
INCONTRO

Bandi a regia PSL LEADER 2014/20 

PORTOGRUARO,  9  magg io  2018



Ore 15,00 – 16,00:

1. esiti dell’istruttoria sui progetti a regia VeGAL, bandi 7.5.1 e 7.6.1 

pubblicati nel 2017 (scadenza 7.12.2017) e programmazione attività 

nell’ambito dei relativi progetti chiave;

2. eventuale riapertura dei bandi a regia dei progetti che hanno subito 

riduzioni totali o parziali del contributo negli interventi infrastrutturali 

(lett. A e B del bando 7.5.1);

3. procedure attuative del nuovo intervento 19.2.1 per le attività info-

promozionali, ex lett. C e D del bando 7.5.1 (la relativa 

documentazione verrà trasmessa non appena sarà resa disponibile 

da parte della Regione).

ODG



Somme messe nei bandi 7.5.1 e 7.6.1 da VeGAL per i 16 Comuni: totale 2.460.000€

Scadenza bandi: 7.12.2017

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, 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 

1. ODG: esiti istruttorie 7.5.1 e 7.6.1





Ciascun itinerario deve prevedere almeno un sistema di misurazione dei 

passaggi

• GiraLagune: Comune Cavallino T.:n.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 sistema Contabici /pedoni sul ponte 

SS14

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

traffico ciclabile in località Bevazzana.

Itinerari



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€

2. ODG: eventuale riaperture bandi a regia (opere)



La Regione ha deliberato con DGR n. 494 del 17.4.2018 le procedure per la presentazione da parte dei GAL 

veneti dell’Atto integrativo speciale e con Decreto n. 28 del 20.4.2018 gli schemi di Atto integrativo e relative 

istruzioni operative e modalità istruttorie

Il nuovo intervento 19.2.1 è stato trasmesso dalla Regione in data 27.4.2018

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.

I progetti con spesa ammissibile superiore a 25.000 euro (Cavallino, Caorle, Jesolo e Teglio), riescono ad avere 

le autorizzazioni mancanti? I relativi Comuni sono ancora interessati a tali interventi? Concordia: conferma il 

mancato interesse per il progetto a regia inserito nel PSL(importo 70.000)?Intende ripresentarlo?

I fondi residui (28.000 + 70.000? + ….?) dovranno essere sottoposti ad una nuova «manifestazione d’interesse» 

nel periodo giugno-luglio 2018.

2. ODG: eventuale riaperture bandi a regia (opere)



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

del bando 7.5.1.

I 5 progetti presentati 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 confermano in sostanza le attività info-

promozionali, ex lett. C e D del bando 7.5.1.

Cambiamenti intervenuti:

- l’intervento è ora in «de minimis»: i Comuni proponenti hanno altri interventi «de 

minimis»?

- L’IVA è stata dichiarata (definitivamente) inammissibile, anche per gli EEPP

- Spese ammissibili: aggiunti oltre a foto e video «audiovisivi (film, docufilm)»; 

- Confermata la non ammissibilità delle «spese generali»

- Inserito «per investimenti che non prevedono la presentazione del computo metrico: 

almeno tre offerte raccolte attraverso indagine di mercato da cui sia possibile 

determinare analiticamente la spesa prevista»

3. ODG: interventi promo-informativi



P.S.L - PUNTI, SUPERFICI, LINEE

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DELLA VENEZIA ORIENTALE 2014 2020

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



P.S.L - PUNTI, SUPERFICI, LINEE

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DELLA VENEZIA ORIENTALE 2014 2020

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



P.S.L - PUNTI, SUPERFICI, LINEE

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DELLA VENEZIA ORIENTALE 2014 2020

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



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/
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