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

Solighetto, 04 giugno 2009 
 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 1 del 04.06.2009 
 

 Come comunicato nello scorso Tavolo di Concertazione del 29 maggio u.s., il Comune di 

Pieve di Soligo, Soggetto Responsabile dell’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana (nel seguito IPA), 

ha affidato alla società GAL dell'Alta Marca Trevigiana l’incarico di assistenza tecnica e 

amministrativa al funzionamento dell’IPA per il 2009.  

 Il GAL recentemente selezionato dalla Regione Veneto si propone di diventare un'agenzia di 

sviluppo per il territorio senza trascurare lo scopo principale della sua attività, cioè l'erogazione dei 

fondi assegnati dalla Regione Veneto pari ad oltre 5.900.000=. nell'ambito dell'Asse 4 Leader  

secondo quanto descritto nel Piano di Sviluppo 2009-2014 del GAL.  

 Nell’ambito della collaborazione avviata con il Comune di Pieve di Soligo e sulla base del 

programma di attività 2009 dell’IPA, si ritiene utile inviare a tutti gli attori di sviluppo locale che 

operano nell’area dell’Alta Marca Trevigiana una tempestiva informativa su nuove opportunità di 

finanziamenti e contributi riepilogate in un apposito  bollettino informativo denominato “IPA-

INFORMA”. 

 Si tratta di una sperimentazione che con la prossima realizzazione del sito internet del GAL 

potrà assumere un carattere di servizio periodico e costante a favore degli attori di sviluppo del 

territorio. Il GAL inoltre potrà essere contattato per informazioni più dettagliate e per attività di 

assistenza nella predisposizione delle domande di contributo. 

 Fiduciosi che l'iniziativa sarà apprezzata porgiamo i più cordiali saluti.. 

   Il Presidente dell’IPA           Il Presidente del GAL 
    Ing. Giustino Moro                Franco Dal Vecchio 
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Opportunità n. 1 - FONDO DI ROTAZIONE  PER LE PMI T URISMO 

 

Con Delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1203 del 5 Maggio 2009, sono state approvate le 
nuove disposizioni normative che vanno a modificare alcuni punti della Legge Regionale n. 33 del 
2002 che prevede la concessione di finanziamenti agevolati a favore del turismo. 

Sono a disposizione complessivamente più di 15,5 milioni di euro che, attraverso il meccanismo dei 
fondi di rotazione, agevolano e rafforzano le possibilità di accesso al credito da parte delle piccole e 
medie imprese turistiche. Con questo strumento si intende in particolare soddisfare le nuove esigenze, 
che hanno le aziende turistiche locali, di riqualificare l’offerta, per venire incontro ai bisogni della 
potenziale clientela, attraverso interventi rivolti al benessere della persona ed al turismo 
ecosostenibile. 

Tra le novità introdotte, con questa nuova delibera, vi è la possibilità di estendere le agevolazioni, 
oltre che alle piccole e medie imprese, anche ai loro consorzi aventi natura di PMI che potranno così 
realizzare interventi a servizio di più strutture, quali ad esempio la realizzazione di campi da golf, 
campi da tennis, sale congressi, aree benessere e piscine. Inoltre è stato innalzato il tetto massimo 
delle intensità di aiuto dei finanziamenti agevolati che ora è pari a un contributo del 20% per le 
piccole imprese e del 10% per le medie imprese, contributo che è erogato in abbattimento degli 
interessi sui finanziamenti erogati. 

