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SCHEMA 8 - ATTO INTEGRATIVO SPECIALE
5. PIANO DI AZIONE

Cod.
UE
M01
M03

M04

M06
M06
M07

M19

QUADRO 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento – VERSIONE CONSOLIDATA
Misura
Cod.
Sottomisura
Cod.
Tipo Intervento
titolo
UE
titolo
PSR
titolo
Trasferimento di
conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)
Regimi di qualità dei
prodotti agricoli e
alimentari (art. 16)
Investimenti in
Immobilizzazioni
materiali (art. 17)
Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese
(art. 19)
Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese
(art. 19)
Servizi di base e
rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali
(Art. 20)
Sostegno allo sviluppo
locale LEADER –
SLTP Sviluppo Locale
di Tipo partecipativo

M07

Servizi di base e
rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali
(Art. 20)

M16

Cooperazione (art. 35)

1.2

3.2

4.1

6.4
6.4
7.5

19.2

7.6

16.4

Sostegno ad attività
dimostrative e azioni di
informazione
Sostegno per attività di
informazione e promozione,
svolte da associazioni di
produttori nel mercato
interno
Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole
Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole
Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole
Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su
piccola scala
Sostegno all’attuazione
delle azioni previste dalla
strategia di sviluppo locale
di tipo partecipativo
Sostegno per
studi/investimenti relativi
alla manutenzione, al
restauro e alla
riqualificazione del
patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad
alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti
socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di
sensibilizzazione in materia
di ambiente
Sostegno per la cooperazione
di filiera, sia orizzontale che
verticale, per la creazione e

1.2.1

3.2.1

4.1.1

6.4.1
6.4.2
7.5.1

19.2.1xx

7.6.1

16.4.1

Azioni di informazione e
di dimostrazione
Informazione e
promozione
sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e
alimentari
Investimenti per migliorare
le prestazioni e la
sostenibilità globali
dell’azienda agricola
Creazione e sviluppo della
diversificazione delle
imprese agricole
Creazione e sviluppo di
attività extra agricole nelle
aree rurali
Infrastrutture e
informazione per lo
sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali
Attività di informazione
per lo sviluppo della
conoscenza e della
fruibilità dei territori
rurali
Manutenzione, restauro e
riqualificazione del
patrimonio culturale dei
villaggi e del paesaggio
rurale

Cooperazione per lo
sviluppo delle filiere corte

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 28 del 20 aprile 2018

M16

Cooperazione (art. 35)

16.5

pag. 3/11

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad
attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei
mercati locali
Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione
del cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e
sostegno per approcci
comuni ai progetti e alle
pratiche ambientali in corso

Progetti collettivi a
carattere ambientale
funzionali alle priorità
dello sviluppo rurale

16.5.1

QUADRO 5.1.2 – Piano di azione– VERSIONE CONSOLIDATA
Ambito
interesse

Ob.
specifico

cod.

cod.

Definizione

unità di
misura

valore

1.1

Partecipanti ad azioni di formazione

N°

50

Visitatori che frequentano gli
itinerari

N°/anno

1.2

Itinerari migliorati

AI.2
1.3
1.4
1.5

AI.7

Output
(Indicatore)

Edifici rurali ristrutturati
Aziende agricole integrate lungo gli
itinerari
Aziende extragricole integrate lungo
gli itinerari

2.1

Edifici rurali ristrutturati

2.2

Aziende sovvenzionate che
producono prodotti locali tipici

2.3

Nuove filiere produttive attivate

2.4

Iscrizioni al registro nazionale del
paesaggio rurale

Target

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

30.000

Tipo intervento
cod.

cod.

cod.

