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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020 

BANDO PUBBLICO      REG. UE 1303/2013, artt. 32-35 – REG.UE 1305/2013, art. 42, 44 

codice misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

codice sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione 

codice tipo intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL 

Autorità di gestione Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale 

Struttura responsabile di misura Sezione Piani e programmi settore primario 

 

* Testo aggiornato alle disposizioni della DGR n. 1793 del 9 dicembre 2015 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per l’adesione al bando relativo alla 

Misura 19 - Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020 

 

 

 

Il sottoscritto Enzo Benetti 21, nato ad Asiago il 16/05/1956, codice fiscale BNTNZE56E16A465J, in qualità 

di rappresentante legale di GAL Montagna Vicentina Società Cooperativa, con sede legale in  Piazza 

Stazione, 1 Asiago (VI), Italia, codice fiscale 00946750247,  partita IVA  00946750247 

 

propone e manifesta l’interesse  

 

per l’adesione al bando regionale per la selezione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo  

ai sensi della Misura 19 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il Veneto. 

 

A tale scopo, viene rappresentata di seguito la relativa Proposta di strategia di sviluppo locale, sulla base 

dello schema previsto dal bando regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 

15/09/2015, al quale fanno riferimento le informazioni e le proposte descritte. 

 

 

                                            
21 Il soggetto che sottoscrive la presente manifestazione di interessi deve essere il rappresentante legale del partenariato 

già costituito o, nel caso in cui il GAL non sia ancora formalmente costituito, da un partner capofila del partenariato.  
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PROPOSTA DI STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 22 

 

1. Caratteristiche del partenariato 

 

Gruppo di azione locale 

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) è un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che rappresentano 

i molteplici interessi, generali e diffusi, presenti all’interno del relativo ambito territoriale, assicurando una 

composizione articolata ed inclusiva, in grado di corrispondere comunque all’effettiva natura e agli ambiti di 

interesse della strategia proposta. 

 

Il partenariato proponente è attualmente strutturato/rappresentato come di seguito descritto ed è costituito dai 

soci elencati nella successiva “Lista dei partner”. 

 

Informazioni generali e riferimenti (del GAL o del soggetto capofila) 

Denominazione Gruppo di Azione Locale Montagna Vicentina  

Forma giuridica   Società Cooperativa 

Anno di costituzione 2002 

Sede legale   Piazza Stazione, 1 ASIAGO (VI), Italia 

Sede operativa  Piazza Stazione, 1 ASIAGO (VI), Italia 

Eventuali altre sedi - 

Codice fiscale 00946750247 

Partita IVA 00946750247 

Telefono 0424 63424 

Fax 0424 464716 

Sito Internet http://www.montagnavicentina.com 

Email info@montagnavicentina.com 

PEC   info@pec.montagnavicentina.com 

Rappresentante legale Benetti Enzo 

 

 

Lista dei partner 

N. 
Codice fiscale 

/CUAA 
Denominazione 

Sede operativa 
Indirizzo  

Sede 

operativa 
Comune 

Componente 
(pubblica; 

privata/parti 

economiche sociali; 

privata/società civile)  

1 84002730244 

Unione Montana 
Spettabile 

Reggenza Sette 
Comuni 

Piazza Stazione, 
1 – 36012 

Asiago (VI) 
Asiago  Pubblica 

2 03969040249 Unione Montana 
Astico 

Piazza Mazzini, 
18 – 36042 

Breganze (VI) 
Breganze  Pubblica 

3 82003350244 
Unione Montana 

Val 
Brenta 

Piazza 4 
Novembre, 15, 

36020 San 
Nazario (VI) 

San Nazario  Pubblica 

4 80009070246 

Federazione 
Provinciale 

Coltivatori Diretti 
di Vicenza 

Sede centrale: Via 

Zamenhof, 697 – 

36100 Vicenza 

(VI) Uffici di 

zona nell’ATD: 

Vicenza, 
Asiago 

Privata / parte 
economica e sociale 

                                            
22 Per quanto riguarda le possibili istruzioni sulle modalità di elaborazione della presente “proposta” di strategia, 

si rinvia alle “note metodologiche e istruzioni per la redazione del PSL” previste nell’Allegato tecnico 12.5. 

http://www.montagnavicentina.com/
mailto:info@montagnavicentina.com
mailto:info@pec.montagnavicentina.com
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Coldiretti Asiago 

Via 

dell'Artigianato 

76 – 36012 

Asiago (VI) 

5 80000330243 
C.C.I.A.A. di 

Vicenza 
Via Montale 27 
36100 Vicenza Vicenza Pubblica 

6 80006480281 

Università degli 
Studi di 

Padova-Scuola di 
Agraria e Medicina 

Veterinaria 

Via 8 Febbraio, 
2 – 35122 

Padova 
Padova Pubblica 

7 92130470286 
C.U.R.A. di ricerca 

applicata 
Via Marzolo, 9 
35131 Padova 

Padova 
Privata / Parte 

economica e sociale 

8 80002410241 

Associazione 
Artigiani della 
Provincia di 

Vicenza 

Sede centrale: 
Via E. Fermi, 
134 – 36100 
Vicenza (VI) 
Uffici di zona 

nell’ATD: 
Confartigianato 

Asiago: Via 
Garibaldi, 45 - 
36012 Asiago 

(VI) - 
Confartiginato 
Marostica: Via 
IV Novembre, 

10 (Ex Opificio 
Baggio) 

36063 Marostica 
(VI) 

Confartigianato 
Arsiero: Via dei 
Longhi, 72/C (ex 
via Santa Rosa) 
36011 Arsiero 

(VI) 
Confartigianato 
Valdagno: Via 
Generale dalla 

Chiesa, 27 
36078 Valdagno 

(VI) 

Vicenza, 
Arsiero, 
Asiago, 

Marostica, 
Valdagno 

Privata / Parte 
economica e sociale 

9 80008350243 
A.S.C.O.M. 

della Provincia di 
Vicenza 

Sede centrale: Via 

L. Faccio, 38 – 

36100 Vicenza 

(VI) Uffici di 

zona nell’ATD: 

Confcommercio 

Asiago: Piazza G. 

