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        Prot. n. 10/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, 15 Ottobre 2020 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 5 del 15 Ottobre 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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NEWS IN BREVE DALL’ IPA TERRE ALTE 

Grande Guerra 

A seguito del Protocollo d’ Intesa per la costituzione di un Gruppo di coordinamento delle Intese 
Programmatiche d’Area: Montello- Piave-Sile, Terre Alte della Marca Trevigiana, Castellana, Pedemontana del 
Grappa e dell’Asolano, Opitergina Mottense e Marca Trevigiana, dell’area “Grappa – Montello – Piave” per il 
Centenario della Grande Guerra e dopo un anno di lavoro è finalmente stata realizzata dall’ UNPLI la mappa 
“Itinerari della Grande Guerra nella Marca Trevigiana” di cui al Progetto “ Turismo culturale di guerra – La 
Linea del Piave” – anno 2019 con il contributo del Consorzio BIM Piave di Treviso. 

La mappa, che comprende gli itinerari della Grande Guerra nell’area Grappa/Montello/Piave ed informazioni 
inerenti la storia, è completa anche di informazioni sul territorio per la fruizione da parte dei turisti. 

A breve la mappa sarà distribuita ai Soci dell’ IPA Terre Alte. 

 

Progetto di marketing turistico OGD – Anno 2020 

E’ stato presentato all’O.G.D. Organizzazione per la Gestione della Destinazione turistica Città d’Arte e Ville 
Venete del Trevigiano la nuova proposta di progetto avente per titolo: Sport & Outdoor sulle Colline del 
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene con richiesta di un contributo a parziale copertura dell’intera spesa. 

La realizzazione del progetto che mira a costruire un prodotto dedicato all’offerta di percorsi e itinerari 
“sport&outdoor” si svilupperà in due step operativi che verranno rispettivamente realizzati nelle annualità 
2020 e 2021 con la realizzazione di percorsi e digitalizzazione, la costruzione del prodotto e di un piano di 
comunicazione che vedrà come attività promozionale anche l’inserimento dei percorsi nella App Veneto 
Outdoor. 

 

Ambito territoriale Osservatorio Paesaggio 

 
Il Tavolo di Concertazione dell’ IPA Terre Alte in data 31 luglio 2020 ha approvato l’estensione dell’ambito 
territoriale dell’Osservatorio locale per il paesaggio delle Colline dell’Alta Marca ai Comuni di: Cappella 
Maggiore, Codognè, Cordignano, Fregona, Godega di S. Urbano, Mareno di Piave, San Fior, Santa Lucia di 
Piave, Sarmede, Segusino e Vazzola al fine di farlo coincidere con l’ambito territoriale del sito Unesco delle 
Colline di Conegliano Valdobbiadene. 

L’Osservatorio ha quindi chiesto alla Regione di riconoscere l’intero ambito dei 29 Comuni e sarà 
rinominato in “Osservatorio per il paesaggio dell’area del sito Unesco delle Colline di Conegliano 
Valdobbiadene”  
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OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO: VENT’ANNI DI 
CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 

SFIDE – RISULTATI - PROSPETTIVE 

A vent’anni dalla firma della Convenzione Europea del Paesaggio, l’Osservatorio regionale per il 
paesaggio e le quattro Università della Regione Veneto promuovono una riflessione multi e 
interdisciplinare sulle ricadute e sull’attualità della Convenzione. Il Convegno del 29-31 ottobre si interroga 
sul "se e come" le novità introdotte dalla Convenzione abbiano modificato la lettura del paesaggio e le 
metodologie di indagine, le azioni di sensibilizzazione e di valorizzazione, attraverso il coinvolgimento delle 
popolazioni locali, il diritto del paesaggio, il suo governo, così come la dottrina del progetto e del piano. Il 
bilancio dei trascorsi vent’anni sarà anche un’opportunità di discussione sui "futuri possibili" e sulle capacità 
di integrare in maniera consapevole la dimensione storico-culturale del paesaggio, alla luce delle nuove sfide 
che nel frattempo si sono delineate: si pensi ad esempio, alle ripercussioni del cambiamento climatico. 