1.2.1
7.5.1

19.2.1
xx

4
12
12
12
2
20
3
2

7.6.1

6.4.1
6.4.2
7.6.1
3.2.1

4.1.1

6.4.1

16.4.1
16.5.1

Descrizione e motivazione dell’integrazione del piano di azione con un nuovo TI
La realizzazione di attività info promozionali del territorio ambito dell’ATD, ovvero di strumenti propedeutici
alla commercializzazione dell’offerta turistica integrata, finalizzate ad ampliare la conoscenza dell’offerta del
sistema turistico nelle aree rurali a supporto del progetto-chiave “Itinerari” che si basa sul consolidamento di
4 itinerari cicloturistici già esistenti (GiraLagune, GiraLemene, GiraLivenza e GiraTagliamento), è il frutto
delle consultazioni del processo bottom up, previsto nel quadro della sottomisura 7.5. del PSL.
Vista la sopraggiunta impossibilità di realizzare le attività info-promozionali (interventi di cui alle lett. C e D
del TI 7.5.1) a seguito della nota della Commissione Europea prot. 6303253 del 21.12.2017, l’introduzione
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dell’ulteriore tipologia di intervento 19.2.1.xx, come indicato nell’atto di indirizzo per la realizzazione di
attività di informazione e promozione nell’ambito dei PSL dei GAL veneti approvato con delibera n. 6 del
15.2.2018 del CdA di VeGAL - che sottolinea l’importanza di realizzare attività info promozionali per
raggiungere gli obiettivi prefissati dai GAL in termini di strategia e di spesa nei rispettivi PSL - consente il
perseguimento degli obiettivi definiti dalla strategia ed assicura la continuità delle operazioni e delle spese
originariamente previste dal piano di azione nell’ambito del TI 7.5.1.
Le attività del TI 19.2.1xx non rientrano fra quelle previste all’45 del Regolamento 1305/2013, sono
compatibili con il quadro generale dei fondi SIE e norme vigenti in materia di aiuti di stato e sono configurabili
con gli obiettivi Focus Area 6b, ambito di interesse e AI 2 obiettivo specifico 1.2 e con le scelte attuative già
definite in sede di PSL (interventi a regia nel progetto chiave “Itinerari” e azione attuativa comune del progetto
di cooperazione).

