
INCONTRO DI  COORDINAMENTO 

COMUNI  CAPOFILA

PROGETTI  D I  INFO -PROMOZIONE TURISTICA 

BANDI  A REGIA 7 .5 .1

M U N I C I P I O  D I  J E S O L O  

1 8  S E T T E M B R E  2 0 1 7  – o r e  1 0 . 0 0



2 Fiere internazionali: Fieren Messe Vienna, CMT Stoccarda

3 Fiere nazionali: Fiera Cavalli Verona, Agrietour Arezzo, 

Expobike Padova

4 Fiere locali: Colori e sapori di S.Stino di L., Ciclomundi 

Portogruaro, S.Stefano di Concordia, S.Andrea Portogruaro

95 eventi: workshop, convegni, mostre, seminari, 

degustazioni: 23 (enogastronomia) + 15 (fluviale) + 19 

(cicloturismo) + 13 (storico-culturale) + 25 (ambiente)

5 brochure

I’VE   2007-13



FEASR LEADER 2007/13

5 Comuni 5 brochure tematiche

FEP 2007/13

6 Comuni, 1 brochure tematica 

VeGAL - GAC

FEASR PIA-R 2007/13

6 Comuni 1 brochure tematica

VeGAL per Comune di S.Donà di P.





Procedure dei progetti a regia

• Sottoscrizione di convenzione Comune Beneficiario/VeGAL

• Sottoscrizione di convenzione fra Comune capofila e Comuni partner 

• Entro 31 ottobre presentazione domande di aiuto ad AVEPA (con progetto 

esecutivo/definitivo)

•Istruttoria Avepa sui progetti: 110 gg (50 gg < 10 domande)

•Esecuzione: 24 mesi da pubblicazione sul BURV decreto Avepa concessione



BANDO INTERVENTO 7.5.1 - Tipologia C e D

Spese ammissibili

• Spese partecipazione a iniziative di carattere informativo e di servizi di 
promozione: partecipazione a incontri, seminari, fiere specializzate (quota di 
iscrizione, affitto, allestimento e manutenzione area espositiva; trasporto e 
assicurazione prodotti e materiali; interpretariato; compensi e rimborsi per il 
personale a supporto esclusivo dell’iniziativa/evento; noleggio materiali e 
servizi)

• Strumenti  per iniziative di informazione: progettazione, elaborazione tecnica  e 
grafica; ideazione e traduzione testi; traduzione, stampa, riproduzione e 
distribuzione supporti cartacei e multimediali

• realizzazione di prodotti multimediali (foto, video, animazioni grafiche)    
• progettazione, realizzazione e aggiornamento siti, portali web e piattaforme  e-

commerce 
• sviluppo e realizzazione di applicazioni per dispositivi mobile (smartphone e 

tablet)     
• web marketing (posizionamento SEO-Search engine optimization su motori di              

ricerca; campagne pay-per-click; campagne banner; iniziative di e-mail 
marketing) 

• piattaforme on-line per la creazione e condivisione contenuti e coinvolgimento 
utenti.

• Spese generali



Criteri di selezione 7.5.1

approvati con DGR n. 1788 del 07/11/2016

Punteggio minimo: 26 punti

Punteggio massimo: 100 punti

Criterio 1.2: investimento in aree Natura 2000 (10 punti)

Criterio 1.4: investimento in aree di interesse paesaggistico o di notevole 

interesse pubblico (10 punti)

Criterio 2.1: soggetto capofila di aggregazione di soggetti pubblici 

convenzionati) (15 punti) 

Criterio 3.1: investimento coordinato con le strategie settore turismo e turismo 

rurale perseguite dai soggetti regionali (REV, Strade vino) (10 punti)

Criterio 3.2: investimento coordinato con sistema ville venete appartenenti alla 

carta dei servizi regionale (10 punti)

Criterio 4.1: partecipazione all’OGD (25 punti)

Criterio 5.1: impiego di standard migliorativi in termini funzionali e ambientali 

esigenze portatori di handicap (10 punti) e nell’ambito di sistemi certificati di 

gestione ambientale Emas-ISO14001 (5 punti)

Criterio 6.1: partecipazione a percorso informativo organizzato dal GAL sul 

progetto chiave (punti 5)



CONVENZIONE COMUNE-VEGAL

Delibera CdA VeGAL (19/09/2017): approvazione convenzione da 

sottoscrivere tra VeGAL e beneficiario del progetto a regia,  con 

descrizione tecnico esecutiva dell’operazione, da prevedere in 

allegato.

