e nello 

spirito stesso dell’IPA, dobbiamo poi perseguire le progettualità di area vasta, che sappiano coinvolgere, 

ognuno per le proprie competenze, soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle associazioni di 

categoria, fondamentali nello sviluppo della proposta economica e di mercato ma anche alle associazioni di 

volontariato, capaci di far permeare questa consapevolezza nell’ambito sociale. Fra le prime iniziative che 

intendo proporre al nuovo Ufficio di Presidenza, dice Canal, vi sono dei percorsi formativi con taglio 

estremamente pratico ed operativo sui temi dello sviluppo locale ed un approfondimento sul sito Unesco delle 

Langhe per conoscere e se opportuno mutuare la loro esperienza. 

Sul modello di quanto fatto da altre IPA, evidenzia Stefano Soldan, che mantiene il ruolo di Presidente del 

Tavolo di Concertazione,  abbiamo ritenuto funzionale valorizzare il ruolo dell’Ufficio di Presidenza, organo 

di gestione e di elaborazione progettuale con un Presidente distinto da quello del Tavolo di Concertazione e 

con una qualificata rappresentanza degli oltre 50 soci dell’IPA.  Auspico che l’IPA continui a svolgere il ruolo 

di “Fucina di idee” e di attivatore di progettualità innovative dimostrato in questi anni, prosegue Soldan, e 

prosegua nella importante sfida di dare efficaci risposte sui temi della gestione del riconoscimento Unesco con 
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la costituenda Associazione di gestione del sito nella quale l’IPA sarà uno dei soci fondatori insieme alla 

Regione Veneto, alla Camera di Commercio, alla Provincia di Treviso e al Consorzio del Prosecco Superiore di 

Conegliano e Valdobbiadene e del “Manifesto Terre dell’Acqua” cui hanno aderito 29 Comuni dell’IPA che 

intende promuovere una progettazione condivisa sui temi dell’utilizzo dell’acqua e più in generale una 

rigenerazione complessiva del nostro territorio orientata allo sviluppo sostenibile e alla vocazione di hub 

turistico fra Venezia e le Dolomiti. 

 

                                      

Questa la composizione del nuovo Ufficio di Presidenza: Mauro Canal (Presidente), rappresentanti dei 

soci pubblici: Fabio Chies (Conegliano), Bruno Fasan (Vittorio Veneto), Mario Collet (Follina), Giovanni 

Andreetta (Follina), Tommaso Razzolini (Valdobbiadene), Romina Cettolin, Eric Brino (Susegana), Silvia 

Salezze (Unione Montana Prealpi Trevigiane) a Albino Cordiali (Provincia di Treviso); rappresentanti dei soci 

privati: Loris Rizzetto (Asco Holding), Gigino Longo (Confcommercio), Roberto Franceschet (Consorzio Pro 

Loco Quartier del Piave), Innocente Nardi (Consorzio Prosecco DOCG), Leonardo Freschet (Coldiretti) oltre 

e Nicola Atalmi (CGIL) e Marco Zabotti (Istituto Beato Toniolo), questi ultimi due senza diritto di voto. 

 

IPA TERRE ALTE DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 

GOVERNANCE DELL’IPA 2019-2024 

ENTE PUBBLICO CAPOFILA: Comune di Pieve di Soligo 

Presidente del Tavolo di Concertazione (Assemblea dei partner): Stefano Soldan (Sindaco di Pieve di 

Soligo) 

UFFICIO DI PRESIDENZA (organo di gestione) 

Presidente dell’Ufficio di Presidenza: Mauro Canal (Sindaco di Refrontolo) 

Componenti in rappresentanza degli Enti Locali:  

Comune di Conegliano Fabio Chies o suo delegato 

Comune di Vittorio Veneto Bruno Fasan 

Comune di Refrontolo Mauro Canal 

Comune di Follina Mario Collet 
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Comune di Fregona Giovanni Andreetta 