La situazione di emergenza sanitaria che si è determinata a causa del Covid-19 ci toglie il piacere di poter 
vivere un convegno "in presenza", di potere incontrarci; è stato ritenuto però di non rinunciare a celebrare i 
venti anni della Convenzione, di non rinviare l’evento a tempi migliori. Il convegno si terrà pertanto nella 
forma del webinar. E’ stato inoltre mantenuto il disegno organizzativo, che prevede quattro sessioni 
di studio, distribuite tra il 29 e il 30 ottobre, e una sessione conclusiva al mattino del 31. 

I temi scelti per le quattro sessioni si prestano ad approfondimenti a partire da diversi ambiti disciplinari, 
considerando gli aspetti sia teorici che applicativi, grazie al contributo di relazioni su invito e di 
poster/comunicazioni. 

Webinar 29 – 31 Ottobre 2020 

Giovedì 29 ottobre 2020 
Ore 9,30-13 SESSIONE I 
Diritto del paesaggio e diritto al paesaggio: integrazione e partecipazione 
a cura di Clemente Pio Santacroce e Benedetta Castiglioni  
(Università degli Studi di Padova) 

Giovedì 29 ottobre 2020 
Ore 14,30-18 SESSIONE II 
Il paesaggio dalle sfide della Convenzione a quelle del cambiamento climatico 
a cura di Enrico Fontanari †* e Matelda Reho 
(Università IUAV di Venezia ) 

Venerdì 30 ottobre 2020 
Ore 9,30-13 SESSIONE III 
L’integrazione attraverso gli Osservatori 
a cura di Matteo Nicolini (Università di Verona), Massimo Foccardi e Giorgio Doria (Osservatorio regionale per il paesaggio 
della Regione del Veneto) 

Venerdì 30 ottobre 2020 
Ore 14,30-18 SESSIONE IV 
Il paesaggio tra conoscenza, patrimonio culturale e politiche dei territori 
a cura di Martina Frank (Università Ca' Foscari Venezia), Matteo Nicolini e Fabio Saggioro (Università di Verona) 
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Sabato 31 ottobre 2020 
9.30–12.30  
Sintesi delle sessioni 

Interventi dei quattro coordinatori: Benedetta Castiglioni (Università di Padova), Francesco Musco 
(Università Iuav di Venezia), Fabio Nicolini (Università di Verona), Fabio Saggioro (Università di Verona) 

Tavola rotonda 
Vent’anni di Convenzione del Paesaggio: criticità e prospettive 
Coordina: Angela Barbanente (Politecnico di Bari) 

Info e iscrizioni: https://sites.google.com/unive.it/convenzionepaesaggiove2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLA 
REALIZZAZIONE DI BOSCHI NELLA PIANURA VENETA 

 
La Regione del Veneto, sul BUR n. 141 del 18/09/2020, ha pubblicato un bando pubblico che disciplina 
l’applicazione della L.R. 2 maggio 2003, n. 13: “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura 
veneta” al fine di promuovere l’impianto di boschi di pianura, la realizzazione e l’ampliamento di 
boschi periurbani e la realizzazione di parchi urbani. 
1.2 Obiettivi 
Promuovere la realizzazione di impianti arboreo-arbustivi per la riqualificazione ambientale del territorio di 
pianura. 
I progetti ammessi al finanziamento assolvono alle funzioni di assorbimento degli inquinanti, nelle diverse 
tipologie di polluzione (inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo), di sicurezza idraulica, di protezione 
della biodiversità, contribuendo alla diffusione di specie arbustive ed arboree autoctone, di miglioramento e 
diversificazione del paesaggio. 
1.3 Ambito territoriale 
Comuni di pianura del Veneto secondo la classificazione ISTAT. 
2.1 Soggetti richiedenti 
Sono destinatari degli interventi i seguenti soggetti: 
a) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, 
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
b) i consorzi di bonifica; 
c) le fondazioni ed associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa. 
 

