
PSL 
Punti Linee Superfici 
nella Venezia orientale

Presentazione Bandi

MARTEDI 6 GIUGNO 2017
Ore 17.00 - MUNICIPIO PORTOGRUARO 



PROGRAMMA

•Saluti e introduzione
Angelo Cancellier - Presidente VeGAL

•I progetti chiave del PSL 
Giancarlo Pegoraro - direttore VeGAL

•I bandi 4.1.1 - 6.4.1 - 6.4.2 
Simonetta Calasso - Ufficio Piani VeGAL

•Procedure attuative e domande di aiuto  
Francesco Pesavento - Avepa Sportello Unico Agricolo Venezia



Finanziamento complessivo del PSL: 6.428.500€

16 Comuni interessati

Obiettivo: promuovere la crescita dell’occupazione utilizzando il driver territorio nelle 
sue risorse turistiche, ambientali e produttive

Target: giovani e imprese

1 bando già aperto e chiuso (misura 3.2.1)

2 bandi a regia rivolti ai Comuni (scadenza domande: 31 luglio 2017), per la 
presentazione di 21 progetti; contributo: 2,46 M€

3 bandi aperti rivolti alle imprese, scadenza 29.9.2017. Totale per le imprese: 1,4 M€:
Bando 4.1.1 - 500.000,00 euro
Bando 6.4.1 - 475.000,00 euro
Bando 6.4.2 - 425.000,00 euro

Prox bando per le imprese (nel 2018): 4.1.1 (500.000€), 6.4.1 (350.000€), 6.4.2 
(425.000€): totale ulteriori 1,275 M€ per le imprese

IL PSL

Angelo Cancellier



Programma di Sviluppo Locale (PSL) “Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale”
Misura 19 Sviluppo locale Leader del PSR Veneto 2014/2020.

PSL approvato con DGR n. 1547 del 10.10.2016

Finanziamento totale 6.428.500€

Obiettivo del PSL: promuovere la crescita dell’occupazione utilizzando il driver 
territorio nelle sue risorse turistiche, ambientali e produttive

Una strategia innovativa con 2 Progetti chiave:

• Itinerari (miglioramento e valorizzazione dei quattro itinerari GiraLagune,
GiraLivenza, GiraTagliamento e GiraLemene per aumentare gli arrivi turistici);

• Parco Alimentare (consolidamento del settore agroalimentare ed enogastronomico
locale come elemento centrale per lo sviluppo economico del territorio).

IL PSL: obiettivi, risorse e «progetti chiave»

Giancarlo Pegoraro



Annone Veneto
Caorle
Cavallino-Treporti
Ceggia
Cinto Caomaggiore
Concordia Sagittaria
Eraclea
Fossalta di Portogruaro
Gruaro
Jesolo
Portogruaro
Pramaggiore
San Michele al Tagliamento
San Stino di Livenza
Teglio Veneto
Torre di Mosto

ATD: 
Ambito Territoriale Designato

16 Comuni
157.028 abitanti

923,4 kmq



27%

5%

64%

4%

imprese privati

enti pubblici enti privati

Percorsi Informativi sui Progetti Chiave
• 5 incontri 
• 45 partecipanti
• 98 presenze
• Una media di 19,6 presenze a incontro



4 ITINERARI

GiraTagliamento

GiraLagune

GiraLemene

GiraLivenza



Esempio: l’itinerario GiraLemene

Realizzato nel PSL 2007/13
4 Comuni: Caorle, Concordia S., Portogruaro e Gruaro
Realizzati: sedime (38 km), segnaletica, punti informativi

Nel PSL 2014/20:
estensione al Comune di Cinto Caomaggiore
Da realizzare: messa in sicurezza, aree sosta-servizi cicloturisti, 
passo barca, bacheche informative, pontili-scivoli in acqua, 
passerelle, recupero edifici (villa Marzotto e mulino di Cinto), 
attività informative (web, fiere, depliant, foto, video, ecc.)

