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        Prot. n. 219/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, 12 Agosto 2022 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 3 del 12 Agosto 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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1.INIZIATIVE INCONTRI CON I COMUNI 

 
L’ IPA Terre Alte ha recentemente aggiornato il proprio piano strategico ed il parco progetti 
2022 2027. 
 
Con l’occasione è stata avviata un’attività di confronto con degli incontri in forma ristretta per piccoli 
gruppi di Comuni, al fine di: 
 

• raccogliere osservazioni e proposte di integrazione al Parco progetti 2022 2027 dell’ IPA 

• confrontarci su progetti di valenza d’area di interesse del Comune 

• poter attivare una ricerca di fonti di finanziamento a supporto delle progettualità del Comune. 
 
Oltre alla segreteria dell’ IPA, sulla base della convenzione stipulata, agli incontri sono presenti anche i 
ricercatori dell’Università IUAV Dott. Matteo Basso e Dott.ssa Silvia Paganin, che collaborano con 
l’IPA. 
 
Il 20 luglio us. si sono riuniti i Comuni di: Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave e Susegana, il 21 luglio 
u.s. i Comuni di Refrontolo, San Pietro di Feletto e Tarzo, il 27 luglio u.s. i Comuni di Farra di Soligo, 
Follina e Miane.    
 
A settembre, dopo la pausa estiva, riprenderanno gli incontri per la raccolta delle osservazioni con gli 
altri Comuni. 
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2. INFORMATIVA PROGETTUALITA’ UNESCO 
 
Il Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha adottato un 
provvedimento istitutivo: “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 è quello di rilanciare il settore turistico italiano supportando lo sviluppo di progettualità finalizzate 
alla valorizzazione del patrimonio culturale nelle città nelle quali la presenza di siti iscritti nella lista del 
patrimonio UNESCO rappresenta un fattore determinante di attrattività e competitività turistica.  
 
Gli interventi consistono 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. 
 
I Comuni di: Cison di Valmarino, Farra di Soligo. Follina, Miane, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Revine 
Lago, Tarzo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto, dopo la call del 26 luglio u.s. mediante sottoscrizione di 
apposito atto, si sono costituiti in aggregazione e hanno individuato il Comune di Pieve di Soligo quale 
capofila delegato alla presentazione della domanda che scadrà il 25 Agosto p.v. 
 
La proposta progettuale da presentare sull’Avviso pubblico è elaborata dalla Associazione Unesco insieme 
con la Segreteria tecnica dell’IPA Terre Alte Marca Trevigiana ed avrà ad oggetto le seguenti tipologie 
di interventi: 
 
a) Realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale; 
b) Realizzazione di itinerari turistici; 
c) Progetti di marketing ed eventi; 
d) Opere di carattere edilizio, strutturale o impiantistico funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività 
turistica o allestimenti su siti culturali, paesaggistici e naturalistici funzionali ad accrescere la fruizione e 
l’attrattività turistica. 
State con noi per ulteriori sviluppi ! 
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3. SEGNALAZIONE OPPORTUNITA’: CONTRIBUTI 2023 PER INTEREVENTI 
RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI 

E DEL TERRITORIO 
 
 
Il Ministero dell’interno nel comunicato del 26 luglio u.s. ha rappresentato la firma del decreto 25 luglio 2022, 
recante “Definizione delle modalità di presentazione dell’istanza da utilizzare dai Comuni ai fini 
della richiesta di contributi, per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio”, corredato dal modello di istanza, per l’anno 2023.  
 
Con tale decreto sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini 
della richiesta di contributi, per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.  
 
La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la 
Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle 
Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al 
decreto legislativo n.229 entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza.  
 
Con tale modalità telematica, si prosegue nella attività intrapresa da tempo di dematerializzazione delle 
procedure amministrative della Pubblica Amministrazione.  
 
Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al 
limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 
2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i 
comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.  
 
Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per le 
annualità 2021-2022, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno 
ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, 
possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non 
richiesto in precedenza.  
 
Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da 
altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:  
 

1. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

2. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 

3. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, 
e di altre strutture di proprietà dell’ente. 

