
INCONTRO

Bandi a regia PSL LEADER 2014/20 

PORTOGRUARO,  21  se t tembre  2018



Ore 10,00 – 11,00:

1. Nuovi progetti a regia per interventi infrastrutturali (misura 7.5.1);

Ore 11,00 – 12,00:

1. Nuovi progetti a regia per attività info-promozionali (misura 19.2.1).

ODG



30.000 visitatori/anno lungo i 4 itinerari

Obiettivo del PSL

Come? La strategia

Mediante 2 progetti chiave:

- 4 itinerari: GiraLagune, GiraLemene, GiraLivenza e GiraTagliamento

- 1 Parco Alimentare: 70 prodotti agroalimentari di qualità

Attraverso progetti selezionati con due procedure:

- a regia (per i Comuni)

- a bando (per le imprese)



INFRASTRUTTURE



VeGAL ha stanziato a regia (misure 7.5.1 e 7.6.1) a favore dei 16 Comuni: totale 2.460.000€

Scadenza bandi: 7.12.2017 (terza data, dopo 2 proroghe richieste dai Comuni)

Come anticipato nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 17.4.2018, in data 30.3.2018 

la Commissione VeGAL-Avepa ha approvato 14 progetti dei Comuni (10 sulla 7.5.1 e 4 

sulla 7.6.1), concedendo un totale di 1.321.927,42€

Riduzioni e mancato finanziamento:

• mancato ottenimento di alcune autorizzazioni da parte degli Enti competenti;

• intervenuta inammissibilità degli interventi info-promozionali (lett. C e D dell’intervento 

7.5.1;

• mancata presentazione di un progetto (Concordia);

• alcune parziali riduzioni di spesa.

Ad aprile 2016 nel Protocollo d’intesa VeGAL-Comuni, i Comuni si erano impegnati ad 

avviare le richieste di autorizzazioni entro entro ottobre 2016 

I progetti a bando



Sono cerchiati i progetti non presentati/approvati nel bando 2017



Ciascun itinerario deve prevedere almeno un sistema di misurazione dei 

passaggi:

• GiraLagune: Comune Cavallino T.: 1 conta pedoni/conta biciclette in 

corrispondenza dell’area di sosta presso la Locanda “Alle Porte” 

• GiraLemene: Comune Caorle: 1 contabici in zona Palangon

• GiraLivenza: Comune San Stino: 1 Contabici/pedoni sul ponte SS14

• GiraTagliamento: comune S.Michele: 1 stazione di monitoraggio del 

traffico ciclabile in località Bevazzana.

I 4 Comuni hanno omologato i sistemi di misurazione? Sono stati 

adeguati i relativi computi metrici? Periodicità della rilevazione 

(mese/trimestre)?

Itinerari: misurazione



Progetti con riduzioni totali o parziali del contributo negli interventi infrastrutturali (lett. A e B del bando 7.5.1):

• Caorle: Non ammesso manca autorizzazione Genio Civile, richiesta dal Comune in data 4.12.2017 (la 

scadenza del bando era il 7.12.2017). Il 26.1.2018 il Comune ha comunicato ad Avepa che il parere regionale 

(della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto) era imminente; il 9.3.2018 il Comune ha infine invocato il 

silenzio assenso: sentito però da Avepa il Genio civile regionale, è stato confermato che servono 180 gg per 

concedere le autorizzazioni. Inoltre l’acquisto del traghetto (che risulta essere una “attrezzatura”) sarebbe stato 

ammissibile solo fino al 20% del costo totale. Le strutture ammissibili (punto di sosta e ristoro), non sono però 

state ammesse, perché di valore inferiore al minimo previsto dal bando (25.000€).Non ammessi 140.000€

• Cavallino: non ha ottenuto l’autorizzazione alle opere, né può agganciarsi all’autorizzazione ottenuta nel 2012, 

in quanto relativa ad altro progetto; ammessa solo la messa in sicurezza della pista sul ponte (grazie 

all’autorizzazione della Città metropolitana pervenuta il 30.3.3018): del costo totale delle opere da 180.000€, 

ammessi solo 25.305,50€ (il minimo era 25.000€, recuperando quota parte degli oneri di sicurezza). Tagliati 

circa 155.000€.

