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        Prot. n. 2/P/20 
 

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

                    Pieve di Soligo, 17 Febbraio 2020 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 1 del 14 Febbraio 2020 

 

 

                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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APPROVATO IL PROGETTO DI MARKETING TURISTICO ANNO 2019 

 
Fresca fresca la notizia (ancora in via informale !) di approvazione del progetto di marketing turistico 
presentato dall’ IPA Terre Alte a novembre 2019 da parte della Cabina di Regia della OGD – 
Organizzazione per la Gestione della Destinazione Turistica Città d’Arte e Ville Venete del Trevigiano  
 
Il progetto “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 4.0” si propone di intervenire 
trasversalmente su tre macro tematiche: informazione, accoglienza turistica, azioni sull’offerta e attività 
promozionali verso il mercato, con azioni di supporto e messa in rete di info point turistici con gli uffici IAT 
già esistenti dei Comuni di Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. 
 
Questi Comuni infatti possono intraprendere un percorso assieme a tutti gli attori del territorio per formare, 
selezionare e riconoscere info point, che avranno un’immagine coordinata, nei luoghi caratterizzati dalla 
presenza di flussi turistici significativi (es. Grotte del Caglieron, Abbazia di Follina, Parco Archeologico del 
Livelet, centro storico di Combai, centro storico di Cison di Valmarino, ecc.) per garantire una cultura 
dell’accoglienza diffusa in tutta l’area Unesco. 
 
Si tratta di una rete di info point, integrativi e non sostitutivi degli uffici IAT già esistenti, che però 
consentono al visitatore e alla popolazione locale di percepire la qualità dell’accoglienza e ricevere 
un’informazione corretta e puntuale. 
 
I punti chiave e le azioni da sviluppare sono: 
 

1. Attività funzionali a costruire una visione condivisa di sviluppo turistico del territorio con 
elaborazione di un documento programmatico e la definizione di priorità; 
 

2. Attività relative al potenziamento dell’informazione e accoglienza turistica sistema uffici IAT con 
interventi per coordinare e migliorare l’immagine degli IAT e relativi Info Point, con azioni di 
formazione dedicate al personale degli uffici turistici, con attività di formazione e sensibilizzazione 
rivolte agli Istituti Scolastici che operano nell’ambito dell’accoglienza turistica e con la realizzazione di 
materiale divulgativo e promozionale di un prodotto turistico integrato. 
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 
SOSTENIBILE: NUOVI CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL 2021-2024 

 

Nuove risorse per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per il 

triennio 2021-2024. Dopo la pubblicazione del Decreto 14/01/2020 recante “Assegnazione ai comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche, per l'anno 2020”, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degli 

Interni ha reso operativa tutta la ripartizione di risorse per il quinquennio 2020 - 2024 a favore dei 

comuni, previste dalla L. 27/12/2019 n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020). 

È stato, infatti, pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno il 30/01/2020 recante "Attribuzione ai 

comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024" con il quale, ai sensi 

dell’articolo 1, commi 29-37 della Legge di Bilancio per il 2020, sono assegnati contributi per la 

realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: 

• Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 

pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 

nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Come previsto anche per il decreto 14 gennaio 2020, anche il nuovo decreto prevede che il comune 

beneficiario del contributo sia dovuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascuna 

annualità (2021, 2022, 2023 e 2024). 

I contributi sono erogati ai comuni beneficiari con le seguenti modalità: 

• il 50% previa verifica dell'avvenuto inizio dei lavori entro il 15 settembre di ogni anno; 

• il restante 50% previa trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione 

rilasciato dal direttore dei lavori. 
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BANDO POR FESR 2014-2020 ASSE 4 “SOSTENIBILITA’ ENERGETICA E 
QUALITA’ AMBIENTALE”. MODIFICA DEI REQUISITI E PROROGA DEI 

TERMINI 
 
Sul Bur n. 150 del 27/12/2019 della Regione del Veneto è pubblicato l’avviso di proroga e modifiche del 
bando POR FESR 2014-2020. Asse 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale". Azione 4.1.1 
"Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche 
o a uso pubblico, a destinazione non residenziale, e integrazione di fonti rinnovabili" approvato con DGR 
1242/2019. La proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo, di cui all’art. 10 
c. 2 del bando è al 06/03/2020 alle ore 17.00. La Deliberazione della Giunta Regionale è la n. 1969 del 
23/12/2019. 
 
Il bando pubblico ha ad oggetto l’assegnazione di contributi in conto capitale per l’efficientamento 
energetico del patrimonio edilizio pubblico non residenziale in attuazione dell’obiettivo specifico 
“Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e 
non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili” e dell’azione “Promozione dell’ecoefficienza e riduzione 
di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici 
o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio 
e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso 
l’utilizzo di mix tecnologici” dell’Asse prioritario 4 del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020, a 
valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), approvato dalla Commissione Europea il 17 
agosto 2015 con decisione C(2015)5903. 
La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando pubblico è pari a 25.000.000,00 di euro 
per l’efficientamento energetico di edifici pubblici a destinazione non residenziale in proprietà ai soggetti di 
cui all’art. 4. 
 
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; 
- 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; 
- 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; 
- Province; 
- Città Metropolitana di Venezia. 
 
