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QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL – VERSIONE CONSOLIDATA  

Operazione  
Progetto 

chiave 

Tipo 

intervento 
Beneficiario 

N. descrizione investimento cod. cod. codice fiscale denominazione 

R1 

Valorizzazione, 

riqualificazione e messa in 

sicurezza degli itinerari 

GiraLivenza, GiraLagune e 

GiraLemene nel territorio di 

Caorle 

PC1 7.5.1 00321280273 Comune di Caorle 

R2 

Valorizzazione, 

riqualificazione e messa in 

sicurezza dell’itinerario 

GiraLivenza nel territorio di 

Torre di Mosto 

PC1 7.5.1 00617460274 
Comune di Torre 

di Mosto 

R3 

Valorizzazione, 

riqualificazione e messa in 

sicurezza dell’itinerario 

GiraLivenza nel territorio di 

Ceggia 

PC1 7.5.1 00516530276 
Comune di 

Ceggia  

R4 

Valorizzazione, 

riqualificazione e messa in 

sicurezza dell’itinerario 

GiraLivenza nel territorio di 

San Stino di Livenza 

PC1 7.5.1 83001230271 
Comune di San 

Stino di Livenza 

R5 

Valorizzazione, 

riqualificazione e messa in 

sicurezza dell’itinerario 

GiraLagune nel territorio di 

Cavallino-Treporti 

PC1 7.5.1 03129420273 

Comune di 

Cavallino-

Treporti 

R6 

Valorizzazione, 

riqualificazione e messa in 

sicurezza dell’itinerario 

GiraLagune nel territorio di 

Jesolo 

PC1 7.5.1 00608720272 Comune di Jesolo 

R7 

Valorizzazione, 

riqualificazione e messa in 

sicurezza dell’itinerario 

GiraLagune nel territorio di 

Eraclea 

PC1 7.5.1 84002090276 
Comune di 

Eraclea 

R8 

Valorizzazione e 

riqualificazione degli itinerari 

GiraLagune e 

GiraTagliamento nel territorio 

di San Michele al Tagliamento 

PC1 7.5.1 00325190270 

Comune di San 

Michele al 

Tagliamento 

R9 

Valorizzazione, 

riqualificazione e messa in 

sicurezza dell’itinerario 

PC1 7.5.1 83003590276 

Comune di 

Fossalta di 

Portogruaro 



GiraTagliamento nel territorio 

di Fossalta di Portogruaro 

R10 

Valorizzazione, 

riqualificazione e messa in 

sicurezza dell’itinerario 

GiraTagliamento nel territorio 

di Teglio Veneto 

PC1 7.5.1 83003790272 
Comune di Teglio 

Veneto 

R11 

Valorizzazione 

dell’itinerario GiraLemene 

nel territorio di Concordia 

Sagittaria mediante 

 collegamento con l’isola del 

pescatore 

PC1 7.5.1 00576720270 

Comune di 

Concordia 

Sagittaria 

R12 

Restauro e riqualificazione del 

patrimonio architettonico del 

paesaggio rurale lungo 

l’itinerario GiraLemene nel 

territorio di Portogruaro 

PC1 7.6.1 00271750275 
Comune di 

Portogruaro 

R13 

Valorizzazione, 

riqualificazione e messa in 

sicurezza dell’itinerario 

GiraLemene nel territorio di 

Gruaro 

PC1 7.5.1 00311380273 
Comune di 

Gruaro 

R14 

Recupero e riqualificazione 

del patrimonio architettonico 

del paesaggio rurale lungo 

l’itinerario GiraLemene nel 

territorio di Cinto 

Caomaggiore 

PC1 7.6.1 83003710270 
Comune di Cinto 

Caomaggiore 

R15 

Programma di informazione e 

promozione dell’itinerario 

