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        Prot. n. 163/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, 4 Giugno 2020 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 3 del 04 Giugno 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 
                         Mauro Canal                 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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APPROVATI I DUE PROGETTI DELL’OSSERVATORIO 
 PER IL PAESAGGIO DELLE COLLINE DELL’ALTA MARCA 

 
Buone notizie dall’Osservatorio Regionale per il Paesaggio. Sono stati approvati infatti dal Comitato 
scientifico i due progetti dell’Osservatorio Locale per il Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca presentati il 
giorno 6 maggio u.s. di cui alla DGR n. 337/2020.  
 
L’Ente capofila è il Comune di Pieve di Soligo ed i progetti riguardano: 
 

• Per l'attività n. 5 “ Raccolta e digitalizzazione di documentazione sul paesaggio veneto ” è stato 
predisposto il  progetto "Raccolta e digitalizzazione documentazione paesaggistica - Parte II - 
inerente le Colline dell’Alta Marca. Realizzazione documento multimediale per il nuovo 
Museo del Paesaggio e per l’Associazione Patrimonio UNESCO Colline di Conegliano e 
Valdobbiadene, da esporre a Villa dei Cedri in Valdobbiadene / Treviso". Tale progetto intende 
essere la continuazione del lavoro avviato con il contributo dell'Osservatorio Regionale del Paesaggio 
del 2019. Il costo previsto è di € 7.000,00 pari all'importo del contributo  regionale. 

• Per l'attività n. 6 “Verso un paesaggio di tutti e per tutti. Sensibilizzazione, educazione e 
partecipazione” è stato predisposto il progetto “Verso un paesaggio di tutti e per tutti. 
Programma 2020 di sensibilizzazione, educazione e partecipazione dell’Osservatorio locale 
del Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca Trevigiana: Piattaforma, ecosistema digitale, 
eventi ed iniziative”. Il costo previsto è di € 25.000 di cui € 8.000 coperti con il contributo regionale  

 
Il Comitato di gestione dell’Osservatorio per il Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca è presieduto dal Prof. 
Roberto Masiero ed è composto da: Paola Balliana, Enrico de Mori, Mattia Perencin, Danilo Riponti e 
Giancarlo Scottà. 

 
L’ambito di competenza dell’ Osservatorio riguarda attualmente 18 Comuni. Tuttavia si intende verificare se 
ci sono le condizioni per ampliare l’ambito e farlo coincidere con il territorio delle colline che ha avuto il 
riconoscimento Unesco. 
 
Tra le attività l’osservatorio riconosce il ruolo del paesaggio nel contribuire al benessere e al consolidamento 
dell’identità delle popolazioni e promuove buone pratiche che lo valorizzino come risorsa; si pone l’obiettivo 
di allargare la condivisione sulle politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e promuove la 
conoscenza dei propri paesaggi, delle dinamiche che li hanno originati e che li trasformano.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            
                              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  

          4 

 

 
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO:  

APERTI 3 BANDI PER CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI 
RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI 

 
L’Istituto per il Credito Sportivo ha messo in campo una serie di iniziative per gli Enti Locali, aprendo 3 
bandi per contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione di Piste ciclabili e Ciclodromi, la 
realizzazione di Impianti sportivi e infine per l’efficienza energetica di Impianti sportivi già esistenti.  
 
Con il bando “Comuni in pista” l’Ics ha stanziato Euro 4.053.553,25 per la concessione di un contributo in 
conto interessi sui mutui relativi alla realizzazione di Piste ciclabili, Piste ciclopedonali, Sentieri ciclabili e 
Ciclodromi, destinato al totale abbattimento degli interessi dei mutui.  
 
Possono richiedere la concessione dei contributi i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma 
associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni che intendano realizzare, direttamente o 
mediante contributi agli investimenti, finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), 
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il cui quadro economico di spesa dell’intervento o per la parte sulla 
quale è richiesta l’ammissione a contributo nell’ambito del presente Avviso, non usufruiscano di una 
precedente concessione di contributi in conto interessi del Fondo. 
 
