PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GAL PATAVINO #DAI
COLLI ALL’ADIGE 2020 – NUOVA ENERGIA PER L’INNOVAZIONE DELLO
SVILUPPO LOCALE TRA COLLI, PIANURA E CITTA’ MURATE
MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI INTERESSE PER ADERIRE AL PROGETTO DI
COOPERAZIONE “VENETO RURALE”
Sottomisura 19.3 del PSL 2014-2020
(Deliberazione n. 11 del 23 febbraio 2018)
Il Programma di Sviluppo Locale del GAL Patavino prevede un progetto di cooperazione con
altri GAL del Veneto. Il tema del progetto è quello di realizzare un documentario/film/video
promozionale delle aree rurali del Veneto.
Oltre al GAL Patavino, i GAL partner sono: VeGAL, GAL Adige, GAL Montagna Vicentina e
GAL Alta Marca Trevigiana.
Questi gli obiettivi del progetto:
•
•
•
•

presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali del
Veneto”
consolidare il prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella regione Veneto
aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto
promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale e
sostenibile” nella regione Veneto.

Lo stato dell’arte del progetto
I GAL partner stanno ultimando la definizione degli aspetti amministrativi per un progetto che
mira a rappresentare in modo unitario 5 aree rurali della Regione Veneto.
La raccolta delle manifestazioni di interesse è funzionale a coinvolgere la comunità locale e gli
stakeholders sul tema di progetto, identificare eventuali sinergie territoriali e potenzialità
specifiche.

Come segnalare il proprio interesse
Soggetti e realtà interessate possono segnalare il proprio interesse al tema di progetto
inviando la manifestazione di interesse utilizzando lo schema allegato all’indirizzo mail pec
galpatavino@pec.it entro il 4 aprile 2018.

Monselice, 5 marzo 2018

Il Presidente
Federico Miotto

PROGETTO DI COOPERAZIONE VENETO RURALE
SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DELLA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Soggetto/realtà interessata:
Sede (legale/operativa):
Attività svolta:
Contatti: sito web, indirizzo mail
Nome e cognome del compilatore della scheda:
Contatti del compilatore della scheda: n. telefono, indirizzo mail
Specificare informazioni sul tema di progetto: segnalare eventuali film girati nell’area ,
attori/registi/ festival/eventi legati al cinema che provengono/vengono dall’area del GAL
Patavino
Descrivere sinteticamente le proposte di attività/iniziative sinergiche agli obiettivi del
progetto di cooperazione:
Esplicitare le tipologie di costi e i relativi importi:
Disponibilità al co-finanziamento: Sì (specificare in che percentuale), No
L’attività/iniziativa è: di prima realizzazione, già stata realizzata, replicata annualmente
dal…………

Consapevole che la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il GAL
Patavino.
Luogo, Data
Firma Legale rappresentante
_______________________________

I dati personali forniti dall'utente sono tutelati dal D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003 (leggi sulla
privacy), recanti disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, e pertanto i dati forniti in questa scheda saranno utilizzati e trattati secondo
le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Firma per accettazione_____________________________________

LA SCHEDA COMPILATA VA INVIATA ENTRO IL 4 APRILE 2018
A GALPATAVINO@PEC.IT

