
INCONTRO

Bandi a regia PSL LEADER 2014/20 

PORTOGRUARO,  9  marzo  2017



Ore 9.30:

introduzione generale sulle procedure dei progetti a regia, criteri di 

selezione dei progetti approvati con DGR n. 1788 del 07/11/2016, 

convenzione/accordo tra tutti i soggetti beneficiari coinvolti ed il GAL.

Ore 10.00:

il progetto chiave Parco alimentare: i progetti a regia dei comuni di 

Annone Veneto e Pramaggiore.

Ore 10.30: 

il progetto chiave “Itinerari”: i progetti a regia degli itinerari:

GiraLagune: Cavallino T., Jesolo, Eraclea, Caorle e San Michele al T.;

GiraLemene: Caorle, Concordia S., Portogruaro, Gruaro e Cinto C.;

GiraLivenza: Caorle, Torre di M., S.Stino di Liv. e Ceggia;

Gira Tagliamento: S. Michele al Tagliamento, Fossalta di P. e Teglio V.

ODG



• I risultati attesi stimati dal PSL (valori minimi)

Progetto chiave Itinerari:

10 nuovi occupati nel settore turistico

50 partecipanti ad azioni informative

30.000/anno visitatori lungo gli itinerari

4 itinerari migliorati

12 edifici ristrutturati

12 aziende agricole integrate lungo gli itinerari

12 aziende extraagricole integrate lungo gli itinerari

Progetto chiave Parco alimentare:

10 nuovi occupati nelle filiere produttive

2 edifici rurali ristrutturati

20 aziende agricole che producono prodotti locali tipici

3 nuove filiere attivate

2 iscrizioni al registro nazionale del paesaggio

Ogni progetto 

dovrà precisare il 

n° di NUOVI 

OCCUPATI 

CREATI
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• Progetti chiave ITINERARI

Obiettivo
Globale 
del PSL

Obiettivi
generali Obiettivi

specifici

Occupazione

mettere in risalto le 
valenze territoriali 
lungo gli itinerari, come 
elementi di 
motivazione/attrazione 
turistica e favorire 
servizi e  imprese che 
generino occupazionale

1.1 Aumento 
competenze operatori 
1.2 Aumento flussi 
turistici lungo gli 
itinerari, valorizzando 
itinerari cicloturistici 
esistenti
1.3 Aumento attrattività 
del patrimonio rurale
1.4 Consolidare 
l’ospitalità rurale lungo 
gli itinerari
1.5 Rafforzare il sistema 
di imprese che offrono 
servizi lungo gli itinerari

Progetti 
chiave:

iniziative 
integrate 

volte a 
favorire 

l’interazione 
tra soggetti 
pubblici e  

privati

IMPRESE

TURISTICHE

SERVIZI
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Progetto chiave “Itinerari”: obiettivo aumento arrivi turistici grazie 

al miglioramento e alla valorizzazione dei quattro itinerari GiraLivenza, 

GiraTagliamento, GiraLagune e GiraLemene.

Prevede una serie di interventi pubblici di messa in sicurezza e valorizzazione 

dei percorsi e, parallelamente, risorse da destinare ai privati per la nascita e 

lo sviluppo, lungo gli itinerari, di servizi ed imprese che generino nuove 

opportunità occupazionali.

Bandi pubblici:

• Mis. 1 “trasferimento conoscenze e informazione” (intervento 1.2.1);

• Mis. 6 “sviluppo aziende agricole e imprese” (interventi 6.4.1 e 6.4.2);

Bandi a regia:

• Mis. 7 “servizi di base e rinnovamento dei villaggi” (interventi 7.5.1 e 7.6.1);

• n. 19 progetti a regia attuati da Comuni dell’ambito del PSL.

