COMUNICATO STAMPA N. 2 DEL 29 APRILE 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 il 30 aprile 2010 aprirà i termini per la presentazione delle domande di aiuto
per gli interventi previsti dalle seguenti Misure/Azioni.
Misura 311 “Diversificazione delle attività non agricole” :
Azione 1 “Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali” orientate ai servizi sociali, importo
messo a bando euro 255.000,00, beneficiari imprenditori agricoli;
Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica” orientata all’offerta di nuovi posti letto e di servizi
turistici, importo messo a bando euro 618.750,00, beneficiari imprenditori agricoli.
Misura 323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” :
Azione 1 “Realizzazione di studi e censimenti”, importo messo a bando 21.000,00, beneficiari Enti
Locali, Enti Parco, Fondazioni, Onlus.
Il GAL Terre di Marca darà alle imprese agricole e agli Enti pubblici e privati l’opportunità di
usufruire di contributi in conto capitale che varieranno dal 25% al 70%.
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 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso dei
bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n° 36 del 30 aprile 2010.
I bandi sono consultabili all’indirizzo web www.galterredimarca.it. 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.

GAL Terre di Marca soc. cons. a r. l.
via Postumia Centro, 77
31040 Gorgo al Monticano (Treviso)
codice fiscale e p.iva 04212080263
voce:
0422.208071
fax:
0422.506339
e-mail: galterredimarca@gmail.com
web:
www.galterredimarca.it
skype: galterredimarca

