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INTERVENTO 6.4.2 Creazione e sviluppo di 

attività extra-agricole nelle aree rurali

PSL Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale
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Sede Municipio Portogruaro | VE 



PSL

budget: 6.428.500€

Tema centrale: consolidare gli itinerari (costa-entroterra e costiero), 

valorizzando il paesaggio e il patrimonio rurale per migliorare il turismo 

lento

Progetti chiave: interventi mirati a favorire l’interazione pubblico-privato

• PC 1 Itinerari

Valorizzare le peculiarietà degli itinerari GiraLagune, GiraLivenza,
GiraTagliamento e GiraLemene per aumentare gli arrivi turistici e generare
servizi che portino nuove opportunità occupazionali.

• PC 2 Parco Alimentare
• consolidare il settore agroalimentare ed enogastronomico per lo sviluppo

economico del territorio



Annone Veneto

Caorle

Cavallino-Treporti

Ceggia

Cinto Caomaggiore

Concordia Sagittaria

Eraclea

Fossalta di Portogruaro

Gruaro

Jesolo

Portogruaro

Pramaggiore

San Michele al Tagliamento

San Stino di Livenza

Teglio Veneto

Torre di Mosto

ATD: Ambito Territoriale Designato

16 Comuni



Fondi assegnati nei primi bandi 6.4.2

• 3 aperture (BURV 1.6.2017) 2018 (BURV 25.5.2018) 2019 (8.3.2019)

• 28 domande finanziate 
o 3 1°bando
o 5 2°bando
o 20  3°bando 

• finanziamenti concessi nel 1° bando pari ad euro 113.769,25
• finanziamenti concessi nel 2° bando pari ad euro 183.389,92
• finanziamenti concessi nel 3° bando pari ad euro 514.636,59 



PUBBLICAZIONE avviso  nel BURV 7 FEBBRAIO 2020

BANDO integrale scaricabile: home page www.vegal.net

PRESENTAZIONE DOMANDE (ad AVEPA): 45 gg da avviso pubblicato sul BUR 

23.3.2020

TERMINI ESECUZIONE INTERVENTI (da pubblicazione sul BURV decreto di 

finanziamento)

7 mesi (acquisto attrezzature)

15 mesi (lavori)

Scadenze

http://www.vegal.net/


ISTRUTTORIA

Commissione VeGAL- Avepa: 110 giorni (50 

giorni < 10 domande)

• Avepa pubblica decreto di finanziamento domande

• invia comunicazione di finanziabilita’ intervento con 

prescrizioni al beneficiario 
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BENEFICIARI

1.Microimprese e piccole imprese artigianali (living, meccanica e moda) e turistiche (non agricole): 
• con P.IVA, con codice attività principale ATECO nella lista allegata; 
• iscritte all’albo delle imprese artigiane (sole per attività settore artigianale). 

2.Persone fisiche: non titolari di partita IVA

BUDGET 
Contributi «de minimis». dotazione finanziaria  € 200.000,00

Limiti spesa ammessa tra € 15.000 e € 120.000

Livello di  aiuto 40% lavori 35% macchinari attrezzature

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Attività artigianali (living della meccanica e della moda e att. turistiche con codici ATECO riportati 
nell’allegato tecnico 11.2 

• Ristrutturazione e ammodernamento beni immobili  per attività /ampliamenti solo per adeguamenti 
tecnologici e igienico-sanitari, volumi tecnici e eliminazione barriere architettoniche; sistemazione aree 
esterne 
• Acquisto macchinari e attrezzature; 
• programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali, siti internet



Ammissibilità spese
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Sono ammissibili operazioni per le quali, il beneficiario ha avviato i lavori o le attività e ha 
sostenuto le spese solo dopo la presentazione di una domanda di aiuto (eccetto spese 
generali sostenute 12 mesi prima)

• l’operazione deve essere cantierabile (nel caso di operazioni che richiedono le autorizzazioni rilasciate 

dalle amministrazioni competenti, queste devono essere presenti con la domanda di aiuto se non diversamente 
indicato dal bando)

Congruità della spesa - rispetto alla valutazione di mercato
• computo metrico per opere
• selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da fornitori 

differenti riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura e relazione tecnica che motiva la 
scelta, per parametri tecnico-economici



codici ATECO ammessi

Attività 1.Artigianali – Moda
13.1 Preparazione e filatura di fibre tessili (escluse fibre sintetiche)
13.2 Tessitura   (esclusi tessuti e filati sintetici)
13.9 Altre industrie tessili (esclusi tessuti e filati sintetici)
14.1 Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento pelliccia)
14.39 Fabbricazione di altri articoli di maglieria (esclusi l’utilizzo di tessuti e filati sintetici)
15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria (esclusi articoli di materiali e  tessuti 
sintetici)
15.20 Fabbricazione di calzature (escluso l’utilizzo di materiali e tessuti sintetici) 
95.23 Riparazione di calzature e articoli da viaggio

Attività 1.Artigianali - Living
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio (escluse fibre sintetiche)
25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
31.01 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi (di legno e suoi derivati)
31.02 Fabbricazione di mobili per cucine (di legno e suoi derivati)
31.09 Fabbricazione di altri mobili (di legno e suoi derivati)  
32.20 Fabbricazione di strumenti musicali(di legno e suoi derivati)
32.40.2 Fabbricazione di giocattoli inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo (di legno e suoi derivati)
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.91 Realizzazione di coperture(di legno e suoi derivati)  
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