 
Il termine ultimo previsto delle ore 23.59 del 15 settembre 2022 per la presentazione delle istanze in 
questione è perentorio. Si richiama, dunque, l’attenzione degli Enti interessati a svolgere tempestivamente 
tutte le attività propedeutiche necessarie per produrre le istanze di finanziamento (come, ad esempio, la 
richiesta di nuovi CUP, l’approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, l’invio dei bilanci, etc.,), 

 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n4-del-26-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-25-luglio-2022
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tenendo anche conto dei necessari tempi di aggiornamento dei sistemi interessati, normalmente identificabili 
in 5 giorni lavorativi.  
 
Per maggiori dettagli circa le modalità di presentazione delle istanze, si rinvia a quanto previsto nel 
“MANUALE UTENTE LINEE DI FINANZIAMENTO – Manuale utente per i Comuni che accedono 
mediante istanza online ai Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio articolo 1 comma 139 
legge n.145/2018 – Annualità 2023”, predisposto a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegato al presente Comunicato (Allegato 2).  
 
Per approfondimenti: 
 
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n4-del-26-luglio-2022 
 
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
 
 
 

 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n4-del-26-luglio-2022
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4. MOBILITA’ CICLISTICA: PRIMO PIANO GENERALE 

 
Finanziamento, già assegnato, pari a 943 milioni di euro 
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze (MEF), ha approvato, con decreto, il Piano Generale della Mobilità Ciclistica.  
Il Piano, che ha durata triennale è articolato con riferimento a due specifici settori di sviluppo della 
mobilità ciclistica: ambito urbano e metropolitano, e ambito extra-urbano (Provinciale o 
intercomunale, regionale, 
nazionale ed europeo) e prevede un finanziamento, già assegnato, pari a 943 milioni di euro, su un 
valore complessivo di 1,2 miliardi.  
 
E’ prevista una programmazione di lungo periodo per migliorare e potenziare i sistemi di mobilità ciclistica 
urbana e interurbana, in linea con le indicazioni europee. 
  
Il Piano, spiega il Mims, "è stato elaborato grazie al dialogo costante con gli stakeholder e punta a realizzare il 
Sistema nazionale della mobilità ciclistica, con caratteristiche di accessibilità, impatto ambientale positivo e 
basso costo economico".  
 
Si tratta di interventi in ambito urbano, metropolitano ed extraurbano (provinciale o intercomunale, 
regionale, nazionale ed europeo) per il cui sviluppo il Pnrr destina 600 milioni di euro.  
 
"Aumento della sicurezza dei ciclisti, miglioramento della segnaletica, creazione di uno spazio condiviso tra i 
diversi utenti della strada sono i capisaldi del Piano - sottolinea il ministero delle infrastrutture e dell mobilità 
sostenibili - insieme alla creazione di percorsi ciclabili nei centri urbani e a livello extraurbano, anche per 
promuovere lo sviluppo turistico dei territori".  
 
In particolare per le ciclovie turistiche il Pnrr prevede 400 milioni di investimenti, negli anni 2022-2026, per 
realizzare almeno 1.235 di chilometri aggiuntivi ed effettuare opere di manutenzione straordinaria sulla rete 
esistente.  
Per le ciclovie urbane il Pnrr stanzia 200 milioni di euro per la realizzazione, entro giugno 2026, di 565 
chilometri di percorso in ambito urbano e per rafforzare i collegamenti tra le stazioni ferroviarie e le 
università.  
 
Per approfondimenti: 
http://www.regioni.it/newsletter/n-4348/del-03-08-2022/mobilita-ciclistica-primo-piano-generale-24576/ 
 
Fonte: Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.regioni.it/newsletter/n-4348/del-03-08-2022/mobilita-ciclistica-primo-piano-generale-24576/
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5. SPAZI CIVICI DI COMUNITA’: ONLINE L’AVVISO PUBBLICO 
 

Play district è un’iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile 

universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute S.p.a., 

Società interamente partecipata dallo Stato per la promozione dello sport, volta al finanziamento, con un 

budget complessivo pari a 10 milioni di euro, di progetti proposti da Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche, con altri soggetti pubblici o privati, quali organismi sportivi, Istituzioni locali (Comuni, 

università, scuole, ecc.) e associazioni o organizzazioni della società civile, per la creazione di spazi civici 

di comunità idonei alla realizzazione di attività sportive e sociali che siano per i giovani occasione di 

aggregazione, integrazione, orientamento e inclusione.  

 

L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 34 anni con particolare riferimento alle 

categorie maggiormente a rischio di marginalizzazione, come i giovani NEET (Not In Education, 

Employment or Training) o provenienti da territori caratterizzati da forme di disagio diffuso di carattere 

sociale ed economico.  

