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        Prot. n. 4/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, 1 Giugno 2022 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 2 del 1 Giugno 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.         
 

  



            
                              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  

          2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTO NUMERO: 

SOMMARIO 

 

1. Bandi PNRR aperti per enti pubblici, comuni e scuole  ……………….….  pag.   3 
 

2. Bandi relativi a Programmi UE ……………………………………..………  pag.    5 
 

3. Bandi nazionali e regionali …………………………...………………..……   pag.   8 
 

4. Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta   …………...  pag.   9 

 
5. Contributo alla realizzazione di boschi nella pianura veneta ..…..………..   pag.  10 

 
6. Interventi di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale …  pag.  11 

 
7. Quaderno ANCI nr. 34 – Il reclutamento del personale e gli incarichi  

professionali. Procedure ordinarie e speciali per l’attuazione del PNRR … pag. 12 
 
 

COMITATO DI REDAZIONE:                                                                            SIAMO ANCHE IN: 
 
MICHELE GENOVESE       E 
FLAVIANO MATTIUZZO 
MARTA BIFFIS            

    

  

 

 IPA INFORMA N. 2/2022 

 

 
 



            
                              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  

          3 

 

 

1.BANDI PNRR APERTI PER ENTI PUBBLICI, COMUNI E SCUOLE 
 

La Tavola che segue sintetizza lo stato dell’arte dei bandi PNRR in corso per gli Enti locali e le scuole. 
 
N. Scadenza Bando Link alla pagina del bando 

1 15/06/2022 

Avviso Regione Veneto da 43,5 milioni di euro per proposte per il 
restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale (Missione 1, Componente 3, Misura 2, 
Investimento 2.2) 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtt
o=7409 

2 
Fino ad esaurimento 
risorse e non oltre il 

24.06.2022 

Avviso MITD da 45 milioni di euro “Esperienza del cittadino nei 
servizi pubblici” - Scuole (Missione 1, Componente 1, Investimento 
1.4, misura 1.4.1) 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale20
26_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk82wQAA 

3 24.06.2022 
Avviso MITD da 50 milioni di euro finalizzato a supportare le Scuole 
per l’abilitazione al cloud (Missione 1, Componente 1, Investimento 
1.2) 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale20
26_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk80MQAQ 

4 22.07.2022 
Avviso MITD da 500 milioni di euro finalizzato a supportare i 
Comuni per l’abilitazione al cloud (Missione 1, Componente 1, 
Investimento 1.2) 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale20
26_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI 

5 12.08.2022 

Avviso MIC da 123 milioni di euro per la rimozione delle barriere 
fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura 
PUBBLICI non appartenenti al Ministero della Cultura (Missione 1, 
Componente 3, Investimento 1.2) 

http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-
pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-
delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-
luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic 

6 12.08.2022 
Avviso MIC da 7,46 milioni di euro per la rimozione delle barriere 
fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura 
PRIVATI (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.2) 

http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-
pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-
delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-
luoghi-della-cultura-privati 

7 02.09.2022 
Avviso MITD da 90 milioni di euro finalizzato a supportare i Comuni 
per l’adozione dell’App Io (Missione 1, Componente 1, Investimento 
1.4.3) 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale20
26_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ 

8 02.09.2022 
Avviso MITD da 200 milioni di euro finalizzato a supportare i 
Comuni per l’adozione della piattaforma pagoPA (Missione 1, 
Componente 1, Investimento 1.4.3) 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale20
26_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ 

9 02.09.2022 

Avviso MITD da 100 milioni di euro finalizzato a supportare i 
Comuni per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di 
identità digitale – SPID CIE (Missione 1, Componente 1, Investimento 
1.4.4) 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale20
26_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB 

10 
Fino ad esaurimento 
risorse e non oltre il 

02.09.2022 

Avviso MITD da 400 milioni di euro "Esperienza del Cittadino nei 
servizi pubblici" - Comuni (Missione 1, Componente 1, Investimento 
1.2, Misura 1.4.1) 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale20
26_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA 
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In particolare, il Ministero della Cultura - Direzione generale Musei ha aperto i termini per la 
presentazione di proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e 
sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da 
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo”, Componente 
3 “Turismo e Cultura 4.0” (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, 
Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi, per consentire 
un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” per un totale di 123.214.700,00 euro.  