GiraTagliamento 

PC1 19.2.1.x 00325190270 

Comune di San 

Michele al 

Tagliamento 

R16 

Programma di informazione e 

promozione dell’itinerario 

GiraLagune 

PC1 19.2.1.x 03129420273 

Comune di 

Cavallino-

Treporti 

R17 

Programma di informazione e 

promozione dell’itinerario 

GiraLemene 

PC1 19.2.1.x 00576720270 

Comune di 

Concordia 

Sagittaria 

R18 

Programma di informazione e 

promozione dell’itinerario 

GiraLivenza 

PC1 19.2.1.x 00617460274 
Comune di Torre 

di Mosto 

R19 

Programma di informazione 

e promozione dei territori 

rurali della Venezia 

Orientale 

PC1 19.2.1.x 00608720272 
Comune di 

Jesolo 

R20 
Recupero dell’ex-Latteria 

sociale di Annone Veneto 
PC2 7.6.1 83000830279 

Comune di 

Annone Veneto 

R21 
Recupero dell’ex-Latteria 

sociale di Pramaggiore 
PC2 7.6.1 83003010275 

Comune di 

Pramaggiore 

R22 

Messa in sicurezza tratto 

GiraTagliamento nel 

territorio di Fossalta di 

Portogruaro 

PC1 7.5.1 83003590276 

Comune di 

Fossalta di 

Portogruaro 

R23 
Manutenzione straordinaria 

edificio ex portineria annesso 
PC1 7.5.1 00271750275 

Comune di 

Portogruaro   



alla Villa comunale nel 

territorio di Portogruaro 

R24 

Allestimento esterno del faro 

di Bibione ed Area di sosta 

attrezzata nel 

GiraTagliamento nel 

territorio di San Michele al 

Tagliamento 

PC1 7.5.1 00325190270 

Comune di San 

Michele al 

Tagliamento 

R25 

Manutenzione e messa in 

sicurezza tratti pista 

ciclopedonale e 

manutenzione straordinaria 

del pontile sul Livenza in 

località Boccafossa nel 

territorio di Torre di Mosto 

PC1 7.5.1 00617460274 
Comune di 

Torre di Mosto 

 

Descrizione/Motivazione dell’integrazione 

Le integrazioni e modifiche al quadro 5.2.5 si sono determinate a seguito dell’esito della prima apertura del 

bando per il Tipo di intervento 7.5.1 (anno 2017), nell’ambito del quale si sono determinati dei residui sulle 

operazioni a regia GAL previste dal PSL. 

Considerata anche la previsione del nuovo Tipo di intervento TI 19.2.1x (successivamente approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1220 del 14.8.2018), VeGAL ha quindi avviato una nuova fase di 

raccolta di Manifestazioni d’interesse da parte dei 16 Comuni dell’ATD, approvata con delibera del CdA n. 

50 del 23.7.2018. 

Le Manifestazioni d’interesse potevano riguardare nuove proposte di operazioni a regia coerenti con: 

- gli obiettivi del PSL; 

- il TI 7.5.1 (lett. A e B) e/o con il nuovo TI 19.2.1.x; 

- il PC01 “Itinerari” ed in particolare gli itinerari GiraLagune, GiraTagliamento, GiraLivenza e GiraLemene. 

Entro il termine del 10.9.2018, relativamente al TI 7.5.1, sono pervenute proposte di operazioni a regia da parte 

dei Comuni di Caorle, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, S.Michele al Tagliamento e Torre di Mosto che 

sono state valutate nell’ambito di un processo di condivisione partecipata tenutosi il giorno 21.9.2018.  

