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

 
 
 

   

                                                  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: galaltamarca@libero.it cod fisc e p.iva 04212070264 
 

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

 
Solighetto, 14 luglio 2009 

 
 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 3 del 14.07.2009 
 

 

  Nell’ambito della collaborazione avviata con il Comune di Pieve di Soligo e sulla base del 

programma di attività 2009 dell’IPA, si ritiene utile inviare a tutti gli attori di sviluppo locale che operano 

nell’area dell’Alta Marca Trevigiana una tempestiva informativa su nuove opportunità di finanziamenti e 

contributi riepilogate in un apposito  bollettino informativo denominato “IPA-INFORMA”. 

 Si tratta di una sperimentazione che con la prossima realizzazione del sito internet del GAL potrà 

assumere un carattere di servizio periodico e costante a favore degli attori di sviluppo del territorio. Il 

GAL inoltre potrà essere contattato per informazioni più dettagliate e per attività di assistenza nella 

predisposizione delle domande di contributo. 

 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   
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1728 del 16  giugno 2009 
LL..RR..  1122..0011..22000099  nn..  11  aarrtt ..  2200,,  cc..  22  ““ IInntteerrvveenntt ii   ff iinnaannzziiaarr ii   rreeggiioonnaall ii   aa  ffaavvoorree  ddeeggll ii   eenntt ii   llooccaall ii   ppeerr  llaa  bboonnii ff iiccaa  eedd  ii ll   rr iipprr iisstt iinnoo  aammbbiieennttaallee  
ddeeii   ssii tt ii   iinnqquuiinnaanntt ii ””   
 
Criteri e modalità per l’accesso al “contributo a fondo perduto” 
 

DESTINATARI 
 Comuni 
 Province 
 A.T.O. rifiuti 

INTERVENTI AMMISSIBILI Sono ammissibili a contributo gli interventi relativi a studi, progetti ed indagini connesse con la bonifica di siti interessati 
dalle procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/06. 

PRIORITA’ 

Verrà data priorità agli interventi aventi le seguenti caratteristiche: 
1. siti di interesse regionale per cui siano già stati appaltati i lavori di bonifica; 
2. tempistica di cantierizzazione e di completamento dell’intervento; 
3. interventi di bonifica s.s.; 
4. vulnerabilità ambientale da definire in analogia ai criteri già adottati nell’ambito del “progetto Telerilevamento”; 
5. aree di particolare sensibilità ambientale in cui insistano i siti contaminati. 

CONTRIBUTO Il contributo concesso sotto forma di contributo in conto capitale viene determinato in base alle domande pervenute. 
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PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

Le domande di contributo vanno trasmesse entro la data di scadenza attraverso raccomandata a/r o consegnate a mano 
al seguente indirizzo: Regione Veneto - Direzione Tutela Ambiente – Calle Priuli, 99 - 30100 Venezia. 

SCADENZA 1100  SSEETTTTEEMMBBRREE  22000099  
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1728 del 16  giugno 2009 
LL..RR..  1122..0011..22000099  nn..  11  aarrtt ..  2200,,  cc..  11  ““ IInntteerrvveenntt ii   ff iinnaannzziiaarr ii   rreeggiioonnaall ii   aa  ffaavvoorree  ddeeggll ii   eenntt ii   llooccaall ii   ppeerr  llaa  bboonnii ff iiccaa  eedd  ii ll   rr iipprr iisstt iinnoo  aammbbiieennttaallee  
ddeeii   ssii tt ii   iinnqquuiinnaanntt ii ””   
 
Criteri e modalità per l’accesso al “fondo di rotazione” 
 

DESTINATARI 
 Comuni 
 Province 
 A.T.O. rifiuti 

INTERVENTI AMMISSIBILI Sono ammissibili a contributo gli interventi di bonifica/messa in sicurezza operativa/messa in sicurezza permanente e 
ripristino ambientale di siti inquinanti che non risultino conclusi alla data di adozione del presente provvedimento. 

