
INCONTRO

Bandi a regia PSL LEADER 2014/20 

PORTOGRUARO, 17 marzo 2017 – ore 9,00



Sintesi incontro 9.3.2017

• Apertura del bando: Differenziata tra 7.5 infrastrutture (60 gg) e 
7.5 promozione (45 gg)?

• Esame dei possibili criteri di selezione dei progetti
• Termini di realizzazione degli interventi: 12 anziché 24 mesi? (ai 

fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa del PSL previsti per 
il 2018)

• Stadio progetto da presentare in allegato alla domanda di aiuto:
definitivo o esecutivo?

• Esame dei testi dei progetti a regia inseriti nel PSL: redazione
scheda descrittiva (aderente ai testi) contenente i seguenti 
paragrafi: obiettivi, localizzazione, interventi previsti. Invio dei testi 
via mail a vegal@vegal.net ENTRO IL 15 MARZO 2017

• Prossimo incontro con i Comuni: 17 marzo 2017, ore 9,00. 



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.





CRONOPROGRAMMA BANDI 2017 (avvio iter)

giugnoBP
16.5 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità
dello sviluppo rurale

giugnoBP16.4 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

marzoBR
7.6.1 Manutenzione, restauro e riqualificazione del  patrimonio 
culturale dei villaggi e del paesaggio rurale

marzoBR
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo  del turismo 
sostenibile nelle aree rurali

marzoBP6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali

marzoBP
6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 
agricole

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

febbraioBP
3.2.1 informazione promozione sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari

settembreBP1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione



Procedure dei progetti a regia

23-24 marzo 2017 delibera CdA: approvazione della proposta di bando a 
regia con allegato tecnico (descrizione analitica dell’operazione attivata dal 
bando) che contiene: titolo intervento, obiettivi, localizzazione, interventi previsti, 
pianificazione finanziaria e schema convenzione

•30 gg controllo conformità bando (Commissione GAL-Avepa): aprile 2017

• Pubblicazione bando sul web di VeGAL e avviso sul BUR (12 maggio 2017)

• Corso per progetti chiave: maggio-giugno

• Sottoscrizione di convenzione Comune Beneficiario/VeGAL

• Entro 60 GG presentazione domande di aiuto ad AVEPA (con progetto 
esecutivo/definitivo): metà luglio

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

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



Linee guida misure 7.5.1. e 7.6.1

Le Linee Guida Misure (LGM) costituiscono il riferimento per le 
spese ammissibili, le procedure e la documentazione da presentare 
con la domanda di aiuto.

Approvate con DGR n. 2176 del 23 dicembre 2016 “Programma di 
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1937 del 
23.12.2015 Indirizzi Procedurali Generali. Approvazione Linee 
Guida Misure”.

La DGR è pubblicata sul Bur n. 7 del 13.1.2017



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 (5 punti)
Criterio 1.3: investimento in Comuni con densità<150 ab./kmq (1)
Criterio 1.4: investimento in aree di interesse paesaggistico o di notevole 
interesse pubblico (5 punti)
Criterio 3.1: investimento coordinato con le strategie settore turismo e turismo 
rurale perseguite dai soggetti regionali (REV, Strade vino) (10)
Criterio 3.2: investimento coordinato con sistema ville venete appartenenti alla 
carta dei servizi regionale (10)
Criterio 4.1: partecipazione all’OGD (25)
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 GAL: partecipazione a percorso informativo organizzato dal GAL sul 
progetto chiave



CONVENZIONE COMUNE-VEGAL

Entro marzo/aprile: delibera CdA VeGAL di approvazione schema di 
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

La convenzione dev’essere allegata alla domanda di aiuto



Protocollo intesa VeGAL-Comuni (7.4.2016)

Art. 3 – Impegni dei Comuni che realizzano attività
informative e di promocommercializzazione
progetto chiave “Itinerari”

I Comuni … si impegnano a:
• concordare i contenuti del progetto con VeGAL … con 

il Comune coordinatore, con gli altri Comuni dello 
stesso itinerario e, in generale, con gli altri itinerari e 
a livello di ATD, al fine di perseguire obiettivi unitari, 
coerenti e aggregabili …;

• assicurare la coerenza … con gli strumenti di 
programmazione nel settore turistico (OGD, Distretti, 
Consorzi di imprese, Associazioni agrituristiche, 
ProLoco e Strada del Vino );



Operazione Interv. Beneficiario Contributo 
leader

R15
Programma di informazione e 
promocommercializzazione
dell’itinerario GiraTagliamento

7.5.1
Comune di San 

Michele al 
Tagliamento

80.000

R16
Programma di informazione e 
promocommercializzazione
dell’itinerario GiraLagune