Obiettivi (per i 4 itinerari): 10 nuovi occupati, 30.000/anno 
visitatori lungo gli itinerari, 12 edifici ristrutturati, 12 aziende 
agricole e 12 aziende extraagricole coinvolte lungo gli itinerari



GiraLemene: i servizi

Strutture presenti direttamente/limitrofi al percorso:
1. Ca’ dei Molini: http://www.cadeimolini.com
2. Ca’ Menego
3. Agriturismo Noiari
4. Ca’ Lealtà
5. Agriturismo Lemene
6. Agriturismo Maranghetto: http://www.maranghetto.com
7. Agriturismo San Gaetano
8. Casa della Sesta Presa

Strutture ricettive presenti
pernottamento-ristorazione
pernottamento
ristorazione

http://www.cadeimolini.com/
http://www.maranghetto.com/


Bando 4.1.1
Ristrutturazione fabbricati produzione/lavorazione/immagazzinamento/commercio prodotti aziendali

Bando 6.4.1
Trasformazione prodotti agricoli in prodotti non agricoli
Fattorie didattiche
Ospitalità agrituristiche
Attività di turismo rurale
Servizi ambientali per spazi non agricoli

Bando 6.4.2
fabbricazione strumenti musicali;
riparazione biciclette;
produzione di prodotti di panetteria freschi;
gelaterie, pasticcerie, ristorazione, bar;
commercio al dettaglio (prodotti alimentari, articoli sportivi, oggetti d'artigianato);
trasporto passeggeri per vie d'acqua interne;
ostelli della gioventù, affittacamere e B&B
noleggio biciclette e imbarcazioni da diporto senza equipaggio e attrezz. sport e ricreative;
guide e accompagnatori turistici;
corsi e scuole equitazione, maniscalchi;
attività creative e artistiche;
biblioteche, musei e attività culturali

GiraLemene: interventi attesi



Presentazione bandi 

Intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le 
prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda 
agricola

Intervento 6.4.1 Creazione e sviluppo della 
diversificazione delle imprese agricole

Intervento 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività 
extra-agricole nelle aree rurali

Simonetta Calasso



APPROVAZIONE BANDI

Approvati nel CdA del 22 maggio 2017 

PUBBLICAZIONE

avvisi BURV n.54 01.6.2017

Testo integrale su: www.vegal.net al link in home page: bandi pubblicati

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE (ad Avepa) 

entro 120 giorni da pubblicazione sul BURV: 29 settembre 2017

ISTRUTTORIA 

Commissione VeGAL-Avepa: 110 giorni (50 giorni < 10 domande)

TERMINI ESECUZIONE INTERVENTI (dalla pubblicazione sul BURV del decreto di finanz.)

4.1.1 (7 mesi attrezzature; 18 mesi impianti e opere)

6.4.1 e 6.4.2 (24 mesi per opere; 7 mesi macchinari e attrezzature)

Scadenze

http://www.vegal.net/


Soggetti richiedenti

4.1.1
a) Agricoltori (o con qualifica IAP)
b) cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale 

la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali
Imprese iscritte a Registro imprese CCIAA e Anagrafe sett primario, 
dimensione az.  Min 15.000€ prod s. tot

6.4.1
Imprenditori agricoli (art.2135 CC) iscritti a Registro imprese CCIAA e 
Anagrafe settore primario

6.4.2
a) Microimprese e piccole imprese, (attività rif. codici ATECO all. 11.2 bando) 

iscritti Anagrafe sett primario
b) persone fisiche non titolari di partita IVA



Interventi ammessi 4.1.1

a. Interventi di miglioramento fondiario (sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti colture 
arboree da frutto; miglioramento di prati e pascoli);

b. Costruzione di fabbricati produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento, 
commercializzazione dei prodotti aziendali e ricovero macchine/attrezzature;

c. Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati produzione, lavorazione, 
trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione prodotti aziendali e ricovero 
macchine/attrezzature;

d. Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e 
commercializzazione dei prodotti aziendali con materiale da costruzione che migliori l'efficienza 
energetica;

e. Investimenti per l'eliminazione e sostituzione dell'amianto;
f. Investimenti strutturali ed impianti stoccaggio, trattamento e gestione residui agricoli e reflui aziendali

comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
g. Acquisto di macchine e attrezzature;
h. Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale, il miglioramento del

benessere animale e la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione):
i. Investimenti per la produzione di energia, a esclusivo uso aziendale, a partire da: fonti agro-forestali

fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico) reflui aziendali;
j. Investimenti volti alla depurazione acque reflue derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti; 
k. Investimenti difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici 

estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dai predatori;
l. Investimenti in hardware e software per tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), commercio 

elettronico, competenze digitali (e-skills) e apprendimento in linea, allacciamento alla rete.