Qui i link ai tre bandi: 
 
https://www.creditosportivo.it/banditassozero/sportmissionecomune2020.html  
Le istanze dovranno essere trasmesse, a mezzo di posta elettronica proveniente da casella PEC dell’Ente 
richiedente, all’indirizzo PEC sportmissionecomune2020@legalmail.it a partire dalle ore 10,00 del 
14/05/2020 e non oltre le ore 24,00 del 05/12/2020. 
 
https://www.creditosportivo.it/banditassozero/comuniinpista2020.html  
Le istanze dovranno essere trasmesse, a mezzo di posta elettronica proveniente da casella PEC dell’Ente 
richiedente, all’indirizzo PEC icspisteciclabili2020@legalmail.it a partire dalle ore 10,00 del 14/05/2020 
e non oltre le ore 24,00 del 05/12/2020. 
 
https://www.creditosportivo.it/banditassozero/mutuosport_verdecomune.html  
Il prodotto è un mutuo a tasso fisso fino all’importo di 500.000 € con durata massima dell’ammortamento a 
20 anni e prevede l’abbattimento degli interessi ed il totale azzeramento delle spese di istruttoria. 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.creditosportivo.it/banditassozero/sportmissionecomune2020.html
https://www.creditosportivo.it/banditassozero/comuniinpista2020.html
https://www.creditosportivo.it/banditassozero/mutuosport_verdecomune.html
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WIFI4EU: A GIUGNO LA CALL 2020 PER INTERNET GRATIS NEI COMUNI 

 
A causa dell'emergenza coronavirus la Commissione UE ha deciso di rimandare a inizio giugno la quarta call 
di WiFi4EU, l'iniziativa promossa dall'UE per la diffusione di connessioni wifi gratis negli spazi pubblici.  
 
L'apertura del bando, inizialmente prevista per metà marzo, è stata posticipata al   3 giugno 2020 per 
consentire a tutti i Comuni europei di parteciparvi.  
 
La   call WiFi4EU 2020 - finanziata dal   Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - 
CEF), settore telecomunicazioni - prevede l'erogazione di   voucher di 15mila euro destinati alle municipalità 
dell’UE per installare punti di accesso wifi in spazi pubblici tra cui biblioteche, musei, parchi pubblici e piazze.  
 
Le risorse disponibili ammontano a   14,2 milioni di euro per il finanziamento di 947 voucher.  
 
La call rimarrà aperta per poche ore, dalle ore 13.00 CET del   3 giugno 2020 alle ore 17.00 CET del   4 
giugno 2020.  

Cosa finanzia il bando WiFi4EU 
 
Il bando WiFi4EU è rivolto ai   Comuni di Stati membri, Norvegia e Islanda che desiderano offrire servizi 
pubblici digitali, come eGovernment, eHealth, eTourism, ecc.  
 
Le domande potranno essere presentate dai Comuni (o le amministrazioni locali equivalenti) oppure 
associazioni di Comuni individuati dalla Commissione UE in accordo con ciascuno Stato membro.   
 
Il voucher da 15mila euro può essere utilizzato dai Comuni beneficiari per coprire le spese relative all'  
attrezzatura e all'  installazione degli   hotspot wifi; i costi per la connettività (abbonamento a Internet) e la 
manutenzione delle attrezzature per almeno 3 anni sono invece a carico delle amministrazioni locali.  
 
I beneficiari si fanno carico anche dei costi relativi alle procedure d'appalto per individuare l'azienda cui 
affidare il servizio di installazione della rete wifi. Le imprese di impianti wifi interessate ad offrire i propri 
servizi ai Comuni possono registrarsi nella sezione dedicata del portale   WiFi4EU.  
 
Ogni Comune può ricevere   un solo buono nell'arco dell'intera durata dell'iniziativa WiFi4EU. I Comuni 
che hanno già beneficiato di un voucher nei bandi precedenti non possono pertanto presentare domanda in 
occasione del presente invito, mentre i Comuni la cui domanda non è andata a buon fine possono presentare 
nuovamente domanda.  
 
 

WiFi4EU, a che punto siamo 
Per la realizzazione dell’iniziativa WiFi4U la Commissione UE ha stanziato ben   120 milioni di euro per 
finanziare fino al 2020 le apparecchiature necessarie ai servizi wifi gratuiti pubblici in 8mila Comuni.  
 
