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Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  

 
 
Solighetto, 12 luglio 2010 

 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 3 del 12 luglio 2010 
 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che presenta alcune importanti opportunità di 
finanziamento con scadenza ravvicinata. 
                 Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
       Il Presidente dell’IPA            Il Presidente del GAL 
             Fabio Sforza                Franco Dal Vecchio   
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In questo numero: 
 

1. Bando anno 2010 Legge 13/1999 (scadenza 14 settembre 2010) 
 
 
 

2. Bando Promozione turistica 2010. Sostegno all’anima zione turistica 
e agli eventi locali. ( scadenza 9 agosto 2010) 
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1. Aperto il bando anno 2010 per la Legge 13/1999 
 
Con delibera n. 1779 del 6 luglio 2010 la Giunta Regionale ha approvato il bando per l’anno 2010 
relativamente agli interventi finanziati dalla Legge 13/1999. 
 
LE NOVITA’ 
 
Rispetto all’anno scorso si segnalano le seguenti importanti novità 
 
 
INTERVENTI FINANZIABILI 
 
Sono finanziabili le opere e infrastrutture pubbliche, dichiarate strategiche dai Tavoli dei sottoscrittori, 
finalizzate allo sviluppo locale attraverso azioni volte alla valorizzazione turistico/sportivo/ricreativa 
del territorio; l’obiettivo specifico è di favorire la fruizione di ambienti e contesti di pregio naturalistico 
e/o culturale e la relativa aggregazione sociale in spazi non destinati in modo specifico all’impiantistica 
sportiva e nei quali si integrano diverse funzioni, quali appunto attività culturali, associative e di 
ritrovo.  
 
Tipologia di interventi 
 

• la realizzazione/riqualificazione di itinerari/percorsi a valenza turistico/ricreativa finalizzati alla 
fruizione e valorizzazione degli ambienti naturalistici e storico culturali del territorio 

• la realizzazione/riqualificazione di spazi e percorsi attrezzati di natura sportivo/ricreativa ad 
infrastrutturazione leggera dedicati alle attività praticabili in ambiente naturale. 

 
Viene attribuita preferenza agli interventi ubicati in Comuni le cui potenzialità turistiche legate agli 
aspetti culturali, naturalistici e ambientali risultano allo stato attuale sottoutilizzate. 
 
 
INTERVENTI NON AMMISSIBILI 
 
Sono esclusi interventi nel campo delle infrastrutture per 

• mobilità 
• difesa del suolo 
• ciclo dell’acqua 
• agricoltura 
• reti telematiche 
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NUMERO MASSIMO DI INTERVENTI PRESENTABILI: 3 ( nel caso di IPA Terre Alte) 
 

I progetti, ordinati in ordine di priorità in modo decrescente, approvati con verbale del Tavolo (da 
allegare alla domanda) devono risultare chiari nella loro unitarietà, NON POTENDOSI TRATTARE 
DI UNA MERA AGGREGAZIONE DI OPERE. 

 

IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILIE 

Data la limitatezza delle risorse disponibili, vengono stabiliti i seguenti limiti di contributo richiesto 
per ciascun progetto presentabile: 

 
tra 250.000,00 e 750.00,00 euro 

CRITERI DI PREFERENZA 
 
I progetti saranno valutati secondo i seguanti criteri di preferenza: 
 

1. efficacia delle motivazioni che legano i progetti preposti alle analisi economico-territoriali, alle 
strategie contenute nei Piani di Sviluppo presentati e alle priorità segnalate al Tavolo di 
Concertazione. 

2. Maggiore efficacia o efficienza a parità di costo rispetto agli obiettivi prospettati e all’analisi 
sulla domanda e sull’offferta presenti 

3. Un più avanzato stadio di progettazione, rispetto alla progettazione preliminare richiesta per 
l’ammissibilità, formalmente approvata con Atto Deliberativo del soggetto attuatore 
dell’intervento, atto che deve essere antecedente la richiesta di finanziamento presentata 

4. Un più elevato cofinanziamento con risorse proprie, comunque non inferiore al:  
      - 5% per i comuni con popolazione residente inferiore a 1.000 abitanti 

 - 15 per i comuni con popolazione residente compresa tra 1.000 e 20.000 abitanti 

 - 25% per i comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti 

            al 31.12.2008 

Viene attribuita preferenza agli interventi ubicati in Comuni le cui potenzialità turistiche legate agli 
aspetti culturali, naturalistici e ambientali risultano allo stato attuale sottoutilizzate. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande dovranno essere presentate ENTRO LE ORE 12.00 DEL 14 SETTEMBRE 2010. 
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Bando Promozione turistica 2010.  

Sostegno all’animazione turistica e agli eventi loc ali 
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 
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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. 

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.); 
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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; 
 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 
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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. 