Interventi ammessi 6.4.1
Attività extra agricole (lettera a): 
• trasformazione di prodotti compresi nell’allegato 1 del Trattato (agricoli) in prodotti non compresi 

nell’allegato 1 del Trattato (non agricoli);
• fattoria didattica (L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 35/2013);
• ospitalità agrituristica in alloggi e/o in spazi aziendali aperti quali agri-campeggi (L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 

35/2013); turismo rurale (L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 35/2013);
• servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli.

Per le attività relative alla lettera a) gli interventi ammessi riguardano:
Interventi strutturali su beni immobili quali: 
• ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati finalizzati alla realizzazione di stanze e/o locali per lo 

svolgimento delle attività e/o al loro adeguamento agli standard previsti dalle norme specifiche anche ai 
fini dell’autorizzazione all’esercizio;

• ampliamenti a volume tecnico, nell’ambito di ammodernamento o ristrutturazione dei fabbricati, 
necessari esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari,e per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche come previsto dagli atti progettuali approvati dall’autorità competente;

• sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività.
• Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature
• Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di brevetti,  

licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

Per le attività relative alla lettera a) per servizi ambientali:
• Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature
• Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di brevetti,  

licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.



Interventi ammessi 6.4.2

a. Sono ammissibili  le seguenti attività non agricole:
1. artigianali:  settori del living, della meccanica e della moda
2. turistiche sulla base dei codici ATECO riportati nell’allegato tecnico 11.2 al bando.

b. Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili:
• ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati finalizzati alla realizzazione di stanze 

e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o al loro adeguamento agli standard previsti 
dalle norme specifiche anche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio;

• ampliamenti, nell’ambito di opere di ammodernamento o ristrutturazione dei fabbricati, 
necessari esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari, a volumi 
tecnici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche come previsto dagli atti 
progettuali approvati dall’autorità competente;

• sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività.

c. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature

d. Acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti 
d’autore, marchi commerciali, realizzazione di siti internet.



Ambito territoriale degli interventi ammissibili

4.1.1
Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture 
produttive, devono essere realizzati in ATD e/o le attrezzature e i macchinari, 
che per le caratteristiche e destinazioni d’uso siano utilizzati nella fase di 
produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Veneto. 
Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della 
superficie agricola utilizzata) in Veneto della/e coltura/e interessata/e 
all’investimento

6.4.1
L’intervento deve essere realizzato, ubicato/detenuto nell’ambito dell’ATD

6.4.2
L’intervento  è  realizzato, ubicato/detenuto nell’ambito di  Unità Tecnico 
Economiche ricadenti all’interno dell’ATD



Spese ammissibili
4.1.1
Investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software. 
Spese generali secondo IPG ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.

6.4.1
Costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software
Spese generali  nei limiti e condizioni stabilite dagli IPG del PSR.
Servizi ambientali:
• acquisto o sviluppo di software, realizzazione di siti internet, acquisizione di brevetti,

licenze, diritti d’autore, marchi commerciali direttamente connessi all’attività finanziata;
• frese sgombero neve, omologate per trattrice agricola;
• vomeri o lame sgombera neve e relative centraline di comando omologati per trattrice

agricola;
• spargi sale omologato per trattrice agricola;
• spazzolatrici stradali aspiranti;
• spazzolatrice a rullo omologato per trattrice agricola.

6.4.2
Costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software.
Spese generali nei limiti e condizioni stabilite dagli IPG.



