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Leader PSR 2014/20 
Date: 

4, 11, 18, 25 febbraio 2016 
3, 9, 24 marzo 2016 

6, 18 aprile 2016 
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www.vegal.net/clld 

 
    

 
P.S.L. - Punti  Superfici  Linee: la nuova strategia 2014/20 
 
L’approccio Leader nella Venezia Orientale, con la programmazione 2014/20, 
giunge alla sua quarta fase di attuazione, dopo aver sperimentato le iniziative 
comunitarie Leader II nel 1994/99 e Leader+ nel 2000/06, per giungere infine alla 
recente conclusione della fase 2007/13, inserita per la prima volta nel contesto di un 
Programma di sviluppo rurale.  
 
Alla quarta attuazione, un processo che nasce come metodologia sperimentale, 
cessa la sua natura “pilota”, per intraprendere la strada di un processo maturo e 
consapevole: è da questa considerazione che nel 2012 è partito il processo di 
analisi e consultazione che ha portato la partnership di VeGAL, tra la fine del 2015 e 
l’avvio del 2016, a ridefinire la strategia verso un nuovo Programma di sviluppo 
locale. 
 
“Punti, Superfici e Linee”, citando Kandisky e il suo saggio “Punto, Linea, 
Superficie”, è il titolo di questa nuova sfida.  
 

“Punti” - P come Programma. Punto di Partenza per avviare Piani, 
Progetti, superare Particolarismi, partendo dalle Persone, per valorizzare i 
Prodotti che caratterizzano il territorio, in quello che è diventato o vuole 
diventare un Parco alimentare.  
 
“Superfici” - S come Sviluppo. L’obiettivo che vogliamo raggiungere è lo 
sviluppo in una Superficie che chiamiamo Veneto o Venezia Orientale e 
che richiede una Strategia per raggiungere uno Scopo comune che è 
quello di promuovere l’occupazione dei giovani e lo sviluppo delle imprese. 
 
“Linee” - L come Locale. Le linee rappresentano la traiettoria del nostro 
Lavoro, attraversando Luoghi, Lidi e Località, che sono collocati lungo il 
percorso che ci accingiamo a compiere. 

 
Guardare a giovani e imprese è l’obiettivo che tutti gli attori del territorio intendono 
raggiungere insieme: è necessaria la collaborazione di tutti per questo PSL, 
affinché, guardando a questa quarta fase di un processo avviato nel 1994, tutti si 
chiedano non cosa possano ottenere dal Leader, ma cosa intendano offrire per 
contribuire allo sviluppo del territorio. 
 
Il PSL, approvato dal CdA il 6.4.2016 è attualmente in fase di istruttoria, percorso 
che si completerà entro 180 gg dal termine di scadenza del bando (18.4.2016). 
 
L’area del PSL  interessa gli stessi 16 Comuni del PSL Leader 2007/13, il Piano ha 
una dotazione complessiva di risorse pubbliche pari a 6.428.500,00 euro e sarà 
attuato nel periodo 2016-2022: entro fine anno saranno attivate le procedure per 
l’avvio e la selezione delle operazioni. 
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Parole chiave: 

concertazione, consultazione Sviluppo 
locale partecipativo Leader PSR  

2014/20 
 

Date: 
2,4,10,11,17,18,22,24,25 febbraio 2016 

3,9,24 marzo 2016 
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www.vegal.net/clld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
La concertazione per la definizione del PSL 2014/20 
 
Dopo una serie di incontri preparatori organizzati nel 2015, a dicembre 2015 VeGAL 
ha definitivamente candidato (insieme ad altri 8 GAL veneti) una propria 
"Manifestazione d'interesse" alla Regione Veneto per accedere ai fondi destinati allo 
"Sviluppo locale partecipativo Leader" previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014/20. 
 
Successivamente alla ricezione della comunicazione di ricevibilità della domanda 
presentata da VeGAL, si sono tenuti ad avvio 2016 alcuni incontri per la definizione 
e progettazione dei due "progetti chiave" previsti dalla Manifestazione 
presentata (relativi agli "itinerari" e al "parco alimentare"): scopo di tali incontri 
(tenutisi alle date 2, 10, 17, 18, 22, 24 e 25 febbraio e 3 marzo 2016) era in 
particolare quello di giungere ad un grado di dettaglio degli interventi proposti (sotto 
il profilo degli obiettivi e dei contenuti), anche al fine di individuare eventuali progetti 
da attuarsi "a regia" con gli enti pubblici proponenti, nel caso di interventi strategici, 
di grande visibilità e coerenti con il PSL.  
 
A seguito degli incontri svolti è stata richiesta ai Comuni (soggetti beneficiari dei 
progetti a regia dei progetti chiave) la trasmissione a VeGAL delle schede tecniche 
di presentazione di ciascun intervento previsto, secondo un formato prestabilito per 
le successive elaborazioni ed inserimenti nel PSL e in base ad un “Documento di 
sintesi della struttura generale del PSL 2014-2020”, approvato dal CdA in data 
4.3.2016. 
 
I progetti chiave “Itinerari” e “Parco Alimentare”, il progetto di cooperazione e gli 
interventi a regia proposti dagli Enti Locali, sono stati infine illustrati nel corso di un 
incontro pubblico tenutosi il 9.3.2016 presso la sede di VeGAL, nel corso del 
quale sono state proposte alcune variazioni ed integrazioni al “Documento di sintesi 
con la strategia del PSL 2014/20” approvato dal CdA di VeGAL in data 4 marzo 
2016. 
 
