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Prot. n. 8/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, 21 Luglio 2021

Oggetto: IPA- INFORMA N. 4 del 21 Luglio 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 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 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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BANDO REGIONE DEL VENETO D.G.R. N. 41/CR DEL 20.05.2021
La Regione del Veneto ha pubblicato sul BUR del 16/07/2021 il bando per l’erogazione di: Contributi
regionali a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a
valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza
turistica.

Obiettivi

La Regione Veneto ha indetto con il DGR n. 874 del 30 giugno 2021 una linea di contributo
volta a migliorare la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza
paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza
turistica nel territorio veneto.
I criteri utilizzati per l’assegnazione dei punteggi sono:
·
40/100 punti massimi per maggiore rilevanza dei siti interessati a valenza
paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza
turistica, posti nel territorio regionale;
·
20/100 punti massimo per le finalità dell'intervento in coerenza agli obiettivi del
bando, in relazione al raggiungimento di una maggior sicurezza del tratto stradale interessato
e migliore accessibilità del territorio;
·
20/100 punti massimo per maggior quota percentuale di cofinanziamento con fondi a
carico dell'Ente proponente. Il rapporto viene determinato sul costo complessivo;

Criteri

·
15/100 punti massimo per gli interventi che prevedono una spesa ammissibile
superiore o uguale ad € 30.000,00 ed inferiore a Euro 100.000,00, con preferenza agli
importi inferiori all'interno di tale fascia di valori;
·
5/100 punti massimo per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti
5/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati.
Per gli interventi ammessi a finanziamento è prevista la conclusione di un specifico Accordo
di Programma e la presentazione da parte dei beneficiari aggiudicatari di un
cronoprogramma di esecuzione con piano di spesa associato.
Il termine ultimo per l'avvio della procedura pubblica per l'affidamento dei lavori ammessi a
finanziamento da parte dell'Amministrazione comunale è fissato entro 18 mesi dalla stipula
del previsto Accordo di
Programma e che la conclusione degli stessi, con presentazione della relativa
documentazione finale, avvenga entro i successivi 36 mesi, prevedendo che il mancato
rispetto potrà comportare la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora
rendicontata da parte del soggetto beneficiario.
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I Comuni interessati potranno presentare una sola proposta d’intervento. Il limite massimo
consentito per il costo complessivo dell’intervento è 100.000,00 euro e l'assegnazione dei
finanziamenti ai Comuni è stabilita nella misura massima dell'80 % della spesa ammissibile.
La disponibilità complessiva del bando è di € 1.500.000.

Risorse
disponibili

La documentazione minima da presentare è composta da: scheda di domanda, scheda di
sintesi dell’intervento e dati di incidentalità stradale come da allegati alla DGR.
Gli enti locali devono far pervenire la propria candidatura con il relativo progetto entro 30
giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicazione
avvenuta il 16/07/2021.

Per ulteriori informazioni, prendere visione della DGR n. 874 del 30/06/2021
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=452394

APERTURA AVVISO PUBBLICO MINISTERO DELLA CULTURA
Il Ministero della Cultura ha aperto l'avviso pubblico finalizzato a sostenere investimenti e altri
interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la
digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale ai sensi della normativa vigente.
Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
2. I soggetti pubblici, individuati secondo le definizioni seguenti, possono concorrere singolarmente o in
partenariato:
- “Soggetto proponente”, il soggetto che presenta l’Intervento e lo realizza in proprio;
- “Soggetto proponente capofila”, il soggetto che presenta l’Intervento avvalendosi del supporto di altri soggetti
pubblici di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, detti “soggetti associati”.
Gli

