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REG. (UE) 2020/2220 – PERIODO DI TRANSIZIONE PAC 2021/2022 

 
Relazione sulla programmazione delle risorse aggiuntive Misura 19 – LEADER 

 

 

L’Unione Europea, in data 23/12/2020, ha adottato il Reg. (UE) 2020/2220, necessario per ovviare al ritardo nella 
definizione del quadro finanziario pluriennale 2021/2027 e del quadro legislativo per la PAC 2021-2027; questo 
regolamento assegna agli Stati membri le risorse per assicurare continuità dei pagamenti ad agricoltori e ad altri 
beneficiari da utilizzare nel biennio 2021-2022, fino all’inizio dell’applicazione del nuovo quadro normativo che 
partirà dal 1° gennaio 2023. 
 
Successivamente il Consiglio dei Ministri, in sostituzione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'art. 3 
c. 3 del D. Lgs. 281/1997, con delibera del 17/6/2021 ha approvato il riparto per l'assegnazione alle Regioni delle 
risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per gli anni 2021 e 2022.  
 
Quindi la Regione del Veneto ha approvato con deliberazione/CR 64 del 30/06/2021 la proposta di modifica del 
PSR 2014-2020 che recepisce le nuove disposizioni e programma le nuove risorse sulle Misure interessate, che è 
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'8 luglio 2021, e approvata dal Consiglio Regionale 
con la deliberazione amministrativa n. 24 del 21 luglio 2021. 
 
La modifica è stata poi trasmessa alla Commissione Europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 
22 luglio 2021. 
 
A seguito della modifica, il PSR prevede una dotazione aggiuntiva per la Misura 19 pari a € 18.601.577, che 
comprendono anche € 537.294 già assegnati con DGR 162/2019. Le risorse aggiuntive per il biennio 2021/2022 
sono, pertanto, € 18.064.282 che vanno assegnate ai GAL Veneti per euro 15.513.262 a valere sul TI 19.2.1 - 
"Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e per euro 
2.551.020 a valere sul TI 19.4.1 - "Sostegno alla gestione e animazione territoriale dei GAL". 
 
Tali risorse aggiuntive derivano da una modifica del quadro normativo sovraordinato e vanno ad integrare le 
risorse già programmate nei PSL approvati con DGR 1547/2016 e concesse con decreto di AVEPA, quindi è 
necessario procedere alla conseguente revisione istruttoria delle domande di aiuto presentate dai GAL a valere 
sul bando approvato con DGR 1214/2015. 
 
In base alle "Prescrizioni operative generali" (POG) definite dal relativo allegato B (allegato tecnico 12.3.2, punto 
2 – DGR 1214/2015), nel caso in questione la procedura prevede la presentazione di un atto integrativo. 
 
Con la DGR 1065/2021 la Regione del Veneto ha assegnato a ciascun GAL le quote di risorse aggiuntive e li ha 
autorizzati a presentare l’ Atto Integrativo Reg (UE) 2020/2220 allo scopo di programmare nei propri PSL le risorse 
aggiuntive, stabilendo anche le modalità dell’istruttoria per la verifica dell’atto integrativo, da parte di AdG e 
Avepa.  
 
Con la stessa delibera sono stati stabiliti i nuovi termini di conclusione delle operazioni finanziate nell'ambito della 
Misura 19 del PSR prevedendo: per i TI 19.2.1 e 19.3.1 il 30/06/2024 e per il TI 19.4.1 il 31/12/2024, con 
conseguente presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il 31/03/2025. 
  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=454683
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DOTAZIONE MISURA 19  
 

 
La dotazione complessiva della Misura 19 per il periodo di programmazione 2014/2020 ammontava, dopo 
l'applicazione della DGR 162/2019 che ha assegnato ai GAL una quota premiale per la performance finanziaria 
raggiunta (vedere allegato A), a complessivi € 71.965.866,12, considerando anche € 900.000,00 concessi a valere 
sul TI 19.1.1, così suddivisi:  
 
 
     TI 19.1.1: Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia 
     TI 19.2.1: Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 
     TI 19.3.1: Sostegno alla preparazione e alla realizzazione delle attività di cooperazione del GAL 
     TI 19.4.1: Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL 
 

 
 

A questa dotazione si sommano, adesso, le risorse aggiuntive del periodo di transizione che riguardano solo il TI 
19.2.1 (€ 15.513.262,47) e il TI 19.4.1 (€ 2.551.020,39), per un totale di € 90.030.148,98: 
 

  

TI 19.2.1
€ 60.362.149,33 

83,88%

TI 19.3.1
€ 1.751.088,75 

2,43%

TI 19.4.1
€ 8.952.628,04 

12,44%

TI 19.1.1
€ 900.000,00 

1,25%

Dotazione Misura 19
DDR 162/2019  

TI 19.2.1
€ 75.875.411,80 

84,28%

TI 19.3.1
€ 1.751.088,75 

1,95%

TI 19.4.1
€ 11.503.648,43 

12,78%

TI 19.1.1
€ 900.000,00 

0,99%

Dotazione consolidata Misura 19
DGR 1065/2021

RISORSE INIZIALI 2014/2020 RISORSE AGGIUNTIVE 2021/2022 RISORSE TOTALI 2014/2022 

€ 71.965.866,12 € 18.064.282,86 € 90.030.148,98 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=389071
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
 
La DGR 1065/2021 prevedeva che l’attività istruttoria venisse attivata dall'Autorità di Gestione e conclusa con 
specifico provvedimento entro il termine di 60 giorni, comprensivi dei tempi previsti per le eventuali osservazioni 
e richieste di chiarimento formulate ai GAL.  
In base al provvedimento dell'AdG, AVEPA avrebbe proceduto con la revisione istruttoria delle domande di aiuto 
presentate dai GAL e finanziate a valere sul bando Misura 19 di cui alla DGR 1214/2015, entro i 30 successivi giorni. 
 