I soggetti attuatori destinatari dell’avviso sono istituti e luoghi della cultura, quali musei, biblioteche, 
archivi, aree e parchi archeologici, nonché i complessi monumentali, fondazioni che gestiscono beni 
culturali di proprietà pubblica, consorzi che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica ed istituzioni e 
aziende speciali. Possono altresì presentare domanda anche soggetti che rivestano la qualifica di gestori degli 
stessi, purché producano apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’intervento 
oggetto della domanda di finanziamento. 

I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere 
materiali e/o azioni immateriali all’interno dello spazio fisico e virtuale del museo, archivio, 
biblioteca, area o parco archeologico e complesso monumentale, quali: accessibilità dall’esterno ed 
implementazione sito web, raggiungibilità e accesso ai percorsi e ai diversi servizi, percorsi orizzontali e 
verticali, percorsi museali, formazione specifica del personale, sicurezza ed emergenza, valorizzazione. 

L’importo complessivo del finanziamento è pari a euro 123.214.700,00, ripartiti nelle seguenti fasce: • fascia 
A: importo complessivo euro 20.000.000,00, con una soglia minima di oltre euro 500.000,00 e un tetto 
massimo di euro 2.500.000,00 per singolo progetto, per un minimo di n. 8 interventi; • fascia B: importo 
complessivo euro 103.214.700,00, con un tetto massimo fino a euro 500.000,00 per singolo progetto, per un 
minimo di n. 200 interventi. 

Il finanziamento è pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi, nel caso di 
beni di proprietà pubblica, non affidati in gestione a terzi; ovvero, qualora affidati in gestione a terzi, a 
condizione che l’intervento richiesto a finanziamento non rientri negli impegni assunti dai terzi gestori all’atto 
dell’affidamento. 

La scadenza per la presentazione dei progetti è il 12 agosto 2022. 

Si evidenzia che, parallelamente, è aperta anche una linea di finanziamento simile per i musei e i luoghi della 
cultura PRIVATI. 

 

Invece, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
aperto diversi bandi relativi alla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo”, 
Componente 1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA”, nello specifico: 

• due bandi nell’ambito della Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", uno 
destinato ai Comuni per la realizzazione di interventi di miglioramento dei siti web delle PA e di 
eventuali servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni riportati 
nell’Allegato 2 dell’Avviso e l’altro destinato alle Scuole e sedi di Direttivo comprensive di scuole 
secondarie di 1° e 2° grado (escluse scuole non statali paritarie, non paritarie e straniere) per 
l’implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; 

• due bandi relativi all’Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali”, uno destinato ai 
Comuni e l’altro alle Scuole (escluse scuole non statali paritarie, non paritarie e straniere) per 
l’implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, 
pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi 
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dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione secondo le indicazioni riportate nell’Allegato 2 
dell’Avviso; 

• tre bandi relativi all’Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” destinati ai Comuni per 
l’adozione dell’App Io, della piattaforma PagoPA e per l’estensione dell’utilizzo delle 
piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE.  

I termini per la presentazione dei progetti ed i link alle pagine dei bandi sono indicati nella tavola riportata 
nella pagina precedente. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. BANDI RELATIVI A PROGRAMMI UE   
 
PROGRAMMA LIFE 2021-2027 
In data 17 maggio 2022 è stato lanciato dalla Commissione europea il Bando 2022 del programma LIFE 
2021-2027. 
In particolare sono stati aperti i bandi relativi ai Progetti d’Azione Standard (SAP) sulle seguenti tematiche:  
 
Economia circolare e qualità della vita, per facilitare la transizione verso un'economia sostenibile, 
circolare, priva di sostanze tossiche, efficiente dal punto di vista energetico e resiliente al clima e a proteggere, 
ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente.  
Il Bando riguarda 2 Topic.  
 