• Jesolo: ammessa la ciclabile sul ponte (grazie all’autorizzazione della Città metropolitana pervenuta il 

30.3.3018); tagliati quasi 90.000€, a seguito del parere negativo della Sovrintendenza su parte delle opere; 

mancano inoltre i pareri dell’Ispettorato di porto e di Sistemi territoriali sul resto delle opere (area di sosta e 

pontile galleggiante); del totale opere da 135.000€, ammessi solo 42.304,71€. Tagliati circa 90.000€

• Teglio: tagliati le spese per i due pozzi artesiani (tagliati 44.900€), che non avevano le autorizzazioni

• Torre di Mosto: tagliato il pontile di Boccafossa (tagliati circa 10.500€): manca autorizzazione Genio civile

• S.Michele al T.: tagliata la differenza tra il contributo previsto (155.000€) e quanto richiesto (140.338,43€), 

importo tutto ammesso, nonostante un computo da circa 200.000€. Tagliati circa 15.000€

• Ceggia: tagliato 3.000€, come da computo inferiore fornito

• Concordia: non ha presentato il progetto da 70.000€

1° apertura bandi: esito istruttorio



Riassunto dei tagli effettuati (importi arrotondati): Cavallino 155.000, Caorle 140, 

Jesolo 90.000, Teglio 45.000, S.Michele 15.000, Torre 10.000, Ceggia 

3.000.(28.000)

Totale dei tagli: 529.988,90 euro

I progetti nella misura 7.5.1 (lett A e B), devono avere una spesa ammissibile 

minima di 25.000 euro.

Primo incontro effettuato con i Comuni: 9 maggio 2018.

Con delibera del CdA n. 40 del 13.7.2018 è stato avviato l’iter per una seconda 

manifestazione d’interessi. Scadenza manifestazioni d’interessi: 10.9.2018

Dotazione per infrastrutture:



Totale richieste pervenute: 200.000+200.000+31.500+320.000+146.250+50.000=947.750€:

1. Comune di Caorle (stessi interventi già richiesti nel bando 2017 da 140.000€):

• Segnalata la criticità dell’acquisto del traghetto, ammessa solo al 20% della spesa ammessa e che 

tuttavia è stimata in 40.000€ circa

2. Comune di Concordia Sagittaria (200.000€): 

• Passarella di collegamento con casone dell’isola del pescatore (180.000)

• Nuovo pontile nel centro storico e completamento dotazioni pontili esistenti (20.000€)

3. Comune di Portogruaro (320.000€):

• Riqualificazione ex scuola di Portovecchio per spazi di accoglienza e sosta del turista (200.000€)

• Manutenzione straordinario ex portineria annessa alla Villa comunale per locale accoglienza e sosta 

del turista (120.000€)

4. Comune di San Michele al Tagliamento (146.250€):

• Allestimento esterno del faro di Bibione per accoglienza eventi (110.000€)

• Area di sosta attrezzata e restauro colonne ex villa Zuzzi (36.250€)

5. Comune di Fossalta di Portogruaro (31.500€):

• Messa in sicurezza GiraTagliamento nei pressi di villa Mocenigo: manca inquadramento cartografico. 

Dall’analisi sembrerebbe che si tratti di un nuovo itinerario (non ammissibile): da verificare

6. Comune di Torre di Mosto (50.000€):

• Manutenzione e messa in sicurezza pista ciclopedonale Torre-Staffolo e pista Via dei Cinquanta e via 

Morandi

• manutenzione straordinaria pontile sulla Livenza a Boccafossa (già previsto dal PSL e presentato nel 

bando 2017). Nel bando 2017 previsto costo di 10.500

Esame 10 manifestazioni pervenute da 6 Comuni



Convenzioni VeGAL-Comuni siglate nel 2017. Articolo 3: impegno a richiedere ad 

AVEPA almeno l’anticipo del 50% e/o un acconto minimo del 30% dell’importo totale 

di spesa ammessa entro il 30.9.2018, per conseguire l’obiettivo intermedio di spesa 

entro il 31.12.2018, (€ 549.000), mediante liquidazione ai beneficiari da parte di 

Avepa entro il 31.12.2018 di acconti/anticipi o saldi (in caso di progetti conclusi).

Il conseguimento di tale obiettivo è indispensabile per l’attivazione dei fondi 

della riserva di efficacia, pari a € 549.000,00, a favore del territorio.

In merito si precisa che gli Indirizzi Procedurali Generali dispongono che il termine di 

richiesta dell’anticipo decorre dalla data di aggiudicazione dei servizi e/o opere 

e/o lavori e che i beneficiari pubblici possano fornire, quale strumento di garanzia, 

anzichè una fidejussione, un atto rilasciato dall’organo decisionale con l’impegno a 

versare l'importo garantito se il diritto all'anticipo viene revocato.

Spesa: a che punto siamo?



Nel 2018 (nell’incontro 9.5.2018 e con note prot. 24970/P del 2.8.201 e Prot. 25050/P del 14.9.2018) VeGAL ha ricordato 

la necessità di raggiungere gli obiettivi di spesa e chiesto ai Comuni un aggiornamento sulla capacità di chiedere entro il 

30.9.2018 (o almeno entro novembre, per dar tempo ad Avepa di liquidare entro il 31.12.2018) l’anticipo/acconto/saldo.

