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Gorgo al Monticano.
Il 25 gennaio presso la sala
consiliare della Provincia di
Treviso, il GAL Terre di Marca e il GAL dell’Alta Marca
Trevigiana hanno organizzato
un incontro con i propri Soci
e i portatori di interesse per la
presentazione dello scenario
strategico previsto dalla Commissione Europea per la nuova programmazione 2014 2020. Le proposte di Regolamento, che disciplineranno la
programmazione dei fondi
comunitari, sono attualmente
in fase di discussione. L’approccio Leader manterrà i
suoi aspetti principali, tuttavia

sarà aperto anche a territori
non rurali e potrà potenzialmente utilizzare tutti i Fondi
che sostengono il Quadro
Strategico Comune. La strategia “Europa 2020” fissa degli
obiettivi per i 27 Stati membri
in varie materie: innovazione,
semplificazione, occupazione,
istruzione, ambiente ed energia, alla cui attuazione sono
interessati anche le istituzioni
e gli operatori economici e
sociali locali. In tale contesto
è stato presentato un questionario per la raccolta delle esigenze del territorio. Il termine
massimo entro cui inviare il
documento compilato è il 15

febbraio. I dati raccolti verranno elaborati per predisporre un
documento di indirizzo sulle
esigenze del territorio.
Il questionario di consultazione
è scaricabile all’indirizzo
www.galterredimarca.it sezione
eventi. Invitiamo pertanto i
cittadini, le imprese, le istituzioni, le parti economiche e sociali
locali a partecipare al processo
di confronto/consultazione.

Proroga termine esecuzione interventi
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del
21 gennaio ha prorogato al
12.08.2013 il termine per l’esecuzione degli interventi
relativo al bando per la Misura
311 “Diversificazione in attività non agricole”, Azione 1

“Creazione e consolidamento
di fattorie plurifunzionali”
pubblicato sul BURV n. 17
del 25.02.2011 e al 31.12.2013
relativo al bando per la Misura
331 “Formazione e informazione destinata agli operatori
economici delle aree rurali”,
Azione 1 “interventi a caratte-

re collettivo di formazione/
informazione, educazione
ambientale e sul territorio”
pubblicato sul BURV n. 68
del 20.08.2010.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Graduatoria beneficiari Misura 313 Azione 1
Gorgo al Monticano.
Il 15 gennaio si è riunita la
Commissione congiunta
AVEPA/GAL per la valutazione delle domande di aiuto
presentate a valere sul bando
per la Misura 313
“Incentivazione delle attività
turistiche”, Azione 1
“Itinerari e certificazione”. Il
finanziamento pubblico concesso è di 32.508,49 euro. Il
progetto che è stato proposto
dall’Amministrazione della
Provincia di Treviso è relativo
alla valorizzazione e qualifica-

zione di un itinerario dal titolo
“La Grande Guerra: i luoghi
di Hemingway”.
I Comuni del GAL che saranno interessati dall’itinerario
sono: Roncade, Monastier,
Zenson di Piave e Salgareda.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Bando generale PSR 2007-2013
Venezia.
Sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 1 del 4
gennaio 2013, è stato pubblicato il nuovo bando generale
del PSR 2007-2013. Il finanziamento complessivo a disposizione è di circa 90 milioni di euro.
I contributi sono riservati ad
interventi per l’ammodernamento delle aziende e la soste-

nibilità ambientale (Misura
121), all’accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti
agricoli (Misura 123) e al ricambio generazionale (Misura
112).
I termini per la presentazione
delle domande di aiuto sono il
28 febbraio e il 30 marzo
2013.
La consultazione è possibile
attraverso l’indirizzo

www.regione.veneto.it, sezione Bandi e Finanziamenti.

Strategie per i programmi di sviluppo rurale 2014-2020
Roma.
Il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali il 17 gennaio scorso ha
trasmesso alle Regioni il documento di lavoro della Commissione Europea sui contenuti dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 20142020. L’obiettivo è dare inizio

al processo iterativo di preparazione dei futuri programmi
da parte delle autorità competenti degli Stati membri.
Il documento fornisce alcune
prime indicazioni strategiche
sui contenuti dei capitoli che
comporranno i programmi
stessi. Di fatto quindi si da

avvio ai lavori preparatori per
Europa 2020.
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Metodi e obiettivi per un uso efficace dei
fondi comunitari 2014-2020
Roma.
Nel mese di dicembre 2012 il
Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con i Ministri
del Lavoro e delle Politiche
Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha
predisposto un documento sui
metodi e obiettivi per un uso
efficace dei fondi comunitari
di Europa 2020. Questo per la
preparazione dell'Accordo di
partenariato e dei Programmi
operativi, necessari per un
salto di qualità nell'uso dei
Fondi comunitari nella Pro-

grammazione 2014-2020. Il
documento contiene le 7 innovazioni di un metodo di
"valutazione pubblica aperta",
3 opzioni strategiche su Mezzogiorno, città e aree interne,
oltre a proposte di metodo
per ognuna delle 11 aree tematiche europee.
Da gennaio all'inizio della
primavera 2013, sulla base
degli indirizzi definiti da questo documento, le amministrazioni e le parti interessate
parteciperanno (con il coordinamento del Ministro per la

Coesione Territoriale - DPS
sul piano amministrativotecnico -, del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali
e del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali
e di intesa con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze) al confronto tecnicoistituzionale volto a orientare
la redazione dei documenti di
programmazione. Una sezione
è stata dedicata al cosiddetto
"progetto aree interne" con la
possibilità di utilizzare il metodo LEADER.

Coordinamento Nazionale dei GAL
Roma.
Facendo seguito all’articolo
uscito sul nostro InfoGAL n.
9 del 2012, in merito alla creazione del Coordinamento
Nazionale dei GAL italiani
informiamo che la Presidenza
nazionale del Coordinamento,
è stata temporaneamente affidata al Presidente del GAL
Patavino Eugenio Zaggia e la
vicepresidenza a Riccardo

Maderloni Presidente del Coordinamento Regionale dei
GAL Marchigiani e ad Alberto Casoria, Presidente del
Coordinamento Regionale dei
GAL Pugliesi. Il Coordinamento Nazionale dei GAL,
entro la fine di gennaio 2013,
raccoglierà le adesioni anche
degli altri Coordinamenti regionali, per avviare un confronto attivo sulle opportunità

Cooperazione Leader
Gorgo al Monticano.
Entro la fine di febbraio il
Consiglio di Amministrazione
approverà gli interventi a regia
GAL nell’ambito del progetto
di cooperazione interterritoriale “Turismo Pedemontano
Veneto”. Inoltre saranno pubblicati i bandi, sempre a regia
GAL, per dare avvio agli in-

terventi programmati per il
progetto di cooperazione
interterritoriale
“PiaveLivenza”.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

previste dalla prossima Programmazione Europea 20142020.
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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
: galterredimarca

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

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”.

www.galterredimarca.it

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)

Consiglieri:

Roberto Cavasin (Provincia di Treviso)
Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (Confagricoltura)
Rino Rinaldin (Unascom - Confcommercio)
Bruno Tolfo (Cooperativa Agricola Livenza)

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.