Carli, 49 – 36012 

Asiago (VI) 

Vicenza, 
Asiago  

Privata / Parte 
economica e sociale 

10 83000350245 

Associazione 
Mandamentale 
Commercianti 

Schio 

Via Btg. Val 
Leogra, 47 - 
36015 Schio 

(VI) 

Schio 
Privata / Parte 

economica e sociale 

11 02612180246 
Consorzio Turistico 

Asiago 
7 Comuni 

Palazzo 
Millepini, 1 

36012 Asiago 
(VI) 

Asiago Privata / Parte 
economica e sociale 

12 02797500242 C.N.A. Vicenza 
Sede centrale: Via 

G. Zampieri, 19 – 
Vicenza, 
Molvena 

Privata / Parte 
economica e sociale 
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36100 Vicenza 

(VI) Sedi 

operative 

nell’ATD: CNA 

Molvena:  

Via Ponticello, 52 

– 36060 Molvena 

(VI) 

13 00496080243 Provincia di 
Vicenza 

Contrà Gazzolle, 
1 – 36100 

Vicenza (VI) 
Vicenza Pubblica 

14 03318780271 
CAEM Consorzio 
Artigiano Energia 

& Multiutility 

Via E. Fermi, 
134, 36100 

Vicenza 
Vicenza 

Privata / Parte 
economica e sociale 

15 03220080240 
Fondazione Villa 

Fabris 

Via Trieste, 43, 
36016 Thiene 

(VI) 
Thiene 

Privata / Parte 
economica e sociale 

16 84001130248 Comune di Gallio 
Via Roma, 2, 
36032 Gallio 

(VI) 
Gallio Pubblica 

17 00254180243 
Comune di 
Breganze 

Piazza G. 
Mazzini 49 

36042 Breganze 
(VI) 

Breganze Pubblica 

18 00192560241 
Comune di Recoaro 

Terme 

Via Roma, 10, 
36076 Recoaro 

Terme (VI) 

Recoaro 
Terme Pubblica 

19 84000630248 Comune di Lusiana 

Piazza Quattro 
Novembre, 1, 

36046 Lusiana, 
(VI) 

Lusiana Pubblica 

20 84000910244 Comune di 
Caltrano 

Piazza Dante 8 - 
36030 Caltrano 

(VI) 
Caltrano Pubblica 

21 
 

82000930246 
 

Comune di 
Valstagna 

Piazza San 
Marco 1 

36020 Valstagna 
(VI) 

Valstagna Pubblica 

22 00546000241 
Comune di 
Tonezza del 

Cimone 

Via Roma, 28 
36040 Tonezza 
del Cimone (VI) 

Tonezza del 
Cimone 

Pubblica 

23 00537800245 Comune di Foza Via Roma 2 
36010 Foza (VI) 

Foza Pubblica 

24 84001010242 
Comune di 
Valdastico 

Largo Savoia 1 
36040 

Valdastico (VI) 
Valdastico Pubblica 

25 00256400243 Comune di Roana 
Via Milano 32 
36010 Roana 

(VI) 
Roana Pubblica 

26 80177310580 Cassa Rurale ed 
Artigiana di Roana 

Direzione: 
Piazza S. 

Giustina, 6, 
36010 Roana 
(VI) Filiali 

nell’ATD: Filiale 
di Asiago: 
Viale della 

Vittoria, 32 – 
36012 Asiago; 

Filiale di Gallio: 
Via Roma, 4 – 
36032 Gallio; 

Filiale di 
Treschè Conca 
(Roana): Via 

Fondi, 20/22 – 
36010 Roana 

Roana, 
Asiago, 
Gallio 

Privata / Parte 
economica e sociale 
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27 83002290241 
Unione Montana 

Pasubio Alto 
Vicentino 

Largo Fusinelle 
1, 36015 36015 

Schio (VI) 
Schio Pubblica 

28 00460560246 Comune di Enego 
Piazza S. Marco, 
11, 36052 Enego 

(VI) 
Enego Pubblica 

 

 
Presupposti e motivazioni 23 

Dopo la prima positiva esperienza nell’attuazione del Programma LEADER II (1994-1999), la 

composizione del partenariato si è sviluppata e consolidata nel corso delle precedenti iniziative 

LEADER+ (2000-2006) ed Asse IV LEADER (2007-2013). La composizione del partenariato per 

l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020, garantisce da un lato la rappresentatività di 

tutto l’ATD, dall’altro un approccio consolidato per l’attuazione dei singoli interventi, positivamente 

sviluppatosi nel corso della programmazione 2007-2013. Il processo di riordino degli ambiti e dei ruoli 

delle Comunità Montane, avviato con L.R. 40/2012 e s.m.i., ha avuto effetti immediati sia sulla struttura 

del partenariato che sull’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale. Alla data del 30/06/2015, cinque 

delle sei Comunità Montane (socie fondatrici del GAL) si sono sciolte per costituirsi in forma di Unione 

(con la divisione dell’ambito in due distinte unioni per quanto riguarda l’ex Comunità Montana 

dall’Astico al Brenta). Tale processo ha comportato un processo di riorganizzazione del partenariato che, 

allo stato attuale, risulta quindi composto da 28 soci partner tra i quali: l’Unione Montana Astico, 

subentrata alla Comunità Montana dall’Astico al Brenta, e l’Unione Montana Pasubio - Alto Vicentino, 

subentrata alla Comunità Montana Leogra-Timonchio.  

Il processo di riordino amministrativo, in corso di attuazione, prevede di concludersi nei primi mesi del 

2016 con la formale adesione al partenariato di tutte le sei neo costituite Unioni Montane. 

Il partenariato così composto garantisce la rappresentatività dei 44 Comuni facenti parte dell’ATD di 

riferimento in coerenza e continuità con la precedente programmazione. 