Le strutture ammissibili sono: alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, 
campeggi, villaggi turistici e stabilimenti balneari. Le spese ammissibili riguardano l’acquisto di 
attrezzature, arredi e macchinari, compresi quelli complementari all’area benessere e piscina, le 
dotazioni informatiche hardware e software, la realizzazione di interventi sugli immobili come la 
ristrutturazione edilizia, le opere di manutenzione straordinaria, l’installazione di impianti tecnologici, 
la realizzazione di impianti rivolti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi per 
l’aumento dell’efficienza energetica ad uso della struttura, gli interventi necessari per il 
conseguimento di certificazione ambientale, la realizzazione ed implementazione delle zone dedicate 
all’area benessere e piscina a disposizione degli ospiti della struttura e lavori di ampliamento della 
struttura. Non è ammessa la realizzazione di nuove strutture ricettive.  Il  Fondo di rotazione opera 
con finanziamenti agevolati e leasing per i soli beni mobili e viene concesso tramite una banca scelta 
tra quelle convenzionate con Veneto Sviluppo S.p.a., ed è costituito da una doppia provvista: quella 
pubblica a tasso zero, fornita dal fondo regionale di rotazione gestito da Veneto Sviluppo S.p.a., per 
un importo rispettivamente non superiore al 30% del finanziamento complessivo per le medie imprese 
e non superiore al 40% per le piccole imprese ed una quota privata fornita da una banca/intermediario 
finanziario convenzionato, regolato a tasso variabile, costituito da Euribor tre/sei mesi, maggiorato di 
uno spread non superiore a quello praticato dalla banca/intermediario finanziario prescelto, riportato 
nel sito www.venetosviluppo.it e periodicamente aggiornato. 

La durata delle operazioni di finanziamento è prevista da un minimo di tre anni ad un massimo di 
dieci anni. 
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Le iniziative sono finanziabili fino al 100% dell’importo di spesa ammissibile. 
Il finanziamento agevolato è compreso tra un minimo di 25.000,00 euro ed un massimo di 
2.000.000,00 euro (con un limite minimo di spesa ammissibile per l’acquisto di ogni singolo bene di 
500,00 euro). 
Riteniamo che tale fondo di rotazione rappresenta una rilevante opportunità e senza dubbio del più 
importante strumento di ingegneria finanziaria che oggi la nostra regione si trova a gestire, per 
sostenere e qualificare l’economia turistica veneta “.  Informazioni per accedere a questo strumento 
possono essere richieste all’ufficio del Gal dell’Alta Marca presso Villa Brandolini a Solighetto. 
 
 
 

 
Opportunità n. 2  

APPROVATO IL BANDO PER PROMUOVERE INIZIATIVE DI SVI LUPPO DEL 
SETTORE TURISMO CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LO CALI. 

 

Con Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1323 del 12 Maggio 2009, è stato approvato 
il bando relativo all’Azione 3.1 “Sostegno regionale all’animazione turistica locale” del Piano 
Esecutivo Annuale di promozione turistica 2009. 

Sono disponibili 700.000,00 euro per la realizzazione di interventi di animazione turistica ed eventi 
locali, mediante il finanziamento di quota parte delle spese sostenute per la realizzazione di 
manifestazioni, eventi, occasioni turistiche di particolare interesse ai fini del supporto all’offerta 
turistica territoriale del Veneto. 

I soggetti ammissibili a finanziamento sono le Province e altri enti pubblici territoriali, loro consorzi 
ed unioni, le Associazioni Pro loco e loro unioni, le 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. 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per attività di informazione, pubblicità e promozione 
dell’iniziativa; le spese di organizzazione (affitto spazi espositivi, ospitalità, prestazioni professionali, 
acquisto premi, spese postali, imposte varie e forniture di servizi); spese per la realizzazione di 
pubblicazioni, guide, carte a supporto della promozione turistica del territorio; e spese per 
l’organizzazione di degustazioni di prodotti tipici. 

Il contributo erogabile per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna manifestazione è compreso fra 
un importo minimo di 2.000,00 euro ed un massimo di 30.000,00 euro e comunque il contributo non 
può eccedere il 70% del totale delle spese ammissibili.  

La domanda di agevolazione corredata della documentazione richiesta, scaricabile dal sito internet 
www.regione.veneto.it/turismo, deve essere presentata entro il 13 giugno 2009 alla Giunta Regionale 
– Direzione Promozione Turistica Integrata Via Torino n.110 – 30172 Venezia Mestre (VE). 