Con successivo decreto la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione (DDR n. 25/2021) ha approvato lo schema 
della Check List di verifica degli Atti Integrativi, a supporto dell’istruttoria, al fine di tracciare le attività svolte e 
garantire parità di trattamento nelle valutazioni di ammissibilità.  
 
Tutti i GAL hanno provveduto a presentare il proprio Atto integrativo entro il termine stabilito del 30 settembre 
2021.  
 
L’attività istruttoria è stata svolta dall’AdG, si è conclusa con l’adozione del decreto n. 44 del 22/10/2021 - con più 
di un mese di anticipo sui termini previsti dalla DGR 1065/2021 – e ha confermato la regolarità della presentazione 
e l’ammissibilità dei contenuti degli Atti Integrativi presentati dai GAL, rilevando solo alcune minime incongruenze 
(centesimi di euro) negli Atti Integrativi di 3 GAL, peraltro dovute a meri errori materiali, che non hanno 
comportato ripercussioni sulla piena ammissibilità delle integrazioni richieste. 
 
Dette incongruenze sono state segnalate, a scopo correttivo, nelle comunicazioni di ammissibilità delle 
integrazioni proposte con l’Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220, inviate da parte dell’AdG ai singoli GAL. 
 

Riepilogo esiti delle verifiche relative all’ammissibilità delle singole integrazioni 
Atti integrativi Reg. (UE) 2020/2220 

 

 
 
 

L’iter di revisione istruttoria delle domande di aiuto dei GAL si è concluso con il decreto di AVEPA n 111 del 
19/11/2021. 
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ALLOCAZIONE NUOVE RISORSE MISURA 19 
 
Nel grafico in calce si può vedere come l’insieme dei nove GAL Veneti abbia complessivamente allocato la maggior 
parte delle risorse aggiuntive – comprensive della premialità - principalmente nel TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di 
attività extra agricole nelle aree rurali (45,96%). 
 
Le restanti risorse aggiuntive sono distribuite in misura decrescente tra i TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione 
per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali (19,48%), 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni 
e la sostenibilità globali dell’azienda agricola (15,24%) e 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio 
architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale (10,43%). 
 
Una minima parte di queste risorse è stata poi allocata nei TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione 
delle imprese agricole (6,30%), 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della 
fruibilità dei territori rurali (2,01%) e 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli 
e alimentari (0,59%). 
 
 
 

 
 
 
  

TI 3.2.1
€ 100.000,00 

0,59%

TI 4.1.1
€ 2.594.200,29 

15,24%

TI 6.4.1
€ 1.071.771,26 

6,30%

TI 6.4.2
€ 7.824.881,54 

45,96% TI 7.5.1
€ 3.316.594,79 

19,48%

TI 7.6.1
€ 1.775.799,52 

10,43%

TI 19.2.1.x
€ 341.915,07 

2,01%

RISORSE AGGIUNTIVE PER TI
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Nelle pagine successive viene analizzato, come ogni GAL del Veneto, sulla base della consultazione partenariale effettuata, abbia allocato nei vari Tipi di Intervento le risorse 

Reg. (UE) 2020/2220 assegnate. Nei relativi grafici si è tenuto conto anche delle risorse assegnate dalla DGR 162/2019 a titolo di premialità e/o riallocazione dal TI 19.3.1 

in quanto oggetto di programmazione con l’atto integrativo in questione. 

TABELLA RIASSUNTIVA RISORSE REG (UE) 2020/2220 
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GAL 01 – ALTO BELLUNESE 
 

Con atto n.12 del 27/07/2021 dell’Ufficio di Presidenza, il GAL ha deliberato di procedere alla ricognizione dei 
fabbisogni degli imprenditori, dei soggetti e delle attività che operano nell’ATD attraverso un’indagine per rilevare 
il grado di interesse per i tipi di intervento 4.1.1 e 6.4.2 (settori turistico e artigianale) al fine di allocare le risorse 
aggiuntive. 

Il GAL ha quindi predisposto un questionario con Google forms da compilare on line e il link per accedere al 
questionario è stato pubblicato sul sito (nelle news in Home page) e nella pagina Facebook, inoltre è stato diffuso 
con una newsletter dedicata e attraverso i canali informativi delle associazioni di categoria socie del GAL. 

Il questionario, oltre a chiedere a che categoria appartenesse l’intervistato, si suddivideva successivamente in 
base alla scelta del tipo di intervento di interesse.  

Non era presente una suddivisione per ambiti o PC, ma si chiedeva una stima prevista per la tipologia di intervento 
di interesse. 

Si richiedeva, inoltre, il Comune dell’ATD in cui sarebbe stato eseguito l’intervento, il Codice Ateco per gli 
interventi nei settori non agricoli e venivano elencate le Tipologie di Intervento possibili per ogni TI tra cui 
scegliere. 

