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GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE Deliberazione del Consiglio di Amministrazione   n. 97 del 30.9.2019  OGGETTO: PSR 2014-2020 Misura 19 - Sviluppo Locale Leader Intervento 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”. P.S.L. “Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale”. Approvazione atto integrativo 2019  Oggi 30 settembre 2019 alle ore 14,30 presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione denominata GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE, per la trattazione del seguente ordine del giorno:  1. PSL CLLD FEARS 2014/20: approvazione manifestazioni d’interesse 7.5.1 e 19.2.1x; approvazione atto integrativo anno 2019; 2. PROGETTI IN CORSO: progetto Interreg ADRION “ECO.VINE.GOALS: affidamento incarico esterno per completamento progettazione; progetto LR 16/93 “Pianificazione e mobilità sostenibile”: approvazione Protocollo d’intesa con Università IUAV di Venezia; 3. approvazione verbale.   Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti: N. Nome e Cognome Ruolo Ente rappresentato Componente Presente/ Assente 1. Domenico Favro Presidente Comune di Concordia Sagittaria Pubblica Assente 2. Giampietro Orlandi  Vicepresidente Agri Venezia, CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia  Privata/Parti economiche sociali Presente 3. Simone Pivetta  Consigliere Comune di Ceggia  Pubblica Presente 4. Loris Pancino Consigliere CNA Venezia Privata/Parti economiche sociali Presente 5. Alberto Teso Consigliere Confcommercio Venezia   Privata/Parti economiche sociali Assente  Sono presenti inoltre: - Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL); - Lauretta Pol Bodetto (Revisore Unico dei Conti).  Assume la presidenza il VicePresidente Giampietro Orlandi e verbalizza i lavori della seduta l’ing. Giancarlo Pegoraro.  Il VicePresidente introduce il primo punto all’odg inerente l’attuazione del PSL FEASR 2014/20 relativamente all’approvazione Atto integrativo anno 2019. In merito il CdA così si esprime. 
  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL premesso che: 
- con decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26.5.2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto 2014-20;  
- con DGR n. 947 del 28/07/2015 è stata approvata la versione finale del testo del PSR 2014-2020, che si articola in 13 Misure, tra le quali la Misura n. 19 “Supporto allo sviluppo locale” e la Misura n. 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”; 
- con la DGR n. 1214 del 15.9.2015 la Giunta Regionale ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020, prevedendo che entro il termine del 24.12.2015, il candidato GAL provvedesse alla presentazione all’Avepa della “Manifestazione di interesse” per l’adesione al bando Misura 19 del PSR 2014-2020, unitamente alla Proposta di strategia di sviluppo locale, predisposte secondo lo schema previsto dall’Allegato tecnico 12.4 al bando stesso. Con tale provvedimento, inoltre, la Regione Veneto elencava le misure attivabili dai GAL nell’ambito dei PSL (1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.3, 6.4, 7.5, 7.6, 8.5, 8.6, 16.1, 16.2, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.9); 
- con DGR n. 1547 del 10.10.2016 della Regione Veneto (pubblicata sul BUR n.100 del 21.10.2016), è stata 
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approvata la graduatoria finale dei PSL dei GAL veneti; 
- con DGR n. 1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii la Regione Veneto ha approvato il Testo Unico dei Criteri e dei punteggi (CRIDIS) per la selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del PSR 2014-2020; 
- con delibera n. 85. Del 17.12.2018 il CdA di VeGAL ha approvato il cronoprogramma annuale per l’anno 2019 dei bandi di Attuazione PSL Leader 2014-20 Misura 19 – Sviluppo locale Leader, Intervento 19.4.1; 
- con le istruzioni operative n.6/2017 del 20.11.2017 l’AdG ha chiarito che le risorse programmate in un bando relativamente all’eventuale somma residua, possono essere reimpiegate solo quando risulta conclusa l’attività istruttoria di Avepa relativa al bando in questione con l’adozione del decreto di finanziabilità da parte di Avepa e il Gal deve assicurare l’effettiva disponibilità della somma messa a bando rispetto all’importo totale approvato a sostegno della sottomisura 19.2, al netto della riserva di efficacia; 
- il decreto del direttore dell’ADG FEASR Parchi Foreste n. 14 del 7.12.2016, ha approvato lo schema con relative prescrizioni operative per presentare l’atto integrativo annuale, come prescritto dal bando del TI 19.4.1 all.to alla DGR 1214/2015; 
- con decreto della Direzione l’AdG FEASR Parchi e Foreste n. 28 del 20/4/2018, sono stati approvati gli schemi che i GAL dovevano utilizzare per la presentazione del citato Atto integrativo speciale e le relative istruzioni operative ed in particolare, lo “Schema n. 2 – Scheda riepilogativa atti integrativi PSL” che sostituisce integralmente la scheda precedentemente approvata con Decreto n. 14 del 7.12.2016; 
- con delibera del CdA di VeGAL n.40 del 13.7.2018 è stato approvato, in seguito alla comunicazione di ammissibilità da parte dell’AdG, l’Atto integrativo speciale definitivo per l’anno 2018, già approvato con delibera del CdA n. 31 del 14.5.2018; 
- l’atto integrativo annuale, ai sensi dell’ Allegato tecnico 12.3.2 al Bando 19.4.1, consente, a fronte di specifiche e motivate esigenze, di apportare modifiche al PSL, entro settembre 2019, ai progetti a regia, ai beneficiari, alle azioni e ai fondi, previa raccolta di nuove eventuali manifestazioni d’interesse per segnalare proposte di progetti coerenti con il PSL; 
- con verbale della Commissione GAL Avepa relativo n.22 del 9.7.2019, è stata predisposta la graduatoria delle domande di aiuto presentate sul bando a regia GAL misura 19 – sottomisura 19.2, Tipo intervento 19.2.1x da cui risultano fondi residui per un totale di euro 322.750,00 ed un importo totale concesso di 177.250,00 euro; 
- il Comune di Cavallino Treporti (con nota prot.15217 del 22.77.2017) ha espresso interesse ad aderire al progetto “GiraLagune” solo in qualità di partner e non di capofila; 
- con delibera n. 85 del 29.7.2019 il CdA ha approvato l’avvio della raccolta di eventuali manifestazioni d’interesse da parte dei 16 Comuni dell’ATD, finalizzate ad un eventuale riutilizzo dei fondi residui derivanti dall’attuazione del PSL, per eventuali proposte di progetti da raccogliere entro il 10.9.2019 coerenti con i tipi di intervento 7.5.1 e 19.2.1x e con gli itinerari “GiraLagune, GiraTagliamento, GiraLivenza e GiraLemene” previsti dal PSL; 
- con delibera n. 96 del 30.9.2019 il CdA ha preso atto del processo di condivisione partecipata, nell’ambito delle manifestazioni d’interesse formulate per il riutilizzo di fondi residui del PSL, approvando ed assegnando le relative risorse; 
- con delibera n. 53 del 27/9/2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di gestione; 
- il VicePresidente ha provveduto ad accertare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui sono tenuti (obblighi di adeguata informativa e di astensione); 
- il VicePresidente ha invitato i Consiglieri a manifestare l’eventuale esistenza di potenziali interessi in relazione all’oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata agli atti della presente riunione consiliare;  
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013; fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il Cda di VeGAL all’unanimità e con voto palese DELIBERA 
- di approvare, nell’ambito del PSL 2014/2020 Mis.19.4.1, l’Atto integrativo annuale per l’anno 2019, predisposto ai sensi del DDR 14 del 7.12.216, secondo lo Schema 1 riportato in allegato A parte integrante del presente provvedimento, unitamente alla Scheda di riepilogo secondo lo schema 2, riportato in allegato B;  
- di autorizzare il Presidente a trasmettere entro il 30.9.2019 alla Direzione AdG FEARS Parchi e Foreste e all’Avepa il presente atto e relativi allegati; 
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- di provvedere entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità alla pubblicazione dell’Atto integrativo definitivamente approvato e della Scheda di riepilogo sul sito Internet, nella medesima pagina in cui è disponibile il testo del PSL, assicurando la massima informazione in merito alle modifiche apportate al PSL anche nell’ambito dei principali canali informativi utilizzati, con particolare riferimento ai bollettini/news diffusi; 
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse” dei componenti dell’organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL; 
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell’organo decisionale partecipanti al voto rappresentativi di partner privati; 
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.    Il DIRETTORE Giancarlo Pegoraro       Il VICEPRESIDENTE Giampietro Orlandi    
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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 



