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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, 7 maggio 2010 
  
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 2 del 7 maggio 2010 
 

 

                 Come anticipato nei giorni scorsi si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che 
presenta alcune importanti opportunità di finanziamento in scadenza nei prossimi mesi. 
                 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. Creazione di punti di accesso pubblici in zone n on ancora raggiunte 
dalla banda larga. Bando regionale 

 
2. Accordo di programma per lo sviluppo della banda  larga sul 

territorio della Regione Veneto 
 

3. Opportunità regionali nel settore delle energie rinnovabili 
 

4. Piano annuale di intervento per l’eliminazione d elle barriere 
architettoniche per l'esercizio finanziario 2010 ne l Settore Pubblico. 

 
5. PSR VENETO 2007-2013:  

 
Attività di consulenza e di mercato alle imprese ag ricole  
 
Misura 216 Azione 6  Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti 
montani abbandonati e degradati 
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1. Creazione di punti di accesso pubblici in zone n on ancora raggiunte 
dalla banda larga. Bando regionale 

 
La finalità dell’avviso pubblico è quella di creare dei centri pubblici di accesso – denominati P3@ 
Veneti (successivamente denominati centri) – nel territorio regionale che siano in grado di ridurre il 
“divario digitale” dei cittadini e delle famiglie. In particolare questi centri devono garantire nuove 
opportunità di accesso ad Internet mediante servizi gratuiti ed iniziative di assistenza ai servizi digitali 
della Pubblica Amministrazione e di acculturazione informatica (inclusione informatica). L’intervento 
proposto si inserisce nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) parte FESR, Regione 
del Veneto, Programmazione 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, in 
particolare nell’Asse prioritario 4, Linea di intervento 4.1: Interventi di sviluppo e offerta di servizi e 
applicazioni per le PMI e gli Enti locali, Azione 4.1.2 denominata “Collegamento delle zone del 
territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici”. 
 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO 
La dotazione finanziaria dell’intervento è pari a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00 di Euro) ai quali si 
farà fronte con le disponibilità relative al Programma Operativo FESR Competitività Regionale e 
Occupazione periodo 2007-2013- Regione Veneto. 
La Regione finanzia il 100 per cento del costo di realizzazione di un P3@ per un limite massimo di: 
– 7.000 euro per i Comuni fino a 5.000 abitanti; 
– 9.000 euro per i Comuni oltre i 5.000 abitanti. 
Si precisa che il contributo erogato non costituisce aiuto di Stato. 
 
BENEFICIARI  
I beneficiari del finanziamento regionale sono le amministrazioni Comunali del Veneto. Vengono 
definiti i seguenti criteri di attivazione dei centri sulla base della popolazione residente (dati al 
31.12.2008, fonte sito ufficiale Regione Veneto Direzione Sistema Statistico Regionale): 
� l’amministrazione comunale con una popolazione fino a 15.000 abitanti, potrà chiedere il 

finanziamento di 1 centro pubblico; 
� l’amministrazione comunale con una popolazione tra i 15.001 abitanti fino a 35.000 potrà chiedere 

il finanziamento fino ad un massimo di 2 centri; 
� l’amministrazione comunale con una popolazione tra i 35.001 abitanti e i 55.000 abitanti potrà 

chiedere il finanziamento fino ad un massimo di 3 centri; 
� l’amministrazione comunale sopra i 55 mila abitanti potrà chiedere il finanziamento fino ad un 

massimo di 4 centri. 
Tali amministrazioni devono identificare dei soggetti associativi locali presenti sul territorio, con cui 
stipulare un accordo preventivo, a cui demandare la gestione operativa del centro pubblico di accesso. 
I beneficiari del finanziamento verranno inseriti nell’elenco pubblico dei beneficiari come previsto 
dalla normativa comunitaria. 
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REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA SELEZIONE 
I soggetti richiedenti devono dimostrare in sede di presentazione della domanda di rispettare i seguenti 
requisiti: 
� avere la disponibilità di locali idonei all’apertura al pubblico da destinare all’insediamento del 
centro; 
� identificare soggetti associativi (per esempio associazioni formali, gruppi informali, pro-loco, 
parrocchie ecc.) attivi sul territorio comunale che si impegnino a svolgere attività di gestione dei 
centri di accesso, attraverso la messa a disposizione di proprio personale associato per l’assistenza 
all’interno dei centri; 
� disporre di una connessione ad Internet a banda larga esistente (velocità minima 2 Mb) oppure 
produrre un impegno dell’amministrazione comunale ad attivare in collaborazione con operatori di 
telecomunicazione, una connessione a banda larga entro la data di apertura del centro. 
 
 DESTINATARI DEI CENTRI DI PUBBLICO ACCESSO 
I centri di pubblico accesso sono aperti a tutti i cittadini. 
Al fine di accrescere l’inclusione digitale vengono favorite le attività del centro rivolte a categorie 
svantaggiate (per esempio anziani, disabili, disoccupati, immigrati ecc.) e a garantire pari opportunità. 
 