Comune di Valdobbiadene Tommaso Razzolini 

Comune di San Vendemiano Romina Cettolin 

Comune di Susegana Eric Brino 

Unione Montana delle Prealpi Silvia Salezze o suo delegato 

Provincia di Treviso Albino Cordiali 

Componenti in rappresentanza delle Parti economiche e sociali: 

Asco Holding Loris Rizzetto 

Confcommercio Gigino Longo 

Consorzio Pro Loco QdP Roberto Franceschet 

Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG Innocente Nardi 

Coldiretti Treviso Leonardo Freschet 

Rappresentanti senza diritto di voto: 

CGIL Treviso Nicola Atalmi 

Istituto Diocesano Beato Toniolo Marco Zabotti 

   

PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DEGLI IAT 
E DEI PUNTI INFORMATIVI 

 
Giovedì 24 Ottobre 2019 alle ore 15.00 Presso la Sala Consiliare di Villa Brandolini – Solighetto TV si 
riunisce il Tavolo Turismo allo scopo di elaborare un progetto rivolto agli IAT del territorio per sviluppare 
la proposta di progetto presentata da alcuni Comuni del partenariato. 
 
Il progetto, dopo l’approvazione dei competenti organi dell’IPA, sarà presentato per il finanziamento 
all’OGD “Città d’arte e ville venete del territorio trevigiano” sui fondi dell’imposta di soggiorno 2019 
devoluta dai Comuni.  Sulla base delle regole stabilite dall’OGD il progetto dovrà avere un importo massimo 
di 62.500 € ed avere un cofinanziamento del 20% da parte del proponente (IPA o altro soggetto pubblico). 
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PRESENTAZIONE BROCHURE E MAGAZINE VISITORS GUIDE E LE 
COLLINE DEL PROSECCO SUPERIORE 

 
Lunedì 28 Ottobre p.v. alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare di Villa Brandolini a Solighetto TV 
saranno presentati due strumenti di comunicazione turistica realizzati nell’ambito delle iniziative di 
promozione e sviluppo del territorio finanziate dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020: 
VISITORS GUIDE e LE COLLINE DEL PROSECCO SUPERIORE. 
Organizzato dal Comitato Pro Loco UNPLI di Treviso, dal Consorzio Pro Loco Prealpi, dal Consorzio Pro 
Loco Quartier del Piave e dal G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana l’incontro è aperto agli stakeholders 
locali, alle attività turistiche, attività di ristorazione, accoglienza alberghiera ed extra-alberghiera e 
alle cantine che hanno aperto all’accoglienza turistica. 
 
Interverranno: 
 
Saluti 
 
Stefano Soldan Sindaco di Pieve di Soligo e Presidente del Tavolo di Concertazione dell’ IPA Terre Alte 
Giuseppe Carlet Presidente del G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana 
Giovanni Follador Presidente UNPLI Veneto e Treviso 
Roberto Franceschet Presidente Consorzio Pro Loco Quartier del Piave 
Francesca Bertolini Presidente Consorzio Pro Loco Prealpi 
 
Interventi 
 
Innocente Nardi Presidente Consorzio Conegliano-Valdobbiadene DOCG 
Isidoro Rebuli Presidente Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene 
Federico Capraro Presidente Ascom e Confcommercio Treviso e Presidente Rete d’Impresa Prosecco Hills 
Mario Pozza Presidente Cabina di Regia OGD Città d’Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano 
Gianpiero Possamai Consigliere Regione Veneto Presidente IV commissione consigliare permanente 
Alberto Villanova Consigliere Regione Veneto Presidente VI commissione consigliare permanente Turismo 
Federico Caner Assessore al Turismo – Regione Veneto 
 
Coordinatrice  
Laura Ferrari giornalista e conduttrice televisiva 
 
Presenta 
Pierina Vibbani 
 
 
E’ richiesta l’iscrizione alla partecipazione dell’evento all’indirizzo: info@ondaverdeviaggi.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ondaverdeviaggi.it
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CIAO VENETO ! YOUR TRAVEL EXPERIENCE E BICICLETTANDO DAL 
MARE ALLA MONTAGNA 

 

“CiaoVeneto” nasce dall’iniziativa regionale A.S.S.I. (Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un’offerta turistica 
regionale Integrata - DGR 1220/17), finanziata con il Fondo Sociale Europeo, volta a sostenere progetti 
finalizzati a potenziare le competenze e le professionalità degli operatori del “sistema turismo”. 