PRIORITA’ 

Verrà data priorità agli interventi aventi le seguenti caratteristiche: 
1.  siti di interesse regionale per cui siano già stati appaltati i lavori di bonifica; 
2. tempistica di cantierizzazione e di completamento dell’intervento; 
3. siti di interesse regionale per i quali risultino approvati almeno i progetti definitivi di bonifica/messa in 

sicurezza operativa/ messa in sicurezza permanente; 
4. interventi di bonifica s.s.; 
5. vulnerabilità ambientale da definire, in analogia ai criteri già adottati nell’ambito del “Progetto Telerilevamento” 

CONTRIBUTO Il contributo concesso sotto forma di contributo in conto capitale viene determinato in base alle domande pervenute. 
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PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

Le domande di contributo vanno trasmesse entro la data di scadenza attraverso raccomandata a/r o consegnate a mano 
al seguente indirizzo: Regione Veneto - Direzione Tutela Ambiente – Calle Priuli, 99 - 30100 Venezia. 

SCADENZA 1155  SSEETTTTEEMMBBRREE  22000099  

  
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1868 del 23  giugno 2009 
LL..RR..  2277..0022..22000088  nn..  11,,  aarrtt ..  77  ““ CCoonnttrr iibbuuttoo  ssccoollaasstt iiccoo  aa  bbaammbbiinnii   ccoonn  ddii ff ff iiccooll ttàà  ddii   aapppprreennddiimmeennttoo””   --  SSoosstteeggnnoo  ppeerr  ll ’’ iinntteeggrraazziioonnee  
ssccoollaasstt iiccaa  ee  ssoocciiaallee  nneell llaa  ssccuuoollaa  pprr iimmaarr iiaa  ee  sseeccoonnddaarr iiaa  ddii   pprr iimmoo  ggrraaddoo  
  
IInnddiirriizzzzii  ee  ccrriitteerrii  eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo  22000099  
  

DESTINATARI Uffici Scolastici provinciali del Veneto coordinati dall’Ufficio Scolastico Regionale 

FINALITA’ Facilitare l’integrazione scolastica e sociale dei bambini e ragazzi con difficoltà cognitive e di apprendimento attraverso il 
sostegno a loro e alle loro famiglie fornendo adeguato supporto psicologico.. 
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OBIETTIVI  

I principali obiettivi dell’intervento sono: 
- facilitare l’integrazione scolastica e sociale dei bambini e ragazzi con difficoltà cognitive e di apprendimento dovute a 

cause sia sanitarie sia sociali e familiari mediante l’educazione alla socialità; 
- favorire la qualità dell’integrazione degli alunni portatori di handicap; 
- facilitare la comunicazione interpersonale tra coetanei; 
- evidenziare le potenzialità di ciascun ragazzo, nella ricerca dell’equilibrio psicofisico; 
- sviluppare le capacità decisionali ed il senso di responsabilità; 
- indurre l’integrazione affettivo-motoria; 
- facilitare l’espressione dei concetti appresi a livello scolastico, mediante il coordinamento dell’apprendimento 

cognitivo con quello affettivo ed emotivo; 
- prevenire il disadattamento ed i comportamenti di prevaricazione (bullismo); 
- sostenere l’alfabetizzazione linguistica e culturale degli alunni stranieri all’interno del percorso scolastico. 

TIPOLOGIE DI AZIONE 

I progetti dovranno riguardare interventi di didattica educativa a favore di alunni e studenti volti alla promozione del diritto 
allo studio, integrazione e inclusione scolastica degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con difficoltà di 
apprendimento. 
I progetti dovranno essere realizzati nell’anno scolastico 2009-2010. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

I contributi saranno assegnati a ciascun Ufficio Scolastico Provinciale secondo i seguenti criteri: 
a) tipologia degli interventi 
b) numero delle scuole coinvolte in ciascun intervento 
c) numero degli alunni disabili coinvolti in ciascun intervento 
d) numero degli alunni stranieri coinvolti in ciascun intervento 
e) indici di dispersione 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Le domande di contributo redatte su apposito modello dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a/r o posta celere 
con ricevuta entro la data di scadenza alla Giunta Regionale del veneto – Direzione Regionale Istruzione – Via della 
Brenta Vecchia, 8 – 30172  Venezia-Mestre.  

