
 
 

Bilancio previsionale 2011, comprensivo di Nota esplicativa 

 

 
Oneri 
 

Consuntivo 
2009 

Previsione 
2010 

Previsione 
2011 

Nota esplicativa 

Materiali di 
consumo e 
manutenzioni 

3.556,68 7.000  11.700 

La voce indica: 
- le spese per i materiali di pulizia/igiene e di consumo per il 
funzionamento dell’ufficio; 
- le manutenzioni agli impianti della sede (impianto ascensore, 
impianto di riscaldamento, impianto di allarme, estintori, 
fotocopiatore a colori, aree esterne ed impianto elettrico); 
- le migliorie previste sulla sede, che verranno finanziate dai 
Fondi della LR16/93, non più scorporabili dall'immobile.  
Tali spese verranno in parte riaddebitate agli Enti che 
condividono la sede (attualmente: Provincia di Venezia, 
Conferenza dei Sindaci e APT).  
La differenza rispetto al bilancio consuntivo 2009 è dovuta 
sostanzialmente alle spese per la manutenzione ordinaria 
dell’area esterna (2.000€, che nel 2009 era stata effettuata 
direttamente dal Comune di Portogruaro), dalla manutenzione 
del fotocopiatore a colori (1.641,60€, che nel 2009 non era 
stata affidata) e dagli interventi previsti sulla sede (4.628,40€ 
per porta antipanico, sistemi espostivi, ecc.). 

Noleggio 
attrezzature 

4.559,03 5.500  5.300 

La voce comprende i contratti di noleggio in essere 
(fotocopiatori, PC Presidente e ADSM Presidente e Direttore), 
inclusa la manutenzione del fotocopiatore della segreteria. La 
differenza rispetto al 2009 è motivata dal fatto che il noleggio 
del fotocopiatore in b/n è partito in corso d'anno. 

Utenze, 
assicurazioni e 
sicurezza 

8.527,09 9.000 8.000 

La voce indica la previsione per le utenze (acqua ed energia 
elettrica), per le assicurazioni sul fabbricato (RC-incendio e 
apparecchiature elettroniche), per gli oneri per la sicurezza sul 
lavoro L.626/94 (incarico RSPP, visite biennali obbligatorie 
medico del lavoro e corso di 1° soccorso per  dipendente), per 
servizi sulla sede (assistenza in occasione di affitto spazi), in 
parte da riaddebitare agli Enti che condividono la sede.  
Nonostante gli aumenti previsti per alcune tipologie di spesa 
(+2,5% in generale e la previsione della gestione serale della 
sala che nel 2009 non si è verificata), la previsione di un minor 
costo complessivo rispetto al cons 2009 è dovuta ai minori 
costi per il corso sulla sicurezza e per il RSPP e per Enel (in 
quanto nel 2009 era stata stanziata una previsione dei costi di 
competenza, non avendo all'epoca ancora ricevuto le fatture 
definitive dal fornitore Exergia). 

Riscaldamento 3.230,09 4.400 3.350 

La voce comprende i costi del combustibile per la gestione del 
riscaldamento (esclusa la manutenzione dell'impianto di 
riscaldamento/raffreddamento che trova allocazione nella voce 
"manutenzioni"), in parte da riaddebitare agli Enti che 
condividono la sede. La previsione è sulla base dei consumi 
effettivi 2009 con un + 2,5%. 

Spese 
telefoniche 

7.446,49 9.300 7.450 

La voce include il traffico delle linee telefoniche, telefax, ISDN, 
ADSL e le spese telefoniche di Presidente e Direttore. La 
previsione è sulla base di una previsione dei consumi effettivi e 
previsti 2010 con un + 2.5% 

Canoni di 
locazione sede e 
locali 

9.047,70 11.500 11.250 

La voce comprende il canone di locazione della sede di 
proprietà del Comune di Portogruaro, gestita dal GAL, 
rivalutata sulla base dell'aumento ISTAT del 2010. La voce 
include anche l'eventuale costo per noleggi di sale/stand per 
fiere/eventi prevista dal PSL (2.000€). 

Pulizie locali 5.964,00 7.620 7.600 Spese ordinarie per pulizia sede (1 completa settimanale ed 1 



parziale infrasettimanale) e straordinarie in occasione di utilizzi 
delle sale convegni/riunioni da parte di terzi, in parte da 
riaddebitare agli Enti che condividono la sede. 
Il maggior costo previsto rispetto al consuntivo 2009 è dovuto 
alla previsione della pulizia infrasettimanale e delle pulizie 
straordinarie. 

Ammortamenti 4.043,07 6.200 4.200 

Sono riportati gli ammortamenti per l'attrezzatura d’ufficio 
(informatica e arredamento) acquisita negli anni precedenti 
(3.659,31 del 2010) e prevista nel 2011 (573,85): integrazione 
dell’attuale arredamento (completamento armadi esistenti), 
dell'attrezzatura (segnaletica, rastrelliera, ecc.) e 
dell’attrezzatura informatica e d'ufficio (aggiornamento Pc 
obsoleti, fotocamera, ecc.). 

Viaggi e trasferte 8.328,58 9.500 10.600 

La voce comprende i rimborsi spese per le missioni del 
personale, collaboratori, amministratori, direttore e consulenti 
relative ai diversi progetti (sulla base dei costi effettivi del 
2010) e per lo scambio di esperienze tra GAL previsto nel PSL 
2007/13. Trasferte su specifici progetti o la realizzazione di 
seminari/incontri all’estero possono comportare variazioni nelle 
previsioni. 
Nel 2011 si prevede in particolare l’avvio operativo dei progetti 
di cooperazione Italia-Slovenia e la messa a punto dei progetti 
di cooperazione a valere sul PSL 2007/13. 

Oneri Comitato 
tecnico 

0 8.000 8.000 

Per l'attuazione del PSL 2007/13, era stata prevista la 
costituzione di una Commissione tecnico scientifica formata da 
4 componenti (con funzioni diverse da quella prevista nel PSL 
2000/06 in quanto la selezione dei progetti viene svolta da 
Avepa). Per gli anni successivi l'importo viene mantenuto 
costante, in linea col piano finanziario dal PSL. 

Spese del 
personale 

131.784,89 170.400  168.400 

La voce comprende le spese per l'attuale personale 
dipendente a tempo indeterminato (Bozza, Calasso, Gozzo e 
Zanet) sulla base di quanto corrisposto nel 2010. La previsione 
include gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL ed il budget 
aggiuntivo per eventuali erogazioni supplementari al personale 
(per lavoro straordinario). 

TFR personale 
dipendente 

8.733,53 9.800 10.700 
Si riporta il corrispondente accantonamento del TFR del solo 
personale dipendente attuale (Bozza, Calasso, Gozzo e 
Zanet). 

Spese di 
formazione 
personale 

0 5.000 3.000 

La voce comprende i costi per la partecipazione del personale 
del GAL, presidenza e direzione a seminari e corsi di 
formazione e aggiornamento sul PSL 2007/13 e per la 
realizzazione/partecipazione di seminari a catalogo. 

Spese di 
direzione 

60.000,00 61.800 63.600 

Costi dell'incarico consulenziale direzionale (comprensivo di 
IVA e oneri) affidato all'ing. Pegoraro, con una progressione 
minima del 3% annuo e legata all'indice Istat, come previsto 
dal contratto. 

Consulenza 
contabile 

5.928,20 6.400 6.550 
Si tratta dell'incarico per la gestione amministrativa 
dell'Associazione, con un aumento del 2,5% rispetto al 
previsionale 2010. 

