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Deliberazione
del
Consiglio
di
GAL
Amministrazione n. 38 del 24.07.2013
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013-Asse 4 Leader
MISURA 421 AZIONE 1 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE
PROGETTO “TURISMO RURALE TRA I GRANDI FIUMI-PROMOZIONE DEL TURISMO
RURALE NEI TERRITORI DI PIANURA ATTRAVERSATI DAI GRANDI FIUMI-TUR RIVERS”
CODICE PROGETTO I-L-IT-016-006-009
CODICE
E
10
G.A.L. ANTICO DOGADO
DENOMINAZIONE GAL
LE VIE DELLA SERENISSIMA. La laguna veneta
TITOLO PSL
incontra l’entroterra, il suo territorio e la tradizione delle
corti rurali, tra itinerari di terra e di acqua
TEMA CENTRALE
1
Diversificare l’economia rurale
Sostenere la diversificazione delle attività agricole e
1
LINEA STRATEGICA
promuovere il ruolo multifunzionale dell’impresa
2
Incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali
MISURA
313
INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ TURISTICHE
AZIONE
4
INFORMAZIONE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE
1.1 - Descrizione generale
L’attivazione del presente intervento avviene ai sensi della Misura 421 Azione 1 “Cooperazione
Interterritoriale” del PSR, secondo le condizioni operative e finanziarie stabilite per l’attuazione del
progetto di cooperazione “TURISMO RURALE TRA I GRANDI FIUMI-PROMOZIONE DEL
TURISMO RURALE NEI TERRITORI DI PIANURA ATTRAVERSATI DAI GRANDI FIUMITUR RIVERS” approvato dalla Regione (Decreto del Dirigente di AVEPA-Sportello Unico Agricolo di
Venezia-n. 178 del 24.08.2012 e successiva rettifica con decreto n. 179 del 31.08.2012) e disponibile sul
sito internet del GAL Antico Dogado al seguente indirizzo http://www.galdogado.it/content/turismorurale-tra-i-grandi-fiumi-promozione-del-turismo-rurale-nei-territori-di-pianura, unitamente alle
relative prescrizioni tecnico-operative.
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Il progetto “Turismo Rurale tra i grandi fiumi-Promozione del turismo rurale nei territori di pianura
attraversati dai grandi fiumi-TUR RIVERS” nasce dall’esigenza di mettere in connessione i territori rurali
di pianura, vista la forte identità culturale che li accomuna, e la morfologia caratterizzata dalla presenza dei
grandi fiumi d’Italia, come il Po, l’Adige, il Brenta e il Bacchiglione. La mancanza di collegamenti
attraverso itinerari condivisi li rende poco fruibili e non organizzati dal punto di vista turistico. Catalizzare i
flussi turistici dalle grandi città come Venezia, Padova, Mantova, Ferrara, Ravenna, Rimini, diventa un
elemento essenziale per far visitare i territori rurali che si attraversano, ancora poco conosciuti e con uno
sviluppo turistico modesto.
L’individuazione di metodologie comuni, per la messa in rete e/o il collegamento delle attività rurali e
turistiche (agriturismo, fattorie didattiche, punti vendita, ecc.) con il sistema della mobilità lenta, attraverso la
rete delle vie di comunicazione naturali (fiumi) e attraverso gli antichi sistemi viari con valenza storicoculturale (via Romea, via Annia), può quindi diventare una leva strategica per visitare i territori, sia per i
residenti che per i turisti.
Il progetto si inserisce quindi in perfetta coerenza nell’ambito della strategia di promozione e di
valorizzazione dei percorsi e/itinerari di “eccellenza” delle “terre dei grandi fiumi,” tramite un attivo
coinvolgimento degli operatori territoriali.
Nell’ambito del progetto TUR RIVERS, tramite l’attivazione della presente Misura, il GAL Antico Dogado
mira ad incentivare azioni informative e promozionali al fine di valorizzare gli itinerari individuati e l’offerta
turistica rurale ad essi collegata.
