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Gorgo al Monticano.
Sul BURV n. 44 dell’8 giugno
2012 è stato pubblicato l’avviso di apertura dei termini per la
presentazione delle domande
di aiuto a valere sugli interventi
previsti dal Programma di Sviluppo Locale 2007-2013. In
particolare per la Misura 313
“Incentivazione delle attività
turistiche”, Azione 3 “Servizi”,
Azione 4 “Informazione” e
Azione 5 “Integrazione offerta
turistica”.
L’importo complessivo di spesa pubblica messo a bando
ammonta a 532 mila euro.
Le domande di aiuto devono
essere inoltrate all’AVEPA
Sportello Unico Agricolo
(SUA) di Treviso entro il 7
agosto 2012.

I bandi sono consultabili all’indirizzo web
www.galterredimarca.it, sezione
bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni potete
contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Bando Misura 313 Azione 3 “Servizi”
Gorgo al Monticano.
Azione: attività promozionali
per la commercializzazione
dell’offerta relativa al turismo
rurale.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: Consorzi di Promozione Turistica e Associa-

zioni per la gestione delle strade del vino e dei prodotti tipici.
Importo messo a bando:
euro 209.072,38.
Livello di aiuto: 60% della spesa ammissibile.
Per poter accedere agli aiuti il
richiedente dovrà presentare
domanda di aiuto all’AVEPA
SUA di Treviso entro il 7 ago-

sto 2012.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.
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Bando Misura 313 Azione 4 “Informazione”
Gorgo al Monticano.
Azione: informazione e promozione dell’offerta turistica.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: Enti Locali, Enti
Parco, Associazioni Agrituristiche, Associazioni per la gestione delle strade del vino e dei
prodotti tipici, Consorzi di
Promozione Turistica e Consorzi di Associazioni Pro Loco.
Importo messo a bando per
azione: euro 179.951,96.
Livello di aiuto: 50% della spe-

sa ammissibile.
Per poter accedere agli aiuti
previsti il richiedente dovrà
presentare domanda di aiuto
all’AVEPA SUA di Treviso
entro il 7 agosto 2012.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Bando Misura 313 Azione 5 “Integrazione offerta
turistica”
Gorgo al Monticano.
Azione: integrazione dell’offerta turistica rurale con i circuiti
tradizionali.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: Enti Locali, Enti
Parco, Associazioni Agrituristiche., Associazioni per la gestione delle strade del vino e dei
prodotti tipici, Consorzi di
Promozione Turistica e Con-

sorzi di Associazioni Pro Loco.
Importo messo a bando per
azione: euro 143.000,00.
Livello di aiuto: 50% della spesa ammissibile.
Per poter accedere agli aiuti
previsti il richiedente dovrà
presentare domanda di aiuto
all’AVEPA SUA di Treviso
entro il 7 agosto 2012.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it

Nuova versione del PSL 2007-2013
Gorgo al Monticano.
All’indirizzo web
www.galterredimarca.it, sezione Programma di Sviluppo
Locale è consultabile la versione aggiornata del documento al
19 aprile 2012, approvata dal
Consiglio dal Amministrazione
con deliberazione n. 18 del 23
maggio 2012.

Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.
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Prossimi bandi in uscita
Gorgo al Monticano.
Nei prossimi mesi usciranno i
bandi per la Misura
323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”,
Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio storicoarchitettonico”, Azione 3
“Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” e
Azione 4 “Interventi per la
valorizzazione culturale delle
aree rurali”.
Complessivamente l’importo
di contributo ammonta a

1 milione 114 mila euro.
I bandi verranno pubblicati
sul BUR della Regione Veneto, sull'Albo della Provincia di
Treviso e sul sito web del
GAL, con le relative scadenze, importi di contribuzione e
modalità di accesso.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Seminario sullo sviluppo rurale e la nuova PAC
Padova.
Giovedì 10 maggio il GAL ha
partecipato al seminario “Lo
sviluppo rurale nella programmazione comunitaria 2020”
promosso dalla Regione Veneto e Veneto Agricoltura. Il
tutto si è svolta nell'ambito
delle attività informative/
formative relative al processo
di elaborazione delle Politiche
comunitarie post 2013. L’ini-

ziativa è stata indirizzata agli
operatori coinvolti nel processo di attuazione delle politiche
comunitarie, in particolare alle
strutture, alle aziende e alle
agenzie regionali, ai componenti del Comitato di sorveglianza, ai coordinatori dei
GAL e ai componenti del
Forum PAC 2020.
Il Coordinamento dei GAL
del Veneto si sta attivando per

avviare una campagna informativa nei territori interessati,
a favore degli enti territoriali e
delle associazioni, circa le
novità emerse, anche allo scopo di redigere un documento
congiunto di analisi e di proposte da sottoporre all'attenzione della Regione del Veneto.

Cooperazione tra GAL e GAC
Bruxelles.
Nel recente progetto di regolamento, la Commissione
Europea ha proposto che i
quattro principali fondi lavoreranno insieme per sostenere
"lo sviluppo locale di tipo
partecipativo" seguendo le
linee del modello LEADER.
La Commissione sostiene che

questo principio sarà un potente strumento dal momento
che può mobilitare e coinvolgere le comunità locali e le
organizzazioni, nonché i cittadini per contribuire a raggiungere gli obiettivi nazionali ed
europei in merito allo sviluppo locale. Oltre un centinaio
di Gruppi di Azione Costiera

(GAC) stanno già lavorando a
stretto contatto con i GAL
per promuovere ulteriori percorsi sostenibili di sviluppo
nelle zone di competenza.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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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.