Tali incontri si sono tenuti parallelamente ad una serie di confronti tecnici con la 
Regione Veneto (4, 11, 18, 25 febbraio, 3, 24 marzo 2016), per la definizione 
delle spese ammissibili nelle varie misure del PSR. 
 
Un documento di sintesi sul PSL, visionabile al sito web di VeGAL, illustra la 
struttura generale del Programma www.vegal.net   
 
 

 
 

Firmato il Protocollo d’intesa VeGAL-Comuni per l’attuazione 
dei progetti chiave del PSL: 21 progetti di sviluppo  
 
Dopo l’incontro pubblico di concertazione tenutosi presso la sede di VeGAL il 9 
marzo 2016, nel corso del quale sono stati individuati i progetti a regia che saranno 
attuati dai 16 Comuni dell’ambito del PSL, in data 7 aprile 2016 è stato 
sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Presidente di VeGAL e i Sindaci dei 16 
Comuni interessati per l’attuazione dei progetti a regia previsti nell’ambito dei 
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Parole chiave: 
progetti chiave, Itinerari” e “Parco 

alimentare” concertazione, 
consultazione Sviluppo locale 

partecipativo Leader PSR  2014/20 
 
 

Date: 
9 marzo 2016 
7 aprile 2016 

 
Siti di riferimento: 
www.vegal.net/clld 

 
    

due progetti chiave “Itinerari” e “Parco alimentare del nuovo PSL 2014/20. 
 
Al termine della fase di consultazione degli Enti Locali, ai fini della messa a punto 
dei progetti chiave, sono stati infatti individuati una serie di progetti strategici 
rientranti nelle sottomisure 7.5 e 7.6 del PSR 2014/20, finalizzati alla realizzazione 
di infrastrutture su piccola scala ricreative, interventi di informazione turistica e 
promo commercializzazione, di azioni informative e dimostrative, interventi di 
riqualificazione del patrimonio culturale-rurale e di itinerari esistenti, localizzati nei 
Comuni interessati dagli itinerari cicloturistici “GiraLagune, GiraLemene, 
GiraLivenza e Gira Tagliamento”  e per la valorizzazione del Parco alimentare. 
 
Complessivamente sono n. 21 i progetti a regia individuati, che verranno realizzati 
dai 16 Comuni interessati dal PSL, tutti beneficiari di interventi a regia, per un 
budget totale di 2.460.000,00 euro. 
 
Gli interventi rientrano nelle seguenti categorie di interventi: 
- valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza degli itinerari- infrastrutture 

di piccola scala finalizzate al miglioramento qualitativo dell’offerta turistica; 
- restauro e riqualificazione del patrimonio architettonico del paesaggio rurale; 
- iniziative di informazione  e promo commercializzazione turistica.. 
 
Fra i vari impegni previsti nel Protocollo, i Comuni si sono impegnati a concordare i 
contenuti del progetto con VeGAL, con gli altri Comuni dello stesso itinerario e, in 
generale, con gli altri itinerari, a predisporre una progettazione di livello almeno 
preliminare entro giugno 2016 e ad avviare entro ottobre 2016 tutte le procedure per 
l’ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta dagli Enti competenti. 
 
 

 
 

Parole chiave: 
formazione,  

animazione Sviluppo locale 
partecipativo Leader PSR  2014/20 

IPA,  
scenari 2014/20 

Date: 
3, 9 17, 23 marzo 2016 

13.4.2016 , 20 aprile 2016 
 
 

Siti di riferimento: 
www.vegal.net/clld 

 
    

RURAL-URBAN-COAST LAB - Incontri sulla Venezia 
Orientale futura 
 
A lato della attività di concertazione per il PSL, VeGAL ha organizzato una serie di 
incontri per affrontare alcuni temi rilevanti per il nostro territorio nell’ambito della 
programmazione 2014/2020 per la Venezia orientale.  
 
L’iniziativa, dal titolo  “Urban Rural Coast Lab”  si è realizzata con la collaborazione 
di esperti e personalità del mondo accademico, scientifico e professionale, 
intervenuti per stimolare i contributi di istituzioni, imprese, professionisti e del mondo 
della società civile e per offrire un quadro di lettura aggiornato della Venezia 
orientale, sullo scenario socio-economico per affrontare poi i temi del turismo, della 
pianificazione territoriale e della cultura, dell’agrifood e dell’agenda digitale. 
 
Gli incontri, cui hanno partecipato complessivamente un centinaio di operatori, si 
sono strutturati in due cicli. Il primo, svoltosi a marzo si è così articolato: 
- giovedì 3 marzo 2016, in sede VeGAL, la dott.ssa Liliana Braggion di Starter 

ed il prof. Mauro Salvato dell’Università di Padova hanno affrontato il tema: 
“Dove sta andando il Veneto Orientale? Gli scenari socio-economici. 
Presentazione dell’analisi del contesto realizzata nell’ambito del PSL 2014-
2020”; 
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- mercoledì 9 marzo 2016, in Sala consiliare del comune di San Michele al 
Tagliamento, il dott. Stefan Marchioro della Regione Veneto ha affrontato il 
tema del turismo: “Oltre la spiaggia: Turismo&Turismi”. Strategia integrata per il 
turismo 2020”; 

- giovedì 17 marzo 2016, presso la sede del Consorzio di Bonifica Veneto 
Orientale, il dott. Francesco Finotto, urbanista, ha affrontato l’argomento: 
“Una costa urbano-rurale. La pianificazione sostenibile”; 

- mercoledì 23 marzo 2016, in Sala consiliare del municipio di Concordia 
Sagittaria, con il prof. Rolando Damiani dell’Università Cà Foscari di 
Venezia e lo scrittore Marco Franzoso tema dell’incontro era: “Niente cultura, 
niente sviluppo”. Il patrimonio culturale come armatura dello sviluppo”. 

