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1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE 
 

1.1 Descrizione generale 
 
Nell’ambito della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” prevista dal PSL del Gal 
dell'Alta Marca Trevigiana, l’Azione 4 “informazione” si integra con le altre Azioni della Misura 
al fine di promuovere il turismo rurale in area Gal in modo coordinato. 
L’Azione interviene per contribuire a finanziare le attività informative, promozionali e 
pubblicitarie per favorire la comunicazione integrata del territorio dell’Alta Marca Trevigiana 
partendo dall’attrattività delle zona che lo stesso PSL del Gal contribuisce a migliorare e 
valorizzare. Risulta quindi particolarmente importante l’inserimento della presente Azione in un 
progetto di Cooperazione come il “Piave Live”  
Obiettivo generale del progetto di cooperazione “Piave Live” è promuovere congiuntamente e 
sinergicamente, mediante un approccio multidimensionale, le molteplici valenze degli ambiti 
fluviali del Piave e della Livenza (natura, ambiente, cultura, storia, identità), per sviluppare forme 
di turismo sostenibile nel territorio compreso tra i due fiumi e dunque sostenere la qualità della 
vita e la competitività dell’ambito rurale coinvolto. 
Il progetto “Piave Live” è un progetto di cooperazione interterritoriale presentato da un 
partenariato di GAL Veneti (VeGAL, GAL Prealpi e Dolomiti – capofila -, GAL dell’Alta Marca 
Trevigiana e GAL Terre di Marca) collocati lungo gli ambiti fluviali del Piave e della Livenza, 
che si inserisce all’interno dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL) dei GAL nell’ambito 
dell’Asse 4 del PSR 2007/13. 
Nell’ambito del GAL dell'Alta Marca Trevigiana  il territorio attraversato dal Piave è interessato 
da nord a sud dal tratto che inizia con il Comune di Segusino e termina con quello di Sernaglia 
della Battaglia. 
Il progetto “Piave - Live” va ad integrarsi con i contenuti e gli obiettivi delle iniziative “Piave 
TVB” e “GiraLivenza”, l’una portata avanti dalle Province di Treviso, Venezia e Belluno con la 
sottoscrizione, di un accordo con cui si sono impegnate a unire le forze per lo sviluppo globale 
del territorio del Piave, l’altra che ha visto la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra le 
Province di Venezia, Treviso e Pordenone, per la realizzazione di un progetto finalizzato ad 
attuare un sistema integrato di itinerari turistici nel territorio delle tre province interessate, 
attraversato dal fiume Livenza. 
Scopo della presente “Scheda intervento” è quello di definire le procedure attuative del progetto a 
regia con beneficiario il Consorzio BIM Piave di Treviso, previsto dal Fascicolo di progetto 
nell’ambito sull’Azione n. 4 “Informazione” della Misura n. 313 “Incentivazione delle attività 
turistiche”, inserita nel PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana. 
I contenuti del progetto sono descritti nell’allegata “Scheda progetto”. 
 
 

1.2 Obiettivi 
 
Ricordiamo i principali obiettivi perseguiti dal PSL con l’Azione 4 Misura  313 riportati nella 
relativa scheda misura: 
• il miglioramento della qualità dell’offerta di turismo rurale, in particolare sotto il profilo 

dell’informazione e della comunicazione ai potenziali fruitori della stessa; 
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• il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture finalizzati a promuovere e a qualificare 
l’accesso dei turisti alle aree oggetto degli interventi; 

• la creazione e lo sviluppo di servizi e progetti finalizzati a promuovere, secondo criteri e 
metodologie innovative, l’incontro fra domanda e offerta di turismo rurale; 

• favorire l’integrazione fra l’offerta turistico-enogastronomica delle aree rurali e l’offerta 
turistica tradizionale. 

 
In questo caso gli obiettivi vengono perseguiti in un ambito territoriale esteso ai GAL aderenti al 
progetto, in un sistema a rete che vede il Gal capofila quale soggetto di coordinamento. 
 

1.3 Ambito territoriale di applicazione 
 

L’intero territorio dei 28 Comuni dell’ambito territoriale designato del GAL. 
L’elenco dei Comuni ammissibili è il seguente: Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Cappella 
Maggiore, Castelcucco, Cordignano, Cison di Valmarino, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, 
Follina, Fonte, Fregona, Miane, Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, 
Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, 
Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto. 
 