 



            
                              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  

          6 

 

3.1 Descrizione degli interventi 
Sono previsti i seguenti interventi: 
a) impianto di boschi di pianura (articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge) 
b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani (articolo 4, comma 1, lettera b) della Legge) 
c) realizzazione di parchi urbani (articolo 4, comma 1, lettera c ter) della Legge) 
4.1. Risorse finanziarie a contributo 
L’importo messo a bando per l’annualità 2020 è pari a 450.000,00 €. 
4.2. Aliquota del contributo 
Per tutti gli interventi previsti viene erogato un contributo pari al 70% dell’importo della spesa ritenuta 
ammissibile. 
4.3 Limiti stabiliti all’intervento e alla spesa 
La spesa è determinata sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale vigente, come riportato nelle “Linee 
guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti”. 
Per gli interventi previsti, la spesa massima ammissibile è pari a 10.500,00 €/ha. 
La scadenza è prevista per il  17/12/2020 
Info: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=427437 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO: AUMENTATI I PLAFOND DEI 
MUTUI PER I BANDI “SPORT MISSIONE COMUNE” E “COMUNI IN PISTA” 
 

Con una Nota pubblicata l’8 settembre 2020 sul proprio sito istituzionale, l’Istituto per il credito sportivo 
ha comunicato di aver aumentato i plafond dei mutui per i due bandi a tasso zero realizzati in 
collaborazione con Anci: “Sport Missione Comune” e “Comuni in Pista”. 

Nello specifico è stato raddoppiato (da Euro 80.000.000 a Euro 160.000.000) il plafond di mutui 
inizialmente stanziato per “Sport Missione Comune”, mentre per “Comuni in Pista 2020” si è passati dagli iniziali 
Euro 20 milioni agli attuali 25 milioni.  
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Ricordiamo che il bando “Comuni in pista” è finalizzato alla concessione di contributi 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.  

Il contributo sarà assegnato su mutui da stipulare entro il 31 dicembre 2020 e i Comuni possono 
richiedere la concessione dei contributi fino a Euro 3.000.000 di abbattimento della quota interessi nel limite 
massimo per ciascuna istanza. Possono fare richiesta anche le Unioni dei Comuni e i Comuni in forma 
associata, le Città metropolitane, le Province e le Regioni, e in questo ultimo caso l’abbattimento sarà di Euro 
6.000.000 per ciascuna istanza.  

Con il bando “Sport Missione Comune”, l’Istituto mette invece a disposizione delle risorse per la 
concessione di un contributo in conto interessi sui mutui per costruzione, ampliamento, 
ristrutturazione, completamento e messa a norma degli Impianti sportivi, destinato al totale 
abbattimento degli interessi dei mutui. Anche in questo caso il contributo sarà assegnato su mutui da 
stipulare entro il 31 dicembre 2020. Ciascun Comune potrà presentare più istanze ed è previsto uno 
stanziamento massimo di Euro 6.701.430,92 di contributi in conto interessi, per interventi realizzati dai 
piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti), di Euro 13.000.000,00 per interventi realizzati dai Comuni medi (fino a 
100.000,00 abitanti non capoluogo), di Euro 6.000.000 alle Unioni dei Comuni e Comuni in forma associata 
per interventi realizzati dai Comuni capoluogo, Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, Città 
metropolitane, Province e Regioni.  

Lo stanziamento è riservato per almeno l’80% agli Enti Locali. Le Istanze, in entrambi i casi, dovranno essere 
trasmesse tramite Pec entro e non oltre le ore 24.00 del 5 dicembre 2020. 