La consolidata esperienza del partenariato garantisce una comprovata propensione alla gestione integrata 

delle risorse, soprattutto per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio 

rurale, il rafforzamento ed il miglioramento del livello dei servizi rivolti alle fasce deboli e la 

qualificazione del turismo rurale.  
 

 

 2. Caratteristiche dell’Ambito territoriale designato 

 

Ambito territoriale designato 

E’ definito “ambito territoriale designato (ATD)” l’insieme dei territori comunali, dislocati all’interno dell’area 

eleggibile Leader, che aderiscono alla strategia di sviluppo locale programmata e attuata da un Gruppo di 

Azione Locale (GAL). Tale territorio forma e costituisce un'unità territoriale coerente in termini geografici, 

economici e sociali, in funzione della natura, degli obiettivi e delle caratteristiche della strategia. L’ambito 

presenta sufficienti condizioni e caratteristiche di omogeneità complessiva e generale, anche rispetto ai suddetti 

elementi di coerenza ed alla conformazione territoriale, e configura una “massa critica” adeguata, in termini 

di risorse umane, finanziarie ed economiche, in grado, comunque, di sostenere una strategia di sviluppo 

sostenibile e duratura. L’ATD assume, inoltre, una conformazione coerente con il quadro complessivo della 

programmazione regionale, con riferimento particolare ed esplicito ai vigenti assetti programmatori, e correlata 

alla strategia di riferimento. 

 

L’“ambito territoriale designato (ATD)” è attualmente costituito dai territori dei seguenti Comuni, che 

intendono aderire alla strategia di sviluppo locale in corso di progettazione. 

 

                                            
23 Con particolare riferimento al percorso e alle modalità di aggregazione attivate e previste per la formazione del 

partenariato. 
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Comune  
Resident

i 
Densità Superficie 

Area 

rural

e 

Forma di gestione 

associata  
24 

IPA 

Area 

geogra

fica 

omoge

nea 

N. 
cod. 

ISTAT 
denominazione n. abit. 

ab./ 

Km 
Km2 cod.  cod.  denominazione denominazione cod. 

1 024005 Altissimo 2.266 150,2 15,1 D 3 

Comunita’ 

Montana Agno-

Chiampo 

IPA Ovest 

Vicentino 
IV 

2 024007 Arsiero 3.303 79,79 41,4 D 2 U.M. Alto Astico 
IPA Alto 

Vicentino 
IV 

3 024009 Asiago 6.391 39,22 163 D 2 

U.M. Spettabile 

Reggenza dei 

Sette Comuni 

IPA Altopiano 

dei Sette 

Comuni 

IV 

4 024014 Breganze 8.693 399,47 21,8 B 2 U.M. Astico 
IPA Alto 

Vicentino 
IV 

5 024017 Brogliano 3.900 320,85 12,2 B 3 

Comunita’ 

Montana Agno-

Chiampo 

IPA Ovest 

Vicentino 
IV 

6 024019 Caltrano 2.607 114,79 22,7 D 2 U.M. Astico 
IPA Alto 

Vicentino 
IV 

7 024020 Calvene 1.323 115,32 11,5 D 2 U.M. Astico 
IPA Alto 

Vicentino 
IV 

8 024023 
Campolongo 

sul Brenta 
830 85,99 9,7 D 2 U.M. Valbrenta 

IPA 

Pedemontana 

del Brenta 

IV 

9 024031 
Cismon del 

Grappa 
964 27,71 34,8 D 2 U.M. Valbrenta 

IPA 

Pedemontana 

del Brenta 

IV 

10 024032 
Cogollo del 

Cengio 
3.390 93,60 36,2 D 2 U.M. Alto Astico 

IPA Alto 

Vicentino 
IV 

11 024033 Conco 2.206 82,15 26,9 D 2 

U.M. Spettabile 

Reggenza dei 

Sette Comuni 

IPA Altopiano 

dei Sette 

Comuni 

IV 

12 024037 Crespadoro 1.452 48,08 30,2 D 3 

Comunita’ 

Montana Agno-

Chiampo 

IPA Ovest 

Vicentino 
IV 

13 024039 Enego 1.825 34,69 52,6 D 2 

U.M. Spettabile 

Reggenza dei 

Sette Comuni 

IPA Altopiano 

dei Sette 

Comuni 

IV 

14 024040 Fara Vicentino 3.943 259,84 15,2 B 2 U.M. Astico 
IPA Alto 

Vicentino 
IV 

15 024041 Foza 717 20,36 35,2 D 2 

U.M. Spettabile 

Reggenza dei 

Sette Comuni 

IPA Altopiano 

dei Sette 

Comuni 

IV 

16 024042 Gallio 2.413 50,41 47,9 D 2 

U.M. Spettabile 

Reggenza dei 

Sette Comuni 

IPA Altopiano 

dei Sette 

Comuni 

IV 

17 024049 Laghi 123 5,53 22,2 D 2 U.M. Alto Astico 
IPA Alto 

Vicentino 
IV 

18 024050 Lastebasse 229 12,18 18,8 D 2 U.M. Alto Astico 
IPA Alto 

Vicentino 
IV 

19 024053 
Lugo di 

Vicenza 
3.739 256,73 14,6 D 2 U.M. Astico 

IPA Alto 

Vicentino 
IV 

20 024054 Lusiana 2.740 79,80 34,3 D 2 

U.M. Spettabile 

Reggenza dei 

Sette Comuni 

IPA Altopiano 

dei Sette 

Comuni 

IV 

21 024057 Marostica 13.783 377,31 36,5 B 2 
U.M. 

Marosticense 

IPA 

Pedemontana 

del Brenta 

IV 

                                            
24 I codici da utilizzare sono i seguenti: 1- Unioni di Comuni; 2- Unioni montane; 3- Comunità montane. 
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22 024058 
Mason 

Vicentino 
3.517 294,13 12 B 2 

U.M. 

Marosticense 

IPA 

Pedemontana 

del Brenta 

IV 

23 024059 Molvena 2.596 348,77 7,4 B 2 
U.M. 

