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Il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020

A.MA.L.E. (Emozioni di Paesaggio)

TERRITORIO: 22 Comuni 125.619 abitanti 

STRATEGIA: Sviluppo del turismo sostenibile e 
competitivo integrato con la valorizzazione dei 

prodotti tipici a riconoscimento comunitario e la 
valorizzazione del paesaggio naturale e culturale 

anche candidato a sito Unesco



Focus sulla Strategia

Consolidamento di quanto avviato nel 2008 con 
focus su Innovazione, Cooperazione e Rete

PRIORITA’ STRATEGICHE: 

1. Turismo sostenibile e competitivo

2. Promozione prodotti agricoli di qualità

3. Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale

4. Diversificazione dell’economia locale



Fabbisogni- Sfide

1. Accrescere la capacità del territorio di offrire un’offerta 
turistica aggregata ed integrata

2. Miglioramento e razionalizzazione della governance

3. Elevare la cultura della accoglienza e ospitalità

3. Conservazione attiva del patrimonio culturale e naturale

4. Stimolare la diversificazione dell’economia rurale

5. Migliorare la fruibilità del territorio



La ripartizione del budget del PSL

Fondi pubblici assegnati:  5.700.000 per oltre 10 ML di 

investimenti

Fondi a disposizione: 4.870.967

a cui si sono aggiunti i 110.000 euro di premialità 

perché abbiamo speso quanto assegnato nei tempi 

previsti (31.12.2018)

TOTALE FONDI ASSEGNATI: 4.970.967



I principali risultati al 31.12.2019

Fondi assegnati con bandi: 97% del totale

Fondi liquidati ai beneficiari: 63% dell’assegnato

Questo grazie a 28 bandi pubblicati

Che hanno finanziato 68 beneficiari pubblici e privati 

fra cui 16 progetti « a regia»



I 3 PROGETTI CHIAVE

1. COLLEGAMENTO / MESSA IN RETE ATTRATTORI TURISTICI

Coinvolge tutti i Comuni per interventi A BANDO per privati e enti pubblici per: 

Misura 1.2.1  Formazione e informazione

Misura 3.2.1 Prodotti di qualità

Misura 6.4.1 Diversificazione imprese agricole 

Misura 6.4.2 Sviluppo attività extra-agricole

Misura 7.5.1 Promozione turistica unitaria ed integrata

Misura 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della 
fruibilità dei territori rurali



I 3 PROGETTI CHIAVE

1. COLLEGAMENTO / MESSA IN RETE ATTRATTORI 
TURISTICI

Sono previsti inoltre interventi A REGIA per interventi allestimenti punti 
accoglienza, valorizzazione del patrimonio storico, riqualificazione di 

percorsi / aree attrezzate

Misura  7.5.1  Infrastrutture e informazione per lo sviluppo turistico

Totale budget P. CHIAVE n.1: 2.280.000 euro

di cui 760.000 a favore degli Enti Locali



I 3 PROGETTI CHIAVE
2. PAESAGGIO DEL PROSECCO DOCG CANDIDATO 

SITO UNESCO
Sono inoltre previsti interventi A REGIA per allestimenti punti accoglienza, 

valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, riqualificazione di percorsi 

Misura  7.5.1  Infrastrutture e informazione per lo sviluppo turistico

Misura  7.6.1  Recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico

Totale budget P. CHIAVE n.2 : 1.395.000 euro

di cui 1.015.000 a favore degli Enti Locali



I 3 PROGETTI CHIAVE

3. PARCHI TEMATICI DIDATTICI DELL’ALTAMARCA
Coinvolge i Comuni con offerta turistica collegata ai parchi per interventi per 

soggetti pubblici e privati: 

Misura 6.4.2 Sviluppo attività extra-agricole ( A BANDO)

Misura 7.5.1 Promozione turistica unitaria ed integrata ( A REGIA e A BANDO)

Totale budget P. CHIAVE n.3: 925.000 euro

di cui 535.000 a favore degli Enti Locali



Le Misure di COOPERAZIONE

MISURA 16.1.1 E 16.2.1  Costituzione del Gruppo Operativo PEI 

(pubblico privato) per progetti di sostenibilità:   220.000 euro

MISURA 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo filiere corte:  50.000 euro

MISURA 16.5.1 Progetti innovativi ambientali per lo sviluppo rurale:  

50.000 euro

MISURA 19.3.1  Progetto di cooperazione con altri GAL Veneti per la 

promozione del territorio e dei suoi prodotti: 100.000 euro. 