Info: https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi/ 
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BANDO SPORT E PERFERIE ANNO 2020  

Slitta al 30 ottobre 2020 il termine per richiedere contributi fino a € 700.000 per finanziare interventi 
di ristrutturazione/nuova costruzione degli Impianti sportivi. 

A disporre la proroga alle 10.00 del 30 ottobre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, è stata la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport, con propria Determina 18 settembre 2020. 
Ricordiamo che i contributi in questione possono essere utilizzati per finanziare: 
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi, localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane; 

- acquisto di attrezzature sportive; 

- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti. 

L’importo del contributo erogato per ciascun intervento non può essere superiore ad Euro 
700.000,00, pena l’esclusione dalla procedura. 

Possono presentare domanda di finanziamento Enti pubblici (Regioni, Province, Città 
metropolitane e Comuni) o soggetti non aventi fini di lucro, quali Federazioni sportive nazionali, 
discipline sportive associate, Associazioni e Società sportive dilettantistiche, Enti di promozione 
sportiva, Enti religiosi civilmente riconosciuti. 

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti Indici: 

- di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è localizzato l’intervento  

- l’Indice si riferisce all’esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, inteso come  
incertezza della propria condizione sociale ed economica e prende in considerazione gli indicatori elementari; 
l’indicatore per ogni Comune è indicato nella “Mappa-rischi Istat”, con riferimento alla popolazione dell’anno 
2018, fino ad un massimo di 25 punti; 
 
- di sostenibilità ambientale, intesa quale capacità di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso 
l’impiego di apposita tecnologia e l’utilizzo di fonti rinnovabili/ materiali ecocompatibili, fino ad un massimo 
di 25 punti; 
 
- di contribuzione da parte del proponente, inteso quale percentuale delle risorse finanziarie eventualmente 
apportate rispetto al costo totale del Progetto, fino ad un massimo di 10 punti; 
- di progettazione, inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici ovvero quale livello della 
progettazione redatto ai sensi dell’art. 23 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino ad un massimo di 15 punti; 
 
- di definizione del Piano di attività di gestione dell’impianto, ivi compresi i profili manutentivi, al fine di 
garantirne la più ampia e certa fruibilità dell’impianto nell’arco dell’intera giornata, di promuovere i valori delle 
pari opportunità, di favorire la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione 
dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili: fino ad un massimo di 
25 punti. 
 
Info: http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-
2020/bando-sport-e-periferie-2020/ 
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PROPOSTE ANCI RECOVERY FUND 
 
Nel 2019, un quarto delle opere pubbliche è stato realizzato dai Comuni: i Comuni sono i principali e più 
efficienti investitori pubblici con indici di spesa e risultato di gran lunga superiori agli altri livelli di governo. 
 
 Gli investimenti comunali sono inoltre garanzia di ampia diffusione delle opere nelle diverse economie 
territoriali e concorrono alla soluzione di problematiche di immediato rilievo nazionale, connesse alle 
infrastrutture delle grandi aree urbane, sedi attrattive di innovazione, competenze e ricerca e -al tempo stesso 
– luoghi di emersione di nuova disuguaglianza e marginalità sociale.  
 
È quanto emerge dal documento dell’Anci, consegnato il 28/09/2020 in commissione bilancio al 
Senato nel corso delle audizioni sul Recovery Fund. 
 
L’Anci indica dieci azioni di sistema per il rilancio del Paese: l’edilizia verde, la mobilità sostenibile pubblica, 
l’economia circolare e il riuso delle acque, le città digitali, la scuola al centro della città, una casa per tutti, le 
periferie creative: rigenerazione urbana, ‘cultura è turismo’, un Patto per lo sviluppo e la scuola nazionale di 
pubblica amministrazione. 
 
Per scaricare il documento clicca sul seguente link: 
http://www.anci.it/il-documento-presentato-oggi-dallanci-in-audizione-al-senato/ 

 

 