Interventi

di

cui

al

comma

1

devono

essere

effettuati

nel

territorio

nazionale.
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La realizzazione degli Interventi dovrà essere ultimata entro tre anni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di ammissione al beneficio.
L’Intervento presentato dovrà esclusivamente essere di nuova realizzazione e non già avviato.
All’Intervento deve essere associato un solo Codice Unico di Progetto (CUP) dedicato e definitivo, che
ricomprenda unicamente gli investimenti relativi allo stesso.
Per la realizzazione di ciascun Intervento può essere riconosciuto un finanziamento sino all’80% (ottanta per
cento) dei costi ammissibili previsti e comunque per un ammontare non inferiore a 100 mila euro e non
superiore a 1 milione di euro.
La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Proponente, completa degli
allegati di cui al successivo comma 9, deve essere presentata, entro il termine indicato al successivo comma 4,
utilizzando esclusivamente l’applicazione informatica predisposta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a partire
dal giorno 24 maggio 2021.
Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande dovranno essere completate, a
pena di esclusione, entro le ore 13:59 del giorno 31 agosto 2021.
Per info: https://www.beniculturali.it/comunicato/fondocultura

BANCI ICS 2021: SPORT, CULTURA, PISTE CICLABILI,
OPPORTUNITA’ PER GLI ENTI TERRITORIALI
L’ Istituto per il Credito Sportivo in collaborazione con Anci ha attivato nuovi Bandi per l’erogazione di
mutui a tasso zero per i Comuni.
Quest’anno sono 4:
1. Sport missione Comune
2. Sport verde Comune
3. Comuni in pista
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4. Cultura Missione Comune.
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. 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.
Per info: https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/