 

Le ASD/SSD interessate dovranno proporre progetti della durata massima di 2 anni, incentrati 

su attività sportive, diversificate per fasce d’età ed eventualmente per tipologia di fragilità o disabilità 

ed extra-sportive e sociali, quali ad esempio servizi di assistenza e sostegno psicologico, counseling e 

orientamento, corsi di formazione alla cittadinanza o professionali, laboratori artistici, teatrali, musicali, 

audiovisivi e multimediali.  

 

Le candidature delle ASD/SSD interessate dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la 

piattaforma informatica indicata nell’Avviso a partire dalle ore 12.00 del 29 luglio 2022 sino alle ore 

12.00 del 30 settembre 2022.  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito di progetto al seguente 

 

link: https://www.sportesalute.eu/spazicivici.html  

 
Fonte: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.sportesalute.eu/spazicivici.html
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6. CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER AREE VERDI E PER 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI 

 

 
La Provincia di Treviso promuove un’azione di sostegno nei confronti dei Comuni per : 
 
1) riduzione dei consumi dovuti all’illuminazione pubblica esterna degli impianti sportivi di 
proprietà comunale e per il conseguimento di un miglioramento delle prestazioni illuminotecniche, di 
rendimento energetico, di sicurezza degli impianti nonché per il contenimento dell’inquinamento luminoso. 
 
Ambito: Ambiente e Pianificazione territoriale 
 
Scadenza invio domande di ammissione: 31/03/2023  
 
Info: https://www.provincia.treviso.it/index.php/it/bandi-concorsi-e-avvisi/bandi-di-gara/30011-bando-per-la-concessione-di-contributi-per-la-riqualificazione-

energetica-degli-impianti-di-illuminazione-delle-strutture-sportive-comunali 

 
2) realizzazione e riqualificazione delle aree verdi nei centri urbani al fine di ripristinare l’ecosistema 
naturale, fornendo un contributo significativo al miglioramento della qualità dell’aria e alla lotta ai 
cambiamenti climatici. 
 
Ambito: Ambiente e Pianificazione territoriale 
 
Scadenza invio domande di ammissione: 31/03/2023 
 

Info: https://www.provincia.treviso.it/index.php/it/bandi-concorsi-e-avvisi/bandi-di-gara/29990-bando-per-la-concessione-di-contributi-per-la-realizzazione-

e-riqualificazione-di-aree-verdi-nei-centri-urbani
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7.GUIDA AI FINANZIAMENTI EUROPEI 2022: OPPORTUNITA’ DA NON 
PERDERE 

Rivolto alle imprese e ai cittadini 

L'Unione Europea ha definito la programmazione per il settennato 2021-2027, che potrà contare su un 
budget di € 1.074,3 miliardi (a cui aggiungere ulteriori € 750 miliardi previsti dallo strumento per la ripresa 
NextGenerationEU). 

Per orientare e informare imprese e cittadini sulla Programmazione Europea in vigore nel Settennato, è stata 
realizzata, a cura di Unioncamere del Veneto - Eurosportello, in collaborazione con Delegazione di Bruxelles di 
Unioncamere del Veneto e Venicepromex, e con il contributo dei quattro sportelli Europe Direct regionali, la 
“Guida ai Finanziamenti Europei 2022”, che offre una panoramica sui principali programmi a gestione 
diretta della Commissione. 

Numerose le opportunità di finanziamento a favore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, 
dell'ambiente, della digitalizzazione, dell'istruzione e cultura, del turismo, dello sviluppo delle PMI, 
ecc. 

La Guida è stata divisa in sezioni tematiche, con relativi programmi, in modo da rendere la comprensione dei 
finanziamenti (che potranno supportare concretamente le imprese del territorio in un percorso di recupero e 
crescita) quanto più semplice ed immediata. 

È utile ricordare che vi sono tre priorità tematiche comuni a tutti i programmi: 

Transizione Digitale 

Transizione Verde 

Resilienza economica e sociale europea 

Consulta la Guida ai finanziamenti europei: 

https://www.unioncamereveneto.it/pubblicazioni/guida-ai-finanziamenti-europei-2022/ 

Fonte: Unioncamere del Veneto 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.unioncamereveneto.it/pubblicazioni/guida-ai-finanziamenti-europei-2022/

