
  
               FEASR 
         
 
                      
 

  
    
      Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali  
 

                                                      GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA soc cons a resp. lim. 
                             Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it 
                    Tel. 0438/82084   Fax. 0438/1890241   E-mail: segreteria@galaltamarca.it  cod fisc e p.iva 04212070264 
 

 
  FEASR 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

In questo numero: 
 
 

♦ Bando Promozione turistica 2010. Sostegno all’animazione 
turistica e agli eventi locali  

 
♦ Scadenza termini dei primi Bandi di finanziamento 2007-2013 
Leader del PSL del G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana”  

 

♦ Prossima pubblicazione altri Bandi del G.A.L 
 

♦ Altre news dal Gal 
 
 
 

a cura di 
 

MICHELE GENOVESE e FLAVIANO MATTIUZZO 
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    Bando Promozione turistica 2010.  

  Sostegno all’animazione turistica e agli eventi l ocali 
Nell’ambito della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di 
turismo" il Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2010 prevede la Linea di spesa 2) 
"Manifestazioni fieristiche ed eventi promozionali". All’interno di questa la Giunta Regionale ha ritenuto 
di individuare una specifica tipologia di interventi (Azione 2.1 Sostegno regionale all'animazione turistica 
e agli eventi locali), allo scopo di contribuire alla realizzazione di manifestazioni, eventi, occasioni 
turistiche di particolare interesse ai fini del supporto all'offerta turistica territoriale del Veneto; 

Tali contributi sono concedibili per iniziative organizzate da enti locali ed eventualmente anche da 
Associazioni senza scopo di lucro, purché l'iniziativa sia compatibile con la programmazione turistica 
regionale; a tale riguardo la D.G.R. n. 96/2010 prevede che l'individuazione dei soggetti, le modalità di 
assegnazione del contributo, i termini, la documentazione necessaria, vengano individuate dalla Giunta 
regionale con proprio bando. 

L'importo messo a bando è pari a 700.000,00 euro prevedendo l'attivazione delle necessarie procedure 
amministrative per la concessione del sostegno finanziario, a parziale copertura da parte della Regione, 
delle spese sostenute e delle iniziative realizzate o da realizzarsi nel corso dell'anno solare 2010. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Le iniziative promozionali per le quali può essere riconosciuto il finanziamento devono essere state 
realizzate,o devono realizzarsi, nel corso dell'anno solare 2010 da parte dei seguenti soggetti aventi sede 
legale e amministrativa in Veneto, in qualità di organizzatori e gestori diretti delle iniziative medesime: 

• Province e altri enti pubblici territoriali, loro consorzi ed unioni; 

• Associazioni Pro loco e loro unioni; 

• Associazioni senza fini di lucro, aventi fra le proprie finalità la valorizzazione e/o promozione dei 
prodotti e dell’offerta turistica integrata del proprio ambito territoriale e/o della Regione. 

 

INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO 

Con il presente bando si intende promuovere, secondo gli orientamenti fissati dalla DGR 96/2010, 
attraverso un sostegno parziale alle spese per l’organizzazione e la realizzazione di eventi, mostre, 
convegni, seminari, celebrazioni e, più in generale, manifestazioni a carattere locale, purché strettamente 
connesse ad attività/azioni aventi carattere e finalità turistica e in grado quindi di promuovere sotto tale 
profilo un determinato ambito territoriale o segmento dell’offerta turistica della Regione Veneto. 

Tali iniziative, purché nel rispetto delle finalità di promozione turistica, potranno riguardare sia un 
ambito, sotto il profilo organizzativo e del bacino di interesse, prevalentemente locale, ovvero di 
dimensione comunale o intercomunale, sia eventi di carattere interprovinciale o regionale di particolare 
rilevanza ai fini della promozione dell’immagine del turismo veneto. 
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Nell’ambito delle iniziative ammissibili possono essere ricompresi anche eventi e manifestazioni 
organizzati al di fuori dell’ambito regionale, purchè finalizzati a promuovere, anche in un’ ottica di 
scambio culturale fra diverse comunità locali, le specificità dell’offerta turistica integrata di un 
determinato territorio. 

Non sono ammissibili al finanziamento di cui al presente provvedimento: 

• le manifestazioni orientate in misura nettamente prevalente verso finalità di carattere commerciale; 

• le manifestazioni finanziate ai sensi della legge regionale n. 49/1978, concernente contributi e 
spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale; 

• le manifestazioni finanziate ai sensi dell’art. 22 della legge regionale n. 3/2003 che promuove e 
favorisce iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e 
linguistico su cui trova fondamento l’identità veneta; 

• le istanze oggetto di intervento a valere sul Programma Promozionale del Settore Primario di cui 
alla d.g.r. n 588/2010; 

• le iniziative di singoli enti e associazioni che si configurino essenzialmente come momenti di vita 
istituzionale interna e che non rivestano di conseguenza quei caratteri di promozione turistica 
verso il pubblico che le iniziative devono necessariamente possedere. 

