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“MONTAGNA VICENTINA” 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale N. 9 di Reg. 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER Misura 421 Azione 2 
“Cooperazione transnazionale”- Progetto RURAL EMOTION – R.EM – 
Codice progetto T-L-IT-016-003-007 – Voce c) Realizzazione interventi 
azione comune – Misura 313 Azione 4 “Incentivazione delle attività 
turistiche – Informazione” – Attività 4 “Realizzazione di strumenti 
innovativi di comunicazione” – Approvazione della presentazione della 
domanda; 

 
L’anno duemila tredici (2013) addì 22 (ventidue) del mese di aprile presso la sede sociale, 
convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del 
Sig. Panozzo Dino, Presidente e l’assistenza del Segretario verbalizzante dr. Francesco 
Manzardo, 

 
Sono presenti: 
 
Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)     Presidente 

Gasparini Giovanni  (Comunità Montana dall’Astico al Brenta)   Vicepresidente 

Benetti Enzo    (A.S.C.O.M. Vicenza)     Consigliere 

Ferazzoli Luca   (Comunità Montana del Brenta)    Consigliere 

Ruaro Dario   (Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza)  Consigliere 

 
Assistono i Sindaci: Giacobbo Piergiorgio (Presidente), Bortoli Giancarlo (Membro), Stella 
Antonella (Membro). 
 
Il Consiglio, come sopra costituito, ha adottato il presente provvedimento 
 

PREMESSO che il programma di sviluppo rurale per il veneto 2007 – 2013, elaborato dalla 
giunta regionale del veneto in attuazione del regolamento (ce) n. 1698/2005 è stato approvato 
con decisione della commissione delle comunità europea c (2007) 4682 del 16 ottobre 2007 e 
adottato dalla giunta regionale con dgr n. 130 cr del 28/11/2006, modificato con l’approvazione 
della revisione assunta con dgr 1681 del 18/10/2011 e delle successive modificazioni 
approvate con dgr n. 1699 del 7/08/2012; 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12/02/08 
è stato approvato il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi 
Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti 
dall’ASSE 4 – LEADER; 

CONSTATATO che con DGR 545 del 10/03/2009, la Giunta Regionale ha approvato 
l’ammissibilità dell’istanza alla graduatoria finale, in esito alla procedura di selezione dei gruppi 
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di azione locale (GAL) e dei relativi programmi di sviluppo locale (PSL) attivata ai sensi del 
bando DGR 12/02/2008 n° 199 successivamente modificata con DGR 29/12/2009 n° 4083; 

DATO ATTO che la medesima domanda risulta essere ammessa all’Asse 4 – Leader ai fini 
dell’accesso ai finanziamenti previsti dal PSR inserita in graduatoria in posizione utile con 
punteggio di 80/100; 

VERIFICATO che il Consiglio di Amministrazione come così composto rispetta gli 
adempimenti di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, 
in cui si dispone che a livello decisionale il GAL debba essere composto per almeno il 50% 
dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentati della società civile; 

RICHIAMATA l’attenzione dei consiglieri sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto 
d‘interessi, con riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione 
degli stessi sull’insussistenza della fattispecie, come previsto dalla deliberazione n. 28 assunta 
dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 05/12/2011; 

PREMESSO che con deliberazione n. 13 del 19.04.2012 il Consiglio di Amministrazione del 
GAL ha approvato il Fascicolo di progetto, l’Accordo di cooperazione ed il Disciplinare per la 
ripartizione delle risorse e le modalità di trasferimento al GAL capofila del progetto RURAL 
EMOTION – R.EM, a valere sulla Misura 421 Azione 2 “Cooperazione transnazionale”, per il 
quale il GAL ha programmato la spesa pubblica totale di € 250.000,00, ripartita tra la voce b) 
Supporto coordinamento azione comune, cui sono riservati € 30.000,00 e la voce c) 
Realizzazione interventi Azione Comune, per la quale sono previsti € 220.000,00; 

