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        Prot. n. 2/P/21 
 

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

                    Pieve di Soligo, 15 Marzo 2021 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 1 del 15 Marzo 2021 

 

 

                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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SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO 
DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE 

PER L’ANNO 2021 
 
Il Tavolo di Concertazione dell’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana nella riunione del 24 gennaio 
scorso ha deliberato di sostenere con un contributo di € 150.000 (uguale al 2020) l’Associazione per il 
Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. 
I criteri sono i medesimi di riparto fra i Comuni, accompagnato da un accordo di collaborazione fra la stessa e 
l’IPA, sullo sviluppo del sistema di accoglienza e informazione a visitatori e turisti nell’area Unesco, basato 
sugli uffici IAT ed Info point, che è oggetto di sviluppo progettuale da parte dell’IPA con sostegno e 
condivisione della OGD e collaborazione dell’Unpli. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA AI COMUNI CON POPOLAZIONE MAGGIORE 

DI 15.000 ABITANTI  

(Comuni di Conegliano e Vittorio Veneto per il territorio dell’ IPA Terre Alte) 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6/3/2021 n. 56, è stato pubblicato il DPCM del 21/1/2021 recante 
“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, emanato ai sensi dell’articolo 
1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160. 

Il limite complessivo del Fondo ammonta a 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per 
l'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. 

Il Decreto finanzia quindi interventi triennali, fino al 2034, volti alla rigenerazione urbana da parte dei 
Comuni con almeno 15.000 abitanti, secondo specifici criteri e modalità definite. 
E’ possibile finanziare singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi anche ricompresi nell’elenco 
delle opere incompiute, per ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità 
del decoro urbano (compresa la demolizione di opere abusive realizzate da 
privati), nello specifico: 
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a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 
esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive 
realizzate da privati in assenza totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti 
aree; 
 
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi 
di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e 
culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; 

c) mobilità sostenibile. 

Per il primo triennio 2021-2023, i Comuni beneficiari possono fare richiesta, per uno o più interventi, entro i 
seguenti limiti massimi: 

- 5 mln di euro per i Comuni da 15.000 a 49.999 abitanti; 

- 10 mln di euro per i Comuni da 50.000 a 100.000 abitanti; 

- 20 mln di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti, per i Comuni capoluogo 
o sede di città metropolitana. 

Le domande dovranno essere trasmesse, attraverso il modello telematico redatto dal Min. Interno, 
entro il 4 giugno 2021 (90 gg. dalla pubblicazione in GU del dpcm), secondo la procedura c.d. “a 
sportello”, fino ad esaurimento delle risorse. 

 
In merito a ciò il Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, entro e non oltre il 5 aprile 
p.v. dovrà approvare il modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale i comuni 
richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e le modalità operative di invio del modello da parte 
degli enti. 

La domanda deve essere compilata esclusivamente avvalendosi del succitato modello informatizzato che sarà 
messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, 
nell’«Area certificati», come indicato nel decreto. 

Ai fini dell’ammissibilità al contributo le richieste devono indicare il CUP dell’opera valido e correttamente 
individuato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo; devono  riferirsi ad opere pubbliche 
inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico 
comunale comunque denominato approvato e vigente nell’ambito territoriale del comune nonché alla data 
della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’art. 3 del decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 
maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. 

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sarà determinato, con decreto del Ministero 
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, da adottare entro il 4/8/2021 (150 gg. dalla data di pubblicazione del decreto). 
Nel caso in cui le domande siano superiori alle risorse, avranno priorità quelle con l’indice di vulnerabilità 
sociale e materiale (IVSM) più alto. 
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PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE 2021 
 
Non c’è primavera, nelle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che non si traduca nella 
“Primavera del Prosecco Superiore”, l’evento diffuso che coinvolge le tradizionali Mostre del Vino che 
animano il territorio del Conegliano Valdobbiadene e l’intera Provincia di Treviso da marzo a 
giugno.   
 