1.2 - Obiettivi
A. sensibilizzazione, responsabilizzazione e coinvolgimento degli operatori (agriturismi, fattorie,
ristoratori, ecc.) nell’ambito del progetto TUR RIVERS, al fine di poi promuovere percorsi/itinerari
“fruibili”;
B. incrementare, anche tramite lo scambio di buone prassi, il know how e creare una rete integrata
territoriale per diversificare l’offerta turistica;
C. promozione attraverso la partecipazione e l’organizzazione di eventi mirati nel mercato locale e
nazionale per la diffusione dell’offerta del turismo rurale nei territori di pianura attraversati dai
grandi fiumi.
1.3 - Ambito territoriale di applicazione
Si applica sul territorio designato del GAL che comprende i seguenti Comuni: Arzergrande (PD), Bovolenta
(PD), Campagna Lupia (VE), Campolongo Maggiore (VE), Mira (VE), Candiana (PD), Cavarzere (VE),
Chioggia (VE), Codevigo (PD), Cona (VE), Correzzola (PD), Pontelongo (PD), Terrassa Padovana (PD).
Inoltre si applica anche al di fuori di tale territorio secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti.

2. SOGGETTO RICHIEDENTE
2.1 - Indicazione soggetto e conferma requisiti
L’intervento sarà realizzato dal GAL Antico Dogado, con sede in via C. Colombo, 4 – 30010 Lova di
Campagna Lupia – VE – C.F. 92152130289, quale soggetto selezionato nell’ambito del PSR 2007 – 2013
“Asse 4 Leader” dalla Regione Veneto con DGR 545 del 10.03.2009.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI
3.1 – Tipo di interventi
Attività informative, promozionali, pubblicitarie.
3.2 – Condizioni di ammissibilità degli interventi
A. Coerenza dell’ambito di intervento rispetto al territorio di competenza del soggetto richiedente,
valutata, nel caso di enti locali, anche in relazione ad eventuali competenze specifiche derivate sulla
base di accordi/convenzioni sottoscritte tra più enti.
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Nel caso di accordo tra enti locali, l’atto espresso nelle forme previste dalla legge deve comunque
prevedere le condizioni operative e finanziarie del rapporto, oltre all’eventuale esplicita
autorizzazione, al soggetto richiedente, quando questo assume il ruolo di “capofila”, per quanto
riguarda la presentazione della domanda di aiuto, la realizzazione degli interventi nel territorio di
competenza degli enti interessati, la presentazione della domanda di pagamento e la riscossione degli
aiuti.
L’ente delegato/richiedente assume di fronte ad AVEPA e alla Regione tutti gli impegni e gli obblighi
previsti dal PSR. Tutte le spese relative all’intervento devono essere sostenute dall’ente richiedente,
al quale devono risultare intestati, quindi, tutti i relativi titoli;
B. Gli interventi devono essere volti ad incentivare la conoscenza dell’offerta di turismo rurale presso
operatori e turisti;
C. Integrazione e coordinamento con eventuali iniziative già realizzate da altri soggetti pubblici o privati
nel settore del turismo e del turismo rurale;
D. Gli interventi devono essere previsti sulla base di un “Piano delle Attività informative, promozionali e
pubblicitarie”, contenente i seguenti elementi:
descrizione degli obiettivi specifici con riferimento agli obiettivi e alle strategie del PSL;
descrizione delle motivazioni, anche in relazione alle esigenze di complementarietà, integrazione
e coordinamento con iniziative già realizzate da altri soggetti pubblici o privati nel settore del
turismo e del turismo rurale;
descrizione degli interventi previsti;
cronoprogramma delle attività/operazioni;
piano finanziario dettagliato delle spese;
piano di gestione economica complessivo, fino alla conclusione del periodo di impegno.
3.3 - Impegni e prescrizioni operative
a. Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell’ambito e a supporto degli interventi
finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a
carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi, ...) o
comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate
secondo le disposizioni previste dalle apposite “Linee guida per l’informazione e l’utilizzo dei loghi”
approvate con Decreto n. 13 del 19 giugno 2009 della Direzione Piani e programmi settore primario,
disponibili sul sito Internet della Regione, nella sezione (Percorsi > Agricoltura-Foreste > Sviluppo
Rurale > Informazione e pubblicità).