Il CdA con delibera n. 55 del 27.9.2018, preso atto dell’esito del processo di condivisione partecipata e delle 

manifestazioni d’interesse pervenute, relativamente alle operazioni da attuarsi a regia GAL nel Tipo di 

intervento 7.5.1 (lettere A e B), ha approvato di:  

• confermare l’operazione a regia del Comune di Caorle, già prevista dal PSL (Cod R1 quadro 5.2.5) e non 

ammessa a finanziamento a seguito dell’istruttoria del bando 2017 del TI 7.5.1, ma riproposta in quanto 

ritenuta strategica e funzionale agli itinerari GiraLemene, GiraLivenza e GiraTagliamento; 

• modificare l’operazione a regia del Comune di Concordia Sagittaria prevista dal PSL (Cod. R11, già 

previsto nel quadro 5.2.5, ma non presentato dal Comune beneficiario nel bando 2017), prevedendo una 

nuova operazione dal titolo “Valorizzazione dell’itinerario GiraLemene nel territorio di Concordia 

Sagittaria mediante collegamento con l’isola del pescatore”), che permette una migliore integrazione con 

gli itinerari GiraLemene/GiraLagune navigabili e ciclabili; 

• prevedere i seguenti nuovi interventi finalizzati alla valorizzazione, qualificazione, messa in sicurezza di 

itinerari esistenti e l’accoglienza/sosta del turista: 

o Comune di Fossalta di Portogruaro “Messa in sicurezza tratto GiraTagliamento nel territorio di 

Fossalta di Portogruaro”: (Cod. 22); 

o Comune di Portogruaro: “Manutenzione straordinaria edificio ex portineria annesso alla Villa 

comunale nel territorio di Portogruaro”: (Cod. 23); 

o Comune di San Michele al Tagliamento: “Allestimento esterno del faro di Bibione e Area di sosta 

attrezzata nel GiraTagliamento nel territorio di San Michele al Tagliamento”: (Cod. 24); 

o Comune di Torre di Mosto “Manutenzione e messa in sicurezza tratti pista ciclopedonale e 

manutenzione straordinaria del pontile sul Livenza in località Boccafossa nel territorio di Torre di 



Mosto”: (Cod. 25). 

Il CdA con la medesima delibera n. 55 del 27.9.2018, relativamente al Tipo di intervento 19.2.1x: 

• ha preso atto della rinuncia del Comune di Jesolo (comunicata con nota del 10.9.2018) a svolgere il ruolo 

di beneficiario dell’operazione a regia Cod. R19 “Programma di informazione e promozione dei territori 

rurali della Venezia Orientale”, stralciando la relativa operazione R19 dal quadro 5.2.5 del PSL, 

prevedendone in parte l’attuazione con formula attuativa a gestione diretta GAL, al di fuori del PC01 

“Itinerari”, ma conformemente agli obiettivi dello stesso; 

• ha confermato le seguenti operazioni a regia GAL nel TI 19.2.1X, già previste nel quadro 5.2.5 del PSL 

(aumentando la dotazione finanziaria di ciascuna operazione per rafforzare la promozione dei rispettivi 

itinerari): 

o Programma di informazione e promozione dell’itinerario GiraTagliamento (beneficiario Comune di 

San Michele al Tagliamento): Cod. R15; 

o Programma di informazione e promozione dell’itinerario GiraLagune (in sintesi Giralagune 

beneficiario: Comune di Cavallino-Treporti): Cod. R16; 

o Programma di informazione e promozione dell’itinerario GiraLagune (in sintesi GiraLemene 

beneficiario: Comune di Concordia Sagittaria): Cod. R17; 

o Programma di informazione e promozione dell’itinerario GiraLivenza (beneficiario Comune di Torre 

di Mosto): Cod. R18. 

 

 

QUADRO 5.2.7 – Quadro manifestazioni di interesse 

Progetto 

chiave 

cod. 