 



      
INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA  MARCA TREVIGIANA 

Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 

GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 
Villa Brandolini – Solighetto – via Roma, 4  31053 Pieve di Soligo TV galaltamarca@libero.it 

Telefono 0438 82084 fax 0438 1890241 cod fisc e p.iva 04212070264 

 
Per maggiori informazioni il bando completo è scaricabile dal sito internet 
www.regione.veneto.it/turismo. 
 

Riteniamo che queste risorse, grazie alle funzioni attribuite dalla legge n.33/2002 che disciplina tra 
l’altro il fondo di rotazione regionale a favore delle PMI turistiche, serviranno per avviare attività di 
coordinamento delle funzioni date alle Province e agli Enti Locali, attività di qualificazione e 
promozione integrata del turismo con le diverse produzioni del territorio, in primis quelle 
agroalimentari ed enogastronomiche e quelle del settore culturale. 

Informazioni per accedere a questo strumento possono essere richieste all’ufficio del GAL dell’Alta 
Marca presso Villa Brandolini a Solighetto. 
 
 

 
Opportunità n. 3  

UN MILIONE DI EURO PER CONTRIBUTI PER NUOVI SERVIZI  ASSOCIATI FRA 
COMUNI 

 
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 21 aprile 2009 
LL ..RR..  0033..0022..22000066  nn..  22,,  aarr tt ..  66  cc..  11  lleett tt ..  cc))  ““ CCrr ii tteerr ii   ee  mmooddaall ii ttàà  ppeerr   ll ’’ aasssseeggnnaazziioonnee  ee  ll ’’ eerr ooggaazziioonnee  ddii   
ccoonnttrr iibbuutt ii   iinn  cc//iinnvveesstt iimmeennttoo  aa  ffaavvoorr ee  ddeell llee  ggeesstt iioonnii   aassssoocciiaattee  ccoosstt ii ttuuii ttee  nneell llee  ffoorr mmee  pprr eevviissttee  ddaaggll ii   
aarr tt tt ..  3300  ee  3311  ddeell   DD..LL vvoo  226677//22000000””   AAnnnnoo  22000099 
 

DESTINATARI 

 Convenzioni di Comuni previste dall’art. 30 del D.Lgs. n. 
267/2000 costituiti nel periodo 01/01/2009-20/07/2009 per una 
durata non inferiore a cinque anni che esercitano almeno tre 
funzioni o servizi comunali  

SPESE AMMISSIBILI 

Sono finanziabili le spese di investimento necessarie ed occorrenti 
per il primo impianto, la riorganizzazione e l’ampliamento delle 
strutture e dei servizi necessari per l’esercizio in forma associata  di 
funzioni e servizi comunali previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lvo 
267/2000 

CONTRIBUTO 
Il contributo copre fino ad un massimo dell’80% delle spese di 
investimento e fino ad  un massimo idi 100.000,00 euro per Unione 
di Comuni  

PRIORITA’ 

- Consorzi e Convenzioni di nuova istituzione con priorità per 
queste ultime per quelle che partecipino in numero pari o 
superiore della metà dei partecipanti , Comuni con 
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, 

- Convenzioni di nuova istituzione fra Comuni e Unione di 
Comuni; 
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- Forme associate sopra descritte che nell’ambito dei progetti di 
investimento dichiarino di utilizzare prodotti software messi a 
disposizione dalla Regione Veneto a titolo gratuito. 

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE  

Le domande da presentarsi su apposito modello scaricabile anche dal 
sito www.regione.veneto.it alla voce “Bandi e Finanziamenti” a firma 
del Presidente del Consorzio vanno trasmesse entro la data di 
scadenza al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o 
Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – Via 
Poerio 34 – Mestre (Ve) 

SCADENZA 2200  LL UUGGLL II OO  22000099 

 


