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Proroga scadenza domande bandi GAL Terre di Marca
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Gorgo al Monticano.
In riferimento all’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 36
del 30 aprile 2010, il GAL
Terre di Marca ha prorogato
al 29 luglio 2010 il termine
per la presentazione delle
domande di aiuto relative agli
interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale
“per Borghi e Campagne”
2007-2013.
La proroga interessa i bandi
per la Misura 311
“Diversificazione delle attività
non agricole”: Azione 1
“Creazione e consolidamento
di fattorie plurifunzionali” e
Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica” e per la

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.
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
Codice Civile.

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 previ-

ste da AVEPA entro il 29
luglio 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
Codice Civile.
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
luglio 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
luglio 2010.

web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

Il bando è consultabile sul sito

Il GAL per il turismo rurale
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca
nell’ultima seduta di giugno ha
approvato il bando per la Misura 313 “Incentivazione delle
attività turistiche” Azione 2
“Accoglienza”, nell’ambito del
proprio Programma di Sviluppo Locale 2007-2013. Gli

interventi previsti riguardano
la realizzazione di strutture
per l’accoglienza e l’informazione sulle aree del GAL e i
relativi itinerari di turismo
rurale. L’importo complessivo
messo a bando è di euro
195.900,00. Il testo del bando,
predisposto dal GAL, è stato
inviato all’Autorità di Gestio-

ne per ottenere il parere di
conformità prima della sua
pubblicazione, prevista per i
prossimi mesi.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Parte l’ITS del comparto agroalimentare e vitivinicolo
Conegliano Veneto.
Riconosciuta dalla Regione
del Veneto la costituzione di
una fondazione di partecipazione per le nuove tecnologie.
Nell’ambito del bando regionale, dgr n. 278/2010, nell’area tecnologica “Nuova tecnologia per il Made in Italy”,
l’ISISS “G.B. Cerletti” di Conegliano si è candidato, insieme ad un nutrito partenariato,
per la costituzione di un Istituto Tecnico Superiore nel
settore “comparto agroalimentare e vitivinicolo”. Tra i

partner è presente anche il
GAL Terre di Marca, il cui
contributo consisterà nella
disponibilità ad accogliere
presso la propria struttura,
studenti per tirocini formativi.
L’obiettivo dell’ITS sarà quello di favorire una nuova collaborazione tra il mondo dell’istruzione, della formazione
professionale, del mercato del
lavoro, della cultura e delle
professioni. Uno strumento
che potrà assicurare l’incontro
della scuola con le associazioni imprenditoriali del settore

economico e tecnologico di
riferimento e con gli Enti
locali.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Al via l’iter di valutazione del PSR per il Veneto
Venezia.
La Regione Veneto ha avviato
l’iter di valutazione sui risultati del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013. In questa
fase i GAL hanno un ruolo
attivo, in particolare per la
valutazione degli Assi 3 e 4
del Programma, utilizzando
uno strumento definito di
“autovalutazione”. Per l’individuazione della procedura si

sono tenuti una serie di incontri (18 marzo, 2 giugno e 22
giugno 2010) tra la Regione
Veneto, i GAL veneti e la
Società Agriconsulting incaricata per l’individuazione della
metodologia di valutazione
che sarà presentata il prossimo 13 luglio.

Al via Rural4KIDS, il mondo rurale si apre ai bambini
Roma.
Un progetto per i bambini
della scuola primaria che si
focalizza su 4 cose da fare e
molte da scoprire, spiegate e
commentate attraverso il sito
dedicato www.rural4kids.it e
il blog messo a loro disposizione. Questo percorso guidato consentirà di ricevere infor-

mazioni, documentazione e
materiale divulgativo sullo
sviluppo rurale, a partire dai
quattro concetti - acqua, clima, biodiversità, energia che corrispondono alle sfide
più attuali del mondo rurale.
Verrà spiegata l'importanza
dell'uso corretto e del rispetto
di ciascuna risorsa, con cenni

anche alle politiche messe in
atto in materia di sviluppo
rurale, a livello europeo, nazionale e regionale.
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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

InfoGAL, organo di informazione dell’Agenzia di Sviluppo GAL Terre di Marca, è rivolto ai Soci, ai principali attori di settore ed agli interlocutori
pubblici e privati della Marca Trevigiana. InfoGAL è diffuso via e-mail e sul sito web www.galterredimarca.it sezione comunicati stampa.

