PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)
2014-2020

Manifestazione d’interesse
Progetti Chiave
(Scheda SOLO per PRIVATI)

Adesione ai Progetti Chiave
nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale “Leader”
2014-2020

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
da inviare compilata in ogni riquadro entro il 3 marzo 2016, al Gal Prealpi e Dolomiti a mezzo
fax 0437.1830101 o email info@gal2.it
Il Sottoscritto,
nome

cognome

nato a

il

Codice fiscale

P.IVA

Sede ed indirizzo
Telefono

e-mail

Denominazione
Impresa
Attività
d’impresa svolta
Codice ATECO primario
ed eventuali secondari

Primario:
Secondari:

☐ Rappresentante legale d’impresa
In qualità di
☐ altro, specificare: ____________________

-

-

-

-

vista la Proposta di Strategia di Sviluppo Locale, redatta sulla base del bando regionale
indetto con DGR n. 1214 del 15/09/15 e ss.mm.ii., ai sensi della Misura 19 del Programma di
sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 e approvata con Deliberazione dell’Assemblea Associati n.
04 del 16.12.15;
vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Gal n. 5 del 15.02.16 ad oggetto: “Sostegno alla
animazione dei territori ed alla preparazione della strategia” - “Progetti chiave”Approvazione schema manifestazione di interesse per i soggetti privati;
preso atto del percorso di definizione dei Progetti Chiave e del relativo documento
esplicativo pubblicato sul sito dedicato del Gal www.galprealpidolomiti.it, al cui interno sono
descritti i quattro Progetti Chiave che il Gal intende proporre al territorio, suscettibili di
possibili modifiche, integrazioni e correzioni;
considerata l’opportunità di aderire e partecipare ai Progetti Chiave contribuendo
attivamente con la seguente proposta progettuale allegata;
preso atto che tale manifesta partecipazione sarà formalmente assunta dal Gal per meglio
definire i contenuti dei Progetti Chiave nonché per individuare eventuali criteri, legati ad es.
all’ammissibilità o alla selezione degli interventi, volti a valorizzare le manifestazioni di
interesse più rispondenti alle finalità dei Progetti Chiave;

-

-

ritenuto che la proposta progettuale allegata sia connessa ad un Progetto Chiave in
riferimento ai principi contenuti nei documenti di proposta approvati dal Gal (Delibera
Assemblea n. 04/15 e Delibera CD n. 5/16), così come meglio descritto in allegato;
preso atto che la seguente manifesta partecipazione non potrà assicurare al soggetto
proponente alcun elemento certo di priorità o preferenza nella selezione degli interventi da
parte del Gal;

PROPONE E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER IL SEGUENTE PROGETTO CHIAVE
(barrare un solo progetto indicando al più un eventuale secondo)
☐ PC 1: “Da lago a lago lungo il Piave”
☐ PC 2: “La montagna di mezzo”
☐ PC 3: “Turismo sostenibile nelle Dolomiti Unesco”
☐ PC 4: “Sviluppo integrato ed aggregato del sistema turistico nelle PREALPI e Dolomiti”

A tale scopo, viene allegata di seguito la relativa proposta di progetto che si intende realizzare.

Si autorizza il Gal Prealpi e Dolomiti al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo
196/2003. Si autorizza, inoltre, la diffusione della presente proposta progetto nell’ambito del percorso
partecipativo previsto per la definitiva approvazione dei progetti a regia.

Luogo e data

Firma
(legale rappresentante)

PROGETTO CHIAVE N. 1: “DA LAGO A LAGO LUNGO IL PIAVE”
Il Progetto Chiave n. 1 intende favorire il potenziamento e lo sviluppo dell’attrattività turistica del
territorio Gal di fondovalle, migliorando il sistema dei percorsi turistici principali e secondari, con
particolare riguardo a quelli turistici, da est a ovest lungo l’asse del Piave e sue adiacenze,
parallelamente ad un miglioramento dei servizi forniti da parte delle imprese del settore turistico
e connesso.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.galprealpidolomiti.it nell’apposita
area dedicata “I Progetti Chiave”.

Proposta di progetto
Breve descrizione della proposta (localizzazione, tipologia lavorazioni, etc.)

Tipologia di intervento da attivare
☐ Creazione e/o sviluppo di piccole imprese (attività turistiche, commerciale/servizi connessi al
turismo, creative/culturali);
☐ Investimenti in azienda agricola per la diversificazione (es. agriturismo, fattorie didattiche,
etc.);
☐ realizzazione di strumenti propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica
integrata;
☐ iniziative informative sull’offerta turistica;
☐ investimenti relativi al recupero del patrimonio architettonico rurale di interesse storico e
testimoniale, nonché di elementi tipici del paesaggio rurale.
☐ altro, specificare: ___________________________________
Descrivere in modo chiaro su quali elementi la presente proposta è connessa al Progetto Chiave
selezionato, secondo i principi descritti nel documento “Proposta di Progetti Chiave” pubblicato
sul sito dedicato del Gal www.galprealpidolomiti.it.