Rilevato il grado di interesse che privilegiava il tipo di intervento 6.4.2 (settore turistico e artigianale), il GAL 01 ha 
così distribuito le risorse aggiuntive:  

 
- il 90,35% nel TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- il 9,65% nel TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 

 
I risultati della ricognizione sono poi stati pubblicati sul sito internet del GAL: 
http://www.galaltobellunese.com/approvato-dallufficio-presidenza-del-gal-alto-bellunese-latto-integrativo-

regolamento-ue-20202220-anno-2021/ 

 

 
  

TI 4.1.1
€ 254.200,29 

9,65%

TI 6.4.2
€ 2.380.000,00 

90,35%

GAL 01

Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 
GAL 01 – Alto Bellunese 

http://www.galaltobellunese.com/approvato-dallufficio-presidenza-del-gal-alto-bellunese-latto-integrativo-regolamento-ue-20202220-anno-2021/
http://www.galaltobellunese.com/approvato-dallufficio-presidenza-del-gal-alto-bellunese-latto-integrativo-regolamento-ue-20202220-anno-2021/
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%201%20-%20Alto%20Bellunese%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%201%20-%20Alto%20Bellunese%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
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GAL 02 – PREALPI E DOLOMITI 
 

Il GAL 02 ha attivato una ricognizione dei fabbisogni dei territori al fine di decidere come allocare le risorse 
aggiuntive.  

Tale ricognizione si è svolta tramite la pubblicazione on line di un questionario creato con Google Forms (in Ultime 
notizie – seconda parte della Home page del sito del GAL).  

Nella news presente nel sito si descrive il questionario come uno strumento di raccolta informazioni rivolto alle 
imprese del settore artigianale, turistico, sociale ed agricolo destinate a migliorare l’integrazione delle risorse del 
GAL con eventuali altre risorse offerte a livello provinciale. 

Il questionario prevedeva la suddivisione degli intervistati per età e genere e il nome (ragione sociale) 
dell’impresa, per tipologia di intervento (con possibilità di risposta multipla), l’eventuale possesso di relative 
autorizzazioni per l’inizio dei lavori, la stima prevista per la tipologia di intervento e la presunta tempistica di 
rendicontazione.  

Si richiedevano inoltre: il comune dell’ATD in cui sarebbe stato eseguito l’intervento; il Codice Ateco; se 
l’intervento avrebbe potuto contribuire a perseguire obiettivi e principi di sostenibilità; se l’intervento avrebbe 
potuto creare nuovi posti di lavoro; se l’impresa aderiva ad aggregazioni/ associazioni di categoria o altro; se 
l’impresa aderiva a sistemi di gestione ambientale; è stata inoltre richiesta una stima della spesa prevista e la 
tipologia di investimento. 

In seguito a tale ricognizione, il GAL ha ritenuto di distribuire le risorse aggiuntive tra tre tipi di intervento che 
corrispondono agli attuali fabbisogni del territorio: 

 
- 70,60% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 24,10% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 5,30% al TI 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori 

rurali. 
 

I risultati della ricognizione non sono stati pubblicati nel sito internet del GAL. 
 

 
  

TI 6.4.1
€ 500.000,00 

24,10%

TI 6.4.2
€ 1.464.602,89 

70,60%

TI 19.2.1.x
€ 110.000,00 

5,30%

GAL 02

Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 
GAL 02 – Prealpi e Dolomiti 

Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%202%20-%20Prealpi%20e%20Dolomiti%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%202%20-%20Prealpi%20e%20Dolomiti%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
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GAL 03 – PATAVINO 
 

Il GAL 03 non ha avviato una ricognizione dei fabbisogni del territorio attraverso i social media, ma ha attivato il 
Tavolo Economico, strumento previsto dallo statuto, per condividere con le categorie economiche la fase di 
ricognizione dei bisogni del territorio anche con riferimento ai temi come sviluppo, sostenibilità, economia locale. 
L’obiettivo era quello di giungere a una pianificazione delle risorse che fosse adeguata alle istanze dei portatori di 
interesse locali e, contestualmente, coerente con le disponibilità di investimento.  

Sono state quindi predisposte delle schede di ricognizione delle istanze e, dato il periodo biennale, l’attenzione è 
stata anche posta sulla fattibilità degli interventi, la capacità di co-finanziamento, le tempistiche di realizzazione. 

La rilevazione ha interessato anche ambiti funzionali alla programmazione 2023-2027, come l’ambito sociale e 
quello della transizione ecologica. 

Ad oggi, sono stati segnalati al GAL circa 50 progetti per un investimento potenziale di oltre 30 Milioni di euro. 
L’ambito sociale ha evidenziato la richiesta maggiore di investimenti, seguito da mobilità lenta/infrastrutturazione 
per lo sviluppo turistico, recupero del patrimonio, transizione ecologica, innovazione nelle imprese agricole e nelle 
imprese di commercio, turismo, servizi, artigianato. 
Il GAL ha quindi provveduto a suddividere le risorse aggiuntive tra i seguenti tipi di intervento: 
 

- 34,29% al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
- 25,14% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
- 16,00% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 12,57% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio 

rurale 
- 5,71% al TI 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- 6,29% al TI 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori 

rurali 
 

Il 21 settembre 2021 il GAL ha pubblicato una news che riepiloga il percorso di ricognizione svolto nei confronti 

del proprio Partenariato:https://www.galpatavino.it/dai-colli-alladige-in-transizione/ 
 

