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

 
 
Solighetto, 10 gennaio 2011 

 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 1 del 10 gennaio 2010 
 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che presenta alcune importanti opportunità di 
finanziamento con scadenza ravvicinata. 
                 Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
       Il Presidente dell’IPA            Il Presidente del GAL 
             Fabio Sforza                Franco Dal Vecchio   
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In questo numero: 
 
 

1. Esito Bando Progetti IPA 2010: approvato il Prog etto di itinerario 
turistico sulle Colline del Prosecco  

 
2. Bando Progetto Strategico Regionale per la rivitali zzazione del 

commercio nei centri storici dei Comuni con popolaz ione inferiore ai 
25.000 abitanti (scadenza 11 febbraio 2011) 

 
3. Progetto ERASMUS per giovani imprenditori  
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1. BANDO INTESA PROGRAMMATICA D’AREA TERRE ALTE DEL LA 
MARCA TREVIGIANA 

  
 

GRAZIE ALL’IPA UN IMPORTANTE CONTRIBUTO DI  750.000  EURO 
PER UN ITINERARIO TURISTICO SULLE COLLINE DEL PROSE CCO 

 
Sforza: Soddisfazione per il finanziamento e perché la Regione ha seguito le priorità indicate dal 

Tavolo di Concertazione  
 

La Giunta Regionale del Veneto nell’ultima seduta del 2010 ha approvato i finanziamenti per i progetti 
presentati dalle IPA nello scorso mese di settembre sui fondi per la programmazione decentrata.  
All’IPA dell’Altamarca Trevigiana è stato assegnato un contributo di circa 750.000 su un costo totale 
di circa un milione alla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane per il progetto di valorizzazione 
turistico, sportiva e ricreativa dell’ambito dei “Colli del prosecco dal Monte Cesen al Piave”.  
Inoltre la Regione Veneto con la medesima delibera ha ritenuto ammissibile e finanziabile con altre 
fonti che dovessero rendersi disponibili il complementare progetto di itinerario per l’ambito dei “Colli 
del Cima da Conegliano”. 
Il progetto finanziato prevede la realizzazione di un itinerario/percorso a valenza turistico-ricreativa 
con interventi in 10 comuni: Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della 
Battaglia, Pieve di Soligo, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor.  
Saranno realizzati con l’adozione di comuni standard progettuali e con un immagine coordinata, come 
nelle migliori esperienze dell’Alto Adige o della Carinzia, interventi di piccola infrastrutturazione quali 
realizzazione di belvedere, percorsi attrezzati, parcheggi, aree sosta, percorsi ciclopedonali, punti 
informativi e di aggregazione finalizzati alla fruizione e valorizzazione degli ambienti naturalistici e 
storico-culturali del territorio. L’insieme degli interventi previsti dal progetto saranno supportati da 
specifiche azioni promozionali che saranno svolte dal consorzio di promozione turistica “Marca 
Treviso”. 
Esprimo un vivo compiacimento in quanto grazie all’IPA ancora una volta arrivano per il terzo anno 
consecutivo importanti risorse per lo sviluppo del nostro territorio in un momento di ristrettezza 
finanziaria per i bilanci pubblici, dice il Presidente dell’IPA Fabio Sforza.  
Il progetto finanziato è, prosegue Sforza, un progetto di rete con interventi in 10 Comuni che ha valore 
strategico per lo sviluppo nel nostro territorio di un turismo naturalistico, sportivo ed enogastronomico 
e alla candidatura delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene a sito UNESCO il cui 
percorso è stato avviato in condivisione con la Regione Veneto.  
Con il finanziamento di questo progetto, dice Sforza,  è stata senza dubbio premiata la capacità dei 
Comuni di fare squadra e di superare i campanilismi per un progetto unitario con valenza d’area, 
mentre con i bandi precedenti la Regione aveva sempre finanziato interventi con valenza d’area ma 
realizzazioni in un singolo Comune. 
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Devo anche esprimere, conclude Sforza, grande soddisfazione per il fatto che la Regione Veneto ha 
rispettato la priorità espressa dal tavolo di concertazione dell’IPA nella scelta del progetto da 
finanziare, mentre nei due anni precedenti la selezione dei progetti presentati dalle IPA aveva avuto un 
esito diverso da quello votato dai sindaci e dagli attori di sviluppo del territorio con inevitabili 
polemiche.  