PREMESSO che, le due Autorità di Gestione per il PSR 2007-2013 (direzione piani e 
programmi settore primario della regione veneto; Satakunnan Elinkeino – Liikenne –ja 
Elinkeinokeskus), interessate dal progetto di cooperazione hanno comunicato il parere di 
conformità ai GAL partner di progetto,  approvato con i seguenti Decreti: 

GAL Ruolo Decreto Parere di Conformità 

Patavino Capofila n. 21 del 15/06/2012 

Bassa Padovana Partner 1 n. 31 del 18/07/12 

Pianura Veronese Partner 2 n. 37 del 02/08/2012 

Montagna Vicentina Partner 3 n. 45 del 23/08/2012 

Terra Berica Partner 4 n. 44 del 23/08/2012 

Antico Dogado Partner 5 n. 42 del 13/08/2012 

Pohjois Satakunta ry Partner 6 n. 24241 del 19/03/2012 

PREMESSO che, con nota n. 385853 del 24/08/2012 la Regione Veneto – Direzione Piani e 
Programmi Settore Primario, Autorità di Gestione per il PSR 2007-2013 a seguito 
dell’emanazione del Decreto per il Parere di conformità del progetto Rural Emotion ai sensi 
della DGR n. 199/2008 e ss.mm.ii (sub Allegato E4), ha attribuito allo stesso, in qualità di 
Autorità di Gestione del GAL capofila, il codice identificativo T-L-IT-016-003-007; 

PREMESSO che i competenti Dirigenti provinciali degli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA 
hanno approvato le domande presentate dai GAL partner del Progetto Rural Emotion, 
relativamente agli interventi A, B e C ai sensi della DGR n. 199/2008 e ss.mm.ii (sub Allegato 
E4),  

GAL Ruolo Decreto di AVEPA 

Patavino Capofila n. 441 del 27/08/2012 

Bassa Padovana Partner 1 n. 445 del 27/08/2012 

Pianura Veronese Partner 2 n. 251 del 09/08/2012 

Montagna Vicentina Partner 3 n. 228 del 31/08/2012 

Terra Berica Partner 4 n. 231 del 31/08/2012 

Antico Dogado Partner 5 n. 175 del 24/08/2012 

PRESO atto, pertanto, che, sulla base della situazione sopra descritta sussistono le condizioni 
per poter attivare le azioni previste dal Progetto di cooperazione in questione, ai sensi della 
DGR n. 199/2008 e ss.mm.ii (sub Allegato E4); 
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CONSIDERATO che nel Fascicolo di Progetto, allegato all’Accordo di Cooperazione, al punto 
5.6 “Descrizione delle attività previste” è previsto l’intervento per la realizzazione di strumenti 
innovativi di comunicazione, da attivarsi con la modalità della Gestione Diretta a valere sulla 
Misura 313 Azione 4 “Incentivazione delle attività turistiche – Informazione”, per un importo 
totale di spesa pubblica pari a € 5.000,00, come risulta dal Piano  finanziario di cui al punto 7.1 
del citato Fascicolo; 

CONSIDERATO che la Misura 313 Azione 4 “Incentivazione delle attività turistiche – 
Informazione” rientra nella Linea Strategica 2 “Qualificazione e promozione dell’offerta 
turistica” del Tema Centrale “Miglioramento dell’attrattività del territorio e della qualità della vita 
della popolazione rurale” del PSL del GAL Montagna Vicentina; 

