
            
                              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  

          1 

 

 
        
 

        Prot. n. 3/P/22 
 

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

                    Pieve di Soligo, 22 Aprile 2022 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 1 del 22 Aprile 2022 

 

 

                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  
PrealpiSanBiagio Credito Cooperativo, 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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CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’ E 

SICUREZZA STRADALE 
 

La Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 301 del 29.03.2022 ha approvato il bando per l'assegnazione 
dei contributi per l'anno 2022. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9.  
 
Vengono finanziati interventi volti alla soluzione di situazioni di criticità in corrispondenza di incroci; che 
prevedono l’adozione di tecniche di moderazione del traffico; interventi con lo scopo di ammodernare le 
strutture viarie esistenti e sistemare la segnaletica stradale; opere rivolte a garantire viabilità alternativa agli 
attraversamenti dei centri urbani, sgravando il congestionamento del traffico; opere destinate alla 
soppressione di passaggi a livello; realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed 
extraurbano. 
 
Il provvedimento adotta una serie di criteri per la valutazione delle proposte di intervento, al fine della 
formulazione della graduatoria di priorità. Tra questi, la sinistrosità stradale e relativo danno sociale, il livello 
di progettazione, la tipologia e organicità dell’intervento, gli interventi che insistono su viabilità regionale, la 
coerenza con la programmazione dell’ente proponente. E’ prevista, inoltre, alternativamente, una forma di 
premialità per i Comuni che presentano domanda in forma associata mediante Convenzioni o altri 
strumenti. 
 
La spesa complessiva della proposta presentata a bando dovrà essere compresa tra 75.000 euro e 
700.000 euro e il contributo regionale ai Comuni sarà nella misura massima del 70% per i Comuni 
con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e nella misura massima del 50% per i Comuni con 
popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate, con il limite massimo di 
contributo pari a 490.000 euro per i primi e 350.000 euro per i secondi.  
 
A questo bando sono già destinati oltre 10 milioni di euro che serviranno per un primo scorrimento. 
 
La graduatoria rimarrà valida due anni, nel corso dei quali potranno essere stanziate dotazioni aggiuntive per 
finanziare ulteriori comuni. 
 
Info: 
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=473636 
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PIANO REGIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: RIGENERAZIONE 

URBANA 
 
Il Piano Regionale per la Ripresa e la Resilienza (PRRR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 
17 novembre 2020, n. 1529, costituisce un piano di rilancio e riposizionamento del Veneto per i prossimi 
dieci anni rispetto alle sei Missioni dalle Linee Guida approvate dal Parlamento il 13 ottobre 2020. 
 
La Regione del Veneto ha adottato nel marzo 2022 il documento “PNRR – I progetti per il Veneto del 
futuro” relativo a 16 progetti innovativi e strategici per il Veneto.  
 
Di particolare interesse per il presente DPA appaiono in particolare i seguenti progetti: 
 

• 1 La casa digitale dei veneti 

• 5 Monitoraggio ambientale della Pianura Padana 

• 6 Dissesto idrogeologico 

• 7 Monitoraggio rischi ambientali (PIMOT: Piattaforma Intelligente di Monitoraggio 

• Territoriale) 

• 11 Borghi, cultura, natura e turismo 

• 13 Il nuovo abitare: verde urbano e residenzialità con 150 milioni per progetti di rigenerazione urbana dei 
Comuni non finanziati su bandi nazionali 
 

Rigenerazione Urbana.  
Il Documento della Regione PNRR i progetti del veneto del futuro del 22.03.2022 prevede entro fine anno 
un bando da 150 ml per rigenerazione urbana per i comuni che non saranno finanziati sul bando nazionale. Si 
riportano i riferimenti. 
 
