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SCHEMA 1 - ATTO INTEGRATIVO ANNUALE 

6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE 

 

QUADRO 6.3 -  Cooperazione – Operazioni a regia  – VERSIONE CONSOLIDATA (1) 

Operazione   
Idea  

progetto 

Tipo 

intervento 
Beneficiario 

N. descrizione investimento cod. cod. codice fiscale denominazione 

CT1  

Valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale in chiave 

turistica 

L’Orto 

Ritrovato 
7.5.1  00256400243 Comune di Roana 

Descrizione/Motivazione dell’integrazione (compresi eventuali riferimenti alle manifestazioni di 
interesse) 

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 “L’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 si prefigge lo scopo di 
promuovere e sostenere, in chiave turistica, 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.  

Con deliberazione n. 32 del 30.07.2018 il GAL Montagna Vicentina ha riaperto i termini di 
presentazione di manifestazioni pubbliche di interesse al fine di individuare un soggetto di natura 
pubblica al quale affidare la realizzazione del progetto di cooperazione transnazionale previsto dal 
Programma di Sviluppo Locale mediante la formula attuativa “bando a regia GAL”.  

Il GAL ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale e a notiziare mediante i canali di 
comunicazione attivati (newsletter, facebook, ecc..) i potenziali interessati. 

Alla scadenza del termine è pervenuta una sola proposta progettuale da parte del Comune di 
Roana(VI) (ns prot n. 293 del 24.09.2018) per: 

- la realizzazione di un centro di catalogazione di sementi/piantine di specie autoctone necessarie 
a favorire un’agricoltura di montagna che rispetti il territorio e ne mantenga o rispristini la sua 
biodiversità; 

- censire, all’interno del centro di catalogazione/informazione, mediante l’uso di strumenti 
informatici multimediali (pc e totem interattivi) i punti di interesse presenti lungo i percorsi 
turistici, già esistenti nel territorio, caratterizzati da elementi (storici, paesaggistici, ambientali) 
inerenti i temi di Orto Ritrovato; 

- fornire tutte le informazioni necessarie a valorizzare le risorse naturali del territorio, in 
particolare sul tema della “biodiversità coltivata” e sulle tecniche colturali che conservano e 
reintroducono le specie della tradizione. 

L’idea progettuale risulta perseguire gli ambiti di interesse e gli obiettivi della strategia di sviluppo 
locale del PSL F.A.R.E. Montagna ed in particolare l’obiettivo specifico 3.2 Valorizzare in modo 
sostenibile il patrimonio naturale e culturale pubblico ai fini dello sviluppo economico del settore 
turistico – Tipo di Intervento 7.5.1 Infrastrutture per lo sviluppo del turismo sostenibile. 
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SCHEMA 2 - SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTI INTEGRATIVI PSL  

 

SCHEDA DI RIEPILOGO ATTI INTEGRATIVI AL PSL 

Quadro Titolo 

ATTO INTEGRATIVO 

n. 1 n. 2 n. 3 

30/07/2018 24/09/2018 gg/mm/aa (1) 

Quadro 5.2.1 
Tipo intervento…- Scheda, riga J-

Formula attuativa 
X 

  

Quadro 5.2.5 Quadro operazioni a regia GAL X 
  

Quadro 5.2.7 Quadro manifestazioni di interesse 
   

Quadro 6.2 Quadro idee progetto cooperazione X 
  

Quadro 6.3 Cooperazione-Operazioni a regia 
 

X 
 

Quadro 7.1.4 
Spesa programmata (per idee progetto 

Cooperazione)    

(1) Riportare la data della comunicazione di Avepa relativa agli esiti dell’istruttoria oppure, in alternativa, la data dell’atto del GAL di approvazione 

definitiva dell’Atto integrativo.  

(2) In ciascuna colonna barrare le caselle relative ai Quadri interessati dall’Atto integrativo annuale che hanno superato positivamente l’istruttoria. 

 

DATA               FIRMA    

                   


