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        Prot. n. 10/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, 23 Novembre 2021 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 5 del 23 Novembre 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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REGIONE DEL VENETO PROGRAMMI OPERATIVI FESR e FSE+ 2021-2027 
 

La Giunta Regionale del Veneto con DGR 14/15 del 12.10.2021 ha approvato la proposta di Programmi 
Regionali 2021-2027 relativi al FESR e al FSE+ nell’ambito della politica di coesione dell’UE. 
 
L’approccio strategico del nuovo ciclo di programmazione, semplifica gli 11 obiettivi tematici utilizzati nel 
periodo 2014-2020 in 5 obiettivi strategici o "Obiettivi di Policy"" (OP): 
 

• OP1: Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione 
economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC); 

• OP2: Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia 
a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed 
equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della 
loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile; 

• OP3: Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità; 

• OP4: Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; 

• OP5: Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato   di 
tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali nelle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative 
 locali. 

La proposta finale di ripartizione della dotazione finanziaria dei PR FESR e PR FSE+  2021-2027  prevede 
una allocazione complessiva pari a 2.062.577.017 Euro (1.031 milioni per ciascun PR) , di cui 
contributo UE pari a 825.030.807 Euro (40%) e contributo nazionale (Stato + Regione) pari a 
1.237.546.210 Euro (60%), da suddividere tra FESR e FSE+.  
 
Il FESR si conferma focalizzato sulla riduzione delle disparità regionali e sulle sfide che devono 
essere affrontate dalle Regioni in tutta Europa con riguardo agli ambiti di intervento che includono, tra 
l'altro: ricerca e innovazione; sostegno alle PMI e investimenti per l'occupazione; contributo alla transizione 
verso un'economia a basse emissioni di carbonio; sostegno alle reti digitali, energetiche e di trasporto; 
istruzione e infrastrutture sociali; finanziamenti per lo sviluppo urbano sostenibile. 
 
Il FSE+ interviene a sostegno dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della 
formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, contribuendo 
pertanto anche all'obiettivo strategico di «un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali». 
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OSSERVAZIONE DELL’IPA SU PROPOSTA DI PR FESR VENETO 2021-2027 
 
Un tema di grande interesse del PR FESR 2021-2027 riguarda le aree urbane e le relative strategie di 
territoriali integrate di sviluppo urbano sostenibile. La proposta di PR FESR 2021-2027 prevede la selezione 
di massimo n. 9 aree urbane (7 capoluoghi di provincia + 2 nel resto del veneto potranno candidarsi Comuni 
e Unioni di Comuni > 30.000 abitanti.  
Il Presidente dell’ IPA il 25/10/2021 ha inviato una lettera alla Regione Veneto, di osservazione alla proposta 
di PR FESR 2021-2027 relativa alle Aree Urbane e alle relative strategie di territoriali integrate di sviluppo 
urbano sostenibile, diretta ad aumentare il numero di aree candidabili, alla luce anche dell’importanza e 
dell’effetto leva che queste progettualità possono innescare nelle relative aree vaste e agevolare così la 
programmazione regionale sui territori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNI E CITTA’ NEL PNRR: DOSSIER ANCI SUL CONFRONTO CON IL 
GOVERNO E IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI 

 
Il Dossier Anci aggiornato a fine ottobre 2021 contiene le linee di azione per il finanziamento dei Comuni, 
alla luce del percorso di elaborazione del PNRR nelle varie sedi politiche e tecniche.  

Il documento di proposte “Città Italia” individua 10 linee di azione che si focalizzano sugli strumenti da dare 
ai Comuni, per veicolare finanziamenti diretti e non intermediati con la riduzione al minimo dei passaggi 
formali e burocratici per l’individuazione ed erogazione dei fondi. In allegato il documento di riepilogo 
ANCI. In allegato il Dossier ANCI. 
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ISTRUZIONI TECNICHE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI P.N.R.R. 

 
Al fine di supportare le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR nelle attività di 
presidio e vigilanza nell’esecuzione dei progetti/interventi di competenza che compongono le misure del 
Piano e di fornire indicazioni comuni a livello nazionale, il MEF ha predisposto le “Istruzioni tecniche per la 
selezione dei progetti PNRR”. 
 
Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) propone modalità assolutamente innovative nei rapporti 
finanziari tra Unione europea e Stati membri. La novità principale si può sintetizzare nella considerazione del 
fatto che i piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) sono Programmi performance based e 
non di spesa. 
 
Il documento è disponibile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/CIRCOLARI/2021/21/Allegato-ISTRUZIONI-TECNICHE-AvvisI-2.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 CONVEGNI A TREVISO SU PNRR IL 2 E 3 DICEMBRE 2021   
 
PNRR: IL 2 DICEMBRE A TREVISO IMPORTANTE CONVEGNO PER LA 
PROGETTAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI FONDI. 
  
