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AVVISO PUBBLICO  
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE “ORTO 

RITROVATO” 

Sottomisura 19.3 del PSL 2014-2020  
 

Allegato A) alla deliberazione del Cda n. 32 del 30.07.2018 
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Oggetto: raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti di natura pubblica per la realizzazione 

del Progetto di Cooperazione Transnazionale denominato “Orto Ritrovato” tramite la formula operativa 

“bando a regia GAL” nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale F.A.R.E. Montagna. 

 

1. PREMESSE  

Il GAL Montagna Vicentina, con deliberazione del Cda n. 8 del 14 marzo 2016, in coerenza con la strategia 

individuata nel PSL F.A.R.E. Montagna,  ha previsto per la programmazione 2014-2020 la realizzazione di un 

progetto di cooperazione transnazionale denominato “Orto Ritrovato” (sottomisura 19.3. del PSR Veneto 

2014-2020) al fine di rafforzare e completare la strategia attuata a livello locale. 

Il Progetto di cooperazione transnazionale Orto Ritrovato si prefigge lo scopo di promuovere e sostenere la 

cura e la coltivazione della terra attraverso azioni concrete di carattere dimostrativo e, dall’altro lato, di 

recuperare e conservare le antiche varietà vegetali edibili locali, al fine di promuovere la biodiversità 

coltivata e sensibilizzare gli agricoltori, anche a titolo non professionale, e la cittadinanza in generale sul 

tema dell’agricoltura di montagna.   

Le azioni/attività che si intendono realizzare rispondono ad uno specifico interesse connesso al 

miglioramento qualitativo dell'offerta e dell'informazione turistica  e la fruibilità del territorio sotto il 

profilo del turismo rurale. 

Il patrimonio immateriale costituito dalle informazioni relative alle biodiversità coltivate presenti sul 

territorio rappresenta una ricchezza culturale da valorizzare in chiave turistica mediante: 

a) la creazione di strumenti di catalogazione e conservazione, a fini divulgativi e culturali, di sementi delle 

specie autoctone, che fungano da punto di informazione e di riferimento per le popolazioni delle aree 

geografiche interessate; 

b) la creazione di centri di documentazione e divulgazione, recuperando dei manufatti presenti nel 

territorio al fine di svolgervi le attività previste dal progetto; 

c) l'organizzazione di percorsi tematici e di momenti di informazione sulle risorse naturali del territorio, in 

particolare sul tema della “biodiversità coltivata” e del rapporto tra cura del territorio e turismo 

sostenibile. 

Le azioni/attività previste dal Progetto saranno realizzate mediante l’attivazione del Tipo di Intervento 7.5.1. 

Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali e saranno concordate 

con gli altri due G.A.L. partner: il LAG Regions Management Osttirol e il G.A.L. Alto Bellunese. 

 

2. OGGETTO  

Il GAL Montagna Vicentina intende procedere con la raccolta di manifestazioni di interesse al fine di 

individuare un soggetto di natura pubblica al quale affidare la realizzazione del progetto di cooperazione 

transnazionale denominato Orto Ritrovato previsto nel Programma di Sviluppo Locale  

F.A.R.E. Montagna. Il progetto di cooperazione verrà, infatti, attuato mediante la formula operativa “bando 

a regia GAL” finalizzata a situazioni particolari e limitate, con giustificata finalità a ricaduta pubblica, anche in 

relazione alla tipologia dei soggetti beneficiari, che sono comunque di natura pubblica. 
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3. OBIETTIVI 

 FOCUS AREA  

Focus area 6b - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali  

Focus area (secondaria) 6b - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

 AMBITO DI INTERESSE  

2 Turismo sostenibile 

 OBIETTIVI SPECIFICI (OS) 

OS 3.2. Valorizzare in modo sostenibile il patrimonio naturale e culturale ai fini dello sviluppo economico del 

settore turistico. 

 

4. CONTESTO DI RIFERIMENTO  

Il territorio sul quale opera il GAL Montagna Vicentina è ricco di risorse produttive, agroalimentari, 

turistiche, storiche e culturali che necessitano tuttavia di essere valorizzate al fine di offrire una nuova 

visione delle aree di montagna e delle prospettive economiche e di qualità di vita che esse possono offrire 

contribuendo, in questo modo, ad avvicinare anche i giovani al mondo rurale e alle sue risorse e peculiarità.  

Il Progetto di cooperazione Orto Ritrovato mira a far conoscere al turista i valori che caratterizzano il 

territorio in cui opera il GAL. Attraverso la valorizzazione dell’agricoltura di montagna e del patrimonio 

immateriale costituito dalle informazioni relative alle biodiversità  sarà possibile far conoscere all’esterno 

dell’area GAL i prodotti tipici e naturali  che caratterizzano il territorio andando a migliorare 

qualitativamente l’offerta turistica e la fruibilità del territorio sotto il profilo del turismo rurale. 