Contenuto generale convenzione:

•Oggetto e finalità

•Compiti del GAL

•Obblighi e compiti del soggetto beneficiario

•Tempistiche e penalità

•Durata

•Controversie

Il testo verrà inviato ai Comuni che lo approveranno con delibera di 

Giunta. 

La convenzione dev’essere allegata alla domanda di aiuto



SCHEDE PROGETTO All. BANDO 7.5.1 

GIRATAGLIAMENTO

BENEFICIARIO	 COMUNE	DI	SAN	MICHELE	AL	TAGLIAMENTO	

indirizzo	 Piazza	della	Libertà,	2	-	30028	San	Michele	al	Tagliamento	(VE)	

Codice	fiscale/CUAA	 00325190270	
Titolo	intervento	 Programma	 di	 informazione	 e	 promocommercializzazione	 dell’itinerario	

GiraTagliamento		
Localizzazione	

dell’intervento	

Comuni	di	San	Michele	al	Tagliamento,	Fossalta	di	Portogruaro	e	Teglio	Veneto.	

OBIETTIVI	 Il	progetto	mira	a	sviluppare	specifiche	azioni	e	strumenti	informativi	per	promuovere	la	

conoscenza	dell’itinerario	GiraTagliamento	verso	gli	operatori	turistici	e	i	potenziali	
turisti.	
Le	 iniziative	di	carattere	 informativo	promuoveranno	 le	più	significative	valenze	
territoriali	e	gli	operatori	al	servizio	del	turismo	(ad	es.	agriturismi,	fattorie	didattiche,	
b&b,	country	houses,	hotel	aderenti	a	club	di	prodotto,	aziende	agricole	con	punti	

vendita,	luoghi	storici	del	commercio	ai	sensi	LR	n.50/2012,	ville	venete	appartenenti	
alla	carta	dei	servizi	regionali,	ecc.).	

INTERVENTI	PREVISTI		

	

Il	progetto	prevede	tre	categorie	di	interventi	su	prodotti,	eventi	e	media.	

Prodotti:	
- prodotti	multimediali	(ad	es.	un	filmato	e	un	servizio	fotografico)	
- mappe	cartacee	e	multimediali	del	percorso	
- materiale	informativo	cartaceo	plurilingue	(itinerario	GiraTagliamento)	
- volume/pubblicazioni	sull’itinerario	

Eventi:	
- Partecipazione	e/o	organizzazione	di	eventi	dedicati	ad	iniziative	di	carattere	

informativo	ed	attivazione	di	servizi	di	promozione	a	supporto	esclusivo	
dell’iniziativa	

- Realizzazione	di	incontri	con	operatori	
Media:	

- pubblicazione	di	case-history	su	media/riviste	specializzate	del	settore	e/o	
acquisto	spazi	pubblicitari	e/o	redazionali	

CONTRIBUTO	LEADER	 Euro	80.000,00	

 



SCHEDE PROGETTO All. BANDO 7.5.1 

GIRALAGUNE

BENEFICIARIO	 COMUNE	DI	CAVALLINO-TREPORTI	

indirizzo	 P.zza	Giovanni	Paolo	II	n.	1	–	30013	Cà	Savio	Cavallino-Treporti	(VE)	

Codice	fiscale/CUAA	 03129420273	
Titolo	intervento	 Programma	di	informazione	e	promocommercializzazione	dell’itinerario	GiraLagune	

Localizzazione	
dell’intervento	

Comuni	di	Cavallino	T.,	Jesolo,	Eraclea,	Caorle,	S.Michele	al	Tagliamento	

OBIETTIVI	 Il	progetto	mira	a	sviluppare	specifiche	azioni	e	strumenti	informativi	per	promuovere	la	
conoscenza	dell’itinerario	GiraLagune	verso	gli	operatori	turistici	e	i	potenziali	turisti.	