L’obiettivo dell’iniziativa è accrescere e consolidare la capacità degli operatori del turismo di fare 
rete, creando nuove sinergie tra pubblico e privato. “CiaoVeneto” mira, inoltre, a capitalizzare l’ampia 
gamma di prodotti/servizi turistici oggi esistenti per progettare un’offerta diversificata, diffusa, innovativa e 
accessibile, in grado di destagionalizzare i flussi, formando gli operatori già presenti nel territorio e 
aggiornandone le competenze in base ai nuovi fabbisogni degli attori di questo segmento di mercato. 

“CiaoVeneto” si compone di undici progetti gestiti da altrettanti capofila che offrono diverse 
proposte mirate a promuovere il turismo esperienziale tramite percorsi nuovi ed immersivi. 
Attraverso architettura e paesaggio, cultura e musica, sport e itinerari legati al turismo scolastico, l’iniziativa 
ridisegna e rinnova il turismo nella regione Veneto, una tra le mete più gettonate del Bel Paese, 
valorizzandone il patrimonio paesaggistico e culturale e rendendo ogni turista protagonista di un viaggio 
unico. 

Mercoledì 30 Ottobre 2019, ore 9.30, presso Auditorium Palazzo Celestino Piva in via Piva 53 si terrà 
il Convegno "Ciao Veneto! Your Travel Experience" 

La partecipazione è gratuita ma subordinata all’iscrizione attraverso eventbrite. 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ciao-veneto-your-travel-experience-30102019-77310300189 
 
 
Alle ore 14.00 presso la Cantina Val D'Oca, Valdobbiadene (TV) Via San Giovanni 45, si terrà il 
seminario, organizzato da Apindustria Servizi, "Sinergie: Biciclettando dalla montagna al mare" che 
rientra all'interno del progetto regionale e che ha la finalità di incrementare il flusso dei turisti nel 
territorio Veneto, ampliando la stagionalità attraverso il cicloturismo. 

Di seguito l’AGENDA DELL’EVENTO 

14:00 Accoglienza                                            

14:15 Apertura dei lavori e saluti delle istituzioni presenti in sala 

Presentazione"Ciclability" il progetto sul cicloturismo in Veneto a cura di Nicola Zanon, 
Amministratore unico Apindustria Servizi Srl 

Presentazione dei video promozionali realizzati su “Ciclovia Monaco – Venezia” e “Ciclovia Della Claudia 
Augusta Altinate” 

Presentazione  video promozionale "Cicloturismo in Valfiorentina"                                          

Futuro del cicloturismo in Veneto: una visione più ampia a cura di Giuliano Vantaggi, Direttore 
DMO Dolomiti; 

Cicloturismo e cicloturisti in Italia a cura di Luigi Lazzaro, Presidente Legambiente Veneto;  

http://www.legambienteveneto.it/
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Il Veneto visto dai cicloturisti. Opportunità e criticità a cura di Michele Mutterle, Segretario 
Nazionale FIAB Italia; (30 min) 
Vino e cicloturismo: il progetto della Ciclabile del Piave a cura di Michele Genovese, 
Direttore GAL dell’Alta Marca Trevigiana e Consulente progetti turismo BIM Piave Treviso; 
  

16:20 Saluti dell'azienda ospitante e visita                                            

17:00 Degustazione prodotti enogastronomici locali                                              

18:00 Ringraziamenti e chiusura dei lavori 

Se volesse partecipare, potrà registrarsi al seguente link: https://bit.ly/2Bw9tZ2 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fiab-onlus.it/bici/
http://www.galaltamarca.it/
http://www.bimpiavetreviso.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
https://bit.ly/2Bw9tZ2
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NUOVI BANDI DEL POR FESR/REGIONE DEL VENETO  
 

Il Programma Operativo Regionale (POR), è lo strumento attraverso cui la Regione del Veneto, grazie ai 
circa 600 milioni di euro messi a disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa, 
svilupperà dal 2014 al 2020 un piano di crescita sociale ed economica nei settori dello sviluppo industriale, 
dell'agenda digitale, dell'ambiente e dell'innovazione. 
 