 

5. ENTITA’ DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE 

Le risorse a disposizione del GAL Montagna Vicentina per il Progetto di Cooperazione transnazionale (Tipo di 

Intervento 19.3.1) denominato “Orto Ritrovato” ammontano a complessivi € 100.000,00 di cui € 10.000,00 

per le attività di coordinamento del Progetto facente capo al GAL.  

L’IVA non è considerata una spesa ammissibile. Il progetto finanziato non darà origine a entrate in quanto le 

relative attività sono fornite al pubblico gratuitamente. 

 

6. TIPO DI INTERVENTO 7.5.1  

Il tipo intervento 7.5.1 sostiene l’attivazione di investimenti ed infrastrutture locali per uso pubblico 

orientati al miglioramento qualitativo dell’offerta turistica, integrabili con le attività di ospitalità fornite 

dalle imprese, per migliorare nel complesso la fruibilità generale del territorio sotto il profilo del turismo 

rurale, in coerenza con la politica turistica regionale e nell’ottica della sostenibilità economica, sociale ed 

ambientale.  

 

1. Interventi ammissibili 

Sono previste quattro tipologie di investimento per uso pubblico contrassegnate e richiamate dalle lettere 

A), B), C) e D), come di seguito descritto:  

A) - realizzazione e ammodernamento di “infrastrutture su piccola scala”, dislocate in aree di proprietà 

pubblica, esplicitamente finalizzate al miglioramento qualitativo dell’offerta e dell’informazione turistica e 

per migliorare nel complesso la fruibilità del territorio sotto il profilo del turismo rurale (con esclusione degli  
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investimenti relativi a “percorsi e itinerari” di cui al successivo punto B)  

B) - valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di “infrastrutture su piccola scala” costituite da:  

- percorsi e itinerari esistenti, comprese le infrastrutture adiacenti ossia complementari,  

- itinerari escursionistici di alta montagna,  

con esclusivo riferimento ad infrastrutture ricadenti su aree pubbliche, considerate tali in presenza della 

relativa proprietà pubblica o, eventualmente, del comprovato uso pubblico al quale sono effettivamente 

destinate sulla base di apposito atto dell’ente territoriale competente  

C) - creazione di sistemi di e-booking per servizi turistici  

D) - investimenti a supporto dell’informazione e orientamento per visitatori e turisti. 

 

2. Spese ammissibili 

Saranno ritenuti ammissibili a contributo le spese sostenute per: 

a. Investimenti materiali di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, relativi alla realizzazione, 

ammodernamento e riqualificazione delle “infrastrutture su piccola scala” previste dagli investimenti  di 

cui alla lett A) del paragrafo 1) che precede, compresi i relativi impianti e installazioni permanenti, con 

esclusione di qualsiasi forma e tipologia di percorso e/o itinerario; 

b. investimenti materiali per la valorizzazione, qualificazione e messa in sicurezza di percorsi e itinerari 

esistenti [investimenti B)], come definiti e ammessi nel precedente paragrafo 1), compresi gli spazi e 

luoghi fisici attrezzati per l’accesso, l’accoglienza, la sosta e l’informazione del turista, e relativi impianti 

e installazioni permanenti; 

c. spese per l’acquisto di dotazioni e attrezzature strumentali direttamente correlate ad investimenti per 

opere infrastrutturali lett. A) e B) di cui al paragrafo 1) che precede, quando queste ultime superano 

l’80% della spesa ammissibile totale relativa alla domanda di aiuto; 

d. creazione, acquisizione e realizzazione di strumenti informativi, quali programmi informatici e relative 

applicazioni, siti e portali web, finalizzati a sistemi di e-booking per i servizi turistici o all’informazione del 

visitatore/turista, compresi eventuali brevetti, licenze e diritti d’autore; 

e. per le tipologie A) e B) di cui al paragrafo 1) che precede, spese generali ammissibili nei limiti e secondo 

le condizioni previste dal paragrafo 8.1 del PSR e dal documento di Indirizzi procedurali generali del PSR. 

