COMUNICATO STAMPA N. 4 DEL 16 SETTEMBRE 2010
APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L’ACCESSO AGLI
INTERVENTI PREVISTI DAL PSL 2007-2013 DEL GAL Terre di Marca
Il GAL Terre di Marca in attuazione al proprio Programma di Sviluppo Locale “per Borghi e
Campagne” 2007-2013 ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto per gli
interventi previsti dalle seguenti Misure/Azioni.
Misura 331 “Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali”.
Azione 1 “Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul
territorio” mirata a qualificare il potenziale umano al fine di trasferire agli operatori locali le
competenze necessarie per migliorare l’offerta turistica del territorio.
Beneficiari: organismi di formazione accreditati.
Importo messo a bando: euro 55.000,00.
Limiti di spesa: massimo euro 27.500,00 per ciascun soggetto richiedente, con un costo orario
massimo di 160,00 euro per le attività formative e 190,00 euro per le attività informative.
Livello di aiuto: 100% della spesa ammissibile.
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”.
Azione unica: sviluppare filiere corte o microfiliere di prodotti a connotazione locale orientate al
miglioramento della qualità e alla promozione, anche attraverso lo sviluppo delle energie da fonti
rinnovabili.
Beneficiari: imprenditori agricoli le cui imprese trasformano e commercializzano prevalentemente
materie prime proprie aziendali.
Importo messo a bando: euro 166.000,00.
Limiti di spesa: minimo euro 25.000,00; euro 75.000,00 nel caso di investimenti legati alla
produzione di funghi. L’importo massimo di spesa ammissibile per domanda è di euro 110.600,00.
Livello di aiuto: 50% per le imprese agricole condotte da giovani agricoltori entro 5 anni
dall’insediamento e 40% per le imprese agricole condotte da imprenditori agricoli.
Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”.
Azione unica: sviluppare filiere corte o microfiliere di prodotti a connotazione locale orientate al
miglioramento della qualità e alla promozione, anche attraverso lo sviluppo delle energie da fonti
rinnovabili.
Beneficiari: microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE le cui attività prevedono la
trasformazione e la commercializzazione prevalentemente di materie prime acquistate da terzi.
Importo messo a bando: euro 150.000,00.
Limiti di spesa: per ciascuna domanda di aiuto minimo euro 20.000,00 massimo euro 185.000,00.
Livello di aiuto: 30% della spesa ritenuta ammissibile.
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Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche”.
Azione 2 “Accoglienza” mirata alla realizzare piccole strutture e infrastrutture atte all’accoglienza e
all’informazione sulle aree rurali, sugli itinerari/percorsi e sulle produzioni tipiche locali.
Beneficiari: Enti locali territoriali, Enti parco, Associazioni per la gestione delle Strade del Vino e dei
prodotti tipici e Consorzi di associazioni Pro Loco.
Importo messo a bando: euro 195.900,00.
Limiti di spesa: per ciascun soggetto richiedente massimo euro 391.800,00.
Livello di aiuto: 50% della spesa ritenuta ammissibile.
Gli interventi dovranno essere localizzati nel territorio del GAL rappresentato dai Comuni di:
Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè,
Meduna di Livenza, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Ormelle, Orsago, Portobuffolè, Roncade,
Salgareda e Zenson di Piave.
Per poter accedere agli aiuti previsti il richiedente dovrà presentare domanda di aiuto alla Struttura
Periferica di AVEPA Treviso entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso dei
bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
I bandi sono consultabili all’indirizzo web www.galterredimarca.it sezione bandi e concorsi. Per
ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL Terre di Marca via Postumia Centro, 77 31040
Gorgo
al
Monticano
(TV)
tel
0422.208071,
fax
0422.506339,
e-mail
galterredimarca@gmail.com.
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