TENUTO conto delle Disposizioni e prescrizioni operative specifiche, di cui al punto 6 della 
DGR n. 199/2008 e ss.mm.ii (sub Allegato E4) per l’attivazione degli interventi di cui alla 
lettera c) della Misura 421, nonché delle linee guida per l’attivazione delle Misure del 
Programma di Sviluppo Locale, approvate con Decreto n. 23 del 23/12/2010 dal Dirigente 
della Direzione Piani e Programmi Settore Primario (Allegato A al Decreto n. 23 del 
23/12/2010) e delle modalità di attivazione previste dalla Regione e dettagliate dalla DGR n. 
1499 del 20/09/2011 - Allegato A; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina n. 44 
del 18/12/2012 con la quale veniva approvata la Scheda Intervento e Scheda Progetto relative 
alla Misura 313 Azione 4 “Incentivazione delle attività turistiche – Informazione”, da 
realizzarsi con la formula attuativa della Gestione Diretta e valutato, il Piano delle attività 
informative, promozionali e pubblicitarie, Allegato A alla presente nota quale parte integrante e 
sostanziale della stessa, necessario ai fini della presentazione della domanda; 

PRESO atto che, la presentazione della domanda di aiuto di cui al presente atto, attiva un 
totale di contributo pubblico pari ad Euro 5.000,00 a fronte di una spesa ammessa, come da 
Scheda Progetto approvata, pari ad Euro 10.000,00 con un livello di aiuto del 50%; 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi, con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA: 
 

1. DI APPROVARE L’ALLEGATO A AL PRESENTE ATTO QUALE PARTE INTEGRANTE E 
SOSTANZIALE DELLO STESSO, RIPORTANTE IL PIANO DELLE ATTIVITÀ 
INFORMATIVE, PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE, AUTORIZZANDO LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO A VALERE SULLA MISURA 313 
AZIONE 4 RELATIVA ALL’INTERVENTO PREVISTO DAL PROGETTO DI 
COOPERAZIONE “RURAL EMOTION – R.EM” MISURA 421 AZIONE 2 CODICE 
PROGETTO T-L-IT-016-003-007, AI SENSI DELLA DGR N. 199/2008 E SS.MM.II (SUB 
ALLEGATO E4); 

2. DI DARE ATTO CHE, NEL RISPETTO DELL’ART. 37 PARAGRAFO 5 DEL REG. (CE) N. 
1974/2006, LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA ADOTTATA MEDIANTE 
VOTAZIONE NELLA QUALE LE PARTI ECONOMICHE E SOCIALI, NONCHÉ GLI ALTRI 
RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ CIVILE, COME DISPOSTO ALL’ART. 62, 
PARAGRAFO 1, LETTERA B DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1608/2005, 
RAPPRESENTANO ALMENO IL 50% DEI VOTI; 

3. DI DARE IMMEDIATA ESECUTIVITÀ ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE E DI 
TRASMETTERLA ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE, COSÌ COME PREVISTO DAGLI 
INDIRIZZI PROCEDURALI; 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
    Dino Panozzo            Francesco Manzardo 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE, 

PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE 
Approvato con Delibera del Cda n. 9 del 

22/04/2013 
 

PROGRAMMA SI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER 

 
 

  
Cod. 11 – GAL Montagna Vicentina Società Cooperativa 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DELLA MONTAGNA VICENTINA 

NELLE SUE COMPONENTI STORICO CULTURALI, ECONOMICHE E UMANE. 

MISURA 421 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE 

AZIONE 2 COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE  

PROGETTO 

“RURAL EMOTION – R.EM” 

Codice Progetto T-L-IT-016-003-007 

Tema 

centrale 
1 

Miglioramento dell’attrattività del territorio e della qualità della vita della 

popolazione rurale 

Linea 

Strategica 
2 Qualificazione e promozione dell’offerta turistica 

MISURA 313 Incentivazione delle attività turistiche 

AZIONE 4 Informazione 

ATTIVITÀ 4 Realizzazione fumetto 

 

1. QUADRO D’INSERIMENTO 

 

Piano di Sviluppo Locale (PSL) “Valorizzazione del patrimonio rurale della Montagna Vicentina nelle 

sue componenti storico culturali, economiche e umane”. Misura 421 Azione 2 – Cooperazione 

Transnazionale – Progetto Rural Emotion – REM Codice Progetto T-L-IT-016-003-007. 