Marosticense 

IPA 

Pedemontana 

del Brenta 

IV 

24 024063 Monte di Malo 2.887 121,56 23,7 B 2 
U.M. Pasubio 

Alto Vicentino 

IPA Alto 

Vicentino 
IV 

25 024062 
Montecchio 

Precalcino 
4.988 345,90 14,4 B - - 

IPA Alto 

Vicentino 
III 

26 024072 
Nogarole 

Vicentino 
1.136 124,93 9,1 B 3 

Comunita’ 

Montana Agno-

Chiampo 

IPA Ovest 

Vicentino 
IV 

27 024076 Pedemonte 768 60,97 12,6 D 2 U.M. Alto Astico 
IPA Alto 

Vicentino 
IV 

28 024077 Pianezze 2.060 410,07 5 B 2 
U.M. 

Marosticense 

IPA 

Pedemontana 

del Brenta 

IV 

29 024080 Posina 577 13,22 43,6 D 2 
U.M. Pasubio 

Alto Vicentino 

IPA Alto 

Vicentino 
IV 

30 024081 
Pove del 

Grappa 
3.093 314,31 9,8 D 2 U.M. Valbrenta 

IPA 

Pedemontana 

del Brenta 

IV 

31 024084 Recoaro Terme 6.764 112,45 60,2 D 3 

Comunita’ 

Montana Agno-

Chiampo 

IPA Alto 

Vicentino 
IV 

32 024085 Roana 4.317 55,26 78,1 D 2 

U.M. Spettabile 

Reggenza dei 

Sette Comuni 

IPA Altopiano 

dei Sette 

Comuni 

IV 

33 024089 Rotzo 638 22,58 28,3 D 2 

U.M. Spettabile 

Reggenza dei 

Sette Comuni 

IPA Altopiano 

dei Sette 

Comuni 

IV 

34 024090 Salcedo 1.038 169,72 6,1 B 2 U.M. Astico 
IPA Alto 

Vicentino 
IV 

35 024093 San Nazario 1.740 75,28 23,1 D 2 U.M. Valbrenta 

IPA 

Pedemontana 

del Brenta 

IV 

36 024095 Santorso 5.746 435,02 13,2 B 2 
U.M. Pasubio 

Alto Vicentino 

IPA Alto 

Vicentino 
IV 

37 024101 Solagna 1.895 119,84 15,8 D 2 U.M. Valbrenta 

IPA 

Pedemontana 

del Brenta 

IV 

38 024106 
Tonezza del 

Cimone 
577 41,39 13,9 D 2 U.M. Alto Astico 

IPA Alto 

Vicentino 
IV 

39 024107 Torrebelvicino 5.989 288,77 20,7 D 2 
U.M. Pasubio 

Alto Vicentino 

IPA Alto 

Vicentino 
IV 

40 024111 Valdagno 26.575 529,21 50,2 D 3 

Comunita’ 

Montana Agno-

Chiampo 

IPA Alto 

Vicentino 
IV 

41 024112 Valdastico 1.389 58,00 23,9 D 2 U.M. Alto Astico 
IPA Alto 

Vicentino 
IV 

42 024113 
Valli del 

Pasubio 
3.345 67,78 49,4 D 2 

U.M. Pasubio 

Alto Vicentino 

IPA Alto 

Vicentino 
IV 

43 024114 Valstagna 1.851 71,71 25,8 D 2 U.M. Valbrenta 

IPA Altopiano 

dei Sette 

Comuni 

IV 

44 024115 Velo d'Astico 2.400 109,57 21,9 D 2 U.M. Alto Astico 
IPA Alto 

Vicentino 
IV 

Totale 152.723 120,16 1.271 

Tot. 

B 25 

12  

Tot. 

C 

 

                                            
25 I Comuni classificati aree rurali C e D nel Veneto sono n. 205 e riguardano le Province di Belluno, Vicenza, Verona, 

Padova e Rovigo. Il 60% di questi Comuni, considerato numero massimo di Comuni classificati “aree rurali B” che 

possono aderire ai GAL per il periodo 2014-2020, corrisponde a n. 123 Comuni. 
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Tot. 

D 

32 

 

3. Caratteristiche della strategia di sviluppo locale 

 

Strategia di sviluppo locale 

Lo Sviluppo locale Leader è attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, 

che prevedono almeno gli elementi descritti dall’art. 33 del Reg. (UE) 1303/2013, per quanto riguarda: 

i - la definizione del territorio e della popolazione interessati 

ii - un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, 

di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT) 

iii - una descrizione della strategia comprensiva degli obiettivi, delle caratteristiche di integrazione e di 

innovazione e coerente con il PSR 

iv - una gerarchia di obiettivi, con l’individuazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati; in 

particolare per i risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi 

v - una descrizione del processo di coinvolgimento della comunità locale allo sviluppo della strategia 

vi - un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete 

una descrizione delle modalità di gestione e monitoraggio della strategia e delle modalità specifiche di 

valutazione 

vii - il piano di finanziamento 

In generale, la strategia di sviluppo locale punta a garantire la coerenza con le strategie e gli indirizzi dell’UE, 

oltre che delle scelte di programmazione nazionali (CLLD) e regionali, la rispondenza ai fabbisogni rilevati 

nell’ambito locale, la concentrazione tematica e finanziaria, la coerenza tra le misure proposte -in funzione dei 

target individuati nel piano d’azione con riferimento al quadro dei target del PSR, contribuendo 

all’integrazione tra le politiche/azioni locali e prevedendo anche un sistema di audit permanente per crescere 

e migliorare imparando dall'esperienza. 

La strategia ed il relativo piano di azione, in coerenza anche con l’Accordo di partenariato, sono orientati in 

maniera esplicita verso obiettivi di sviluppo locale chiari, definiti, suscettibili di reale impatto locale, valutabili 

anche rispetto al quadro degli obiettivi tematici (art. 9 Reg. UE 1303/2013) e declinati in funzione di precisi 

“ambiti di interesse”, coerenti e rispondenti, anche rispetto alle competenze ed esperienze specifiche dei 

partner coinvolti. 

