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SCHEMA 1 - ATTO INTEGRATIVO ANNUALE 

5. PIANO DI AZIONE   

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 

GiraTagliamento nel territorio di 

Fossalta di Portogruaro 

PC1 7.5.1 83003590276 
Comune 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 mediante ponte e 

percorso ciclabile nel bosco 

delle Lame nel territorio di 

Concordia Sagittaria 

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 
PC1 7.5.1 00311380273 Comune di Gruaro 
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GiraLemene nel territorio 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  

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 alla 

Villa comunale nel territorio di 

Portogruaro 

PC1 7.5.1 00271750275 
Comune 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 

R26 

Miglioramento accessibilità al 

Mulino di Cinto Caomaggiore 

lungo l’itinerario GiraLemene 

nel territorio di Cinto 

Caomaggiore 

PC1 7.5.1 83003710270 
Comune di Cinto 

Caomaggiore 

R27 

Nuova installazione di 

ciclostazioni di ricarica elettrica 

presso l’itinerario Giralivenza 

nel territorio di Torre di Mosto 

PC1 7.5.1 00617460274 
Comune di Torre di 

Mosto 

R28 

Programma di informazione e 

promozione dell’itinerario 

GiraLagune 

PC1 19.2.1.x 00325190270 

Comune di San 

Michele al 

Tagliamento 
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Descrizione/Motivazione dell’integrazione 

Le integrazioni e modifiche al quadro 5.2.5 si sono determinate a seguito della nuova raccolta di 

“manifestazioni d’interesse” da parte dei 16 Comuni dell’ATD, approvata con delibera del CdA n. 85 del 

29.7.2019 che VeGAL ha avviato per il reimpiego dei fondi residui derivanti dall’attuazione del PSL.  

Le manifestazioni d’interesse, che dovevano pervenire dagli Enti interessati entro il 10.9.2019, potevano 

riguardare nuove proposte di operazioni a regia finalizzate a massimizzare le ricadute pubbliche rispetto 

all’ATD del PSL e alle relative comunità, in coerenza con i tipi di intervento 7.5.1 e 19.2.1x e gli itinerari 

previsti dal PSL. 

 

Entro il termine del 10.9.2018 sono pervenute proposte di operazioni a regia da parte dei Comuni di Cinto 

Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Torre di Mosto, Pramaggiore, Teglio Veneto e Gruaro (per un progetto 

sovracomunale che interessa i Comuni di Teglio Veneto e di Gruaro), che sono state valutate nell’ambito del 

processo di condivisione partecipata tenutosi il giorno 25.9.2019. 

 

Nel corso dell’incontro tenutosi il giorno 25.9.2019, per la conclusione del processo di condivisione 

partecipata, sono state stabilite: 

- quattro ulteriori operazioni a regia per completare gli interventi e la valorizzazione degli itinerari previsti 

dal PSL: 

o con beneficiario il Comune di Concordia Sagittaria, per il progetto “Valorizzazione dell’itinerario 

GiraLemene mediante ponte e percorso ciclabile nel bosco delle Lame nel territorio di 

Concordia Sagittaria”, a valere sul TI 7.5.1. L’operazione sostituisce l’operazione a regia del 

Comune di Concordia Sagittaria, già prevista nel quadro 5.2.5 dell’Atto integrativo al PSL anno 2018 

(intervento cod. R11 dal titolo “Valorizzazione dell’itinerario GiraLemene nel territorio di Concordia 

Sagittaria mediante collegamento con l’isola del pescatore”) e non confermata dallo stesso Comune, a 

seguito di lavori urgenti per calamità atmosferiche da farsi sulla sommità arginale. Il Comune di 

Concordia ha dunque individuato un progetto alternativo presentando una nuova operazione a regia 

che permette di collegare l’itinerario GiraLemene con il bosco attiguo; 

o con beneficiario il Comune di Cinto Caomaggiore, per il progetto “Miglioramento accessibilità al 

Mulino di Cinto Caomaggiore lungo l’itinerario GiraLemene nel territorio di Cinto 