 
  

TI 3.2.1
€ 100.000,00 

5,71%

TI 4.1.1
€ 600.000,00 

34,29%

TI 6.4.2
€ 280.000,00 

16,00%
TI 7.5.1

€ 440.000,00 
25,14%

TI 7.6.1
€ 219.956,16 

12,57%

TI 19.2.1.x
€ 110.000,00 

6,29%

GAL 03

Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 
GAL 03 - Patavino 

https://www.galpatavino.it/dai-colli-alladige-in-transizione/
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%203%20-%20Patavino%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%203%20-%20Patavino%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
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GAL 04 – MONTAGNA VICENTINA 
 

Per la ricognizione dei fabbisogni del territorio, il GAL 04 ha avviato una consultazione on-line, inviando con 
newsletter il link da utilizzare. 

Il questionario prevedeva una sezione relativa alla verifica delle priorità di investimento in relazione agli ambiti di 
interesse, obiettivi, tipologie di intervento, Progetti chiave e tipologie di investimento. 

Venivano richiesti anche le stime previste di spesa, i presunti termini di esecuzione e la presunta tempistica di 
rendicontazione, e se l’intervistato fosse già eventualmente in possesso delle relative autorizzazioni per l’inizio 
dei lavori. 

Si richiedeva inoltre se l’intervento avrebbe potuto contribuire a perseguire obiettivi e principi di sostenibilità, alla 
creazione di nuovi posti di lavoro, il Codice Ateco e se l’impresa facesse parte di una rete. 

Il processo di bottom up condotto dal GAL sul territorio ha evidenziato l’esigenza locale di utilizzare le risorse 
aggiuntive a favore della fruibilità dei territori e dell’offerta turistica e dei servizi di base e rinnovamento dei 
villaggi nelle zone rurali. 

Il GAL, quindi, per la continuazione del perseguimento complessivo degli obiettivi definiti dalla strategia, per la 
continuità delle operazioni e spese previste dal PSL, oltre che per venire incontro alle esigenze espresse dalla 
ricognizione del fabbisogno del territorio, ha ritenuto di allocare le risorse aggiuntive come segue: 
 

- 48,42% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 35,44% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio 

rurale 
- 16,14% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 

I risultati della consultazione sono pubblicati nel sito internet del GAL:  
 
https://www.montagnavicentina.com/risorse-integrative/ 

 

 
  

TI 6.4.2
€ 900.000,00 

48,42%

TI 7.5.1
€ 300.000,00 

16,14%

TI 7.6.1
€ 658.843,36 

35,44%

GAL 04

Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 
GAL 04 – Montagna Vicentina 

https://www.montagnavicentina.com/risorse-integrative/
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%204%20-%20Montagna%20Vicentina%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%204%20-%20Montagna%20Vicentina%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
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GAL 05 – POLESINE DELTA DEL PO 
 

Per decidere i criteri da adottare nella scelta per l’allocazione delle risorse aggiuntive, il GAL 05 ha avviato azioni 
informative a vari livelli (comunicazione al partenariato, informazione digitale tramite bollettini InformaGAL, 
newsletters e news sul proprio sito, consultazione pubblica e Assemblea dei Soci), prendendo anche in 
considerazione lo stato di attuazione del PSL e il raggiungimento degli obiettivi previsti emerso dal processo di 
autovalutazione. 

Il questionario per la consultazione pubblica prevedeva una sezione relativa alla tipologia di beneficiario (pubblico, 
privato imprenditore agricolo e privato extra agricolo) e una sezione per la verifica delle priorità di investimento 
in relazione agli ambiti di interesse, obiettivi e Progetti chiave; in particolare veniva richiesto il parere sulla 
eventuale opportunità di collegare i nuovi investimenti ai PC. Veniva inoltre richiesta l’ubicazione dell’intervento 
e l’eventuale appartenenza del rispondente al partenariato GAL; in una apposita sezione veniva data la possibilità 
di esprimere eventuali ulteriori considerazioni. 

Le manifestazioni di interesse pervenute presso gli uffici del GAL da parte degli operatori (Comuni, Provincia, Parco 
e imprese) e i risultati della consultazione pubblica on line hanno portato il GAL a proseguire con le strategie dei 
PC e ad allocare le risorse aggiuntive come segue: 
 

- 41,84% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
- 22,15% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 22,15% al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
- 8,45% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 5,41% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 

 
I risultati delle consultazioni pubbliche e on line sono riportate nel sito internet del GAL nelle news che si trovano 
in Home page: 
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL: PERIODO TRANSITORIO 2021-2022 E RISORSE AGGIUNTIVE AL PSL 
https://www.galdeltapo.it/images/assemblea/2021/materiale/assemblea%20soci_15.09.2021.pdf 
 

 
 
  

TI 4.1.1
€ 450.000,00 

22,15%

TI 6.4.1
€ 171.771,26 

8,45%

TI 6.4.2
€ 450.000,00 

22,15%

TI 7.5.1
€ 850.000,00 

41,84%

TI 7.6.1
€ 110.000,00 

5,41%

GAL 05

Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 
GAL 05 – Polesine Delta del Po 

https://www.galdeltapo.it/images/assemblea/2021/materiale/assemblea%20soci_15.09.2021.pdf
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%205%20-%20Delta%20Po%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%205%20-%20Delta%20Po%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
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GAL 06 – POLESINE ADIGE 

Il GAL 06 ha avviato una consultazione pubblica on-line, attraverso i suoi vari canali informativi: sito internet, 
bollettino informativo InformaGAL, pagina Facebook e mail mirate ad associazioni di categoria con richiesta di 
diffusione nei propri siti istituzionali. 