Spese per la 
gestione dei 
progetti: 
Collaborazioni e 
consulenze 

65.994,46 394.000 263.150 

La voce comprende i costi per le collaborazioni esterne e 
consulenze/affidamenti necessari per l'attuazione di progetti 
gestiti o commissionati al GAL e che, per concomitanza di più 
iniziative o per specifiche professionalità richieste, necessitano 
di affidare degli incarichi esterni. 
Per l'anno 2011, in particolare, la previsione indica: 
- i costi previsti per l'attuazione del PSL 2007/13 Mis 431 
(€51.500); 
- i costi previsti per l'attuazione del PSL 2007/13 Az.323/A 
relativi ad un incarico esterno per il completamento del 
progetto a regia diretta GAL dell’Az.323/A per "studi e 
censimenti" (€19.308,58); 



- gli incarichi di Segreteria della Conferenza dei Sindaci e dei 
Sindaci della Sanità (rispettivamente: 5.000€ + 18.000€); 
- la domiciliazione c/o la sede della Regione Veneto a 
Bruxelles (5.400€); 
- l’incarico affidato esternamente relativo per la realizzazione 
del progetto “Giralivenza” commissionato dalle Provincie di 
VE-TV-PN (saldo incarico analisi di €12.500 + incarico 
comunicazione di €15.000); 
- la previsione del budget da affidare esternamente per l'anno 
2011 dei progetti Interreg IT-SLO "Slowtourism" (10.000€ + 
11.784,56€ di informazione e pubblicità) e "Sigma2" (101.160€ 
+ 10.500 €di informazione e pubblicità), finanziati al 100%. 
- i costi previsti per l’attuazione del Progetto Pesca (€3.000). 
L'eventuale approvazione di progetti o l'ulteriore affidamento di 
incarichi possono comportare aumenti rispetto agli importi 
preventivati, da coprirsi con le corrispondenti entrate degli 
stessi progetti. 

Spese gestione 
IPA e progetti 
strategici 

29.002,01 60.000 60.000 

La previsione indica i costi esterni sostenuti per l’assistenza 
tecnica per la gestione dell’IPA della Venezia Orientale. Tali 
costi verranno attivati proporzionalmente alla costituzione del 
fondo comune, così come previsto dal Regolamento del 
Tavolo di concertazione dell’IPA (nel 2010 il fondo è stato 
costituito solo per 20.000 euro dalla LR 16/93, con 
assegnazione in corso da parte della Regione Veneto). 

Consulenza del 
lavoro 

2.418,31 3.000 3.100 

La voce Indica l'incarico di consulenza per la gestione delle 
paghe e stipendi per dipendenti e collaboratori, come da 
preventivo richiesto, con un aumento del 2,5% rispetto al 
previsionale 2010. 

Compensi ai 
revisori 

10.349,37 11.200 11.450 

La voce indica il costo del Collegio dei Revisori (Presidente: 
Pol Bodetto; Revisori: Biancotto e Gobat), con un aumento del 
2,5% rispetto al previsionale 2010. L'importo può essere 
soggetto a variazioni in base ad eventuali 
controlli/adempimenti supplementari richiesti da specifici 
progetti o dal CdA. 

Cancelleria e 
stampati 

1.047,36 3.400,00 3.000 

Si tratta delle spese per le dotazioni operative dell’ufficio 
(cancelleria, carta, toner, fotocopie extra franchigia, ecc.), 
anche necessaria per l’attuazione del PSL 2007/13 e per la 
Segreteria della Conferenza dei Sindaci. Per la previsione ci si 
è basati sui consumi del 2010. 

Ufficio Stampa, 
pubblicità e 
pubblicazioni 
periodiche  

0 19.000,00 26.800 

La voce indica i costi per la comunicazione interna ed esterna 
del GAL, le spese per la stampa di pubblicazioni informative, 
news letter, materiale divulgativo e l’organizzazione di 
convegni e seminari.  
In particolare, si segnala nell'ambito della Mis.431 del PSL 
2007/13 il costo per la pubblicizzazione dei bandi, la quota di 
competenza dell'incarico all'Addetto stampa e le spese di 
competenza per il Piano di Comunicazione e,  nell'ambito della 
Mis.323/A del PSL 2007/13, la spesa per le pubblicazioni dei 6 
studi. 
L'eventuale approvazione di progetti o l'ulteriore affidamento di 
incarichi possono comportare aumenti rispetto agli importi 
preventivati, da coprirsi con le corrispondenti entrate degli 
stessi progetti. 
Nel 2009 la voce non era stata utilizzata in quanto la 
Comunicazione interna ed esterna era prevista dai progetti per 
gli anni successivi. 

Aggiornamento e 
manutenzione 
rete informatica e 
sito web 

5.694,41 7.400 4.600 

La voce comprende il servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione del portale web del GAL (1.200/anno), nonchè 
lo sviluppo di alcune sezioni del website per renderle gestibili 
direttamente dal VEGAL e per avere più notizie in evidenza, la 
manutenzione-revisione della rete informatica (1.440/anno), il 



rinnovo annuale delle licenze antivirus e della posta certificata, 
il costo dei domini VeGAL, Interwood, TipiNet e Altrovento. 

Spese generali e 
spese 
rappresentanza 

2.691,61 4.000 3.000 

La voce indica una previsione delle spese generali (es. spese 
postali, spese occasionali, spese di rappresentanza ed 
istituzionali, ricevimento delegazioni, sponsorizzazioni e 
premi/eventi). Gli importi sono in linea con le previsioni degli 
anni scorsi 

Rimborso per i 
membri del CdA 

14.249,01 18.000 16.200 

La voce prevede i rimborsi per i membri del CdA, Presidente 
ed il Vicepresidente: indennità forfetarie di trasferta pari a 
€30,00/seduta (fino a €5.760/annui per il Presidente e fino a 
€480/annui per gli altri membri del CdA); rimborsi spese 
chilometrici analitici per il Presidente (o Vicepresidente in 
funzione vicaria) per circa €600/mensili sulla base dei costi 
chilometrici medi mensili del 2010; i rimborsi forfettari 
giornalieri sono adeguati al D.L.n.78 del 31/5/2010. 

Abbonamenti 
editoriali, libri e 
riviste 

376,20 1.650 650 
Spese per l’abbonamento a periodici (Il Gazzettino) e per 
acquisto di pubblicazioni. Viene mantenuto un livello 
rapportato ai costi sostenuti nel 2009-2010. 

Costi indeducibili 609,79 0 0 

Fino all'anno 2009 si trattava delle ritenute del 27% su 
interessi attivi stimati. Ottenuto il saldo dalla Regione ed 
erogati i contributi Leader+ residui, dal 2010 non c'è più il 
conto corrente bancario in cui venivano introitati i fondi Leader 
e, pertanto, non si prevede più la maturazione di interessi attivi 
tra i ricavi e quindi delle correlate ritenute tra i costi. 

Accantonamento 
rischi su crediti 

16.500,00 500 0 
Non si prevede lo stanziamento di quote al fondo svalutazione 
crediti. 

Oneri finanziari 3.367,32 6.000 1.850 

La voce comprende i costi per gli interessi passivi e per le 
commissioni bancarie motivata dal ritardato versamento delle 
quote associative da parte degli associati (di media con 5-6 
mesi di ritardo) e dalla diversa tempistica tra spese sostenute 
dal GAL e le erogazioni dei contributi. Si stima un'esposizione 
media di circa €50.000/anno, ad un tasso entro il fido del 
3,65%. 

Fidejussioni per 
anticipi su 
progetti 

1.499,70 650 650 

La voce indica una stima del costo delle fidejussioni sugli 
anticipi richiesti (costo BCC S.Biagio del Veneto Orientale 
dello 0,40%/anno) per l’attuazione del PSL 2007-2013 ed 
eventuali ulteriori anticipi per nuovi progetti ammessi. 
L'eventuale approvazione di progetti in cui il GAL è LP può 
comportare un aumento rispetto all'importo preventivato. 

Oneri straordinari 5.797,18 10.000 5.000 

Prudenzialmente, si prevede di riservare una quota di budget 
alla copertura di eventuali tagli di spesa in fase di 
rendicontazione finale dei progetti o di spese non previste e 
non correttamente stanziate negli anni di competenza. 

Sopravvenienze 
passive 

4.967,12 0 0 Non prevedibili 

Imposte e tasse 2.031,38 2.050 2.050 

Viene riportata la previsione di spesa per le imposte dovute. Si 
tratta di tasse rifiuti, l’imposta di registro del contratto di 
locazione e i diritti camerali per visure antimafia per eventuali 
richieste di anticipi. 

IRAP e IRES 6.838,80 15.000 9.600 Riporta la previsione IRAP e l'IRES sul reddito. 