 

Progetto di Cooperazione Transnazionale Rural Emotion approvato con Decreto n. 45 del 23.08.2012 

dell’Autorità di Gestione PSR della Regione Veneto – Direzione Piani e Programmi del Settore Primario 

e con Decreto del Dirigente di AVEPA – Sportello Unico Agricolo di Vicenza n. 228 del 31 agosto 2012. 
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Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” azione 4 “Informazione”, da realizzarsi a Gestione 

Diretta GAL, come da delibera 44/12 del 18/12/12 con la quale è stata approvata la Scheda Intervento. 

 

2. OBIETTIVI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI E ALLE STRATEGIE DEL 

PSL 

 

Obiettivo del progetto di cooperazione RURAL EMOTION è di arricchire l’offerta turistica culturale 

dei territori partner di progetto, grazie la realizzazione, il collegamento e la promozione di una rete di 

itinerari/mete culturali legati ad autori importanti nati o che hanno vissuto o che sono passati e hanno 

lasciato testimonianza nelle loro opere dei territori partner. 

Partendo da tali presupposti, tramite la presente Misura/Azione, il GAL Montagna Vicentina intende 

realizzare uno strumento innovativo di comunicazione ovvero un’opera fumettistica.  La realizzazione di 

tale strumento, che ha come obiettivo generale la valorizzazione e promozione dell’offerta turistica 

culturale dell’area target, risulta coerente al Tema Centrale del Programma di Sviluppo Locale  2007-

2013 del GAL Montagna Vicentina “Miglioramento dell’attrattività del territorio e della qualità della 

vita della popolazione rurale” e alla Linea strategica 2 “Qualificazione e promozione dell’offerta 

turistica”. 

Si auspica inoltre che le attività realizzate consentiranno di perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 Sensibilizzare nuovi segmenti di domanda turistica interessata all’offerta turistica rurale del 

territorio del GAL Montagna Vicentina; 

 Favorire la conoscenza dell’itinerario culturale individuato nell’area target del GAL Montagna 

Vicentina e dell’offerta turistica rurale ad esso collegata; 

 Favorire la promozione e creazione di reti tra gli itinerari culturali dei GAL partner di progetto, 

compresi i relativi operatori territoriali coinvolti.  

 

3. MOTIVAZIONI, COMPLEMENTARIERA’, INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO CON 

IL SETTORE DEL TURISMO RURALE 

 

L’intervento trae elementi di complementarietà con gli obiettivi generali della Misura 421 Cooperazione 

interterritoriale e transnazionale del PSR 2007-2012 ed in particolare: favorire lo sviluppo endogeno di 

esperienze innovative e la  nascita di reti/ relazioni tra i territori di gruppi di azione locale partner di 

progetto. 

Si evidenzia inoltre un ulteriore elemento di complementarietà  rispetto: 

 Alle azioni attivate tramite la Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” nell’ambito del  

Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 del GAL Montagna Vicentina; 

 Al progetto “I luoghi della memoria e dell’ispirazione nella letteratura di Mario Rigoni Stern” 

(D.G.R. n. 2474 del 07/08/2006) e alle iniziative in fase di progettazione da parte della Direzione 

Turismo, del Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni in occasione del centenario della Grande 

Guerra. Il progetto “Rural Emotion”. Il progetto prevede infatti elementi di integrazione, dal punto 

di vista dei contenuti, a quanto approvato con D.G.R. n. 2147 del 23/10/2012 “Programma di 

attività informative, formative e promozionali del turismo in prospettiva del Centenario della 

Grande Guerra”. Progetto interregionale "Itinerari della Grande Guerra - un viaggio nella storia". 

Legge 29 marzo 2011, n. 135 e legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.  