FONDO KYOTO: IN ARRIVO 200 MILIONI DI EURO PER
L’EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI
In arrivo 200 milioni di Euro per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici.
Nella G.U. n. 147 del 22 giugno 2021, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero della Transizione
ecologica relativo all’apertura dello Sportello per la presentazione delle domande di concessione di
finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici ai sensi del
Decreto interministeriale n. 65/2021.
Il valore complessivo delle risorse stanziate per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici dal “Fondo
rotativo” istituito ai sensi dell’art. 1, comma 1110, della Legge n. 296/2006 (cd. “Fondo Kyoto”) è di Euro
200 milioni.
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Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 180° giorno successivo alla data di
pubblicazione del Comunicato nella G.U.
Possono presentare domanda di concessione del finanziamento: - i soggetti pubblici proprietari delle seguenti
strutture:
• edifici destinati all’Istruzione scolastica, ivi inclusi gli Asili nido, all’Istruzione universitaria, all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);
• impianti sportivi, non compresi nel “Piano per la realizzazione di Impianti sportivi nelle periferie urbane” di
cui al comma 3 dell’art. 15 del Dl. n. 185/2015;
• edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi sociosanitari;
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30 giugno 2021 il Dl. 30 giugno 2021, n. 99, rubricato “Misure
urgenti in materia fiscale, di tutela del Lavoro, dei consumatori, i soggetti pubblici che a titolo oneroso o
gratuito hanno in uso le Strutture pubbliche presentate al punto elenco precedente;
- i Fondi di investimento immobiliare costituiti ai sensi al Dl. n. 98/2011, per i soli edifici destinati
all’Istruzione scolastica, ivi inclusi gli Asili nido, all’Istruzione universitaria, all’Alta formazione artistica,
musicale e coreutica (Afam).
Le domande di ammissione dovranno essere compilate attraverso l’apposito applicativo reso disponibile
sul sito internet della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., firmate digitalmente e, corredate della relativa
documentazione, trasmesse con unica Pec ai seguenti indirizzi di Posta elettronica certificata:
- fondokyoto@pec.minambiente.it
- cdpspa@pec.cdp.it
Per la definizione dell’ordine cronologico di ricezione delle domande farà fede la data e l’orario riportato sulla
ricevuta di accettazione del provider di Posta elettronica certificata (Pec) del Ministero della Transizione
ecologica.
Per consultare il testo completo del suddetto Decreto è possibile visitare la seguente pagina web
https://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-scuole-2021.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 dicembre 2021.
Info: https://www.mite.gov.it/pagina/fondo-kyoto-2021
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PRESENTAZIONE DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA
Al padiglione ex Filanda delle Fiere di S.Lucia di Piave si è tenuto nella serata di mercoledi 14 luglio 2021 il
primo evento pubblico di presentazione del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana.
L’evento è stato anticipato dalla prima Assemblea dei soci per l’approvazione del BILANCIO 2020 anche se
si è trattato di un bilancio di costituzione considerato che l’Associazione è stata costituita a fine 2020.
La serata, realizzata grazie al contributo della Banca Prealpi SanBiagio, è stata la prima occasione pubblica per
conoscere la nuova realtà del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana.
Il Distretto del cibo Treviso si è costituito il 16.12.2020 e rappresenta ad oggi 175 soci così suddivisi: 112
aziende agricole e agroindustriali distribuite in 58 Comuni trevigiani, 13 aziende tra cooperative
agricole e consorzi di tutela di prodotto; altre 15 aziende dell’indotto agroindustriale e ben 28
Comuni.
L’idea del Distretto, partita dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana, agenzi di sviluppo locale che gestisce fondi
comunitari per l’agricoltura e più in generale per la promozione del territorio, con sede in Villa Brandolini a
Solighetto, è stata subito accolta dalle associazioni di categoria del primario che hanno dato vita così
assieme al GAL al comitato promotore che ha permesso la costituzione dell’Associazione del
Distretto del Cibo della Marca Trevigiana a dicembre 2020.
Le prime iniziative concrete avviate sono: attività di comunicazione con la creazione del marchio e dei roll up
per partecipare a eventi e fiere, il prototipo di cassetta dei prodotti che le aziende socie potranno
personalizzare con i propri prodotti e metterle in vendita; la nuova tecnologia della realtà aumentata che
permette tramite un’ app di vedere dei video specifici sui prodotti del distretto e infine il sito: in questo caso
è stato ritenuto, invece di realizzare un nuovo sito, di fare sinergia con ciò che esiste già e per questi motivi è
stato sottoscritto un accordo con Marca doc che promuove il territorio, gli eventi e l’ospitalità della provincia
di Treviso. All’interno Marca doc darà visibilità agli associati del Distretto del Cibo.
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PRIMA FESTA DEL PAESAGGIO PROMOSSA DALL’OSSERVATORIO PER IL
PAESAGGIO DELLE COLLINE DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE
L’ Osservatorio per il Paesaggio delle Colline di Conegliano Valdobbiadene intende organizzare per il mese di
Ottobre 2021 una Festa del paesaggio nei territori ricompresi nel Sito Unesco delle Colline del prosecco di
Conegliano Valdobbiadene.
Tale Festa coinvolgerà tutti Comuni che fanno parte dell’Osservatorio e le molte realtà che
esprimono le comunità locali in una serie di iniziative popolari, con lo scopo di sensibilizzare l’intera
popolazione attorno ai temi del paesaggio e sulla opportunità di attivare processi partecipativi
propedeutici alla definizione di buone prassi per l’attività di concertazione nella redazione del piano
paesaggistico.
L’iniziativa, per ora sperimentale ma che potrebbe diventare annuale, sarà programmata tra il 20 ottobre
(giorno della firma della convenzione Europea del paesaggio nell’ottobre del 2000) e il 24 ottobre e intende
coinvolgere l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, le
scuole del territorio, i Comuni e le Pro Loco con varie iniziative.
In particolare l’ intendimento è individuare varie tipologie di paesaggio presenti nei territori
dell’Osservatorio ( i paesaggi dell’acqua, dei boschi, delle malghe, della memoria, del sacro, della poesia
(Zanzotto), i paesaggi urbani, dei borghi, del degrado, degli ecomostri, dell’industria, degli ipermercati, della
storia, dell’arte, della biodiversità, etc. etc.) e, in accordo con i Sindaci, organizzare iniziative per
coinvolgere i cittadini nel riconoscere e “festeggiare” questi luoghi, ad esempio con maratone, percorsi
organizzati in bicicletta, una festa pubblica in uno di questi luoghi, una messa in un capannone dismesso e
altro ancora.
In coerenza alle finalità perseguite dalla DGR 615/2021 la presente proposta intende sperimentare sul campo
una metodologia partecipativa utile alla costruzione del processo cognitivo, valutativo e decisionale del futuro
Piano paesaggistico regionale entro cui lo scrivente Osservatorio locale possa esercitare una funzione attiva.
L’ intendimento dell’Osservatorio è testare una possibile buona prassi utile a sperimentare un
procedimento di partecipazione e coinvolgimento delle popolazioni locali (cittadinanza e studenti)
dell’area.
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