Tipo intervento previsto 

cod. manifestazioni di interesse raccolte/atti GAL 

PC1 

7.5.1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza degli itinerari GiraLivenza, GiraLagune e 

GiraLemene nel territorio di Caorle 

7.5.1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLivenza nel territorio di Torre 

di Mosto 

7.5.1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLivenza nel territorio di Ceggia 

7.5.1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLivenza nel territorio di San 

Stino di Livenza 

7.5.1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLagune nel territorio di 

Cavallino-Treporti 

7.5.1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLagune nel territorio di Jesolo 

7.5.1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLagune nel territorio di Eraclea 

7.5.1 Valorizzazione e riqualificazione degli itinerari GiraLagune e GiraTagliamento nel territorio di San 

Michele al Tagliamento 

7.5.1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraTagliamento nel territorio di 

Fossalta di Portogruaro 

7.5.1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraTagliamento nel territorio di 

Teglio Veneto 

7.5.1 Valorizzazione dell’itinerario GiraLemene nel territorio di Concordia Sagittaria mediante 

collegamento con l’isola del pescatore  

7.6.1 Restauro e riqualificazione del patrimonio architettonico del paesaggio rurale lungo l’itinerario 

GiraLemene nel territorio di Portogruaro 

7.5.1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLemene nel territorio di Gruaro 

7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico del paesaggio rurale lungo l’itinerario 

GiraLemene nel territorio di Cinto Caomaggiore 

19.2.1x Programma di informazione e promocommercializzazione dell’itinerario GiraTagliamento 

19.2.1x Programma di informazione e promocommercializzazione dell’itinerario GiraLagune 

19.2.1x Programma di informazione e promocommercializzazione dell’itinerario GiraLemene 

19.2.1x Programma di informazione e promocommercializzazione dell’itinerario GiraLivenza 



7.5.1 Programma di informazione e promocommercializzazione dei territori rurali della Venezia Orientale 

7.5.1 Messa in sicurezza tratto GiraTagliamento nel territorio di Fossalta di Portogruaro 

7.5.1 Manutenzione straordinaria edificio ex portineria annesso alla Villa comunale nel territorio di 

Portogruaro 

7.5.1 Allestimento esterno del faro di Bibione ed Area di sosta attrezzata nel GiraTagliamento nel 

territorio di San Michele al Tagliamento 

7.5.1 Manutenzione e messa in sicurezza tratti pista ciclopedonale e manutenzione straordinaria del 

pontile sul Livenza in località Boccafossa nel territorio di Torre di Mosto 

PC2 
7.6.1 Recupero dell’ex-Latteria sociale di Annone Veneto 

7.6.1 Recupero dell’ex-Latteria sociale di Pramaggiore 

 

Descrizione/Motivazione e procedure adottate 

 

VeGAL ha avviato una nuova fase di raccolta di Manifestazioni d’interesse da parte dei 16 Comuni dell’ATD, 

approvata con delibera del CdA n. 50 del 23.7.2018 al fine del riutilizzo dei fondi residui determinatisi a 

seguito dell’istruttoria del bando 2017 del Tipo di intervento 7.5.1. 

Le Manifestazioni d’interesse potevano riguardare nuove proposte di operazioni a regia coerenti con: 

• gli obiettivi del PSL; 

• il TI 7.5.1 (lett. A e B) e/o con il nuovo TI 19.2.1.x; 

• il PC01 “Itinerari” ed in particolare gli itinerari GiraLagune, GiraTagliamento, GiraLivenza e GiraLemene. 

Entro il termine del 10.9.2018, relativamente al TI 7.5.1, sono pervenute proposte di operazioni a regia da parte 

dei Comuni di Caorle, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, S.Michele al Tagliamento e Torre di Mosto che 

sono state valutate nell’ambito di un processo di condivisione partecipata tenutosi il giorno 21.9.2018.  

Il CdA con delibera n. 55 del 27.9.2018 ha preso atto dell’esito del processo di condivisione partecipata e delle 

manifestazioni d’interesse pervenute, relativamente alle operazioni da attuarsi a regia GAL nel Tipo di 

intervento 7.5.1 (lettere A e B) e 19.2.1x e, relativamente alla Manifestazione d’interesse “Programma di 

informazione e promocommercializzazione dei territori rurali della Venezia Orientale”, ha preso atto della 

rinuncia del Comune di Jesolo (comunicata con nota del 10.9.2018) a svolgere il ruolo di beneficiario. 

 

 