Esito del riscontro da un solo Comune:

• Comune di Jesolo: 42.304,71€. Non chiede anticipo/acconto

Non pervenuto riscontro da:

• Comune di Cavallino-T.: 25.305,50€

• Comune di Ceggia: 107.000€

• Comune di Eraclea: 65.000€

• Comune di Fossalta di Portogruaro: 100.000€

• Comune di Gruaro: 100.000€

• Comune di San Stino di Livenza: 100.000€

• Comune di San Michele al T.: 140.338,43€ (possibile saldo entro l’anno)

• Comune di Teglio Veneto: 56.100€

• Comune di Torre di M.: 103.962,46€

• Comune di Cinto: 49.875€

• Comune di Portogruaro: 197.041,32€

• Comune di Annone Veneto: 115.000€

• Comune di Pramaggiore: 120.000€

GIA’ PERVENUTI DA ALTRI BENEFICIARI: SALDI PER: 68,968,55€ e ACCONTI PER 79.047,62€

SALDI STIMATI ENTRO 2.10.2018: 96.770€

Obiettivo di spesa da raggiungere: € 549.000,00

Spesa: a che punto siamo?



ATTIVITA’ PROMO-INFORMATIVE



La Commissione UE ha dichiarato inammissibili le attività info-promozionali, ex lett. C e D 

del bando 7.5.1 pubblicato da VeGAL nel 2017.

I 5 progetti presentati nel 2017 dai Comuni sommavano 600.000 euro:

- I’Ve (Jesolo): 200.000€;

- GiraLagune (Cavallino): 160.000€;

- GiraLemene (Concordia), GiraLivenza (Torre di M.) e GiraTagliamento (S.Michele): 

80.000€.

Le nuove procedure attuative della misura 19.2.1 prevedono che l’intervento è ora in «de 

minimis»

Gli interventi promo-informativi



INTERVENTI DI  INFORMAZIONE E  
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE

R15 - Programma di informazione e promocommercializzazione dell’itinerario 

GiraTagliamento

Beneficiario: Comune di San Michele al Tagliamento

Ambito territoriale: Comuni di San Michele al Tagliamento, 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



INTERVENTI DI  INFORMAZIONE E  
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE

R16 - Programma di informazione e promocommercializzazione dell’itinerario 

GiraLagune

Beneficiario: Comune di Cavallino-Treporti

Ambito territoriale: Comuni di Cavallino-Treporti, Jesolo, Eraclea, Caorle e San 

Michele al Tagliamento

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



INTERVENTI DI  INFORMAZIONE E  
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE

R17 - Programma di informazione e promocommercializzazione dell’itinerario 

GiraLemene

Beneficiario: Comune di Concordia Sagittaria

Codice fiscale: 00576720270

Ambito territoriale: Comuni di Concordia Sagittaria, Caorle, Gruaro, Portogruaro 

e Cinto Caomaggiore.

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



INTERVENTI DI  INFORMAZIONE E  
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE

R18 - Programma di informazione e promocommercializzazione dell’itinerario 

GiraLivenza

Beneficiario: Comune di Torre di Mosto

Ambito territoriale:  Comuni di Torre di Mosto, Caorle, Ceggia, San Stino di 

Livenza, Annone Veneto 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



INTERVENTI DI  INFORMAZIONE E  
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE

R19 - Programma di informazione e promocommercializzazione dei territori rurali 

della Venezia Orientale 

Beneficiario: Comune di Jesolo

Ambito territoriale:  tutti i 16 dell’Ambito territoriale designato 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

http://www.i-ve.it/


Sintesi degli interventi presentati nel 2017

Comune di 

Jesolo 

Comune di 

Cavallino-Treporti

Comune di 

Concordia Sagittaria

Comune di 

Torre di Mosto

Comune di 

San Michele al 

Tagliamento

I’VE GiraLagune GiraLemene GiraLivenza GiraTagliamento

Strumento importi strumento importi strumento importi strumento importi strumento importi

Portale web 32.000 foto 10.000 Web/esp 

mktg

5.000 mappe 15.000 foto 15.000

Web/social 

mktg

30.000 volume 25.000 Palinsesto 

tv

20.000 video 15.000 volume 10.000

foto 15.000 video 20.000 Digit reperti 25.000 Prod 

multimedia

35.000 Mappe 

carta

15.000

volume 15.000 Eventi 15.000 eventi 12.000 eventi 15.000 eventi 13.000

Mat. info 

carta

48.000 Prod 

multimedi

a

55.000 rivista 18.000 - - media 12.000

Eventi/fiere 40.000 media 35.000 - - - Video 15.000

video 20.000 - - - - - - -

Totale 200.000 160.000 80.000 80.000 80.000

IVA 44.000 35.200 17.600 17.600 17.600

Totale con 

IVA

244.000 195.200 97.600 97.600 97.600



Cofinanziamenti interventi presentati nel 2017
Comune capofila Comune di 

Jesolo 

Comune di 

CavallinoT.