 
Il secondo ciclo, partito ad aprile si articola in due incontri. Il primo si è svolto 
mercoledì 13 aprile 2016, in sede Vegal sul tema dell’Agricoltura con la relazione 
del prof. Francesco Ardit, dirigente scolastico all’IIS “Scarpa Mattei” di San 
Donà di Piave sull’argomento:  “Un paesaggio ben coltivato” Agricoltura territorio e 
cibo: una nuova frontiera. 
 
Il secondo incontro dal titolo “Connecting people & business” Venezia Orientale 
in rete” dedicato all’Agenda digitale è programmato per mercoledì 20 aprile, alle 
ore 17:00, a Ceggia, Auditorium della biblioteca comunale, via Roma 315. 
Interverranno Luca De Pietro, Capo unità di ricerca e-government presso Centro 
TeDIS - Venice International University, Laura Aglio, Agenzia per l'Italia 
Digitale, Coordinatore Unità di Progetto Locale Nordest ed Elvio Tasso, Direttore 
della Sezione Sistemi Informativi della Regione Veneto. 
Il seminario intende portare all’attenzione dei rappresentanti del territorio gli indirizzi 
della programmazione 2014-2020 su un tema centrale per il miglioramento della 
competitività del sistema locale, rispetto al quale la Conferenza dei Sindaci del 
Veneto orientale ha già formulato alla Regione Veneto una proposta progettuale 
concreta: attraverso la realizzazione di un catasto delle infrastrutture del sottosuolo, 
finalizzato a ridurre le opere di scavo necessarie alla posa di fibra, e un’analisi di 
geomarketing per ottimizzare la localizzazione della stessa in aree strategiche del 
Veneto Orientale, sarà data possibilità ad un’area produttiva pilota di fruire di nuova 
connettività a banda ultralarga. 
 
A conclusione del percorso VeGAL predisporrà un Rapporto di sintesi degli 
interventi che sarà disponibile sul sito web di VeGAL. 
 
 

 
 

I Presidenti dei GAL veneti incontrano l’ass. reg.le Pan 
 
Si è tenuto il 15.2.2015 a Monselice un incontro tra i Presidenti dei GAL veneti e 
l’ass. reg.le all’agricoltura Giuseppe Pan. 
 
Nel corso dell’incontro i GAL veneti hanno presentato il complesso di iniziative in 
corso per la redazione dei nuovi PSL 2014/20 e manifestato una serie di proposte 
per la semplificazione procedurale e per favorire maggiori ricadute dei PSL sui 
territori rurali. 
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Parole chiave: 
Regione Veneto, GAL veneti 

 
 

Date: 
15.2.2016 

 
 

Tra le iniziative proposte quella di rafforzare la collaborazione Regione Veneto – 
GAL e di coinvolgere i partenariati dei GAL nelle varie forme di consultazione 
attivate a livello regionale per la definizione di politiche di sviluppo settoriali.  
 
L’assessore si è impegnato a coinvolgere fin da subito le partnership dei GAL nelle 
consultazioni in corso relativamente alla definizione delle nuove politiche per il 
turismo. 
 
 

 
 

Parole chiave: 
Conferenza dei Sindaci, Presidenza, 

programma 
 

Date: 
27.1.2016, 16.3.2016 

 
Siti di riferimento: 

www.vegal.net 

Nuovo presidente ed esecutivo della Conferenza dei Sindaci 
 
Nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 16.3.2016 gli Amministratori locali 
hanno approvato in via definitiva il nuovo Regolamento della Conferenza. Inoltre, 
sono stati nominati i membri dell’Esecutivo:  
- Vicepresidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale: Sindaco 

Mirko Marin (Ceggia); 
- Membri dell’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale: 

- Sindaco Loretta Aliprandi (Meolo); 
- Sindaco Gianluca Falcomer (Cinto Caomaggiore); 
- Sindaco Claudio Odorico (Concordia Sagittaria). 

 
In tale seduta sono stati altresì illustrati la relazione di fine mandato della 
presidenza del Sindaco di S.Donà di Piave Andrea Cereser ed il programma di 
mandato della neo presidenza del Sindaco di Gruaro Giacomo Gasparotto – 
eletto alla Presidenza della Conferenza dei Sindaci nella seduta del 27.1.2016 – , 
che in particolare, individua le seguenti linee programmatiche: 

1. modificare il testo della LR 16/93; 
2. rendere la zona omogenea del Veneto Orientale protagonista nella 

governance del nuovo ente metropolitano; 
3. sostenere l’associazionismo intercomunale nel Veneto Orientale; 
4. promuovere uno sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo per il Veneto 

Orientale; 
5. sensibilizzare le istituzioni sovra locali per attivare un fondo per i territori di 

confine del Veneto Orientale. 
 
