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Programma di Sviluppo Locale 

P.S.L. - Punti  Superfici  Linee nella Venezia Orientale 
- Scheda di sintesi - 

 

 

Titolo  
 

P.S.L. - Punti  Superfici  Linee nella Venezia Orientale. 

Ente proponente VeGAL – Ente di sviluppo della Venezia Orientale – Portogruaro. 
Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato. 
 

Ambito territoriale 
designato (ATD) 

157.028 residenti, 934 kmq. 16 Comuni interessati della Città metropolitana di Venezia (Annone 
Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, 
Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San 
Stino di Livenza, Teglio Veneto e  Torre di Mosto). 
 

Obiettivo globale 
del PSL 

Promuovere la crescita dell’occupazione, utilizzando il driver “territorio”, nelle sue risorse 
turistiche, ambientali e produttive. 
 

Obiettivi generali  1. Promuovere il turismo sostenibile mediante il consolidamento degli itinerari esistenti [Ambito di 
interesse AI.2]; 

2. Promuovere lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e del sistema agro-alimentare locale [Ambito di 
interesse AI.7]. 

 
Obiettivi specifici 1.1. Aumentare le competenze degli operatori lungo gli itinerari; 

1.2. aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari, valorizzando e migliorando gli itinerari cicloturistici 
esistenti; 

1.3. aumentare l’attrattività del patrimonio rurale; 
1.4. consolidare il sistema di ospitalità rurale lungo gli itinerari; 
1.5. rafforzare il sistema di imprese che offrono servizi lungo gli itinerari; 
2.1 qualificare il patrimonio rurale per la valorizzazione dei prodotti tipici; 
2.2 consolidare il patrimonio del Parco Alimentare della Venezia Orientale; 
2.3 promuovere la diffusione di filiere corte, in particolare per i prodotti del Parco Alimentare della 

Venezia Orientale; 
2.4 valorizzare il paesaggio come ambito produttivo del Parco Alimentare della Venezia Orientale. 
 

Misure del PSR 
attivate nel PSL 
 

- Misura 1 “trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (intervento 1.2.1); 

- misura 3 “regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” (intervento 3.2.1); 

- misura 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali” (intervento 4.1.1); 

- misura 6 “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (interventi 6.4.1 e 6.4.2); 
misura 7 “servizi di base e rinnovamento dei villaggi” (interventi 7.5.1 e 7.6.1); 

- misura 16 “cooperazione (interventi 16.4.1 e 16.5.1); 

- misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” (sottomisure 19.1 - animazione e preparazione 
alla strategia, 19.2 -attuazione della strategia, 19.3 -cooperazione interterritoriale  e 19.4 gestione 
PSL). 

 
Procedure di 
attuazione del PSL 

Il PSL prevede tre tipologie di procedure attuative:  
bando pubblico; regia GAL; gestione diretta da parte di VeGAL 
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Progetti chiave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse 

programmate 

Progetti Chiave 

Il PSL prevede l’attuazione di due progetti chiave: 

- Progetto chiave “Itinerari” prevede una serie di interventi pubblici di messa in sicurezza e 
valorizzazione dei percorsi e, parallelamente, risorse da destinare ai privati con bandi pubblici, per 
lo sviluppo, lungo gli itinerari, di servizi ed imprese che generino nuove opportunità occupazionali, 
nell’obiettivo di aumentare gli arrivi turistici nell’area grazie al miglioramento e alla valorizzazione 
dei quattro itinerari GiraLivenza, GiraTagliamento, GiraLagune e GiraLemene. 
Esso prevede l’attivazione delle seguenti misure del PSR: 
• misura 1 “trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (intervento 1.2.1); 
• misura 6 “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (interventi 6.4.1 e 6.4.2); 

misura 7 “servizi di base e rinnovamento dei villaggi” (interventi 7.5.1 e 7.6.1); 
Il Progetto prevede  19  progetti a regia sugli interventi 7.5.1 e 7.6.1 a cura dei Comuni di Caorle, 
Cavallino Treporti, Cinto Caomaggiore, Ceggia, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Gruaro, 
Gruaro, Jesolo, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Torre di Mosto   
 

