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Le istituzioni

Livello istituzionale:
• Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale
• Provincia di Venezia
• Regione Veneto

Livello concertativo-attuativo:
• VeGAL



La struttura VeGAL



L’Agenzia di sviluppo GAL Venezia Orientale

• Associazione senza fini di lucro 
con personalità giuridica

• Nasce nel 1995

• Raggruppa 44 Enti pubblici e privati 

• Eroga servizi di assistenza tecnica, 
formazione, cooperazione, ricerca di 
finanziamenti, nei settori ambiente, 
artigianato e servizi, agricoltura e turismo

• Ha operato e progetta sui principali 
programmi comunitari: Obiettivi 2 e 3, 
PSR, Interreg III, Equal, Leader +
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www.vegal.netwww.vegal.net
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i 44 Soci di VeGAL

22 Comuni
• Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Cavallino Treporti, Ceggia, Cinto 

Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di 
Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, 
Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, San Donà di Piave, San Michele al 
Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto

8 Associazioni di categoria ed Enti Privati
• ANCE di Venezia, CIA di Venezia, CNA di Venezia, Coldiretti di Venezia, 

Confcommercio di Venezia, Confcooperative di Venezia, Consorzio Insieme, 
Copagri

7 Enti Pubblici e società a capitale misto pubblico/privato
• Provincia di Venezia, A.S.V.O. S.p.A., A.T.V.O. S.p.A., Magistrato alle Acque di 

Venezia, Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, 
Interporto di Portogruaro SpA, IZP3Ve

6 Enti di ricerca, formazione e cultura
• Università di Padova – Facoltà di Agraria, Portogruaro Campus s.r.l., IAL 

Veneto, Consorzio Universitario di Ricerca Applicata, Rete Interdistrettuale 
Scuole Veneto Orientale, Fondazione Collegio Marconi, Fondazione S.Cecilia



La struttura VeGAL e la rete locale

• CdA: 7 componenti, 1 Presidente, 1 vicepresidente
• Soci: 44 Soci (ciascuno con 1/5 riferimenti interni all’Ente)
• Revisori: 2 componenti, 1 Presidente
• 1 Direttore
• Ufficio Amministrazione: 1 Responsabile
• Ufficio Piani e progetti: 2 Responsabili e 1 collaboratore
• Ufficio Segreteria generale: 1 Responsabile
• 5 Consulenti di staff: Contabilità, Consulenza lavoro, web, rete informatica, 

relazioni esterne
• Comitato tecnico: team multidisciplinare con 7 esperti
• Albo esperti: 70 consulenti e società accreditate
• Network di progettazione per lo sviluppo del territorio: 13 società di 

consulenza con circa 170 addetti
• 3 Enti/sistemi domiciliati: Conferenza dei Sindaci, Associazione forestale, 

Parco alimentare



Conferenza dei Sindaci 
del Veneto Orientale



La Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale,
istituita dalla Legge Regionale n.16 del 22 giugno 1993
ed insediatasi a Portogruaro il 30 luglio 1993,
è giunta nel 2008 al suo 16° anno di attività,
sotto la guida di 9 presidenze.

La Conferenza dei Sindaci del 
Veneto Orientale
rimane l’unica riconosciuta
nel Veneto



Ruolo della Conferenza
La LR 16/93 assegna alla Conferenza dei Sindaci:

• un ruolo di riferimento, di aggregazione e di successivo 
coordinamento delle altre forze economiche e sociali del 
territorio, oltre che degli altri soggetti istituzionali, Regione 
Veneto e Provincia di Venezia.

• La promozione di iniziative per il decentramento 
amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel 
Veneto Orientale attraverso un opportuno assetto 
istituzionale nel Veneto Orientale e la realizzazione di opere 
pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le 
attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi.



Compiti previsti dalla LR 16/93
L’art. 6, comma 5, della LR n. 16/93 assegna i seguenti compiti

alla Conferenza:

a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area;
b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza 

regionale di carattere infrastrutturale e di promozione 
socioeconomica nell'area;

c) proposta agli enti competenti in ordine alla 
programmazione ed attuazione di piani di intervento 
infrastrutturale e di promozione economico-sociale;

d) proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello 
Stato, della Regione, della Provincia di Venezia, nonchè di 
altri enti pubblici anche economici.



Il programma

All’insediamento della Presidenza Bertoncello è stato 
approvato (26.1.2005) un programma, che prevedeva:

1. coordinamento Conferenza-GAL-Patto
2. patto per lo sviluppo strategico concertato con le parti sociali
3. servizi pubblici: aggregazioni nel Veneto Orientale e nel FVG
4. sede della Conferenza condivisa con GAL e Patto
5. comunicazione verso l’esterno e la Regione

Nel biennio 2005/07 la 
Conferenza ha lavorato 
assiduamente su questi
5 obiettivi



Sintesi dell’attività

L’attività è stata svolta su tre livelli mediante:
• le sedute della Conferenza dei Sindaci, convocata su ordini del 

giorno predifiniti;
• incontri con Enti ed Autorità invitate alle sedute della Conferenza dei 

Sindaci od incontrate in riunioni convocate/richieste ad hoc;
• attività organizzativa interna fornita dalla struttura di segretariato 

VeGAL

Nel periodo novembre 2004 – settembre 2007 sono stati promossi 
progetti nel settore infrastrutturale, delle attività produttive, nel settore 
dell’agricoltura, per i servizi sociali e al cittadino/imprese.