I questionari erano due: 

- uno per le imprese – sui TI 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2 – ulteriormente suddiviso per età e genere, per imprenditore 
agricolo, extra agricolo o intenzionato ad aprire un’attività; poi, in base al TI scelto, si richiedeva: per il TI 
4.1.1 se imprenditore agricolo professionale; per il TI 6.4.1 se iscritto ad Anagrafe Settore Primario; per il TI 
6.4.2 se micro, piccola impresa o persona fisica. 
A seconda del TI scelto, venivano proposte diverse tipologie di investimento. 
Veniva inoltre richiesto il Codice Ateco e il Comune dell’ATD in cui sarebbe stato attivato l’intervento. 

- uno rivolto agli enti pubblici – sui TI 7.5.1, 7.6.1 e 19.2.1.x. La prima parte del questionario è uguale per tutti, 
poi si diversificava a seconda del TI di interesse: per il 7.5.1: fase progettuale e tipo di domanda di aiuto; per 
il 7.6.1: fase progettuale, tipo di edificio individuato, eventuale appartenenza a categoria Bene Culturale; per 
il 19.2.1.x: interventi di interesse. 

Nessuno dei due questionari veniva suddiviso per ambiti di interesse o PC, ma per entrambi veniva richiesta una 
stima di spesa prevista per la tipologia di intervento scelta. 

In sede assembleare sono stati poi presentati gli esiti della consultazione e sono state fatte due proposte per 
l’allocazione delle risorse aggiuntive: 

1) stanziamento di risorse a favore dei TI 4.1.1, 6.4.2 e 7.5.1 con una distribuzione equa; 
2) aggiungere alla proposta n. 1) anche il TI 7.6.1. 
I consiglieri, in considerazione degli esiti della consultazione on line e delle segnalazioni effettuate dal partenariato, 
decide di adottare la soluzione n. 1), prevedendo di attivare anche un bando pubblico TI 7.6.1 solo nel caso si 
verificassero economie in tempi utili, e procede alla suddivisione delle risorse aggiuntive come di seguito indicato: 

- 35,49% al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
- 33,62% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 30,89% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 

I risultati della consultazione sono riportati nella delibera n. 5 dell’assemblea dei soci: 

https://www.galadige.it/images/del_5.pdf 

  

TI 4.1.1
€ 570.000,00 

35,49%

TI 6.4.2
€ 540.000,00 

33,62%

TI 7.5.1
€ 496.094,79 

30,89%

GAL 06

Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 
GAL 06 – Polesine Adige 

https://www.galadige.it/images/del_5.pdf
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%206%20-%20Delta%20Adige%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%206%20-%20Delta%20Adige%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
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GAL 07 – ALTA MARCA TREVIGIANA 
 

Nella programmazione delle risorse aggiuntive il GAL 07 ha voluto privilegiare interventi di area vasta cercando di 
non favorire interventi a favore del territorio di singoli comuni. Per la consultazione partenariale ha organizzato 
alcuni incontri con soci pubblici, privati e Comuni del Progetto Chiave n. 3 e, contemporaneamente, ha avviato 
una consultazione pubblica on line, pubblicizzata tramite la newsletter e la propria pagina Facebook. 

Per la consultazione erano previsti due questionari diversi: 

- uno per enti pubblici: agli enti pubblici si chiedeva l’appartenenza o meno al partenariato, la preferenza tra i TI 
7.5.1 e 7.6.1, se si riteneva importante continuare a finanziare il TI 19.2.1.x, e la preferenza tra TI strutturali (7.5.1 
e 7.6.1) e promozionali (19.2.1.x). Si richiedeva inoltre la preferenza tra distribuire risorse aggiuntive su tutto il 
territorio o solo nei PC.  

- uno per beneficiari privati/aziende: al privato si chiedeva la fascia di età; venivano proposti i TI 6.4.1 e 6.4.2, si 
richiedeva una stima di spesa prevista, e se in passato avessero già usufruito di contributi GAL. 

In entrambi i questionari si richiedeva il Comune dell’ATD in cui sarebbe stato attivato l’intervento. 

Tali attività hanno portato il GAL a suddividere al 50% le risorse aggiuntive tra beneficiari pubblici e privati, come 
indicato qui di seguito: 
 

- 47,76% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
- 21,71% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 21,71% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 8,82% al TI 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori 

rurali 
 
Per presentare la programmazione delle risorse aggiuntive, il GAL ha previsto degli incontri, pubblicizzati nella 
sezione News del proprio sito internet: 
http://www.galaltamarca.it/comunicazioni_scheda_ita.php/titolo=il_g.a.l._dell_alta_marca_trevigiana_incontra
_il_territorio/idsottocat=24/idnews=704/frm_pagina=1 
 

  