SPESE FINANZIABILI 
Sono finanziabili le spese sostenute dai soggetti beneficiari che rientrano nelle seguenti categorie  
� hardware e attrezzature per le postazioni; 
� software e costi di assistenza per configurazione e personalizzazione delle postazioni; 
� cablaggio strutturato per posti di lavoro attrezzati per il collegamento alla rete dati; 
� arredi; 
� spese di comunicazione e promozione del centro. 
Tutte le spese derivanti dalla gestione corrente del centro sono a carico del soggetto beneficiari. 
 
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 
Il soggetto beneficiario dell’intervento deve sottostare ai seguenti obblighi: 
� garantire l’apertura del centro per un numero di ore settimanali almeno pari a 12 ore su almeno 3 
giorni, rispettando i seguenti vincoli: 
o Almeno 2 ore di apertura per ogni turno; 
o Almeno un turno di apertura di sabato o domenica nell’arco della settimana; 
o Almeno un turno nella fascia 9-13 e nella fascia 18-22; 
 
� assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività per l’apertura del centro in conformità 
alle domande di ammissione presentate entro 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria; 
� apertura del centro per almeno 24 mesi; 
�  dotarsi di personale destinato alle attività di assistenza e di acculturazione attraverso l’accordo con 
il/i soggetti associativi; 
� rispetto della normativa in vigore; 
� fornire alla Regione del Veneto tutte le informazioni necessarie per l’attività di monitoraggio. 
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di accesso al contributo, a firma del rappresentante legale, dovranno essere compilate 
sull’apposita modulistica e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16 luglio 2010 al 
seguente indirizzo: Regione del Veneto - Direzione Sistema Informatico, Parco Scientifico 
Tecnologico VEGA, Edificio Lybra, Via Pacinotti 4/a, 301700 Porto Marghera (Venezia). Il plico 
dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura “Avviso pubblico per la creazione dei P3@ Veneti – 
P.O.R. 2007-2013 Azione.  
 

2. Accordo di programma per lo sviluppo della banda  larga sul 
territorio della Regione Veneto 

 
Con DGR n. 2414 del 4 agosto 2009 la Regione Veneto ha approvato un accordo di programma con il 
Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda larga in Veneto al fine di potenziare 
le infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga per consentire l’erogazione 
del servizio nelle aree dove non sia attualmente presente con la finalità di ridurre e in prospettiva di 
abbattere il “digital divide”. 
Sulla base della ricerca condotta sul territorio veneto si evidenzia che la maggioranza dei Comuni con 
copertura inferiore al 50% si distribuisce fra le provincie di Treviso Vicenza e Verona. Il programma di 
intervento è quindi strutturato sulla realizzazione di interventi in Comuni e aree sub-comunali, 
individuate dalla Regione Veneto in collaborazione con il soggetto attuatore Infratel Italia SPA. 
In allegato all’Accordo di programma vi è la lista dei Comuni veneti individuati in cui l’operatore 
dominante non offre il servizio di connettività a banda larga in tutto il territorio o in una sua parte. 
L’individuazione poi dei comuni ammissibili verrà effettuata dalla Regione Veneto e Infratel sulla base 
di alcuni criteri definiti nell’Accordo di Programma. 
Al momento è importante che ogni Comune verifichi le aree di pertinenza che sono comprese 
nell’elenco e quali tra queste dovrebbero avere priorità, inoltre verificare se nelle aree limitrofe dei 
percorsi individuati vi siano siti importanti per il collegamento come ad esempio zone artigianali o 
industriali. 
Infine è importante verificare se vi siano aree interessate ma che non sono comprese in tale elenco. 
L’elenco dei Comuni è allegato alla DGR N. 2414 del 4 agosto 2009 pubblicata sul BURV n.80 del 
29/09/2009. 
 

3. Opportunità regionali nel settore delle energie rinnovabili 
 
Energia termica da fonti rinnovabili 
Con delibera n. 1189 del 23 marzo 2010 la Regione Veneto ha approvato il bando di concorso per la 
concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti per la produzione di energia  

da fonti rinnovabili nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013 – parte FESR - 
Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” - Asse Prioritario 2 “Energia” – Azione 2.1.1  
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DESTINATARI 

Enti locali, organismi di diritto pubblico che soddisfano esigenze di carattere non industriale e 
commerciale; 

FINALITA’ 

Contributi in conto capitale, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