Nella stessa occasione la Conferenza dei Sindaci ha stabilito di aggiornare le 
tematiche prioritarie per il Veneto Orientale, individuando una prima proposta di 
Amministratori referenti per i nuovi temi strategici, alla luce degli ambiti di lavoro già 
intrapresi dalla Conferenza nell’arco del biennio 2013-2015 e degli indirizzi tematici 
suggeriti dalla programmazione comunitaria 2014-2020. 
 
 

 
 
 
 

Verso il Documento programmatico per il 2014/20 
 
Nelle sedute del 16 e 31 marzo u.s. la Conferenza dei Sindaci ha selezionato 11 
ambiti tematici ritenuti strategici per il territorio, che guideranno i lavori 
dell’Assemblea nel prossimo periodo.  
 
Contestualmente le Amministrazioni comunali hanno individuato dei propri referenti 
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Parole chiave: 
Documento Programmatico d’Area, 

IPA, Piano strategico di sviluppo. 
Piano strategico metropolitano 

 
Date: 

7, 21, 24, 27 aprile 2016 
6 maggio 2016 

 
Siti di riferimento: 

www.vegal.net 

competenti per ciascuno dei suddetti ambiti tematici, che saranno chiamati poi a 
partecipare alle attività dei relativi gruppi di lavoro. 
 
Questi stessi 11 ambiti tematici, illustrati anche ai membri del Tavolo di 
Concertazione dell’IPA nella seduta del 7.4.2016, guideranno la candidatura dei 
progetti che comporranno il nuovo DPA (Documento Programmatico d’Area) 
dell’Intesa. 
 
A tutti i soggetti che aderiscono all’IPA è stato trasmesso un questionario per 
poter segnalare nuovi interventi da inserire nel DPA 2014-2020. La fase di 
segnalazione di manifestazioni di interesse si chiuderà il prossimo 6 maggio 
2016. 
 
Per un confronto territoriale sulle proposte dei vari Enti interessati e per illustrare 
dettagliatamente il questionario per la segnalazione dei nuovi progetti strategici 
sono inoltre previsti due incontri territoriali (il primo in programma giovedì 21 
aprile 2016 alle ore 10.00 presso il Municipio di San Donà di Piave, il secondo 
martedì 26 aprile 2016 alle ore 15.00 presso il Municipio di Portogruaro), cui 
seguirà un incontro per il settore privato e le aziende previsto per il mercoledì 27 
aprile ore 17.00 presso una sede aziendale. 
 
Completata la raccolta delle progettualità, le stesse saranno oggetto di una 
valutazione sui seguenti criteri: impatto sui giovani, ricadute verso le imprese, 
sovracomunalità dell’impatto, stadio progettuale e autofinanziamento del 
proponente.  
 
Seguirà una nuova seduta del Tavolo di concertazione a maggio 2016 per una 
prima valutazione condivisa della strategia territoriale per il 2014-2020 e sulle 
modalità per governare il processo di attuazione degli interventi. 
 
 

 
 
 

Parole chiave: 
IPA, open data 

 
Date: 

7.4.2016 
 

Siti di riferimento: 
www.vegal.net 

Un nuovo portale per VeGAL, con la prima banca dati open 
veneta 

 
Entro l’estate 2016 VeGAL si doterà di un nuovo sito/portale web. A partire dal sito 
attuale (attivo dal 1998 e successivamente progettato da IUAV – Venezia), nei 
prossimi mesi è stato affidato alla società QWEB l’incarico per la realizzazione di un 
nuovo portale web, che dovrà raggiungere i seguenti obiettivi: 
- informare l’utenza (VeGAL è un ente di “secondo livello” e quindi deve 

rivolgersi innanzitutto ai propri soci e ad enti ed organizzazioni esistenti e agli 
stakeholders per lo sviluppo) per far conoscere l’ente e promuoverne i servizi;  

- favorire processi di rete (rete territoriale, di enti, di soggetti, di relazioni), la 
cooperazione, l'avvio di processi, la consultazione e la nascita/strutturazione di 
piani e progetti complessi (sovracomunali, integrati, intersettoriali, innovativi e 
trasferibili); 

- favorire la trasparenza sulle attività promosse e gestite da VeGAL (il nuovo 
sito web dovrà rispondere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni previsti dalle normative vigenti). 
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Il portale avrà una sezione Opendata layout - Smart Data Center, che sarà curata 
dallo Studio SMA, una completa infrastruttura di dati e documenti che raccoglierà, 
secondo standard precodificati, tutti i dati di un territorio e li elaborerà rendendoli 
fruibili a tutti (open data). Tale strumento è stato scelto come supporto per la 
realizzazione del nuovo Documento Programmatico d'Area (DPA) dell'Intesa 
Programmatica d'Area della Venezia Orientale (IPAVO). 
 
Il portale è stato sviluppato per contenere il riscontro dei molteplici progetti strategici 
sul territorio e gestire e condividere informazioni di varia natura (documentali, 
statistici, geografiche, anagrafiche).  
 
L’obiettivo è sensibilizzare tutti i soggetti (pubbliche amministrazioni, stakeholder, 
liberi professionisti e cittadini) e spingerli verso un grado di attivazione che consenta 
loro, attraverso il portale, di vivere in prima persona il progetto di governance e le 
risorse ad esso associate.  
 