Tra il 2018 e il 2019 sono stati finanziati   tre bandi, rispettivamente da: 42 milioni di euro, 51 milioni di euro 
e 26,7 milioni di euro. Con la prima call, lanciata a novembre 2018, sono stati assegnati 2.800 voucher, cifra 
che è salita a 3.400 con il secondo bando (aprile 2019).  

https://www.fasi.biz/it/programmi/program/12-connecting-europe-facility-cef.html
https://www.fasi.biz/it/programmi/program/12-connecting-europe-facility-cef.html
https://www.wifi4eu.eu/
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Infine, con la terza call (novembre 2019) la Commissione UE ha erogato 1.780 voucher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON GOVERNANCE: BANDO PICCOLI COMUNI 
 42 MILIONI PER SMART WORKING E NON SOLO 

 
Smart working, sviluppo delle competenze e riduzione dei tempi burocratici sono gli interventi al centro del 
nuovo avviso PON Governance rivolto ai Comuni con meno di 5mila abitanti. A disposizione 42 milioni di 
euro per il rafforzamento della capacità amministrativa.  
 
Nell’ambito della strategia programmatica definita dal  PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, 
il Dipartimento della funzione pubblica ha stanziato ben  42 milioni di euro per interventi a sostegno 
proprio dei   piccoli comuni, già gravati da carenze finanziarie e di organico che si sono ulteriormente 
accentuate a causa del  Covid-19.  
 
Stiamo parlando di tutte le risorse rimaste disponibili in relazione alla fase finale della programmazione 2014-
2020, che saranno utilizzate per la realizzazione di una serie di interventi, relativi a  5 ambiti tematici:  
 

• il rafforzamento della capacità amministrativa per lo smart working, anche in risposta alla 
contingente emergenza sanitaria, intesa come azione formativa abilitante rivolta sia al livello 
dirigenziale che ai dipendenti dell’amministrazione, per sviluppare e rafforzare le competenze 
necessarie alla definizione dei piani amministrativi di smart working e all’avvio dei processi di 
riorganizzazione necessari ad avviare i progetti di smart working; 

 

• il rafforzamento della capacità amministrativa con particolare riferimento alle materie del 
bilancio, della contabilità, della gestione personale e della riscossione dei tributi anche attraverso 
l’utilizzo di nuove piattaforme digitali (ad esempio adesione alla piattaforma Pago PA); 

• lo sviluppo delle competenze, dei modelli e dei format per gli acquisti e gli appalti pubblici, 
anche in ottica di prevenzione e contrasto della corruzione, e lo sviluppo di competenze nei termini 
più ampi di approcci, interventi e adempimenti in tema di trasparenza, pubblicità e anticorruzione; 

 

https://www.fasi.biz/it/programmi/program/81-programma-operativo-nazionale-pon-governance-e-capacita-istituzionale-2014-2020.html
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• la riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi della regolazione, compresi quelli 
amministrativi, con particolare riferimento a quelli riconducibili alle iniziative imprenditoriali; 

• lo sviluppo di modelli di gestione delle politiche territorialiper il miglioramento dell’efficienza 
organizzativa e dei processi amministrativi, anche attraverso forme efficienti di gestione associata di 
servizi locali, di gestione delle risorse provenienti dalla programmazione europea, di programmazione 
e gestione di piani e modalità di reclutamento del personale. 

 
Per partecipare, le amministrazioni potranno inviare la propria adesione rispondendo, in forma singola o 
aggregata, all’avviso per la manifestazione di interesse che resterà aperto fino al  30 settembre 2022.  
 
A seguito della periodica valutazione di ammissibilità delle domande di partecipazione inviate, i Comuni 
accederanno alla seconda fase dell’iniziativa, che prevede il supporto nella progettazione del proprio  Piano 
di intervento a partire dai fabbisogni espressi e dai conseguenti ambiti di attività previsti, da parte uno o più 
centri di competenza nazionale individuati.  
 
Nei Piani di intervento verranno definite nel dettaglio le modalità attuative, il calendario delle attività e la 
dotazione finanziaria. I Piani di intervento saranno quindi valutati e finanziati dal Dipartimento della funzione 
pubblica fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
 
Le attività previste dai Piani di intervento verranno realizzate, in accordo con le amministrazioni destinatarie, 
da uno o più   centri di competenza nazionali individuati, che provvederanno a rendicontare al 
Dipartimento della funzione pubblica le attività realizzate, sollevando i soggetti destinatari da ogni onere di 
rendicontazione, o comunque attraverso modalità di rendicontazione semplificate, come ad esempio, i costi 
forfettari (lump sums), che riducono significativamente gli oneri amministrativi in capo ai comuni.  
 