Spesa pubblica programmata: 3.470.000,00€
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• Progetti chiave PARCO ALIMENTARE

Obiettivo
Globale 
del PSL

Occupazione

Consolidare il 
settore 
enogastronomico 
per lo sviluppo del 
territorio

2.1 Qualificare il patrimonio 
rurale per la valorizzazione 
dei prodotti tipici
2.2 Consolidare il patrimonio 
del Parco Alimentare
2.3 Promuovere le filiere 
corte e favorire l’integrazione 
dei prodotti tipici con le 
strategie di valorizzazione 
turistica 
2.4 Valorizzare il paesaggio 
come ambito produttivo del 
Parco alimentare

Progetti 
chiave:

iniziative 
integrate 

volte a 
favorire 

l’interazione 
tra soggetti 
pubblici e  

privati

Obiettivi
generali

Obiettivi
specifici

IMPRESE

AGRICOLE

DIVERSIFICAZIONE

QUALITA’
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Progetto chiave “Parco alimentare”: obiettivo consolidare il 

settore agroalimentare ed enogastronomico locale.

Progetto chiave con protagoniste le aziende agricole per l’allestimento di 

punti vendita aziendali (mis. 4.1.1), la diversificazione (mis. 6.4.1) per 

ospitalità agrituristica e trasformazione prodotti extraagricoli e attività di 

cooperazione per (mis. 16) per lo sviluppo di filiere corte (mis. 16.4.1) e 

progetti collettivi a carattere ambientale (mis. 16.5.1).

Misure del PSR:

• Mis. 3 “regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” (intervento 3.2.1);

• Mis. 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali” (intervento 4.1.1);

• Mis. 6 “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (intervento 6.4.1);

• Mis. 7 “servizi di base e rinnovamento dei villaggi” (intervento 7.6.1);

• Mis. 16 “cooperazione (interventi 16.4.1 e 16.5.1).

• n. 2 progetti a regia attuati da Comuni dell’ambito del PSL.

Spesa pubblica programmata : 2.020.000,00 €.
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Le risorse a regia per i Comuni: 2,46 m€

PC ITINERARI

7.5.1: 1,97M€

7.6.1: 0,25 M€

PC PARCO ALIMENTARE

7.6.1: 0,24 M€



CRONOPROGRAMMA BANDI 2017 (avvio iter)

1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione BP settembre

3.2.1 informazione promozione sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari
BP febbraio

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda agricola
BP marzo

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 

agricole
BP marzo

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali BP marzo

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo 

sostenibile nelle aree rurali
BR marzo

7.6.1 Manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio 

culturale dei villaggi e del paesaggio rurale
BR marzo

16.4 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte BP giugno

16.5 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità 

dello sviluppo rurale
BP giugno



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



Criteri di selezione 7.6.1

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

Punteggio minimo: 21 punti

Punteggio massimo: 100 punti

Criterio 1.1: interesse culturale (beni culturali, valore storico-ambientale, 

importanza storico-artistica-ambientale- architettura rurale) (max 20 punti)

Criterio 2.1: investimento in aree di interesse paesaggistico o di notevole 

interesse pubblico (12 punti)

Criterio 2.2: investimento in aree Natura 2000 (10 punti)

Criterio 2.3: prossimità a itinerari ambientali-culturali-turistici individuati da 

REV/Strade del vino (8)

Criterio 4.2: immobile già destinato ad attività culturale (10)

Criterio GAL: partecipazione a percorso informativo organizzato dal GAL sul 

progetto chiave

Criterio GAL: adesione del richiedente alla carta dei servizi ville venete

Criterio GAL: intervento realizzato in centro storico 



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



Operazione Interv. Beneficiario
Contributo 

leader

R20
Recupero dell’ex-Latteria 
sociale di Annone Veneto

7.6.1
Comune di 

Annone 
Veneto

120.000

R21
Recupero dell’ex-Latteria 
sociale di Pramaggiore

7.6.1
Comune di 

Pramaggiore
120.000
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• progetto chiave PARCO ALIMENTARE: Interventi a regia



PROGETTI A REGIA PC02 “PARCO ALIMENTARE”

Intervento 7.6.1

Recupero dell’ex-Latteria sociale di Annone Veneto 

Beneficiario: Comune di Annone Veneto

recupero dell’ex-Latteria sociale di Annone Veneto, di proprietà pubblica, da destinare a 

sede del Bio-distretto della Venezia Orientale e/o punto di promozione dei prodotti 

agroalimentari locali e/o per l’insediamento di attività imprenditoriali, in coordinamento con 

l’analogo intervento del Comune di Pramaggiore.