NATURA E COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il bando è volto alla concessione di contributi in conto capitale, sino alla misura massima del 70 per 
cento dell’investimento ammesso.  
La realizzazione degli interventi, per la quota non coperta dal contributo previsto dal presente bando, 
richiede la partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari. 
Qualora le risorse non siano sufficienti a garantire la percentuale di contributo prevista, all’ultimo 
progetto utilmente inserito nella graduatoria verrà assegnata la disponibilità residua, a condizione che il 
richiedente si impegni ad assicurare la copertura finanziaria della quota rimanente. Le risorse che si 
renderanno successivamente disponibili per effetto di rinunce, revoche, decadenze, riduzioni saranno 
utilizzate per completare il finanziamento delle domande alle quali, per insufficienza dello 
stanziamento, è stato assegnato un contributo ridotto rispetto al massimale previsto e, successivamente, 
per lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili. 
La Regione del Veneto si riserva di utilizzare ulteriori risorse in dotazione del Programma Operativo 
Regionale, qualora si rendessero disponibili. 
Si riserva altresì di destinare le eventuali risorse stanziate per questo bando, ma non utilizzate, ad altre 
azioni previste dal Programma Operativo Regionale. 
I contributi oggetto del presente bando sono diretti a finanziare investimenti non per il mercato e i 
beneficiari hanno natura di enti pubblici, pertanto non costituiscono, ai sensi della disciplina 
comunitaria, aiuti di stato. 
Gli interventi non costituiscono progetti generatori di entrate ai sensi dell’ art. 55 del Regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, in quanto l’utilizzo degli impianti così finanziati 
non è soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti e non comporta la vendita o la locazione di 
terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. 

 

CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI 
I contributi assegnati sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, anche con altre 
forme di aiuto pubblico purché nei limiti del 100 % (cento per cento) dell’investimento ammissibile. 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere presentate entro il 14 agosto 2010 alla Regione Veneto – Unità Progetto 
Energia, Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia esclusivamente mediante raccomandata 
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con avviso di ricevimento; la data e l’orario di spedizione risulteranno dal timbro dell’ufficio postale di 
spedizione accettante (L.R. n. 23/1982). 

 

 

Finanziamento di reti di teleriscaldamento 

Con delibera n. 34 del 23/04/2010 è stato approvato l’avviso per manifestazioni d’interesse per 
il finanziamento di reti di teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici. 

Al momento della stesura del presente bollettino informativo, il bando è subjudice e quindi 
non ancora pubblicato in quanto in attesa del parere favorevole del procedimento di 
verifica di compatibilità da parte della Commissione Europea sull’aiuto di Stato oggetto 
del bando. 

 

 
 

4. Piano annuale di intervento per l’eliminazione d elle barriere 
architettoniche per l'esercizio finanziario 2010 ne l Settore Pubblico.  

 
Con provvedimento n. 641 del 09/03/2010 , pubblicato nel BUR n. 24 del 19/03/2010, la Giunta 
Regionale ha adottato, per l'esercizio finanziario 2010, il piano annuale di intervento per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche, di cui all'art. 17 della LR n. 16/07, nel settore pubblico. Gli Enti pubblici 
che intendono realizzare opere finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi pubblici o acquistare 
facilitatori della vita di relazione ai sensi degli artt. 11 e 14 della citata legge, possono presentare 
domanda di finanziamento, tenuto conto delle disposizioni applicative alla LR 16/07 approvate con la  
DGR n. 2422 del 08/08/08, al Presidente della Provincia competente per territorio, entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione sul BUR della citata DGR n. 641/2010. La domanda va redatta utilizzando lo 
schema di cui all’allegato “Provincia 1” inserito nell’Allegato A alla citata DGR n. 2422/08. Ai fini 
della determinazione della spesa ammissibile, vengono considerati esclusivamente gli oneri derivanti 
da lavori e/o fornitura dei beni, Iva compresa, con l'esclusione delle spese tecniche e di eventuali altri 
oneri. 
 
DESTINATARI 
Soggetti Pubblici 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Legge Regionale n. 16 del 12/07/2007; 
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FINALITA’ 
Concessione di contributi per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui 
agli art. 11 e 14 della L.R. 16/07; 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
18 maggio 2010 
 
 

5. PSR VENETO 2007-2013 
 
Attività di consulenza e di mercato alle imprese ag ricole  

 
Con delibera n. 641 del 9 marzo 2010 pubblicata sul BURV n. 32 del 16 aprile 2010, sono stati aperti i 
termini di cui alla Legge Regionale n. 32 del 09 agosto 1999 - Organizzazione dei Servizi di Sviluppo 
Agricolo. Art. 7 - Attività di consulenza al mercato e di prodotto alle imprese agricole.  
 