Topic 1 – Economia circolare, recupero di risorse dai Rifiuti, Aria, Acqua, Suolo, Rumore, Prodotti chimici, 
Bauhaus (settori: 1. Economia circolare e rifiuti - 1.1 Recupero di risorse dai rifiuti, 1.2 Economia circolare e 
ambiente; 2. Aria - 2.1 Legislazione sulla qualità dell’aria e direttiva NEC (Limiti emissioni nazionali), 2.2 
Direttiva sulle emissioni industriali; 3. Acqua - 3.1. Quantità e qualità dell’acqua, 3.2. Gestione delle acque 
marittime e costiere, 3.3. Servizi idrici; 4. Suolo; 5. Rumore; 6. Prodotti chimici; 7. Nuovo Bauhaus europeo. 
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Topic 2 - Environmental Governance (1. Attività a supporto del processo decisionale e degli approcci 
volontari delle pubbliche amministrazioni; 2. Garanzia di conformità ambientale e accesso alla giustizia; 3. 
Cambiamento comportamentale e iniziative di sensibilizzazione).  
 
Per questa tematica 
sono disponibili 98.320.656 euro così ripartiti: 
- Topic 1 LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT: 92.320.656 euro 
- Topic 2 LIFE-2021-SAP-ENV-GOV: 6.000.000 euro 
 
Per entrambi i topic il contributo UE può coprire fino al 60% dei costi del progetto. 
 
Per il topic 1 LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT il budget complessivo del progetto deve essere 
compreso fra 2 e 10 milioni di euro; saranno finanziati indicativamente 38 progetti. 
Per il topic 2 LIFE-2021-SAP-ENV-GOV il budget complessivo del progetto deve essere compreso fra 0,7 e 
2 milioni di euro; saranno finanziati indicativamente 6 progetti. 
 
 
Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a trasformare l'UE in una società 
neutrale e resiliente dal punto di vista climatico, sostenendo l'attuazione della politica climatica dell'UE e 
preparando l'UE alle sfide dell'azione climatica nei prossimi anni e decenni.  
La tematica comprende 3 Topic:  
 
Topic 1: Climate Change Mitigation (Aree di intervento: 1. Azioni per ridurre le emissioni di gas serra nei 
settori non coperti dall’ETS compresa la riduzione dell'uso di gas fluorurati a effetto serra e sostanze dannose 
per l'ozono tra cui Azioni a sostegno del passaggio alla mobilità a emissioni zero (nel trasporto su strada) e 
progetti che affrontano la mobilità a emissioni zero e contribuiscono all'attuazione di piani di mobilità urbana 
sostenibile e azioni specifiche previste dalla strategia dell'UE per la mobilità sostenibile e intelligente che 
portano a una diminuzione della dipendenza dai combustibili fossili; 2. Azioni che migliorano il 
funzionamento del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) e che hanno un impatto sulla produzione 
industriale ad alta intensità di energia e gas serra; 3. Incremento della produzione e dell'uso di energia 
rinnovabile e miglioramento dell'efficienza energetica; 4. Sviluppo di pratiche di gestione della terra e del mare 
che hanno un impatto sulle emissioni e sull'assorbimento di emissioni, la conservazione e la valorizzazione dei 
pozzi naturali di carbonio);  
 
Topic 2 - Climate Change Adaptation (Settori d’azione: 1. Sviluppo di politiche di adattamento e strategie e 
piani di adattamento; 2. Strumenti e soluzioni all'avanguardia per l'adattamento; 3. Soluzioni basate sulla 
natura nella gestione del territorio, delle foreste, delle coste e delle aree marine; 4. Adattare le città e le regioni 
ai cambiamenti climatici; 5. Resistenza al clima e resilienza di infrastrutture ed edifici; 6. Soluzioni di 
adattamento per agricoltori, gestori forestali, gestori Natura 2000 e altri gestori del territorio per aiutarli ad 
affrontare i rischi climatici e ad identificare e attuare approcci di adattamento adeguati; 7. Gestione dell'acqua; 
8. Preparazione per eventi meteorologici estremi; 9. Strumenti finanziari, soluzioni innovative e 
collaborazione pubblico-privato sui dati assicurativi e sinistri);  
 
Topic 3 - Climate Governance and Information.  
 