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, detto sinteticamente FESR, è uno dei Fondi strutturali e di 
investimento europei il cui obiettivo è quello di finanziare progetti di sviluppo all’interno dell’Unione europea. 
 
Sono aperti alcuni Bandi: 
 

Azione 3.3.4 sub relativa alla promozione di prodotti turistici nei mercati internaizonali 
 
Il Bando 3.3.4.sub D 
(Scadenza  27/02/2020)  
Sostiene attivazioni, sviluppo e consolidamento di aggregazioni di piccole e medie imprese con destinazione 
turistica, per interventi volti a migliorare l’orientamento della domanda e la promozione nei mercati 
internazionali. 
 
Asse 3 Azione 3.3.4.sub A  
(Scadenza 28/11/2019) 
Contributi per l’attivazione di nuove imprese, anche complementari al settore turistico tradizionale, per la 
realizzazione di nuovi prodotti turistici, con particolare riferimento al cicloturismo, al turismo 
enogastronomico, al turismo equestre e ad altri segmenti turistici a carattere innovativo. 
 
Asse 4 Azione 4.1.1.  
(Scadenza 31/01/2020) 
Sostenibilità energetica e qualità ambientale: Bando per il sostegno a progetti di riduzione dei consumi 
energetici negli edifici pubblici o ad uso pubblico, non residenziali. 
 
Info: 
 
http://46bge.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/-Dh-8H5dU19wSIZ_gZm4ei4Bi4mLwKho2RXOPAvDT6ErSjIHr90hBq0QPR4gtRzFmwcOgdnl61TcjlAgdtNl6qycEKE3wHpKvVyDRA_1_W_RQQ 
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        Prot. n. 11/P/19 
 

Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  
 

                    Pieve di Soligo, 25 novembre 2019 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 6 di Novembre 2019 

 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA” che presenta alcune informative.                  
                 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
        Il Presidente dell’ Ufficio di Presidenza              Il Presidente del Tavolo di Concertazione IPA 
                        F.to Mauro Canal                   F.to Stefano Soldan   

                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

  
 
 

 

 
 
 
 
Partner pubblici Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, 
Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S.Fior, S. Lucia di 
Piave, S.Pietro di Feletto, S.Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia,  Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.  
Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso, Unione Montana delle Prealpi, Partner privati Parti Economiche: Ance Treviso, Asco Holding, Ascom 
Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene, Banca di 
Credito Cooperativo delle  Prealpi e S.Biagio, Banca della Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso,  Confcooperative Treviso, 
Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Conegliano valdobbiadene DOCG, GAL dell’  Alta Marca, Assindustria 
Veneto Centro Treviso. Parti Sociali e altri soggetti: Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL Treviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità 
Sinistra Piave Onlus, Fondazione Francesco Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso, WWF Italia, Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi, Istituto 
Diocesano per il Sostentamento del Clero.         
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VERSO LA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 2027 
 

La Provincia di Treviso, nel quadro della competenza di supporto tecnico-amministrativo ai propri comuni, 

intende avviare un percorso di capacitazione delle amministrazioni locali rispetto al tema "Unione Europea". 

In questa prospettiva, il prossimo 13 dicembre 2019 dalle ore 09.30 alle ore 13.30, l’Amministrazione 

Provinciale di Treviso organizzerà un evento dal titolo: “VERSO LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 

EUROPEA 2021-2027: Giornata di approfondimento tematico”. 