E’ stata inoltre promossa un’attività di supporto alla pianificazione 
strategica sia locale (mediante l’avvio dell’IPA), sia a livello 
sovraordinato (con Provincia di Venezia per il PTCP e con la Regione 
Veneto per il PTRC).



Attività istituzionale ed ospiti

• N. 34 Sedute realizzate
• Interventi di ospiti istituzionali e incontri effettuati:

– Regione Veneto: Assessori Chisso, Valdegamberi e Marangon, 
Consiglieri regionali: Cancian, Marchese, Piccolo, Stival, Teso, 
Arch. Toffano, dott. Ceccato, dott. Tabaro)

– Autovie Venete: Presidente Santuz, dott. Riccardi
– Provincia di Venezia: Presidente Zoggia, Assessori Vio, 

Scaboro, Da Villa, dott. Bortoli
– Camera di Commercio: Presidente Albonetti, dott. Tiozzo, dott. 

Crosta
– Portogruaro Campus: dott. Paolo Anastasia, prof. Carlo Bagnoli
– Altri Enti: Fondazione Musicale S.Cecilia, ARPAV, VeGAL, 

Distretto zootecnia



Progetti realizzati/avviati (1/5)
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’

• Piano integrato delle piste ciclabili: con un contributo della LR 16/93 ed il coordinamento 
dei Comuni di Annone Veneto e Musile di Piave, è stato realizzato un progetto quadro di 
percorsi ciclopedonali nella Venezia Orientale; il Piano è stato inserito nell’IPA

• Piano per la riduzione delle PM 10: con il fondo versato dai Comuni del Veneto Orientale 
la Conferenza dei Sindaci ha promosso la realizzazione di un piano di risanamento 
atmosferico coordinato dall’Assessorato all’ambiente del Comune di Portogruaro

• Energie rinnovabili e risparmio energetico: con un contributo della LR 16/93 è stato 
redatto un piano per l’adozione di pratiche positive nella Venezia Orientale nel settore delle 
energie rinnovabili (in primis solare e biomassa) e per favorire il risparmio energetico

• Intesa Programmatica d’Area: con un contributo della LR 16/93 ed il coordinamento di 
Conferenza dei Sindaci, CCIAA e Provincia di Venezia è stato promosso un Piano che 
comprende OO.PP. strategiche per la Venezia Orientale

• Segnaletica della Venezia Orientale: con un contributo della LR 16/93 ed il coordinamento 
di VeGAL è stato completato il piano di segnaletica coordinato dal Comune di Portogruaro 
nell’area ex obiettivo 5b realizzato con fondi LEADER II

• Progetto QUATER: è stato avviato da VeGAL, in collaborazione con ANCE e CRESME, 
un’indagine sulla fattibilità di opere in PF e PPP per gli EE.LL. della Venezia Orientale

• Copertura banda larga: è stata avviata una collaborazione con la Regione veneto (fondi 
APQ) per aumentare la copertura banda larga nel Veneto orientale, segnalando la priorità da 
assegnare alle zone scoperte e verificando lo stato degli accordi con operatori TLC. 



Progetti realizzati/avviati (2/5)
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

• Parco Alimentare: la Conferenza dei Sindaci ha cofinanziato il progetto promosso da 
VeGAL, Cooperativa 1° maggio, Ca’ Foscari e Campus di Portogruaro per la promozione del 
sistema delle produzioni agricole della Venezia Orientale.

• Progetto di Sviluppo della Venezia Orientale: con un contributo della LR 16/93 ed il 
coordinamento del Comune di Musile di Piave, in accordo con CCIAA di Venezia e le 
Organizzazioni di categoria e sindacali è stato concordato un Piano di sviluppo che include 
otto progetti strategici nei settori del commercio, del turismo, delle attività produttive e 
dell’agricoltura

• Adesione al Metadistretto zootecnica: la Conferenza dei Sindaci ha aderito al 
Metadistretto della zootecnia da carne, importante ambito produttivo del settore primario nel 
Veneto Orientale

• Patto Territoriale della Venezia Orientale: con un contributo della LR 16/93 è stato 
mantenuto attivo, presso il Comune di Fossalta di Piave, l’Ufficio del Patto per il 
completamento delle pratiche di finanziamento alle imprese

