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

 
Solighetto, 10 dicembre 2009 

 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 6 del 10.12.2009 
 

 Si trasmette in allegato alla presente il Bando approvato dalla Giunta Regionale del Veneto in 

data  1° dicembre relativo al finanziamento di piste ciclabili in aree di pregio ambientale ed in ambito 

urbano. Si tratta di una importante opportunità che consente il finanziamento sia di interventi di rilievo 

comunale non inseriti nel Masterplan delle piste ciclabili dell’IPA e sia di interventi di ambito 

sovracomunale da presentare per il tramite di un Ente capofila. 

 Evidenziamo alla Vostra attenzione in particolare che: 

• il bando ha una dotazione di 5.000.000 di € che derivano dai fondi comunitari del POR – parte 

FESR 2007-2013; 

• le richieste di finanziamento devono essere presentate entro il 22 gennaio 2010 alla Direzione 

Infrastrutture della Regione Veneto; 

• il cofinanziamento a carico dei Comuni sarà stabilito dalla Giunta Regionale sulla base delle 

proposte pervenute e sarà compreso tra un minimo del 20% ed un massimo del 60%; 

• i progetti presentati, che non beneficeranno di contributi previsti dal presente bando, costituiranno 

comunque quadro di riferimento per i futuri finanziamenti FESR e FAS destinati ad interventi 

sulla mobilità ciclabile. 

   Allo scopo di presentare il bando in oggetto e valutate la possibilità di presentare delle 

proposte progettuali in forma associata, Vi invitiamo a partecipare ad un incontro che si terrà il 22 

dicembre alle ore 17.30 presso Villa Brandolini a Solighetto.  Per ragioni organizzative si prega di 

comunicare il nominativo dei partecipanti alla mail segreteria@galaltamarca.it entro il prossimo 18 

dicembre. 
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 Fiduciosi che l'iniziativa sarà apprezzata porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 

         Il Presidente dell’IPA           Il Presidente del GAL 
          Dott. Fabio Sforza               Franco Dal Vecchio   
                                                                                                                               
 
 
                                 
                                  

 

 
 