Il seminario, finanziato dal Fondo Sociale Europeo - DGR 540/2019, si terrà presso il Sant’Artemio e si 

propone, in particolare, di illustrare come funziona il bilancio dell'Unione Europea e la nuova 

programmazione dei fondi europei 2021-2027. 

Tra i relatori saranno presenti rappresentanti del Parlamento Europeo, della Regione del Veneto e del mondo 

accademico. 

Per info e iscrizioni: https://www.provincia.treviso.it/index.php/news/144-news-in-evidenza/22499-giornata-di-approfondimento-

tematico?fbclid=IwAR2QX_XAebxNslPocxQ051JOcU2UNNyQgN438ppgMSZ8KG1iWJ6kiIA2qK8 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

   

LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE: LA 
BROCHURE INFORMATIVA PER CITTADINI ED IMPRESE (ALL.TO 1) 

 
Si allega in formato pdf la brochure realizzata dalla Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
"Colline del prosecco patrimonio Unesco" presentata lo scorso 20 ottobre nell'evento celebrativo del 
riconoscimento Unesco di Pieve di Soligo e in distribuzione in forma cartacea a famiglie e operatori turistici.  
 

Riteniamo che la brochure sia particolarmente utile, si invita quindi a renderla disponibile nel vostro 
sito web.  
 

 

https://www.provincia.treviso.it/index.php/news/144-news-in-evidenza/22499-giornata-di-approfondimento-tematico?fbclid=IwAR2QX_XAebxNslPocxQ051JOcU2UNNyQgN438ppgMSZ8KG1iWJ6kiIA2qK8
https://www.provincia.treviso.it/index.php/news/144-news-in-evidenza/22499-giornata-di-approfondimento-tematico?fbclid=IwAR2QX_XAebxNslPocxQ051JOcU2UNNyQgN438ppgMSZ8KG1iWJ6kiIA2qK8
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DIVENTARE AMBASCIATORI UNESCO: PRESENTAZIONE A CURA DI 
ASCOM CONFCOMMERCIO (ALL.TO 2) 

 
Mercoledì 13 Novembre u.s presso la Sala Consiliare di Villa Brandolini a Solighetto TV si è tenuto il Tavolo 
di Concertazione dell’ I.P.A. Terre Alte.       
 
Con l’occasione è stato presentato il Progetto Formativo “Ambasciatori Unesco” a cura di Ascom 
Confcommercio di Treviso. 
 
Relatori: 

• Dott. Paolo Alpago Responsabile di Ascom Formazione di Confcommercio Treviso; 

• Dott. Gianmarco Chiorboli del CISET. 
 
Per le istituzioni e per gli operatori economici si aprono nuovi scenari e per non trovarci impreparati l’ IPA 
Terre Alte ha deciso di condividere l'iniziativa proposta dalla Confcommercio di Treviso - Delegazione 
ASCOM di Conegliano. 
 
Si tratta di un percorso formativo curato da esperti della Regione del Veneto, Fondazione Marca Treviso, 
Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, Confcommercio  
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delegazione di Conegliano, il cui obiettivo è quello di fornire strumenti e competenze agli operatori e alle 
imprese del territorio. 
 
Gli obiettivi per diventare “Ambasciatore Unesco” sono: 

- trasmettere un forte senso di appartenenza e coesione di tutta la filiera recettivo commerciale: 
- uscire dalla dimensione puntiforme della propria impresa per trascendere a una visone più ampia: è il 

territorio ad essere impresa ! 
 