Le	 iniziative	di	carattere	 informativo	promuoveranno	 le	più	significative	valenze	
territoriali	e	gli	operatori	al	servizio	del	turismo	(ad	es.	agriturismi,	fattorie	didattiche,	
b&b,	country	houses,	hotel	aderenti	a	club	di	prodotto,	aziende	agricole	con	punti	
vendita,	luoghi	storici	del	commercio	ai	sensi	LR	n.50/2012,	ville	venete	appartenenti	
alla	carta	dei	servizi	regionali,	ecc.).	

INTERVENTI	PREVISTI		
	

Il	progetto	prevede	tre	categorie	di	interventi	su	prodotti,	eventi	e	media.	
Prodotti:	

- prodotti	multimediali	(ad	es.	un	filmato	e	un	servizio	fotografico)	

- mappe	cartacee	e	multimediali	del	percorso	
- materiale	informativo	cartaceo	plurilingue	(itinerario	GiraLagune)	
- Volume/pubblicazioni	sull’itinerario	
Eventi:	
- Partecipazione	a	fiere	specializzate	per	il	settore	openair	

- Partecipazione	e/o	organizzazione	di	eventi	dedicati	ad	iniziative	di	carattere	
informativo	 ed	 attivazione	 di	 servizi	 di	 promozione	 a	 supporto	 esclusivo	
dell’iniziativa	

Media:	

- divulgazione	attraverso	media	
- pubblicazione	di	case-history	su	media/riviste	specializzate	del	settore	e/o	acquisto	

spazi	pubblicitari	e/o	redazionali	

CONTRIBUTO	LEADER	 Euro	160.000,00	

 



SCHEDE PROGETTO All. BANDO 7.5.1 

GIRALEMENE
BENEFICIARIO	 COMUNE	DI	CONCORDIA	SAGITTARIA	

indirizzo	 Via	Roma	55	–	30023	Concordia	Sagittaria	VE		

Codice	fiscale/CUAA	 00576720270	
Titolo	intervento	 Programma	di	informazione	e	promocommercializzazione	dell’itinerario	GiraLemene	

Localizzazione	
dell’intervento	

Comuni	di	Caorle,	Concordia	S.,	Portogruaro,	Gruaro	e	Cinto	C.	

OBIETTIVI	 Il	progetto	mira	a	sviluppare	specifiche	azioni	e	strumenti	informativi	per	promuovere	la	
conoscenza	dell’itinerario	GiraLemene	verso	gli	operatori	turistici	ed	i	potenziali	turisti.	

Le	 iniziative	di	carattere	 informativo	promuoveranno	 le	più	significative	valenze	
territoriali	e	gli	operatori	al	servizio	del	turismo	(ad	es.	agriturismi,	fattorie	didattiche,	
b&b,	country	houses,	hotel	aderenti	a	club	di	prodotto,	aziende	agricole	con	punti	
vendita,	luoghi	storici	del	commercio	ai	sensi	LR	n.50/2012,	ville	venete	appartenenti	
alla	carta	dei	servizi	regionali,	ecc.).	

INTERVENTI	PREVISTI		
	

Il	progetto	prevede	quattro	categorie	di	interventi	su	web,	prodotti,	eventi	e	media.	
Web:	

- azioni	di	web	marketing	ed	experiential	marketing	

- web	app	
Prodotti:	
- prodotti	multimediali	(ad	es.	sulla	presenza	di	reperti	archeologici	del	territorio	

attraversato	dall’itinerario	evidenziandone	la	romanità,	da	divulgare	in	piattaforme	
multimediali;	filmati	informativi	e	un	servizio	fotografico)	

- mappe	cartacee	e	multimediali	del	percorso	
- materiale	informativo	cartaceo	plurilingue	(itinerario	GiraLemene)	
Eventi:	
- Partecipazione	e/o	organizzazione	di	eventi	dedicati	ad	iniziative	di	carattere	

informativo	 ed	 attivazione	 di	 servizi	 di	 promozione	 a	 supporto	 esclusivo	
dell’iniziativa	