Per info://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=410691 
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APP: VENETO OUTDOOR 

CENTINAIA DI PERCORSI DELLA REGIONE IN UNA APP.  
PRESIDENTE DEL VENETO: “STRUMENTO SEMPLICE, EFFICACE E UNICO. ” 

Si riporta il Comunicato stampa n° 211 del 10/02/2020 della Regione del Veneto 

Sino a oggi i percorsi inseriti e disponibili sono 129, distribuiti in tutte le sette province, dall’Adriatico alle 
Dolomiti, dalla Lessinia alle colline di Conegliano e Valdobbiadene, dal Garda al Delta del Po, dai colli berici 
ai circuiti termali. Circa 12.500 chilometri di itinerari e sentieri da esplorare a piedi, in bicicletta, a cavallo, con 
ciaspole o sci ai piedi, utilizzando come ‘compagna di viaggio’, una guida digitale completa e sicura, una 
applicazione gratuita creata dalla Regione del Veneto, che è possibile installare gratuitamente nei propri 
dispositivi, siano essi IOS o Android, scaricandola da Apple Store e Play Store. 
  
La nuova app in questione è “Veneto Outdoor”, presentata ufficialmente dal Governatore veneto nello stand 
della Regione alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, insieme all’assessore regionale al 
turismo.  
 
“Su questa mia idea abbiamo investito tanto – ha spiegato il Governatore –: è uno strumento fortemente 
voluto e alla cui realizzazione i nostri uffici hanno lavorato molto. È una novità assoluta a livello 
internazionale e tra i suoi pregi ci sono la semplicità e facilità di utilizzo, il fatto di essere alla portata di tutti e 
costantemente implementabile. Nel Veneto abbiamo chilometri e chilometri di itinerari e di sentieri di 
ogni genere, di interesse sportivo ma anche di valenza naturalistica, culturale ed enogastronomica: 
non ha più senso segnalarli con la solita tabella attaccata a un palo che prima o poi cade o si rovina. 
Abbiamo quindi deciso di strutturare qualcosa di innovativo: bastano un paio di clic e da qualsiasi 
parte del Veneto scegli un percorso da fare, la app ti porta al luogo di partenza, indicandoti come 
raggiungerlo, e poi ti accompagna lungo il percorso stesso”.   
 
Questa è la prima applicazione che promuove itinerari turistici sfruttando il modello “open data” 
certificato, una tecnologia che consentirà a Enti, Pro Loco e associazioni di richiedere l’inserimento 
dei percorsi da loro studiati e curati, ma lo stesso potranno farlo gli appassionati, gli stessi fruitori 
della app, la cui esperienza e proposta di itinerario sarà caricata dopo essere stata validata da un 
Comitato di redazione che ne garantirà sicurezza e interesse.   
 
Nei prossimi mesi il data base sarà arricchito di contenuti, anche con le previsioni meteo e alcune 
informazioni di pubblica utilità. L’applicazione, inoltre, consentirà a chi si registra, di lasciare una recensione 
sull’itinerario e di assegnare, in base alle proprie valutazioni, un punteggio fino a 5 stelle.  
 
Dopo il presidente sono intervenuti Mirko Lalli, AD Travel Appeal, che ha seguito gli aspetti tecnici 
dell’iniziativa e ha evidenziato come tra i primati del Veneto vi sia anche quello di essere la prima Regione 
d’Italia per “sentiment” sulle attività outdoor, Giovanni Carraro, multimedia journalist, che ha messo a 
disposizione della Regione numerosi percorsi da lui tracciati; e “Peppone” Calabrese, gastronomo e 
conduttore di ‘Linea Verde’ Rai1.  
 
Alla fine della conferenza stampa il Governatore ha parlato dei siti Unesco del Veneto: “Con cinque siti 
interamente ricompresi nel nostro territorio e tre che vi ricadono in parte – ha detto – la nostra è una delle  
regioni maggiormente rappresentate nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Mi auguro che presto possa 
aggiungersi a questi anche la magnifica Cappella degli Scrovegni di Padova, il cui inserimento in questa lista 
ritengo irrinunciabile. E annuncio che stiamo predisponendo la documentazione per candidare un altro  
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straordinario sito del nostro territorio: la Pesciara di Bolca, nella Lessinia, in provincia di Verona, uno dei 
giacimenti fossiliferi più importanti del pianeta, per la varietà delle specie ritrovate e per l’ottimo stato di 
conservazione dei reperti, unici e spettacolari”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

CANDIDATURA DI PIEVE DI SOLIGO A CAPITALE ITALIANA DELLA 
CULTURA 2021 

 
 

Il 13 dicembre u.s. il Comune di Pieve di Soligo ha inviato a Roma la manifestazione di interesse per il 
procedimento di selezione per diventare capitale italiana della cultura 2021.  

Si tratta di una sorta di “precandidatura”, ottenuta insieme ad altre 43 città italiane. Il Comune, insieme alle 
altre realtà interessate, dovrà quindi mandare il dossier di candidatura al Ministero dei beni culturali entro il 2 
marzo.  

Per il Veneto, insieme a Pieve di Soligo, ci sono anche Verona, Belluno e Feltre. La candidatura pievigina ha 
preso il nome di “Cuore Unesco di Marca”. Quando si parla di cultura Pieve di Soligo sa di poter contare su 
personaggi illustri e su una storia importante, senza trascurare il fatto di essere il cuore del Patrimonio 
dell’Umanità del paesaggio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. 

In un anno, il 2021, che per Pieve ha un significato particolare, infatti, ricorrerà il centenario della nascita del 
grande poeta pievigino Andrea Zanzotto e del senatore Francesco Fabbri. Due figure che Pieve di Soligo 
può vantare per ambire a diventare capitale della cultura.  

 

 

 



            
                              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  

          8 

 

 

Ma ci sono anche la grande cantante lirica Toti Dal Monte e il sociologo ed economista Giuseppe Toniolo. 
Ora si lavora per la predisposizione del dossier, che tra circa due mesi dovrà essere inviato a Roma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DULCIS IN FUNDO: 
 
Vi invitiamo a leggere questa interessante presentazione del sondaggio della SWG 
Community allegata: 
 

IL COMUNE COMUNITA’ E IL RUOLO DEL SINDACO 
 
 
 

  
 

 

 