Costo totale: 200.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 120.000,00 euro

Intervento 7.6.1

Comune Pramaggiore

recupero dell’ex-Latteria sociale di Pramaggiore, di proprietà pubblica,  da destinare a 

punto di promozione dei prodotti agroalimentari locali e/o punto di promozione dei 

prodotti agroalimentari locali e/o per l’insediamento di attività imprenditoriali, in 

coordinamento con l’analogo intervento del Comune di Annone Veneto.

Costo totale: 200.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 120.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato
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Operazione Interv. Beneficiario
Contributo 

leader

R1

Valorizzazione, riqualificazione e 
messa in sicurezza degli itinerari 
GiraLivenza, GiraLagune e 
GiraLemene

7.5.1
Comune di 

Caorle
140.000

R2
Valorizzazione, riqualificazione e 
messa in sicurezza dell’itinerario 
GiraLivenza

7.5.1
Comune di 

Torre di 
Mosto

115.000

R3
Valorizzazione, riqualificazione e 
messa in sicurezza dell’itinerario 
GiraLivenza

7.5.1
Comune di 
Ceggia

110.000

R4
Valorizzazione, riqualificazione e 
messa in sicurezza dell’itinerario 
GiraLivenza

7.5.1
Comune di 

San Stino di 
Livenza

100.000

R5
Valorizzazione, riqualificazione e 
messa in sicurezza dell’itinerario 
GiraLagune

7.5.1
Comune di 
Cavallino-
Treporti

180.000

• progetto chiave ITINERARI: Interventi a regia
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Operazione Interv.
Beneficiari

o
Contributo 

leader

R6
Valorizzazione, riqualificazione e 
messa in sicurezza dell’itinerario 
GiraLagune

7.5.1
Comune di 

Jesolo
135.000

R7
Valorizzazione, riqualificazione e 
messa in sicurezza dell’itinerario 
GiraLagune

7.5.1
Comune di 

Eraclea
65.000

R8
Valorizzazione e riqualificazione 
degli itinerari GiraLagune e 
GiraTagliamento

7.5.1

Comune di 
San Michele 

al 
Tagliamento

155.000

R9
Valorizzazione, riqualificazione e 
messa in sicurezza dell’itinerario 
GiraTagliamento

7.5.1
Comune di 
Fossalta di 
Portogruaro

100.000

R10
Valorizzazione, riqualificazione e 
messa in sicurezza dell’itinerario 
GiraTagliamento

7.5.1
Comune di 

Teglio 
Veneto

100.000

• progetto chiave ITINERARI: Interventi a regia
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Operazione Interv. Beneficiario
Contributo 

leader

R11
Valorizzazione, riqualificazione e 
messa in sicurezza dell’itinerario 
GiraLemene

7.5.1
Comune di 
Concordia 
Sagittaria

70.000

R12

Restauro e riqualificazione del 
patrimonio architettonico del 
paesaggio rurale lungo l’itinerario 
GiraLemene

7.6.1
Comune di 
Portogruaro

200.000

R13
Valorizzazione, riqualificazione e 
messa in sicurezza dell’itinerario 
GiraLemene

7.5.1
Comune di 

Gruaro
100.000

R14

Recupero e riqualificazione del 
patrimonio architettonico del 
paesaggio rurale lungo l’itinerario 
GiraLemene

7.6.1
Comune di 

Cinto 
Caomaggiore

50.000

• progetto chiave ITINERARI: Interventi a regia



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R1 - Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza degli itinerari GiraLivenza, 

GiraLagune e GiraLemene nel territorio di Caorle

Beneficiario: Comune di Caorle

• Messa in sicurezza di un tratto del GiraLivenza, prospicente il borgo storico di Cà 

Corniani e il relativo approdo nautico esistente e segnaletica turistica “GiraLivenza” con 

installazione di tre bacheche informative in corrispondenza degli approdi pubblici di Cà 

Corniani, Cà Cottoni e Ottava presa;

• completamento del percorso GiraLagune mediante la creazione di un’area di sosta 

attrezzata, con una piccola officina attrezzata a servizio dei cicloturisti e segnaletica 

turistica “GiraLagune” lungo il tracciato;

• realizzazione di un passo-barca in località Falconera, lungo l’itinerario GiraLemene, 

compresa la predisposizione di colonnine per l'erogazione di corrente elettrica nei due 

pontili.

