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Gorgo al Monticano.
Sul sito web del GAL Terre di
Marca alla pagina Programma
di Sviluppo Locale 2007-2013
è disponibile la 4^ versione
del PSL aggiornata al 29 maggio 2013. Il piano finanziario
è stato rimodulato in funzione
alle economie generate nell’ambito dei finanziamenti concessi nel periodo 2011-2012.
Alla luce di tale modifica, nel
mese di giugno 2013 verranno
attivati tre bandi.
Sarà quindi possibile richiedere aiuto a valere sulle iniziative di informazione dell’offerta
turistica e sulle iniziative per il
recupero e la qualificazione

del patrimonio rurale.
Il contributo complessivo
messo a bando sarà di 998
mila euro.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Nuovi bandi GAL 2013
Gorgo al Monticano.
Sul BURV di venerdì 7 giugno 2013 verrà pubblicato
l’avviso di apertura dei termini
per la presentazione delle
domande di aiuto a valere
sugli interventi previsti dalla
Misura 313 “Incentivazione
delle attività turistiche”, Azio-

ne 4 “Informazione”, con una
dotazione di 25 mila euro e
dalla Misura 323/a “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale”, Azione 2
“Recupero, riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio
storico-architettonico” e Azione 3 “Valorizzazione e

qualificazione del paesaggio
rurale” con 973 mila euro.
Le domande di aiuto devono
essere inoltrate all’AVEPA
Sportello Unico Agricolo
(SUA) di Treviso entro il 6
agosto 2013.
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Bando Misura 313 Azione 4
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 25
mila euro.
Livello di aiuto: 80% della spe-

sa ammissibile per gli Enti
pubblici e 50% della spesa
ammissibile per i soggetti privati.
Per poter accedere agli aiuti
previsti il richiedente dovrà
presentare domanda di aiuto
all’AVEPA SUA di Treviso
entro il 6 agosto 2013.

GAL Terre di Marca.

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

Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del

Bando Misura 323/a Azione 2
Gorgo al Monticano.
Azione: incentivare la conservazione e riqualificazione del
patrimonio architettonico e
degli elementi caratterizzanti il
paesaggio nelle aree rurali.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: imprenditori agricoli, soggetti privati, Enti pubblici e Onlus.

Importo messo a bando: 773
mila euro.
Importo massimo di contributo, in relazione al beneficiario,
da 50 mila euro a 100 mila euro. Livello di aiuto: dal 40% al
100% della spesa ammissibile.
Per poter accedere agli aiuti il
richiedente dovrà presentare
domanda di aiuto all’AVEPA
SUA di Treviso entro il 6 agosto 2013.

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 323/a Azione 3
Gorgo al Monticano.
Azione: promuovere la riqualificazione e la valorizzazione
degli aspetti e delle componenti del paesaggio rurale.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: imprenditori agricoli, soggetti privati, Enti pub-

blici e Onlus.
Importo messo a bando:
200 mila euro.
Importo massimo di contributo, in relazione al beneficiario,
da 50 mila euro a 100 mila
euro. Livello di aiuto: dal 40%
al 100% della spesa ammissibile. Per poter accedere agli aiuti
il richiedente dovrà presentare

domanda di aiuto all’AVEPA
SUA di Treviso entro il 6
agosto 2013.
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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Proroga scadenza termine esecuzione interventi
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del
29 maggio ha prorogato la
scadenza dei termini previsti
per l’esecuzione degli interventi relativi ai seguenti bandi:
Misura 133, pubblicato sul
BURV n. 79 del 21.10.2011,
nuova scadenza 31.07.2013;
Misura 313 Azione 1 pubblicato sul BURV n. 17 del
25.02.2012 e sul BURV n. 40
del 25.05.2012 rispettivamente
con nuova scadenza il
31.12.2013 e 31.12.2014 e

Misura 313 Azione 4 pubblicato sul BURV n. 44 del
08.06.2012 nuova scadenza
31.12.2014.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Programmazione 2014-2020
Padova.
Venerdì 24 maggio presso la
sede della Camera di Commercio di Padova si è svolto il
convegno organizzato dal
coordinamento dei GAL del
Veneto dove sono stati presentati i risultati della consultazione e i relativi orientamenti emersi per la prossima programmazione europea 20142020.

E’ stato anche un momento di
confronto con i soggetti istituzionali. Sono intervenuti
Gian Angelo Bellati - Segretario Generale Unioncamere del
Veneto, Diego Marchioro Presedente ANCI del Veneto,
Walter Signora - Autorità di
Gestione per il PSR del Veneto, Marino Zorzato - Vicepresidente della Regione Veneto,
Leonardo Muraro - Presiden-

te UPI del Veneto e Eugenio
Zaggia - Presidente Coordinamento dei GAL del Veneto.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

I GAL del Veneto in rete
Gorgo al Monticano.
Nasce il sito
www.gal.veneto.it a cura del
Coordinamento dei 14 GAL
del Veneto. Il nuovo portale
funge anche da rete intranet e
si propone come “vetrina” dei
GAL del Veneto, al fine di
aumentare la visibilità e l’informazione relativamente al

ruolo ed ai finanziamenti a
sostegno dello sviluppo rurale
dei territori interessati dall’attività dei GAL. Il sito è suddiviso in due aree: l’area pubblica è accessibile a tutti i visitatori interessati a ricevere
maggiori informazioni sul
mondo dei GAL e sulle attività svolte da questi in Ve-

neto, al cui interno è inoltre
consultabile la mappa degli
interventi finanziati dai GAL
del Veneto nel corso dell'attuale Programmazione e l’area
privata è accessibile unicamente ai GAL.
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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.