- Progetto chiave “Parco Alimentare” prevede una serie di interventi pubblici e, parallelamente, 
risorse da destinare ai privati con bandi pubblici, nell’obiettivo di consolidare il settore 
agroalimentare ed enogastronomico locale come elemento centrale per lo sviluppo economico del 
territorio. 
Il PC prevede l’attivazione delle seguenti misure del PSR: 
• misura 3 “regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” (intervento 3.2.1); 
• misura 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali” (intervento 4.1.1); 
• misura 6 “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (intervento 6.4.1); 

misura 7 “servizi di base e rinnovamento dei villaggi” (intervento 7.6.1); 
• misura 16 “cooperazione (interventi 16.4.1 e 16.5.1). 
Il Progetto chiave prevede 2 progetti a regia a cura dei Comuni di Annone Veneto e Cinto 
Caomaggiore sull’intervento 7.6.1 
 

Progetto 

chiave 

 

Intervento 

(cod.) 

formula di attuazione 
Spesa pubblica 

programmata (€) 

1.2.1 Bando pubblico 50.000,00 

6.4.1 Bando pubblico 350.000,00 

7.5.1 Regia GAL 1.970.000,00 

6.4.2 Bando pubblico 850.000,00 

7.6.1 Regia GAL 250.000,00 

PC1 Itinerari 

Totale PC1 3.470.000,00 

3.2.1 Bando pubblico 100.000,00 

4.1.1 Bando pubblico 1.000.000,00 

6.4.1 Bando pubblico 475.000,00 

7.6.1 Regia GAL 240.000,00 

16.4.1 Bando pubblico 105.000,00 

16.5.1 Bando pubblico 100.000,00 

PC2 Parco 

Alimentare 

Totale PC2 2.020.000,00 

Totale 5.490.000,00 
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Progetto di 
cooperazione 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risorse 
programmate 
progetto di 
cooperazione 

 
Il PSL 2014/20 prevede l’attivazione di un progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti 
(Intervento 19.3.1 PSR Veneto 2014-2020) dal titolo “Veneto rurale”, che coinvolge i seguenti Partner: 
GAL Alta Marca, GAL Baldo Lessinia, GAL Montagna Vicentina, GAL Patavino, GAL Polesine Adige, 
GAL Polesine Delta Po e VeGAL.  
Il tema riguarda il turismo rurale e sostenibile, individuato come fattore chiave per lo sviluppo locale, 
anche per la sua possibilità di integrare e diversificare l’offerta turistica dei territori rurali dei GAL. 
Tale progetto di cooperazione interterritoriale mira a rafforzare l’azione intrapresa dalle singole 
strategie di sviluppo locale dei GAL veneti partner, per la promozione integrata dei territori rurali del 
Veneto a livello locale, mediante una strategia innovativa, integrata e coordinata di promozione del 
turismo rurale e sostenibile tra territori rurali del Veneto 
 

Idea progetto 

 

Spesa pubblica 

programmata per 

progetto VeGAL (€) 

Veneto Rurale 100.000,00 

Totale  100.000,00 

 
 

Risorse 
programmate  PSL 
– Totale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervento 

 

Spesa pubblica 

programmata (€) 

19.2.1 - Progetti chiave   5.490.000,00 

19.3.1  - cooperazione 100.000,00 

19.4.1 - gestione e animazione PSL  838.500,00 

Risorse programmate PSL Totale 6.428.500,00 

Riserva di efficacia dell’attuazione  549.000,00 

 
Cronoprogramma 
PSL 

 

- DGR n. 1214 del 15 settembre 2015 della Regione Veneto: approvazione del bando per il 
sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del PSR 2014-2020; 

- 23.12.2015: presentazione ad Avepa della Manifestazione d’interesse per l’adesione al bando 
Misura 19 - Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020; 

- la manifestazione d’interesse di VeGAL è stata in seguito dichiarata ricevibile da Avepa con nota 
prot. 5512 del 22.01.2016; 

- approvazione del PSL: delibera del CdA di VeGAL n. 32 del 6 aprile 2016; 

- presentazione del PSL entro i termini previsti dal bando di cui alla DGR n. 1214/2015 e s.m.i. (18 
aprile 2016); 

- PSL attualmente in istruttoria (fase che si concluderà entro 180 giorni dal 18.4.2016). 
  