 
2 SOGGETTI RICHIEDENTI 
 

2.1. Soggetti richiedenti 
 
PROVINCIA DI TREVISO con sede in Via Cal di Breda n.116   – 31100  TREVISO cod. fiscale 
80008870265  p. iva  01138380264. 
 
 

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti 
 
• Gli Enti locali territoriali ammissibili sono: Comuni, Province, Comunità Montane e altri Enti 

locali ai sensi del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, articolo 2. 
• Associazioni agrituristiche costituite dalle organizzazioni professionali degli agricoltori 
• Associazioni per la gestione delle Strade del vino e dei prodotti tipici costituiti ai sensi della 

Legge Regionale  n.17/2000. 
• Consorzi di promozione turistica costituiti ai sensi dell’art. 7 (“Strutture associate di 

promozione turistica”) della LR 33/2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
turismo”;  

• Partenariati tra soggetti pubblici e privati costituiti ai sensi dell’art. 62 del Reg. (CE) 
n.1698/2005, nonché dell’art. 59 lettera e) del medesimo regolamento, come dettagliato 
all’art. 36 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che prevedono nel proprio statuto la realizzazione di 
attività promozionale del turismo rurale 

• Consorzi tra associazioni Pro loco iscritte al relativo Albo provinciale ai sensi dell’articolo 10 
della Legge Regionale 4/11/2002 n. 33 

• Per i richiedenti ad esso assoggettati, rispetto del regime de minimis ai sensi del Reg (CE) n. 
1998/2006. 
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3. INTERVENTI AMMISSIBILI 
 

3.1. Tipo di interventi  
 
Attività informative, promozionali e pubblicitarie. 
 

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi 
 
Gli interventi proposti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità: 
 

1. 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 . 
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. 

2. Gli interventi devono essere volti ad incentivare la conoscenza dell’offerta di turismo 
rurale presso operatori e turisti. 

3. Integrazione e coordinamento con iniziative già realizzate da altri soggetti pubblici o 
privati nel settore del turismo e del turismo rurale. 

4. 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 
 

• 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 
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PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni previste dalla 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 (Economia > Agricoltura-Foreste > 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. 
• La quota di spesa a carico del beneficiario per la realizzazione degli interventi non può 
derivare da sponsorizzazioni 

 
3.4. Spese ammissibili  

 
Le spese ammissibili sulla base delle tipologie di interventi previste sono: 

 
1. Attività informative, promozionali e pubblicitarie 

 
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; 
• acquisto spazi pubblicitari e pubbli-redazionali su riviste e carta stampata; 
• realizzazione di cartellonistica; 
• spazi e servizi radiotelevisivi 

 
Organizzazione di seminari, incontri e altri eventi. 
 
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. 

  
Spese generali 
Sono ammissibili nei limiti e condizioni previsti dal documento di Indirizzi procedurali 
(Allegato A alla DGR 1499/2011 e successive 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. 
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4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 
 

4.1 Importo totale della spesa 
 
L’importo totale di spesa pubblica per la realizzazione della presente Azione è pari a 7.040,00  
euro (settemilaquaranta): 
 

Beneficiario Cod. fisc / Partita iva Spesa pubblica 
Provincia di Treviso 80008870265 7.040,00 

Totale  7.040,00 
 

4.2  Livello ed entità dell’aiuto 
 
Il livello di aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile. 
Per i soggetti pubblici l’aiuto è elevato all’80% della spesa ammissibile, a condizione che 
l’intervento risulti finalizzato a promuovere ed incentivare la conoscenza dell’offerta di turismo 
rurale in termini generali e diffusi, rispetto ad un’area o iniziativa, senza prevedere forme 
specifiche di pubblicità o determinare, comunque, discriminazioni o vantaggi specifici ed 
esclusivi a favore di singoli operatori 
Agli aiuti previsti a favore dei richiedenti ad esso assoggettati, si applicano le condizioni di cui al 
regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, anche sulla base delle specifiche 
condizioni previste dal documento Indirizzi procedurali (Allegato A alla DGR 1499/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni, paragrafo 2.12). 
 