- Realizzazione	di	incontri	con	operatori	
Media:	
- pubblicazione	di	case-history	su	media/riviste	specializzate	del	settore	e/o	acquisto	

spazi	pubblicitari	e/o	redazionali	
CONTRIBUTO	LEADER	 Euro	80.000,00	

 



SCHEDE PROGETTO All. BANDO 7.5.1 

GIRALIVENZA

BENEFICIARIO	 COMUNE	DI	TORRE	DI	MOSTO	

indirizzo	 Piazza	Indipendenza,	1	-	30020	Torre	di	Mosto	(VE)	

Codice	fiscale/CUAA	 00617460274		
	

Titolo	intervento	 Programma	di	informazione	e	promocommercializzazione	dell’itinerario	GiraLivenza	
Localizzazione	

dell’intervento	

Comuni	di	Torre	di	M.,	Caorle,	Ceggia,	S.Stino	di	L.,	Annone	V.	e	Pramaggiore	

OBIETTIVI	 Il	progetto	mira	a	sviluppare	specifiche	azioni	e	strumenti	informativi	per	promuovere	la	

conoscenza	dell’itinerario	GiraLivenza	verso	gli	operatori	turistici	ed	i	potenziali	turisti.	
Le	 iniziative	di	carattere	 informativo	promuoveranno	 le	più	significative	valenze	
territoriali	e	gli	operatori	al	servizio	del	turismo	(ad	es.	agriturismi,	fattorie	didattiche,	
b&b,	country	houses,	hotel	aderenti	a	club	di	prodotto,	aziende	agricole	con	punti	
vendita,	luoghi	storici	del	commercio	ai	sensi	LR	n.50/2012,	ville	venete	appartenenti	

alla	carta	dei	servizi	regionali,	ecc.).	
INTERVENTI	PREVISTI		
	

Il	progetto	prevede	due	categorie	di	interventi	su	prodotti,	eventi	e	media.	
Prodotti:	

- prodotti	multimediali	(ad	es.	servizio	fotografico,	filmato,	app	e	Qrcode)	
- mappe	cartacee	e	multimediali	del	percorso	
- materiale	informativo	cartaceo	plurilingue	(itinerario	GiraLivenza)	
Eventi:	
- Partecipazione	e/o	organizzazione	di	eventi	dedicati	ad	iniziative	di	carattere	

informativo	 ed	 attivazione	 di	 servizi	 di	 promozione	 a	 supporto	 esclusivo	
dell’iniziativa	

- Realizzazione	di	incontri	con	operatori	

CONTRIBUTO	LEADER	 Euro	80.000,00	

 



SCHEDE PROGETTO All. BANDO 7.5.1 - I’VE

BENEFICIARIO	 COMUNE	DI	JESOLO	

indirizzo	 via	Sant'Antonio	11,	30016	Jesolo	(VE)	

Codice	fiscale/CUAA	 00608720272	
	

Titolo	intervento	 Programma	di	informazione	e	promocommercializzazione	dei	territori	rurali	della	
Venezia	Orientale	

Localizzazione	
dell’intervento	

Tutti	i	16	Comuni	dell’ATD	del	PSL	

OBIETTIVI	 Il	progetto	mira	a	sviluppare	specifiche	azioni	e	strumenti	informativi	per	promuovere	la	
conoscenza	dei	territori	rurali	della	Venezia	Orientale	verso	gli	operatori	turistici	ed	i	
potenziali	turisti.	
Le	 iniziative	di	carattere	 informativo	promuoveranno	 le	più	significative	valenze	
territoriali	e	gli	operatori	al	servizio	del	turismo	(ad	es.	agriturismi,	fattorie	didattiche,	

b&b,	country	houses,	hotel	aderenti	a	club	di	prodotto,	aziende	agricole	con	punti	
vendita,	luoghi	storici	del	commercio	ai	sensi	LR	n.50/2012,	ville	venete	appartenenti	
alla	carta	dei	servizi	regionali,	ecc.).	