 
2. BANDO PROGETTO STRATEGICO REGIONALE PER LA 
RIVITALIZZAZIONE DEL COMMERCIO NEI CENTRI STORICI D EI 
COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 25.000 ABITANTI  (scadenza 
11 febbraio 2011) 

 
 
CARATTERISTICHE DELLA LINEA D’AZIONE 
 
Dopo la prima fase esecutiva del progetto strategico avviata con DGR n. 3099 del 21.10.2008, la 
Regione Veneto intende dar corso alla seconda fase. Con delibera n. 2599 del 2 novembre 2010 la 
Giunta Regionale ha approvato il bando relativamente agli interventi finanziati di cui al DM 
17/04/2008 N.1203 in attuazione dell’art. 16 comm.1 Legge 266/97. 
L’obiettivo è la valorizzazione del commercio all’interno dei centri storici, attraverso la definizione di 
una strategia progettuale finalizzata ad incentivare le iniziative promosse da gruppi coordinati di 
soggetti pubblici e privati e concepite in una visione unitaria e sinergica per il rilancio del servizio di 
prossimità, per la riqualificazione e la rivitalizzazione delle aree urbane centrali e per favorire 
situazioni di maggior sicurezza urbana, al fine ultimo di concorrere al miglioramento dei livelli di 
qualità della vita. 
Si prevede la realizzazione di programmi integrati di rivitalizzazione delle aree urbane centrali che 
contemplino le seguenti tipologie di interventi: 
• promozione di modelli organizzativi innovativi nello sviluppo delle forme associative/centri 

commerciali naturali; 
• riqualificazione dei luoghi del commercio, del turismo e del tempo libero (interventi di arredo 

urbano, piste ciclabili e zone pedonali, parcheggi, ecc.); 
• riqualificazione delle aree mercatali (sistemazione delle aree e rinnovo delle attrezzature mercatali, 

ecc.); 
• sostegno dell’offerta integrata di servizi comuni (animazioni, manifestazioni promozionali e altre 

simili azioni volte a comunicare un’immagine unitaria di una rete di imprese e di un luogo). 
 
L’azione si propone di promuovere in modo specifico e strutturato l’attivazione di programmi integrati 
di riqualificazione commerciale in aree urbane centrali che, da un lato, confermino l’importanza degli 
interventi di riqualificazione dell’ambiente fisico e, dall’altro, favoriscano la sperimentazione di forme 
di gestione coordinata e unitaria delle aree centrali delle città, con particolare riguardo alle attività 
commerciali e terziarie localizzate in tali aree. 
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Al riguardo, si ritiene strategica l’individuazione di organismi operanti sul territorio regionale aventi il 
ruolo di: 
• catalizzare le esigenze locali per convogliarle e svilupparle in termini di progettualità unitarie; 
• verificare la coerenza dei singoli interventi rispetto ad un progetto strategico di riqualificazione 

commerciale delle aree urbane centrali; 
• trasmettere e diffondere, tra gli operatori del settore, la sensibilità verso l’opportunità e la 

convenienza di attivare iniziative in sinergia con la progettazione integrata; 
• programmare e attuare progettualità integrate, in quanto soggetti di coordinamento pubblico/privato 

che operino secondo criteri di professionalità e managerialità. 
 
I suddetti organismi devono esprimersi attraverso la proposizione di iniziative a medio-lungo termine 
quale condizione indispensabile per caratterizzare in senso strutturato e definito la loro azione. Tale 
condizione può essere assicurata anche con l’inserimento e la valorizzazione delle specifiche 
potenzialità progettuali all’interno degli strumenti e delle politiche di pianificazione degli enti locali. 
 