TOTALI ONERI 434.583,38 887.270 740.800 Totale per l’ anno 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proventi 
 

Consuntivo 
2009 

Previsione 
2010 

Previsione 
2011 

Nota esplicativa 

Quote associative 
ordinarie 

 
 

79.208,34  
 
 

84.000 79.750 

Lo statuto associativo prevede che le quote associative 
siano deliberate dal CdA del GAL. Il CdA, nella seduta 
dell’11.11.2010, ha confermato il sistema di quote 
associative fissato dal 2002 in 2 scaglioni (€250 per gli enti 
no profit ed €2.000 per tutti gli altri associati). 
Inoltre, pur considerato il positivo trend associativo degli 
ultimi anni (+ 5 Soci nel 2001, +4 nel 2002, +4 nel 2003, + 5 
nel 2004, + 4 nel 2005, +4 nel 2006, +2 nel 2007, + 4 nel 
2008, + 1 nel 2009, -1 nel 2010), prudenzialmente la 
previsione non tiene conto dell'incremento di nuovi soci per 
il 2011. 

Quote integrative 0      77.143  0 
La voce viene attivata nel caso in cui un associato richieda 
un servizio di progettazione/gestione progetto ad hoc. 

Proventi gestione 
Asse 4 PSR 
2007/13 

100.284,30  316.000 207.000 

La previsione indicata nel PSL 2007/13 prevede, per il 
2010, circa 163.000€, tra spese di animazione e di 
gestione. Sono inoltre previsti €20.000 per la cooperazione 
(che verrà avviata nel 2011) ed €24.016,01 per le attività 
residue degli "Studi e censimenti" da attuare con i fondi 
dell'Azione 323/a del PSL a regia diretta GAL. 

Comparte-
cipazione Asse 4 
PSR 2007/13 

96.000,00  96.000 96.000 

In continuità alla compartecipazione degli EE.LL. per le 
spese di gestione del PSL 2000-2006, nell'Assemblea dei 
Soci del 18.4.2008 è stato previsto l'obbligatorio 
cofinanziamento per l'avvio del PSL 2007/13, rapportato al 
numero di abitanti. La compartecipazione, esclusa la quota 
ordinaria, ammonta a: €1.000 (Comuni < 5,000 ab.), €3.000 
(Comuni > 5.000 ab.), €8.000 (Comuni <10.000 ab. e 
Provincia) ed €13.000 (Comuni >20.000 ab.) 

Proventi gestione 
progetti 

112.992,34 231.177 277.000 

La voce include i proventi derivanti dall’attuazione di 
progetti avviati e da avviare nel 2011, rapportati ai valori 
2010, tra i quali: 
- Segreteria e Assistenza tecnica Conferenza dei Sindaci 
(stimata sull’importo 2010 pari a 46.500);  
- Segreteria e Assistenza tecnica Conferenza dei Sindaci 
della Sanità (stimata sull’importo 2010 pari a 
22.655,11€/anno IVA inclusa);  
- Segreteria e refusione spese Associazione Forestale 
(stimata sull’importo 2010 pari a 11.000€/anno IVA inclusa); 
- Contributo Conferenza dei Sindaci per domiciliazione 
Bruxelles (stimata sull’importo 2010 pari a 5.400€/anno);  
- Interreg “Sigma2”: contributo del 100% sulla spesa 
prevista da PF fino al  2° anno, al netto dei fondi già spesi 
(€134.477,18);  
- Interreg “Slowtourism”: contributo del 100% sulla spesa 
prevista da PF fino al  2° anno, al netto dei fondi già spesi 
(€23.086,83); 
- Giralivenza: importo competenza 2011 (pari a 35.000€ 
IVA inclusa); 
- Progetto Pesca: importo competenza 2011 (pari a 5.000€ 
IVA inclusa). 
Gli importi che verranno fatturati sono stati inseriti al netto 
del 50% dell'IVA. 

Proventi gestione 
IPA 

28.973,95 60.000 60.000 

Tale voce fa riferimento ai proventi derivanti dalla funzione 
di “struttura di gestione e segreteria tecnica” svolta dal GAL 
Venezia Orientale nell’ambito dell’Intesa Programmatica 
d’Area della Venezia Orientale. 

Refusione spese 
sede 

8.734,13 17.450 15.550 

Si tratta della refusione delle spese di gestione della sede 
(en.elettrica, acqua, riscaldamento e manutenzione 
impianti, pulizie locali, assicurazione sede, servizio di 
vigilanza, tassa rifiuti, ecc.) che verrà richiesta a 



Conferenza dei Sindaci, APT e URP provinciale in 
proporzione alla superficie occupata da ciascuno (15.000€ 
per il 2010).  
Inoltre si prevedono dei ricavi connessi all'affitto della sala 
convegni a terzi (circa 10 affitti alla tariffa minima di 50€). 

Altri proventi 
 

6.490,71  
               

5.500  
 

5.500 

La voce include eventuali sponsorizzazioni e/o contributi da 
parte di istituzioni, aziende ed istituti. Negli anni precedenti 
VeGAL ha contato su una sponsorizzazione (di 2.500 
euro/anno) da parte Banca di Credito Cooperativo San 
Biagio del Veneto Orientale, che potrà essere erogata a 
fronte di specifiche iniziative.  
Inoltre, si sono previsti rimborsi degli stipendi della 
dipendente Calasso da parte del Comune di S.Stino per 
"permessi cariche elettive" nella media 2009 (3.000/anno). 

Interessi attivi 2.073,62  0 0 
Non si prevedono interessi attivi, in quanto dal 2010 non c'è 
più il conto corrente bancario in cui venivano introitati i fondi 
Leader 

Sopravve-nienze 
attive 

211,89  0 0 Non prevedibili 

TOTALE RICAVI 434.969,28 887.270 740.800 Totale per l’anno 2011 

Risultato 
gestione 

385,90 0 0 Risultato per l’anno 2011 



 
Relazione del Consiglio di Amministrazione 

sul bilancio di previsione 2011 

 
 
Signori Associati, 
Autorità 
 
il bilancio di previsione 2011 rappresenta per questa struttura e per il nostro Direttivo un 
momento importantissimo per fare sintesi dei risultati conseguiti in questi anni di lavoro svolto 
insieme: il Consiglio di Amministrazione nominato lo scorso 30 aprile 2008 dall’Assemblea degli 
Associati ad aprile 2011 concluderà infatti il suo triennio di operatività e  quindi vogliamo 
cogliere l’occasione per presentare i risultati conseguiti nel triennio 2008-2010. 
 
Struttura associativa 
Dalla nascita del 1995, VeGAL nel 2011 avrà 17 anni di operatività alle spalle. 
Nel 2001 VeGAL è stata trasformata in Agenzia di Sviluppo e nel 2002 ha ottenuto la 
personalità giuridica dalla Regione Veneto, ha quasi triplicato il numero di associati (passati dai 
17 fondatori ai 47 attuali) e si è estesa come territorio d’intervento dai 13 comuni in area ex 
obiettivo 5b ai 22 attuali: metà della provincia di Venezia. 
In particolare nel corso del mandato di questo direttivo si sono avute le nuove adesioni di: 
- nel 2008: Comune di Cinto Caomaggiore, Consorzio di Bonifica Basso Piave, Fondazione 

Musicale S.Cecilia e Confagricoltura Venezia; 
- nel 2009: Fondazione Portogruaro Campus, ASL n. 10 “Veneto Orientale”, ASI. 
 

Programmazioni LEADER 
Nel corso del 2009 si è ottenuta l’approvazione da parte della Regione Veneto del Programma 
di Sviluppo Locale Leader “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra”, conseguendo un 
contributo di circa 6,2 milioni di euro: si tratta della terza programmazione “Leader” che 
VeGAL è riuscita ad attrarre nel territorio, dopo i due Piani cofinanziati dal Programma LEADER 
(Leader II e LEADER +) per complessivi circa 7,86 milioni di euro di contributo UE che hanno 
cofinanziato 167 progetti per un costo totale di 16,9 milioni di euro, realizzati da 77 Enti 
beneficiari e 226 partner. 
Nel 2010 sono stati avviati i primi progetti e pubblicati i primi bandi, per i quali si data priorità 
ai privati. 
La selezione avviene con una nuova modalità: è Avepa che funge da referente amministrativo 
e la commissione congiunta Avepa-GAL che approva i progetti. 
Tra i progetti avviati abbiamo realizzato sull’area una serie di studi volti a censire le emergenze 
storiche-paesaggistiche dell’area: tale lavoro, preliminare all’apertura dei prossimi bandi, sarà 
di particolare aiuto agli operatori dell’area, che potranno essere maggiormente preparati ed 
informati in occasione delle prossime selezioni di progetti. 
Tutti i bandi verranno aperti entro i primi mesi del 2011. 
La procedura si è dimostrata parecchio articolata ed ha richiesto un lungo lavoro di 
condivisione con la Regione Veneto che ha messo a disposizione dei 14 GAL veneti un primo 
blocco di “Linee guida” ad ottobre 2009, un secondo a giugno 2010 ed un terzo è tuttora in 
fase di elaborazione. 
 
