
CLLD Leader 2014-20
PSL Punti Linee Superfici 

Presentazione Bandi pubblici 
interventi 1.2.1 e 16.5.1

MARTEDI 16 GENNAIO 2018
Ore 15.00 - VeGAL



PROGRAMMA 16.1.2018

• Saluti e introduzione
Domenico Favro - Presidente VeGAL 

• Possibili temi per progetti collettivi ambientali
Giancarlo Pegoraro - Direttore VeGAL 

• Presentazione dei bandi 1.2.1 e 16.5.1
Simonetta Calasso - Ufficio Leader  VeGAL

• Procedure attuative e domande di aiuto  
Diego Frezza, Stefano Bassi e Marco Toffano - Avepa



Presentazione di due nuovi bandi pubblicati da VeGAL:

• Bando Intervento 1.2.1: «azioni di informazione»

50.000€

• Bando Intervento  16.5.1 : «Progetti collettivi a carattere ambientale»

100.000€

Scadenza bandi: 1.3.2018

Obiettivo dell’incontro

Domenico Favro



I due nuovi bandi si inseriscono nel:
• PSR 2014/20
• fondo FEAMP (DGR n. 1547/2016)
• Finanziamento: 6.428.500€
• 16 Comuni interessati

I due progetti chiave del PSL:

• Itinerari (migliorare e valorizzare gli itinerari GiraLagune, GiraLivenza,
GiraTagliamento e GiraLemene, per aumentare gli arrivi turistici);

• Parco Alimentare (consolidare il settore agroalimentare, agendo su
prodotti e imprese agricole).

PSL - Punti Linee Superfici 







7 BANDI PUBBLICATI NEL 2017 (38 PROGETTI PERVENUTI):
3.2.1 - 1 progetto di promozione: Consorzio vini Venezia DOC
16.4.1 - 1 progetto di filiera corta: filiera Trevisan e altri
4.1.1 - 6 progetti in istruttoria di aziende agricole (istruttoria: 17.1.2018)
6.4.1 - 5 progetti in istruttoria di agriturismo (istruttoria: 17.1.2018)
6.4.2 - 4 progetti di attività extra-agricole (istruttoria entro febbraio)
7.5.1 - 17 progetti su itinerari di Comuni (istruttoria entro marzo)
7.6.1 - 4 progetti su beni di Comuni (istruttoria entro marzo)

2 BANDI APERTI (presentazione odierna):
1.2.1 - scadenza 1.3.2018
16.5.1 - scadenza 1.3.2018

4 BANDI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2018:
4.1.1 e 6.4.1: pubblicazione stimata ai primi di marzo
6.4.2 e 16.4.1: pubblicazione stimata ai primi di maggio

Stato di attuazione del PSL

Giancarlo Pegoraro



Cosa prevedono i due nuovi bandi?

Bando Intervento  16.5.1 : «Progetti collettivi a carattere ambientale»
Beneficiari: soggetti pubblici e privati in partnership
100.000€
Costituzione, organizzazione, studi propedeutici e animazione di 
«Gruppi di cooperazione» con finalità agro-climatico-ambientali, 
finalizzati alla valorizzazione del paesaggio e alle iscrizioni al Registro 
nazionale dei paesaggi rurali: 1.3.2018

Bando Intervento 1.2.1: «azioni informative»
Beneficiari: Organismi di formazione accreditati
50.000€
Incontri/seminari/workshop/forum di 6-24 ore rivolti ad imprenditori 
agricoli e PMI



16.5.1
Possibili temi per progetti collettivi ambientali

Contesto:
• Paesaggio della bonifica: presenza di un Osservatorio del paesaggio della Bonifica dl 

Veneto orientale riconosciuto dalla Regione Veneto;
• Paesaggio del vino di pianura: il paesaggio “orizzontale” ha peculiarità proprie. Presenza 

del Consorzio vini DOC Venezia e di un importante “biodistretto”;
• Paesaggio degli orti: l’area di Cavallino-Treporti e delle isole della laguna nord di Venezia 

si contraddistingue per la particolare vocazione ortofrutticola, con importanti produzioni 
di qualità (es il carciofo di S.Erasmo);

• Paesaggio delle valli: le valli da pesca, delle lagune dell’alto Adriatico si differenziano in 
relazione al grado di autonomia idraulica in valli chiuse e aperte. Possibile tema 
trasversale LEADER-FEASR, FLAG FEAMP.