Per la presente Azione è obbligatorio l’inserimento del marchio turistico regionale, di cui al
paragrafo 9 del citato Decreto n. 13/2009.
b. La quota di spesa a carico del beneficiario per la realizzazione degli interventi non può derivare da
sponsorizzazioni.
3.4 - Spese ammissibili
INTERVENTO

SPESA
Acquisto di beni e servizi per iniziative di comunicazione, relativi a:
- progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi,
traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione supporti
cartacei e multimediali;
- realizzazione siti Web;
1
–
Attività
informative,
- acquisto spazi pubblicitari e pubbli-redazionali su riviste e
promozionali e pubblicitarie
carta stampata;
- realizzazione di cartellonistica;
- spazi e servizi radiotelevisivi.
Organizzazione di seminari, incontri ed altri eventi.
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Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, con
riferimento alle seguenti voci di spesa:
- quota di iscrizione alla manifestazione, affitto, allestimento e
manutenzione dell’area espositiva;
- trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali;
- interpretariato;
- compensi e rimborsi per personale a tempo determinato a
supporto delle iniziative.
Sono ammissibili, nei limiti e condizioni previsti dal documento di
Indirizzi procedurali (Allegato A alla DGR 1499/2011 e successive
Spese generali
modifiche ed integrazioni, paragrafo 5.3.2).
In tali limiti rientrano anche le eventuali spese per l’acquisto di
prodotti per attività di degustazione.
Le spese per viaggi, vitto e alloggio relative al personale a tempo determinato sono ammesse nei limiti
stabiliti per i dipendenti della Regione Veneto.
Non sono ammissibili le spese relative al personale dipendente.
L’ammissibilità delle spese è regolata, in generale, dalle disposizioni di cui al documento Indirizzi
Procedurali-Allegato A alla DGR n. 1499/2011.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
4.1 - Importo totale di spesa
L’importo complessivo del contributo pubblico previsto dal piano finanziario del fascicolo del Progetto di
Cooperazione Transnazionale TUR RIVERS, da realizzarsi con la modalità della Gestione diretta, è pari a €
35.000,00 (trentacinquemila//00).
4.2 - Livello ed entità dell’aiuto
Il livello di aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile.
4.3 – Limiti di intervento e di spesa
Trattandosi di attività che avranno una ricaduta su tutto il territorio target, non possono considerarsi
applicabili al richiedente le condizioni di cui al regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n.
1998/2006.
4.4 - Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
Gli interventi ammessi devono essere realizzati e conclusi entro il 31.12.2014.
5. DOMANDA DI AIUTO
5.1 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente Misura, la domanda di aiuto sarà presentata dal GAL
Antico Dogado ad AVEPA-Sportello Unico Agricolo di Venezia-dopo 40 giorni dalla data di approvazione
della presente Scheda Intervento a gestione diretta GAL ed entro il 20.09.2013, completa della
documentazione di cui al punto seguente, secondo le modalità previste nel documento di cui all’Allegato A
Indirizzi procedurali alla DGR 20/09/2011 n. 1499 e successive modifiche e integrazioni.
5.2 - Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
1. copia documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga
con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Copia del provvedimento che approva e autorizza la presentazione della domanda da parte del soggetto
richiedente interessato;
3. Piano delle Attività informative, promozionali e pubblicitarie;
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4. Accordo espresso nelle forme previste dalla legge, sottoscritto tra il soggetto richiedente ente locale ed
altri enti locali (per i soli casi e situazioni interessate e, comunque, ammesse dalla Scheda Intervento),
completa delle condizioni operative e finanziarie del rapporto e, quando il soggetto richiedente assume
anche il ruolo di “capofila”, dell’esplicita autorizzazione riguardo alla presentazione della domanda di
aiuto, alla realizzazione degli interventi nel territorio di competenza degli enti interessati, alla
presentazione della domanda di pagamento e alla riscossione degli aiuti.
I documenti indicati ai numeri 1-4 sono considerati essenziali, se dovuti nell’ambito degli interventi
richiesti; la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, o comunque entro le ulteriori
scadenze indicate, comporta la non ammissibilità della medesima.