L’azione deve essere definita all’interno di un coerente riferimento di programmazione 
strategica e deve svilupparsi in TRE fasi: 
 
FASE 1: Predisposizione di un “programma integrato di gestione e di riqualificazione commerciale in 
area urbana centrale” (d’ora in poi denominato “programma integrato”) la cui realizzazione ed 
attuazione ha una durata triennale; 
 
FASE 2: Individuazione od eventuale costituzione dell’Organismo di gestione del programma 
Integrato (Organismo di GPI); 
 
FASE 3: Realizzazione ed attuazione del programma integrato. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
  
Possono partecipare i Comuni sotto i 25.000 abitanti ( come dettagliato successivamente) i quali con 
le organizzazioni degli operatori del commercio, avviano un processo necessario alla 
predisposizione di un programma integrato coinvolgendo nel processo altri soggetti pubblici e 
privati potenzialmente interessati a realizzare o a sostenere iniziative che contribuiscano alla 
riqualificazione commerciale dell’area urbana centrale, in particolare le organizzazioni degli operatori 
di altri settori delle attività produttive oltre a quelle del commercio. 
 
Questa FASE 1, prevede la redazione del programma integrato (con l’adesione del Comune interessato 
e di almeno un’associazione di rappresentanza delle imprese del commercio tra quelle maggiormente 
rappresentative a scala regionale) che deve contenere: 
 



        
                              FEASR 
         
 

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

 
 

  

Segreteria IPA c/o GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 
Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it 

Tel. 0438/82084   Fax. 0438/1890241   E-mail: segreteria@galaltamarca.it 
 

6 

 

• una relazione contenente gli obiettivi del programma integrato, i risultati attesi e le modalità di loro 
verifica e monitoraggio; 

• l’area urbana oggetto d’intervento (vie, numeri civici od altri identificativi); 
• elenco degli interventi previsti, le modalità ed i tempi di realizzazione. La modulazione temporale 

degli interventi dovrà informarsi al criterio della funzionalità, evidenziando per ciascun anno gli 
interventi (o loro fasi) che presentano una propria autonomia tecnica, funzionale ed economica e 
per la quale gli stessi sono in grado di garantire comunque un ritorno in termini di benefici; 

 
e inoltre l’indicazione dei soggetti o della tipologia di soggetti che realizzano gli interventi, i costi degli 
interventi, le fonti di copertura finanziaria ripartite tra risorse pubbliche e private, altre eventuali azioni 
anche immateriali (flessibilità negli orari dei negozi, calendari delle manifestazioni, ecc.), l’indicazione 
dei punti di convergenza e coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale o di settore; 
 
Successivamente (FASE 2) il Comune ed almeno un’associazione di rappresentanza delle imprese del 
commercio tra quellemaggiormente rappresentative a scala regionale, con la collaborazione dei partner 
che hanno predisposto il programma integrato individuano o, eventualmente, costituiscono un 
Organismo di gestione del programma integrato (Organismo di GPI). 
Nella domanda, da presentare alla Regione Veneto, deve essere indicato l’Organismo di GPI che avrà 
il compito di coordinatore del programma stesso, precisando altresì: 
• i soggetti che partecipano alla sua eventuale costituzione (partner); 
• le modalità di funzionamento ed organizzazione; 
• gli obiettivi ed i compiti; 
• eventuali fonti di finanziamento. 
 
 
Per presentare la domanda non è obbligatoria la costituzione di un Organismo di Gestione del 
Programma Integrato GPI), sono sufficienti le lettere d’intenti tra i diversi soggetti.  
 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
 
I comuni con popolazione ricompresa fra 5.000 e 25.000 abitanti. 
 
I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono partecipare a condizione che presentino 
un unico programma integrato che coinvolga più comuni contermini la cui somma degli abitanti sia 
pari o superiore a 5.000 e comunque ricompresa nel limite dei 25.000 abitanti. In quest’ultimo caso il 
programma integrato dovrà indicare il comune capofila. 
I dati inerenti gli abitanti si riferiscono alla popolazione residente alla data del 31/12/2009. 
L’istanza di contributo deve essere presentata dalle Amministrazioni comunali alla Regione del Veneto 
– Direzione Commercio e deve essere corredata da una lettera d’intenti sottoscritta dai soggetti 
interessati alla realizzazione del programma integrato. 
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LOCALIZZAZIONE 
 
Le aree urbane centrali ubicate nel territorio regionale. Per aree urbane centrali si intendono le località 
dove storicamente sono insediate attività commerciali che offrono prevalentemente un servizio di 
prossimità, in particolare i centri storici, le aree dei quartieri, anche periferici, le frazioni. 
  