Obiettivi:
• Progetto propedeutico alla iscrizione dei paesaggi della Venezia orientale nel “Registro 

nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle 
conoscenze tradizionali” ai sensi del Decreto MIPAAF n. 17070/2012.

• Il PSL prevede come obiettivo l’iscrizione di 2 paesaggi al Registro Nazionale



Registro nazionale dei paesaggi rurali

Il «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle 
conoscenze tradizionali» raccoglie le candidature provenienti dagli Enti interessati sul territorio 
nazionale, che soddisfino determinati requisiti di ammissibilità, approvati in sede di Conferenza 
permanente Stato-Regioni, con la seguente tempistica:
• entro il 1 marzo di ogni anno: Mipaaf e Regioni trasmettono all’O.N.P.R. le schede di 

segnalazione per le candidature;
• entro il 1 aprile di ogni anno: l'Osservatorio può chiedere integrazioni o chiarimenti al 

proponente, un parere scientifico agli Enti ed Istituti di ricerca vigilati dal Mipaaf e può 
sentire altre Istituzioni specializzate, nonché esperti e operatori del settore;

• entro il 15 settembre di ogni anno: l'Osservatorio valuta, a maggioranza, le candidature e 
decide se iscriverle o meno nel Registro Nazionale;

• entro il 30 settembre di ogni anno: con decreto del Ministro, sono iscritti al Registro 
Nazionale i paesaggi valutati positivamente dall'Osservatorio.

80 siti italiani hanno presentato domanda di pre-selezione, 6 sono i candidati
Sviluppi:
• Il programma GIAHS avviato dalla FAO (Globally Important Agricultural Heritage Systems), 

volto ad individuare a livello mondiale alcuni paesaggi particolarmente ricchi in biodiversità 
che derivano dal co-adattamento di una comunità antropica con l’ambiente.

• Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti 
delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio 
paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici».





1.2.1
Possibili temi per azioni informative

alberghi/
ospitalità diffusa, locande/
osterie/
bacari/
frasche, utilizzo di soluzioni di restauro/
arredo/
interni collegati alla tipicità locale



B&B e LOCANDE DI FIUME

RosaRosae, Breda di Piave TV 

Casa Villa d’Arco, 

Verona; 

La Finestra sul Fiume, 

Valeggio sul Mincio VR

La Casa sul Fiume, Treviso

RosaRosae, Breda di Piave TV 

Casa Villa d’Arco, Verona; 

La Finestra sul Fiume, 

Valeggio sul Mincio VR La Casa sul Fiume, Treviso



La Vecchia Bottega, 

loc. Borghetto 
Valeggio sul Mincio VR 

Al Fiume Stella, 
Precenicco UD

Buone prassi – BACARI FLUVIALI

La Vecchia Bottega, 

loc. Borghetto 

Valeggio sul Mincio VR 

Al Fiume Stella, 

Precenicco UD



La Penisola, Campo San martino PD
Cenacolo dei Colli Euganei Cortelà di Vo’ Euganeo