La disponibilità delle informazioni in formato open data consentirà dunque di 
integrare il dialogo tra amministrazioni ed organizzazioni private mantenendo la 
necessaria trasparenza verso i cittadini del nostro territorio che potranno 
liberamente scaricare e utilizzare tutte le basi informative raccolte.  
 
Grazie a Opendata Layout - Smart Data Center, il Documento Programmatico 
d'Area diventa a tutti gli effetti uno strumento condiviso e interattivo, in continuo 
monitoraggio e aggiornamento, che si sviluppa con la programmazione stessa. 
 
Il portale, che sarà a servizio di tutti coloro che vogliano consultarlo ed utilizzarlo per 
creare applicazioni e servizi innovativi, rappresenta un meccanismo di trasparenza 
delle istituzioni per la crescita sociale ed economica. 
 
 

 
 
 

Parole chiave: 
forestazione di pianura 

 
Date: 

14.12.2015 20.1. 12.2.2016 
 

Siti di riferimento: 
www.afvo.it 

 

Nuovo CdA per l’Associazione Forestale di Pianura  
 
Dopo l’approvazione delle modifiche allo Statuto e della nuova denominazione, 
l'Assemblea degli Associati dell'Associazione forestale di Pianura - nella seduta 
del 14 dicembre 2015 -, ha nominato il nuovo direttivo dell'Associazione per il 
triennio 2015-2017. 
 
Il nuovo CdA dell'Associazione forestale di Pianura è composto da: Valentina 
Camillo, Radames Favaro, Stefano Pellizzon, Gabriele Vignandel e Michele 
Zanetti. La nomina di Presidente dell'Associazione è andata a Stefano Pellizzon 
mentre alla dott.ssa Elisa Marin è stato conferito l'incarico di Revisore Legale 
Unico dei Conti.  
 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione il 20.01.2016 ha approvato il bilancio 
previsionale per l’esercizio 2016 e il programma delle prossime attività 
dell’Associazione che l’Assemblea degli Associati ha ratificato nella seduta del 
12.2.2016. 
 



 

News nr. 62 

 

Inverno 2015/2016 

 

 

9 

 

 
 

Parole chiave: 
GAL, Agenzie di sviluppo, Italia-

Slovenia,  
scenari 2014/20 

 
 

Date: 
2 marzo 2016 

4 maggio 2016 
 

Siti di riferimento: 
www.vegal.net/clld 

 

 
    

 

Piano di accompagnamento per la progettazione 
transfrontaliera Italia-Slovenia e Italia-Croazia condivisa  
 
Mercoledì 2 marzo 2016 si è tenuto un WORKSHOP “Piano di 
accompagnamento per la progettazione transfrontaliera Italia-Slovenia 
condivisa”, presso la sede della Provincia di Udine.  
 
L’incontro è stato organizzato dai GAL e dalle Agenzie di sviluppo dell’area 
transfrontaliera interessata dal programma Italia-Slovenia (VeGAL per l’area 
metropolitana di Venezia, i GAL friuliani per la regione FVG e le Agenzie di sviluppo 
per l’area slovena). 
All’incontro ogni GAL/AdS ha invitato una rosa di enti potenzialmente interessati ai 
temi collegati agli assi del Programma operativo e che avevano maturato 
esperienze nel periodo precedente del programma Italia-Slovenia. VeGAL ha 
invitato una serie di enti non associati: Città metropolitana di Venezia, Comune di 
Venezia, IUAV, Ca’ Foscari, CCIAA di VE, Veneto Agricoltura ed Ente Parco 
Lemene Reghena. 
 
Nel corso dell’incontro è stata definita una rosa di possibili progetti da presentare 
nei vari assi del programma Italia-Slovenia, in occasione del bando che uscirà in 
primavera 2016. 
 
Per quanto riguarda l’attività di informazione e animazione territoriale, verrà 
organizzato un seminario sui Programmi di Cooperazione con la Slovenia e con la 
Croazia il giorno mercoledì 4 maggio alle ore 10.00 presso la sede di VeGAL. 
 
 

 
 

Parole chiave: 
POR FERS 2014/20, imprese, 

innovazione, smart specialization 
strategy 

 
Date: 

18 marzo 2016 
 
 

Siti di riferimento: 
https://www.regione.veneto.it/web/pro

grammi-comunitari/fesr-2014-2020 
    

Un seminario sul POR FERS 2014/20 
 
In vista delle imminenti uscite dei bandi relativi al POR FESR 2014-2020 della 
Regione Veneto, VeGAL ha promosso un seminario di approfondimento sulle 
opportunità offerte dal programma a favore degli enti pubblici e delle PMI del 
territorio. 
 
L’incontro si è tenuto venerdì 18 marzo 2016, alle ore 10.00 presso la Sala 
Consiliare del Comune di San Donà di Piave.  
 