Il nuovo abitare: verde urbano e residenzialità 
In attuazione delle finalità previste dalla LR n. 14/2017 e LR n. 14/2019, con le quali si promuovono misure 
e azioni volte alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare edilizio, si prevede il 
finanziamento delle seguenti attività: 
1. riqualificazione, riutilizzo e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

obsoleto e degli ambiti compromessi da fattori inquinanti o soggetti a rischio di pericolosità 
idraulica e/o idrogeologica; 

2. rinaturalizzazione del suolo e contenimento del consumo di suolo, in coerenza con la L.R. 
14/2017 e la L.R. 14/2019; 

3. recupero di ambiti degradati dovuti a emarginazione sociale, culturale o da impoverimento 
economico di parti del territorio incompatibile con il contesto urbano o paesaggistico, 
attraverso il miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale e ambientale, la 
riqualificazione di impianti urbani eterogenei e/o disaggregati, il riordino degli spazi urbani 
e lo sviluppo delle infrastrutture verdi e blu; 

4. demolizione di manufatti incongrui e/o di elementi di degrado in aree di rispetto e in aree 
a pericolosità idraulica, idrogeologica e sismica, nonché in fasce di rispetto stradale, fluviale 
e infrastrutturale, compresa la demolizione di opere abusive; 

attuazione di interventi su immobili pubblici esistenti da destinare all’housing sociale, con 
particolare attenzione ai fabbisogni dei soggetti vulnerabili. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_296_22_AllegatoA_473312.pdf&type=9&storico=False
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Obiettivi 
Attuazione di misure e azioni di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio 
immobiliare edilizio pubblico rivolte ai Comuni che non risultano beneficiari di altre risorse 
attribuite ai medesimi interventi con provvedimenti statali o comunitari. 
Tempistiche 

- 1^ fase: predisposizione ed emanazione del bando: entro il 31 dicembre 2022 

- 2^ fase: presentazione delle proposte progettuali da parte dei Comuni: entro il termine che 
sarà fissato dal bando, al massimo 3 mesi 

- 3^ fase: valutazione delle proposte ed ammissione al finanziamento, accettazione 
assegnazione e stipula convenzione con Comuni beneficiari 

- 4^ fase: aggiudicazione degli appalti (entro il 31/12/2023), avvio dell’attuazione degli 
interventi ed erogazione degli acconti sulla base di eventuali target e degli stati di 
avanzamento definiti dal bando 

- 5^ fase: ultimazione degli interventi ed erogazione della quota a saldo a seguito della 
trasmissione del certificato di regolare esecuzione / collaudo, entro il 31 marzo 2026 (in 
linea con i termini di conclusione del PNRR) 

-  
Info: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=473312 
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PIANO REGIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: RESTAURO E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E 

PAESAGGISTICO RURALE 
 

Potranno essere finanziati almeno 290 interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti 
storici, elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale, sia pubblici che privati, presenti nel territorio 
della Regione. 
 
Con 43 milioni di euro derivanti dai fondi del PNRR si presenta l’occasione per una corretta conservazione 
e valorizzazione di questi beni e con essi del territorio che troverà un ulteriore leva di promozione e 
attrazione per quel turismo che è la prima voce della nostra economia”.  
 
Per accedere al finanziamento, gli immobili devono appartenere alle tipologie dì architettura rurale, essere stati 
costruiti da almeno 70 anni ed essere censiti nelle banche dati regionali e comunali dì pianificazione 
territoriale e urbanistica, o soggetti a vincolo culturale. 
 
Le domande potranno essere presentate – secondo le modalità espresse nel bando – dal 21 aprile al 20 
maggio prossimi. 
 
Beneficiari:  persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici, enti del 
terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano 
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, 
definiti all’art. 2 del presente Bando.. Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del 
patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non 
profit, enti del terzo settore e altre associazioni abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di 
durata pari almeno a 5 anni.  
Gli investimenti ammessi includono anche l’efficientamento energetico. 
 
 
Il bando, predisposto dalla Regione del Veneto (Assessorato alla Cultura), è una opportunità anche per gli 
edifici rurali situati sulle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, oggi patrimonio Unesco. Gli 
interventi potranno interessare immobili rurali costruiti da almeno 70 anni e censiti nelle banche dati regionali 
e comunali di pianificazione territoriale oppure soggetti a vincolo paesaggistico.  
 
Info: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=474591 
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AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI 
VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI NEI CUI TERRITORI SONO 
UBICATI SITI RICONOSCIUTI DALL’UNESCO 
 
Il Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato un 
provvedimento istitutivo del “Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e 
paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale 
dell’umanità” con l’obiettivo di sostenere la ripresa del settore turistico particolarmente colpito dalla crisi 
generata dalla pandemia di Covid-19 nei Comuni caratterizzati da spiccata vocazione turistico-culturale. 
 