Nell’arco dei quattro mesi di Rassegna, si susseguono degustazioni, eventi sportivi, passeggiate a piedi e 
in bicicletta, serate culturali, in un ricco calendario di appuntamenti legati al vino, non solo il Prosecco 
Superiore DOCG, ma anche gli altri vini bianchi e rossi della DOCG Colli di Conegliano, il 
Refrontolo Passito e Torchiato di Fregona, ed il Verdiso IGT, nonché iniziative di promozione di altri 
prodotti tipici locali e del territorio.  
 
Un vero e proprio progetto di marketing territoriale che parte dalle Pro Loco, da sempre custodi di 
valori e tradizioni, accompagnate dagli attori più importanti del comparto amministrativo, culturale, turistico e 
gastronomico di uno dei territori più belli al mondo.  
 
Anche durante il periodo emergenziale del 2020, Primavera del Prosecco Superiore non si è fermata, 
portando online le proprie iniziative.  
In questo 2021 non sarà possibile ritornare alla tradizionale rassegna enogastronomica, fatta di mostre, 
degustazioni, pranzi, momenti culturali e a carattere sociale. Ma il Comitato Primavera del Prosecco 
Superiore non si arrende e ha progettato attività diverse per far tornare a vivere le nostre Colline. 
 
La prima iniziativa programmata è “Festa Granda – Benvenuta Primavera – 21 marzo 2021”. 
 
In allegato il programma dell’iniziativa. 
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OPEN BIKE FESTIVAL PRESSO OPENDREAM 

 

L’evento da confermare data l’emergenza Covid ha una programmazione triennale e si propone di portare 
all’attenzione generale il fenomeno legato alla bicicletta e le sue promettenti ricadute sull’economia 
del territorio in una fase che ci vede tutti impegnati a preparare una fase di rilancio dopo così lunghi mesi di 
coesistenza con la pandemia. 
 
L’evento (Treviso, 11-13 giugno 2021) avrà caratteristiche uniche nel suo genere, ispirandosi all’idea 
del viaggio in bicicletta introdotta dai cinque gruppi di ciclisti provenienti da cinque diverse direttrici 
che interesseranno l’Italia e larga parte della Mittel Europa e che confluiranno a Treviso nella giornata di 
vigilia. 
 
La location, a ridosso della ciclabile Treviso-Ostiglia, consentirà al pubblico di arrivare direttamente in 
bici, scoraggiando l’utilizzo dell’auto e stimolando la mobilità sostenibile. Nell’hub centrale i visitatori 
saranno a contatto con le tante opportunità proposte (l’area expo, i percorsi-prova delle varie discipline, il 
villaggio del gusto, gli incontri con i personaggi, l’intrattenimento ed il programma dei workshop di 
approfondimento) alternandole ad appassionanti uscite in bici sul territorio. 
 
 Il Veneto e Treviso verranno rappresentati come il luogo della bicicletta per eccellenza, destinazione 
del cicloturismo internazionale con il suo territorio ricco di attrazioni paesaggistiche e culturali, attraverso 
un evento che allarga la sua visione offrendosi come una grande opportunità al mondo della tecnologia, del 
food e dello sport-system. All’inizio di una stagione estiva che auspichiamo possa segnare un momento di 
“rinascita” dopo la lunga emergenza Covid, Open Bike Fest diventa occasione di grande richiamo per un 
pubblico assai ampio e diversificato in grado di portare beneficio all’economia locale ed agli operatori del 
turismo. 
 
Il progetto nasce come un’opportunità per valorizzare la proposta turistica di tutto il territorio 
veneto rispetto ai mercati nazionali e internazionali. Nei pur incerti scenari prossimi venturi, tutti gli 
osservatori più qualificati indicano nel cicloturismo un fenomeno in sicura crescita, sintomo di nuove 
tendenze che vanno affermandosi rispetto alla vacanza e più in generale ad uno stile di vita rispettoso 
dell’ambiente. 

 

 


