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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

Prot. n. 3/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, 06 Aprile 2021

Oggetto: IPA- INFORMA N. 2 del 06 Aprile 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
Mauro Canal

Il Presidente del Tavolo di Concertazione IPA
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 di1Comunità
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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CONTRIBUTI AI COMUNI DELL’ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO
DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE
PER L’ANNO 2021
La Regione del Veneto ha comunicato alle Amministrazioni comunali dell’Associazione Unesco che, con
deliberazione n. 282 del 12/03/2021, sono stati approvati i criteri generali per l’erogazione dei contributi ai
Comuni ricadenti in core zone e in buffer zone per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di
adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti dall’ Unesco.
I Comuni interessati dovranno presentare istanza alla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del
Veneto.
Info: https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=11313049

Sime Photo

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA’ TELEMATICA
DEI CONSIGLI COMUNALI, COMMISSIONI E GIUNTE
Il 25 Marzo u.s. l’ ANCI ha redatto il 25° Quaderno operativo. E’ nato dalle segnalazioni giunte all’
Associazione, un questo ultimo anno, da parte dei Comuni impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria da
COVID-19, circa le modalità più opportune per consentire per consentire il regolare svolgimento delle sedute
dei propri organi in un contesto eccezionale che ha profondamento innovato le modalità di funzionamento
degli stessi.
Il 25° Quaderno fornisce un modello di Regolamento, frutto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni
locali in questi mesi, che potesse dettare indirizzi operativi in un’ottica di massima semplificazione delle
procedure.
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Si allega il 25° Quaderno dell’ ANCI.

ONLINE AVVISO MINISTERI INTERNO E ISTRUZIONE PER ASILI
NIDO, SCUOLE INFANZIA E CENTRI POLIFUNZIONALI
E’ stato approvato con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero Istruzione 22 marzo
2021 l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei primi 700 milioni per la costruzione, messa in sicurezza e
riqualificazione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la
famiglia (Legge 160/2019 c. 59).
Le risorse sono, in particolare, destinate a progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e
riqualificazione asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per
le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali ivi esistenti e a progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia
attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi
finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni
delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
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La candidatura può essere presentata dalle ore 10,00 del giorno 24 marzo 2021 ed entro e non oltre le ore
15.00 del giorno 21 maggio 2021, utilizzando esclusivamente la piattaforma del Ministero dell’istruzione

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-polifunzionali.shtml.

ERASMUS+ 2021
Erasmus+ è il programma dell’ UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa.
Erasmus+ offre opportunità relative a periodi di studio all’estero, tirocini, apprendistati e scambi di personale
in tutti gli ambiti di istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
Il programma ha i seguenti obiettivi specifici:
- promuovere la mobilità per l'apprendimento di individui e gruppi, nonché cooperazione, qualità,
inclusione ed equità, eccellenza, creatività e innovazione a livello di organizzazioni e politiche nel campo
dell'istruzione e della formazione;
- promuovere la mobilità per l'apprendimento non formale e informale e la partecipazione attiva dei giovani,
nonché la cooperazione, la qualità, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello di organizzazioni e
politiche nel settore della gioventù;
- promuovere la mobilità per l'apprendimento del personale sportivo, nonché la cooperazione, la qualità,
l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello di organizzazioni sportive e politiche sportive.
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus+.
progetti sono suddivisi in 3 azioni chiave:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, comprende attività di partecipazione dei
giovani e mobilità nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni, riguarda partenariati di cooperazione, anche
su piccola scala, partenariati per l’eccellenza professionale, partenariato per l’innovazione, eventi sportivi
senza scopo di lucro, Erasmus Mundus.
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione, prevede le azioni Jean Monnet e
Giovani europei uniti.
Il bilancio totale assegnato ad Erasmus 2021 è stimato in 2,45 miliardi di euro, suddiviso in 4 categorie:
Istruzione e formazione: 2 153,1 milioni di euro
Gioventù: 244,7 milioni di euro
Sport: 41,7 milioni di euro
Jean Monnet: 14 milioni di euro
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La scadenza per la presentazione delle domande varia in base all’azione chiave e alle azioni specifiche. Le
scadenze più prossime sono previste al 11 maggio 2021.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ:C:2021:103:TOC

CONCERTI IN ABBAZIA DI FOLLINA: CONCESSIONE PATROCINIO
L’ IPA Terre Alte ha concesso il patrocinio all’evento “Concerti in Abbazia – Musica e Poeti a Follina”
che si terrà il 23 Maggio p.v.
Protagonista del concerto sarà il pluripremiato complesso vocale Odhecaton diretto dal M° Paolo Dal
Col, musicologo di fama, nuovo responsabile della biblioteca del conservatorio Benedetto Marcello di
Venezia.
Sulla musica e le parole di Dove io vedo, sarà inoltre prodotto un video con significative immagini del
territorio Unesco e di Follina attraversati dal fiume Soligo, a testimonianza di un paesaggio unico,
divenuto patrimonio universale forgiato dall’uomo e votato alla bellezza, la cui conservazione e
valorizzazione sono ora più che mai necessarie.
Il concerto è proposto nel 2021 che è l’anno di due importanti anniversari dedicati alla poesia: i 700 anni
dalla morte di Dante Alighieri ed il primo centenario della nascita di Andrea Zanzotto.
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