SCADENZA 33  AAGGOOSSTTOO  22000099 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1754 del 16  giugno 2009 
LL..RR..  1100  mmaarrzzoo  22000000  nn..  6622,,  aarrtt ..  11,,  cc..  99  CCoonnttrr iibbuuttoo  rreeggiioonnaallee  ““ BBuuoonnoo--BBoorrssaa  ddii   ssttuuddiioo””   
CCrriitteerrii  ee  mmooddaalliittàà  ddii  ccoonncceessssiioonnee  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo--ffoorrmmaattiivvoo  22000099--22001100  
    

DESTINATARI 

Famiglie che posseggono i seguenti requisiti: 
� Studentessa/Studente che frequenti, nell'anno 2009-2010, le seguenti Istituzioni: 

- Scolastiche Statali e Paritarie, primarie, secondarie di I e II grado;  
- Formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione 
professionale, di cui all'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003. 

� Studentessa/Studente residenti nella Regione Veneto  
� hanno sostenuto una spesa complessiva per frequenza, trasporto pubblico scolastico, mensa, sussidi scolastici, 

uguale o superiore ad € 51,65  
� hanno I.S.E.E., relativo ai redditi dell'anno 2008, dichiarati nell'anno 2009, inferiore o uguale ad € 12.405,09 

FINALITA’ 
Contributo alle famiglie a copertura parziale della spesa sostenuta, o che ci si è obbligati a sostenere, per frequenza, 
trasporto pubblico scolastico, mensa, sussidi scolastici, purchè la stessa sia uguale o superiore ad € 51,65. 

SPESE AMMISSIBILI 

Il contributo può essere concesso per le spese relative a: 
a) frequenza(tasse di iscrizione e di esame rette, contributi alle scuole per  corsi ordinari e complementari di studio, 

attività di arricchimento formativo, viaggi di istruzione, spese di convitto); 
b) trasporto pubblico per raggiungere la scuola; 
c) mensa; 
d) sussidi scolastici (attrezzature e materiale necessario per le esigenze didattiche, escluso libri di testo); 



  
                              FEASR 
         
 

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

 
 
 

   

                                                         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: galaltamarca@libero.it cod fisc e p.iva 04212070264 
 

10 

CONTRIBUTO 

Il contributo può essere concesso fino agli importi massimi seguenti: 
a) Istruzione scolastica primaria   €   100,00 
b) Istruzione scolastica secondaria di I grado €   120,00 
c) Istruzione scolastica secondaria di II grado €   140,00 
d) Istruzione formativa (3 anni)   €   140,00 

Il contributo viene assegnato in proporzione alle risorse disponibili entro l’importo fisso massimo che potrà essere 
aumentato qualora si rendano disponibili ulteriori risorse. 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

La domanda da presentarsi sul apposito modulo reperibile presso i Comuni, le Istituzioni scolastiche e formative o 
scaricabile da sito internet www.regione.veneto.it/istruzione corredata degli allegati deve essere consegnata a mano o 
spedita a mezzo raccomandata al Comune di residenza dello studente entro la data di scadenza. 

SCADENZA 1155  OOTTTTOOBBRREE  22000099 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1755 del 16  giugno 2009 
LL..RR..  2255  ffeebbbbrraaiioo  22000055  nn..  99,,  aarrtt ..  3300  CCoonnttrr iibbuuttoo  rreeggiioonnaallee  ““ BBuuoonnoo--LLiibbrr ii ””   
  
CCrriitteerrii  ee  mmooddaalliittàà  ddii  ccoonncceessssiioonnee  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo--ffoorrmmaattiivvoo  22000099--22001100  
    

DESTINATARI 

Famiglie che posseggono i seguenti requisiti: 
� Studentessa/Studente che frequenti, nell'anno 2009-2010, le seguenti Istituzioni: 

- Scolastiche Statali, Paritarie e secondarie di I e II grado;  
- Formative accreditate dalla Regione del Veneto, che non ottengano dalla Regione Veneto  il rimborso della 
spesa  dei libri di testo forniti agli studenti. 