Importi a bando

4.1.1 - 500.000,00 euro

6.4.1 - 475.000,00 euro

6.4.2 - 425.000,00 euro

Totale 1° bando per le imprese: 1,4 M€



Intervento 6.4.1 Livello di aiuto su spesa ammessa

Ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili 40%

Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di 
programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione 
di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali

35%

Livello ed entità d’aiuto

Intervento 6.4.2 Livello di aiuto su spesa ammessa

Ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili 40%

Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di 
programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti 
d’autore, marchi commerciali, realizzazione di siti internet

35%

Intervento 4.1.1

Investimenti per la 
trasformazione/ 

commercializzazione 

Altri 
investimenti

imprese agricole condotte da giovani agricoltori entro 5 anni 
dall’insediamento 

40% 50%

Altre imprese agricole 40% 40%



Limiti all’intervento e alla spesa

4.1.1
• importo massimo di spesa ammissibile euro 100.000,00 
• importo minimo di spesa ammissibile euro 15.000,00
• importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

▪ 600.000,00 €/impresa, nell’arco di quattro anni, a decorrere dal 1 gennaio 2014.
▪ 1.200.000,00 €, nell’arco di quattro anni, a decorrere dal 1 gennaio 2014, per

cooperative agricole di produzione con attività principale la coltivazione del terreno
e/o allevamento di animali

6.4.1
• importo minimo di spesa ammissibile 15.000 €.
• importo massimo di di spesa ammissibile 120.000 €

6.4.2
• importo minimo di spesa ammissibile 20.000 €.
• importo massimo di 140.000 €



Punteggio minimo: 40 punti, dei quali almeno 30 devono essere raggiunti con il criterio 5.1

Criterio 1.1: tipologia beneficiari giovani agricoltori (fino a 40 anni ) punti da 8 a 10
Criterio 1.2: titolo di studio punti da 1 a 7
Criterio 1,3: giovani coadiuvanti (fino a 40 anni) punti 1
Criterio 2.1: fascia di età punti da 1 a 3
Criterio 3.1: qualità delle produzioni da 2 a 7
Criterio 3.2 certificazione volontaria di processo punti 1
Criterio 5.1 rilevanza strategica investimenti per sett produttivo punti 44
Criterio 5.2 macchine attrezzature innovative punti 3
Criterio 6.1 adesione a organismi associativi punti 2
Criterio 7.1 diminuzione percentuale PLV punti 1
Criterio 8.1 dimensione aziendale punti 6

Criteri  integrativi: 
9.1 adesione a d aggregazione imprese (16.4.1) punti 5
9.2 iscrizione strada vino punti 5 
9.3 ubicazione aree natura 2000 punti 5

Criteri di selezione 4.1.1



Punteggio minimo: 25 punti

Criterio 2.1: tipologia di funzione (produttiva turistica ambientale) punti da 8 a 20
Criterio 2.2: pluralità di funzioni punti da 10 a 15
Criterio 2.3: investimenti per alloggi turistici punti 2
Criterio 4.1: adesione a regimi qualità di processo/prodotto punti da 5 a 10
Criterio 3.1: qualità delle produzioni punti da 2 a 7
Criterio 5.1 tipologia beneficiario (iscrizione elenco fattorie didattiche/riconoscimento 
agriturismo/turismo rurale) punti da 4 a 8
Criterio 5.3 azienda condotta da IAP donne giovani punti  da 4 a 10

Criteri  integrativi: 
6.1 competenze progetti chiave punti  5
6.2 iscrizione strada vino punti 5
6.3 adesione a d aggregazione imprese (16.4.1) punti 5 
6.4 ubicazione in prossimità di itinerari punti 10
6.5 partecipazione ad iniziative settore turistico punti 10

Criteri di selezione 6.4.1



Punteggio minimo: 30 punti

Criterio 2.1: tipologia di attività economica (artigianali/turistiche) punti da 14 a 15
Criterio 3.1: tipologia beneficiario (donna/giovane) punti da 8 a 15
Criterio 3.3: creazione nuova impresa punti 10
Criterio 5.1: tipologia investimento punti (opere/ attrezzature) da 10 a 15
Criterio 3.1: qualità delle produzioni da 2 a 7

Criteri  integrativi: 
6.1 competenze progetti chiave punti  5
6.2 ubicazione in prossimità di itinerari punti 15
6.3 investimento in centro storico punti 10
6.4 realizzazione ostello gioventù punti 3
6.5 partecipazione ad iniziative settore turistico punti 7
6.6 iscrizione registro start up innovative punti 5

Criteri di selezione 6.4.2