In particolare, nell’occasione sono state illustrate in maniera dettagliata le linee di 
finanziamento del POR in materia di: 
- R&S ed innovazione nelle imprese; 
- infrastrutture e servizi digitali a favore di Comuni ed imprese; 
- investimenti a favore della competitività del sistema produttivo, con particolare 

riferimento al comparto turistico; 
- efficientamento energetico degli edifici pubblici, della rete di illuminazione 

pubblica e delle aree produttive; 
- investimenti a favore della prevenzione del rischio idrogeologico; 
- azioni integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile; 
- integrazione con altri fondi/programmi (PON, FSE, FEASR). 
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Il Programma Operativo Regionale è lo strumento attraverso cui la Regione del 
Veneto, grazie ai circa 600 milioni di euro messi a disposizione dall’Unione 
Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa, svilupperà dal 2014 al 2020 un piano 
di crescita sociale ed economica che interesserà la ricerca e l’innovazione, l’agenda 
digitale, le politiche industriali, energetiche e di tutela ambientale. 
 
L’uscita dei primi bandi del POR è prevista per la tarda primavera, mentre sono 
già stati pubblicati gli avvisi relativi alla selezione delle aree urbane interessate 
dall’Asse SUS. 
 
L’incontro è stato rivolto a: soci VeGAL, membri TdC dell’IPA, Enti locali, 
Università ed Enti di ricerca, Enti strumentali regionali, ATER, Distretti 
industriali e del commercio, Consorzi Imprese turistiche, Consorzi garanzia 
fidi, Spinoff e FabLab. 
 
All’evento hanno partecipato complessivamente 37 referenti degli enti invitati. 
 
La documentazione illustrata è stata poi trasmessa a tutti i partecipanti e agli invitati, 
comprendendo una serie di proposte di lavoro per ciascun asse del POR. 
 
 

 

 
Parole chiave: 

PO FEAMP 2014-2020 
 

Date: 
25.11.2016 

 
Siti di riferimento: 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/page
s/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8752  

 
https://www.regione.veneto.it/web/gues

t/comunicati-stampa/dettaglio-
comunicati?_spp_detailId=3004644 

 
 
 

 
 

 

Approvato il PO FEAMP 2014/20 
 
Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP), rappresenta 
per il periodo 2014/20 il nuovo strumento finanziario per i settori della pesca e 
dell’acquacoltura, ed è giunto definitivamente alla fase di partenza, a seguito della 
Decisione di esecuzione della Commissione n. 8452 del 25.11.2015, che ha 
approvato il Programma Operativo (PO) nazionale nella versione di novembre 2015. 
 
Dopo la prima fase avviata dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) nel periodo 
2007/13 – che ha permesso con la misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca”, la sperimentazione in 43 territori costieri italiani di altrettanti “Piani di 
sviluppo locale” coordinati da Gruppi di Azione Costiera (GAC) – nel 2014/20 il 
nuovo FEAMP prevede il sostegno all’attuazione di strategie di sviluppo locale 
partecipativo (denominate CLLD – Community Led Local Development), gestite 
sempre con metodo bottom up dai FLAG (Fisheries Local Action Group). 
 
Nel periodo 2007/13 tale sperimentazione ha interessato anche il territorio veneto, 
in cui sono stati attivati due GAC (GAC del Veneziano e GAC di Chioggia e Delta 
del Po), che hanno coinvolto i due Compartimenti marittimi di Venezia e di 
Chioggia, i quali hanno attuato (a partire dalla selezione indetta dalla Regione 
Veneto con DGR n. 2111/2011) i rispettivi Piani di Sviluppo Locale nel periodo 
2012-2015. 
 
Per il periodo 2014/20 raddoppiano in Veneto le risorse comunitarie: la Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome ha dato il via libera al riparto relativo alle 
risorse finanziarie spettanti alle Regioni (289 M€) del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP). Per il comparto ittico veneto sono in arrivo dalla Ue 
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22,8 M€, ai quali si deve aggiungere il cofinanziamento nazionale per 16 M€ (pari al 
35%) e il cofinanziamento regionale di euro 6,8 M€ M€ (15%). In totale, quindi, per il 
mondo della pesca veneta sono in arrivo 45,6 milioni di euro (nel precedente ciclo 
2007/13 le risorse comunitarie assegnate per la pesca in Veneto ammontavano a 
22,5 M€). 
 
Anche nel 2014/20 saranno finanziati gli interventi finalizzati ad aumentare la 
coesione territoriale della aree dipendenti dalla pesca attraverso progetti innovativi 
di sviluppo locale di tipo partecipativo attivati dai Gruppi di Azione Costiera. 
 
 

 
 

Parole chiave: 
ADRION, Adriatico-Ionico 

 
Date: 

1.2.2016-25.3.2016 
 

Siti di riferimento: 
http://www.adrioninterreg.eu/  

 

 

Presentati 4 progetti sul Programma Adrion  
 
L'obiettivo generale del programma ADRION è quello di agire come driver 
innovatore della politica e della governance, per favorire l'integrazione europea tra 
Stati partner FERS e Stati IPA, sfruttando le ricche risorse naturali, culturali e 
umane che circondano il mare Adriatico e Ionio, agendo inoltre per il miglioramento 
economico, sociale e la coesione territoriale nell'area programma. 
 
In qualità di programma transnazionale, il suo principale contributo sarà il 
trasferimento e lo scambio di esperienze tra regioni, sostenere interventi 
transnazionali e lo sviluppo delle capacità, e garantire che i risultati siano diffusi e 
utilizzati al di là dei partner di progetto, raggiungendo un numero elevato di utenti 
finali. Il programma in particolare sosterrà la costituzione di team di lavoro e 
partnership multilivello e intersettoriali per superare gli ostacoli amministrativi e 
settoriali, con la partecipazione dei cittadini, gli organismi nazionali/locali/regionali.  
 