Per questa tematica sono disponibili 65.900.000 euro così ripartiti:  
- Topic 1 - LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM: 29.000.000 €  
- Topic 2 - LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA: 29.000.000 €  
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- Topic 3 - LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV: 7.900.000 €  
 
Per tutti i topic il contributo UE può coprire fino al 60% dei costi del progetto. 
Per i topic LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM e LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA il budget complessivo di 
progetto deve essere compreso fra 1 e 5 milioni di euro; saranno finanziati indicativamente 14 progetti per 
ognuno dei topic.  
Per il topic LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV il budget complessivo del progetto deve essere compreso fra 0,7 e 
2 milioni di euro; saranno finanziati indicativamente 5 progetti.  
 
 
Natura e biodiversità che comprende 2 Topic: 
 
Topic 1 – “Natura e Biodiversità” (Spazio per la natura, Salvaguardia delle nostre specie)  
 
Topic 2 – “Nature Governance”.  
 
Per questa tematica sono disponibili 135.739.347 euro così ripartiti: 
- Topic 1 - LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE: 132.739.347 euro  
- Topic 2 - LIFE-2022-SAP-NAT-GOV: 3.000.000 euro  
 
Per entrambi i topic il contributo UE può coprire fino al 60% dei costi del progetto. Per il topic LIFE-2022-
SAP-NAT-NATURE il budget complessivo di un progetto deve essere compreso fra 2 e 13 milioni di euro; 
saranno finanziati indicativamente 35 progetti.  
Per il topic LIFE-2022-SAP-NAT-GOV il budget complessivo di un progetto deve essere compreso fra 1 e 2 
milioni di euro; saranno finanziati indicativamente 2 progetti. Per tutte le tematiche la scadenza per la 
presentazione dei progetti è il 4 ottobre 2022 
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3. BANDI NAZIONALI E REGIONALI 
 

BANDO SPORT E PERIFERIE 2022 

 
Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato l’Avviso “Sport e 
Periferie 2022”, per la selezione, con procedura a sportello, di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo 
Sport e Periferie per l’anno 2022. 

L’Avviso è rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti 
e i capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti, che potranno 
presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto di proprietà pubblica nel 
territorio del Comune proponente. 

Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate alla realizzazione dei seguenti interventi: 
• realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all’attività agonistica o allo sviluppo della 
relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 
• adeguamento e completamento di impianti sportivi rivolti all’attività agonistica connessa ad eventi e 
competizioni di rilevanza nazionale ed internazionale; 
• diffusione di attrezzature sportive. 

Le proposte di intervento verranno registrate e verificate in base all'ordine cronologico di presentazione; le 
risorse verranno, quindi, assegnate alle proposte che, pervenute entro i termini, avranno superato la fase 
istruttoria di ammissibilità, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, pari ad Euro 50.000.000,00 e 
fatte salve eventuali ulteriori disponibilità. 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma 
informatica, aperta dalle ore 12.00 del giorno 15 giugno 2022. Il termine per la presentazione delle domande 
è il 14 ottobre 2022 alle ore 12.00. L’avviso verrà chiuso in anticipo rispetto al suindicato termine nel caso di 
esaurimento delle risorse disponibili. 

Maggiori informazioni si possono trovare nel link di seguito:  
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2022/  
 

 
 

 

 

https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2022/
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4. INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE  

DELL'IDENTITÀ VENETA 
 
La Giunta regionale promuove e favorisce iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del 
patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l’identità veneta mediante l’organizzazione di 
convegni, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità 
culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l’espressione e i segni dell’identità veneta.  