L’obiettivo dell’ Avviso è il finanziamento di interventi per la valorizzazione dei Comuni a vocazione 
culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio 
mondiale dell'umanità e delle Città italiane della Rete delle città Creative dell’UNESCO volti ad incrementare 
in qualità e quantità l’attrattività e le presenze turistiche nei territori interessati.  

 
Tali interventi si sostanziano nella realizzazione di iniziative riguardanti strumenti di valorizzazione e 
promozione turistica digitale, itinerari turistici, progetti di marketing turistico, nonché opere di tipo 
edilizio, strutturale o impiantistico e allestimenti funzionali all’incremento della fruizione e 
dell’attrattività turistica. 

 
Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni italiani la cui superficie territoriale rientra, in tutto o 
in parte, all’interno dei confini della cosiddetta “core zone” iscritta nel patrimonio dell’umanità dell’UNESCO  
 
I Comuni che fanno riferimento ad un medesimo sito UNESCO possono presentare domanda di 
finanziamento esclusivamente in forma aggregata e devono, pertanto, proporre un progetto di valorizzazione 
unitario. 
 
Per “interventi di valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento” devono 
intendersi: - siti turistici: i) infrastrutture dedicate all’accoglienza turistica (infopoint, centro visita, ecc.); ii) 
sentieri, ciclabili, ecc. iii) spazi e luoghi che danno visibilità alle risorse del territorio; si intendono ricompresi 
nei siti ammissibili: iv) monumenti naturali; v) aree che ricadono in parchi, riserve, aree protette, siti della Rete 
natura 2000 (SIC e ZPS); vi) oasi di associazioni ambientaliste;  

- interventi materiali e immateriali, di cui al successivo comma 2, realizzati nei centri storici, turistici e 
naturalistici. A favore del medesimo sito possono essere realizzati più interventi purché distinti e dotati di 
un’autonomia funzionale (es. realizzazione di una attività di riqualificazione di un bene per finalità turistiche 
relative al sito; iniziativa promozionale di marketing per la diffusione della conoscenza del “sito”, ecc  

 
I Comuni, appartenenti alla Core Zone del sito Unesco “Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene  
che, alla data dell’ 8 Aprile 2022, hanno manifestato interesse a partecipare all’avviso pubblico sono: 
Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di 
Feletto, Tarzo, Valdobbiadene, Vittorio Veneto. 
 
Info: sito web del Ministero del Turismo www.ministeroturismo.gov.it  
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MOBILITA’ SOSTENIBILE: CONTRIBUTI AI COMUNI PER STALLI ROSA E 
AREE DI SOSTA PER I VEICOLI DELLE PERSONE DISABILI 
 
In arrivo contributi ai Comuni che istituiscono o hanno istituito, ‘stalli rosa’ adibiti alla sosta dei 
veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con bambini fino a due anni, oppure che realizzano o 
hanno realizzato spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità o che 
hanno previsto la gratuità del parcheggio dei veicoli adibiti al servizio delle persone disabili qualora 
gli stalli loro riservati risultino già occupati.  
 
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e con il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, ha firmato il 
decreto che definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. 
“La mobilità è sostenibile soltanto se inclusiva” ha affermato il Ministro Giovannini. “Agevolare negli 
spostamenti le persone con disabilità, le donne in gravidanza e le famiglie con bambini piccoli riducendo al 
minimo i disagi e venendo incontro alle necessità delle persone più fragili significa dare un segnale di 
attenzione concreto per migliorare la loro qualità della vita – ha aggiunto il Ministro – soprattutto nei centri 
urbani di maggiori dimensioni, e assicurare il diritto alla mobilità alle persone più vulnerabili”. 
Il Ministro Stefani ha sottolineato che “il decreto viene anche incontro all’esigenza di velocizzare la procedura 
per la concessione ai Comuni dei contributi a loro dedicati per istituire degli spazi di sosta gratuiti, riservati 
alle persone con disabilità titolari di Contrassegno unificato disabili europeo (Cude) nelle aree a pagamento, 
qualora risultino indisponibili gli stalli a loro riservati. Questo è sicuramente un ulteriore passo avanti nella 
direzione di garantire alle persone con disabilità il diritto a una città accessibile. In questo modo i Comuni 
potranno procedere più celermente per adeguare i loro servizi alle esigenze di tutti i cittadini, compresi coloro 
che nel loro quotidiano incontrano spesso delle barriere”, commenta il ministro per le Disabilità, Erika 
Stefani. 
 