 

7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Verranno verificati i seguenti requisiti di ammissibilità: 

a. ammissibilità dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dal Tipo di Intervento 7.5.1; 

b. ammissibilità degli interventi proposti, con riferimenti al Piano di Azione Locale e al Tipo di Intervento 

7.5.1; 

c. ammissibilità delle spese previste dalla proposta presentata, con riferimento al Piano di Azione Locale e 

al Tipo di Intervento 7.5.1; 

d. verifica della copertura finanziaria prevista, con riferimento all’entità delle risorse a disposizione. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate tenendo in considerazione, in via principale, i 

seguenti elementi di pari importanza: 

 

 



 

5 
 

 

 

 la coerenza della Proposta Progettuale all’Idea Progetto di cui al Quadro 6.2. del PSL F.A.R.E. Montagna 

e al Programma di Sviluppo Locale, con particolare riferimento all’ambito di interesse e obiettivo 

specifico perseguito dalla strategia di sviluppo locale; 

 i benefici economici, sociali, ambientali che dall’esecuzione delle attività saranno conseguiti nel 

territorio oggetto dell’intervento; 

 il grado di innovazione della proposta rispetto agli standard locali, in termini di acquisizione di nuove 

competenze, nuove relazioni e reti, nuovi prodotti o nuovi metodi e processi produttivi; 

 le modalità ed i tempi di realizzazione delle attività (paragrafo 4.7 ALLEGATO E Dgr n. 1214 del 

15/09/2015 e ss.mm.ii.) nonché la loro sostenibilità ossia la loro capacità di produrre risultati che 

possano mantenersi ed autoalimentarsi nel tempo; 

 la congruità e la ragionevolezza delle singole voci di spesa dettagliate nella proposta. 

 

9. MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La proposta progettuale dovrà essere formata utilizzando l’apposito modulo di domanda disponibile sul sito 

del GAL www.montagnavicentina.com oppure richiedendolo direttamente alla cooperativa. La 

manifestazione di interesse potrà essere inviata a mezzo pec info@pec.montagnavicentina.com entro e non 

oltre il giorno 21 settembre 2018 alle ore 12.00.  

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello del GAL Montagna Vicentina tel 042463424 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 oppure inviare una mail a info@montagnavicentina.com. 

 

10. ESAME DELLE CANDIDATURE 

Le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate dal Consiglio di Amministrazione del GAL 

Montagna Vicentina ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse e al fine della loro 

valutazione secondo i criteri di valutazione. 

 

11. TUTELA DELLA PRIVACY 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto 

alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi 

diritti. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA 

nella persona del Presidente pro tempore (sig. Dario Ruaro), domiciliato per la carica presso la sede 

istituzionale del GAL e reperibile a questo indirizzo:  GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA 

VICENTINA , Sede operativa: Piazzale della Stazione n. 1 CAP 36012 Telefono: 042463424 E-mail : 

info@montagnavicentina.com , PEC: info@pec.montagnavicentina.com 

Responsabile della Protezione dei Dati è l’ing. Modesto Basso (C.F. BSSMST54C05A465G) e-mail: 

basso@econordest.it;  PEC: modesto.basso@ingpec.eu; telefono: 3356006069 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la raccolta di manifestazioni di interesse  e la 

selezione di un soggetto di natura pubblica al quale affidare la realizzazione del Progetto di Cooperazione 

Interterritoriale “Orto Ritrovato” nell’ambito del Tipo di Intervento 19.3.1 del Programma di Sviluppo Rurale  
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per il Veneto 2014-2020. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 

conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone 

autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.  Il periodo di conservazione documentale, ai 

sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE 

di riferimento. 

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà 

chiedere al legale rappresentante del GAL Montagna Vicentina e secondo quanto sancito nell'informativa di 

quest'ultima consultabile presso il sito www.montagnavicentina.com ai capitoli “Diritti dell'interessato” e 

“Mezzi di ricorso” l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, 

ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con 

sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo 

competente. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; 

ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del 

presente avviso. 

 

12. PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet del GAL http://www.montagnavicentina.com per 30 (trenta) 

giorni consecutivi.  

 
13. NORME DI SALVAGUARDIA  

La richiesta di manifestazioni di interesse non impegna in alcun modo il GAL Montagna Vicentina, che si 

riserva il diritto di richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni alla manifestazione di interesse presentata. 

L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida.  

 
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del GAL Montagna Vicentina, Dott. Francesco Manzardo. 
Tutte le informazioni potranno essere richieste all’ufficio del GAL dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, 
tel. 0424/63424, e-mail: info@montagnavicentina.com; pec: info@pec.montagnavicentina.com. 
 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni sulle tematiche illustrate nell’avviso si rimanda al Programma di Sviluppo Locale 

del GAL Montagna Vicentina F.A.R.E Montagna reperibile sul sito del GAL alla sezione PSL 

www.montagnavicentina.com, alle ultime Linee Guida previste per il Tipo di Intervento 7.5.1 reperibili sul 

sito della Regione Veneto: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/documenti-attuativi-psr 
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