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Gorgo al Monticano.
Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 64 del 26
agosto 2011 sarà pubblicato
l’avviso di 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
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”.

Il finanziamento complessivo
messo a bando ammonta a 930
mila euro.
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 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 agri-

coli, soggetti privati, Enti pubblici e Onlus.
Importo messo a bando: euro
469.695,72.
Importo massimo di contributo, in relazione al beneficiario,
da 50 mila euro a 100 mila
euro. Livello di aiuto: dal 40%
al 75% della spesa ammissibile.

Presentazione domande di
aiuto: con le modalità previste da AVEPA entro il 23
novembre 2011.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.
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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 pubblici e Onlus.
Importo messo a bando: 260
mila euro.
Importo massimo di contributo, in relazione al beneficiario,
da 50 mila euro a 100 mila

euro.
Livello di aiuto: dal 40% al
75% della spesa ammissibile.
Presentazione domande di
aiuto: con le modalità previste da AVEPA entro il 23
novembre 2011.
Il bando è consultabile sul sito
web ww.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

Misura 323/a Azione 4
Gorgo al Monticano.
Azione: favorire il consolidamento e lo sviluppo della dimensione culturale e ricreativa
del contesto rurale, in particolare nelle aree a forte valenza
ambientale e paesaggistica.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: Enti pubblici e
Associazioni pubblico/

privato.
Importo messo a bando: 200
mila euro.
Importo massimo di contributo 100 mila euro.
Livello di aiuto: 75% per lavori, opere, forniture edili, acquisto e installazione impianti e
attrezzature per la produzione
di energia da fonti rinnovabili
e 50% per acquisto e noleggio
di attrezzature, dotazioni,

produzione di materiali informativi, creazione e messa in
rete di itinerari culturali.
Presentazione domande di
aiuto: con le modalità previste da AVEPA entro il 23
novembre 2011.
Il bando sarà consultabile sul
sito web ww.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

Dal GiraSile al GiraLivenza
Treviso.
Il 22 agosto presso la sede
della Provincia di Treviso si è
svolta la Conferenza di Servizi
nell’ambito del progetto “dal
GiraSile al GiraLivenza”, presentato dall’amministrazione
provinciale a valere sugli interventi previsti dalla Misura 313
“Incentivazione delle attività

turistiche” Azione 1 “Itinerari
e certificazione”, attivata dal
Programma di Sviluppo Locale “per Borghi e Campagne”
del GAL Terre di Marca.
Durante la Conferenza è stato
condiviso, da parte dei soggetti interessati, l’intervento previsto ottenendo le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta sul

progetto da realizzare.
Per maggiori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Incontro del Coordinamento dei GAL Veneti
Padova.
Il Coordinamento dei 14
GAL del Veneto si è riunito il
29 luglio scorso, presso l’Antica Trattoria Ballotta di Torreggia (PD).
I presidenti dei GAL si sono
confrontati sugli argomenti
all’ordine del giorno: individuazione dei rappresentanti
dei GAL per i tavoli di lavoro
previsti dal PSR per il Veneto,
progetti di cooperazione e
raggiungimento degli obiettivi
di spesa indicati dalla Regione
Veneto.

L’incontro si è concluso con
un momento conviviale in cui
i rappresentati dei GAL hanno potuto degustare i piatti e
prodotti tipici padovani.

Finanziamenti GAL
Treviso.
Il 19 luglio presso la sede di
AVEPA di Treviso si è riunita
la Commissione congiunta
AVEPA/GAL per la valutazione delle domande di aiuto
presentate per accedere ai
finanziamenti previsti dai bandi per la Misura 311
“Diversificazione in attività
non agricole” Azione 1
“Creazione e consolidamento

di fattorie plurifunzionali” e
Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica” pubblicati
sul BURV n. 17 del 25 febbraio 2011.
I finanziamenti concessi sono
stati complessivamente 180
mila euro.
In particolare è stata finanziata una fattoria sociale per un
importo di euro 160 mila su
una spesa ammissibile di 432

mila euro e un’attività agrituristica per un importo di 20
mila euro su una spesa ammissibile di 72 mila euro.
Per maggiori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Cooperazione Leader
Portogruaro.
Il 27 luglio presso la sede del
GAL Venezia Orientale si
sono incontrati i Coordinatori
del VeGAL, del GAL Terre di
Marca, del GAL Marmo Meandro (Basilicata) e del GAL
Itinerance (Francia) per valutare un possibile progetto di
cooperazione transnazionale a

valere sulla Misura 421 dei
rispettivi Programmi di Sviluppo Locale.
Titolo del progetto:
“Valorizzazione dei territori
rurali par la commercializzazione del prodotto turistico”.
Potrebbe essere previsto anche il coinvolgimento di altri
GAL dell’Unione Europea.

Ora la proposta sarà valutata
dai rispettivi Consigli di Amministrazione.
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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
: 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)

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.