Per accedere ai contributi, il sindaco o un suo delegato dovrà registrarsi alla piattaforma informatica 
‘Contributo stalli rosa’, accessibile direttamente dal sito del Mims e che sarà resa disponibile entro sessanta 
giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, e compilare l’istanza specificando, a seconda 
dei casi, gli estremi dell’ordinanza o della delibera, il numero degli stalli rosa realizzati o che si prevede di 
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realizzare, il numero degli stalli da realizzare o realizzati per la sosta dei veicoli adibiti al servizio delle persona 
con limitata capacità motoria, e la previsione della gratuità della sosta per i veicoli delle persone disabili 
quando le aree di parcheggio loro riservate sono occupate. 
 
Il contributo è pari a 500 euro per ciascuno stallo realizzato o che si prevede di realizzare. Per la 
gratuità della sosta è riconosciuto un contributo forfettario di 1.000 euro. Per gli stalli rosa il contributo è 
riconosciuto fino ad un numero massimo di stalli graduato a seconda della fascia demografica. Si va da un 
numero massimo di tre stalli per i piccoli Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che quindi possono ricevere 
non più di 1.500 euro, fino a un massimo di 600 stalli, con un contributo di 300.000 euro, per i Comuni con 
un numero di abitanti superiore a un milione. 
 
Per gli stalli “rosa” il contributo è riconosciuto secondo lo schema seguente: 
 

N. massimo stalli Contributo massimo Fascia demografica 

3 1.500 Minore o uguale a 5.000 abitanti 

12 6.000 5.001- 20.000 

36 18.000 20.001 – 60.000 

60 30.000 60.001 – 100.000 

150 75.000 100.001 – 250.000 

300 150.000 250.001 – 1.000.000 

600 300.000 Maggiore di 1.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



            
                              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  

          10 

 

 
VITICOLTURA, TURISMO E COMUNITA’ LOCALE 

 
VENERDÌ 29 APRILE 2022 ORE 15.00 presso il “Campus Viticolo ed Enologico di Conegliano (TV)”,  
via Dalmasso, 1 - Aula Magna dell’Università degli Studi di Padova si terrà il Convegno organizzato da 
Coldiretti di Treviso: Viticoltura, turismo e comunità locale. Dinamiche di confronto e collaborazione per lo 
sviluppo dell’Alta Marca Trevigiana. 
 
Il progetto è finanziato dal PSL 2014-2020 A.MA.L.E del GAL dell’Alta Marca Trevigiana nel quale l'IPA 
Terre Alte è uno dei partner del gruppo operativo, con la  Mis. 16.1.1. “Costituzione e Gestione dei Gruppi 
Operativi del PEI in Agricoltura Progetto InnoSoSS. 

  
Il Convegno presenterà i risultati emersi delle indagini svolte nel “Progetto di Innovazione Sociale per lo 
Sviluppo Sostenibile della Viticoltura nell’Alta Marca” mettendo in luce le relazioni tra viticoltori e residenti, 
approfondendo le criticità e le opportunità di un contesto in continua evoluzione, tra conservazione e 
sviluppo.  
Si tratta della più vasta e completa ricognizione statistica sulla realtà dell’Altamarca con i principali dati 
raccolti da ULSS, Università Cà Foscari e Padova sulla salute pubblica. 
 
Primo di tre incontri, nella giornata del 29/04 verranno affrontati i temi dello sviluppo locale sostenibile e 
della gestione delle relazioni fra portatori di interesse e comunità locale, con particolare riferimento alla 
produzione vitivinicola, alla tutela ambientale, del paesaggio, della biodiversità e della sostenibilità economica. 
 
Allegato: Invito Convegno. 

 


