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Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca
nella seduta dell’8 novembre
ha approvato il bando per
l’apertura dei termini per accedere ai finanziamenti previsti
dalle seguenti Misure/Azioni:
Misura 121
“Ammodernamento delle
aziende agricole” con una
dotazione di 260 mila euro;
Misura 313 “Incentivazione
delle attività turistiche” Azione 3 “Servizi” con una dotazione di 209 mila euro e Azione 5 “Integrazione offerta
turistica” con una dotazione
di 143 mila euro.
I rispettivi bandi sono attualmente in attesa del parere di

conformità da parte dell’Autorità di Gestione prima della loro
pubblicazione.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Graduatoria beneficiari Misura 121
Gorgo al Monticano.
Il 18 ottobre si è riunita la
Commissione congiunta
AVEPA/GAL per la valutazione delle domande di aiuto
presentate a valere sul bando
per la Misura 121
“Ammodernamento delle
aziende agricole” che ha por-

tato alla concessione di un
finanziamento complessivo di
200 mila euro. Le aziende
agricole finanziate, in ordine
decrescente di punteggio,
sono:
Bravin Davide - Salgareda;
Cescon Giuseppe e Antonella
- Chiarano; Vigna Brugnera

di Brugnera Celestino e Gabriele s.s. - Ormelle; Palvis di
Bisiol Francesco - Zenson di
Piave e Bardi di Bardi Pancrazio - Roncade.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Graduatoria beneficiari Misura 331 Azione 1
Gorgo al Monticano.
Il 18 ottobre si è riunita la
Commissione congiunta
AVEPA/GAL per la valutazione delle domande di aiuto
presentate a valere sul bando
per la Misura 331
“Formazione e informazione
per gli operatori economici
delle aree rurali”, Azione 1
“Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione
ambientale e sul territorio”
che ha portato alla concessione di un finanziamento com-

plessivo di 146 mila euro. Gli
Enti formatori finanziati, in
ordine decrescente di punteggio, sono: Kairos spa; Impresa
Verde Treviso Belluno srl;
Centro per l’Educazione, la
Cooperazione e l’Assistenza
Tecnica; ACLI Istruzione
Professionale Veneto e Syntesis srl.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Approvati gli interventi per il progetto PiaveLive
Gorgo al Monticano.
Il 12 novembre l’Autorità di
Gestione ha espresso parere
di conformità per gli interventi programmati nell’ambito del
progetto di cooperazione interterritoriale PiaveLive. In
particolare per gli interventi
previsti dalla Misura 313
Azione 1 “Itinerari” che vede
come beneficiari il Comune di
Gaiarine e Salgareda e dalla

Misura 323/a che vede come
beneficiari il Comune di Motta
di Livenza e di Meduna di
Livenza.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Bando generale Regione del Veneto
Venezia.
La Regione del Veneto nel
corso del 2013 metterà a disposizione 90 milioni di euro
nell’ambito dell'ultimo bando
generale relativo all’attuale
programmazione 2007-2013.
Le misure che verranno attivate avranno l'obiettivo di
dare un ulteriore impulso alla
competitività delle imprese

con particolare riguardo ai
giovani agricoltori con meno
di 40 anni. Al territorio saranno destinati 7 milioni di euro
attraverso la Misura 121
"Ammodernamento delle
aziende agricole" con interventi di tipo "ambientale" e
sul "benessere degli animali" e
attraverso Misura 123 per
l'accrescimento del valore

aggiunto dei prodotti agricoli.
Il nuovo bando generale terrà
conto anche delle specificità
territoriali. Inoltre una parte
delle risorse aggiuntive saranno destinate al rilancio del
settore agricolo ed agroindustriale per le imprese della
Provincia di Rovigo colpite
dal terremoto nella scorsa
primavera.
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Coordinamento GAL Veneti
Monselice.
Mercoledì 24 ottobre si è riunito, presso gli Uffici del GAL
Patavino, il tavolo di coordinamento dei 14 GAL Veneti.
Lo scopo dell'incontro è stato
quello di confrontarsi e condividere le strategie da individuare per la consultazione dei
partenariati dei GAL. Questo
per elaborare un documento
unitario e condiviso da presentare alla Regione del Veneto in vista della nuova programmazione per il periodo
2014-2020.

In questo contesto il GAL
Terre di Marca procederà alla
consultazione del partenariato
che compone la compagine
sociale al fine di promuovere i
temi delle nuove strategie di
sviluppo locale. Il metodo
operativo servirà a raccogliere
idee, esigenze e proposte sul
futuro dell’iniziativa
LEADER nella Marca Trevigiana.
Entro la fine del 2012 è prevista la conclusione di questa
fase di concertazione che permetterà la stesura di un docu-

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

Coordinamento nazionale dei GAL
Roma.
Lunedì 15 ottobre si è tenuto,
presso la sede dell'INEA di
Roma, un importante incontro tra i coordinamenti regionali dei GAL italiani al fine di
creare un coordinamento nazionale.
Le Regioni presenti all'incontro erano: Abruzzo, Calabria,
Campania, Emilia Romagna,
Marche, Molise, Piemonte,

Sicilia, Toscana e Veneto.
In rappresentanza del coordinamento dei GAL Veneti
c'era il presidente del GAL
Patavino Eugenio Zaggia,
referente inoltre anche per il
coordinamento nazionale dei
GAL.
L'idea di costituire il coordinamento nazionale dei GAL
italiani era stata lanciata lo
scorso febbraio, sempre a

Roma, per superare limiti e
vincoli che, ad oggi, i GAL di
tutta Italia stanno affrontando
con la presente programmazione 2007-2013.

Conferenza di servizi itinerario Grande Guerra
Treviso.
L’8 novembre presso la sede
della Provincia di Treviso si è
svolta la conferenza di servizi
nell’ambito del progetto “La
Grande Guerra - I luoghi di
Hemingway”. L’iniziativa
rientra nel finanziamento
richiesto dall’Amministrazione Provinciale Settore Turi-

smo a valere sul bando del
GAL Terre di Marca per gli
interventi previsti dalla Misura
313 “Incentivazione delle
attività turistiche”, Azione 1
“Itinerari e certificazione”.
La conferenza si è resa necessaria per acquisire da parte
degli Enti interessati, i pareri
in merito al progetto propo-

sto per la conclusione del
procedimento da parte
dell’AVEPA.
I Comuni che saranno interessati dall’iniziativa sono:
Monastier di Treviso, Roncade, Salgareda e Zenzon di
Piave.
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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.