INTERVENTI FINANZIABILI 
 
Sono finanziabili le seguenti opere e infrastrutture, a partire dal 1° luglio 2010, relative a: 
 
a) redazione del programma integrato; 
b) spese di funzionamento per l’attuazione del programma integrato riferite ad un periodo non 
superiore a tre anni; 
c) interventi di miglioramento dell'arredo urbano e dell'illuminazione pubblica; 
d) investimenti per sistemi di trasporto pubblico in grado di assicurare maggiore accessibilità all'area 
interessata dal programma integrato; 
e) interventi di supporto logistico per quelle attività commerciali che operano in zone pedonalizzate o a 
traffico limitato; 
f) recupero di piazze e spazi pubblici da destinare ad aree mercatali per l'attività di commercio su aree 
pubbliche, a luoghi per esposizioni, mostre ed attività culturali a carattere non permanente; 
g) creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività culturali, di intrattenimento e di svago; 
h) acquisto di immobili o recupero di edifici già in proprietà comunale da destinare successivamente, in 
tutto o in parte, ad attività commerciale; 
i) azioni di marketing e promozionali. 
 
Limiti di spesa 
Le spese di cui alle lettere a) e b) non devono superare rispettivamente il 5% e il 10% delle 
spese ammissibili a contributo. 
Non sono ammessi programmi integrati che riguardino esclusivamente interventi di cui alle lettere c) 
ed f). Qualora il programma integrato riguardi interventi di cui alle lettere c) ed f), l’importo 
complessivo delle spese ammesse relative a detti interventi non deve superare il 50% dell’importo 
complessivo del programma integrato. 
 
L’IVA è considerata spesa ammissibile solo ed esclusivamente per i soggetti beneficiari che non 
possono recuperarne il relativo onere. 
 
 
CRITERI DI PRIORITA’  
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Ai fini della valutazione si procede assegnando un punteggio variabile da 1 a 5 ad ognuno dei seguenti 
aspetti del progetto: 
• potenzialità e dimensioni dell’area interessata; 
• valore degli obiettivi strategici fissati, con particolare riguardo ai programmi integrati che 

privilegiano il recupero di antiche tradizioni legate al territorio ed alle sue tipicità; 
• livello di integrazione dell’iniziativa con la pianificazione territoriale; 
• dimensione e livello della partnership; 
• livello di congruità delle fonti di finanziamento già individuate; 
• caratteristiche dell’Organismo GPI con particolare riguardo alla snellezza della struttura e alle 

modalità di suo funzionamento. 
 
PERCENTUALE DI CONTRIBUTO E IMPORTO MINIMO D’INVEST IMENTO 
 
L’importo minimo d’investimento (IVA esclusa) del programma integrato previsto dal presente 
bando non può essere inferiore ad € 100.000,00. 
 
Sulla spesa ammissibile è previsto, entro i limiti degli aiuti “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 
1998/2006, un contributo in conto capitale  
• non superiore al 70% dell’investimento per gli interventi di cui alle lettere a), b); 
• non superiore al 50% dell’investimento per gli interventi di cui alle lettere c), d), f) ed h) 
• non superiore al 40% dell’investimento per gli interventi di cui alle lettere e), g) ed i). 
 
Il contributo complessivo massimo non potrà superare i seguenti importi: 
• 200.000,00 € per i programmi integrati che interessino una popolazione ricompresa fra 5.000 e 

15.000 abitanti; 
• 350.000,00 € per i programmi integrati che interessino una popolazione ricompresa fra 15.001 e 

25.000 abitanti; 
 
Ferma restando la modulazione temporale degli interventi (o di loro fasi) secondo il criterio della 
funzionalità, gli interventi ammessi a contributo dovranno essere completamente realizzati entro 
il 30 giugno 2013. 
 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande dovranno essere presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate 
a mano, al seguente indirizzo: 
Regione del Veneto – Direzione Commercio – Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23 - 30121 
Venezia,  
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2011.  
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Farà fede il timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo o il timbro e la data dell’Ufficio Postale. 
 