Attività 1.Artigianali - Meccanica
33.12.6 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.7 Riparazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia



Attività 2.Turistiche

•01.62.09 Presa in pensione e cura del bestiame

•01.62.01 Attività dei maniscalchi

•10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi

•47.2 Commercio al dettaglio prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

•47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

•47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

•47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

•47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

•50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne

•55.20.2 Ostelli della gioventù

•56.10.11 Ristorazione con somministrazione

•56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

•56.10.3 Gelaterie e pasticcerie

•56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

•56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina

•77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

•77.21.01 Noleggio biciclette

•77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

•77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

•79.11 Attività delle agenzie di viaggio 

•79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 

•79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

•85.51 Corsi e scuola di equitazione

•90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

•91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 

•93.29.9 Altre attività di intrattenimento e divertimento non altrove classificate

•94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

•95.29.02 Riparazione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)

•



Punteggio minimo: 30 punti 
Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio

Criterio 2.1: tipologia di attività economica punti da 14 a 15
Criterio 3.1: tipologia di beneficiario punti da 8 a 15
Criterio 3.3: nuova impresa punti 12
Criterio 5.1: tipologia di investimento punti da 10 a 15
Criterio 6.1: competenze progetti chiave punti 5 (attestato di partecipazione al 
seminario)
Criterio 6.2: ubicazione in prossimità di itinerari punti 15
Criterio 6.3: ubicazione in centri storici perimetrato nell’Atlante dei centri storici del 
Veneto punti 10
Criterio 6.4: ostello della gioventù punti 3
Criterio 6.5: partecipazione ad iniziative settore turistico punti 5
Criterio 6.6: iscrizione a start up innovative punti 5

Criteri di selezione e domanda di aiuto



PSR 2014 – 2020: Disposizioni attuative

• Indirizzi procedurali generali

• Obblighi di informazione e pubblicità – Linee guida per i beneficiari –

Sanzioni e riduzioni In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri 
obblighi e condizioni di ammissibilità previste ai sensi della normativa comunitaria 
(Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell’aiuto che 
possono arrivare fino alla revoca totale 

Documenti consultabili sul sito della Regione veneto

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-
e-foreste/sviluppo-rurale

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale


Trasmissione domanda telematica ad Avepa tramite l’applicativo Avepa “Domande PSR”
• dal singolo richiedente

• CAA mandatario del fascicolo munito di delega per la compilazione un soggetto 

delegato, deve acquisire apposita delega sottoscritta dal richiedente(modello 

presente sul sito www.avepa.it)

I soggetti devono essere iscritti all'Anagrafe del Settore Primario della Regione per aprire i 
Fascicoli aziendali necessari per presentare domanda. Dove farlo:
• presso lo Sportello Unico Agricolo Venezia, per chi non abbia dato alcun mandato per la 

gestione del Fascicolo
• presso il CAA mandatario per la gestione del Fascicolo aziendale

Creazione ACCOUNT ed accreditamento DELEGA nell’applicativo GUARD
( https://login.avepa.it/GUARD2/web/files/manuale.pdf ).indicando i codici identificativi
pubblicati sul sito di VeGAL

Presentazione domanda di aiuto

http://www.avepa.it/
http://piave.veneto.it/web/operatori/cose
http://www.avepa.it/padova-sede-centrale
http://piave.veneto.it/web/operatori/cose
http://piave.veneto.it/web/enti/centri-assistenza-agricola-caa
https://login.avepa.it/GUARD2/web/files/manuale.pdf
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Documentazione essenziale da allegare a domanda di aiuto

Documenti elencati al par. 6.2 bando
(la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o nei casi 
previsti entro i termini fissati dal bando (30 GG) comporta la non ammissibilità 
della domanda stessa) 

Allegato tecnico 11.1 - Progetto di creazione e sviluppo delle attività extra-agricole
Il progetto deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa 
proposta secondo lo schema allegato al bando.

In particolare va presentata l’idea d’impresa e degli strumenti che si intende 
utilizzare per la valorizzazione del territorio rurale in coerenza con il PSL e con gli 
obiettivi e del Progetto chiave (PC) “Itinerari” 



VeGAL 

Portogruaro
Via Cimetta 1
www.vegal.net
vegal@vegal.net
0421.394202

Contatti: Dr.ssa Simonetta Calasso
Ufficio piani Sviluppo locale Leader

http://www.vegal.net/


La Vecchia Bottega, 

loc. Borghetto 

Valeggio sul Mincio VR 

Al Fiume Stella, 

Precenicco UD

BANDO PUBBLICO MISURA 6.4.2: attività extra-agricole 
Buone prassi – BACARI FLUVIALI



La Penisola, Campo San martino PD

Da Caronte, Stra VE 
Cenacolo dei Colli Euganei Cortelà di Vo’ Euganeo

Venissa

Mazzorbo

BANDO PUBBLICO MISURA 6.4.2: attività extra-agricole 
Buone prassi – OSTERIE, BAR, RISTORANTI E LOCALI STORICI



Mario Biker 

Ciclo Camp

Jesolo

Service center

Dobbiaco/Lienz

Bike Cafe Gallipoli

BANDO PUBBLICO MISURA 6.4.2: attività extra-agricole 
Buone prassi – idee innovative per il mondo due ruote

Ciclocentrico

Val Susa

Velostazione  

Dynamo Bologna


