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Il GAL Terre di Marca parte con i bandi
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Gorgo al Monticano.
Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 36 del 30
aprile 2010 sarà pubblicato
l’avviso per l’apertura dei termini per la presentazione delle
domande di aiuto relative agli
interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale
“per Borghi e Campagne”
2007-2013.
I bandi riguarderanno la Misura 311 “Diversificazione delle
attività non agricole”: Azione
1 “Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali”
e Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica”;
Misura 323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale”: Azione 1
“Realizzazione di studi e censimenti”.

Per poter accedere agli aiuti
previsti il richiedente dovrà
presentare domanda di aiuto
alla Struttura Periferica di AVEPA Treviso entro 60 giorni dalla
pubblicazione dei relativi avvisi
sul BUR della Regione Veneto.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Misura 311 Azione 1
Gorgo al Monticano.
Azione: Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali orientate ai servizi sociali.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del
C.C.

Importo messo a bando: euro
255.000,00.
Limiti di spesa: minimo euro
20.000,00 massimo
euro 200.000,00.
Livello di aiuto: 40% per investimenti fissi e 35% per altri
investimenti.
Presentazione domande di
aiuto: con le modalità previste

da AVEPA entro il 29 giugno
2010.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.
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Misura 311 Azione 2
Gorgo al Monticano.
Azione: Sviluppo dell’ospitalità
agrituristica orientata alla creazione di nuovi posti letto e
all’offerta di servizi turistici.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del
C.C.
Importo messo a bando: euro
618.750,00.
Limiti di spesa: minimo euro
10.000,00 massimo
euro 150.000,00.

Livello di aiuto: 30% per investimenti fissi e 25% per altri
investimenti.
Presentazione domande di
aiuto: con le modalità previste
da AVEPA entro il 29 giugno
2010.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

Misura 323/a Azione 1
Gorgo al Monticano.
Azione: Realizzazione di due
studi/ricerca orientati alla tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: Enti locali, Enti
parco, Fondazioni, Onlus.
Importo messo a bando: euro

21.000,00.
Limiti di spesa: massimo euro
15.000,00 per singolo studio/
ricerca.
Livello di aiuto: 70%.
Presentazione domande di
aiuto: con le modalità previste
da AVEPA entro il 29 giugno
2010.

web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

Il bando è consultabile sul sito

L’amore per la nostra terra scorre tra noi
Treviso.
Presentato venerdì 23 aprile il
logo del Progetto di Sviluppo
del Territorio delle Province di
Belluno, Treviso e Venezia.
Presenti i presidenti della Provincia di Treviso, Leonardo
Muraro, della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto,
della Provincia di Belluno,
Gian Paolo Bottacin.

“Piave TVB – L’amore per la
nostra terra scorre tra noi. Treviso, Venezia, Belluno”, è lo
slogan coniato per la promozione univoca dei tre territori
nel segno del fiume Piave che li
unisce geograficamente, culturalmente e storicamente.
Il progetto verrà presentato alla
Comunità Europea per beneficiare di finanziamenti atti alla

realizzazione degli interventi
previsti. Le risorse pubbliche
saranno integrate da possibili
contributi del mondo imprenditoriale.
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INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013
Gorgo al Monticano.
Nell’ambito del Programma
Operativo INTERREG IV
Italia-Austria 2007-2013, il
GAL Terre di Marca ricerca
partner quali ad esempio Comuni, Associazioni sportive,
Culturali, Musicali ecc.. per
l’avvio di progetti trilaterali tra
territori della Carinzia-Friuli
Venezia Giulia e Provincia di
Treviso.
Per maggiori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Assemblea Ordinaria dei Soci
Gorgo al Monticano.
Si è svolta il 22 aprile scorso presso il Municipio di
Gorgo al Monticano l’Assemblea Ordinaria dei Soci
del GAL. Approvato il
bilancio consuntivo al 31
dicembre 2009 e le quote
contributive a carico dei
Soci per l’anno 2010. Il
Presidente Fulvio Brunetta
ha fatto il punto della situa-

zione sull’attività svolta dal
GAL nel corso del 2009.

L'Europarlamento a tutela della politica di qualità
Bruxelles.
L'Europarlamento si è schierato a favore del rafforzamento
della politica di qualità, al sostegno finanziario, al Made in
Europe, all’indicazione in etichetta dell'origine dei prodotti
agroalimentari e al mantenimento delle norme commerciali settoriali. E' questa la strada
intrapresa dal Parlamento eu-

ropeo per promuovere l'agricoltura di qualità. Gli europarlamentari auspicano un rafforzamento della protezione delle
DOP/IGP dalla contraffazione, dentro e fuori l'Unione
Europea, nonché di stabilire
nuove norme sul loro utilizzo
come ingredienti alimentari e
di dare la possibilità ai Consorzi di Tutela di poter controllare

le quantità immesse sul mercato e i requisiti per il confezionamento.
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GAL Terre di Marca soc. cons. a r. l.
Agenzia di Sviluppo
Via Postumia Centro, 77
31040 Gorgo al Monticano Treviso
codice fiscale e partita iva 04212080263
Tel.: 0422.208071
Fax: 0422.506339
E-mail: galterredimarca@gmail.com

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terre di Marca” si è
costituito a seguito di una attiva sensibilizzazione sul territorio trevigiano, promossa dalla Provincia di Treviso e dalla
Camera di Commercio di Treviso, coinvolgendo nel partenariato tutti i più rappresentativi soggetti pubblici e privati
dell’area interessata proponendosi come Agenzia di Sviluppo
Territoriale.
La compagine sociale è rappresentata da 16 Enti Pubblici e
17 Enti Privati.

: galterredimarca

www.galterredimarca.it

Il GAL “Terre di Marca” ha definito una strategia integrata
di sviluppo per il periodo 2007-2013 e ha predisposto il proprio “Programma di Sviluppo Locale”.
L’area di intervento all’interno della Provincia di Treviso è
rappresentata 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.

Il Consiglio di Amministrazione e lo Staff
Presidente:

Fulvio Brunetta (Camera di Commercio di Treviso)

Vice Presidente:

Giuseppe Montuori (Provincia di Treviso)

Consiglieri:

Bruno Andreetta (Unascom - Confcommercio)
Valerio Cescon (Confcooperative)
Diego De Marchi (Comune di Portobuffolè)
Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (Confagricoltura)
Bruno Tolfo (Cooperativa Agricola Livenza)
Firmino Vettori (Comune di Gorgo al Monticano)

Coordinatore:

Stefano Guerrini

Segreteria:

Mara Bruniera

