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        Prot. n. 6/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, 10 Maggio 2021 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 3 del 10 Maggio 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 PrealpiS.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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CREDITO SPORTIVO E ANCI INSIEME PER NUOVI FINANZIAMENTI A 

TASSO ZERO PER GLI ENTI TERRITORIALI 
 

L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) rinnovano la sfida 
alla crisi per sostenere ripresa e sviluppo, e annunciano l’apertura dei bandi “Sport Missione Comune – 
2021” e “Comuni in Pista – 2021”, dedicati agli Enti Territoriali, ai quali si aggiunge “Sport Verde Comune 
– 2021”, la misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico, alla quale l’ICS e l’Associazione che 
riunisce i Comuni d’Italia dedicheranno un sempre maggiore impegno. 

Con queste iniziative, ICS e ANCI intendono fornire a tutti i Comuni e le Città Metropolitane che vogliono 
investire nello Sport, gli strumenti, anche in chiave di supporto tecnico, in grado di dare un utile contributo 
all’effettiva ed efficace ripartenza. 

Dal 29 aprile 2021, sarà quindi possibile presentare le istanze finalizzate al miglioramento dell’impiantistica 
sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi. Oltre 150 milioni di euro a 
disposizione per mutui a tasso fisso da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2021, per i due bandi che 
negli ultimi anni hanno consentito l’apertura di oltre 2.000 cantieri e il relativo miglioramento dei luoghi 
pubblici dedicati allo Sport. 

Le novità per il 2021 

La novità di quest’anno è la possibilità di ottenere mutui senza interessi fino a 25 anni per chi presenterà le 
istanze entro il 30 ottobre 2021. Le istanze pervenute oltre tale data e fino al 5 dicembre 2021 potranno 
ottenere mutui senza interessi fino a 20 anni per interventi considerati prioritari (es. orientati allo sviluppo 
sostenibile, …) o con un tasso d’interesse ridotto del 90% per interventi ordinari. 

Nel catalogo delle opportunità anche il mutuo denominato “Sport Verde Comune”, destinato agli interventi di 
efficientamento energetico sugli impianti sportivi degli Enti Locali che prevede il totale abbattimento degli 
interessi fino a 20 anni di durata, per un importo unitario massimo di € 500.000,00. 

Garantire il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’impiantistica sportiva del Paese rappresenta, per la 
sua rilevanza e le sue implicazioni sociali, una delle priorità di ICS che con l’ANCI condivide da sempre 
l’ambizioso obiettivo di favorire investimenti pubblici ad alta intensità e utilità sociale. 

SPORT MISSIONE COMUNE 

I progetti definitivi o esecutivi dovranno essere relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, alla 
riqualificazione e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle 
scuole, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili. Ciascun Ente potrà godere del totale abbattimento 
degli interessi, su uno o più mutui, sino a un importo massimo variabile dai 2 ai 6 milioni di euro in base alle 
classi demografiche e alla tipologia dell’Ente beneficiario. Le istanze potranno essere presentate tramite 
portale dedicato, accessibile dal sito www.creditosportivo.it, entro non oltre le ore 24:00 5 dicembre 2021. 

COMUNI IN PISTA 

I progetti definitivi o esecutivi devono essere relativi a investimenti sulle piste ciclabili, i ciclodromi e le loro 
strutture di supporto in possesso di determinate caratteristiche. Ciascun Ente ammesso potrà godere del 
totale abbattimento degli interessi, su uno o più mutui, sino a un importo massimo variabile dai 2 ai 6 milioni 
di euro in base alle classi demografiche e alla tipologia dell’Ente beneficiario. Le istanze potranno essere  

http://www.anci.it/wp-content/uploads/AVVISO-PUBBLICO-SPORT-MISSIONE-COMUNE-2021.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/AVVISO-PUBBLICO-SPORT-MISSIONE-COMUNE-2021.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/AVVISO-PUBBLICO-COMUNI-IN-PISTA-2021.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Sport_.verde_.Comune.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Sport_.verde_.Comune.pdf


            
                              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 

 

 

presentate tramite portale dedicato, accessibile dal sito www.creditosportivo.it, entro non oltre le ore 24:00 
5 dicembre 2021. 

Per interventi relativi esclusivamente all’efficientamento energetico degli impianti sportivi, sono invece 
riservate le agevolazioni del mutuo “Sport Verde Comune”. 

Per maggiori informazioni consultare l’area dedicata sul sito www.creditosportivo.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIMBORSI E FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA 
ENERGETICA SU EDIFICI PUBBLICI 

 
 
Il Decreto – emanato dal Ministero dell’Ambiente e dal Mef, di concerto con Mise, Ministero dell’Istruzione e 
Dicastero dell’Università e della Ricerca – individua e disciplina i criteri e le modalità di concessione, 
erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di 
efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di 
investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento.  
 