QUADRO 5.2.1 – Tipo intervento - Scheda
Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di
MISURA
19
Tipo Partecipativo
Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità
INTERVENTO
19.2.1.xx
dei territori rurali
Nell’ambito del PSR il tipo di intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi alla Focus Area 6B “Stimolare lo Sviluppo locale nelle zone
rurali”. Con riferimento al PSL l’intervento persegue l’obiettivo di stimolare
A Obiettivi specifici
lo sviluppo locale nelle zone rurali.
Ai fini del PSL, il tipo di intervento contribuisce in particolare agli obiettivi
specifici: aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari valorizzando gli
itinerari cicloturistici esistenti (AI2 – Ob. 1.2).
Il tipo di intervento sostiene la realizzazione di attività di informazione,
animazione e promozione finalizzate a favorire e diffondere la conoscenza e
la fruibilità dei territori e dell’offerta turistica delle aree rurali.
Prevede il sostegno di operazioni in linea con le priorità definite per il Leader
e la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, concorre alla Priorità 6
dello sviluppo rurale “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della
Descrizione
B
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” e in particolare alla Focus
sintetica
area 6b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”, agli ambiti di interesse
previsti dall’Accordo di partenariato, e agli obiettivi specifici del Programma
di Sviluppo Locale del GAL.
Si prevede in particolare di favorire la conoscenza dei 4 itinerari cicloturistici
del PSL (GiraLagune, GiraLemene, GiraLivenza e GiraTagliamento) e la
promozione congiunta del territorio dell’ATD (progetto I’VE).
Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 del
18/12/2013 “relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
C Regime Aiuti di Stato
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis” e pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/2013 del 24/12/2013
D Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale
- VeGAL (Gruppo di azione locale selezionato ai sensi della Misura 19 del
PSR del Veneto)
- Enti locali territoriali ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
E Soggetti beneficiari
articolo 2 e relative associazioni (costituite nelle forme previste dalla legge,
con individuazione di un ente capofila tra i possibili soggetti richiedenti,
sulla base di apposita convenzione che regoli i rapporti tra i singoli soggetti
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interessati, la partecipazione finanziaria e gli impegni fino al termine
previsto per la conclusione dell’operazione).
Gli interventi riguardano iniziative e strumenti informativi finalizzati a
migliorare e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori e dell’offerta
turistica delle aree rurali.
Le spese ammissibili riguardano le spese sostenute per le iniziative e gli
strumenti di informazione e promozione, per quanto riguarda in particolare:
i. organizzazione e partecipazione a eventi, compresi incontri e seminari con
turisti ed operatori, e partecipazione a fiere specializzate [quota di
iscrizione, affitto, allestimento e manutenzione spazi espositivi; trasporto
e assicurazione prodotti e materiali; interpreti e altri prestatori di servizi
qualificati; rimborsi per le spese (viaggio, vitto e alloggio) del personale
del richiedente a supporto esclusivo dell’iniziativa/evento; noleggio
materiali e servizi];
ii. strumenti e servizi di informazione relativi a:
- ideazione, progettazione, elaborazione tecnica e grafica, traduzione,
stampa, riproduzione e distribuzione di materiali e prodotti informativi,
compresi prodotti multimediali e audiovisivi (foto, video, film e
docufilm, animazioni grafiche);
- progettazione, realizzazione e sviluppo di siti e portali web,
applicazioni per dispositivi mobile, piattaforme on-line e sistemi ebooking per servizi turistici.
Con riferimento alle singole tipologie di spesa, sono considerati applicabili i
limiti generali stabiliti per il tipo intervento 3.2.1-Informazione e promozione
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari del PSR, per le analoghe
iniziative.
Sono considerati ammissibili gli interventi che rispettano le condizioni di
seguito elencate:
a) L’intervento è attivato sulla base di un Piano di attività elaborato secondo
lo schema ed i riferimenti previsti dall’allegato tecnico al bando che darà
attuazione al TI, in funzione della effettiva operazione prevista dalla
domanda di aiuto;
b) l’attività informativa oggetto dell’intervento è coerente, per quanto
riguarda l’ambito territoriale di riferimento, rispetto all’ambito di
competenza del soggetto richiedente; nel caso di enti locali territoriali, tale
coerenza è valutata anche in relazione ad eventuali competenze specifiche
derivanti da accordi/convenzioni sottoscritte tra più enti;
c) l’intervento è realizzato nel rispetto dei limiti di spesa minima
(10.000,00€) e massima definita dall’applicazione del regime “de
minimis” e del punteggio minimo previsto dai criteri di priorità e punteggi
del bando;
d) il progetto finanziato non darà origine a entrate, in quanto le relative
attività sono fornite al pubblico gratuitamente;
e) le suddette condizioni di ammissibilità devono essere mantenute fino al
termine previsto per la conclusione dell’operazione.
Non sono ammessi:
- interventi con finalità diverse da quelle previste dal presente tipo
intervento e comunque finanziabili attraverso altre Misure/tipi di
intervento del PSR, ad esclusione del tipo di intervento 7.5.1;
- interventi e iniziative direttamente finalizzate alla promozione di prodotti
agricoli e agroalimentari;
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interventi e iniziative di informazione e promozione relative a marchi
commerciali e prodotti aziendali.

Ai fini della selezione dei beneficiari il tipo di intervento prevede
l’applicazione dei criteri di priorità già proposti e validati per il TI 7.5.1. e ora
disponibili nel Quadro di riferimento univoco delle disposizioni attuative del
PSR (Linee Guida Misure e Quadro dei Criteri di priorità).
L’aliquota dell’aiuto è definita rispetto alla spesa ammissibile, sulla base delle
% di seguito indicate, in funzione della categoria di soggetto richiedente e del
tipo di investimento:
Enti locali territoriali
100%
Gruppi di Azione Locale
Regia GAL x Gestione diretta GAL x
Bando pubblico GAL