Cooperazione Italia-Slovenia 
Notevole anche l’operato di questi 16 anni sui programmi di cooperazione Interreg: 22 progetti 
Interreg realizzati o progettati e tutti finanziati dalle relative Autorità di gestione fanno di 
VeGAL la struttura veneta che ha realizzato il maggior numero di progetti Interreg. Nel 2009, 
in occasione della prima apertura dei bandi per il Programma di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Slovenia 2007/13 VeGAL ha aderito, ed in alcuni casi promosso, n. 4 progetti strategici e 
n. 9 progetti standard. 
Anche in questo caso le aspettative sono state ben accolte: VeGAL è ora partner dei due 
progetti strategici di maggiore dimensione finanziaria dell’intero programma Italia-Slovenia: si 
tratta dei progetti “Slow tourism” e “Sigma2”, entrambi avviati dalla nostra struttura in 



collaborazione con i Lead partner (rispettivamente emiliano e sloveno) e con le procedure 
dettate dall’Autorità di gestione (la Regione Friuli Venezia Giulia). 
Tali progetti sono di particolare rilevanza e ci consentono, oltre che di intervenire in due settori 
strategici per il nostro territorio (il turismo lento e la tutela e la valorizzazione dell’ambiente), 
di essere partner di Enti di particolare rilevanza: Ministeri, Regioni, Province, Università, ASL, 
Centri di ricerca, ecc. 
Si segnala infine che l’iter di selezione è stato particolarmente selettivo, avendo ammesso a 
contributo solo 13 sui circa 100 progetti inizialmente presentati. 
Il lungo iter istruttorio ha allungato anche l’esame dei progetti “standard” attualmente ancora 
tutti in fase di istruttoria. 
 
Conferenza dei Sindaci 
Importante anche il ruolo di segretariato e assistenza tecnica sul territorio, in primis verso la 
Conferenza dei Sindaci (la prima convenzione tra il GAL e la Conferenza è stata siglata il 3 
agosto 2005). 
In particolare a favore della Conferenza dei Sindaci è stato fornito un servizio di assistenza 
tecnica per l’organizzazione delle attività: nel corso del triennio l’attività ha riguardato in 
particolare l’assistenza per l’organizzazione delle sedute della Conferenza dei Sindaci (n. 15 nel 
2008, n. 8 nel 2009 e n. 5 nel 2010), oltre alla realizzazione di incontri con gli Assessorati 
regionali e riunioni di gruppi di lavoro su progetti ed iniziative ed aggiornato lo spazio web 
dedicato. 
L’attività è proseguita anche nel 2010, grazie alla somma stanziata dalla Conferenza dei 
Sindaci sulle risorse 2010 della LR 16/93. 
La Conferenza, con la quale condividiamo la sede, risulta un importante partner della nostra 
Agenzia, sia perché raccoglie nel suo ambito i Comuni che sono la nostra tipologia di Socio più 
importante e numerosa, sia perché ci consente di fungere da supporto tecnico all’interlocutore 
politico, oltre che di mediazione con l’amministrazione regionale. 
 
Intesa Programmatica d’Area 
Su incarico della Conferenza dei Sindaci VeGAL ha fornito assistenza tecnica per le iniziative 
stabilite dal Tavolo di Concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area (approvata dalla 
Regione Veneto con DGR del 6 novembre 2007). 
Nell’ambito di tale iniziativa nel triennio 2008/2010, sono state organizzate n. 5 (2 nel 2010, 2 
nel 2009 e 1 nel 2008) sedute del Comitato di Coordinamento, n. 7 (2 nel 2010, 3 nel 2009 e 2 
nel 2008) sedute del Tavolo di concertazione, predisposti tre aggiornamenti del Documento 
programmatico, aggiornato lo spazio web dedicato all’IPA, incontrati nel 2009 tutti i 22 Comuni 
e prestata assistenza tecnica per la partecipazione ai bandi 2008, 2009 e 2010 della LR 13/99, 
per totali 13 progetti (3 nel 2010, 6 nel 2009 e 4 nel 2008). 
Nel 2011 lo sforzo andrà condotto per rilanciare le attività dell’IPA, cercando con condivisione, 
una convergenza su alcuni-pochi progetti davvero strategici, sui quali concordare con la 
Regione la fattibilità, i contenuti, la collaborazione e, non ultimo, i costi. 
 
Architettura rurale 
Con la collaborazione di IUAV è stata avviata nel 2009 un’azione di censimento dell’architettura 
rurale del Veneto Orientale. 
Sono stati censiti circa n. 450 beni tra ville venete, borghi rurali, centri storici, fattorie e case 
rurali di pregio, strutture produttive d’interesse storico, mulini, casoni, siti archeologici, 
strutture fortificate, opere idrauliche ed edifici di culto. 
Due le Mostre tenute: una prima mostra a Venezia a febbraio 2009 presso lo IUAV, una 
seconda a giugno 2010 al Collegio Marconi. 
Siamo stati davvero pionieri su questo tema: partendo alcuni anni fa con una sperimentazione 
pilota sul territorio di Cavallino Treporti, il progetto si è esteso ed è stato fatto proprio da 
un’Università, mettendoci a disposizione un bagaglio informativo e creativo di notevole 
interesse per incrementare il valore immobiliare del nostro territorio. 
 
Diari della Terra 
La Regione Veneto ha promosso nel 2009 un concorso fotografico sui paesaggi rurali. 



La mostra, già tenutasi a Venezia e a Mestre a fine 2009, inizio 2010, si è tenuta a Portogruaro 
a giugno 2010, registrando circa 1300 visitatori. 
Al di là dell’evento in sé l’interesse e le ricadute sono su tre livelli: divulgare gli strumenti 
comunitari per le aree rurali, mostrare il paesaggio rurale e le sue evoluzioni, contribuire alla 
creazione di un’identità territoriale. 
 
Collaborazione con i GAL veneti 
Il 2 maggio 2009 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra i 14 veneti, finalizzato a 
migliorare la collaborazione e le iniziative nel campo dello sviluppo rurale. 
Il coordinamento ha organizzato nel 2009 n. 6 riunioni, oltre all’incontro di settembre 2009 con 
il Vicepresidente della Regione Veneto. 
Nel 2010 coordinamento ha organizzato n. 4 riunioni 
Anche in questo caso il risultato ottenuto è importante: i GAL sono ora inseriti nella politica 
regionale ed anzi, a tutti gli effetti, attuano (ad esempio con le risorse dei PSL) politiche su 
“delega” della Regione. Si tratta di un “decentramento” finalizzato a stimolare un processo 
endogeno positivo e virtuoso e, in definitiva, a stimolare progettualità nella direzione obbligata 
delle programmazioni comunitarie (progettazione condivisa, sostenibile e di impatto): sempre 
minori risorse, ma da spendere sempre meglio, per competere internazionalmente. 
 
Guida ai sussidi anticrisi 
Su incarico della Conferenza dei Sindaci VeGAL ha predisposto ad avvio 2010 una Guida ai 
sussidi anticrisi, per la diffusione delle misure a disposizione di famiglie ed imprese. 
Si tratta di uno strumento innovativo, edito per la prima volta a livello nazionale, con un 
approfondimento regionale/locale, finalizzato ad agevolare i Comuni ed i servizi sociali in 
primis, nella funzione di prima risposta alla recente crisi economica. 
 