Venissa

Mazzorbo

Buone prassi – OSTERIE, BAR, RISTORANTI E LOCALI STORICI

La Penisola, Campo San martino PD

Da Caronte, Stra VE 

Cenacolo dei Colli Euganei Cortelà di Vo’ Euganeo

Venissa

Mazzorbo



Borgo Soandri, Sutrio UD

Monte Prat, Forgaria UD

Costauta, Costalta di Cadore BL

Sextantio, Matera 

Santo Stefano di Sessanio AQ

Borgoterra, Martano LE

Buone prassi – ALBERGO DIFFUSO

Borgo Soandri, Sutrio UD

Monte Prat, Forgaria UD

Costauta, Costalta di Cadore BL

Sextantio, Matera 

Santo Stefano di Sessanio AQ

Borgoterra, Martano LE



Presentazione bandi

Intervento 1.2.1 
Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 
informazione

Intervento  16.5.1  
Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali 
alle priorità dello sviluppo rurale 

Simonetta Calasso



APPROVAZIONE BANDI

Approvati dal CdA del 20.11.2017 

PUBBLICAZIONE

avvisi  nel BURV n.116 01.12.2017

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

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE (ad Avepa) 

entro 90 giorni da pubblicazione sul BURV: 1°MARZO 2018

ISTRUTTORIA 

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

TERMINI ESECUZIONE INTERVENTI 

1.2.1 (24 mesi dalla pubblicazione sul BURV del decreto di finanz.)

16.5.1 (12 mesi dalla pubblicazione sul BURV del decreto di finanz.)

Scadenze

http://www.vegal.net/


Bando 1.2.1 

Soggetti richiedenti: organismi di formazione accreditati

Descrizione intervento: acquisizione di competenze e conoscenze 
tecniche e manageriali da parte di imprenditori agricoli, o amministratori di 
PMI operanti finalizzate alla creazione di reti/circuiti di operatori, la 
realizzazione di iniziative imprenditoriali di qualità inserite negli itinerari e 
nel contesto del Parco alimentare della Venezia Orientale 



Tematiche Interventi 1.2.1

Incontri, seminari, workshop, forum a supporto del PSL di 
VeGAL sulle seguenti tematiche: 1.2.

Focus area/
priorità

Tipologie (Ambiti/tematiche) Partecipante

2A
Gestione aziendale, aspetti economici,
organizzativi e legislativi

Agricolo

2A Diversificazione attività delle imprese agricole Agricolo

2A
Tecniche e tecnologie per l'informazione e la
comunicazione, e-commerce

Agricolo

2A Tecniche di allevamento/coltivazione e
trasformazione dei prodotti

Agricolo

6A Diversificazione dell’economia rurale PMI



Condizioni di ammissibilità degli interventi 1.2.1

le iniziative informative sono attivate sulla base di un Progetto di attività predisposto secondo la modulistica
riportata nell’Allegato tecnico 11.2 e da allegare alla domanda di aiuto
Le attività di Progetto predisposto devono essere rivolte a:
- imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli;
- operatori economici di PMI operanti in zone rurali, in relazione ai regimi di aiuto n. SA 45586/2016XA (PMI

aree rurali)];
- i destinatari delle iniziative rappresentano una Unità Tecnico Economica (UTE) o una sede operativa

all’interno dell’ATD;
il Progetto da allegare a domanda di aiuto di attività prevede le seguenti iniziative informative:

Incontri/seminari/workshop/forum Min. 6 – max. 24 ore 25 minimo partecipanti
• disponibilità di personale docente/relatori in possesso di specifica comprovata competenza e

professionalità in relazione alle discipline interessate dall’attività informativa, (curriculum da allegare a
domanda di aiuto unitamente a quello del tutor)

• è ammessa la presentazione di una sola domanda di aiuto per ciascuna Focus Area/Priorità e regime
d’Aiuto corredata da un unico Progetto di attività, che prevede ed indica il titolo/denominazione di ogni
iniziativa informativa che lo costituisce e deve riguardare una singola Focus Area;

• le azioni informative ed i relativi materiali, non possono contenere riferimenti a marchi commerciali di
prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici;

• il Progetto di attività deve essere coerente rispetto agli ambiti di interesse e gli obiettivi specifici del
Programma di sviluppo locale di VeGAL;

non risulta ammissibile:
• partecipazione di un utente a più edizioni della stessa iniziativa, nel periodo di programmazione del PSR;
• iniziative che rientrano nei programmi o cicli normativi dell’insegnamento secondario o superiore.