Descrizione e motivazione dell’integrazione delle condizioni attuative (beneficiari, interventi e spese
ammissibili, aliquote di sostegno e regime aiuti di Stato) del nuovo TI.
La realizzazione di attività info promozionali del territorio ambito dell’ATD è:
 orientata a migliorare la qualità dell’offerta turistica dell’area rurale in linea con l’obiettivo specifico 1.2
“Aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari valorizzando e migliorando gli itinerari cicloturistici
esistenti” del PSL,
 coerente con il progetto-chiave PC1 “Itinerari” che nasce con l’obiettivo di rispondere ai fabbisogni del
territorio in termini di sviluppo turistico. Sulla base dell’analisi del territorio e dell’attività di animazione
e concertazione svolta, in particolare, gli attori coinvolti hanno individuato nel cicloturismo
un’opportunità concreta per qualificare l’offerta turistica dei territori rurali dell’ATD. Si è dunque
scelto di sviluppare tale opportunità attraverso la valorizzazione dei quattro itinerari esistenti nell’ATD:
GiraLagune, GiraLemene, GiraLivenza e GiraTagliamento. Obiettivo generale del progetto chiave
“Itinerari” è quello di mettere in risalto le principali valenze territoriali o “poli d’interesse” lungo gli
itinerari, come elementi di motivazione/attrazione turistica, favorendone la fruizione ed attivare un
contesto positivo per la nascita e lo sviluppo, lungo gli itinerari, di servizi ed imprese che generino nuove
opportunità occupazionali.
Vista la sopraggiunta impossibilità di realizzare le attività info-promozionali (interventi di cui alle lett. C e D
del TI 7.5.1 del PSL) a seguito della nota della Commissione Europea prot. 6303253 del 21.12.2017,
l’introduzione dell’ulteriore tipologia di intervento 19.2.1.xx, come indicato nell’atto di indirizzo per la
realizzazione di attività di informazione e promozione nell’ambito dei PSL dei GAL veneti (approvato
con delibera n. 6 del 15.2.2018 del CdA di VeGAL), consente il perseguimento degli obiettivi definiti dalla
strategia del PSL, ossia aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari valorizzando e migliorando gli itinerari
cicloturistici esistenti, anche in correlazione con il target (n.dei visitatori che frequentano gli itinerari )
previsto al quadro 4.2.3 del PSL. Assicura inoltre la continuità delle operazioni e delle spese originariamente
previste dal piano di azione nell’ambito del TI 7.5.1.
 I soggetti beneficiari nel nuovo TI 19.2.1.xx sono stati integrati con il Gruppo di Azione Locale VeGAL
(Gruppo di azione locale selezionato ai sensi della Misura 19 del PSR del Veneto) e le associazioni tra Enti
locali territoriali ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo 2, costituite sulla base di
apposita convenzione.
In coerenza con il quadro 6.1 del PSL che prevede al punto 6 che VeGAL attui a “gestione diretta” le attività
previste dal progetto di cooperazione “Veneto rurale” (mis.19.3), la cui definizione ha avuto luogo in accordo
con i GAL veneti e nell’ambito del Coordinamento regionale dei GAL veneti per la promozione integrata del
turismo rurale e di tutti i territori rurali del Veneto, ad esclusione delle aree rurali montane che presentano delle
specificità peculiari, in stretta correlazione con i fabbisogni individuati grazie all’analisi della situazione e del
contesto di riferimento e al processo di concertazione a livello locale. La realizzazione di attività info