GiraLivenza 
Grazie all’impegno della Provincia di Venezia è stato sottoscritto il 28 dicembre 2009 il 
Protocollo d’intesa tra le Province di Venezia, Treviso e Pordenone, per l’avvio di un progetto 
già proposto e finanziato da VeGAL nel quadro del programma Leader+, per il coordinamento 
del quale la Provincia di Venezia ha incaricato VeGAL ad ottobre 2010. 
GiraLivenza rappresenta un utile strumento di condivisione progettuale con il vicino trevigiano 
e pordenonese e, da qui, non Austria e Slovenia. Occorre essere infatti in grado di andare oltre 
la capacità di realizzare piccoli tratti di circuiti, e di guardare invece ad itinerari attrattivi e di 
media-lunga percorrenza, da presentare alle Fiere internazionali (come il Tagliamento, il Sile o 
il Piave). 
 
Cooperazione Asse 4) 2007/13 
Entro settembre 2011 si passerà alla predisposizione dei progetti di cooperazione all’interno del 
PSL 2007/13, per l’attuazione dei quali, complessivamente, la Regione Veneto ha stanziato a 
VeGAL 613.000 euro per 3 progetti di cooperazione. 
Ad ottobre 2010 la Regione Veneto ha creato un Gruppo di lavoro con i GAL per affrontare le 
procedure di attuazione di questi progetti. 
Progetti che per la nostra area riguardano: 

- con l’area trevigiana e pordenonese si potrà dar attuazione infrastrutturale ad opere che 
verranno individuate nel quadro del progetto GiraLivenza; 

- gli altri due sono progetti di cooperazione che saranno dedicati alla promozione e alla 
commercializzazione di itinerari di turismo rurale. 

In questo caso sarà importante programmare le attività con chi si occupa di turismo (Ministero, 
Enit, Regione, Provincia, Consorzi di Promozione, APT): non basta realizzare opere, occorre 
promuoverle (ossia comunicarle al potenziale turista) e, soprattutto, venderle (ossia inserire il 
territorio nei principali pacchetti turistici, sia specializzando il consolidato turismo balneare, sia 
avviando il tuttora solo potenziale “turismo rurale/culturale”).  
 
Incontri - Seminari e attività informativa 
L’attività informativa realizzata da VeGAL è stata fortemente orientata alla progettualità da 
predisporre in vista delle scadenze di bandi comunitari. 



L’attività si è rafforzata in particolare nel biennio 2009-2010: complessivamente si sono tenuti  
29 seminari/incontri informativi (6 nel 2008, 7 nel 2009 e 16 nel 2010). Diversficati i temi 
affrontati. 

- Nel 2008: incontro operativo sul PSL in fase di presentazione (20.5.2008); conferenza 
stampa di Presentazione progetto Altrovento (30.5.2008); presentazione dell’Elaborato 
Base del PSL 2007-13 (18.6.2008); Convegno finale sul PSL “Dal Sile al Tagliamento” 
(26.6.2008); conferenza finale Linee Verdi (27.6.2008); conferenza sul PSL 2007-13 
alla Multifiera di Pordenone (10.9.2008). 

- Nel 2009: il Programma di Cooperazione Italia-Slovenia 2007-2013 (28.1.2009); 
politiche culturali e i distretti culturali (30.1.2009 e 10.3.2009); il programma Life, 
opportunità di business nei Paesi dell’Est Europa: focus Polonia (11 giugno 2009); 
opportunità di collaborazione nel commercio e turismo con i Paesi dell’Est e dell’Estremo 
Oriente: il progetto ASIAN TOUR (25.6.2009); esperienze di Informest nel settore 
agroalimentare con la Croazia e Serbia (7.7.2009 “); progettare con la LR 13/99 
(22.7.2009); 

- Nel 2010: incontro con imprenditori della’area nell’ambito del progetto Futuri Scenari di 
Sviluppo del Veneto Orientale (11.1.2010); Avvio tavolo tecnico di lavoro dei soci vegal 
(28.1.2010); Utilizzo delle fonti di energia rinnovabile: idee e opportunità finanziarie 
(7.4.2010); PROGRESS Relazioni industriali e dialogo sociale (30.4.2010); 
Presentazione bando regionale sulla Creazione di Centri Pubblici di accesso Internet (16 
giugno e 5 luglio 2010); I Nuovi strumenti di finanziamento per il rilancio delle Piccole e 
Medie imprese in Italia e all’estero (24.6.2010); Programma Life Long Learning 
(29.6.2010); Presentazione di bandi della misura 311 azz. 1-2 del PSL (14.7.2010); 
progettare con la LR 13/99 (3.9.2010);lla Nuova Guida Economica Fiscale e Legale per 
commercialisti e avvocati d’impresa” sui 24 Paesi dell’Est Europa e Asia Centrale 
(15.10.2010); presentazione bando Musei e proposta di progetto di rete museale 
(5.5.2010, 30.09.2010, 25.11.2010 e 17.11.2010); convegno finale Futuri Scenari di 
sviluppo del Veneto Orientale (10.11.2010). 

Se fino a qualche anno fa l’accesso all’informazione rimaneva un gap, ora il problema da 
affrontare è di guidare il territorio a navigare nell’eccesso informativo verso il corretto 
programma, in progetti fattibili, in partenariati forti e credibili. Serve cioè da parte di VeGAL la 
capacità di fornire un’informazione mirata, ma serve anche un uditore attento, motivato, 
capace di fare rete dentro e fuori il proprio Ente. 
Lo sforzo che si chiede ai Soci va in due direzioni: da un lato far collimare le esigenze del 
proprio Ente all’interno dei finanziamenti disponibili; dall’altro di saper cogliere le opportunità: 
l’economia e i progetti di sviluppo sono dinamici, seguono input diversi, hanno origini ed 
obiettivi variegati, introducono sperimentazioni. Spesso con questi programmi si finanziano 
progetti “pilota”, iniziative sperimentali. Spesso tali proposte vengono ritenute troppo di 
“nicchia”, ma occorre sapersi misurare su progetti sempre diversi, innovanti, di investimento. 
 
Futuri scenari 
“Futuri Scenari” è un’iniziativa sostenuta dalla Regione Veneto che si è proposta di individuare 
ipotesi di scenari di riferimento per lo sviluppo economico–sociale–culturale del Veneto 
Orientale. L’iniziativa si è articolata in 4 gruppi lavoro (costituiti il 26.5.2009 ed inerenti: 
Commercio, Turismo, Agricoltura e Settore produttivo/Innovazione), sessioni plenarie 
seminariali (il 16.7.2009 sulla pianificazione ed il 23.7.2009 sulla sostenibilità ambientale), 
incontri con gli imprenditori dell’area (tenutisi a fine 2009 e in seduta plenaria l’11.1.2010) e 
nel seminario finale tenutosi l’11.11.2010. 
Dalla discussione emersa, cui hanno partecipato tecnici, imprenditori, politici e rappresentanti 
della parti sociali emerge un Veneto Orientale come un’area di particolare valenza, posizionata 
strategicamente nel Nordest ed interessata da importanti flussi turistici. Un’area che è stata 
oggetto nell’ultimo quindicennio di numerosi interventi di valorizzazione, che hanno svolto un 
importante ruolo di recupero della memoria, di miglioramento della qualità della vita e di prima 
creazione di un’identità dell’area. L’approccio finora seguito è stato di tipo multisettoriale, 
intervenendo a tutto campo nel recupero di manufatti e centri storici, nella realizzazione di 
infrastrutture e nella realizzazione di itinerari. 
A metà del periodo di programmazione 2007-2013 e ad inizio del negoziato del periodo di 
programmazione 2014-2020, era però utile e necessario promuovere una discussione sulla 



visione e sul destino che quest’area intende darsi. Dalla riflessione avviata a cavallo tra il 2009 
ed il 2010, il tema strategico su cui l’area intende giocarsi è il turismo, inteso come capacità di 
attrarre visitatori e residenti, in un ambiente attraente e in cui la qualità della vita, del 
paesaggio, dell’offerta culturale e di tempo libero siano il vero valore aggiunto, l’asset 
strategico su cui puntare. 
 