 

TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE 
 
Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente le seguenti tipologie di spesa: 

• spese per attività di informazione, pubblicità e promozione dell’iniziativa; 
• spese di organizzazione (affitto spazi espositivi, ospitalità, prestazioni professionali, acquisto 

premi, spese postali, 
imposte varie, forniture di servizi purché riconducibili all’organizzazione dell’iniziativa oggetto del 
contributo e non alla gestione ordinaria dell’ente o associazione richiedente); 

• spese per la realizzazione di iniziative a carattere editoriale a supporto della promozione turistica 
del territorio 

(pubblicazioni, guide, carte, ecc.); 
spese per l’organizzazione di degustazioni di prodotti tipici (fino ad un massimo del 15% della spesa 
ammissibile). 
 
 LIVELLI DI AIUTO 
 
Il contributo erogabile per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna manifestazione è compreso fra un 
importo massimo di € 30.000,00 e un importo minimo di € 2.000,00. 
L’aliquota massima del contributo concedibile è fissata al 70% della spesa ammissibile. 
In ogni caso: 
può essere ammessa anche più di una manifestazione per soggetto richiedente, nel limite massimo di 3; in 
tal caso l’importo di contributo cumulativo non potrà comunque essere superiore a € 30.000,00; 
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 il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al passivo risultante dal bilancio della 
manifestazione; 
 
CRITERI DI PRIORITÀ 
 
Nella valutazione del livello di priorità delle manifestazioni oggetto di richiesta di aiuto si terrà conto dei 
seguenti fattori, correlati con il carattere strategico dell’iniziativa ai fini della promozione turistica del 
territorio veneto, assegnando a ciascuna iniziativa un punteggio massimo di 60 punti: 
• bacino di utenza interessato alla manifestazione e numero di visitatori: punteggio massimo attribuibile 
20; 
• estensione dell’area interessata dalla manifestazione (infraregionale, regionale, interprovinciale): 
punteggio massimo attribuibile 10; 
• storicità della manifestazione: punteggio massimo attribuibile 10; 
• particolare interesse dell’iniziativa in termini di promozione integrata del territorio: punteggio massimo 
attribuibile 15; 
• numero di enti e organismi coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa: punteggio massimo attribuibile 
5. 
 
 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande in carta semplice (secondo il modello fac-simile che sarà disponibile anche nel sito internet 
www.regione.veneto.it/turismo) debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto 
proponente, vanno trasmesse ENTRO IL 9 AGOSTO 2010 (30 gg dalla data di pubblicazione sul BUR) 
alla Giunta regionale - Direzione Promozione Turistica Integrata Via Torino n. 110 - 30172 Venezia 
Mestre (VE), corredate, pena l’esclusione dai benefici, della seguente documentazione: 
 
• relazione illustrativa della manifestazione, con specificati almeno i seguenti aspetti: 
� la denominazione ufficiale con cui la manifestazione ha avuto l’autorizzazione da parte degli uffici 
competenti, la località e il periodo dell’iniziativa; 
� le modalità organizzative della manifestazione, con l’indicazione dei soggetti pubblici e privati 
compartecipanti alla stessa; 
� la descrizione degli aspetti e dei prodotti (risorse turistiche, enogastronomia, cultura, ecc.) oggetto di 
valorizzazione attraverso l’iniziativa di promozione; 
� le attività, le iniziative e le manifestazioni realizzate. 
 
• prospetto delle entrate (comprensive di eventuali contributi) che si prevede di riscuotere e delle spese 
che si presume di sostenere; 
 
• dichiarazione circa i contributi di altri enti ed organismi pubblici . 
 
Potranno essere accolte anche le domande di contributo già presentate su iniziative svolte o in corso di 
svolgimento alla data del presente atto, purché perfezionate con la documentazione di cui al presente 
punto, entro i termini fissati dalla presente deliberazione. 
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Scaduti i termini per la presentazione domande sui Bandi Misura 311: fattorie 
plurifunzionali e agriturismi e Misura 331: interventi a carattere collettivo 

formazione/informazione, educazione ambientale  
 
Scaduto il 15 luglio 2010 il termine già prorogato per i Bandi relativi alla Misura 311 Azione 1 
“Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali”  e Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità 
agrituristica”  pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 44 del 28/05/2010 rivolti a privati con la 
qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile. 
Il 27 luglio 2010 invece è scaduto il termine per il Bando relativo alla Misura 331 “Interventi a carattere 
collettivo formazione/informazione ed educazione ambientale” pubblicato sul Bollettino della Regione 
Veneto n. 44 del 28/05/2010 rivolto agli Organismi di formazione accreditati. 
 