promozionali dei territori ambito dell’ATD con procedura a gestione diretta GAL, si configura come
un'iniziativa trasversale, territoriale e collettiva che consente di raggiungere la finalità di migliorare la qualità
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dell’offerta turistica dell’area rurale in linea con l’obiettivo specifico 1.2 del PSL.
In relazione ai beneficiari individuati nelle associazioni tra Enti locali territoriali, il quadro 5.2.4 del PSL
prevede che le operazioni a regia GAL codici R15, R16, R17, R18, R19, abbiano un ambito territoriale
sovracomunale e la previsione delle attività info promozionali dell’ambito dell’ATD e degli itinerari, necessita
di un’attuazione a regia sovracomunale a cura dei Comuni interessati, integrata con le rispettive OGD.
Tali iniziative info promozionali sono frutto dell’attività di concertazione con i Comuni e i potenziali
beneficiari dell’ex TI 7.5.1 avvenuta mediante incontri, predisposizione di dossier, seminari, raccolta
manifestazioni d’interesse, interventi formativi per progetto chiave e incontri preliminari alla definizione dei
progetti dei Comuni nell’ambito del bando pubblicato da VeGAL nel 2017 per il TI 7.5.1.
 Gli interventi e spese ammissibili rispetto a quanto già previsto dalle lett. C e D dell’ex TI 7.5.1 in
relazione ai prodotti multimediali e audiovisivi, sono stati integrati con azioni inerenti la realizzazione di
film e docufilm. Il quadro 5.2.4 del PSL prevede che le operazioni a regia GAL codici R15, R16, R17, R18,
includano anche filmati. Tali strumenti sono ritenuti importanti per veicolare la promozione territoriale del
territorio ambito dell’ATD in coerenza con la finalità di migliorare la qualità dell’offerta turistica dell’area
rurale in linea con l’obiettivo specifico 1.2 del PSL.
La realizzazione di attività info promozionali dei territori ambito dell’ATD e degli itinerari, è frutto
dell’attività di concertazione con i Comuni e i potenziali beneficiari dell’ex TI 7.5.1 avvenuta mediante
incontri, predisposizione di dossier, seminari, raccolta manifestazioni d’interesse, interventi formativi per
progetto chiave e incontri preliminari alla definizione dei progetti dei Comuni nell’ambito del bando pubblicato
da VeGAL nel 2017 per il TI 7.5.1.
Inoltre nell’ambito dell’avvio del progetto di cooperazione “Veneto Rurale”, nel 2017 VeGAL ha organizzato
un seminario per l’utilizzo del mezzo cinematografico per la promozione del territorio.
 Rispetto alle aliquote di sostegno, già previste dall’ex TI 7.5.1 pari all’80% per le attività di “Informazione
e servizi” a favore dei “Partenariati tra soggetti pubblici e privati”, è stata prevista un’aliquota di sostegno
al 100% per il GAL riportando il medesimo livello di aiuto previsto per gli EE.PP., considerato che
l’operazione attuata dal GAL si configura analogamente al ruolo che assumono gli EE.PP. nel territorio,
come un'iniziativa trasversale, territoriale e collettiva.
 Agli Aiuti viene applicato il Regime “relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis” ai sensi del Regolamento UE n. 1407 del
18/12/2013 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/2013 del 24/12/2013. Il
quadro 5.2.4 del PSL prevede che le operazioni a regia GAL codici R15, R16, R17, R18, R19 e il progetto
di cooperazione “Veneto rurale”, siano compatibili (negli importi) con un eventuale aiuto de minimis.