Comitato di Pilotaggio per la valutazione del PSR 2007/13 
In tale importante Comitato VeGAL, in rappresentanza dei GAL veneti, partecipa per portare un 
contributo sulla valutazione dei risultati dell’applicazione del PSR sul territorio veneto. 
Il Comitato, nominato a dicembre 2008 e riunitosi complessivamente n. 3 volte, tra le 
principali azioni realizzate può contare la validazione ed il supporto al Valutatore esterno per la 
redazione della Valutazione intermedia del PSR, che sarà elaborata entro il 2010. 
 
Avvio dei negoziati 2014/2020 
In uno scenario caratterizzato dalla globalizzazione, dal cambiamento climatico e da una 
popolazione in diminuzione, le disparità regionali rappresentano uno dei principali problemi 
dell'UE allargata. Entro il 2020, come affermato nel documento di lavoro della Commissione 
sulla consultazione sulla futura strategia "UE 2020", l'obiettivo dell'UE deve essere quello di 
dare vita a un'economia di mercato sostenibile, più intelligente e più favorevole all'ambiente, in 
cui l'innovazione generi prosperità grazie a un utilizzo più intelligente delle risorse e in cui la 
conoscenza funga da forza motrice. 
Questi saranno i temi chiave per le politiche 2014-2020, per la programmazione delle quali i 
negoziati sono già partiti e vedranno ora un nuovo ruolo per il Parlamento UE. 
In questo quadro anche le PAC sarà rinnovata: il nuovo disegno sarà proposto dalla 
Commissione UE entro il mese di novembre 2010. 
 
Segreteria della Conferenza dei Sindaci della sanità 
Dalle Amministrazioni comunali del Veneto Orientale dal 2009 è stata affidata a VeGAL anche 
la segreteria della Conferenza dei Sindaci della sanità, incarico confermato anche nel 2010. 
Si tratta di un ruolo che svolgiamo come “service” per il Comune di Portogruaro, Comune che 
funge da segreteria della Conferenza. Tuttavia si tratta di un ruolo di particolare interesse e 
stimolo, sia perché ci consente proprio di svolgere il service necessario ai Comuni, sia perché, 
ad avvio 2010, ha già prodotti altri risultati, nel rispetto della filosofia di rete che sottende alla 
nostra struttura, portandoci, ad esempio, a predisporre congiuntamente alcuni progetti a 
valere sui fondi nazionali per l’immigrazione. 
 
Domiciliazione nella sede della Regione Veneto a Bruxelles 
La domiciliazione, effettuata per conto della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, è 
volta a favorire il raccordo con i servizi delle Istituzioni europee al fine di acquisire informazioni 
e pareri in merito ad iniziative progettuali inerenti la Venezia Orientale, su finanziamenti 
europei, sulla ricerca di partnership e di relatori presso le Istituzioni comunitarie, 
sull’organizzazione di stage di formazione e sull’uso degli spazi della Regione Veneto – 
Unioncamere veneto a Bruxelles. 
Nel quadro di tale collaborazione nel 2010 è stato realizzato un ciclo di seminari, ma 
soprattutto si è avuta l’occasione di valorizzare la presenza della Regione Veneto presso le 
Istituzioni comunitarie. 
Si tratta, per il 2011, di verificare la disponibilità della Conferenza dei Sindaci di confermare lo 
stanziamento per il mantenimento del servizio. 
 
Accordo con la Provincia di Pordenone 
VeGAL ha stipulato ad aprile 2010 con la Provincia di Pordenone una Convenzione per la 
creazione di una sub-antenna della rete Europe Direct, la nuova rete europea di informazione 
al servizio dei  cittadini, realizzata per diffondere le informazioni sulle attività che svolge e le 
opportunità che offre l’Unione europea, per rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza e 
coinvolgerli nel processo di costruzione europea. 
Il Centro d'Informazione della rete Europe Direct, che sarà attivo per il periodo 2009/2012 e 
che è uno dei circa 500 punti Europe Direct in UE - di cui 99 in Italia – grazie al network di 
sub-antenne andrà a sviluppare azioni a favore dei cittadini e ad offrire informazioni e risposte 



a domande sulla legislazione, le politiche, i programmi, i regimi e le possibilità di finanziamento 
dell’UE. 
 
Rivitalizzazione commerciale dei centri storici 
Sul settore si è intervenuti con un progetto in fase di avvio per la rivitalizzazione commerciale 
del centro storico di Caorle, con la collaborazione di ASCOM Portogruaro ed il contributo della 
Regione Veneto. 
Si tratta di un progetto molto concreto (che ha permesso al Comune la realizzazione di un 
intervento di arredo urbano in area ex-bafile), ma si tratta anche di un progetto che deve dare 
risultati che vanno oltre la portata locale: si tratta di valorizzare il ruolo dei centri storici come 
“centri commerciali naturali”, facendo rete tra gli esercizi e valorizzando l’esperienza degli 
esercenti e la loro naturale location. Progetti simili stanno portando avanti altri comuni, tra i 
quali si segnala San Donà di Piave, Jesolo e Portogruaro. 
Si segnala inoltre che il bando sta per essere riaperto dalla Regione Veneto. 
 
Collaborazione con Informest 
VeGAL ha sottoscritto l’8.4.2009 un accordo di collaborazione con Informest, l’Agenzia 
governativa costituita con la legge 19/91 per lo sviluppo della cooperazione con i Paesi 
dell’Europa Centro Orientale, Federazione Russa, ex Paesi CSI, Cina, Mongolia e Vietnam. Tale 
accordo prevede di supportare le imprese della Venezia Orientale attraverso uno Sportello di 
primo orientamento presso la sede di VeGAL, con la presenza di un esperto dell’area 
Assistenza e Consulenza e di sviluppare progetti di cooperazione territoriale, finanziabili dagli 
strumenti di programmazione comunitaria, con particolare riferimento alle tematiche di 
sviluppo rurale, turistico e valorizzazione del territorio.  
La collaborazione con Informest rientra nella logica di aumentare la visibilità di VeGAL, 
rafforzare le relazioni e fare della nostra sede quell’incubatore progettuale che auspichiamo. 
Nell’ambito dell’accordo sono stati realizzati n. 3 incontri/seminari nel 2009 e n.2 nel 2010. 
 
Sicurezza stradale 
Nel 2009 è stato presentato per il Comune di San Donà di Piave un progetto volto a migliorare 
gli standard qualitativi nel settore della sicurezza stradale, progetto che prevede un mix di 
attività di analisi dei fattori di incidentalità, di iniziative di comunicazione, nonché di proposte 
tecniche di miglioramento dei punti di maggiore criticità strutturale. Il progetto è stato 
finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del Programma nazionale sulla sicurezza stradale. 
Anche in questo caso abbiamo saputo testimoniare ai nostri associati la capacità di saper 
cantierare una richiesta di contributo in tempi davvero stretti, raccogliendo dati, consenso e 
adesione di tutte le Amministrazioni, nonchè il placet finale grazie al finanziamento acquisito. 
 
Bike sharing 
Nel 2009 è stato presentato, e finanziato dalla Regione Veneto pur solo in parte ad avvio 2010, 
il progetto di bike sharing sovracomunale. Si tratta ora di verificare il possibile rifinanziamento 
dell’intervento progettato ed in ogni caso di effettuare un approfondimento tecnico sulle 
soluzioni adottabili. 
Purtroppo il finanziamento concesso è notevolmente inferiore a quello richiesto e quindi a 
breve, con la nuova amministrazione regionale, si verificherà la fattibilità di un’integrazione al 
contributo e/o la possibilità di rimodulare tecnicamente e finanziariamente il progetto. 
 
Assistenza tecnica all’Associazione Forestale del Veneto Orientale 
Nel triennio 2008-2010 è proseguita l’assistenza all’Associazione forestale, ospitata presso la 
nostra sede. 
Tra le attività realizzate si segnalano la visita al bosco di S.Stino di Livenza del 3.4.2009 
organizzata da Veneto Agricoltura nell’ambito del convegno nazionale “I boschi di pianura” e il 
Convegno del 29.11.2010 "Cambiamento climatico, opere infrastrutturali e pianificazione 
territoriale. Ruolo delle foreste di pianura nella mitigazione e compensazione ecologica". 
Nel 2010 l’Associazione ha conferito l’incarico di consulenza forestale al Dipartimento Tesaf 
dell’Università di Padova. 



