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REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 24 maggio 2019 Anno L - N. 53

Crocetta del Montello, frazione di 
Ciano (Tv), "Grave del Piave". 
Ciano del Montello è un borgo che si allunga in 

un angolo di pianura compreso tra il Piave e il 
Montello. Il nome deriverebbe dal latino 

"cilianum", ciglio, per la posizione sulla riva del 
fiume. Il letto del fiume Piave, sempre ampio, in 

alcuni casi comprende isole fluviali di elevate 

dimensioni denominate "grave". Per accedervi, è 

necessario superare un salto di alcuni metri 
chiamato "scarpata" che caratterizza tutto il 
tratto di fiume che affianca il Montello. Nella 

località di Santa Mama (da San Mamerto 

protettore dei raccolti) si trova il "buoro", un 

cunicolo di circa sedici metri dal quale sgorga 

una sorgente. A questo luogo è legata la storia 

più antica di Ciano poiché le grotte e le fonti 
erano anticamente ritenuti luoghi sacri e dimore 

delle divinità legate alla fecondità della terra. 
Proprio qui infatti sono stati rinvenuti numerosi 
reperti di epoca mesolitica e romana ed anche in 

età cristiana continuò a rappresentare un luogo 

consacrato per la presenza dell'acqua sorgiva.
(Foto Stefania Serena)
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(Codice interno: 394260)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PORTOGRUARO (VENEZIA)

Avviso per la presentazione delle domande di ammissione a contributo per le Azioni 2, 3, 5, 6, 7 (sub-azioni 1 e 2) e 9

(subazioni 1, 2 e 3) del PdA "Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima lagunare della costa veneziana"

cofinanziato dal FEAMP ITALIA 2014/2020. CAPO 3 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura" del

REG. (UE) N.508/2014.

VeGAL, in qualità di partner capofila del FLAG Veneziano, ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto per

l'Azione 2, l'Azione 3, l'Azione 5, l'Azione 6, l'Azione 7 (sub-azioni 1 e 2) e l'Azione 9 (sub-azioni 1, 2 e 3) del Piano di

Azione locale (PdA) "Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima lagunare della costa veneziana" cofinanziato dal

FEAMP ITALIA 2014/2020. Capo 3 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura" del REG. (UE) N.508/2014.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente Avviso, secondo quanto previsto dai bandi.

I soggetti che possono presentare domanda di ammissione a contributo e gli importi finanziari messi a bando sono:

Azione 2 "Riqualificazione degli ambienti vallivi":

soggetti ammissibili: Imprese vallive (aziende proprietarie e/o che gestiscono una valle da pesca), enti

pubblici;

♦ 

importo finanziario messo a bando: euro 100.000,00;♦ 

• 

Azione 3 "Valorizzazione della maricoltura e incentivo ai processi di innovazione":

soggetti ammissibili: Organizzazioni di Produttori, Consorzi di gestione riconosciuti dal Mipaaft,

Cooperative o Imprese di pesca e acquacoltura, Organismi scientifici o tecnici pubblici;

♦ 

importo finanziario messo a bando: euro 120.000,00;♦ 

• 

Azione 5 "Riduzione dei conflitti intrasettoriali e risoluzione delle problematiche lungo la fascia costiera":

soggetti ammissibili: Enti Pubblici, Associazioni di Categoria, Consorzi di Gestione riconosciuti dal Mipaaft;♦ 

importo finanziario messo a bando: euro 100.000,00;♦ 

• 

Azione 6 "Riduzione degli effetti degli interventi infrastrutturali lungo la fascia costiera e gli ambienti lagunari":

soggetti ammissibili: Associazioni di Categoria, Consorzi di gestione riconosciuti dal Mipaaft,

Organizzazioni di Produttori;

♦ 

importo finanziario messo a bando: euro 117.500,00;♦ 

• 

Azione 7 - Sub azione 1 "Tutela delle principali risorse target della fascia costiera":

soggetti ammissibili: Enti Pubblici, Associazioni di Categoria, Consorzi di gestione riconosciuti dal Mipaaft,

Cooperative o Imprese di pesca e acquacoltura;

♦ 

importo finanziario messo a bando: euro 90.000,00;♦ 

• 

Azione 7 - Sub azione 2 "Ridurre/gestire la produzione di rifiuti da attività di acquacoltura e pesca in ambiente

marino":

soggetti ammissibili: Enti Pubblici, Associazioni di Categoria, Consorzi di gestione riconosciuti dal Mipaaft,

Cooperative o Imprese di pesca e acquacoltura;

♦ 

importo finanziario messo a bando: euro 90.000,00;♦ 

• 

Azione 9 - Sub azione 1 "Potenziare e sviluppare la sinergia tra la pesca e acquacoltura con il turismo fluviale":

soggetti ammissibili: Enti pubblici, Associazioni di categoria, Consorzi di gestione riconosciuti dal Mipaaft,

Cooperative o Imprese di pesca e acquacoltura, imprese vallive (aziende proprietarie e/o che gestiscono una

valle da pesca);

♦ 

importo finanziario messo a bando: euro 70.000,00;♦ 

• 

Azione 9 - Sub azione 2 "Integrare il settore pesca con le altre realtà produttive del territorio":

soggetti ammissibili: Enti pubblici, Associazioni di categoria, Consorzi di gestione riconosciuti dal Mipaaft,

Cooperative o Imprese di pesca e acquacoltura, imprese vallive (aziende proprietarie e/o che gestiscono una

valle da pesca);

♦ 

importo finanziario messo a bando: euro 70.000,00;♦ 

• 
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Azione 9 - Sub azione 3 "Adeguamento strutture ittiturismo e pescaturismo":

soggetti ammissibili: Consorzi di gestione riconosciuti dal Mipaaft, Cooperative o Imprese di pesca e

acquacoltura, imprese vallive (aziende proprietarie e/o che gestiscono una valle da pesca);

♦ 

importo finanziario messo a bando: euro 240.000,00;♦ 

• 

Il testo integrale dei bandi può essere scaricato dal sito internet www.vegal.net/gac.

Per informazioni contattare gli uffici del GAL Venezia Orientale

da lunedì al venerdì, in orario 10.00-12.00

presso la sede in Via Cimetta, 1 - 30026 Portogruaro (VE)

- Tel. 0421-394202

- E-mail: vegal@vegal.net

Il Presidente del Comitato di Indirizzi, Antonio Gottardo - Il Presidente di VeGAL, Domenico Favro
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