TI 6.4.1
€ 300.000,00 

21,71%

TI 6.4.2
€ 300.000,00 

21,71%

TI 7.5.1
€ 660.000,00 

47,76%

TI 19.2.1.x
€ 121.915,07 

8,82%

GAL 07

Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 
GAL 07 – Alta Marca Trevigiana 

http://www.galaltamarca.it/comunicazioni_scheda_ita.php/titolo=il_g.a.l._dell_alta_marca_trevigiana_incontra_il_territorio/idsottocat=24/idnews=704/frm_pagina=1
http://www.galaltamarca.it/comunicazioni_scheda_ita.php/titolo=il_g.a.l._dell_alta_marca_trevigiana_incontra_il_territorio/idsottocat=24/idnews=704/frm_pagina=1
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%207%20-%20Alta%20MarcaTrevigiana%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%207%20-%20Alta%20MarcaTrevigiana%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
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GAL 08 – BALDO LESSINIA 
 

Il GAL 08 ha provveduto a raccogliere i fabbisogni del territorio attraverso la predisposizione di un questionario 
on-line inviato con una newsletter ad hoc e pubblicato sul proprio sito web, nelle pagine Facebook e Instagram 

Il questionario chiedeva informazioni sulla natura pubblica o privata, e in caso di soggetto privato se operasse in 
ambito agricolo, turistico o artigianale. Chiedeva inoltre il Comune dell’ATD in cui sarebbe stato eseguito 
l’intervento e l’appartenenza al partenariato GAL o meno. 

Veniva altresì richiesto il parere sulla priorità dei vari Ambiti di Interesse, collegandoli a uno o più Tipi di 
intervento; per l’AI2 a cui erano collegati 2 TI, un parere sulla priorità da assegnare.  

Veniva inoltre richiesto un parere sull’eventuale collegamento ad uno dei Progetti chiave previsti dal PSL. 

Tenuto conto dell’analisi dei fabbisogni raccolti e delle consultazioni effettuate, il GAL ha allocato le risorse 
integrative su:  
 

- 56,80% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 31,83% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio 

rurale 
- 11,37% al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 

 
I risultati sono pubblicati nelle news del sito internet in: 
https://www.baldolessinia.it/2021/10/01/periodo-transitorio-2021-2022-risorse-aggiuntive-al-psl-del-gal-
baldo-lessinia/ 
https://www.baldolessinia.it/wp-content/uploads/2021/10/analisi_questionario.pdf 
e in: 
https://www.baldolessinia.it/2021/11/02/risorse-integrative-per-i-psl-2021-2022/ 
 
 

 
  

TI 4.1.1
€ 250.000,00 

11,37%

TI 6.4.2
€ 1.249.194,15 

56,80%

TI 7.6.1
€ 700.000,00 

31,83%

GAL 08

Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 
GAL 08 – Baldo Lessinia 

https://www.baldolessinia.it/2021/10/01/periodo-transitorio-2021-2022-risorse-aggiuntive-al-psl-del-gal-baldo-lessinia/
https://www.baldolessinia.it/2021/10/01/periodo-transitorio-2021-2022-risorse-aggiuntive-al-psl-del-gal-baldo-lessinia/
https://www.baldolessinia.it/wp-content/uploads/2021/10/analisi_questionario.pdf
https://www.baldolessinia.it/2021/11/02/risorse-integrative-per-i-psl-2021-2022/
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%208%20-%20Baldo%20Lessinia%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%208%20-%20Baldo%20Lessinia%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
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GAL 09 – VENEZIA ORIENTALE 
 

Il GAL 09 non ha avviato una consultazione pubblica nel proprio sito internet o tramite i social media, ma con 
delibera n.71 del 26.7.2021 il CdA ha delegato il Presidente alla raccolta di manifestazioni d’interesse per 
programmare l’utilizzo delle risorse aggiuntive presso i 16 Comuni dell’ATD e le componenti private/parti 
economiche sociali. In particolare, le manifestazioni di interesse dei Comuni potevano essere finalizzate ad 
individuare “progetti a regia GAL” a valere sui TI 7.5.1, 7.6.1 e 19.2.1x. 

La consultazione avviata aveva le seguenti caratteristiche: 

-  per le manifestazioni rivolte ad aziende (tipi di intervento: 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 16.4.1, 16.5.1): stima del 
numero di beneficiari attesi, tipologia di progetti proposta dalle imprese, coerenza dei progetti delle imprese 
con gli obiettivi del PSL e con gli itinerari del PSL (GiraLagune, GiraLemene, GiraLivenza e GiraTagliamento); 

- e per le manifestazioni rivolte ai Comuni funzionali all’individuazione dei progetti a regia (tipi di intervento: 
7.5.1, 7.6.1 e 19.2.1x) è stata utilizzata una scheda contenente le seguenti informazioni: soggetto 
proponente, titolo progetto, obiettivi intervento, coerenza con gli obiettivi del PSL e con gli itinerari del PSL 
(GiraLagune, GiraLemene, GiraLivenza e GiraTagliamento), localizzazione delle attività da realizzare/comuni 
interessati, descrizione delle attività da realizzare, costi previsti, livello di progettazione attualmente 
disponibile, livello di ottenimento delle autorizzazioni degli enti competenti (es. Genio civile, Sovrintendenza, 
Consorzio Bonifica, Città metropolitana, ecc.), conferma della proprietà pubblica delle aree d’intervento e 
eventuale cofinanziamento disponibile. 