 

La strategia di sviluppo locale in corso di definizione, attraverso la partecipazione della comunità e dei territori 

interessati, viene proposta secondo la seguente attuale configurazione. 

 

 
Ambito 

di interesse 
Parole chiave 

Risultato 
(Indicatore) 

Target 

cod. denominazione denominazione Definizione 
unità di 

misura 
valore 

AIn 2 
 

Turismo 

Sostenibile 

Diversificazione, 

integrazione offerta 

turistica, gestione 

sostenibile delle risorse 

pubbliche e private 

Aumento posti di 

lavoro creati nel 

settore turistico 
% 

In fase di 

definizione 

AIn 3 

Valorizzazione del 

Patrimonio 

Culturale e 

Naturale delle Aree 

Rurali 

Conservazione, gestione 

e valorizzazione delle 

risorse naturali, culturali 

e paesaggistiche 

Popolazione 

interessata dai 

migliori 

servizi/infrastrutture 

% 
In fase di 

definizione 

AIn 7 
Sviluppo e 

Innovazione delle 

Innovazione, Sistemi 

Produttivi Locali Filiere 

Aumento dei posti 

di lavoro creati 
% 

In fase di 

definizione 
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Filiere e Sistemi 

Produttivi Locali 
Innovative, Approccio 

Multi Settoriale 
 

 

Quadro dei tipi di intervento 

Cod. 
UE 

Misura 
Titolo 

Cod. 

UE 
Sottomisura 

Titolo 
Cod. 
PSR 

Intervento 
titolo 

M.1 

Trasferimento di 

conoscenza e 

azioni di 

informazione 

M.1.1 

Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze 

M.1.1.1 

Azioni di formazione 

professionale e acquisizione di 

competenze 

M.1 

Trasferimento di 

conoscenza e 

azioni di 

informazione 

M.1.2 

Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

M.1.2.1 
Azioni di informazione e di 

dimostrazione 

M4 

Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali 

M.4.2 

Sostegno a investimenti a 

favore della 

trasformazione/commerciali

zzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti 

agricoli 

M. 4.2.1 

Investimenti materiali e/o 

immateriali  per la 

trasformazione/commercializza

zione e/o  dei prodotti agricoli 

M6  

Sviluppo delle 

aziende 

agricole e delle 

imprese 

M.6.4 

Sostegno a investimenti 

nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra-

agricole 

M.6.4.1 

Investimenti nella creazione e 

nello sviluppo della 

diversificazione delle imprese 

agricole 

M6 

Sviluppo delle 

aziende 

agricole e delle 

imprese 

M6.4 

Sostegno a investimenti 

nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra-

agricole 

M.6.4.2 

Investimenti nella creazione e 

nello sviluppo di attività extra 

agricole nelle aree rurali 

M7 

Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle 

zone 

rurali 

M7.5 

Sostegno a investimenti di 

fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su 

piccola scala 

M 7.5.1 

Investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture 

ricreative, 

informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su 

piccola 

scala 

M.7 

Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle 

zone 

rurali 

M.7.6 

Sostegno per 

studi/investimenti relativi 

alla manutenzione, al 

restauro e alla 

riqualificazione 

del patrimonio culturale e 

naturale dei villaggi, 

del paesaggio rurale e dei 

siti ad alto valore 

naturalistico, compresi gli 

aspetti socioeconomici 

di tali attività, nonché 

azioni di sensibilizzazione 

in materia di ambiente 

M 7.6.1 

Investimenti relativi alla 

manutenzione, al restauro e 

alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale 

dei villaggi, del paesaggio 

rurale  

 

M.8 

Investimenti 

nello 

sviluppo delle 

aree 

forestali e 

miglioramento 

 o della 

redditività delle 

foreste 

M.8.5 

Sostegno agli investimenti 

destinati ad accrescere 

la resilienza e il pregio 

ambientale degli 

ecosistemi forestali  

M 8.5.1 

Investimenti diretti ad 

accrescere la resilienza e il 

pregio  ambientale e il 

potenziale di mitigazione delle 

foreste 
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M.16 Cooperazione M.16.1 

Sostegno per la costituzione 

e la gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia 

di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura 

M.16.1.1

. 

Costituzione e gestione dei 

gruppi operativi PEI in materia 

di produttività e sostenibilità in 

agricoltura 

M.16 Cooperazione M.16.2 

Sostegno a progetti pilota e 

allo sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi 

e tecnologie 

M16.2.1 

Realizzazione di progetti pilota 

e sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie 

M16 Cooperazione M.16.4 

Sostegno alla cooperazione 

di filiera, sia 

orizzontale che verticale, 

per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte e 

mercati locali e 

sostegno ad attività 

promozionali a raggio 

locale connesse allo 

sviluppo delle filiere corte e 

dei 

mercati locali 

M 16.4.1 

 

Cooperazione per lo sviluppo 

delle filiere corte 

M16 Cooperazione M.16.5 

Sostegno per azioni 

congiunte per la 

mitigazione del 

cambiamento climatico e 

l’adattamento ad esso e 

sostegno per approcci 

comuni ai progetti e alle 

pratiche ambientali in corso 

M.16.5.1 

Progetti collettivi a carattere 

ambientale funzionali alle 

priorità dello sviluppo rurale 

M.16 Cooperazione M.16.9 

Sostegno per la 

diversificazione delle 

attività 

agricole in attività 

riguardanti l'assistenza 

sanitaria, l'integrazione 

sociale, l'agricoltura 

sostenuta dalla comunità e 

l'educazione 

ambientale e alimentare 

M.16.9.1 

Creazione e sviluppo di 

pratiche e reti per la diffusione 

dell’agricoltura sociale e delle 

fattorie didattiche 

 

 

 