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave – VERSIONE CONSOLIDATA
Progetto
cod./titolo

PC1

Itinerari

PC2

Parco Alimentare

cod.

7.5.1
19.2.1xx
7.6.1
6.4.1
6.4.2
1.2.1
7.6.1
6.4.1
4.1.1
3.2.1
16.4.1
16.5.1

Tipo intervento previsto
formula di attuazione

Bando regia GAL
Bando regia GAL
Bando regia GAL
Bando pubblico GAL
Bando pubblico GAL
Bando pubblico GAL
Bando regia GAL
Bando pubblico GAL
Bando pubblico GAL
Bando pubblico GAL
Bando pubblico GAL
Bando pubblico GAL
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QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL – VERSIONE CONSOLIDATA
Operazione
N.
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12
R13

descrizione investimento
Valorizzazione, riqualificazione e
messa in sicurezza degli itinerari
GiraLivenza, GiraLagune e
GiraLemene nel territorio di
Caorle
Valorizzazione, riqualificazione e
messa in sicurezza dell’itinerario
GiraLivenza nel territorio di Torre
di Mosto
Valorizzazione, riqualificazione e
messa in sicurezza dell’itinerario
GiraLivenza nel territorio di
Ceggia
Valorizzazione, riqualificazione e
messa in sicurezza dell’itinerario
GiraLivenza nel territorio di San
Stino di Livenza
Valorizzazione, riqualificazione e
messa in sicurezza dell’itinerario
GiraLagune nel territorio di
Cavallino-Treporti
Valorizzazione, riqualificazione e
messa in sicurezza dell’itinerario
GiraLagune nel territorio di Jesolo
Valorizzazione, riqualificazione e
messa in sicurezza dell’itinerario
GiraLagune nel territorio di
Eraclea
Valorizzazione e riqualificazione
degli itinerari GiraLagune e
GiraTagliamento nel territorio di
San Michele al Tagliamento
Valorizzazione, riqualificazione e
messa in sicurezza dell’itinerario
GiraTagliamento nel territorio di
Fossalta di Portogruaro
Valorizzazione, riqualificazione e
messa in sicurezza dell’itinerario
GiraTagliamento nel territorio di
Teglio Veneto
Valorizzazione, riqualificazione e
messa in sicurezza dell’itinerario
GiraLemene nel territorio di
Concordia Sagittaria
Restauro e riqualificazione del
patrimonio architettonico del
paesaggio rurale lungo l’itinerario
GiraLemene nel territorio di
Portogruaro
Valorizzazione, riqualificazione e

cod.

Tipo
intervento
cod.

codice fiscale

denominazione

PC1

7.5.1

00321280273

Comune di Caorle

PC1

7.5.1

00617460274

Comune di Torre di
Mosto

PC1

7.5.1

00516530276

PC1

7.5.1

83001230271

Comune di San
Stino di Livenza

PC1

7.5.1

03129420273

Comune di
Cavallino-Treporti

PC1

7.5.1

00608720272

Comune di Jesolo

PC1

7.5.1

84002090276

Comune di Eraclea

PC1

7.5.1

00325190270

Comune di San
Michele al
Tagliamento

PC1

7.5.1

83003590276

Comune di Fossalta
di Portogruaro

PC1

7.5.1

83003790272

Comune di Teglio
Veneto

PC1

7.5.1

00576720270

Comune di
Concordia
Sagittaria

PC1

7.6.1

00271750275

Comune di
Portogruaro

PC1

7.5.1

00311380273

Comune di Gruaro

Progetto chiave

Beneficiario

Comune di
Ceggia

giunta regionale
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R14

R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21

messa in sicurezza dell’itinerario
GiraLemene nel territorio di
Gruaro
Recupero e riqualificazione del
patrimonio architettonico del
paesaggio rurale lungo l’itinerario
GiraLemene nel territorio di Cinto
Caomaggiore
Programma di informazione e
promozione dell’itinerario
GiraTagliamento
Programma di informazione e
promozione dell’itinerario
GiraLagune
Programma di informazione e
promozione dell’itinerario
GiraLemene
Programma di informazione e
promozione dell’itinerario
GiraLivenza
Programma di informazione e
promozione dei territori rurali
della Venezia Orientale
Recupero dell’ex-Latteria sociale
di Annone Veneto
Recupero dell’ex-Latteria sociale
di Pramaggiore
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PC1