Realizzazione del docufilm VENETO RURALE 



BANDO GAL MISURA INTERVENTO 6.4.1

Bando 6.4.1 – diversificazione imprese agricole in
attività extra-agricola

Chi: imprenditori agricoli 2135 codice civile

Cosa: agriturismo, agricampeggi, fattorie didattiche, sociali,
turismo rurale, produz. e vend. energia. Ristrutturaz. e
ammodernam. immobili. Attrezzature. Siti web, hardw.
softw. Sp. generali

NO nuove costruzioni, dotazioni non inventariabili, camper
e case mobili

NO spese già sostenute prima della presentazione
domanda



Segue bando 6.4.1 

Dove: 22 comuni del GAL (Pieve del Grappa solo Paderno)

Quanto: contributi immobili 40-50% altre spese 35-45%

Dotazione: 300.000 euro con spesa max 200.000 per beneficiario in de
minimis

Scadenza: pubbl. BUR 24/01/2020, 24 MARZO 2020

Cosa presentare: progetto di diversificazione attività secondo schema
tipo allegato al bando. + altra documentazione per domande PSR
(computo metrico, 3 preventivi, permesso a costruire, ecc)

Valutazione: secondo criteri di selezione indicati nel bando

Vincolo destinazione: 5 anni immobili, 3 investimenti produttivi

Ultimazione interventi: 18 mesi immobili, 7 altri interventi e comunque

ENTRO IL 31.12.2021 compresa rendicontazione



Criteri di priorità e punteggi  6.4.1 

Punteggio minimo 25 punti / 100

1. Territorializzazione degli interventi   (<150 AB KMQ       8 punti

2. Tipologia di funzione creata (produttiva, sociale, turistica, servizi 
ambientali)     TURISTICA

fattorie didattiche   10 punti

agriturismi 10 punti

turismo rurale         14 punti

3. Progetto che prevede  2 o 3 funzioni  5 punti o 10 punti

4. TURISTICA   se alloggi   10 punti       se agricampeggi  7 punti

5. Investimenti soggetti svantaggiati                                    5 punti

6. Fattorie sociali per erogazioni servizi familiari                 2 punti

7. Aziende condotte attraverso regimi di qualità

aderenti ai sistemi DOP-IGP-STG           8 punti

certificata UNI EN ISO 9001 14001         1 punti



Criteri di priorità e punteggi  6.4.1 

Punteggio minimo 25 punti / 100

8. Tipologia di beneficiario   fattoria sociale          4 punti

fattorie didattiche    10 punti

agriturismi 10 punti

turismo rurale           6 punti

9. Azienda riconosciuta come impresa sociale                   3 punti                                   

cooperative agricole sociali 2 punti

10. Aziende condotte da IAP 10 punti

da operatori < 40 anni                        8 punti

da donne                                            4 punti



Criteri di priorità e punteggi  6.4.1

Punteggi integrativi applicati dal GAL

Iscrizione da ALMENO 1 ANNO del richiedente a una 
Strada del Vino o dei prodotti tipici

10 punti

Partecipazione ad iniziative condivise nel settore turistico           

10 punti

Il richiedente alla DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

(24 gennaio 2020) deve aver sottoscritto un protocollo d’intesa 

con soggetti pubblici con finalità di valorizzazione turistica



Procedura e gestione domanda AVEPA

1. Nessun documento cartaceo: procedura 
totalmente informatizzata 

(PRENDERSI PER TEMPO !)

2. Rispetto del termine per esecuzione lavori 

(compresa rendicontazione) 31.12.2021

3. Nessuna variante se non preventivamente 
autorizzata da Avepa



GAL dell’Alta Marca Trevigiana

RECAPITI
Sede legale e operativa 

presso Villa Brandolini a Solighetto

di Pieve di Soligo 

Via Roma 4

Telefono 0438 82084  Fax 0438 1890241

www.galaltamarca.it – facebook - twitter

e-mail: segreteria@galaltamarca.it

Apertura Ufficio:

da LUNEDI A VENERDI 8.30 12.30

POMERIGGIO su appuntamento

http://www.galaltamarca.it/