La recente apertura di bandi regionali e prossima di VeGAL (misura 227 del PSL) per sostenere 
il settore agevolerà il ruolo dell’Associazione forestale, per la quale si aprono nuovi orizzonti di 
lavoro (urbanistici, fasce di compensazione, sentieristica, ecc.). 
 
Attività istituzionale del CdA e dell’Assemblea 
Intensa l’attività realizzata dagli Organi associativi: 

- Consiglio di Amministrazione: nel 2008 n. 15 sedute, n. 10 nel 2009 e n. 5 nel 2010; 
- Assemblea dei Soci: nel 2008 n. 5 sedute, n. 2 nel 2009 e n. 2 nel 2010. 
- si sono tenute n. 10 sedute del e n. 2 dell’Assemblea dei Soci. 

Ad avvio 2010 è stato organizzato un Tavolo tecnico tra gli Associati finalizzato a diffondere 
ulteriormente informazioni sulle attività in corso e programmare un ciclo di incontri informativi 
per favorire la predisposizione di nuovi dossier di candidatura. 
Vorremmo su questo argomento premettere che la gestione del GAL è di fatto pari a quella di 
un Ente pubblico e che quindi tutta l’attività amministrativa connessa al funzionamento della 
struttura richiede un’attività preparatoria molto importante, oggetto di numerose ispezioni e 
controlli regionali, con esito sempre positivo. 
 
News letter e  “e-Informatore Europeo” 
Per una maggiore e specialistica divulgazione sui bandi e finanziamenti comunitari, nazionali e 
regionali, nel triennio 2008-2010 è proseguita la diffusione dell’e-Informatore Europeo. 
Nel triennio 2008-2010 ne sono stati realizzati n. 15 numeri che con l’edizione di 
novembre/dicembre 2010 è arrivato all’ 81° numero. 
Nel triennio 2008-2010 sono stati realizzati n. 19  numeri della News informativa a diffusione 
periodica, news che con l’edizione di novembre/dicembre 2010 è arrivata al 43° numero. 
Teniamo disgiunti questi due strumenti informativi perché rivolti a referenti diversi all’interno 
dei vari Enti.  
Con il primo strumento orientiamo, all’interno dell’universo dei fondi disponibili, su quelli 
attuabili nell’area del Veneto Orientale, con il secondo diamo informazioni circa l’attività svolta 
da Vegal. 
 
Sito web 
L’aggiornamento del portale portale www.vegal.net oppure www.vegal.it è ritenuta un’attività 
prioritaria. 
Il Portale è strutturato in una home page organizzata in quattro sezioni (“vegal”, “le attività”, 
“progetti e territorio” e “news”), comprende una banca dati progetti con relativo motore di 
ricerca e può essere gestito dalla struttura tramite il sistema CMS (Content Management 
System). Il sito continua a presentare notevoli performance di accesso: circa 3.000 accessi 
medi mensili registrati nel 2009 e 3500 accessi medi mensili nel periodo gennaio-ottobre 2010. 
Il nostro sito rappresenta l’unico strumento aggiornato che attualmente disponiamo per 
presentare la nostra struttura. Si tratta di uno strumento dinamico, spesso preso ad esempio 
da altri Enti/Agenzie e che ha il vantaggio di essere ora interamente gestibile dalla struttura.  
 
Sede 
La struttura, di proprietà del Comune di Portogruaro ed inaugurata a febbraio 2008, ha 
dimostrato di svolgere appieno la sua funzione. Numerose le riunioni tenutesi, le visite di 
delegazioni, gli incontri tenuti: la sede sta divenendo un luogo di progettazione e di incontro. 
Positivo il rapporto con gli Enti domiciliati (Associazione Forestale e Informest), gli Enti ospitati 
(Provincia, APT e Conferenza). Il programma di LLPP nell’area ex-perfosfati consentirà una 
sistemazione del contesto di inserimento ed un migliore raccordo con centro storico e stazione 
ferroviaria. Aumenta l’utilizzo della Sala convegni, il cui Regolamento di utilizzo è stato 
approvato dalla Conferenza dei Sindaci nel 2009. 
 
Personale 
La struttura è costituita dal Direttore, da quattro dipendenti con CCNLL Commercio e servizi, 
coadiuvata da collaborazioni esterne attivate all’interno di specifici progetti. 
L’attività formativa è stata svolta sia mediante seminari interni, che attraverso la 
partecipazione ad iniziative organizzate dalla Regione (procedure amministrative), che infine 



tramite la partecipazione a corsi di lingua e a seminari organizzati sul territorio, da soci o dallo 
stesso VeGAL. 
 
Albo esperti e fornitori 
VeGAL dal 2010 ha innovato la struttura dell’Elenco consulenti e fornitori suddividendolo in due 
sezioni (servizi e forniture), ambiti e categorie, con l’obiettivo di registrare i possibili 
aggiudicatari dei servizi e delle forniture, nel rispetto delle procedure amministrative dei 
programmi di finanziamento pubblico. 
Attualmente all’Elenco sono iscritti n. 50 tra consulenti e fornitori. 
 
Consulenze specialistiche 
Nel 2009 e 2010 è proseguito ed è stato rafforzato il supporto tecnico esterno di alcuni esperti 
di settore ed in particolare: Pol Bodetto, Biancotto e Gobat (Revisori di VeGAL), Studio Ceda 
(contabilità), Studio Daneluzzi (consulenza del lavoro), Egea (manutenzione sito web), Asis 
(rete informatica), Studio Tecno I (responsabile sicurezza), Studio Savini (medico del lavoro), 
Vittorio Miniero (consulenza legale), Stefano Zadro (addetto stampa). 
 
Veniamo ora agli obiettivi per il 2011. 
 
Premesso che spetterà al nuovo direttivo che sarà nominato dall’Assemblea degli Associati di 
aprile 2011 portare avanti gli obiettivi per il 2011, proponiamo alcuni spunti di lavoro, 
richiamando quanto, in occasione dell’insediamento di questo CdA, proponemmo per il triennio 
2009 – 2011, all’Assemblea dei Soci di VeGAL del 23 luglio 2008. 
 
Due erano allora i “macroobiettivi” da raggiungere, in continuità con le linee di lavoro sulle 
quali la struttura stava già operando:  

- rafforzare il ruolo dell’Agenzia: si prevedeva di rafforzare le relazioni istituzionali per 
aumentare gli Associati, operare bene con la Regione Veneto, con le istituzioni 
comunitarie e nazionali, ma anche con il settore privato, con la CCIAA, con il mondo 
culturale e del credito e con il partner di frequente riferimento: la Conferenza dei 
Sindaci. Importante in tal senso era la comunicazione esterna ed interna ed il 
rafforzamento dei servizi rivolti agli associati, rafforzati dalla disponibilità della nuova 
sede attuale; 

o obiettivi trasversali: nuovi Soci, comunicazione interna, comunicazione esterna, 
rafforzamento del team di lavoro della struttura, qualificazione degli apporti 
esterni (consulenze ed alte collaborazioni), visibilità della sede, sviluppo delle 
relazioni istituzionali, supporto alla pianificazione, attività di ricerca e analisi 
degli scenari futuri che interesseranno l’area, sviluppo di nuove competenze 
associative; 

o proposte di lavoro: prosecuzione collaborazione con Informest, attività di 
collaborazione con Conferenza dei Sindaci e Tavolo di concertazione dell’IPA, 
attuazione di progettualità all’interno degli scenari strategici nell’ambio 
dell’iniziativa “Futuri scenari”; 

- sviluppare la progettualità a sostegno dello sviluppo dell’area. Si proponevano su due 
livelli, come ormai prassi per VeGAL: mediante la pianificazione (proseguendo 
l’assistenza tecnica dell’Intesa Programmatica d’Area, il cui parco progetti andrà 
aggiornato e rafforzato e mediante la progettualità del nuovo Programma di Sviluppo 
Locale 2007/13) e mediante la progettazione (puntando a progetti innovativi e di scala 
vasta mediante accesso ai fondi 2007/13). In tal caso particolare importanza verrà 
assegnata alla necessità di operare su progetti strategici, condivisi con le istituzioni 
(Regione in primis, con la quale promuovere anche “progetti a regia”) e supportati 
dall’azione che si potrà svolgere tramite la recente domiciliazione a Bruxelles presso la 
sede di Regione Veneto ed Unioncamere Veneto. 

o obiettivi progettuali: al fine di mantenere la relazione tra costi di struttura e 
copertura degli stessi con i progetti promossi dell’area, sviluppo e revisione 
dell’IPA, progetti in agricoltura, per le imprese, nel turismo, sulla costa e 
sull’entroterra. 



o proposte di lavoro: avvio del PSL 2007/13, presentazione di proposte 
progettuali con la collaborazione della Regione Veneto (domiciliazione di 
Bruxelles), il TdC dell’IPA e gli Associati. 