6. DOMANDA DI PAGAMENTO
6.1 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
AVEPA avrà cura di predisporre e rendere disponibili le modalità e i termini per l’erogazione dell’aiuto.
6.2 - Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla
domanda di pagamento, la seguente documentazione:
1. Relazione tecnica finale che descriva fasi e modalità di esecuzione dell’intervento e il conseguimento
degli obiettivi previsti;
2. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica
contenuta nel modello di domanda);
3. Copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o
postale non trasferibili, estratti conto bancari o postali, ...);
4. Copia delle eventuali convenzioni sottoscritte;
5. Copia di tutto il materiale prodotto, in formato cartaceo e digitale.

7. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI
La presente scheda intervento è disponibile in versione integrale al seguente sito internet www.galdogado.it
alla sezione “Interventi a gestione diretta GAL” e negli albi provinciali di Padova e Venezia.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del:
G.A.L. Antico Dogado
Via C. Colombo, 4 - 30010 Lova di Campagna Lupia (VE)
Tel. 041 461157 | Fax 041 5184086
mail: info@galdogado.it | PEC: galdogado@pec.it
www.galdogado.it
L’attività di sportello informativo viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 12.00, previo
appuntamento telefonico.
Per informazioni relative al progetto di cooperazione “Turismo Rurale tra i grandi fiumi-Promozione del
turismo rurale nei territori di pianura attraversati dai grandi fiumi-TUR RIVERS” consultare il seguente
indirizzo: http://www.galdogado.it/content/turismo-rurale-tra-i-grandi-fiumi-promozione-del-turismo-ruralenei-territori-di-pianura.
IL QUADRO DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER L’ATTIVAZIONE DEL
PRESENTE INTERVENTO È:
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, nella versione vigente alla data della
pubblicazione del presente bando (Deliberazione n. 314 del 12.03.2013 della Giunta regionale del
Veneto);
Documento Indirizzi Procedurali, Allegato A della Deliberazione n. 1499 del 20.09.2011, della
Giunta regionale del Veneto e successive modifiche e integrazioni;
Deliberazione della Giunta regionale n. 1659 del 24.6.2008 e s.m.i e relativi Decreti n. 10 del
23.3.2012, n. 51 del 16.11.2012 e n. 54 del 27.12.2012 del Dirigente della Direzione Piani e
programmi del settore primario recanti disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari;
“Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni “ di AVEPA, di cui al decreto del Direttore
n. 781 del 24/12/2008 e s.m.i, recante nel dettaglio gli indirizzi procedurali e specifici a livello
operativo (Settore Intervento > Programma Sviluppo Rurale > Informazioni generali > Manuale
generale).
Al PSR e al Documento Indirizzi Procedurali deve essere fatto riferimento, comunque, anche per tutti gli
aspetti riguardanti l’attuazione dell’intervento non direttamente previsti dalla presente Scheda Intervento.
Tutti i documenti sono disponibili sul sito Internet della Regione, nella sezione:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/normativa-psr
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MISURA 421 AZIONE 1 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE
PROGETTO “TURISMO RURALE TRA I GRANDI FIUMI-PROMOZIONE DEL TURISMO
RURALE NEI TERRITORI DI PIANURA ATTRAVERSATI DAI GRANDI FIUMI-TUR RIVERS”
CODICE PROGETTO I-L-IT-016-006-009
CODICE
E
10
G.A.L. ANTICO DOGADO
DENOMINAZIONE GAL
LE VIE DELLA SERENISSIMA. La laguna veneta
TITOLO PSL
incontra l’entroterra, il suo territorio e la tradizione delle
corti rurali, tra itinerari di terra e di acqua
TEMA CENTRALE
1
Diversificare l’economia rurale
Sostenere la diversificazione delle attività agricole e
1
LINEA STRATEGICA
promuovere il ruolo multifunzionale dell’impresa
2
Incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali
MISURA
313
INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ TURISTICHE
AZIONE
4
INFORMAZIONE
SCHEDA PROGETTO A GESTIONE DIRETTA GAL

PREMESSA
Questa azione viene attivata nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “Turismo Rurale tra i
grandi fiumi-Promozione del turismo rurale nei territori di pianura attraversati dai grandi fiumi-TUR
RIVERS” la cui finalità principale è quella di incrementare l’offerta turistica rurale anche attraverso la
riscoperta degli itinerari di mobilità lenta. Infatti il territorio del GAL Antico Dogado è caratterizzato dalla
presenza di grandi fiumi come l’Adige, il Brenta e il Bacchiglione i cui argini rappresentano dei percorsi
naturali che si adattano perfettamente ai canoni progettuali degli itinerari di slow mobility: pedonali,
ciclabili, ippovie e fluviali.