Spese ammissibili 1.2.1

• attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative

• attività di docenza e di tutoraggio

• noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle 

iniziative

• affitto e noleggio di aule e strutture didattiche

• spese per noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche

• altre spese di funzionamento



1.2.1: Importi a bando e livelli di aiuto

Aliquota aiuto

• 100% della spesa ammissibile: sulla base dell’unità di costo standard di 170 
euro/ora: per iniziative rivolte a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e 
partecipi familiari, dipendenti agricoli 

• 60% della spesa ammissibile: sulla base dell’unità di costo standard di 170 
euro/ora per iniziative rivolte a operatori economici di PMI operanti in zone 
rurale (regime SA.45586) il 40% della spesa ammessa è a carico dei partecipanti 
dell’iniziativa informativa 

Focus Area Settore agricolo PMI nelle Zone rurali

2A
40.000€

Spesa max/progetto: 20.000€
-

6A -
10.000,00€

Spesa max/progetto: 10.000€

Disponibilità bando 1.2.1: 50.000,00 euro



Punteggio massimo: 100 punti
Punteggio minimo: 30 punti, di cui almeno 6 col criterio 1.1

Criterio 1.1: % di ore di informazione con docenti altamente qualificati: punti da 6 a 16
Criterio 1.2: titolo di studio tutor: punti da 6 a 12
Criterio 1.3: tipologia materiale didattico: punti da 2 a 6
Criterio 2.1: esperienza nel PSR organismo di formazione: punti 10
Criterio 2.3: certificazione qualità ISO organismo di formazione: punti da 4 a 6
Criterio 2.4: certificazione qualità ambientale organismo di formazione: punti 4
Criterio 2.6: accordo con Università, scuole superiori, centri di ricerca: punti 14
Criterio 4.1: accordo con Organizzazioni produttori, Consorzi tutela, Organizzazioni 

professionali agricoltori, OGD, Consorzi imprese turistiche, EE.LL., Strade vini, 
Associazioni agrituristiche, Consorzi Proloco: punti 16

Criterio 4.2: accordo con associazioni/organizz. di imprese: punti 16

Criteri di selezione 1.2.1



BANDO 16.5.1

Descrizione intervento 
ANIMAZIONE E STUDIO

sostiene le spese per la costituzione, l’organizzazione, il coordinamento, gli 
studi propedeutici e l’animazione delle forme associate dei soggetti coinvolti 
nei progetti di cooperazione con finalità agro-climatico-ambientali 



Soggetti richiedenti

Soggetti richiedenti 16.5.1

• Partnership composta, oltre che dal richiedente stesso, da almeno un altro soggetto 
pubblico o privato che aderisce direttamente al Progetto propedeutico al Gruppo di 
Cooperazione Ambientale (Pro.GCA).

• Il soggetto richiedente ha ricevuto un mandato dai soggetti aderenti alla partnership per:
• presentare la domanda di sostegno;
• svolgere il ruolo di coordinatore del Pro.GCA;
• sottoscrivere una serie di impegni a carico dei beneficiari;
• presentare un regolamento interno.

• La partnership deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità
organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità, trasparenza nel funzionamento ed
assenza di conflitto di interessi nel processo decisionale

I partner del GCA possono essere:
• partner effettivi: soggetti responsabili, anche finanziariamente, di attività del Progetto e

beneficiari del contributo.
• partner associati: sostengono le iniziative del Progetto, senza alcuna responsabilità di tipo

finanziario e senza quindi la possibilità di accedere al sostegno.
• Almeno un partner effettivo è un’impresa del settore agricolo e agroalimentare, o

relativa associazione.
• Imprese del settore agricolo e agroalimentare con una sede operativa nell’ATD del PSL.