 
I COMUNI IPA E/O GAL INTERESSATI A PARTECIPARE AL B ANDO SONO PREGATI DI 
COMPILARE L’ALLEGATA SCHEDA E TRASMETTERLA AL GAL E NTRO VENERDI 
14.01.11 
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PROGETTO STRATEGICO REGIONALE PER LA RIVITALIZZAZIO NE E LA 
RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE 

 
Bando Regione Veneto scadenza 11 febbraio 2011 

 
SCHEDA  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Al Presidente del Gal dell'Alta Marca Trevigiana 
 
 
COMUNE DI __________________________________________________ 
 
Numero abitanti al 31.12.2009 :____________________________________ 
 
Associazione di categoria che s’intende coinvolgere____________________ 
 
Eventuali altri soggetti ( pubblici e/o privati) per la creazione della partnership:   
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ipotesi tipologia interventi prevista dal bando che si intende realizzare: 
 
� interventi di miglioramento dell'arredo urbano e dell'illuminazione pubblica; 
� investimenti per sistemi di trasporto pubblico in grado di assicurare maggiore accessibilità 

all'area interessata dal programma integrato; 
� interventi di supporto logistico per quelle attività commerciali che operano in zone pedonalizzate 

o a traffico limitato; 
� recupero di piazze e spazi pubblici da destinare ad aree mercatali per l'attività di commercio su 

aree pubbliche, a luoghi per esposizioni, mostre ed attività culturali a carattere non permanente; 
� creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività culturali, di intrattenimento e di svago; 
� acquisto di immobili o recupero di edifici già in proprietà comunale da destinare 

successivamente, in tutto o in parte, ad attività commerciale; 
� azioni di marketing e promozionali. 

 
         Per il Comune (firma) 

       (Nome e cognome)___________________ 

 
 
DA TRASMETTERE VIA FAX AL GAL  n. 0438 1890241 ENTR O VENERDI 14 GENNAIO 
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3. PROGETTO ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI  

Che cos'è: 

“Erasmus per Giovani Imprenditori” (Erasmus for Young Entrepreneurs) è il programma di scambio 
per gli imprenditori e le imprenditrici europei, finanziato dalla Commissione europea, destinato a 
promuovere ed incrementare l’imprenditorialità e l’internazionalizzazione attraverso un periodo di 
scambio in altri paesi dell’UE.  

Chi può partecipare:  

• Nuovi imprenditori  (New Entrepreneurs - NEs) da meno di 3 anni o intenzionati ad avviare 
una propria attività;  

• Imprenditori affermati  (Host Entrepreneurs - HEs) con un’esperienza di almeno 3 anni nella 
gestione di un’impresa.  

In quali settori? Possono partecipare le imprese appartenenti a qualsiasi settore purché siano Piccole 
Medie Imprese (PMI).  

Dove? In tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. 

Per quanto tempo? Da 1 a 6 mesi. 

Ci sono limiti di età? Dai 18 anni, senza alcun limite d'età. 

Conoscenza delle lingue straniere: è importante conoscere la lingua del Paese dove effettuare lo 
scambio oppure avere una buona conoscenza dell'inglese (non sono infatti previsti corsi di lingua 
preparatori!). 

Come funziona? Basta iscriversi nel sito  http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/  e scegliere 
l’Organizzazione intermediaria Unione Regionale delle Camere di Commercio, I.A.A del Veneto -
Eurosportello del Veneto che vi guiderà durante tutte le fasi dell’esperienza.  

Documenti necessari per effettuare l’iscrizione:  

• Nuovi imprenditori : Curriculum Vitae e Business Plan  

• Imprenditori ospitanti : Curriculum Vitae  

 

Unioncamere del Veneto – Eurosportello fornirà sostegno e coordinamento ai Nuovi Imprenditori 
italiani durante il periodo di permanenza all’estero, nonché agli Imprenditori Ospitanti italiani che 
desiderino ospitare presso la propria azienda un Nuovo Imprenditore di un altro Paese europeo.  
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Eurosportello – Unioncamere del Veneto 
Via delle Industrie, 19/d 
I – 30175 Venezia 
Tel. +39 041 099 9411 
Fax +39 041 099 9401  

Referenti di Progetto: 

dott.ssa Geyleen Gonzalez geyleen.gonzalez@eurosportelloveneto.it 

dott.ssa Daniela Nardello daniela.nardello@eurosportelloveneto.it  

dott.ssa Brunella Santi brunella.santi@eurosportelloveneto.it
 
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.erasmus-entrepreneurs.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