7.6.1

83003710270

Comune di Cinto
Caomaggiore

PC1

19.2.1.xx

00325190270

Comune di San
Michele al
Tagliamento

PC1

19.2.1.xx

03129420273

Comune di
Cavallino-Treporti

PC1

19.2.1.xx

00576720270

Comune di
Concordia
Sagittaria

PC1

19.2.1.xx

00617460274

Comune di Torre di
Mosto

PC1

19.2.1.xx

00608720272

Comune di Jesolo

PC2

7.6.1

83000830279

PC2

7.6.1

83003010275

Comune di Annone
Veneto
Comune di
Pramaggiore

Descrizione e motivazione dell’integrazione e/o della modifica
Vista la sopraggiunta impossibilità di realizzare le attività info-promozionali (interventi di cui alle lett. C e D
del TI 7.5.1) a seguito della nota della Commissione Europea prot. 6303253 del 21.12.2017, l’introduzione
dell’ulteriore tipologia di intervento 19.2.1.xx, come indicato nell’atto di indirizzo per la realizzazione di
attività di informazione e promozione nell’ambito dei PSL dei GAL veneti approvato con delibera n. 6 del
15.2.2018 del CdA di VeGAL - che sottolinea l’importanza di realizzare attività info-promozionali per
raggiungere gli obiettivi prefissati dai GAL in termini di strategia e di spesa nei rispettivi PSL - consente il
perseguimento degli obiettivi definiti dalla strategia ed assicura la continuità delle operazioni e delle spese
originariamente previste dal piano di azione nell’ambito del TI 7.5.1. Durante un incontro convocato in data
9.5.2018 con nota di VeGAL prot. 24633/P del 24.4.2018, i Comuni già beneficiari dei progetti a regia di cui
agli interventi lett. C e D del TI 7.5.1 (Comune di Cavallino-Treporti per l’itinerario GiraLagune, Comune di
Concordia Sagittaria per l’itinerario GiraLemene, Comune di Jesolo per la promozione dei territori rurali della
Venezia Orientale, Comune di Torre di Mosto per l’itinerario GiraLivenza e Comune di San Michele al
Tagliamento per l’itinerario GiraTagliamento) hanno confermato i contenuti generali dei progetti previsti dal
PSL e le relative risorse assegnate, nelle more dell’attivazione del nuovo TI 19.2.1 da parte di VeGAL.
6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE
QUADRO 6.2 – Quadro Idee progetto cooperazione – VERSIONE CONSOLIDATA
A- Cooperazione interterritoriale
Idea-progetto
cod. - titolo

Partner

Ambito
territoriale

Azione attuativa comune –
Tipi Intervento
cod.

giunta regionale
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CI1

VENETO
RURALE

-

GAL Alta Marca
GAL Montagna Vicentina
GAL Patavino
GAL Polesine Adige
VeGAL
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Gli ATD di tutti i
GAL Partner

19.2.1.xx

B - Cooperazione transnazionale
Idea-progetto
cod. - titolo
CT1

Partner

Ambito
territoriale

-

-

-

Azione attuativa comune –
Tipi intervento
cod.
-

-

-

-

Descrizione e motivazione dell’integrazione
Il partenariato inizialmente indicato nel PSL in n . 7 GAL veneti partner, a seguito di rinuncia dei GAL Baldo
Lessinia e GAL Polesine Delta P, si è ridotto a n . 5 partner.
Vista la sopraggiunta impossibilità di realizzare le attività info promozionali (interventi di cui alle lett. C e D
del TI 7.5.1) a seguito della nota della Commissione Europea prot. 6303253 del 21.12.2017, l’introduzione
dell’ulteriore tipologia di intervento 19.2.1.xx, come indicato nell’atto di indirizzo per la realizzazione di
attività di informazione e promozione nell’ ambito dei PSL dei GAL veneti - approvato con delibera n. 6 del
15.2.2018 del CdA di VeGAL - consente il perseguimento degli obiettivi definiti dalla strategia ed assicura la
continuità delle operazioni e delle spese originariamente previste dal piano di azione nell’ambito dell’azione
attuativa comune del progetto di cooperazione, già prevista con il TI 7.5.1.
7. PIANO DI FINANZIAMENTO
QUADRO 7.1.2 – Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-tipo di intervento) – VERSIONE
CONSOLIDATA
Misura
Intervento
Spesa pubblica
cod.
cod.
Programmata (€)
M01
M03
M04
M06
M06
M07
M07
M16
M16
M19

1.2.1
3.2.1
4.1.1
6.4.1
6.4.2
7.5.1
7.6.1
16.4.1
16.5.1
19.2.1xx

Totale 19.2.1

50.000,00
100.000,00
1.000.000,00
825.000,00
850.000,00
1.370.000,00
490.000,00
105.000,00
100.000,00
600.000,00
5.490.000,00

Descrizione e motivazione dell’integrazione
La dotazione finanziaria del TI 7.5.1, inizialmente prevista in 1.970.000,00 euro è stata ridotta di 600.000,00
euro, pari all’importo totale degli aiuti destinati alle attività info-promozionali (ex interventi di cui alle lett. C
e D del TI 7.5.1), inammissibili a seguito della nota della Commissione Europea prot. 6303253 del 21.12.2017.
Tale importo è assegnato all’ulteriore tipologia di intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione per lo
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sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”.
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