Interventi ammessi

1- Animazione e studio

a.

Interventi finalizzati all’individuazione della strategia ambientale, alla progettazione, alla ricerca dei partner
e allo sviluppo del capitale sociale per la formazione del GCA, fino alla definizione del relativo Progetto
Collettivo in materia ambientale (PRO.CO), riguardanti in particolare le attività:
i. amministrative e di coordinamento;
ii. studio, predisposizione di studi di fattibilità e della proposta di PRO.CO;
iii. animazione sul territorio;
iv. informazione sul territorio.

TEMA PRIORITARIO: valorizzazione del paesaggio come risorsa per valorizzare i prodotti del Parco 
Alimentare e come elemento attrattivo del progetto chiave “Itinerari».

Presentazione in allegato domanda di aiuto del Pro.GCA elaborato secondo l’Allegato tecnico 1:
i. descrizione del tema/problema da risolvere o della specifica opportunità da promuovere;
ii. indicazione della Focus Area in cui il Pro.GCA si colloca;
iii. descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i partner di Progetto;
iv. lista dei partner di Progetto;
v. cronoprogramma delle attività previste;
vi. descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i partner.
Il Pro.GCA va rivolto al settore agricolo, ovvero deve riguardare esclusivamente attività agricole o del settore
agroalimentare, concernenti prodotti ricompresi nell’Allegato I del TFUE.
L’ambito territoriale interessato riguarda comuni indicati ricadenti nell’ATD del GAL.

Coerenza del Pro.GCA rispetto alla FA e Settore, verificata dalla Commissione di valutazione.
Raggiungimento del punteggio minimo

Condizioni di ammissibilità degli interventi



Spese ammissibili 16.5.1

• Spese legali e amministrative connesse con le attività del Progetto

• Spese di personale

• Missioni e trasferte

• Spese per consulenze specialistiche

• Spese connesse alle pubbliche relazioni

• Spese per attività di animazione del territorio

• Spese per attività di informazione e comunicazione

• Costi indiretti in misura forfettaria (15% della spesa ammessa per il personale)



Importi a bando e livelli di aiuto

Disponibilità del bando: 100.000,00 euro

Aliquota aiuto: 100% della spesa ammissibile

Limiti all’intervento e alla spesa: max: ≤ 50.000€ spesa 
ammissibile euro/progetto



Punteggio massimo: 100 punti
Punteggio minimo: 24 punti

Criterio 1.1: tipologia di tematica proposta: punti 4 (tematica ambientale),  5 (naturalistica), 7 
(ambientale-biodiversità), 14 (tematica paesaggistica)

Criterio 1.2: attinenza tematica con normativa di settore: punti 12 - punteggio minimo 4
Criterio 1.3: grado di coerenza della proposta con gli obiettivi ambientali e paesaggistici delineati 

dalla pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e strategica: punti 12 – punteggio  
minimo 6

Criterio 1.4: proposta che si integra con altre iniziative/progetti con valenza ambientale 
/paesaggistica con particolare riferimento alla valorizzazione del paesaggio della bonifica e 
delle lagune/valli: punti 12

Criterio 1.6: chiarezza della descrizione e appropriatezza delle scelte relative ad attività, 
tempistica e budget: punti 20 punteggio minimo 5

Criterio 1.7 presenza nel costituendo GCA di soggetti di comprovata esperienza tecnico-scientifica 
nell'ambito considerato): punti 10 punteggio minimo 3

Criterio integrativo: GCA con almeno un agricoltore, ente di ricerca, ente pubblico e consorzi di 
bonifica: punti 20

Per ogni  criterio sarà assegnato un punteggio graduale su una scala di valori (da OTTIMO a NON 
SUFFICIENTE) dalla Commissione nominata dall’AdG (minimo 3 valutatori, tra cui 1 di Avepa)

Criteri di selezione 16.5.1