Caomaggiore”, cod. R26, a valere sul TI 7.5.1; 

o con beneficiario il Comune di Torre di Mosto, per il progetto “Installazione di ciclostazioni di 

ricarica elettrica presso l’itinerario Giralivenza nel territorio di Torre di Mosto”, cod. R27, a 

valere sul TI 7.5.1; 

o con beneficiario il Comune di San Michele al Tagliamento, per il progetto “Programma di 

informazione e promozione dell’itinerario GiraLagune”, finalizzato a recuperare la promozione 

dell’itinerario GiraLagune e realizzare attività integrate agli altri interventi a regia previsti sugli 

itinerari ambito del PSL, a seguito della rinuncia espressa dal Comune di Cavallino -Treporti 

(prot.15217 del 22.7.2019) a realizzare il progetto in qualità di capofila, Cod. R28, a valere sul TI 

19.2.1x; 

- una nuova operazione a gestione diretta VeGAL, per il progetto “Incontri con gli operatori per 

informazione turistica”, per la realizzazione di incontri con gli operatori con finalità di informazione 

turistica sul territorio dell’ATD del PSL, a valere sul TI 19.2.1x. 

 

Il CdA di VeGAL infine, con delibera n. 96 del 30.9.2019, ha preso atto dell’esito finale del processo di 

condivisione partecipata tenutosi il 25.9.2019 e approvato l’Atto integrativo annuale per l’anno 2019 

(predisposto ai sensi del DDR 14 del 7.12.216), inclusivo delle quattro nuove operazioni a regia a valere sul 

TI 7.5.1 e sul TI 19.2.1x e della nuova operazione a gestione diretta VeGAL a valere sul TI 19.2.1x. 

 

QUADRO 5.2.7 – Quadro manifestazioni di interesse 

Progetto 

chiave 

cod. 

Tipo intervento previsto 

cod. manifestazioni di interesse raccolte/atti GAL 
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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 mediante ponte e percorso ciclabile nel bosco delle 

Lame nel territorio di Concordia Sagittaria 

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 

7.5.1 Miglioramento accessibilità al Mulino di Cinto Caomaggiore lungo l’itinerario GiraLemene nel 

territorio di Cinto Caomaggiore 

7.5.1 Installazione di ciclostazioni di ricarica elettrica presso l’itinerario Giralivenza 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. 85 del 29.7.2019 per il reimpiego dei fondi residui determinatisi 

in sede di attuazione del PSL 2014/2020. 

Con nota prot. Prot.26241/P del 2.8.2019 il Presidente di VeGAL ha inviato una richiesta ai 16 Comuni ambito 

dell’ATD del PSL per la trasmissione entro il termine del 10.9.2019 di eventuali manifestazioni d’intervento 

per progetti a valere sui TI 7.5.1 e 19.2.1x. 

Il Presidente di VeGAL con nota prot. 26401/P del 18.9.2019 ha convocato il 25.9.2019 i Comuni proponenti 

manifestazioni d’interesse e con nota prot. 26400/P del 18.9.2019 i 16 Comuni ambito dell’ATD del PSL per 

un confronto (esteso a OGD e Consorzi di promozione), per la conclusione del percorso di condivisione 

partecipata, incontri nel corso dei quali, le proposte pervenute sono state analizzate sulla base dei seguenti 
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criteri: 

- coerenza con i tipi di intervento 7.5.1 e 19.2.1x  

- coerenza con gli itinerari GiraLagune, GiraTagliamento, GiraLivenza e GiraLemene previsti dal PSL, 

- presenza di informazioni minime di dettaglio (livello assimilabile alla progettazione definitiva). 

Nello stesso incontro del 25.9.2019 è stato altresì stabilito di rinviare l’eventuale approvazione delle ulteriori 

proposte formulate dal Comune di Teglio Veneto e dal Comune di Pramaggiore ad avvio 2020, in apposito 

eventuale ulteriore e successivo Atto integrativo, nel caso si determinassero ulteriori risorse residue. 

Il CdA di VeGAL infine, con delibera n. 96 del 30.9.2019, ha preso atto dell’esito finale del processo di 

condivisione partecipata tenutosi il 25.9.2019 e approvato l’Atto integrativo annuale per l’anno 2019 

(predisposto ai sensi del DDR 14 del 7.12.216), inclusivo delle quattro nuove operazioni a regia a valere sul 

TI 7.5.1 e sul TI 19.2.1x e della nuova operazione a gestione diretta VeGAL a valere sul TI 19.2.1x. 

 

 