Prossima la pubblicazione dei Bandi delle Misure 121, 123, 312 Azioni 1 e 2, 313 
Azione 2 

 

E’ stato ottenuto il parere di conformità della Regione per la pubblicazione dei seguenti Bandi del PSL 
2007-2013 che riguardano:  
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” 
Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” 
Misura 312 Azione 1 “Creazione e sviluppo di microimprese” 
Misura 312 Azione 2 “Creazione e sviluppo di microimprese orientate allo sfruttamento di energie 
rinnovabili” 
Misura 313 Azione 2”Incentivazione delle attività turistiche:accoglienza”  
Prossimamente i Bandi potranno essere scaricati dal sito del G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana 
 

Altre news dal Gal 
 

 
� In arrivo altri bandi: il Consiglio di Amministrazione nella seduta prevista per il 04 agosto 2010 

discuterà sull’approvazione di altri Bandi relativi all’ “Incentivazione delle attività turistiche”. In 
particolare della Misura 313 Azione 1: “Itinerari”, Misura 313 Azione 3: “Servizi per promozione e 
commercializzazione offerta turistica”, Misura 313 Azione 4 “Informazione”, Misura 313 Azione 5 “ 
Integrazione dell’offerta turistica”, Misura 133 Azione 1 – 2a - 2b “Informazione e promozione agro-
alimentare”. Saranno organizzati degli incontri sul territorio per dare le necessarie informazioni. 
Rimane sempre la disponibilità dell’ufficio del GAL a concordare le iniziative per i nuovi Bandi. 

� Scaduto il termine per la presentazione delle domande ad altri Bandi del G.A.L. Si tratta di Bandi 
per  l'assegnazione dei contributi di € 750.000 per ambito, previsti dalla Regione Veneto per la tutela 
dell'architettura e del paesaggio rurale.  I bandi interessavano rispettivamente l'ambito a) la Viabilità 
storica della Valsana. "Strada Maestra", che interessa i cinque Comuni della vallata da Miane a 
Vittorio Veneto per interventi idonei a  tutelare e valorizzare il tracciato della "strada maestra" e 
l'ambito b) il Sistema delle colline a cordonate dell'Alta Marca Trevigiana, che interessa 12 Comuni 
dell'area del Prosecco Docg per interventi di tutela e valorizzazione dell'unicità del paesaggio delle 
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colline con particolare attenzione al peculiare sistema di coltivazione della vite sviluppato e alle 
testimonianze di edilizia minore caratteristici del paesaggio rurale.       

� Viene riconfermato al G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana  l’incarico per le funzioni di Segreteria 
ed assistenza tecnica ed amministrativa all’Intesa Programmatica d’Area “ I.P.A. Terre Alte”. Si tratta 
di un importante segno di riconoscimento per la collaborazione e disponibilità del G.A.L. nei 
confronti del territorio. 

� Il 21 giugno 2010 il G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana ha incontrato una delegazione di un G.A.L. 
belga in occasione della visita da parte dei rappresentanti dei Comuni della Vallonia nei nostri luoghi 
per conoscere il territorio nei suoi molteplici aspetti. Organizzato dall’Associazione G.A.V. 
GlobalAgriVillage si sono create così le basi per un interscambio e per dare inizio ad un rapporto di 
amicizia e di intesa tra i diversi modi di operare al servizio del territorio.  

� Sono stati molto attivi gli incontri tenuti in collaborazione con l’Ente di Formazione Donne Europee 
per la partecipazione dei Comuni del territorio al Bando Regionale POR Asse 4 Azione 4.1.2 per la 
realizzazione dei “Centri di pubblico accesso ad Internet e ai servizi digitali della P.A.”. Il Bando, 
scaduto il 16 luglio 2010, non richiedeva alcun cofinanziamento a carico dei beneficiari ( contributi al 
100%).     

 
 
 

LA VERSIONE INTEGRALE DEI BANDI E TUTTE LE NEWS SONO SEMPRE 
SCARICABILI  DAL SITO DEL GAL  www.galaltamarca.it 

 

 
 


