
Nuovi Bandi PSR 2014/20 in 
pubblicazione a fine 2017 /  avvio 2018



Premessa

• Il presente documento è stato elaborato da VeGAL in vista del 
convegno organizzato dalla Regione Veneto in data 14.12.2017 
per la presentazione dei nuovi bandi del PSR 2014/20

• I nuovi bandi usciranno a fine 2017 – primi 2018

• La proposta di un progetto coordinato con le attività che si stanno 
realizzando nel quadro del PSL di VeGAL è stata illustrata nella 
Conferenza dei Sindaci del 22.11.2017

• NB: il presente documento è stato elaborato sulla base delle Linee 
guida regionali, delle informazioni divulgate dalla Regione Veneto in 
data 14.12.2017: per ogni riferimento si prega di fare esclusivo 
riferimento ai bandi che verranno pubblicati



Attività realizzate nel 2007/13



16 Comuni partecipanti
5 tematismi turistici (enogastronomia, fluviale, cicloturismo, storico-culturale e 

ambiente)

2 Fiere internazionali: Fieren Messe Vienna, CMT Stoccarda

3 Fiere nazionali: Fiera Cavalli Verona, Agrietour Arezzo, Expobike Padova

4 Fiere locali: Colori e sapori di S.Stino di L., Ciclomundi Portogruaro, 

S.Stefano di Concordia, S.Andrea Portogruaro

95 eventi: workshop, convegni, mostre, seminari, degustazioni: 23 

(enogastronomia) + 15 (fluviale) + 19 (cicloturismo) + 13 (storico-culturale) + 

25 (ambiente)

5 brochure tematiche

1 sito web

Altre attività (video, immagini, educational, ecc.)

I’VE   2007-13



FEASR LEADER 2007/13
5 Comuni, 5 brochure tematiche

FEP 2007/13
6 Comuni, 1 brochure tematica 

VeGAL - GAC

FEASR PIA-R 2007/13
6 Comuni, 1 brochure tematica
VeGAL per Comune di S.Donà di P.





Attività in corso con il PSL 2014/20



PSL 2014/20: attività in corso

• Il 7.12.2017 sono scaduti i bandi a regia pubblicati da VeGAL nel 
quadro delle misure 7.5.1 e 7.6.1

• Nell’ambito di tali bandi sono stati presentati:
• 15 progetti da parte di 15 Comuni, relativi alla messa in sicurezza di 

itinerari, recupero di manufatti, realizzazione di un passo barca, ecc.
• Il «progetto I’VE» coordinato dal Comune di Jesolo, in partenariato 

con tutti gli altri 15 Comuni per la realizzazione di attività 
promoinformative

• 4 progetti promoinformativi per la promozione degli itinerari 
GiraLagune (capofila Comune di Cavallino T.), GiraLemene 
(Concordia S.), GiraLivenza (Torre di M.) e GiraTagliamento 
(S.Michele al T.), in partenariato con i Comuni attraversati

• Parallelamente VeGAL ha pubblicato dei bandi rivolti alle imprese 
agricole (4.1.1), alla diversificazione (6.4.1), alle imprese extragricole 
turistiche ed artigianali (6.4.2) e per la promozione dei prodotti agricoli 
(3.2.1) e delle filiere corte (16.4.1) ed ha in corso altri due bandi aperti: 
formazione (1.2.1) e cooperazione (16.5.1)





Il nuovo bando regionale PSR 2014/20

intervento 7.5.1



Ambito del bando 7.5.1

Tutta la Regione 

Veneto, tranne gli 

ambiti dei PSL dei 

9 GAL veneti



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

Soggetti richiedenti:

◦ Enti locali territoriali

◦ Enti Parco (nell’area del Veneto Orientale: Parco regionale del fiume Sile)

◦ Enti di diritto privato senza scopo di lucro (Strade del vino, ProLoco e 
relativi Consorzi, Consorzi di imprese turistiche, altro ente che svolge attività 
promozione turistica e partecipa alle OGD)

◦ Partenariati tra soggetti pubblici e privati che svolgono attività di 
promozione territoriale e/o del turismo rurale



Interventi ammissibili 

A) realizzazione e ammodernamento di “infrastrutture su piccola scala”, dislocate in 
aree di proprietà pubblica, per miglioramento qualitativo dell’offerta turistica e la 
fruibilità del territorio per il turismo rurale

B) valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di “infrastrutture su piccola 
scala” costituite da percorsi e itinerari esistenti, comprese le infrastrutture adiacenti 
ossia complementari, con esclusivo riferimento ad infrastrutture ricadenti su aree 
pubbliche (proprietà pubblica o comprovato uso pubblico)

Caratteristiche:

◦ Infrastruttura piccola scala: entro 200.000 euro di spesa ammissibile

◦ Percorsi ed itinerari: solo valorizzazione, qualificazione e messa in sicurezza di percorsi e 
itinerari già esistenti (non nuovi itinerari)

◦ I progetti non devono generare entrate

◦ No investimenti di manutenzione ordinaria

◦ No infrastrutture e impianti sportivi

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



Spese ammissibili 

Investimenti materiali, per realizzazione, ammodernamento e 
riqualificazione di “infrastrutture su piccola scala” (no percorsi ed/o 
itinerari): investimenti lett. A

Investimenti materiali  per la valorizzazione, qualificazione e messa in 
sicurezza di percorsi e itinerari esistenti, compresi gli spazi e luoghi 
fisici attrezzati per l’accesso, l’accoglienza, la sosta e l’informazione del 
turista: investimenti lett. B

Spese acquisto  dotazioni e attrezzature strumentali, se direttamente 
correlate ad investimenti per opere infrastrutturali A) e B) che superano 
l’80% della spesa ammissibile totale relativa alla domanda di aiuto

Spese generali

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



Disponibilità del bando:
1.250.000 euro

Termini realizzazione interventi:
24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto Avepa di concessione 

dell’aiuto

Contributo:
Enti Locali ed Enti parco: 100%

Enti di diritto privato senza scopo di lucro e partenariati pubblico/privati: 40% 
(solo attrezzature e dotazioni)

Limiti alla spesa ammissibile:
min. euro 25.000,00 - max 200.000,00

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



Scadenza del bando:
90 gg dalla pubblicazione del bando sul BUR

Documentazione da presentare:
Documentazione comprovante il punteggio richiesto

Copia provvedimento di approvazione progetto definitivo/esecutivo

Copia atto comprovante uso pubblico

Eventuali accordi tra enti pubblici

Tre preventivi per acquisto dotazioni, attrezzature e servizi (per domande dei 
soggetti privati)

DIA/SCIA/CIL/CILA ove previste 

Permesso di costruire o, per gli Enti pubblici (Comuni), copia delle 
autorizzazioni degli enti competenti (integrabili entro i 90 gg successivi 
alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande)

Progetto di investimento redatto secondo il facsimile allegato tecnico 11.1 al 
bando

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



Punteggio minimo: 26 punti

Criterio 1.1: Investimento in area D o C (12/7 punti)

Criterio 1.2: investimento in aree Natura 2000, parchi, aree protette (5 punti)

Criterio 1.3: investimento in Comuni con densità<150 ab./kmq (1 punto)

Criterio 1.4: investimento in aree di interesse paesaggistico o di notevole interesse 

pubblico (5 punti)

Criterio 1.5: investimento ubicato in area interna (2 punti)

Criterio 2.1: soggetto pubblico aggregato o aggregazione di soggetti pubblici convenzionati 

o soggetto privato in grado di rappresentare un’aggregazione di enti di diritto privato 

(20/15/10 punti)

Criterio 3.1: investimento coordinato con le strategie settore turismo e turismo rurale 

perseguite dai soggetti regionali (REV, Green Tour, Strade vino) (10 punti)

Criterio 3.2: investimento coordinato con sistema Ville venete appartenenti alla carta dei 

servizi regionale (10 punti)

Criterio 4.1: partecipazione all’OGD o a partenariato pubblico-privato (25/20 punti)

Criterio 5.1: 20% della spesa destinato alla fruizione da parte di soggetti diversamente abili 

o nell’ambito di sistemi certificati di gestione ambientale Emas-ISO14001 (10/5 punti)

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



Il nuovo bando regionale PSR 2014/20

intervento 7.6.1



Ambito del bando 7.6.1

Tutta la Regione 

Veneto, tranne gli 

ambiti dei PSL dei 

9 GAL veneti



7.6.1 – Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico 
dei villaggi e del paesaggio rurale

Soggetti richiedenti:

◦ Agricoltori

◦ Associazioni di agricoltori

◦ Enti pubblici (anche convenzione tra enti pubblici, che individua un capofila)



Interventi ammissibili 
◦ Investimenti di carattere edilizio per recupero e  riqualificazione di strutture e infrastrutture 

costituite da immobili ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale. 