Costo totale: 140.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 140.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R2 - Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLivenza 

nel territorio di Torre di Mosto

Beneficiario: Comune di Torre di Mosto

• Messa in sicurezza e riqualificazione dell’itinerario GiraLivenza nel punto in cui esso 

attraversa il Borgo di Boccafossa, con sistemazione del pontile sul fiume Livenza e del 

parcheggio posto lungo il percorso tra il ponte di ferro girevole e il Canale Brian; 

realizzazione di un piccolo pontile e sistemazione dello scivolo in acqua lungo il Canale 

Brian, e segnaletica turistica “GiraLivenza”;

• valorizzazione e messa in sicurezza dell'approdo "Riva Granda" nel centro di Torre di 

Mosto, uno dei principali punti di sosta del percorso nautico del GiraLivenza e punto 

d'interscambio bici-barca dell'itinerario ciclabile, segnaletica turistica “GiraLivenza”; 

valorizzazione del secondo approdo esistente posto sulla riva destra del fiume Livenza in 

corrispondenza del Municipio e della piazza civica; bacheche informative.

Costo totale: 115.000,00 euro, IVA esclusa 

Contributo Leader: 115.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R3 - Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario 

GiraLivenza nel territorio di Ceggia

Beneficiario: Comune di Ceggia

La messa in sicurezza di due tratti esistenti dell’itinerario GiraLivenza che collega 

Ceggia con Torre di Mosto: un primo tratto in Via Noghera, lungo il Canale Piavon, e un 

secondo tratto tra Via Cavour e Via Gainiga, e il completamento della segnaletica 

"GiraLivenza".

Costo totale: 110.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 110.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R4 - Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario 

GiraLivenza nel territorio di San Stino di Livenza

Beneficiario: Comune di San Stino di Livenza

•Messa in sicurezza e miglioramento dell'itinerario in corrispondenza del “Ponte della 

Provincia”, realizzazione di nuova segnaletica “GiraLivenza” e installazione di un 

apparato conta-bici;

•realizzazione di un punto informativo-turistico, di un’area di sosta attrezzata e 

segnaletica “GiraLivenza” presso il Centro di accoglienza turistica del Bosco di 

Bandiziol-Prassaccon;

•realizzazione di un’area di sosta attrezzata con ricarica elettrica e colonnina ripara-bici 

e due postazioni per la sosta di camper, con segnaletica turistica, presso il parcheggio 

di Via Vivaldi posto a ridosso dell'argine del Livenza in prossimità dell'approdo pubblico, 

al fine di migliorare lo scambio bici-barca e integrare il percorso nautico con quello 

ciclabile.

Costo totale: 100.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 100.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R5 - Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario 

GiraLagune nel territorio di Cavallino-Treporti

Beneficiario: Comune di Cavallino-Treporti

•Messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune sul territorio di Cavallino-Treporti e posa 

di un conta-biciclette;

•posa di un piccolo pontile galleggiante per creare un punto di connessione e 

interscambio tra l’itinerario ciclabile e la Litoranea Veneta;

•messa in sicurezza di un accesso all'itinerario GiraLagune nel punto di 

attraversamento del ponte sul Sile tra Cavallino-Treporti e Jesolo, in collaborazione con 

il Comune di Jesolo;

•realizzazione di tre aree di sosta attrezzate lungo l'itinerario a servizio dei fruitori e 

cicloturisti, dotate di piccola officina attrezzata per la manutenzione delle bici;

•potenziamento della segnaletica direzionale ed informativa lungo il tracciato.