Successivamente, il processo di condivisione si è svolto mediante un Focus group di pianificazione partecipata, 
finalizzato a presentare buone prassi di progetti del PSL 2014/20, illustrare le nuove proposte di manifestazione 
d’interesse pervenute, confrontare i fabbisogni del territorio e dei progetti chiave e a valutare eventuali proposte 
di interventi a regia per massimizzare le ricadute pubbliche rispetto all’area interessata e alle relative comunità, 
in coerenza con gli obiettivi del PSL e dei due progetti chiave, sulla base dei seguenti elementi: coerenza della 
proposta con gli obiettivi del PSL e di valorizzazione degli itinerari; impatto sovracomunale dell’iniziativa proposta 
(per i TI 7.5.1, 7.6.1 e 19.2.1x);  
Il GAL ha quindi così allocato le risorse ritenuto opportuno assegnare le risorse aggiuntive: 
 

- 38,32% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali – 
PC 01 

- 31,57% al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola – 

PC 02 
- 17,54% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali – PC 01 
- 6,72% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole – PC 02 
- 5,84% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 

– PC 01 

  

TI 4.1.1
€ 470.000,00 

31,57%

TI 6.4.1
€ 100.000,00 

6,72%

TI 6.4.2
€ 261.084,50 

17,54%

TI 7.5.1
€ 570.500,00 

38,32%

TI 7.6.1
€ 87.000,00 

5,84%

GAL 09

Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 
GAL 09 – Venezia Orientale 

Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%209%20-%20Venezia%20Orientale%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
Atti%20Integrativi%20Reg%20Ue%202020_2220%20GAL%20tutti/GAL%209%20-%20Venezia%20Orientale%20AttoIntegrRegUe%202020_2220.pdf
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IL TOTALE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA SOTTOMISURA 19.2 PER IL PERIODO DI 
PROGRAMMAZIONE 2014/2022 (iniziali + premialità/riallocazione + risorse Reg. (UE) 2020/2220) 

è stato complessivamente così allocato dai nove GAL Veneti nei vari Tipi di Intervento: 
 
- 29,11% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali) 
- 23,17% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 14,59% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 
- 10,08% al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
- 9,00% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 4,28% al TI 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali 
- 2,01% al TI 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
- 1,93% al TI 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
- 1,42% al TI 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 
- 1,27% al TI 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- 0,71% al TI 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 
- 0,53% al TI 16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale 
- 0,50% al TI 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura 
- 0,45% al TI 4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete 

dell'agricoltura 
- 0,33% al TI 16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche 
- 0,132% al TI 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 
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SUDDIVISIONI DELLE RISORSE TOTALI PER TI  
OPERATE DA CIASCUN GAL VENETO 

 
 

GAL 01 – ALTO BELLUNESE 
 
 
- 58,83% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 12,59% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
- 9,84% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 
- 7,42% al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
- 6,89% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 2,46% al TI 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
- 1,97% al TI 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 
 
 

 
  

TI 4.1.1
€ 754.200 

7,42%

TI 4.2.1
€ 250.000 

2,46%

TI 6.4.1
€ 700.000 

6,89%

TI 6.4.2
€ 5.980.000 

58,83%

TI 7.5.1
€ 1.280.000 

12,59%

TI 7.6.1
€ 1.000.000 

9,84%

TI 16.4.1
€ 200.000 

1,97%
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GAL 02 – PREALPI E DOLOMITI 
 
 
- 28,84% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 27,94% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
- 13,71% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 
- 11,89% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 5,22% al TI 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
- 4,99% al TI 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali 
- 1,90% al TI 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in 

agricoltura 
- 1,56% al TI 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- 1,25% al TI 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 
- 1,10% al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
- 1,10% al TI 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
- 0,52% al TI 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 
 

 
  

TI 1.2.1
€ 50.000 

0,52%

TI 3.2.1
€ 150.000 

1,56%

TI 4.1.1
€ 105.000 

1,10%

TI 4.2.1
€ 105.000 

1,10%

TI 6.4.1
€ 1.140.000 

11,89%

TI 6.4.2
€ 2.764.603 

28,84%
TI 7.5.1

€ 2.678.200 
27,94%

TI 7.6.1
€ 1.314.090 

13,71%

TI 19.2.1.x
€ 478.000 

4,99%
TI 16.1.1

€ 182.000,00 
1,90%TI 16.2.1

€ 500.000,00 
5,22%

TI 16.4.1
€ 120.000,00 

1,25%
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GAL 03 – PATAVINO 
 
 
- 25,36% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
- 20,66% al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
- 15,27% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 
- 7% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 6,08% al TI 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali 
- 6,01% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 5,63% al TI 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
- 5,57% al TI 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
- 4,38% al TI 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- 2,63% al TI 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 
- 0,78% al TI 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 
- 0,63% al TI 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in 

agricoltura 
 
 

 
  

TI 1.2.1
€ 62.187 

0,78%

TI 3.2.1
€ 350.000 

4,38%

TI 4.1.1
€ 1.650.000 

20,66%

TI 4.2.1
€ 450.000 

5,63%

TI 6.4.1
€ 558.855 

7,00%

TI 6.4.2
€ 480.000 

6,01%

TI 7.5.1
€ 2.025.250 

25,36%

TI 7.6.1
€ 1.219.956 

15,27%

TI 19.2.1.x
€ 485.750 

6,08%

TI 16.1.1
€ 50.000 

0,63%

TI 16.2.1
€ 445.000 

5,57%

TI 16.4.1
€ 210.000 

2,63%



 