La proposta è oggetto di confronto e condivisione con altri soggetti pubblici e/o privati? Se sì
indicare quali e che tipo di accordi esistono (incontri, convenzioni, protocolli, ecc.)

Indicare se si aderisce, partecipandovi formalmente, ad una o più delle seguenti iniziative:
☐ Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
☐ CETS Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
☐ Club di Prodotto Dolomites Bike Club;
☐ Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi;
☐ Carta dei Servizi Ville Venete;
☐ Consorzio di impresa di promozione turistica.
Livello di progettazione:
☐ Nessuno; ☐ Progetto esistente ma da approvare; ☐ Progetto approvato dagli enti competenti.
Stima della durata del progetto (stima in mesi per ultimare il progetto)

Stima del costo totale del progetto (Euro IVA esclusa)

PROGETTO CHIAVE N. 2: “LA MONTAGNA DI MEZZO”
Il Progetto Chiave n. 2 intende promuovere un processo di valorizzazione della fascia
pedemontana prealpina del Gal, dove si trovano antichi borghi e villaggi inseriti in un contesto
ambientale e paesaggistico di grande rilevanza, intriso di storia e tradizioni. In queste aree,
particolarmente fragili, sarà incentivato il potenziamento e l’avvio delle micro e piccole imprese
locali, rilanciando il turismo di media montagna, migliorando l’accessibilità infrastrutturale del
sistema, valorizzando sia la filiera delle produzioni casearie d’alpeggio sia l’offerta turistica,
cercando quindi di intercettare con maggiore efficienza i flussi turistici che si rivolgono ad aree
rurali montane, nelle quali si ricercano rapporti autentici e ambienti naturali, in grado di offrire
spazi di quiete e, al contempo, siano attrezzati per l’escursionismo e le attività all’aria aperta.
Per maggiori informazioni sul Progetto n. 2 è possibile consultare il sito www.galprealpidolomiti.it
nell’apposita area dedicata “I Progetti Chiave”.

Proposta di progetto
Breve descrizione della proposta (localizzazione, tipologia lavorazioni, etc.)

Tipologia di intervento da attivare
☐ investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
☐ Creazione e/o sviluppo di piccole imprese (attività turistiche, commerciale/servizi connessi al
turismo, creative/culturali);
☐ investimenti in azienda agricola per la diversificazione (es. agriturismo, fattorie didattiche,
etc.);
☐ attività rivolte alla creazione di Gruppi di cooperazione che operino nell’ambito delle filiere
corte garantendo un legame più diretto tra imprese agricole e consumatore finale;
☐ realizzazione di strumenti propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica
integrata;
☐ iniziative informative sull’offerta turistica;
☐ investimenti relativi al recupero del patrimonio architettonico rurale di interesse storico e
testimoniale, nonché di elementi tipici del paesaggio rurale.
☐ altro, specificare: ___________________________________

Descrivere in modo chiaro su quali elementi la presente proposta è connessa al Progetto Chiave
selezionato, secondo i principi descritti nel documento “Proposta di Progetti Chiave” pubblicato
sul sito dedicato del Gal www.galprealpidolomiti.it.

La proposta è oggetto di confronto e condivisione con altri soggetti pubblici e/o privati? Se sì
indicare quali e che tipo di accordi esistono (incontri, convenzioni, protocolli, ecc.)

Indicare se si aderisce, partecipandovi formalmente, ad una o più delle seguenti iniziative:
☐ Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
☐ CETS Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
☐ Club di Prodotto Dolomites Bike Club;
☐ Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi;
☐ Carta dei Servizi Ville Venete;
☐ Consorzio di impresa di promozione turistica.
Livello di progettazione:
☐ Nessuno; ☐ Progetto esistente ma da approvare; ☐ Progetto approvato dagli enti competenti.
Stima della durata del progetto (stima in mesi per ultimare il progetto)

Stima del costo totale del progetto (Euro IVA esclusa)

