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Gorgo al Monticano.
Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 68 del 20
agosto 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.
Il bando riguarderà la 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”.
Inoltre sul prossimo Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto di settembre 2010 sarà
pubblicato l’avviso per l’aper-

tura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
relative agli interventi previsti
dai bandi per la Misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole”, la Misura 123
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” e la
Misura 313 “Incentivazione
delle attività turistiche” Azione
2 “Accoglienza”.
Per poter accedere agli aiuti
previsti il richiedente dovrà
presentare domanda di aiuto
alla Struttura Periferica di AVEPA Treviso entro 90 giorni dalla
pubblicazione dei relativi avvisi
sul BUR della Regione Veneto.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Misura 331 Azione 1
Gorgo al Monticano.
Azione: qualificare il potenziale
umano al fine di trasferire agli
operatori locali le competenze
necessarie per migliorare l’offerta turistica del territorio.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: organismi di for-

mazione 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.
Presentazione domande di
aiuto: con le modalità previste da AVEPA entro il 17
novembre 2010.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.
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Misura 121
Gorgo al Monticano.
Azione: 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.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
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.

Presentazione domande di
aiuto: con le modalità previste da AVEPA entro 90 giorni dalla pubblicazione del
relativo avviso sul BUR della
Regione Veneto.

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 spe-

sa ritenuta ammissibile.
Presentazione domande di
aiuto: con le modalità previste da AVEPA entro 90 giorni dalla pubblicazione del
relativo avviso sul BUR della
Regione Veneto.

Il bando sarà consultabile sul
sito web
www.galterredimarca.it sezione
bandi e concorsi.

Misura 123
Gorgo al Monticano.
Azione: 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.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: microimprese ai
sensi della raccomandazione

Il bando sarà consultabile sul
sito web
www.galterredimarca.it sezione
bandi e concorsi.

Misura 313 Azione 2
Gorgo al Monticano.
Azione: realizzare piccole strutture e infrastrutture atte all’accoglienza e all’informazione
sulle aree rurali, sugli itinerari/
percorsi e sulle produzioni
tipiche locali.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: Enti locali territo-

riali, 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 spe-

sa ritenuta ammissibile.
Presentazione domande di
aiuto: con le modalità previste da AVEPA entro 90 giorni dalla pubblicazione del
relativo avviso sul BUR della
Regione Veneto.
Il bando sarà consultabile sul
sito web
www.galterredimarca.it sezione
bandi e concorsi.
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Scadenza bandi GAL
Gorgo al Monticano.
E’ scaduto il 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 scadenza ha interessato 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 ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Bandi GAL per il turismo
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca
nella seduta del 28 luglio ha
approvato i bandi per la Misura 313 “Incentivazione delle
attività turistiche”, Azione 3
“Servizi”, Azione 4
“Informazione” e Azione 5
“Integrazione dell’offerta turistica”. L’importo complessivo
messo a bando è di euro

377.600,00.
Il testo dei bandi, predisposti
dal GAL, è stato inviato all’Autorità di Gestione 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.

Altri 20 milioni di euro per il PSR 2007-2013
Venezia.
Con la deliberazione n. 1929
del 27 luglio, la Regione del
Veneto ha disposto un’integrazione finanziaria pari a
quasi un terzo delle risorse
previste per la Misura del PSR
Veneto dedicata all’ammodernamento delle aziende agricole. Il contesto di difficoltà

economica generale del settore, unita alla necessità di interventi strutturali per aumentare
la competitività, ha portato
molte imprese agricole alla
ricerca della sostenibilità economica ed ambientale, puntando proprio sulla misura
121 del PSR. Considerata
l’urgenza della situazione eco-

nomica e allo stesso tempo la
possibilità di aprire un unico
bando di questo tipo fino al
2013, la Giunta Regionale ha
previsto di integrare la dotazione originaria di 47 milioni
di euro, con altri 20, suddivisi
in 13,6 milioni per tutti i settori e 6,4 destinati al settore
lattiero-caseario.
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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.