19 
 

GAL 04 – MONTAGNA VICENTINA 
 
 

- 31,09% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
- 23,56% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 19,51% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 
- 6,09% al TI 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali 
- 5,61% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 3,93% al TI 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
- 3,59% al TI 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
- 2,80% al TI 16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie 

didattiche 
- 1,57% al TI 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 
- 1,12% al TI 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in 

agricoltura 
- 1,12% al TI 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 

 

 
  

TI 1.2.1
€ 140.000

1,57%

TI 4.2.1
€ 320.000

3,59%

TI 6.4.1
€ 500.000

5,61%

TI 6.4.2
€ 2.100.000

23,56%

TI 7.5.1
€ 2.771.391

31,09%

TI 7.6.1
€ 1.738.992

19,51%

TI 19.2.1.x
€ 542.609

6,09%

TI 16.1.1
€ 100.000

1,12%TI 16.2.1
€ 350.000

3,93%TI 16.4.1
€ 100.000

1,12%

TI 16.9.1
€ 250.000

2,80%
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GAL 05 – POLESINE DELTA DEL PO 
 
 
- 38,81% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
- 18,81 al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
- 16,13% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 13,01% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 
- 12,60% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 0,65% al TI 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 
 

 
  

TI 1.2.1
€ 60.000
0,65%

TI 4.1.1
€ 1.750.000

18,81%

TI 6.4.1
€ 1.171.771

12,60%

TI 6.4.2
€ 1.500.000

16,13%
TI 7.5.1

€ 3.610.000
38,81%

TI 7.6.1
€ 1.210.000

13,01%
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GAL 06 – POLESINE ADIGE 
 
 
- 36,15% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 
- 19,91% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
- 18,31% al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
- 12,18% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 10,90% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 1,15% al TI 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 
- 0,72% al TI 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali 
- 0,68% al TI 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
 

 
  

TI 1.2.1
€ 80.000
1,15%

TI 3.2.1
€ 47.000
0,68%

TI 4.1.1
€ 1.270.000

18,31%

TI 6.4.1
€ 756.000

10,90%

TI 6.4.2
€ 844.887

12,18%

TI 7.5.1
€ 1.381.095

19,91%

TI 7.6.1
€ 2.508.000

36,15%

TI 19.2.1.x
€ 50.000

0,72%
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GAL 07 – ALTA MARCA TREVIGIANA 
 
 
- 51,91% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
- 12,79% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 11,19% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 6,67% al TI 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali 
- 6,40% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 
- 5,12% al TI 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- 2,72% al TI 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
- 0,80% al TI 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 
- 0,80% al TI 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in 

agricoltura 
- 0,80% al TI 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 
- 0,80% al TI 16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale 
 

  

TI 1.2.1
€ 50.000

0,80%

TI 3.2.1
€ 320.000

5,12%

TI 6.4.1
€ 700.000
11,19%

TI 6.4.2
€ 800.000

12,79%

TI 7.5.1
€ 3.245.920

51,91%

TI 7.6.1
€ 400.000

6,40%
TI 19.2.1.x
€ 416.961

6,67%

TI 16.1.1
€ 50.000

0,80%

TI 16.2.1
€ 170.000

2,72%

TI 16.4.1
€ 50.000

0,80%

TI 16.5.1
€ 50.000

0,80%
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GAL 08 – BALDO LESSINIA 
 
 
- 32,32% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
- 20,50% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 11,28% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 
- 7,69% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 6,90% al TI 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali 
- 6,66% al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
- 4,10% al TI 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
- 3,47% al TI 4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete) 
- 2,99% al TI 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 
- 2,56% al TI 16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale 
- 1,03% al TI 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 
- 0,51% al TI 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 
 

 
  

TI 1.1.1
€ 100.000

1,03%
TI 1.2.1

€ 50.000
0,51%

TI 4.1.1
€ 650.000

6,66%

TI 4.2.1
€ 400.000

4,10%

TI 4.3.1
€ 338.000

3,47%

TI 6.4.1
€ 750.000

7,69%

TI 6.4.2
€ 1.999.194

20,50%

TI 7.5.1
€ 3.152.350

32,32%

TI TI 7.6.1
€ 1.100.000

11,28%

TI 19.2.1.x
€ 672.650

6,90%

TI 16.4.1
€ 291.915

2,99%

TI 16.5.1
€ 250.000

2,56%
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GAL 09 – VENEZIA ORIENTALE 
 
 
- 27,81% al TI 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
- 21,06% al TI 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
- 15,92% al TI 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali 
- 13,25% al TI 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 8,60% al TI 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali 
- 8,27% al TI 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 
- 1,50% al TI 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 
- 1,43% al TI 16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale 
- 1,43% al TI 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- 0,72% al TI 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 

 

 
 

TI 1.2.1
€ 50.000

0,72%

TI 3.2.1
€ 100.000

1,43%

TI 4.1.1
€ 1.470.000

21,06%

TI 6.4.1
€ 925.000

13,25%

TI 6.4.2
€ 1.111.085

15,92%
TI 7.5.1

€ 1.940.500
27,81%

TI 7.6.1
€ 577.000

8,27%

TI 19.2.1.x
€ 600.000

8,60%

TI 16.4.1
€ 105.000

1,50%

TI 16.5.1
€ 100.000

1,43%