Gli edifici oggetto di intervento sono quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto.  
 
Sono esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi è stato il collaudo dei lavori entro il 25 aprile 
2021.   
 
Possono beneficiare dei finanziamenti in questione i soggetti pubblici proprietari degli immobili 
oggetto di intervento e i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con riferimento 
alle seguenti strutture:  
 
a) immobili destinati all’istruzione scolastica, compresi gli asili nido, e all’istruzione universitaria, nonche’ gli 
edifici pubblici Afam;  
 
b) Impianti sportivi, non compresi nel “Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane”;  
 
c) edifici adibiti a Ospedali, Policlinici e a Servizi socio-sanitari.  
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Il Modulo di domanda, redatto secondo l’Allegato “A1” (“Soggetti pubblici”) o l’Allegato “A2” (“Fondi di 
investimento”), che formano parte integrante del Decreto, dovrà essere compilato mediante l’apposito 
applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa depositi e prestiti Spa. Dopo essere stata firmata 
digitalmente e, una volta corredata della relativa documentazione, la richiesta di ammissione al finanziamento 
agevolato dovrà essere inviata entro il 21 ottobre 2021 agli indirizzi: 
Pec fondokyoto@pec.minambiente.it e cdpspa@pec.cdp.it.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CICLO DI WEBINAR SU FAMIGLIA E NATALITA’ 
 

Anci Veneto, in collaborazione con Fondazione Centro della Famiglia e Forum delle Associazioni 
Familiari del Veneto, vuole sensibilizzare gli Amministratori Locali del territorio ai temi della natalità e 
della famiglia, per offrire un futuro sostenibile e generativo alle nuove generazioni. 
E’ organizzato un ciclo di 3 webinar gratuiti, con la partecipazione di importanti figure di livello regionale e 
nazionale. 

1° APPUNTAMENTO: 
NON C’E’ PIU’ TEMPO. IL DIFFICILE CASO ITALIANO E VENETO 

La cronica denatalità e gli effetti sul sistema nazionale e regionale 
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021 – DALLE 10:00 ALLE 12:00 

Con gli interventi di: 
• Raffaella Campagnolo, Sindaco di Nove, delegata per la Cabina di regia della  L. R. del Veneto 20/2020 
per la Famiglia e la Natalità 

• Prof. Gian Carlo Blangiardo, Presidente ISTAT 
“La crisi del sistema Italia e la situazione del Veneto e gli effetti della pandemia” 

• Prof. Matteo Rizzolli, Università LUMSA 
“Gli effetti della denatalità sul sistema economico italiano” 

• Gigi de Palo, Presidente Forum Nazionale delle Associazioni Familiari 
“Famiglia e natalità: un investimento strutturale” 

• Claudio Goatelli, Clesius Welfare Engineering 

 

mailto:fondokyoto@pec.minambiente.it
mailto:cdpspa@pec.cdp.it
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“Denatalità e prospettive per il welfare in Veneto” 

Modera: Adriano Bordignon, Direttore Fondazione Centro della Famiglia di Treviso e Presidente Forum 
Veneto delle Associazioni Familiari 

 

2° APPUNTAMENTO: 
DENATALITÀ: POLITICHE E AZIONI PER UN POSSIBILE CAMBIO DI ROTTA 

Gli strumenti legislativi ed operativi a disposizione delle Amministrazioni 
GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021 – DALLE 10:00 ALLE 12:00 

Con gli interventi di: 
• Mario Conte, Presidente Anci Veneto e Sindaco di Treviso 

• Prof.ssa Elena Bonetti, Ministro per la famiglia e le pari opportunità  
“Assegno unico, Family Act e PNNR: strumenti per il cambiamento” 

• Manuela Lanzarin,(in attesa di conferma) Assessore alla Sanità, Servizi sociali e Programmazione socio-sanitaria della 
Regione del Veneto  
“La Legge Regionale 20/2020 su Famiglia e Natalità” 

• Maria Cristina Piovesana, Vice Presidente Confindustria per ambiente sostenibilità e cultura  
“Politiche per la conciliazione vita e lavoro” 

• Prof. Federico Perali, Università di Verona 
“Il Fattore Famiglia Comunale” 

• Marco Avarello, AD Solco srl 
“La formazione alle politiche familiari e le buone prassi per amministratori e dirigenti” 

Modera: Adriano Bordignon, Direttore Fondazione Centro della Famiglia di Treviso e Presidente Forum 
Veneto delle Associazioni Familiari 

3° APPUNTAMENTO: 
DENATALITA’ E WELFARE SOCIETARIO. GLI ATTORI INTERESSATI E IL LORO 

POSSIBILE CONTRIBUTO 
I temi strutturali della tenuta della natalità e della famiglia,  

in una prospettiva di welfare societario generativo. 
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021 – DALLE 10:00 ALLE 12:00 