� Studentessa/Studente residenti nella Regione Veneto  
� hanno I.S.E.E., relativo ai redditi dell'anno 2008, dichiarati nell'anno 2009, inferiore o uguale ad € 13.500,00 

FINALITA’ Contributi diretti alla copertura, totale o parziale, delle spese, effettivamente sostenute, per l’acquisto dei libri di testo. 

SPESE AMMISSIBILI Il contributo può essere concesso per le spese relative all’acquisto dei libri di testo indicati dalle Istituzioni scolastiche e 
formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere nell’anno scolastico 2009-2010. 

CONTRIBUTO 

Il contributo concesso è il seguente: 
• copertura totale della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo,  determinata in proporzione al numero delle 

domande ammesse ed alle risorse residue disponibili, per i soggetti compresi nella Fascia 1 - I.S.E.E.: da € 0 ad 
€ 10.632,94.  

• qualora residuino risorse, dopo il soddisfacimento dei soggetti con I.S.E.E. Fascia 1, per i richiedenti aventi un 
I.S.E.E. da € 10.632,95 ad € 13.500,00 (Fascia 2), l’importo del contributo è determinato in proporzione alle 
risorse disponibili. 
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PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

La domanda da presentarsi sul apposito modulo reperibile presso i Comuni, le Istituzioni scolastiche e formative o 
scaricabile da sito internet www.regione.veneto.it/istruzione corredata degli allegati deve essere consegnata a mano o 
spedita a mezzo raccomandata al Comune di residenza dello studente entro la data di scadenza. 

SCADENZA 3300  OOTTTTOOBBRREE  22000099 

 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1755 del 16  giugno 2009 
LL..RR..  2255  ffeebbbbrraaiioo  22000055  nn..  99,,  aarrtt ..  3300  CCoonnttrr iibbuuttoo  rreeggiioonnaallee  ““ BBuuoonnoo--TTrraassppoorrttoo””   
  
CCrriitteerrii  ee  mmooddaalliittàà  ddii  ccoonncceessssiioonnee  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo--ffoorrmmaattiivvoo  22000099--22001100  
    

DESTINATARI 

Famiglie che posseggono i seguenti requisiti: 
 

� Studentessa/Studente che frequenti, nell'anno 2009-2010, le seguenti Istituzioni: 
- Scolastiche secondarie di II grado: Paritarie, non Paritarie (Legalmente Riconosciute e Pareggiate);  
- Formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e 
formazione professionale, di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003. 

� Studentessa/Studente residenti nella Regione Veneto  
� hanno I.S.E.E., relativo ai redditi dell'anno 2008, dichiarati nell'anno 2009, inferiore o uguale ad € 17.721,56 

FINALITA’ Copertura parziale della spesa sostenuta, o che ci si è obbligati a sostenere, per l'acquisto dell'abbonamento a mezzi 
pubblici di trasporto necessari ai propri figli per raggiungere le Istituzioni Scolastiche e  Formative  
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SPESE AMMISSIBILI 
Il contributo può essere concesso per le spese relative all’utilizzo di mezzi pubblici di trasporto necessari per raggiungere 
l’Istituzione scolastica/formativa. Non sono ammissibili spese per l’uso di mezzi  privati di trasporto. Il contributo può 
essere  concesso solo se la spesa è documentata con abbonamento. 

CONTRIBUTO L’importo del contributo viene determinato in proporzione alle risorse disponibili.  

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

La domanda deve essere compilata dal richiedente ed inviata dall’Istituzione scolastica/formativa esclusivamente 
mediante la procedura web “Buono-Trasporto Web ” seguendo le istruzioni riportate nel sito internet 
www.regione.veneto.it/istruzione a partire dal 1° ottobre 2009 ed entro la data di scadenza. 

