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IL GAL BALDO-LESSINIA NEL PROGETTO TURISMO 
PEDEMONTANO VENETO 

 

 
 
 
 
 

 
 
L'applicazione locale del progetto, 
per il GAL Baldo Lessinia, 
coinvolgerà quattro aree: la 
 Valpolicella, la Valpantena, l’area 
del Soave, e l’area centrale. 
Capofila del progetto sarà il 
Comune di Cerro Veronese. La 
suddivisione degli interventi è stata 
concepita per organizzare dei punti 
informativi per il turista dislocati in 
maniera omogenea nel territorio. 
Gli interventi riguardano: la 
realizzazione di aree di sosta ed aree attrezzate; la sistemazione di percorsi pedonabili, e/o 
ciclabili, con lavori di riadattamento del fondo, piccoli manufatti a corredo, segnaletica 
informativa; la realizzazione di una rete di segnaletica informativa sulla base degli standard e 
delle indicazioni regionali per percorsi già esistenti. 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi dell'azione locale realizzata dal GAL Baldo – Lessinia riguardano: 

 la creazione e qualificazione di percorsi e itinerari. 
 
 
ATTIVITA' PREVISTE 
Partecipazione attiva alle varie fasi del progetto. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Informazione, comunicazione, eventi locali GAL. L’attività mirerà a dare una visual identity 

unica ai diversi interventi su Verona, Vicenza e Treviso. Tale azione si concretizzerà in un ciclo di 
incontri e produzione di relativo materiale a supporto, per coinvolgere i soggetti beneficiari dei 
progetti a regia previsti attraverso la  Misura 313 Azione 1 al fine di concertare meglio con gli 
operatori locali, i tour operator ed i portatori d’interesse gli interventi previsti. 
 
 
INTERVENTI 
Realizzazione/Identificazione/Qualificazione di percorsi ed itinerari: Saranno implementati 
piccoli investimenti infrastrutturali sulla rete di itinerari e percorsi dei territori interessati. 
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ASPETTI FINANZIARI 

Fasi 

operative 
Attività 

Misura
/ 

Azione 

Modalit
à 

(GD-R-
B) 

Spesa totale 

(euro) 

Quota pubblica 

(euro) % 

 
a) Pre-

fattibilità 
 

I-1 Ideazione e 

sviluppo del progetto 
421/a GD 3.500,00 3.500,00 100 

I-2 Organizzazione 

riunioni ed incontri  
421/a GD 0,00 0,00 100 

TOTALE a)  3.500,00 3.500,00 --- 

 

III-1 Coordinamento, 
monitoraggio e 

valutazione (quota 
comune) 

421/b GD 2.000,00 2.000,00 100 

III -2 Informazione, 

comunicazione, 
eventi locali GAL  

421/b GD 4.500,00 4.500,00 100 

TOTALE b) 6.500,00 6.500,00 --- 

TOTALE (a +b) 10.000,00 10.000,00 --- 

c) 
Realizzazion

e interventi 
azione 

comune 

II-1 Realizzazione/ 

Identificazione/Qualif
icazione di percorsi 

ed itinerari: 
Comune di Cerro 

Veronese 

313/1 R 90.000,00 90.000,00 100* 

TOTALE c)  90.000,00 90.000,00 --- 

TOTALE GENERALE (a+b+c) 100.000,00 100.000,00 --- 

TOTALE (a+b) / TOTALE GENERALE (a+b+c) (%) 10 % 

* Questa percentuale di contributo pubblico fa riferimento a quanto previsto dalla proposta di modifica del PSR del 
Veneto notificata dalla Regione Veneto alla Commissione Europea in data 21.12.2011. In fase di attivazione 
dell'intervento, questa percentuale potrà essere applicata qualora la proposta di modifica del PSR risulti 
definitivamente approvata dalla Commissione medesima. In caso contrario sono comunque garantiti i livelli di aiuto 
attualmente previsti per ciascuna Misura e azione. 

 

MODALITÀ ATTUATIVE  

Modalità attuative Attività Soggetto 

attuatore/richiedente 

A regia GAL  

II-1 Realizzazione/ 

Identificazione/Qualificazione di percorsi 
ed itinerari 

Comune di Cerro Veronese 

(capofila) 

A Gestione Diretta  

I-1 Ideazione e sviluppo del progetto 

GAL Baldo Lessinia 
 

I-2 Organizzazione riunioni ed incontri  

III-1 Coordinamento, monitoraggio e 
valutazione 

III -2 Informazione, comunicazione, eventi 

locali GAL 

 