I destinatari: le Imprese dei Comuni del territorio delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene 
 
Calendario: le attività formative inizieranno nel 2020 e saranno pubblicate nel sito 
http://formazione.confcommerciotreviso.it/ 
 
Sedi: Conegliano, Pieve di Soligo e Valdobbiadene 
 
Si allega la presentazione (All.to 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

SEMINARIO “ RACCONTARE IL TERRITORIO A TAVOLA: 
UN’OPPORTUNITA’ DI CRESCITA” 

 
Lunedì 18 Novembre u.s. presso Villa Brandolini di Solighetto si è tenuto il seminario "Raccontare il 
territorio a tavola: un'opportunità di crescita" organizzato dal Consorzio di Tutela del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Docg. A seguito dell’importante traguardo raggiunto lo scorso 7 luglio 2019 per le 
colline di Conegliano Valdobbiadene riconosciute a Patrimonio dell’Umanità Unesco, il Consorzio di Tutela  
 

 

http://formazione.confcommerciotreviso.it/
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ritiene fondamentale la valorizzazione del sito, promuovendone un’immagine sempre più qualificata e 
all'altezza del riconoscimento ottenuto, anche dal punto di vista dell’accoglienza. 
 
A tal proposito il Consorzio sta mettendo a punto un calendario dedicato a momenti di approfondimento e 
formazione rivolti ai produttori del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, ristoratori ed 
operatori della filiera turistica del territorio, al fine di mettere a disposizione tutti gli strumenti per 
accogliere nel miglior modo i visitatori nelle colline di Conegliano Valdobbiadene. 
 
Dal seguente link è possibile scaricare le slides delle presentazioni dei relatori intervenuti al seminario: 
 
Federico Capraro Presidente Ascom-Confcommercio Treviso 
 
Roberta Garibaldi Docente universitaria ed esperta di turismo enogastronomico 
 
Roberta Milano Travel and Tourism Digital Strategist 
 
Danilo Gasparini Docente di Storia dell’alimentazione all’Università di Padova e al Master in cultura del Cibo 
e del Vino dell’ Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
Eddy Furlan Presidente Emerito Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier 

 
Presentazioni: 
https://we.tl/t-bpH4g90vhB  
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MANIFESTO ANCI DEI SINDACI DEL VENETO (ALL.TO 3) 

 

I Sindaci lanciano un appello alle Istituzioni, alle categorie produttive, alle forze sociali, a tutti i cittadini 
perché venga riconosciuta, nell’interesse generale, la piena dignità istituzionale del ruolo delle Autonomie 
Locali – Comuni, Province e Città Metropolitane - e dei loro Amministratori, nel pieno rispetto della 
Costituzione, in buona parte disapplicata con il “Manifesto dei Sindaci”. 

Il Manifesto è un documento che contiene le istanze e le priorità dei primi cittadini e si pone l’obiettivo di 
ridare ai sindaci la dignità che meritano, nel rispetto della Costituzione, è un'agenda dei temi fondamentali 
non solo per i Comuni, ma per tutti i soggetti che lavorano a stretto contatto con le amministrazioni. 

"Noi Sindaci non chiediamo un libro dei sogni, ma semplicemente strumenti per governare che ci permettano di decidere.  
Vogliamo essere a fianco di imprese, associazioni e cittadini e non essere per loro un freno. Siamo pronti ad elaborare proposte di 
legge semplici e coerenti con i punti sopra esposti. Siamo interlocutori istituzionali affidabili: per questo chiediamo l’integrazione 
della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti di Comuni, Province, Città metropolitane e 
Regioni, come sede di raccordo parlamentare tra tutte le istituzioni costitutive della Repubblica, in attuazione dall’articolo 11 
della Legge Costituzionale 3/2001. 
  
Vogliamo semplicemente poter svolgere fino in fondo il ruolo che ci hanno affidato la Costituzione e il mandato dei cittadini che ci 
hanno eletto."  
 

I temi trattati sono: autonomia, riordino territoriale e ruolo delle Province, risorse finanziarie, gestione 
delle emergenze, personale, burocrazia, sostenibilità. “I sindaci hanno sempre fatto squadra, perché i 
problemi con cui si confrontano non hanno colore: l’enormità degli adempimenti burocratici chiesti dai 
ministeri, i rischi di ordine penale e contabile, i continui allarmi e le emergenze, come il maltempo, spesso li fa 
finire sul banco degli imputati".  

In allegato il Manifesto dell’ ANCI (All.to 3) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