Quadro progetti chiave 

Progetto 
cod./titolo 

Tipo intervento previsto 
cod. formula di attuazione 

PC

1 

Diversificazione ed integrazione dell’offerta 

turistica per una gestione sostenibile delle 

risorse pubbliche e private  

M.1.1 Bando 

M.1.2 Bando 

M.6.4 Bando 

M.7.5 Regia/Bando 

M.7.6 Regia/Bando 

M.16.9 Regia/ Bando 

PC

2 
Conservazione, gestione e valorizzazione delle 

risorse naturali, culturali e paesaggistiche 
M.7.6 Regia/Bando 

M.8.5 Regia/Bando 

PC

3 
Innovazione dei sistemi produttivi locali per la 

nascita di filiere innovative  

M.1.1 Bando 

M.4.2 Bando 

M.6.4 Bando 

M.16.1 Regia/Bando 

M.16.2 Regia/Bando 
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Quadro operazioni a regia GAL  

Operazione 26  
Progetto 

chiave 
Tipo 

intervento 
Beneficiario 

N. descrizione investimento cod. cod. codice fiscale denominazione 

1 

Infrastrutture per lo sviluppo 

del turismo sostenibile e la 

valorizzazione dell’identità 

locale  

1 7.5.1 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 

2 
Strumenti innovativi per 

l’informazione e lo sviluppo 

del turismo sostenibile 
1 7.5.1 

In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 

3 
   Riqualificazione sostenibile      
   del patrimonio culturale  

2 7.6.1 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 

4 

Sviluppo di nuovi processi e 

tecnologie innovative nel 

settore agroalimentare e 

forestale 

3 16.2 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 

 

Strategia - Presupposti e motivazioni 
In base all’analisi di contesto svolta, l’Ambito Territoriale Designato rappresentato dal GAL Montagna 

Vicentina, presenta determinate potenzialità e punti di debolezza che permettono di individuare specifici 

fabbisogni del territorio in coerenza con strategia proposta dal PSR. 

I principali elementi di analisi che compongono l’analisi SWOT possono essere cosi sintetizzati: 

 

Cod Punti  di forza Cod Punti di debolezza  

PF01 Saldo positivo popolazione residente PD01 Crescita demografica disomogenea 

dei territori 

PF02 Tasso occupazione e disoccupazione 

in linea con media regionale e 

provinciale 

PD02 Ridotta capacità nella tutela del 

patrimonio naturale e culturale 

dell’area 

PF03 Incremento aree ad alta vocazionalità 

turistica 

PD03 Decremento del grado di accessibilità 

ai servizi essenziali 

PF04 Potenzialità sviluppo filiere 

agroalimentari 

PD04 Carenza di figure altamente 

qualificate 

PF05 Presenza produzioni D.O.P. e I.G.P. PD05 Tasso di disoccupazione elevato nei 

Comuni Totalmente Montani 

                                            
26 Indicare le singole operazioni utilizzando una riga per beneficiario. 

M.16.4 Regia/Bando 

M.16.5 Regia/Bando 

M.16.9 Regia/Bando 
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PF06 Presenza prodotti agroalimentari di 

qualità 

PD06 Contrazione SAU e conseguente 

criticità nella tutela aree rurali 

PF07 Alto tasso di ricettività PD07 Elevata età media addetti settore 

agricolo 

PF08 Propensione all’export PD08 Calo complessivo unità produttive 

settore secondario 

PF09 Presenza agricoltura biologica PD09 Economia fortemente legata al settore 

manifatturiero 

PF10 Presenza aree SIC e ZPS PD10 Basso indice di presenze turistiche 

PF11 Recente processo di riordino 

amministrativo per la gestione 

associata dei servizi 

PD11 Strutture alberghiere che necessitano 

di interventi di riqualificazione 

Cod Opportunità  Cod Minacce  

O01 Nuove tendenze del consumo e 

domanda settore turistico 

M01 Progressivo spopolamento delle aree 

totalmente montane 

O02 Strategia UE e PSR a sostegno delle 

filiere 

M02 Aumento materie prime ed energia 

O03 Nuova normativa regionale in ambito 

turistico 

M03 La competitività delle Regioni 

limitrofe dal punto di vista turistico 

O04 Presenza di fattori di interesse 

culturale ed ambientale 

M04 Basso indice di dotazione 

infrastrutturale 

O05 Presenza strategia per le Aree Interne 

nell’ATD 

  

O06 Nuova normativa per lo sviluppo di 

reti di imprese e forme di 

aggregazione di imprese 

  

 
Sulla base dei punti di forza, debolezza, opportunità e minacce descritti, è quindi stata individuata, da parte 

del GAL Montagna Vicentina, una lista di Fabbisogni dell’ATD di riferimento. I Fabbisogni identificati, e 

collegati a specifici aspetti della SWOT generale, sono coerenti con le esigenze espresse all’interno del 

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 e con le relative priorità di intervento ma anche con 

gli esiti della programmazione 2007-2013 del GAL Montagna Vicentina e le potenzialità espresse dal 

territorio. In base ad un processo di concentrazione delle priorità, agli incontri già realizzati e 

all’orientamento dei Soci, il GAL ha individuato tre Ambiti di interesse considerati strategici per il territorio 

della Montagna Vicentina, tra i sette Ambiti di Interesse elencati dal PSR ed attivabili da parte dei GAL 

nell’ambito della strategia Leader. Tali ambiti sono:  

 

Ambito di interesse n. 2 – Turismo Sostenibile    

Ambito di interesse n.3 – Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali 

Ambito di interesse n.7 – Sviluppo e innovazione delle filiere e sistemi produttivi locali 

 

In coerenza con l’analisi condotta, il GAL Montagna Vicentina proporrà al territorio un set di Obiettivi 

Specifici peculiari e caratterizzanti l’ATD, che concorreranno al raggiungimento di puntuali risultati 

proposti e quindi al completamento della strategia del GAL Montagna Vicentina per il periodo 2014-2020 

attraverso il monitoraggio dei relativi indicatori.  