«Per riuscire a intercettare i fondi del PNRR e incanalarli in progettualità utili al territorio e alle nostre 
comunità serve evitare la parcellazione delle progettualità, rischio che in una provincia di 94 Comuni è 
oggettivamente alto – afferma Mariarosa Barazza, presidente dell’Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana -. Le aggregazioni tra Comuni, in un’ottica di semplificazione istituzionale, sono auspicabili e 
ritengo che, sotto la spinta della gestione dei fondi comunitari, si possa rafforzare il processo virtuoso già in 
atto. Intanto serve far funzionare bene i contenitori che già ci sono. Le progettualità legate ai bandi del PNRR 
possono, ad esempio, nascere a livello delle IPA, le intese programmatiche d’area, o di altre aggregazioni 
territoriali già esistenti nate proprio per questo: per condividere politiche di area sovracomunale. La Provincia, 
dal canto suo, potrà rafforzare il suo ruolo di coordinamento e messa a sistema delle progettualità nate sui 
vari territori. In questo contesto, l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e il suo Centro Studi 
intendono fare la propria parte per supportare i Comuni, in particolare  i piccoli e medi, nei processi legati al 
PNRR. Con un tale assetto istituzionale e la collaborazione fattiva tra i diversi attori, il nostro territorio 
riuscirà ad agganciare la straordinaria opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e a far far fare 
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un salto di qualità a tutto il sistema-Treviso sotto il profilo della competitività e della coesione sociale. 
Quando come amministratori locali abbiamo lavorato con spirito di squadra, andando oltre le divisioni 
partitiche e gli interessi di parte, abbiamo sempre ottenuto risultati, e mi riferisco ad esempio ai 24 milioni di 
euro che lo Stato a dovuto restituire ai nostri Comuni a seguito della nostra battaglia legale». 
Per favorire la collaborazione istituzionale e far sì che il nostro territorio intercetti le risorse legate al PNRR e 
agli altri fondi comunitari, nazionali e regionali, l’Associazione Comuni ha organizzato giovedì 2 dicembre, a 
partire dalle 9, presso l’Auditorium della Provincia di Treviso (vial Cal di Breda 116), il convegno “Il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza: dalla progettazione alla rendicontazione, una sfida possibile”. 
Il convegno avrà per relatori tra i più autorevoli esponenti dei diversi comparti istituzionali a livello 
nazionale e regionale, con un intervento specifico sugli enti locali nel PNRR di Andrea Ferri, responsabile 
finanza locale Anci-IFE. 
Il convegno è organizzato dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana. 

 

 

CONVEGNO ANCI I COMUNI E LE CITTÀ NEL PNRR: LE RISORSE E LE 
SFIDE VENERDÌ 3 DICEMBRE 2021 ORE 10.30-13.30 MUSEO CIVICO DI 
TREVISO SEDE DI SANTA CATERINA PIAZZETTA MARIO BOTTER - 
TREVISO 
 
Sarà Treviso la tappa nella Regione Veneto per il ciclo di appuntamenti “I Comuni e le Città nel Pnrr: le 
risorse e le sfide” rivolto ai Comuni, ai dirigenti, ai funzionari e agli amministratori locali organizzati da Anci 
e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per illustrare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
Il 3 dicembre l’appuntamento in presenza (accesso con green pass fino ad esaurimento posti)  e online si 
svolgerà dalle 10.30 alle 13.30. 
Qui il programma e il link per l’iscrizione http://www.anciveneto.org/convegni-in-programma/15255-
pnrr.html, in allegato il programma 
 
Sarà il presidente di Anci Veneto Mario Conte a porgere i saluti istituzionali a cui seguirà l’intervento di 
Michele Palma, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali sul ruolo di supporto 
per i Comuni di piccole dimensioni delle aree interne/montane e dei Comuni isolani. Mentre saranno Aline 
Pennisi e Sonia Caffù della Ragioneria dello Stato a illustrare il quadro generale del Pnrr e delle risorse 
disponibili, con particolare attenzione all’impianto innovativo e al ruolo di milestone e target. Nel corso del 
seminario online si discuterà anche del ruolo dei Comuni e delle Città, con particolare riferimento alle 
principali linee di intervento di loro interesse, con specifici focus sulle risorse disponibili e sui tempi di 
attuazione, nonché alle iniziative di supporto per la messa a terra degli investimenti. Verranno inoltre trattati 
gli aspetti relativi al flusso dei rimborsi comunitari, alla rendicontazione ed al controllo per il conseguimento 
dei target, dei milestone e delle spese progettuali. 
 
Saranno presenti agli incontri anche i rappresentanti della Commissione Europea che discuteranno della 
prospettiva europea e dell’inquadramento del ruolo del Pnrr nel contesto del Next Generation EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anci.it/pnrr-per-i-comuni/
https://www.anci.it/pnrr-per-i-comuni/
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 INFORMATIVA SU ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE UNESCO 
 

Lo scorso 29 ottobre si è tenuta l’Assemblea della Associazione Unesco.  

In allegato la relazione su attività 2021 dell’Associazione e il bilancio di previsione 2022 che prevede per il 
terzo anno la quota di 150.000 quale contributo dei Comuni.   

 

 