Costo totale: 180.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 180.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R6 - Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario 

GiraLagune nel territorio di Jesolo

Beneficiario: Comune di Jesolo

Posa di un pontile galleggiante nel centro di Jesolo a lato dell'itinerario in diretta 

connessione e adiacenza per creare un punto di connessione e interscambio tra 

l’itinerario ciclabile e la Litoranea Veneta;

creazione di un’area di sosta attrezzata adiacente al percorso, a servizio dei fruitori e 

cicloturisti, con piccola officina attrezzata per la manutenzione in emergenza delle bici;

potenziamento della segnaletica direzionale ed informativa lungo il tracciato;

messa in sicurezza di un accesso all'itinerario all'itinerario GiraLagune nel punto di 

attraversamento del ponte sul Sile tra Cavallino-Treporti e Jesolo, in collaborazione con 

il Comune di Cavallino-Treporti.

Costo totale: 135.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 135.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R7 - Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario 

GiraLagune nel territorio di Eraclea

Beneficiario: Comune di Eraclea

•messa in sicurezza di un tratto di itinerario esistente, creando una separazione fisica 

tra il percorso ciclabile corrispondente all'itinerario GiraLagune e la strada ad intenso 

traffico di Viale dei Fiori a Eraclea Mare;

•potenziamento della segnaletica direzionale ed informativa lungo il tracciato.

Costo totale: 65.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 65.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R8 - Valorizzazione e riqualificazione degli itinerari GiraLagune e GiraTagliamento 

nel territorio di San Michele al Tagliamento

Beneficiario: Comune di San Michele al Tagliamento

•potenziamento della segnaletica direzionale ed informativa lungo il GiraLagune;

•recupero del Faro di Bibione lungo il GiraTagliamento, implementando la destinazione 

di accoglienza e sosta dei turisti, mediante l’allestimento di una sala espositiva con 

attrattive riguardanti il Mare e il Fiume finalizzate alla promozione e all’informazione 

turistica e il ricavo di un ambiente per attività culturali;

•realizzazione di piazzole di sosta attrezzate lungo l’itinerario GiraTagliamento e in 

particolare lungo l’argine del fiume, tra la località di Cesarolo e Marinella e in località 

Bevazzana nel punto di accesso alla località di Bibione, attrezzate con colonnina per le 

manutenzioni meccaniche alle biciclette, con sistemi di misurazione degli utenti e fruitori 

dell’itinerario, con bacheche informative, tavoli per picnic, portabiciclette e cestini 

portarifiuti.

Costo totale: 525.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 155.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R9 - Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario 

GiraTagliamento nel territorio di Fossalta di Portogruaro

Beneficiario: Comune di Fossalta di Portogruaro

Sistemazione e riqualificazione dell’itinerario GiraTagliamento nelle aree prospicienti le 

barchesse della storica Villa Mocenigo e degli spazi pedonali posti lungo il canale 

perimetrale, nella parte finale del GiraTagliamento. Le aree oggetto di intervento sono di 

connessione tra gli spazi e i percorsi già realizzati per l’accessibilità al Bosco 

retrostante la villa.

Costo totale: 140.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 100.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R10 - Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario 

GiraTagliamento nel territorio di Teglio Veneto

Beneficiario: Comune di Teglio Veneto

messa in sicurezza del ponte sul canale Taglio lungo l’itinerario GiraTagliamento in 

prossimità del parco "Prati delle Pars", un'oasi ambientale che sta assumendo valenza 

ambientale culturale sempre maggiore, e la realizzazione di una piazzola di sosta 

attrezzata.

Costo totale: 130.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 100.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R11 - Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario 

GiraLemene nel territorio di Concordia Sagittaria

Beneficiario: Comune di Concordia Sagittaria

realizzazione di pontili di attracco lungo il GiraLemene, al fine di potenziare la 

navigabilità dell'itinerario GiraLemene, correlato alla Litoranea Veneta.