PROGETTO CHIAVE N. 3: “TURISMO SOSTENIBILE NELLE
DOLOMITI UNESCO”
Il territorio del Gal si caratterizza per la presenza di valori ambientali e naturalistici di rilevanza
assoluta, ospitando in particolare il patrimonio Dolomiti UNESCO nell’ambito del sistema di
riferimento n. 3 Vette Feltrine e Dolomiti Bellunesi e l’area del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
(PNDB). Il potenziale di tali valori ambientali appare ad oggi ancora sottoutilizzato in quanto
caratterizzato da una complessa e delicata possibilità di fruizione ed utilizzo. L’obiettivo del
Progetto Chiave n. 3, il quale avrà come ambito di intervento i comuni interessati dal patrimonio
UNESCO, sarà quello di sviluppare un sistema territoriale in grado di offrirsi in modo organizzato
ad una specifica categoria turistica, rispettando le esigenze fondamentali per i fruitori di questo
tipo di prodotto, in una logica di sostenibilità ambientale.
Gli interventi pertanto riguarderanno il potenziamento e lo sviluppo di attività extralberghiere,
rifugi alpini, piccoli esercizi alberghieri e di ristorazione, altre attività di impresa funzionali alla
valorizzazione integrata in chiave turistica di tali ambiti.
Per maggiori informazioni sul Progetto n. 3 è possibile consultare il sito www.galprealpidolomiti.it
nell’apposita area dedicata “I Progetti Chiave”.

Proposta di progetto
Breve descrizione della proposta (localizzazione, tipologia lavorazioni, etc.)

Tipologia di intervento da attivare
☐ Creazione e/o sviluppo di piccole imprese (attività turistiche, commerciale/servizi connessi al
turismo, creative/culturali);
☐ Investimenti in azienda agricola per la diversificazione (es. agriturismo, fattorie didattiche,
etc.);
☐ realizzazione di strumenti propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica
integrata;
☐ iniziative informative sull’offerta turistica;
☐ investimenti relativi al recupero del patrimonio architettonico rurale di interesse storico e
testimoniale, nonché di elementi tipici del paesaggio rurale.
☐ altro, specificare: ___________________________________

Descrivere in modo chiaro su quali elementi la presente proposta è connessa al Progetto Chiave
selezionato, secondo i principi descritti nel documento “Proposta di Progetti Chiave” pubblicato
sul sito dedicato del Gal www.galprealpidolomiti.it.

La proposta è oggetto di confronto e condivisione con altri soggetti pubblici e/o privati? Se sì
indicare quali e che tipo di accordi esistono (incontri, convenzioni, protocolli, ecc.)

Indicare se si aderisce, partecipandovi formalmente, ad una o più delle seguenti iniziative:
☐ Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
☐ CETS Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
☐ Club di Prodotto Dolomites Bike Club;
☐ Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi;
☐ Carta dei Servizi Ville Venete;
☐ Consorzio di impresa di promozione turistica.
Livello di progettazione:
☐ Nessuno; ☐ Progetto esistente ma da approvare; ☐ Progetto approvato dagli enti competenti.
Stima della durata del progetto (stima in mesi per ultimare il progetto)

Stima del costo totale del progetto (Euro IVA esclusa)

PROGETTO CHIAVE N. 4: “SVILUPPO INTEGRATO ED AGGREGATO DEL
SISTEMA TURISTICO NELLE PREALPI E DOLOMITI”
L’obiettivo prioritario del Progetto Chiave n. 4 è quello di avviare e consolidare un sistema
turistico integrato ed aggregato di area vasta, garantendo una gestione ed immagine unitaria di
promozione e marketing territoriale, integrando le varie offerte turistiche dell’area, non da ultime
le offerte attivate nell’ambito degli altri Progetti Chiave.
Per maggiori informazioni sul Progetto n. 4 è possibile consultare il sito www.galprealpidolomiti.it
nell’apposita area dedicata “I Progetti Chiave”.

Proposta di progetto
Breve descrizione della proposta (localizzazione, tipologia lavorazioni, etc.)

Tipologia di intervento da attivare
☐ iniziative di informazione e dimostrazione rivolte alla divulgazione sui temi del progetto rivolte
agli operatori economici e ai gestori del territorio;
☐ realizzazione di strumenti propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica
integrata;
☐ iniziative informative sull’offerta turistica;
☐ altro, specificare: ___________________________________
Descrivere in modo chiaro su quali elementi la presente proposta è connessa al Progetto Chiave
selezionato, secondo i principi descritti nel documento “Proposta di Progetti Chiave” pubblicato
sul sito dedicato del Gal www.galprealpidolomiti.it.

La proposta è oggetto di confronto e condivisione con altri soggetti pubblici e/o privati? Se sì
indicare quali e che tipo di accordi esistono (incontri, convenzioni, protocolli, ecc.)

Indicare se si aderisce, partecipandovi formalmente, ad una o più delle seguenti iniziative:
☐ Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
☐ CETS Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
☐ Club di Prodotto Dolomites Bike Club;
☐ Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi;
☐ Carta dei Servizi Ville Venete;
☐ Consorzio di impresa di promozione turistica.
Livello di progettazione:
☐ Nessuno; ☐ Progetto esistente ma da approvare; ☐ Progetto approvato dagli enti competenti.
Stima della durata del progetto (stima in mesi per ultimare il progetto)

Stima del costo totale del progetto (Euro IVA esclusa)