5 

 

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. 

 

 



 

 

 

SCHEMA 2 - SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTI INTEGRATIVI PSL 

Allegato B alla Delibera del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n. 97 del 30.9.2019 

 

SCHEDA DI RIEPILOGO ATTI INTEGRATIVI AL PSL 

Quadro Titolo 

ATTO INTEGRATIVO 

n. 1 n. 2 n. 3 

14/05/2018 (1) (2)  27/09/2018 (1) (2) 30/09/2019 (1) (2) 

Quadro 5.1.1 Quadro dei tipi di intervento x   

Quadro 5.1.2 Piano di azione x   

Quadro 5.2.1 Tipo intervento 19.2.1xx- Scheda x   

Quadro 5.2.1 Tipo intervento…- Scheda – Riga J --   

Quadro 5.2.3 Quadro Progetti chiave x   

Quadro 5.2.5 Quadro operazioni a regia GAL x x x 

Quadro 5.2.7 Quadro manifestazioni di interesse -- x x 

Quadro 6.2 Quadro idee progetto cooperazione x   

Quadro 6.3 Cooperazione-Operazioni a regia --   



 

 

 

Quadro 7.1.2 
Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-

tipo di intervento) 
x   

Quadro 7.1.4 
Spesa programmata (per idee progetto 

Cooperazione) 
--   

(1) Riportare la data della comunicazione relativa agli esiti dell’istruttoria oppure, in alternativa, la data dell’atto del GAL di approvazione definitiva 

dell’Atto integrativo.  

(2) In ciascuna colonna barrare le caselle relative ai Quadri interessati dall’Atto integrativo che hanno superato positivamente l’istruttoria. 

 

 

 
                    

   