A livello territoriale una questione chiave sarà la riduzione dei conflitti sull’uso del 
territorio che costituiscono uno degli aspetti principali che intendono affrontare le 
strategie di sviluppo sostenibile (promozione delle energie rinnovabili, tutela del 
patrimonio naturale e culturale, riduzione delle emissioni di carbonio, ecc.). 
 
Al primo bando, aperto dal 1 febbraio al 25 marzo 2016, VeGAL ha aderito come 
partner a tre progetti inerenti la gestione turistica delle zone costiere, attraverso la 
promozione di metodi di pesca tradizionali considerati patrimonio culturale 
immateriale da tutelare e adattare; la protezione dell'ambiente marino attraverso 
l’individuazione e l’allestimento di Parchi Diving e la creazione di una rete 
culturale e naturale di piste ciclabili per collegare i porti turistici/marine 
organizzate con i principali monumenti culturali e naturali dell’hinterland. 
 
Vegal ha inoltre presentato un progetto come lead partner, inerente la creazione di 
bike park, un nuovo prodotto per il nostro territorio, complementare alle 
destinazioni costiere del Mar Adriatico, che ha bisogno di differenziare l'offerta, 
ricostruire i prodotti di mare, spostare flussi turistici, destagionalizzare la stagione 
turistica. 
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Parole chiave: 
soci, VeGAL, partecipazione 

 
Date: 

2015, 2016 
 

Siti di riferimento: 
www.stradavini.it; www.cipat.it 
www.dimensionecultura.com; 
www.infonett.it 

 
 
 

 

Quattro nuovi soci di VeGAL 
 
Tra la fine del 2015 e l’avvio del 2016 si segnalano quattro nuove qualificate 
adesioni all’associazione VeGAL. 
 
Si tratta dell’Ass. Strada vini DOC Lison-Pramaggiore, dell’Ente di formazione 
CIPAT, dell’Ass. Dimensione Cultura e della Fondazione Think tank. 
 
L’Associazione Strada vini DOC Lison-Pramaggiore è un Ente con lo scopo 
principale di promuovere e propagandare l’immagine e la diffusione dei prodotti 
enologici ed agroalimentari della zona. 
 
C.I.P.A.T. (Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica) è un Ente 
senza scopo di lucro di formazione professionale promosso a livello nazionale dalla 
Confederazione Italiana Agricoltori. 
 
L’Associazione Dimensione e Cultura, è un’ impresa sociale che opera nel 
settore della gestione di servizi in ambito socio-educativo, museale, bibliotecario, 
educativo culturale, dell'istruzione e della formazione, con la progettazione, la 
promozione e la gestione di attività e servizi educativi, didattici, ricreativi e culturali e 
assistenziali.  
 
Infine la Fondazione Think Tank Nord Est è un Ente senza scopo di lucro, per la 
definizione ed attuazione della proposta di governo del Nord Est, per lo sviluppo di 
idee, proposte, progettazioni funzionali allo sviluppo del territorio in particolare sul 
turismo  e per valorizzare le risorse del territorio (culturali, ambientali, artigianali, 
eno-gastronomiche). 

 

Quattro nuove adesioni che contribuiranno alla circolazione di idee, proposte e 
progetti. 
 

 

 
Parole chiave: 

Veneto Orientale, VeGAL 
 

Date: 
1.4.2016 

 
Siti di riferimento: 

http://www.spgi.unipd.it/didattica/corsi-
di-studio/master/governo-delle-reti-di-

sviluppo-locale 

VeGAL caso studio al Master in "Governo delle reti di 
sviluppo locale" 
 
L’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, ha organizzato il Master in "Governo delle reti 
di sviluppo locale". 
 
Proseguendo l'esperienza decennale del Master in "Regolazione dello sviluppo 
sostenibile" prima e di "Governance dello sviluppo sostenibile", il corso per Master 
in "Governo delle reti di sviluppo locale" promuove la formazione del Manager delle 
reti di governance dello sviluppo locale. 
 
All’interno del Master è stata chiesta una testimonianza relativa alla descrizione del 
contesto territoriale della Venezia Orientale, delle dinamiche associative e delle 
prospettive delle reti intercomunali, tenuta dal Direttore di VeGAL Giancarlo 
Pegoraro, con il coordinamento in aula del Prof. Mauro Salvato. 
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Si tratta di un Master per l’apprendimento permanente e di alta formazione 
organizzato per il 2016 dalla Fondazione Universitaria per la formazione delle 
Amministrazioni Pubbliche (FUAP) in collaborazione con Università degli Studi 
di Padova e Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nord Est "Giorgio Lago" 
(CIRN). 
 

 
 

 
 Parole chiave: 

Leader 2007/13, GAL 
 

Date: 
1.4.2015 

 
Siti di riferimento: 

http://www.regione.veneto.it/web/agr
icoltura-e-foreste/schede-leader-

veneto  

 

I numeri del LEADER 2007-2013: 90 milioni di spesa per 1.500 
interventi nelle aree rurali del Veneto 
 
Recupero del patrimonio storico-architettonico e incentivazione del turismo 
nelle aree rurali: sono i temi su cui si è concentrata la programmazione dell’Asse 4 - 
LEADER in Veneto nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013. A 
evidenziarlo sono le cifre contenute nella versione finale delle Schede 
sull’avanzamento tecnico-finanziario realizzate dalla Sezione Piani e Programmi 
Settore Primario della Regione Veneto. I documenti forniscono un quadro 
completo dal punto di vista amministrativo e finanziario del sostegno allo sviluppo 
locale delle aree rurali al 31 dicembre 2015, data della definitiva chiusura della 
programmazione. 
 