Le domande di finanziamento possono essere presentate da: enti locali, istituzioni pubbliche di studio e 
ricerca, istituzioni private e le senza fini di lucro aventi tra le finalità primarie la promozione della cultura con 
attenzione al patrimonio storico, artistico e di tradizione veneta.  

Contenuto dei progetti:  

a) congressi, seminari, manifestazioni, siti informatici, documentari, mostre, festival, celebrazioni, ricerche e 
studi finalizzati a far conoscere e valorizzare la cultura locale nel rapporto con la storia e la tradizione che 
fondano l’identità veneta;  

b) trascrizione e diffusione in fascicoli e CD di partiture musicali di autori veneti per promuovere l’esecuzione 
da parte di cori, orchestre e bande nel territorio regionale;  

c) realizzazione e stampa di copioni teatrali di autori veneti per promuovere studi e allestimenti nel territorio 
regionale da parte di gruppi teatrali professionali ed amatoriali; 

d) altre iniziative che contribuiscano alla divulgazione ed alla conoscenza dell’identità e della storia veneta, 
inclusi progetti di valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose.  

Il contributo non può essere superiore al 70% della spesa complessiva del progetto. 

Le domande dovranno essere presentate almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di inizio dello 
svolgimento dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo ed entro il 31.12.2022.  

Maggiori informazioni si possono trovare al link di seguito:  

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=98&fromPage=Elenco&high=  

 

 

 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=98&fromPage=Elenco&high
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5. CONTRIBUTI ALLA REALIZZAZIONE DI BOSCHI  

NELLA PIANURA VENETA 
 
Con DGR n. 366 del 08.04.2022, la Regione Veneto ha aperto un bando finalizzato a promuovere la 
realizzazione di impianti arboreo-arbustivi per la riqualificazione ambientale del territorio di 
pianura. Gli impianti ammessi al finanziamento assolvono alle funzioni di assorbimento degli inquinanti, 
nelle diverse tipologie (dell’aria, dell’acqua, del suolo), di sicurezza idraulica, di protezione della 
biodiversità, contribuendo alla diffusione di specie arbustive ed arboree autoctone nonché al 
miglioramento e diversificazione del paesaggio. 

Destinatari dell’intervento sono le amministrazioni pubbliche, i consorzi di bonifica, le fondazioni ed 
associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa. I soggetti proponenti 
devono avere la proprietà o possedere altro titolo idoneo di conduzione delle superfici oggetto di intervento. 
Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale o concessione il richiedente è tenuto a presentare l’atto 
di notorietà di aver fornito adeguate informazioni ai soggetti aventi titolo in merito agli obblighi derivanti 
dalla realizzazione dell’intervento e di aver ottenuto l’assenso alla presentazione della domanda, all’esecuzione 
dei lavori e a ricevere il contributo a nome e per conto degli stessi.  

Vengono finanziati i seguenti interventi:  

a) impianto di boschi di pianura, costituiti da un’area di almeno due ettari accorpati, con larghezza 
minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l’ottanta per cento della superficie e 
che presenti una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a  

quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare;   

b) realizzazione o ampliamento di boschi periurbani, costituiti da un'area di almeno 1 ettaro 
accorpato, ubicata in zone adiacenti al centro abitato. 

Per tutti gli interventi previsti viene erogato un contributo pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile. 

Le domande di finanziamento vanno presentate entro il 21 luglio 2022. 

Maggiori informazioni si possono trovare nel link di seguito:  

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7438&fromPage=Elenco&high=  

 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7438&fromPage=Elenco&high
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6. INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO  

DEL SUOLO NATURALE O SEMINATURALE  
 
Con DGR n. 447 del 19 aprile 2022, la Regione del Veneto, al fine di contenere il consumo di suolo e per 
favorire la riqualificazione edilizia e ambientale, ha aperto due bandi a valere sulle risorse del “Fondo 
regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione” per il finanziamento di specifici 
interventi per la demolizione delle opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti 
ricadenti in aree di pericolosità idraulica o geologica, ovvero nelle fasce di rispetto stradale, con 
ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni: 

• il primo bando è destinato agli interventi di demolizione e ripristino che comportano una spesa 
inferiore a euro 100.000,00, prevedendo un contributo pari al 50% delle spese previste fino a un 
massimo di euro 20.000,00; 

• il secondo è destinato agli interventi demolizione e ripristino che prevedono una spesa pari o 
superiore a euro 100.000,00, prevedendo un contributo pari al 50% delle spese previste fino a un 
massimo di euro 50.000,00.  