Comune di 

Concordia S.

Comune di 

Torre di Mosto

Comune di 

S.Michele al T.

Titolo Progetto I’VE GiraLagune GiraLemene GiraLivenza GiraTagliamento

Criterio di riparto 

adottato

In base al numero 

di abitanti

In parti uguali tra i 

Comuni aderenti 

al progetto

50% in base al 

numero di abitanti 

e 50% pro-quota

In parti uguali tra i 

Comuni aderenti 

al progetto 

Come da 

convenzione tra 

Enti

Annone V. 1.101 0 0 2.933,33 0

Caorle 3.246 7.040 1.928,75 2.933,33 0

Cavallino-Treporti 3.780 7.040 0 0 0

Ceggia 1.710 0 0 2.933,33 0

Cinto Caomaggiore 897 0 535,89 0 0

Concordia S. 2.885 0 1.716,25 0 0

Eraclea 3.432 7.040 0 0 0

Fossalta di Port. 1.697 0 0 0 2.500,00

Gruaro 779 0 464,50 0 0

Jesolo 7.325 7.040 0 0 0

Portogruaro 6.990 0 4.154,61 0 0

Pramaggiore 1.286 0 0 2.933,33 0

S.Stino di Livenza 3.587 0 0 2.933,33 0

Teglio Veneto 646 0 0 0 1.000,00

San Michele al T. 3.305 7.040 0 0 14.100,00

Torre di Mosto 1334 0 0 2.933,33 0

Altri importi da 

ripartire proquota

0 0 8.800,00 0 0

TOTALE 44.000,00 35.200,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00



Progetto I’VE

Comune di Jesolo, con nota del 10.9.2018 ha comunicato la decisione della 

Giunta comunale ad aderire al progetto come PARTNER e NON come CAPOFILA

Portale: www.i-ve.it completato nel 2014

E’ in corso un’analisi del portale (accessi, struttura, aggiornamento, proprietà del 

dominio, ecc.), sulla base di dati richiesti al Comune di Jesolo.

Una proposta di gestione del portale dovrebbe:

- Stimare un costo per i 2 anni di durata del progetto (2019-2020). Ipotizzando di 

mantenere i 32+30 mila euro previsti nel 2017. L’IVA a carico dei 16 Comuni 

ammonta a 13.640€

- Stimare i costi di gestione del portale per i 5 anni di durata di «stabilità 

dell’operazione (2021-2025). Si stima almeno 10-20 mila euro/anno

- Stimare i costi di revisione del portale per permetterne la successiva 

commercializzazione di pacchetti (dal 2026). Costi di valutare anche in rapporto 

alla disponibilità di privati (Consorzi, Reti impresa, club prodotto, ecc.) interessati a 

supportare/subentrare nella gestione del portale

http://www.i-ve.it/


Portale www.i-ve.it
Struttura:

• 5 tematismi (turismo storico-culturale, enogastronomico, ambientale, turismo fluviale, cicloturismo) e una 

sezione info&utilità

• 4 lingue: italiano, inglese, tedesco e francese (contenuti solo in italiano)

Criticità:

• Correzioni/revisioni/integrazioni ai testi segnalate da VeGAL già nel 2015

• Caricate informazioni ferme al 2014/2015 (es.: possibilità di stamparsi il calendario 2015, eventi fino al 

2015, gestione dei social fino al 2015)

• Mappe di google non vengono più visualizzate correttamente (aggiornamento java)

Osservazioni:

• Pur fermo al 2014/2015 ci sono dati positivi sui social: Instagram (2.583 follower), Facebook (1.780 like), 

Twitter (361 Follower)

Proposte:

• Dominio www.i-ve.it

• Ottimizzazione del portale per consultazione mobile/smartphone

• Necessità di caricare/aggiornare contenuti, eventi, ecc.

• Traduzioni

• Innovatività/originalità (sito completato nel 2014, progettato nel 2011/13)

• Integrazione portale-social

• Diffusione dei materiali (immagini, video ecc) sviluppati negli altri progetti (GiraLagune e GiraFiume)

• Differenziare i tematismi (es. beni del patrimonio culturale, prodotti enogastronomici, siti ambientali, ecc.) 

dagli itinerari per fruire degli itinerari (bici, barca, piedi, auto, bus)

• Sviluppi (altri 6 Comuni, altro tema: pesca-ittiturismo, coinvolgimento VE-TV-PN, commercializzazione, 

contenuti originali per altri target: studiosi/studenti/ecc., collegamenti con principali piattaforme, ecc.)

http://www.i-ve.it/


Elaborazione a cura di:

VeGAL

Portogruaro, settembre 2018

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

mailto:vegal@vegal.net