 

4.3 Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi  
 
Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione di 
domanda di aiuto.  
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, il richiedente dovrà presentare la 
domanda di aiuto ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso – Centro Direzionale Nautilus 
Via Castellana n. 86 – 31100 Treviso, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente 
scheda intervento a regia GAL all’Albo della Provincia di Treviso, con allegata la 
documentazione elencata al successivo paragrafo 5.2., entro il 18 ottobre 2013. 
 

5.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
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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 
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 dal bando), 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. 

5. Dichiarazione/i destinatari finali, relativa al regime “de minimis” (quando il soggetto 
beneficiario si configura come soggetto veicolo). 

6. Dichiarazione soggetto veicolo, relativa al regime “de minimis” (quando il soggetto 
beneficiario si configura come soggetto veicolo). 

 
I documenti indicati ai numeri 1-6 sono considerati documenti 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 
 

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare, in 
allegato alla domanda di pagamento la documentazione di cui al successivo paragrafo 6.2. 
AVEPA avrà cura di predisporre e rendere disponibile le modalità e i termini per l’erogazione 
del saldo. 

 
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento  

 
Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 
1. Relazione tecnica finale che descriva fasi e modalità di esecuzione dell’intervento ed 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. 
6. Richiesta originale del destinatario finale dell’aiuto, di versamento della quota di aiuto 

spettante in base alla ripartizione comunicata, contenente anche le modalità (IBAN) e i 
termini di versamento (quando il soggetto beneficiario si configura come soggetto veicolo); 
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7. Documentazione (fattura o titolo equipollente emesso ai sensi del Dpr 633/72 - Istituzione e 
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, con allegata copia dei relativi giustificativi di 
pagamento) che comprovi la compartecipazione dei soci destinatari finali dell’aiuto al costo 
del progetto. (quando il soggetto beneficiario si configura come soggetto veicolo) 

 
 
7. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI 
 
Per l’attuazione degli interventi il Gal dell'Alta Marca Trevigiana adotterà le modalità previste ai 
punti A e B del paragrafo 1.4 Indirizzi Procedurali di cui all’Allegato A alla DGR 1499/2011. 
 
La presente scheda intervento a regia GAL può essere scaricata dal sito del Gal dell’Alta Marca 
Trevigiana all’indirizzo www.galaltamarca.it Sezione BANDI 
 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del GAL dell’Alta Marca Trevigiana, 
tel. 0438/82084, fax: 0438/189041, e-mail: segreteria@galaltamarca.it via Roma 4, Solighetto – 
31053 Pieve di Soligo (TV).  
 
Riferimenti normativi  
 
Il quadro dei principali riferimenti normativi per l’attivazione della presente Misura è il seguente: 
 
• Regolamento (CE) n.1698 del Consiglio 20. novembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS). 
 
• 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 sostengo allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS). 

 
• Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 2013 (PSR). Apertura dei termini del 

primo bando generale di presentazione delle domande. Condizioni e priorità per l’accesso ai 
benefici (deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.199 del 12.02.2008 e successive 
modifiche e integrazioni (Allegato E). 

 
• 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 
 

• Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR) nella versione vigente alla 
data di pubblicazione del presente bando (deliberazione n. 314 del 12.03.2013 della Giunta 
Regionale del Veneto). 
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• Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR) modifiche ed integrazioni 

relative al Documento “Indirizzi Procedurali“ di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499 del 
20.09.2011 e successive modifiche ed integrazioni. 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 dal presente bando. 

 
• Linee Guida per l’attuazione delle Misure del PSR attraverso l’Asse 4 – Allegato A al 

Decreto n. 4 del 8 marzo 2013.. 
 
 
 
Riferimenti utili per la consultazione 
 
• Programma di Sviluppo Locale (PSL) Sapori, profumi e colori dell’Alta Marca Trevigiana 

2007-2013 del GAL dell’Alta Marca Trevigiana scaricabili dal sito web www.galaltamarca.it. 
 
• Piano Turistico della Provincia di Treviso reperibile all’indirizzo: 

www.turismo.provincia.treviso.it  
 

 
8. ALLEGATI TECNICI 
 

1. Scheda progetto relativa all’intervento proposto dalla Provincia di Treviso. 


