FEASR

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA
Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008

Prot. n. 226/17
Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA
Ai Comuni del GAL.
Comunicazione a mezzo e-mail
Pieve di Soligo, 6 luglio 2017

Oggetto: IPA- INFORMA N. 4 del 6 luglio 2017

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 del GAL
Giuseppe Carlet

Il Presidente dell’ 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, Comunità Montana delle Prealpi, Ulss n. 7 Pieve di Soligo
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 Prealpi, Banca della
Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso, Confcooperative Treviso, Confartigianato Conegliano, Confartigianato
Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Prosecco Superiore DOCG, GAL dell’Alta Marca, Unindustria Treviso. Parti Sociali e altri soggetti:
Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL TTreviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus, Fondazione Francesco
Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso, WWF Italia.
Segreteria Tecnica ed Amministrativa: GAL Alta Marca Trevigiana - Via Roma 4 – 31053 Solighetto
Tel. 0438/82084 fax 0438/1890241 mail: segreteria@galaltamarca.it
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CRITERI E MODALITÀ PER ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE
CONTRIBUTI PER LA FUSIONE DI COMUNI.
La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 906 del 23/06/2017, pubblicata
sul BUR n. 62 del 30/06/2017 i criteri e le modalità per l'assegnazione e
l'erogazione di contributi per la fusione di Comuni, la costituzione, l'avvio e
l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma
dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni
E’ di € 3.971.759,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore regionale della Direzione Enti locali e
Strumentali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
n. 101742 del bilancio 2017 “Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato
di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni.
La richiesta di contributo, formalizzata dal Presidente dell’Unione di Comuni/Montana
o dal legale rappresentante del Comune/Ente capofila/delegato, è trasmessa alla
Direzione Enti Locali e Strumentali, unitamente agli allegati, entro il termine del 29
Settembre 2017.
Info sul sito della Regione del Veneto al seguente link di collegamento:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=348402

AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 967 del 23/06/2017, pubblicata sul
BUR n. 62 del 30/06/2017 le Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva e
le modalità di presentazione e dei criteri per la valutazione di proposte progettuali
finalizzate all'organizzazione e realizzazione di eventi sportivi.
Con il presente provvedimento sono state approvate le modalità di presentazione ed i
criteri per la valutazione di progetti finalizzati all’organizzazione e realizzazione di eventi
sportivi.
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Potranno presentare proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di eventi sportivi,
campagne di sensibilizzazione e/o progetti di cui all’art. 13, comma 1 della L.R. 8/2015
esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Veneto, e rientranti in una delle
seguenti tipologie:
a) CONI e sue articolazioni territoriali;
b) CIP e sue articolazioni territoriali;
c) federazioni Sportive Nazionali e loro articolazioni territoriali;
d) discipline sportive associate;
e) enti di promozione sportiva;
f) università degli studi ed Istituzioni scolastiche del Veneto;
g) associazioni con personalità giuridica, nonché associazioni prive di personalità giuridica,
costituite da almeno un biennio e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva;
h) società sportive di capitali o cooperative di cui all’art. 90, comma 17, lett. c) della L.
27.12.2002, n. 289 costituite da almeno un biennio;
i) comitati organizzatori regolarmente costituiti;
j) altri soggetti dai cui statuti si evincano le finalità sportive, ricreative e motorie, e non
lucrative.
La trasmissione deve avvenire entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione
dell’avviso sul B.U.R. Veneto.
Info: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=348401