 
Fondamentale sarà ancora una volta lavorare con gli Associati e per gli Associati e con la 
struttura del GAL. 
 
Colgo l’occasione per ricordare la regolarità del versamento delle quote associative e di 
partecipare con regolarità alle nostre numerose iniziative, dalle quali partono con continuità 
nuovi progetti, nuovi partenariati e nuovi contatti istituzionali. 
 
Ringraziamo gli Associati per la collaborazione e rivolgiamo loro il consueto invito a proseguire 
nel costruttivo rapporto avviato nell’ambito dell’Associazione. 
 
 
Il Presidente: Carlo Miollo 
 
Il Vicepresidente: Roberto Davide Valerio 
 
I Componenti del Consiglio di Amministrazione: Angelo Cancellier, Alessandra Cigana, Daniela 
Donadello, Loris Pancino, Ivan Saccilotto, Edmondo Piazzi e Enzo Valvason 

 
Il Collegio dei Revisori: Lauretta Pol Bodetto (Presidente), Ivo Biancotto e Vania Gobat 
 
Il Direttore: Giancarlo Pegoraro 



 
Relazione del Collegio dei Revisori 

 

 

  GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE 

Sede legale in Portogruaro  - Ve - )  Piazza della Repubblica,1 
Fondo di  Dotazione  €. 46.480,85 

Codice fiscale 92014510272 Partita Iva 03170090272 
                                                                   
Il giorno 15 del mese di novembre dell'anno 2010, alle ore 15,00, si è riunito in Portogruaro 
presso la sede legale della Associazione "G.A.L." Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale, il 
Collegio dei Revisori per esaminare la bozza di Bilancio di Previsione relativa all’anno 2011, 
predisposta dal Consiglio di Amministrazione in data 11.11.2010, al fine di poter procedere alla 
stesura della relazione dell'Organo di Controllo. 
Operati i necessari riscontri e le opportune verifiche sulla documentazione contabile ed 
amministrativa dell'associazione, il Collegio provvede alla stesura della seguente: 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 

 

I sottoscritti Lauretta Pol Bodetto,Vania Gobat e Ivo Biancotto, Revisori nominati 
dall'Assemblea del 30.04.2008; 
ricevuti: 
- lo schema del bilancio di previsione 2011; 
- la nota esplicativa sul bilancio previsionale 2011; 
esaminata la suddetta documentazione rilevano quanto qui di seguito riportato. 
 
Il Collegio ha preso visione della documentazione licenziata dal Consiglio di Amministrazione ed 
ha provveduto ad esaminare le singole poste di costo e di ricavo. Da detto esame si rileva che 
le voci di costo trovano coerenza se raffrontate con i valori espressi nel bilancio di previsione 
dell’esercizio scorso e trovano inoltre la loro copertura nello stanziamento di ricavi per pari 
importo. E’ importante sottolineare che la voce ricavi, a differenza degli ultimi due esercizi non 
viene individuata sulla base di stime, ma espressa sulla base di progetti già deliberati ed 
assegnati al G.A.L. 
In generale per quanto riguarda le voci di costo più significative per la suddetta attività 
istituzionale, si evidenzia che i costi preventivati  per il personale dipendente  pari ad euro 
168.400, al lordo degli oneri previdenziali, comprendono gli aumenti previsti dal rinnovo del 
CCNL, nonché eventuali erogazioni supplementari al personale correlate agli obiettivi. 
Le spese per la gestione dei progetti: “Collaborazioni e Consulenze” vengono  indicate in euro 
263.150 con riguardo a costi per collaborazioni esterne e progetti diversi. Le ragioni e le 
modalità di determinazione sono descritte nella nota esplicativa al bilancio di previsione in 
esame. 
Non si evidenziano scostamenti significativi nelle altre voci di spesa, esse evidenziano valori  in 
linea e coerenti con i dati registrati negli esercizi precedenti. 
Non sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi in quanto  gli amministratori hanno 
ritenuto congruo quanto già accantonato  negli esercizi precedenti in accordo con il Collegio dei 
Revisori. 
Il totale dei costi ammonta ad euro 740.800. 
 
Con riferimento ai proventi  il gettito  complessivo pari ad euro 740.800 è rappresentato dai 
Proventi Gestione Asse4 (€ 207.000), Gestione Progetti (€ 277.000), Compartecipazione Asse4 
(€ 96.000), Quote Associative (€ 79.750), ed Altro (€ 81.050). 
 
Per quanto riguarda i ricavi si rileva che gli stessi sono stati quantificati sulla base di progetti 
deliberati dai vari Enti nel corso dell’anno 2009/2010, come di seguito specificato nella 
seguente tabella: 
 
 



Giralivenza: 
Provincia di Venezia - Incarico  prot. 59506/2010 del 01.10.2010. 
- Det. n° 2010/57600 del 23.09.2010 - Impegno  857/1 anno 2010  
- Det. n° 2010/57600 del 23/09/2010 - Impegno   70/1  anno 2011 

 
 
 

55.000,00 
  

35.000,00 

 
 
 
Iva 
 
Iva 

Slowtourism: 
Regione FVG - deliberazione n. 765 del 21.04.2010-pubblicata sul 
BUR  FVG n. 17 del 28.4.2010 

97.825,00 Contributo 
100% 
sulla 
spesa 

Sigma2: 
Regione FVG - deliberazione n. 765 del 21.04.2010-pubblicata sul 
BUR FVG n. 17 del 28.4.2010 

188.800,00 Contributo 
100% 
sulla 
spesa 

Progetto Pesca: 
Comune di Concordia Sagittaria - incarico prot. 16365 dell’8.07.2010 

8.000,00 Iva 

PSL  Mis. 431:  
 Regione Veneto - deliberazione n. 545 del 10.03.2009 

726.000,00 Contributo 
80% sulla 
spesa 

PSL Mis.  323/A: 
Regione Veneto - Decreto AVEPA n. 86 del 12.05.2010 pubblicato sul 
BUR V n. 76 del 24.09.2010 

120.000,00 Contributo 
70% sulla 
spesa 

 
La tabella che segue invece espone come le voci di costo trovino la loro copertura con le poste 
di ricavo: 

Ricavi Costi 

Proventi  Gestione Asse 4 207.000,00 Mis.323/A “Studi” 34.308,58 
  Mis.431/A “Gestione” PSL 203.442,52 
  Cooperazione PSL 20.000,00 
  Totale  257.751,10 
Proventi Gestione Progetti 277.000,00 Incarichi Esterni 192.344,56 
  Costi di Gestione GAL 84.655,44 
  Totale  277.000,00 
Altro 81.050,00 Incarichi esterni 60.000,00 
  Costi di Gestione GAL 21.050,00 
  Totale  81.050,00 

Compartecipazione Asse4 96.000,00 Cofinanziamento 30% 
Mis.323/A “Studi” 

10.292,57 

  Cofinanziamento 20% 
Mis.431/A “Gestione PSL” 

40.688,50 

Quote associative  79.750,00 Costi gestione GAL  e PSL  74.017,83 
Totale  740.800,00 Totale  740.800,00 

 
Per quanto sopra espresso e rilevato il Collegio esprime parere favorevole  all’approvazione 
della proposta di bilancio 2011, consigliando tuttavia, in corso di esercizio, un puntuale 
monitoraggio degli scostamenti tra dati previsionali e dati effettivi al fine di poter 
tempestivamente intraprendere le eventuali azioni correttive. 
 
Il Collegio dei Revisori 
 F.to Lauretta Pol Bodetto 
 F.to Vania Gobat 
 F.to Ivo Biancotto 
 