I Fabbisogni, gli Ambiti di Interesse e gli Obiettivi identificati, saranno oggetto di confronto attraverso il 

percorso partecipato che il GAL attiverà sul proprio territorio e verranno quindi meglio definiti nell’ambito 

del Piano di Sviluppo Locale.  
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Quadro Idee progetto cooperazione  

A- Cooperazione interterritoriale 

Idea-progetto  
cod./titolo 

Partner 
Ambito 

territoriale 
Azione attuativa comune – tipi intervento  

cod. 

CI1 
Veneto Rural 

Style 

Gal del 

Veneto 

Aree rurali 

del Veneto 
7.5.1.1 

In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione  

B - Cooperazione transnazionale 

Idea-progetto  
cod./titolo 

Partner 
Ambito 

territoriale 

Azione attuativa comune –  
Tipi intervento 

cod. 

CT1 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 

CT2 
In corso di 

definizione  
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 

CT3 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
 

Cooperazione – Operazioni a regia  

Operazione 27  
Idea  

Progetto 
Tipo 

intervento 
Beneficiario 

N. descrizione investimento cod. cod. codice fiscale denominazione 

- In corso di definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione  
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 

- In corso di definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione  
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 

- In corso di definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione  
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 

- In corso di definizione 
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione  
In corso di 

definizione 
In corso di 

definizione 
 

Cooperazione - Presupposti e motivazioni 

L’individuazione delle proposte progettuali da attuare attraverso progetti di cooperazione è tutt’ora in corso. 

L’esito degli incontri e dei laboratori di progettazione, oltre a focalizzare su obiettivi specifici da condividere 

con altre aree, sarà finalizzato a stimolare la creazione o il rafforzamento dei partenariati che garantiscano la 

sostenibilità del progetto a termine del sostegno. Con questa logica, il GAL ha già avviato un confronto con 

la rete dei GAL del Veneto e con i GAL aderenti al Protocollo d’Intesa per la Macroregione Alpina.  

Il GAL Montagna Vicentina aderisce al progetto di Cooperazione interterritoriale Veneto Rural Style. È in 

corso di analisi la possibilità di realizzare un progetto di cooperazione tra i GAL del Veneto, per la 

promozione coordinata delle eccellenze regionali. Sono in corso di definizione anche le proposte progettuali 

condivise dai GAL della Macroregione Alpina, per focalizzare in modo specifico sui fabbisogni della 

montagna.  

 

4. Completamento del percorso partecipato e della fase di animazione della strategia 

 

Percorso partecipato e strategia – Prossime tappe, attività ed iniziative 28 

                                            
27 Indicare le singole operazioni utilizzando una riga per beneficiario. 
28 Descrivere tutte le fasi ed attività previste per assicurare la massima partecipazione e condivisione del percorso 

partecipato finalizzato alla definitiva configurazione del Partenariato -e del relativo Ambito territoriale designato-  e della 

strategia di sviluppo locale. 
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Il GAL Montagna Vicentina intende garantire la massima partecipazione e condivisione del percorso di 

definizione della strategia di sviluppo locale attraverso un ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, sia 

pubblici che privati. Questo sarà favorito da interventi coordinati e complementari di comunicazione, 

informazione e animazione nel territorio. 
In particolare si intende realizzare le seguenti azioni: 
 

- Una prima fase di consultazione attraverso la pubblicazione on-line di un avviso per la raccolta di 

idee progettuali da parte del territorio: il GAL Montagna Vicentina, già nel mese di dicembre ha 

pubblicato sul proprio portale un documento denominato “La mia gente, il mio territorio, le mie idee”. 

Attraverso la compilazione del form è possibile segnalare proposte progettuali. I destinatari 

dell’iniziativa sono: cittadini, imprese, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo 

imprenditoriale, enti ed associazioni private che rappresentano la società civile, di enti pubblici 

dell’ambito territoriale designato i quali sono invitati a contribuire all’individuazione dei fabbisogni, 

delle priorità quindi delle risorse delle idee progettuali per lo sviluppo del territorio. 

Tempistiche: Dicembre 2015 

- Una seconda fase di animazione e percorso partecipato attraverso l’organizzazione di puntuali 

incontri informativi e di animazione sul territorio. Il GAL Montagna Vicentina intende organizzare 

un primo incontro di presentazione della strategia proposta entro la terza settimana di gennaio 

coinvolgendo gli amministratori dei Comuni e degli Enti interessati, le IPA di riferimento, le 

Associazioni di categoria e gli Operatori privati portatori di interesse per il territorio. 

- Seguirà un ciclo di incontri di progettazione partecipata attraverso un approccio innovativo finalizzato 

a far emergere esigenze puntuali delle sotto-aree omogenee coincidenti con le Unioni e Comunità 

Montane: per ognuno degli Ambiti di Interesse proposti, verrà organizzato un primo ciclo di incontri 

finalizzato a promuovere lo sviluppo di sinergie e progetti chiave sul territorio, seguirà poi un secondo 

ciclo di incontri allo scopo di definire in modo più puntuale il set di Misure attivabili e la strategia di 

implementazione dei progetti identificati nell’area. Tale processo partecipato avverrà aggregando, 

ove possibile, aree vicine. Gli incontri avranno come finalità il coinvolgimento attivo del territorio 

nel processo di definizione del PSL e la diffusione e comunicazione delle azioni che i partner 

intendono perseguire.  

Destinatari: Soggetti istituzionali (rappresentanti Comuni, Unioni Montane, Comunità Montane) e 

Soggetti privati (Imprese, Cittadini, Associazioni, etc.) 

Tempistiche: Gennaio – Febbraio 2016 

- Parallelamente alla fase di animazione territoriale il GAL Montagna Vicentina coordinerà alcuni 

tavoli di lavoro ristretti con alcuni interlocutori chiave, ed incontro bilaterali, finalizzati a gestire le 

attività sul territorio, elaborare le informazioni raccolte e finalizzare la strategia del PSL.  

Destinatari: Partner del Gruppo di Azione Locale (Rappresentanti Comunità Montane, Comuni e 

categorie di stakeholder economici e sociali), soggetti chiave per l’innesco della strategia. 