• Polo tecnologico di Portogruaro: è stato presentato lo studio di fattibilità ed il progetto per
la creazione del Polo tecnologico di Portogruaro 



Progetti realizzati/avviati (3/5)
SOCIALE E RISORSE UMANE

• Progetto Abramo: con un contributo della LR 16/93 è stato attivato uno sportello 
intercomunale polifunzionale per gli stranieri, per la gestione delle pratiche di rilascio e 
rinnovo dei permessi di soggiorno

• Fondo perequativo minori: nella seduta della Conferenza del 18.7.2007 è stato avviato un
progetto per la creazione di un fondo perequativo per le rette di ricovero dei minori del 
Veneto Orientale, che verrà coordinato dal Comune di Portogruaro

• Festa Immigrati: con i fondi dei Comuni del Veneto Orientale viene sostenuta la Festa degli 
Immigrati nel Veneto Orientale, che si svolge a Portogruaro a fine dicembre per incontrare 
gli immigrati che vivono e lavorano nel territorio della Venezia Orientale

• Formazione: è stato promosso con la collaborazione del Comune di Fossalta di Piave un 
Piano formativo rivolto a dipendenti di EE.LL. cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo



Progetti realizzati/avviati (4/5)
SERVIZI

• Carta d’identità elettronica: con un contributo della LR 16/93 è stato coordinato dal 
Comune di Portogruaro uno studio di fattibilità per l’introduzione del servizio nella Venezia 
Orientale

• Protezione civile: è stata approvata una convenzione tra i Comuni del portogruarese per 
l’istituzione di un servizio intercomunale di protezione civile, promosso dal Comune di 
Portogruaro

• Trasferimento alloggi ATER: è stata avviata con ANCI una collaborazione in merito alle 
rivendicazioni dell’ATER sugli ex alloggi di Stato trasferiti alla proprietà dei Comuni

• Catasto: con fondi del Patto Territoriale ed il coordinamento del Comune di Musile di Piave 
è stato avviato con la collaborazione dei Consorzi di bonifica un progetto per la gestione 
associata dei servizi catastali.

• Progetto e-government: è stata avviata la sperimentazione con il Comune di Bergamo, nel 
progetto “poliscomuneamico” per la predisposizione di servizi tipo alle imprese ed ai cittadini



Progetti realizzati/avviati (5/5)
COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

• Segretariato della Conferenza dei Sindaci: dal 2005 VeGAL opera in qualità di 
segretariato della Conferenza; nell’ambito dell’incarico è stato recuperato e riorganizzato 
l’archivio e strutturata l’attività di segreteria

• Restauro sede Conferenza dei Sindaci e GAL: con un contributo straordinario della 
Regione Veneto e con fondi del Patto Territoriale è in via di completamento il recupero della 
“Villa liberty” di Portogruaro prossima sede della Conferenza dei Sindaci e di VeGAL

• Domiciliazione presso sede di Bruxelles della Regione Veneto: nella seduta del 18 luglio 
2007 la Conferenza dei Sindaci ha approvato lo stanziamento per la domiciliazione presso la 
sede di Bruxelles della Regione Veneto di VeGAL

• Creazione spazio web dedicato alla Conferenza: nell’ambito dell’incarico di segreteria 
della Conferenza dei Sindaci, VeGAL ha attivato uno spazio web all’indirizzo 
www.vegal.net/conferenzasindaci

• Rassegna stampa per i Comuni del Veneto Orientale: con un contributo della LR 16/93 è 
stato attivato un servizio di rassegna stampa intercomunale coordinato dal Comune di 
Portogruaro

http://www.vegal.net/conferenzasindaci


IPA della Venezia Orientale

Tra le attività strategiche si segnala l’avvio dell’IPA, avvenuto mediante:

• Sottoscrizione del Protocollo d’intesa con CCIAA e Provincia
• Costituzione del Comitato di Coordinamento
• Creazione spazio web dedicato all’IPA
• Organizzazione workshop sulle prospettive di sviluppo
• Sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra i membri del TdC
• Costituzione del Tavolo di Concertazione (39 Enti)
• Presentazione di progetti nel bando LR 13/99
• Approvazione del Documento di Programmazione d’Area
• Identificazione idea forza dell’IPA
• Raccolta progetti strategici


	L’area
	Le istituzioni
	La struttura VeGAL
	L’Agenzia di sviluppo GAL Venezia Orientale
	i 44 Soci di VeGAL
	La struttura VeGAL e la rete locale
	Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale
	La Conferenza dei Sindaci
	Ruolo della Conferenza
	Compiti previsti dalla LR 16/93
	Il programma
	Sintesi dell’attività
	Attività istituzionale ed ospiti
	Progetti realizzati/avviati (1/5)
	Progetti realizzati/avviati (2/5)
	Progetti realizzati/avviati (3/5)
	Progetti realizzati/avviati (4/5)
	Progetti realizzati/avviati (5/5)
	IPA della Venezia Orientale