Costo totale: 70.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 70.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R12 - Restauro e riqualificazione del patrimonio architettonico del paesaggio 

rurale lungo l’itinerario GiraLemene nel territorio di Portogruaro

Beneficiario: Comune di Portogruaro

Riqualificazione della Villa comunale di Portogruaro, di proprietà comunale, il più 

rappresentativo tra i palazzi del XVI secolo realizzati a Portogruaro, di valenza storico-

culturale ed architettonica, situata lungo l'itinerario GiraLemene. La villa ospita il Museo 

paleontologico locale M. Gortani ed una sala conferenze, destinata ad eventi ed 

iniziative culturali locali. Gli interventi permetteranno una gestione più efficiente degli 

spazi nella fruizione da parte del pubblico e dei turisti, oltre che la valorizzazione 

dell’itinerario GiraLemene.

Costo totale: 262.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 200.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R13 - Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario 

GiraLemene nel territorio di Gruaro

Beneficiario: Comune di Gruaro

Riqualificazione del sito dei Molini di Stalis, per consentirne l'utilizzo per scopi socio-

culturali e turistici, nonché la sistemazione di alcuni tratti lignei dell'itinerario 

GiraLemene.

Costo totale: 115.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 100.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R14 - Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico del paesaggio 

rurale lungo l’itinerario GiraLemene nel territorio di Cinto Caomaggiore

Beneficiario: Comune di Cinto Caomaggiore

Recupero dell'edificio dell'ex molino, di proprietà comunale, all'interno del Parco 

regionale di interesse locale del Reghena, Lemene e laghi di Cinto, in diretta 

connessione con l'itinerario GiraLemene attraverso un percorso di alta valenza 

ambientale e paesaggistica interregionale (Laghi di Cinto, Prati stabili di Burovich). 

L’intervento permetterà di destinare parte dello stesso manufatto alla sede istituzionale 

del Parco nonché all'utilizzo degli spazi rimanenti a beneficio di attività educative, 

culturali e per lo svolgimento di eventi legati alla valenza naturalistica, della cultura e del 

paesaggio rurale.

Costo totale: 50.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 50.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato





P.S.L - PUNTI, SUPERFICI, LINEE

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DELLA VENEZIA ORIENTALE 2014 2020

• progetto chiave ITINERARI: Interventi a regia
INFORMAZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE

Venerdì 17 marzo 2017 ore 9,00

(in compresenza con OGD, Consorzi e Distretto)



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



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/


P.S.L - PUNTI, SUPERFICI, LINEE

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DELLA VENEZIA ORIENTALE 2014 2020

• altri fondi:

Bando POR FERS club prodotto (12.4.2017)
Bando MED (31.3.2017)

Bando Ita-Cro (standard: 21.4 – 19.6)
Bando Ita-Slo strategici (autunno)
Itinerari DM 481 del 29.12.2016



Punti da definire:

• Apertura del bando: 30-45-60 gg? Differenziata tra 7.5 

infrastrutture e 7.5 promozione?

• 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. 

Odg:

• Verifica finale dei contenuti dei progetti a regia

• Esame progetti di promozione turistica intervento 7.5.1

Sintesi incontro

mailto:vegal@vegal.net


PROGETTI A REGIA PC01 “ITINERARI”

R14 - Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico del paesaggio 

rurale lungo l’itinerario GiraLemene nel territorio di Cinto Caomaggiore

Beneficiario: Comune di Cinto Caomaggiore

Recupero dell'edificio dell'ex molino, di proprietà comunale, all'interno del Parco 

regionale di interesse locale del Reghena, Lemene e laghi di Cinto, in diretta 

connessione con l'itinerario GiraLemene attraverso un percorso di alta valenza 

ambientale e paesaggistica interregionale (Laghi di Cinto, Prati stabili di Burovich). 

L’intervento permetterà di destinare parte dello stesso manufatto alla sede istituzionale 

del Parco nonché all'utilizzo degli spazi rimanenti a beneficio di attività educative, 

culturali e per lo svolgimento di eventi legati alla valenza naturalistica, della cultura e del 

paesaggio rurale.

Costo totale: 50.000,00 euro, IVA esclusa

Contributo Leader: 50.000,00 euro

Descrizione del progetto inserita nel PSL approvato



Elaborazione a cura di:

VeGAL

Portogruaro, 9 marzo 2017

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

mailto:vegal@vegal.net