 

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

 

L’azione d’informazione che il GAL Montagna Vicentina intende realizzare, tramite la presente 

Misura/Azione, per la valorizzazione e promozione dell’itinerario culturale individuato e dell’offerta 

turistica rurale ad esso collegata, prevede la creazione di uno strumento innovativo di comunicazione, 

ovvero un’opera fumettistica.  
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Nello specifico, gli itinerari culturali e i personaggi famosi individuati, saranno descritti e raccontati 

attraverso il “viaggio” che il protagonista unico del fumetto, individuato attraverso un concorso 

internazionale, intraprenderà in ciascun territorio partner. La storia, si servirà di una scaletta 

drammaturgica che dovrà descrivere i vari territori cercando di accompagnare l’espressione, le tradizioni 

e l’identità di ognuno di essi, ogni episodio porterà con sé un “mistero” che potrà essere svelato solo 

visitando il territorio collegato.   

Valore aggiunto di tale strumento di comunicazione sarà quindi dato dall’azione trait d’union che il 

protagonista unico del fumetto svolgerà nell’azione di collegamento degli itinerari culturali di ogni 

territorio partner contribuendo così a creare un circuito atto a far scoprire ed arricchire l’offerta turistica e 

culturale delle aree target aderenti al progetto. 

 

4.1 PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ 

 

Il GAL Montagna Vicentina in accordo con i GAL Partner di progetto, ha ritenuto opportuno affidare 

l’incarico per la realizzazione dell’opera fumettistica ad un unico soggetto, al fine di realizzare uno 

strumento di informazione e comunicazione omogeneo e riconducibile ad un'unica azione promozionale. 

Pertanto, il GAL Montagna Vicentina - come sottoscritto dal parternariato di progetto nel Disciplinare 

per la ripartizione delle risorse e le modalità di trasferimento al Capofila, allegato II all’Accordo di 

Cooperazione del 20 aprile 2012 - affiderà l’incarico al GAL Capofila di Progetto, ovvero il GAL 

Patavino, della realizzazione di un concorso a livello internazionale per l’ individuazione del personaggio 

principale dell’opera fumettistica e per la realizzazione della sceneggiatura e delle illustrazioni/disegni 

delle storie di fumetto, al fine di ottenere i materiali necessari alla successiva stampa e distribuzione. 

 

Tramite la Misura 313 azione 4 “Incentivazione delle attività turistiche- Informazione” e conformemente 

a quanto previsto dalla scheda intervento, il GAL Montagna Vicentina affida al GAL Patavino il compito 

della realizzazione delle attività di seguito descritte: 

 

WP1. Realizzazione di un concorso internazionale per la creazione del personaggio principale 

dell’opera fumettistica. Tale attività va intesa come primo step per avviare un’azione di tipo promozionale 

che consenta sin dall’inizio di diffondere la conoscenza dell’itinerario culturale sostenuto dal progetto di 

cooperazione. 

Le attività nello specifico sono: 

 

 Predisposizione del concorso e dell’avviso di concorso, anche nella versione in inglese; 

 Pubblicazione dell’avviso di concorso mediante affissione nelle sedi dei GAL partner aderenti al 

progetto, in via informatica (siti istituzionali dei GAL partner, newsletter, etc.) e con ogni altro 

mezzo che si renda disponibile; 

 Individuazione e nomina, in accordo con il Comitato di Coordinamento del Progetto di 

Cooperazione Rural Emotion, della giuria di concorso, che avrà il compito di selezionare l’opera 

vincitrice e a decretare il vincitore del concorso; 

 Pubblicizzazione e promozione del concorso e dei risultati anche in occasione di eventi esistenti o 

creati ad hoc nei quali saranno esposte le opere che parteciperanno al concorso. 

 

WP2. Realizzazione dell’opera fumettistica relativa al territorio del GAL Montagna Vicentina e dei 

GAL Veneti partner (sei storie di fumetto): 

 

 Individuazione e realizzazione tramite una consulenza qualificata della sceneggiatura dell’opera 

fumettistica. Al fine, inoltre, di assicurare una reale connessione tra la drammaturgia/sceneggiatura 

e gli itinerari culturali dei territori partner ad essa collegati, e garantire in tal modo una coerenza 

artistica complessiva del progetto, la produzione dello sceneggiatore sarà supervisionata dal 
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Coordinatore Scientifico di Progetto (individuato dal GAL Patavino, in qualità di GAL capofila, 

nell’ambito della Voce b della Misura 421 “Coordinamento e supporto all’attuazione del progetto e 

dell’azione comune”). 