SCADENZA 3300  OOTTTTOOBBRREE  22000099 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1713 del 16  giugno 2009 
LL..RR..  1122  ddiicceemmbbrree  22000033  nn..  4400,,  aarrtt ..  5588tteerr  ““ FFoonnddoo  ddii   rroottaazziioonnee  ppeerr  llee  aaggrr iieenneerrggiiee””   
 

DESTINATARI Piccole e medie imprese agricole, comprese le microimprese singole o associate aventi nel Veneto almeno un’Unità 
Tecnica Economica 

FINALITA’ Diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo 

OBIETTIVI 

I principali obiettivi del Fondo sono: 
• la tutela dell’ambiente 
• la diversificazione delle fonti per la produzione di energia 
• l’aumento della percentuale di energia primaria da fonti rinnovabili 
• la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato 
• la diversificazione delle produzioni agricole 
• la riduzione dei costi ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI 

Sono ammissibili gli investimenti immobili e mobili relativi a: 
a) impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili; 
b) realizzazione di fabbricati e opere edili connesse alla costruzione e all’esercizio di impianti di cui al punto a); 
c) realizzazione di interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione delle opere 

connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio degli impianti di cui al punto a); 
d) acquisto e adeguamento delle attrezzature indispensabili all’esercizio degli impianti di cui al punto a); 
e) spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze 

tecniche brevettate e non. 
Gli investimenti dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e quindi con costi da ammortizzare. 
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SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse a contributo le spese effettuate successivamente alla data di presentazione delle domande. 
Non sono ammissibili: 

� gli investimenti finalizzati all’adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda ed i 
cui termini di adeguamento siano scaduti; 

� investimenti relativi alle abitazioni di servizio; 
� investimenti riguardanti beni immateriali 
� investimenti per la produzione di energia per solo autoconsumo. 

PRIORITA’ 

Verranno assegnati punteggi di priorità relativamente a: 
a) investimenti realizzati da giovani imprenditori agricoli di cui all’art. 2) lett. c) della L.R. n. 40/2003; 
b) investimenti realizzati nell’ambito delle zone rurali vulnerabili da nitrati del veneto designate con D.C.R. n. 

62/2006; 
c) investimenti  il cui bilancio energetico e ambientale sia ottimizzato; 
d) investimenti realizzati da imprenditori agricoli di cui all’art. 2) lett. b) della L.R. n. 40/2003; 
e) investimenti che hanno previsto la preventiva sottoscrizione di contratti per la fornitura di energia termica 

finalizzata al riscaldamento degli edifici pubblici; 
f) investimenti  realizzati nell’ambito di operazioni di fusione o di incorporazione tra imprese gestite direttamente da 

produttori agricoli; 
g) investimenti realizzati nelle aree montane individuate dal P.S.R. della Regione Veneto 2007-2013. 
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FINANZIAMENTO 

- copertura massima: 100% della spesa ammissibile 
- limite massimo di spesa ammissibile: 2.000.000,00 euro 
- limite minimo del finanziamento:150.000,00 euro 
- durata: fino a 10 anni per gli investimenti immobili e fino a 5 anni per gli altri investimenti 
- rata: trimestrale o semestrale 
- preammortamento: massimo 24 mesi e 12 mesi rispettivamente per gli investimenti immobili e mobili 
- quota di intervento del Fondo di rotazione: dal 30 al 60% 
- tasso a carico del beneficiario: tasso ottenuto dalla media tra il tasso convenzionato applicato dalla banca e quello 

pari a zero della provvista del Fondo di rotazione. 
- riduzione del tasso bancario: variabile in funzione della provvista pubblica al Fondo di rotazione 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

La domanda deve essere presentata a Veneto Sviluppo Spa per il tramite dell’intermediario finanziario prescelto 
utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito www.venetosviluppo.it  

SCADENZA BBAANNDDOO  AAPPEERRTTOO 

 