DESTINATARI 
Associazioni di produttori agricoli  
Consorzi volontari di tutela del settore vitivinicolo  
Cooperative Agricole 
 
FINALITA’ 
Promuovere e agevolare la realizzazione di progetti di informazione e consulenza al mercato e di 
prodotto rivolti alle imprese agricole, al fine di perseguire i seguenti obiettivi generali: 
a) favorire lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione;  
b) accrescere le capacità professionali ed imprenditoriali degli agricoltori; 
c) aumentare l’efficienza e la competitività delle imprese;  
d) migliorare la qualità dei prodotti;  
e) salvaguardare l’ambiente ed il territorio;  
f) migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali;  
g) garantire la sicurezza alimentare. 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
17/05/2010 
  
FONDI DISPONIBILI 
1.300.000,00 euro 
 
Misura 216 Azione 6  Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti 
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montani abbandonati e degradati 
 
Con DGR n. 745 del 15/03/2010  (pag. 199/291 dell’allegato B) sono stati aperti i termini per la 
presentazione delle domande a valere sulla seguente Azione nell’ambito del PSR VENETO 2007-2013 
 
AZIONE 6 :  
Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati 
 
 DESCRIZIONE GENERALE 
I fenomeni di abbandono delle popolazioni della montagna veneta favoriscono la marginalizzazione 
dello spazio rurale ed il conseguente degrado della vegetazione erbacea di prati e pascoli sia per quanto 
riguarda l’aspetto paesaggistico, ma anche relativamente a quello naturalistico e della protezione 
idrogeologica. 
Successivamente si assiste all’affermazione della vegetazione arbustiva infestante che promuove la 
perdita di biodiversità in questi ambiti a prato, pascolo e prato-pascolo e accelera l’insediarsi delle 
formazioni boschive. 
 
OBIETTIVI 
Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi dell’azione con il seguente ordine di priorità: 
d. Riduzione del degrado dello spazio rurale negli ambiti montani e collinari; 
e. Garantire il presidio e la manutenzione del territorio; 
f. Recupero degli spazi aperti per la valorizzazione degli elementi paesaggistici di pregio; 
g. Riduzione dei processi di colonizzazione arbustiva ed arborea nei prati e pascoli; 
h. Mantenimento della biodiversità botanica e faunistica caratteristica degli spazi aperti montani; 
i. Protezione dall’erosione superficiale e dall’innesco del dissesto idrogeologico; 
j. Prevenzione dell’innesco dei fenomeni di incendio; 
k. Limitazione degli habitat preferiti dai parassiti. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
L’azione 6 si applica esclusivamente nel seguente ambito territoriale: zone montane, così come 
individuate nell’allegato 6 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto, approvato con Decisione 
Commissione Europea C(2007)4682 del 17/10/2007. 
 
SOGGETTI RICHIEDENTI 
 
a) Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o 
associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui 
azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un’attività agricola, così come 
definita alla lettera c) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 ossia la produzione, 
l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e 
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la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni 
agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009; 
 
b) Persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato, persone giuridiche di diritto pubblico, singole 
od associate, per le superfici di cui dispongono di titoli di conduzione; 
 
c) Enti pubblici o loro associazioni, istituzioni e comunità regoliere proprietari di superfici di cui alla 
presente Azione o non proprietari (in quest’ultimo caso si rende necessario il provvedimento dell’ente 
pubblico concernente l’occupazione o la conduzione delle superfici degradate, ovvero il consenso 
informato del proprietario o la dichiarazione di irreperibilità del medesimo ai sensi di quanto previsto 
dal DPR n. 223/1989) che si impegnino a svolgere una azione di ripristino delle aree prative e 
pascolive abbandonate e degradate di montagna definite da uno specifico programma di recupero 
approvato dall’Ente competente, nonché la manutenzione ordinaria, successiva all’intervento di 
ripristino, fino alla scadenza del settimo anno successivo alla pubblicazione del decreto di 
finanziamento nel BUR. della domanda di cui al presente Bando. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
Sono ammissibili all’aiuto di cui alla presente azione 6 della Misura 216 esclusivamente le aree 
catastalmente classificate come “agricole” (non verranno ammesse aree classificate catastalmente a 
Bosco ceduo, Bosco Alto Fusto, Bosco Misto), nelle quali la descrizione e le foto contenute nella 
documentazione amministrativa allegata alla domanda, dimostrino inequivocabilmente la presenza di 
un oggettivo degrado delle aree un tempo destinate a prato, pascolo e prato pascolo e ora soggette ad 
abbandono.  
 
SPESE AMMISSIBILI 
La spesa ammissibile è stata ricavata da costi standard ed è pari a 3.017 €/ha o 3.433 €/ha, a seconda 
che l’azione straordinaria di ripristino abbia luogo in zona ordinaria o in area “rete Natura 2000”. 
 
PERIODO DI VINCOLO 
Il periodo vincolativo  è pari a 7 anni dalla data di pubblicazione sul BURV del decreto di 
finanziabilità 
 
IMPORTO MESSO A BANDO 
L’importo del presente Bando è pari a € 15.000.000,00 
 
SCADENZA  
15 luglio 2010 
 
 