INTERVENTI A FAVORE DI ORGANISMI CHE PROMUOVONO
L’ATTIVITA’ NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE, DI
SOLIDARIETA’ E DI VOLONTARIATO PER ACQUISTO
AUTOMEZZI.
La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 993 del 27/06/2017, pubblicata sul
BUR n. 62 del 30/06/2017 i criteri e le modalità generali per l’assegnazione di
contributo per l’acquisto di automezzi da adibire al trasporto e accompagnamento
di persone disabili, anziani e affette da difficoltà motorie e non autosufficienti.
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E’ di € 500.00,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione di Servizi Sociali.
Possono presentare domanda di aiuto:
enti di natura privata non profit aventi sede legale e operanti in Veneto, in possesso
di almeno uno dei seguenti requisiti:
• essere dotati di personalità giuridica, ovvero iscritti nel Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di cui alla Delibera di Giunta Regionale nr. 112 del 19 gennaio
2001,
• essere iscritti al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato (L. 266/1991
- L.R. 40/1993) o al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione
sociale (L. 383/2000 - L.R. 27/2001, art. 43),
• essere iscritti al Registro Nazionale del CIP (Comitato Paraolimpico Italiano).
I richiedenti dovranno svolgere la loro attività a sostegno di persone disabili, anziane,
affette da difficoltà motorie e non autosufficienti e dovranno attivare o aver attivato una
rete per fornire un servizio di trasporto gratuito che coinvolga una molteplicità di soggetti
operanti nel settore, favorendo una risposta importante alle esigenze del territorio.
Le domande dovranno necessariamente essere redatte utilizzando il modello di cui
all'Allegato A sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente e presentate,
entro 20 gg. dalla data di pubblicazione del bando nel BUR.
Info: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=348442
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ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNO 2017 A FAVORE
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI E DEI SERVIZI
PER LA PRIMA INFANZIA
La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 973 del 23/06/2017, pubblicata sul
BUR n. 62 del 30/06/2017 i criteri e le modalità generali per l’assegnazione di contributo
da assegnare alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia
riconosciuti dalla Regione del Veneto per l'anno 2017.
Nello specifico, la Regione del Veneto promuove e sostiene:
• i servizi rivolti alla prima infanzia, al fine di assicurare alla famiglia un sostegno
adeguato e consentire l'accesso della donna nel mondo del lavoro, attraverso il
riconoscimento di contributi per la gestione di asili nido, di servizi innovativi e di nidi
presso i luoghi di lavoro ai sensi della L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 2/06;
• le scuole dell'infanzia non statali, riconoscendone la funzione sociale svolta sul proprio
territorio, mediante l'erogazione di contributi destinati alla conservazione e alla
manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento
degli stessi ed all'acquisto di materiale didattico e d'uso ai sensi della L.R. n. 23/1980.
Per quanto attiene il finanziamento dei servizi previsti dalla L.R. n. 32/1990, risulta
disponibile un fondo di Euro 16.708.750,00.
Info: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=348453
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CONVEGNO “LA NOSTRA TERRA”
Sabato 8 luglio 2017, alle ore 17,45 all'Auditorium Santo Stefano a Farra di Soligo – TV si
terrà la tavola rotonda a tema: "La nostra terra. Un percorso di qualità verso l’Unesco."
Un appuntamento di riflessione a conclusione dei tre mesi di eventi enoturistici sulla grande
opportunità della candidatura UNESCO per le colline del Conegliano Valdobbiadene
DOCG.
Economisti e urbanisti a confronto sul tema strategico: quali cambiamenti guideranno lo
sviluppo dell’area Conegliano Valdobbiadene DOCG nel percorso verso il riconoscimento
di Patrimonio dell’Umanità.
Il convegno, patrocinato dal Comune di Farra di Soligo, è voluto da Primavera del
Prosecco Superiore come appuntamento di riflessione a conclusione dei tre mesi di eventi
enoturistici e da Latteria Soligo, come anticipazione della Notte Bianca del Gusto che si
terrà sempre nella serata di sabato (nella sede aziendale a Soligo). Obiettivo del confronto
con un parterre di esperti d’eccezione, è stimolare una riflessione nuova, finora mai
esplorata, sul ruolo della qualità e della cultura nella realizzazione di uno sviluppo rispettoso
e in grado di valorizzare la grande opportunità della candidatura Unesco per le colline del
Conegliano Valdobbiadene DOCG.

ALLEGATO: VADEMECUM PER LA CITTA’ INTELLIGENTE
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