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Disponibile la 3^ versione del PSL 2007-2013
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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 3^ versione
del PSL aggiornata al 3 agosto
2012. Rimodulato il piano
finanziario in funzione alle
economie generate nell’ambito dei finanziamenti concessi
a valere sugli interventi previsti dai bandi avviati nel periodo 2010-2011. Ricordiamo, in
particolare che è stato integrato il quadro interventi con
l’attivazione della Misura 312
“Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di microimprese”,
Azione 2 “Creazione e ammodernamento di microimprese
orientate allo sfruttamento
delle energie rinnovabili”.

La dotazione finanziaria prevista ammonta a 199.500,00 euro.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Scadenze bandi GAL 2012
Gorgo al Monticano.
Il 23 ottobre scade il termine
per la presentazione delle domande di aiuto a valere sugli
interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale 20072013. In particolare per la Misura 323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”,
Azione 2 “Recupero, riqualifi-

cazione e valorizzazione del
patrimonio storicoarchitettonico”, Azione 3
“Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” e Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree
rurali”.
L’importo complessivo di spe-

sa pubblica messo a bando
ammonta a 1 milione e 114
mila euro.
Le domande di aiuto devono
essere inoltrate all’AVEPA
Sportello Unico Agricolo
(SUA) di Treviso.
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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: euro
457.064,00.
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 ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Per poter accedere agli aiuti il
richiedente dovrà presentare
domanda di aiuto all’AVEPA
SUA di Treviso entro il 23
ottobre 2012.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

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 pubblici e Onlus.
Importo messo a bando:

392.528,00 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 23

ottobre 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 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: 264.500,00 euro.
Importo massimo di contributo 100 mila euro.
Livello di aiuto: dal 75% al
100% per lavori, opere, forniture edili, acquisto e installazione impianti e attrezzature

per la produzione di energia
da fonti rinnovabili e dal 50%
al 100% per acquisto e noleggio di attrezzature, dotazioni,
produzione di materiali informativi, creazione e messa in
rete di itinerari culturali.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.
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Istruttoria domande di aiuto
Gorgo al Monticano.
Il 16 ottobre si riunirà la commissione congiunta AVEPA/GAL per la valutazione
dell’applicazione dei criteri di
selezione e per la predisposizione della graduatoria per le
domande ammissibili presentate ai sensi della Misura 121
“Ammodernamento delle
aziende agricole” e ai sensi
della Misura 331 Azione 1
“Interventi a carattere
collettivo di
formazione/informazione,
educazione ambientale e sul

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

Educational Tour progetto Slow Tourism
Gorgo al Monticano.
Il 3 ottobre gli operatori sloveni hanno visitato la Marca
Trevigiana. In particolare nel
territorio del comune di Roncade si è svolto un incontro
tra gli operatori sloveni e
quelli trevigiani nella splendida cornice del Castello di
Roncade. Un importante momento di confronto che ha
visto coinvolti il GAL Terre

di Marca, il GAL dell’Alta
Marca Trevigiana e il GAL
Venezia Orientale in collaborazione con Donneuropee
Formazione & Marketing.
Nel tardo pomeriggio la suggestiva visita all’Abbazia di
Santa Maria del Pero a Monastier di Treviso ha concluso la
giornata Slow.
Si rende noto inoltre che è
consultabile la nuova guida

redazionale degli itinerari Slow
al link http://www.slowtourism.net/contentsite/
docs/WP4-2_Guidaeditoriale_TRILINGUE.pdf
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Bando POR 2007-2013 per contributi alle PMI
Venezia.
Ricordiamo che il 15 ottobre
scade il termine per la presentazione delle domande di contributo per il sostegno a interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale nell’ambito del POR 2007-2013 Regione veneto Asse 1 Linea di

intervento 1.3 “Politiche di
sostegno alla promozione e
allo sviluppo dell’imprenditorialità”, Azione 1.3.4
“Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione
del patrimonio naturale”. L’obiettivo è agevolare la costituzione di nuove imprese individuali, società, anche coopera-

tive, e di consolidare l’attività
delle imprese esistenti attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la
realizzazione di investimenti
da parte delle PMI o loro
Consorzi che operano nelle
aree interessate dalla ReteNatura 2000.
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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.