Le attività dovranno terminare entro il 30 giugno 2023.  
 
INFO: https://www.fasi.biz/it/programmi/program/81-programma-operativo-nazionale-pon-governance-e-capacita-istituzionale-2014-2020.html 
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REGIONE DEL VENETO: CONTRIBUTI DESTINATI AGLI ENTI LOCALI 
PER PROGETTI DI SICUREZZA URBANA 

 
La Regione del Veneto ha approvato, per l'anno in corso, il bando per l’accesso ai contributi destinati agli enti 
locali del Veneto ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3, comma 1, lettere b), e), per progetti 
di investimento volti all’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie 
locali e ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l’interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con 
sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza. 
  
BENEFICIARI 
 
Gli enti locali singoli o associati sottoindicati sono i soggetti legittimati alla presentazione della domanda e 
i beneficiari del contributo, gestiscono il progetto a favore di tutti gli enti associati e svolgono il ruolo di 
referenti unici per i rapporti con la Regione: 
 
a) Unioni di Comuni con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione, dati 
ISTAT) ai sensi dell’art. 3, della L.R. n. 9/2002 e durata non inferiore ad anni 10 (dieci), istituite in 
conformità all’art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 18 e ss.mm.ii..  
b) Unioni Montane istituite in conformità alle disposizioni della L.R. n. 40/2012 e ss.mm.ii. e dall’art. 8, 
comma 3, della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii. e con popolazione complessiva non inferiore a 5.000 
abitanti (ultima rilevazione, dati ISTAT).  
c) Enti locali capofila di convenzione con altri enti (Comuni, Unioni, Unioni Montane). La convenzione 
deve avere popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti ai sensi dell’art. 3, della L.R. n. 
9/2002 (ultima rilevazione, dati ISTAT), durata non inferiore ad anni 5 (cinque) ed essere istituita in 
conformità all’art. 5 della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii.. Il progetto può essere presentato 
esclusivamente dal capofila della convenzione. 
d) Consorzi di cui all’art. 6 della L.R. n. 18/2012 ss.mm.ii., nonché dell’art. 3 della L.R. n.9/2002, con 
popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione, dati ISTAT), e durata non 
inferiore ad anni 5 (cinque). I Consorzi non possono concorrere come capofila o membri di 
convenzione con altri enti locali e, ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto, non 
sono conteggiati gli abitanti di enti locali eventualmente convenzionati con il Consorzio. 
e) Comuni Capoluoghi di provincia e Città metropolitana. 
 
La domanda deve essere trasmessa entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla 
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo le 
modalità previste dal bando.  
 
INFO: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=420362 
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DATA CENTER COMUNALI 

 
Bando per Asse 2 Azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 Agire per la cittadinanza digitale  
 
Il POR FESR 2014-2020 del Veneto ha approvato il Bando pubblico per lo sviluppo di progettualità integrate 
aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi. 
 
Si tratta di un importante bando di interesse per i nostri Comuni. Verrà finanziato un progetto per la 
provincia di Treviso per creare un data center con almeno 20 comuni (valore del progetto circa 1,8 mld con 
contributo al 100%)  
 
Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con Decisione della Commissione europea (CE) 
C(2015) 5903 final del 17/08/2015 e successivamente modificato con Decisioni di esecuzione (CE) C(2018) 
4873 final del 19/07/2018 e C(2019)4061 final del 05/06/2019. 
 
Il presente Bando dà attuazione all’ASSE 2 – “Agenda Digitale” Priorità d’investimento: 2 (c) – “Rafforzare 
le applicazioni delle TIC per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusione, l’e-culture e l’e-health”. 
 
Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari 
ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la 
giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle 
imprese" 
 
Azione  2.2.2  "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati 
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and 
communities (non incluse nell’OT4)" 
 
Azione  2.2.3  "Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche [gli interventi 
comprendono prioritariamente le grandi banche pubbliche - eventualmente anche nuove basi dati, nonché 
quelle realizzate attraverso la gestione associata delle funzioni ICT, in particolare nei Comuni ricorrendo, ove, 
a soluzioni cloud]". 
 
Info: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=419818 

 


