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Proroga scadenza termini esecuzione interventi
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Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca
nella seduta del 2 luglio ha
fissato le nuove scadenze per
l’esecuzione degli interventi
relative ai seguenti bandi: l’8
febbraio 2014 per il bando
della Misura 311
“Diversificazione in attività
non agricole” Azione 1
"Creazione e consolidamento
di fattore plurifunzionali"
pubblicato nel BURV n. 17
del 25.02.2011; il 31 dicembre
2014 per i bandi della Misura
313 "Incentivazione delle
attività turistiche" Azione 3
"Servizi", Azione 4

"Informazione" e Azione 5
"Integrazione offerta turistica" pubblicati nel BURV n. 17
del 25.02.2011; il 4 aprile 2014
per i bandi della Misura 323/a
"Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale" Azione 2
"Recupero, riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio
storico-architettonico", Azione 3 " Valorizzazione e quali- GAL Terre di Marca.
ficazione del paesaggio rurale"
e Azione 4 "Interventi per la
valorizzazione culturale delle
arere rurali" pubblicati nel
BURV n. 64 del 26.08.2011.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del

Scadenze bandi GAL 2013
Gorgo al Monticano.
Ricordiamo che scade il 6
agosto il termine per la presentazione delle domande di
aiuto a valere sugli interventi
previsti dal bando per la Misura 313 “Incentivazione delle
attività turistiche”, Azione 4
“Informazione” e dal bando

per la 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”.

Le domande di aiuto devono
essere inoltrate all’AVEPA
Sportello Unico Agricolo
(SUA) di Treviso.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Progetto di cooperazione PiaveLive
Gorgo al Monticano.
Si comunica che il 23 luglio
2013 sull’Albo Pretorio on-line
(http://www.provincia.treviso.it/Eng
ine/RAServePG.php/P/7493100103
20/T/ATTI-ALLALBO) della

Provincia di Treviso è stato
pubblicato l’intervento a regia
GAL per la Misura 313 Azione 1 “Itinerari e certificazione” nell’ambito del progetto
di cooperazione interterritoriale PiaveLive cod. I-IT-L016-002-005. Importo a regia
220 mila euro. Beneficiari:
Comune di Gaiarine, Motta di

Livenza, Portobuffolè e Salgareda.
I beneficiari su indicati
dovranno presentare domanda di aiuto all’AVEPA SUA di
Treviso entro il 20 settembre
2013.
La scheda intervento è consultabile sul sito web
www.galterredimarca.it sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Progetto di cooperazione Turismo Pedemontano Veneto
Gorgo al Monticano.
Si comunica che il 23 luglio
2013 sull’Albo Pretorio on-line
(http://www.provincia.treviso.it/Eng
ine/RAServePG.php/P/7493100103
20/T/ATTI-ALLALBO) della

Provincia di Treviso è stato
pubblicato l’intervento a regia
GAL per la Misura 313 Azione 1 “Itinerari e certificazione” nell’ambito del progetto
di cooperazione interterrito-

riale Turismo Pedemontano
Veneto cod. I-L-IT-016-011010. Importo a regia 117 mila
euro. Beneficiari: Comune di
Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Orsago e Portobuffolè.
I beneficiari su indicati dovranno presentare domanda di
aiuto all’AVEPA SUA di Treviso entro il 20 settembre
2013.

La scheda intervento è consultabile sul sito web
www.galterredimarca.it sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Graduatoria 2° bando Misura 121
Gorgo al Monticano.
Il 15 luglio si è riunita la commissione congiunta AVEPA/GAL per la predisposizione
definitiva della graduatoria
nell’ambito delle domande di
aiuto presentate a valere sugli
interventi previsti dal 2° bando del GAL per la Misura 121
“Ammodernamento delle

aziende agricole”. Su 14 domande presentate ne sono
state finanziate 11 per un ammontare complessivo di contributo pubblico di 260 mila
euro. Entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di finanziabilità sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, i
beneficiari dovranno ultimare

gli interventi programmati.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Formazione e informazione nelle aree rurali del GAL
Gorgo al Monticano.
Nell’ambito delle attività di
formazione e informazione
promosse dal GAL, attraverso
i precedenti bandi di selezione, è possibile inscriversi ai
moduli gratuiti proposti dagli
Enti formatori accreditati.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

PSR 2014-2020
Padova.
Il 21 giugno scorso sono stati
presentati al partenariato del
PSR 2014-2020 i risultati dell’analisi del contesto regionale e
i fabbisogni individuati a valere sulle Priorità 4 e 5 che verranno integrate nel prossimo
programma di sviluppo rurale.
Ricordiamo che le priorità si
concentrano su: preservare,
ripristinare e valorizzare gli

ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste; incentivare
l'uso efficiente delle risorse e
il passaggio a un'economia a
basse emissioni di carbonio e
rispettosa dell’ambiente.
I documenti prodotti dal
gruppo di lavoro, che saranno
oggetto di osservazioni, sono
consultabili al seguente indirizzo web:
http://www.piave.veneto.it/

web/temi/consultazionediretta-on-line.

Progetti PSL “per Borghi e Campagne”
Gorgo al Monticano.
Alla data del 15 luglio 2013
l’obiettivo di spesa impegnata
dal GAL Terre di Marca ammonta a euro 2.789.753,49
pari al 74% della dotazione
finanziaria complessiva programmata per l’Asse 1 e per
l’Asse 3 del PSL “per Borghi
e Campagne” (euro

3.787.945,72). Sempre alla
stessa data risultano definitivamente conclusi 13 progetti.
Ricordiamo che tutti i prossimi interventi dovranno
essere finanziati entro il
31.12.2013 e terminati non
oltre il 31 dicembre 2014.
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.
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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.