7.5.1
Comune di 
Cavallino-
Treporti

160.000

R17
Programma di informazione e 
promocommercializzazione
dell’itinerario GiraLemene

7.5.1
Comune di 
Concordia 
Sagittaria

80.000

R18
Programma di informazione e 
promocommercializzazione
dell’itinerario GiraLivenza

7.5.1 Comune di 
Torre di Mosto 80.000

R19

Programma di informazione e 
promocommercializzazione dei 
territori rurali della Venezia 
Orientale

7.5.1 Comune di 
Jesolo 200.000

P.S.L - PUNTI, SUPERFICI, LINEE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DELLA VENEZIA ORIENTALE  2014 2020

• progetto chiave ITINERARI: Interventi a regia. PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE



R.15 - GIRATAGLIAMENTO

Beneficiario: Comune di San Michele al Tagliamento

Ambito territoriale: Comuni di San Michele al Tagliame nto, 
Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto

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, mediante: l’acquisto di spazi 
pubblicitari e redazionali , la predisposizione di materiale 
informativo cartaceo plurilingue , compresa la realizzazione di un 
volume sull’itinerario, la realizzazione di prodotti multimediali (in 
particolare un filmato e un servizio fotografico) e mappe cartacee 
e multimediali del percorso. E’ inoltre prevista l’organizzazione di 
eventi dedicati ed educational con gli operatori turistici. 

Costo totale: 80.000,00 euro, IVA esclusa
Contributo Leader: 80.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



R16 - GIRALAGUNE

Beneficiario: Comune di Cavallino-Treporti
Ambito: Cavallino-T., Jesolo, Eraclea, Caorle e S.Mich ele al T.

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, mediante: l’acquisto di spazi 
pubblicitari e redazionali , la predisposizione di materiale 
informativo cartaceo plurilingue , compresa la realizzazione di un 
volume sull’itinerario, la realizzazione di prodotti multimediali (in 
particolare un filmato e un servizio fotografico) e mappe cartacee 
e multimediali del percorso. E’ inoltre prevista la partecipazione a 
fiere specializzate per il settore openair, l’organizzazione di eventi 
dedicati e la divulgazione attraverso Media ad ampia diffusione.

Costo totale: 160.000,00 euro, IVA esclusa
Contributo Leader: 160.000,00 euro 

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



R17 - GIRALEMENE
Beneficiario: Comune di Concordia Sagittaria
Ambito: Concordia S., Caorle, Gruaro, Portogruaro e Cinto C .

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, mediante: l’acquisto di spazi pubblicitari e 
redazionali , la predisposizione di materiale informativo cartaceo 
plurilingue ,  la realizzazione di prodotti multimediali sulla presenza di 
reperti archeologici del territorio attraversato dall’itinerario 
evidenziandone la romanità, da divulgare in piattaforme multimediali; 
web app, filmati informativi e un servizio fotografico, attività di web 
marketing ed experiential marketing; la redazione di case-history da 
inviare a riviste specializzate del settore e mappe cartacee e 
multimediali del percorso. E’ inoltre prevista l’organizzazione di eventi 
dedicati ed educational con gli operatori turistici.

Costo totale: 80.000,00 euro, IVA esclusa
Contributo Leader: 80.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



R18 - GIRALIVENZA

Beneficiario: Comune di Torre di Mosto
Ambito:  Torre di M., Caorle, Ceggia, S.Stino di L., A nnone V. e 
Pramaggiore.

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, mediante: la predisposizione di 
materiale informativo cartaceo plurilingue , la realizzazione di 
prodotti multimediali (servizio fotografico, filmato,  app e Qrcode)
e mappe cartacee e multimediali del percorso . E’ inoltre prevista 
l’organizzazione di eventi dedicati ed educational con gli operatori 
turistici.

Costo totale: 80.000,00 euro, IVA esclusa
Contributo Leader: 80.000,00 euro 

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



R19 – I’VE

Beneficiario: Comune di Jesolo
Ambito:  tutti i 16 dell’Ambito territoriale designat o del PSL.

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, mediante: lo 
sviluppo del portale www.i-ve.it, creato nell’ambito del PSL Leader 
2007-2013; azioni specifiche di web marketing; georeferenziazione; 
predisposizione di materiale informativo cartaceo plurilingue e 
realizzazione di prodotti multimediali (tra cui un sevizio fotografico e 
un volume fotografico). E’ inoltre prevista la partecipazione a fiere 
specializzate ed altri eventi dedicati e la realizzazione di incontri ed 
educational con gli operatori turistici; campagne promozionali sui 
mass media.

Costo totale: 200.000,00 euro, IVA esclusa
Contributo Leader: 200.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



Elaborazione a cura di:

VeGAL

Portogruaro, 17 marzo 2017

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