Con gli interventi di: 
• Rossella Olivo, Presidente Consulta Welfare e Politiche Sociali di Anci Veneto 

• Luciano Malfer, Agenzia provinciale per la Famiglia Trento 
“New public family management: nuovi paradigmi per lo sviluppo socio-economico” 

• Lorenzo Maternini, Vicepresidente di Talent Garden 
“Generatività, giovani ed innovazione” 

• Dionigi Gianola, Strategic Selling Director GiGroup 
“Famiglia ed imprenditorialità: un legame generativo” 
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• Luca Bertuola, Confartigianato Veneto – Area Relazioni sindacali 
“Il ruolo della Bilateralità a favore della conciliazione famiglia lavoro e della natalità” 

• Alessandro Manera, Assessore Politiche Ambientali, Smart City, del Comune di Treviso 
“Europa, Next Generation Eu e programmi per la famiglia e natalità” 

Modera: Adriano Bordignon, Direttore Fondazione Centro della Famiglia di Treviso e Presidente Forum 
Veneto delle Associazioni Familiari 

 

Info: http://www.anciveneto.org/convegni-in-programma/15041-famiglia.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RECOVERY PLAN. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

  
La pandemia di Covid-19 ha colpito l’economia italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020, il prodotto 
interno lordo si è ridotto dell’8,9 per cento, a fronte di un calo nell’Unione Europea del 6,2. L’Italia è stata 
colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria. Le prime chiusure locali sono state disposte a febbraio 
2020, e a marzo l’Italia è stata il primo Paese dell’UE a dover imporre un lockdown generalizzato. Ad oggi 
risultano registrati quasi 120.000 decessi dovuti al Covid-19, che rendono l’Italia il Paese che ha subito la 
maggior perdita di vite nell’UE. 
 
L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). È un 
programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la 
transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e 
conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.  
Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L’Italia deve 
modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi 
nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l’occasione per 
riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno 
bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.  
L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la 
Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa 
(REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, 
delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L’Italia intende inoltre utilizzare appieno la 
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propria capacità di finanziamento tramite i prestiti della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 
miliardi. 
 
In allegato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NEXTGENERATIONITALIA 
Versione definitiva inviata dal Governo Draghi alla Commissione Europea, lo scorso 30 Aprile. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGGIORNAMENTO PROGETTO DI MARKETING TURISTICO “LE COLLINE 
DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE 4.0 

 
L’ Ufficio di Presidenza del 04 maggio u.s., tra i punti all’ OdG, ha visto anche la relazione in merito 
all’aggiornamento dello stato di avanzamento del Progetto di Marketing Turistico “Le colline del 
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 4.0 – OGD Città d’Arte e Ville Venete del Territorio 
Trevigiano.  
Il progetto prevede interventi relativi al coordinamento e miglioramento dell’immagine coordinata degli uffici 
IAT di Valdobbiadene, Conegliano, Vittorio Veneto e relativi Info Point, azioni di formazione dedicate al 
personale degli uffici turistici e anche la realizzazione di alcuni gadgets con il logo della associazione Unesco 
che i soggetti attuatori intendono poter vendere ai turisti e visitatori. 
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INCONTRO CON SITE MANAGER ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO 
DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE 

Martedì 4 maggio, presso Villa Brandolini il site manager della Associazione per il patrimonio Unesco delle 
colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Giuliano Vantaggi ha incontrato il Presidente del Gal 
Alta Marca Giuseppe Carlet, il Presidente del Direttivo dell’Ipa Terre Alte Mauro Canal e il Direttore del 
Gal e dell’Ipa Michele Genovese. 

L’incontro è servito per fare una prima conoscenza e per una prima condivisione delle tante iniziative in 
campo per la valorizzazione del sito Unesco che necessitano di un coordinamento e di una regia unica. 
“Avere ora il riferimento tecnico della Associazione Unesco – affermano i protagonisti – è di fondamentale 
importanza per agevolare questo processo”. 

L’Ipa Terre Alte della Marca Trevigiana è fra i soci fondatori della Associazione Unesco, per l’inserimento di 
tutti i 29 Comuni nel sito Unesco e sta portando avanti una progettualità verso gli uffici Iat e gli Info point e 
gli operatori turistici del territorio sul versante della accoglienza diffusa e informazione ai turisti-visitatori. 

Il Gal Alta Marca a breve presenterà una guida turistica sul territorio dell’Altamarca e sta 
predisponendo una nuova programmazione per accedere alle risorse europee del PSR Veneto per il 
biennio 2021-2022. 

Nell’incontro si è anche condiviso di lavorare insieme per azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della 
popolazione locale e studentesca dell’area sui valori dell’essere in un sito patrimonio dell’umanità, 
sull’esigenza di una comunicazione anche a livello internazionale delle eccellenze del territorio e di una 
gestione partecipativa delle comunità locale al piano di gestione del sito Unesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