 Individuare e realizzare tramite professionalità qualificate le illustrazioni/disegni dell’opera 

fumettistica, garantendone altresì uniformità e connessione di stile/layout. 

 

Si sottolinea che per la realizzazione delle sopra-citate WP (work package), il GAL Patavino in accordo 

con il GAL Montagna Vicentina e i GAL Partner, vista la particolare tematica trattata, si avvarrà tramite 

la stipula di un Protocollo d’Intesa (di tipo non oneroso) del supporto Scuola Internazionale di Comics 

“Accademia delle Arti Figurative e Digitali” sede di Padova. 

L’Accademia, infatti, date le sue competenze ed in particolare grazie la sua decennale esperienza nella 

formazione relativa ai settori dell’illustrazione, della grafica e del cartone animato, risulta qualificata a 

svolgere il ruolo di facilitatore nell’attività del GAL Patavino per l’individuazione delle figure 

professionali che andranno a realizzare l’opera fumettistica. 

 

4.2 LE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il GAL Montagna Vicentina attiva con il presente progetto la spesa totale di € 10.000,00. 

 

Come sottoscritto nel Disciplinare per la ripartizione delle risorse e le modalità di trasferimento al 

Capofila, il GAL Montagna Vicentina ha convenuto di attribuire al GAL Patavino la spesa di € 8.500,00 

(IVA compresa), per la realizzazione delle seguenti attività: 

 

- conferimento del premio all’opera vincitrice del concorso internazionale per la definizione del 

personeggio principale della storia di fumetto; 

- realizzazione  sceneggiatura dell’opera fumettistica e quindi comprendente la sceneggiatura della 

storia di fumetto relativa al territorio del GAL Montagna Vicentina; 

- realizzazione illustrazioni/disegni dell’opera fumettistica e quindi comprendente le illustrazioni 

della storia di fumetto relativa al territorio del GAL Montagna Vicentina; 

 

La spesa rimanente pari a 1.500,00 € sarà utilizzata per attività concernenti la promozione del concorso e 

la diffusione dei risultati che potranno essere coperte pro-quota come da decisione del Comitato di 

Coordinamento. 

 

5. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’/OPERAZIONI 

 

L’iniziativa verrà realizzata nel seguente periodo: 

- data prevista d’inizio progetto: entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di aiuto. 

- data prevista di fine progetto: 31/12/14 

 

6. PIANO FINANZIARIO 

 

Il piano finanziario relativo alle spese previste dal GAL Montagna Vicentina è il seguente: 

 

 

DETTAGLI SPESE 

SPESA TOTALE GAL 

MONTAGNA VICENTINA 

(IVA INCLUSA) 

a Progettazione elaborazione tecnica e grafica ideazione 

testi: 
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a.1 Premio concorso internazionale per l’individuazione del 

personaggio principale dell’opera fumettistica 
€ 500,00 

a.2 Realizzazione della sceneggiatura dell’opera fumettistica € 2.000,00 

a.3 Realizzazione dei disegni/illustrazioni dell’opera fumettistica € 6.000,00 

b Organizzazione di seminari incontri ed eventi 

Per promozione del concorso internazionale ed esiti dello 

stesso 

€ 500,00 

c Acquisto spazi pubblicitari e pubbli-redazionali su riviste 

e carta stampata 

Per promozione del concorso internazionale e degli esiti dello 

stesso           

€ 1.000,00 

 TOTALE COSTO PREVISTO € 10.000,00 

 

7. PIANO DI GESTIONE ECONOMICA 

 

Il costo totale previsto dal GAL Montagna Vicentina per la realizzazione dell’intervento è di € 10.000,00 

a fronte di un contributo pubblico del 50%, pari ad € 5.000,00. 
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