Caratteristiche:

◦ Immobili: rilevati negli strumenti comunali o regionali di pianificazione 
territoriale/urbanistica (PTRC, PPRA, PdA, PTCP, PAT PI e PRG)

◦ Sussistenza di un interesse storico e/o testimoniale comprovato da idonea 
documentazione

◦ Proprietà/possesso degli immobili da parte del soggetti richiedente. Nel caso di possesso 
autorizzazione del legittimo proprietario

◦ Infrastruttura piccola scala: entro 200.000 euro di spesa ammissibile

◦ I progetti non devono generare entrate

◦ No investimenti di manutenzione ordinaria, ristrutturazione edilizia leggera/pesante, nuove 
costruzioni

Spese ammissibili
◦ lavori, opere e forniture edili, compreso l’acquisto e installazione di impianti tecnici;

◦ spese generali. 

7.6.1 – Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e 
del paesaggio rurale



Disponibilità del bando:
1.250.000 euro

Termini realizzazione interventi:
24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto Avepa di concessione 

dell’aiuto

Contributo:
Enti pubblici: 100%

Agricoltori e associazioni di agricoltori: 50%

Limiti alla spesa ammissibile:
min. euro 25.000,00 - max 200.000,00

7.6.1 – Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e 
del paesaggio rurale



Scadenza del bando:
90 gg dalla pubblicazione del bando sul BUR

Documentazione da presentare:
Documentazione comprovante il punteggio richiesto

Copia titolo proprietà/possesso dell’immobile

Autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili ad eseguire gli interventi

Eventuali accordi tra enti pubblici

Copia provvedimento di approvazione progetto definitivo/esecutivo

Tre preventivi analisi per acquisto forniture e servizi (per domande dei soggetti 
privati)

DIA/SCIA/CIL/CILA ove previste 

Permesso di costruire o, per gli Enti pubblici (Comuni), copia delle 
autorizzazioni degli enti competenti (integrabili entro i 90 gg successivi 
alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande)

Progetto di recupero/riqualificazione immobile secondo il facsimile allegato 
tecnico 11.1 al bando

7.6.1 – Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e 
del paesaggio rurale



Punteggio minimo: 21 punti

Criterio 1.1: Beni culturali DLGs 42/2004, Edifici con valore storico ambientale, di 

importanza storico-artistica e ambientale, architettura rurale (20/18/18/10 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, parchi, aree protette (10 punti)

Criterio 2.3: investimento ubicato in prossimità di itinerari ambientali, culturali e turistici 

individuati da strumenti di governo del territorio comunale o REV, Green Tour, Strade del 

Vino (8 punti)

Criterio 2.4: investimento ubicato in area interna (4 punti)

Criterio 3.1: immobile interno ad aziende aderenti a sistemi di controllo prodotti 

DOP/IGP/IG/SQNPI/SQNZ/QV, bio, certificato UNI EN ISO 9001/14001 (10/8/2 punti)

Criterio 3.1: immobile ubicato in fattoria sociale/didattica/turismo rurale (10 punti)

Criterio 4.1: recupero di corti, colmelli e aggregati rurali di antica origine, con progetto già 

approvato dal Comune (10 punti)

Criterio 4.2: immobile già destinato ad attività culturali (10 punti)

Criterio 5.1: agricoltore di età non superiore a 40 anni (4 punti)

Criterio 5.2: Imprenditore agricolo professionale (2 punti)

7.6.1 – Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e 
del paesaggio rurale



Proposte



Proposte

• Confronto con la 3^ Commissione consiliare regionale competente 
per verificare possibili adeguamenti dei punteggi proposti per i bandi 
(che premiano ad es. la montagna)

• Verifica possibili integrazioni con i progetti presentati dai 16 Comuni in 
ambito PSL di VeGAL

• Analisi da parte dei 6 Comuni in ambito ex PIAR (Comuni di: San 
Donà di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di 
Piave, Quarto d’Altino e Meolo) di possibili progetti da presentare nei 
bandi 7.5.1 e 7.6.1, tra quelli proposti nel DpA dell’IPA

• Raccordo con attività/possibili progetti di altri Enti (Città 
metropolitana, BIM Piave, Consorzi Bonifica, Ente parco Sile)

• Confronto con Enti del turismo (OGD, Consorzi, Strada del vino, ecc)
• Integrazione dei progetti con gli altri bandi in fase di approvazione 

rivolti alle imprese agricole



Elaborazione a cura di:

VeGAL, ing. Giancarlo Pegoraro

Portogruaro, dicembre 2017

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