Tempistiche: Gennaio – Febbraio – Marzo 2016 

I laboratori focalizzeranno sui dati rilevati nell’analisi di contesto e saranno applicati approcci e 

metodologie partecipative sia per portare a sintesi i fabbisogni locali, sia per rafforzare o stimolare le reti di 

operatori pubblici e privati intorno agli obiettivi comuni individuati. 
 
Per favorire una condivisione di informazioni organica e mirata e di conseguenza garantire una più ampia e 

variegata partecipazione, il GAL Montagna Vicentina sta predisponendo un Piano di Comunicazione che 

definisce le modalità e la tempistica delle fasi di disseminazione e comunicazione delle informazioni tra i soci 

del GAL e verso il territorio. Già in questa prima fase è stata realizzata una mappatura e analisi dell’attuale 

stato della comunicazione. Nei mesi di Dicembre-Gennaio verranno razionalizzati gli strumenti ad ora 

utilizzati e verrà rafforzata e sviluppata maggiormente una strategia di comunicazione via web (sito e social 

network). 
Per quanto riguarda la comunicazione sono previsti i seguenti interventi: 
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- Pubblicazione di articoli, comunicati stampa, etc. su testate locali ad ampia distribuzione e 

interventi TV 

- Predisposizione e diffusione materiali informativi nell’ottica di consentire la più ampia diffusione e 

la migliore comprensione dei contenuti della nuova programmazione LEADER ai potenziali 

beneficiari 

- Siti web, Social Network e servizi in rete 

- Comunicazioni individuali mirate al coinvolgimento di potenziali stakeholder 

- Servizio automatico segnalazione  

- Sportello informativo 

Percorso partecipato – Riferimenti e contatti 29 

A supporto della fase di concertazione con il territorio, il GAL ha individuato un responsabile della 

comunicazione per assicurare la massima visibilità alle iniziative programmate e focalizzare l’informazione 

verso target specifici. Al fine di coinvolgere e co-responsabilizzare i partner nella fase di definizione della 

Strategia e del Piano di Azione, è stato individuato, per ciascun soggetto, un tecnico di riferimento in modo 

da veicolare le informazioni al proprio ambito di interesse/rappresentanza. 
Contatti: GAL Montagna Vicentina (Direttore Francesco Manzardo – segreteria Cesare Rebeschini) 

info@montagnavicentina.com Tel. 0424-63424 www.montagnavicentina.com  
 

Pubblicazione manifestazione di interesse – Internet 

La presente manifestazione di interesse è/sarà pubblicata nei seguenti siti internet: 
1- http://www.montagnavicentina.com   

2- http://www.reggenza.com/  
3- http://www.cmasticobrenta.vi.it  
4- http://www.unionemontanavalbrenta.gov.it  

5- http://www.vicenza.coldiretti.it/  

6- http://www.vi.camcom.it/  

7- http://www.unipd.it/  

8- http://www.cura.ws/  

9- http://www.confartigianatovicenza.it  

10- http://www.ascom.vi.it/  

11- http://www.asiago.to  

12- http://www.cnavicenza.it/  

13- http://www.provincia.vicenza.it  

14- http://www.villafabris.eu/   

15- http://www.comune.gallio.vi.it 

16- http://www.comune.breganze.vi.it  

17- http://www.comune.recoaroterme.vi.it  

18- http://www.comune.lusiana.vi.it  

19- http://www.comune.caltrano.vi.it  

20- http://www.comunevalstagna.it  

21- http://www.comune.tonezzadelcimone.vi.it  

22- http://www.comune.foza.vi.it  

23- http://www.comune.valdastico.vi.it  

24- http://www.comune.roana.vi.it  

25- http://www.craroana.it  

26- http://www.cmleogratimonchio.it   

27- http://www.comune.enego.vi.it  

                                            
29 Indicare tutti gli ulteriori riferimenti e contatti utili, ai fini del completamento del percorso di partecipazione e di 

animazione della strategia.   

mailto:info@montagnavicentina.com
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http://www.montagnavicentina.com/
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http://www.cmasticobrenta.vi.it/
http://www.unionemontanavalbrenta.gov.it/
http://www.vicenza.coldiretti.it/
http://www.vi.camcom.it/
http://www.unipd.it/
http://www.cura.ws/
http://www.confartigianatovicenza.it/
http://www.ascom.vi.it/
http://www.asiago.to/
http://www.cnavicenza.it/
http://www.provincia.vicenza.it/
http://www.villafabris.eu/it/
http://www.comune.gallio.vi.it/
http://www.comune.breganze.vi.it/
http://www.comune.recoaroterme.vi.it/
http://www.comune.lusiana.vi.it/
http://www.comune.caltrano.vi.it/
http://www.comunevalstagna.it/
http://www.comune.tonezzadelcimone.vi.it/
http://www.comune.foza.vi.it/
http://www.comune.valdastico.vi.it/
http://www.comune.roana.vi.it/
http://www.craroana.it/
http://www.cmleogratimonchio.it/
http://www.comune.enego.vi.it/
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a partire dalla data : 21/12/2015 

Pubblicazione manifestazione di interesse – Stampa 

La presente manifestazione di interesse è/sarà pubblicata nelle seguenti testate della stampa locale (min. 2): 
1- Il Giornale di Vicenza 

2- Corriere del Veneto 
in data:  22/12/2015 (Corriere del Veneto – Edizione Provinciale di Vicenza); 23/12/2015 Giornale di 

Vicenza 
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Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti 

penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come 

previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, 

 

dichiara 

 

che tutte le informazioni fornite nella presente Manifestazione di Interesse corrispondono al vero e sono 

comunque dimostrabili; 

di essere a conoscenza di tutte le norme, disposizioni e impegni contenuti nel bando regionale; 

di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati forniti con la presente 

richiesta saranno trattati dalla Regione del Veneto esclusivamente per finalità gestionali relative al presente 

procedimento. 

 

Allegati. 

- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

Asiago, 15/12/2015 

 

IL DICHIARANTE 

 

_________________________________________ 

Firma del legale rappresentante 

 

 