Con tale azione si intende avviare un processo di interventi funzionali a: interrompere i processi di degrado in 
atto; ripristinare le condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli; restaurare le componenti originarie 
degradate; ripristinare le funzioni eco-sistemiche del suolo riducendo gli effetti negativi, diretti o indiretti, 
degli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio sull’ambiente e sul benessere umano; 
valorizzare i contesti locali.  

I soggetti che possono presentare domanda sono i Comuni, gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico 
e le associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati per interventi per i quali il 
Comune, nel quale territorio è ubicato l’intervento, abbia accertato l’interesse pubblico e prioritario alla 
demolizione. I soggetti richiedenti il finanziamento, sia pubblici che privati, devono essere titolari del diritto 
reale di proprietà al momento della presentazione della domanda. 

I progetti vanno presentati entro il 2 luglio 2022. Maggiori informazioni ai link di seguito:  

Interventi inferiori a 100.000 euro:  

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7459&fromPage=Elenco&high=  

Interventi pari o superiori a 100.000 euro: 
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7460&fromPage=Elenco&high= 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7459&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7460&fromPage=Elenco&high=
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7. QUADERNO ANCI NR. 34 - IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E GLI 
INCARICHI PROFESSIONALI. PROCEDURE ORDINARIE E SPECIALI PER 
L’ATTUAZIONE DEL PNRR 

 
Il Quaderno ANCI è uno strumento di supporto alla quotidianità amministrativa di amministratori e 
personale di Comuni ed enti locali. Con questo strumento, l’Anci fornisce istruzioni operative e gestionali 
sulle ultime novità che riguardano i Comuni. 

Il Quaderno nr. 34 intende fornire a Comuni e Città Metropolitane un quadro d’insieme analitico ed il più 
possibile esaustivo delle modalità di reclutamento – ordinarie e straordinarie – del personale nonché 
degli incarichi professionali finalizzati all’attuazione del PNRR. Il Volume analizza quindi le norme che 
modificano, integrano e semplificano le procedure per il reclutamento di personale e per il conferimento di 
incarichi negli Enti locali, con riferimenti operativi e collegamenti a circolari e decreti attuativi delle stesse 
disposizioni. 

Particolare attenzione è dedicata alle ultime disposizioni in materia di mobilità orizzontale, comandi e 
distacchi introdotte dall’ultimo provvedimento all’esame del Parlamento (DL 36/2022) in cui il testo dà 
conto delle osservazioni e proposte di correttivi proposti dall’Associazione e su cui è in corso 
un’interlocuzione costruttiva con il Governo. 

Questo numero dà inoltre conto delle recentissime novità del D.L. n. 36/2022 che, da un lato, introduce 
alcune misure immediatamente applicabili ai nuovi concorsi pubblici e, dall’altro, prelude ad una 
revisione delle regole sull’accesso alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni.  

Completano il volume una serie di schemi e modelli di atti amministrativi per facilitare il compito degli 
operatori e favorire l’accelerazione delle attività necessarie per le assunzioni ed il conferimento di incarichi 
per l’attuazione degli interventi del PNRR. 

Il Quaderno rappresenta dunque un altro strumento che l’ANCI mette a disposizione dei Comuni e Città 
Metropolitane in un’ottica di servizio e supporto tecnico qualificato per la realizzazione delle misure del 
PNRR di cui gli stessi sono i principali soggetti attuatori. 

Il Quaderno nr. 34 si può scaricare al seguente link: 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/34-Quaderno_Assunzioni_dopo_DL36.pdf  

 

 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/34-Quaderno_Assunzioni_dopo_DL36.pdf