INTERVENTI	PREVISTI		
	

Il	progetto	prevede	quattro	categorie	di	interventi	su	web,	prodotti,	eventi	e	media.	
Web:	

- Aggiornamento	e	implementazione	del	portale	www.i-ve.it	
- web/marketing	
- georeferenziazione	

Prodotti:	
- prodotti	multimediali	(ad	es.	un	sevizio	fotografico)	
- materiale	 informativo	 cartaceo	 plurilingue	 (percorsi	 storico-culturali;	 percorsi	

cicloturistici;	percorsi	fluviali;	percorsi	ambientali;	percorsi	enogastronomici)	

- volume	fotografico	/	pubblicazioni	
Eventi:	
- fiere	specializzate	
- Partecipazione	e/o	organizzazione	di	eventi	dedicati	ad	iniziative	di	carattere	

informativo	ed	attivazione	di	servizi	i	promozione	a	supporto	esclusivo	dell’iniziativa	

- Realizzazione	di	incontri	con	operatori	
Media:	
- divulgazione	attraverso	media	

CONTRIBUTO	LEADER	 Euro	200.000,00	

 



SCHEMA DI PROGETTO - 1

PRODOTTI

1. Mappe

n.2 mappe tascabili raffiguranti nell e 4 facciate le seguenti porzioni di territorio: 

a) inquadramento generale dell’itinerario […]; 

b) zoom del territorio dei Comuni interessati 

Le mappe specifiche traggono spunto da uno specifico format grafico (es. 

“GiraLivenza: Torre di Mosto, Paese dell’ Anguilla e del Vino”), previa 

determinazione di itinerari ciclabili, navigabili, equestri e di tutte le informazioni 

storiche, culturali, turistiche ed enogastronomiche presenti in ogni territorio 

comunale. Possibile inserimento nella mappa del format territoriale “Ideogramma 

Veneto”, per la contestualizzazione dell’itinerario nella REV (Rete escursionistica 

Veneta). 

Stampa cartacea delle mappe in formato tascabile e in formato digitale per i siti 

internet comunali e turistici che si decideranno concordemente.



SCHEMA DI PROGETTO - 2

2. Filmati promo-commerciale “video di paesaggio” 

Filmati di breve durata (circa 3 minuti) per ciascuno dei territori comunali aventi 

per oggetto tematiche turistico-esperenziali (es. montaggio, format video 

paesaggistico “GiraLivenza: Torre di Mosto, Paese dell’Anguilla e del Vino”).

Temi e story-telling specifici da concordare con ogni amministrazione. 

Integrazione dei filmati con video realizzati da parte del Comune di Jesolo per la 

Comunicazione trasversale del PSL. 

Il filmato e tutte le altre informazioni di servizio e turistiche saranno incluse in 

una chiavetta USB (con marchio dell’itinerario). 



SCHEMA DI PROGETTO - 3

3. App e Web

Creazione di una APP (per desktop e smartphone). 

Informazioni di servizi turistici, “mobilità dolce” dei territori comunali attraversati 

dagli itinerari (esempio: Dove mangiare, Dove dormire, Noleggia la bici, Come 

fare un giro in barca , Dove fare un giro a cavallo, etc.),con link ai siti web degli 

operatori turistici (aziende turistiche, agriturismo, cantine, etc.). 

Collegamento diretto al portale I’VE. 

Campagna di visualizzazione e indicizzazione su Google, YouTube e social web.

4. Packaging 

Kit turistico portatile.

Distribuzione materiale promo commerciale, in formato digitale, a Comuni, ODG, 

ATVO, VeGal, portale I’Ve, consorzi promozione turistica, etc.

5. Segnaletica (ammissibile negli interventi A e B della 7.5.1)

Adeguare la segnaletica esistente secondo gli standard REV.



Elaborazione a cura di:

VeGAL

Portogruaro, 15 settembre 2017

E-mail: vegal@vegal.net Tel: +39 0421 394202

mailto:vegal@vegal.net