Il presente progetto rappresenta un completamento e un miglioramento della rete di itinerari e percorsi
esistenti nel nostro territorio e ritenuti particolarmente strategici anche in considerazione dell’intervento a
regia avviato dal nostro GAL con le Province di Padova e Venezia attraverso la Misura 313 Azione 1
“Itinerari e certificazione”.
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OBIETTIVI DELL’AZIONE
Partendo da tali presupposti e in riferimento agli obiettivi generali descritti dalla Scheda Intervento a regia
GAL, il GAL Antico Dogado nell’ambito del progetto di cooperazione TUR RIVERS sarà il soggetto
attuatore dell’azione informativa e promozionale.
Gli interventi, nello specifico, saranno finalizzati a promuovere la conoscenza del territorio del GAL Antico
Dogado attraverso una serie di azioni promozionali finalizzate a stimolare la riscoperta degli itinerari slow
lungo le principali vie d’acque.
Si sottolinea, inoltre, come gli obiettivi sopra citati siano coerenti con gli obiettivi indicati dalla Misura 313
“Incentivazione attività turistiche” dal PSR Veneto 2007-2013, ovvero:
Migliorare la qualità dell’offerta di turismo rurale, in particolare sotto il profilo dell’informazione e
della comunicazione ai potenziali fruitori della stessa;
Creare e sviluppare servizi e progetti finalizzati a promuovere e a qualificare, secondo criteri e
metodologie innovative, l’incontro fra domanda e offerta di turismo rurale.

PROGETTO DI INTERVENTO
La presente azione verrà attuata a gestione diretta dal GAL che, con l’obiettivo di promuovere le diverse
tipologie del turismo rurale, provvederà a realizzare il materiale promozionale cartaceo e informatico e a
organizzare una serie di eventi dedicati alla promozione turistica e delle risorse agricole a denominazione
riconosciuta e delle risorse artigianali del territorio.
Conformemente a quanto previsto dalla Scheda Intervento e dal Fascicolo di Progetto Sezione II, il progetto
si svilupperà nelle seguenti azioni:
Realizzazione materiale promozionale e supporti informatici
Si provvederà alla realizzazione di materiale promozionale, in forma cartacea e su supporti
informatici, per una promozione diffusa del turismo rurale nel territorio GAL, anche sulla base dello
“slogan” di progetto e dello studio fatto con il coordinamento dei GAL partner.
Organizzazione eventi locali
Si provvederà all’organizzazione di eventi locali, per una promozione integrata delle offerte del
turismo rurale, enogastronomiche e artigianali del territorio del GAL.
Potranno essere previsti incontri per operatori e turisti per la promozione degli itinerari con un
evento itinerante o anche eventi tematici lungo gli itinerari di eccellenza.
Partecipazione a fiere, eventi, ecc.
Al fine di promuovere anche a operatori del settore l’offerta turistica rurale collegata agli itinerari
individuati, si potrà prevedere la partecipazione a fiere del settore specializzate o a eventi particolari,
comunque coerenti con iniziative già realizzate da altre soggetti pubblici o privati nel settore del
turismo e del turismo rurale.
Le attività, sulla base delle risorse a disposizione e di quanto concordato tra i GAL partner del progetto nei
prossimi incontri di coordinamento, saranno oggetto di maggior dettaglio e definizione nel Piano delle
Attività informative, promozionali e pubblicitarie che verrà allegato alla domanda di aiuto.

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
L’importo di spesa pubblica è di Euro 35.000,00.
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