A fronte di una spesa complessiva programmata di 103,4 milioni di euro e di 
impegni messi a bando per 109,8 milioni, sono stati effettivamente liquidati 89,9 
milioni di euro. Le risorse non spese attraverso i bandi dei Gruppi di azioni locale 
sono state impiegate per finanziare altre misure del PSR Veneto con maggior 
“tiraggio”, come la 112 – Insediamento di giovani agricoltori e 121 –
Ammodernamento delle azione agricole. 
 
Degli 89,9 milioni di euro erogati in ambito LEADER, 70,9 milioni sono stati 
destinati agli interventi delle strategie di sviluppo attraverso i bandi di 
finanziamento gestiti da ciascun Gal; 7,8 milioni per la cooperazione (regionale, 
nazionale e internazionale); 11,2 milioni per la gestione e l’animazione dei GAL 
stessi. 
 
Gli interventi finanziati sono stati complessivamente 1.504, di cui 1.333 per 
l’attuazione delle strategie locali dei GAL nei territori di loro competenza e 171 
per l’attuazione dei progetti di cooperazione.  
 
I beneficiari effettivi sono stati 1.028, di cui il 73% è composto da soggetti privati e 
il 27% da soggetti pubblici. 
 
La misura con il maggior numero domande finanziate è stata la 323 - Tutela e 
recupero del patrimonio rurale, con 523 progetti. A seguire la Misura 313 - 
Incentivazione delle attività turistiche con 215 interventi finanziati, la Misura 311 – 
Diversificazione in attività non agricole con 176, la Misura 121 - Ammodernamento 
delle aziende agricole con 149 e la Misura 312 - Sostegno alla creazione di 
microimprese con 123. 
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La misura con il maggior sostegno economico è stata la 323 - Tutela e recupero del 
patrimonio rurale con 28,7 milioni di euro di risorse erogate. Sempre dal punto di 
vista finanziario queste le altre misure con più risorse liquidate: Misura 313 - 
Incentivazione delle attività turistiche con 16,5 milioni; Misura 311 – Diversificazione 
in attività non agricole con 9,5; Misura 312 - Sostegno alla creazione di 
microimprese con 5,3; Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole con 5 
milioni. 
 
 

 

 
 

Parole chiave: 
Assemblea dei Soci, bilancio 2015 

 
Date: 

2.5.2016 
Siti di riferimento: 

www.vegal.net 
 
 

 

2 maggio 2016, Assemblea dei Soci 
 
Si terrà mercoledì 6 aprile 2016 alle ore 16,00 presso la sede del GAL Venezia 
Orientale in via Cimetta, n.1, a Portogruaro, in seconda convocazione, l’Assemblea 
dei Soci di VeGAL. 
 
All’ordine del giorno in particolare l’approvazione del bilancio consuntivo 2016, 
predisposto dal CdA presieduto da Annalisa Arduini, dal vicepresidente Angelo 
Cancellier e dai Consiglieri di Amministrazione Matteo Bergamo, Loris Pancino e 
Stefano Stefanetto. 
 
“L’attività dell’Associazione nel corso del 2015 è stata caratterizzata da due 
elementi molto rilevanti: la definitiva chiusura del periodo di programmazione 
2007/13 e l’avvio del periodo 2014/20” ha riassunto la Presidente Annalisa Arduini 
nel CdA del 6.4.2016  che ha predisposto il consuntivo 2015. 
 
“Relativamente alla prima attività, sono state infatti completate nel 2015 tutte le 
attività programmate nel quadro della programmazione 2007/13 ed in particolare 
sono stati ultimati tutti i progetti nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale (PSL) 
Leader, del GAC, della LR 16/93 e dei vari progetti Interreg in cui la nostra struttura 
è stata coinvolta: il risultato di questa intensa attività è stato oggetto di numerosi 
eventi, iniziative e pubblicazioni, riunite nell’ambito di un programma di attività che 
abbiamo denominato “Il Paesaggio ritrovato”, volto a dare evidenza delle iniziative 
realizzate dal territorio, ma soprattutto per avviare un confronto territoriale sui 
progetti realizzati, in vista di una loro valutazione, anche ai fini di un’eventuale 
continuità e sviluppo.  
 
Tali azioni, svolte al termine dell’attuazione della programmazione 2007/13, sono 
state la premessa per l’avvio del periodo 2014/20, altra attività che ci ha visto (e ci 
vede tuttora) impegnati nel corso del 2015: nel 2015 è infatti entrata nel vivo della 
programmazione la fase di pianificazione regionale e territoriale per accedere alle 
risorse della programmazione che di fatto interesserà il nostro territorio nel periodo 
2016/2020 e fino al 2022 per l’attuazione”. 
 
All’ordine del giorno della seduta anche la presa d’atto dell’ingresso di nuovi 
associati nella struttura di VeGAL. 
 

 


