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Gorgo al Monticano.
L’Autorità di Gestione della
Regione del Veneto il 19 aprile ha autorizzato la richiesta
del GAL Terre di Marca a
modificare il proprio PSL. Le
variazioni sostanziali riguardano il piano finanziario con
una rimodulazione in funzione alle economie generate
nell’ambito dei finanziamenti
concessi a valere sugli interventi previsti dai bandi avviati
nel periodo 2010-2011.
Inoltre il piano generale dei
progetti di cooperazione con
l’avvio di due iniziative interterritoriali “PiaveLive” e
“Turismo Pedemontano Veneto”. In sintesi la dotazione
del PSL 2007-2013 “per Borghi e Campagne” è stata così
rivista:

per le Misure dell’Asse 1
“Competitività” euro
757.700,00 con un incremento
del 10%; per le Misure dell’Asse
3 euro 3.387.945,72 con un
decremento del 10% a favore
dell’Asse 1, di cui euro
1.421.199,87 per interventi relativi alla diversificazione delle
attività ed euro 1.609.045,85 per
interventi relativi al miglioramento della qualità della vita
nelle aree rurali.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Cooperazione Leader, progetto PiaveLive
Gorgo al Monticano.
AVEPA con decreto n. 141
del 16 aprile 2012 ha ammesso a finanziamento il progetto
“PiaveLive”, per la riqualificazione del sistema relazionale,
degli itinerari e delle eccellenze paesaggistiche, ambientali
ed enogastronomiche nei

territori del Piave e della Livenza che vede coinvolti quattro GAL delle Regione Veneto. L’iniziativa prevede un
finanziamento pubblico di
353.773,40 euro per la realizzazione di interventi promozionali e di recupero del patrimonio rurale. I beneficiari

previsti sono: la Provincia di
Treviso e i Comuni di Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Gaiarine e Salgareda.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Assemblea dei Soci del GAL Terre di Marca
Gorgo al Monticano.
Il 18 aprile 2012 presso lo
storico palazzo Michiel Loredan sede del Municipio del
Comune di Meduna di Livenza si è svolta l’Assemblea Ordinaria del Soci del GAL.
All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio societario
2011 e la definizione delle
quote contributive a carico dei
Soci per l’anno 2012. I lavori
si sono conclusi con l’intervento del Commissario allo
Sviluppo Rurale delle Regione
del Veneto Andrea Comac-

chio, che ha illustrato il futuro
dell’iniziativa comunitaria
Leader per il periodo 20142020.

Progetto Slow Tourism
Gorgo al Monticano.
Nell’ambito del progetto pilota del GAL “Scivolando sull’Acqua” a valere sull’iniziativa
Slow Tourism finanziata dal
Programma per la Cooperazione Trasfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013, sono stati
avviati i lavori per la realizzazione dell’intervento nel Comune di Portobuffolè. Si
tratta della

realizzazione di un punto di
accesso tematico al sistema
fluviale della Livenza (area
sosta/approdo fluviale) e alla
riqualificazione del fiume e del
borgo medioevale. E’ prevista
inoltre la promozione di forme sostenibili di mobilità e
degli aspetti tematici quali
l’acqua, il borgo, la campagna
e il cammino, attraverso la
fruizione degli itinerari ciclabi-

li (greenway GiraLivenza),
fluviali (canoa, kayak e piccole
imbarcazioni), pedonali
(trekking urbano e rurale) e
aerei (mongolfiera).
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Fiera di Comacchio VI edizione
Comacchio.
Il GAL Terre di Marca dal 27
al 29 aprile 2012 ha partecipato con un proprio spazio
espositivo all’interno del padiglione Slow Tourism, alla VI^
edizione della Fiera Internazionale del Birdwatching e del
Turismo naturalistico di Comacchio - Ferrara.

Un appuntamento importante
per gli appassionati del settore
e una opportunità per promuovere il territorio rurale del
GAL.
Inoltre si sono susseguiti una
serie di eventi: lezioni di
birdwatching, laboratori didattici, mostre e workshops fotografici, escursioni in barca, bici-

cletta e cavallo, degustazioni
di prodotti tipici.
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Prossimi bandi in uscita
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL, grazie alle
ultime modifiche al PSL, ha
approvato i bandi per l'attivazione di 2 milioni e 457 mila
euro di contributo relativi alle
seguenti misure del PSL 20072013:
Misura 121
“Ammodernamento delle
aziende agricole" con 461 mila
euro di contributo; Misura
313 “Incentivazione delle
attività turistiche” con 736
mila euro di contributo.

Misura 323/a "Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale" con 1 milione e 114
mila euro di contributo; Misura 331 “Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali” con
146 mila euro di contributo.
Presumibilmente dopo la seconda metà di maggio e comunque dopo l'approvazione
da parte dell’Autorità di Gestione, i bandi verranno
pubblicati sul BUR della Regione Veneto, sull'Albo della
Provincia e sul sito del GAL,

con le relative scadenze, importi di contribuzione e modalità di accesso.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Cooperazione Leader, progetto Turismo Pedemontano
Veneto
Gorgo al Monticano.
Il 24 aprile il GAL, nell’ambito della Misura 421 Cooperazione Interterritoriale” ha
presentato ad AVEPA, per
l’ammissibilità al finanziamento, il progetto “Turismo Pedemontano Veneto” che vede
coinvolti cinque GAL della
Regione Veneto. L’iniziativa
prevede un finanziamento
pubblico, a regia GAL, di 130

mila euro per la realizzazione
di tratti di collegamento, aree
sosta e interventi di qualificazione degli itinerari ciclabili
già realizzati e/o in fase di
realizzazione attraverso la
Misura 313 “incentivazione
delle attività turistiche”, Azione 1 “itinerari e certificazione”. I beneficiari previsti
sono: i Comuni di Godega di
Sant’Urbano, Orsago, Gaiari-

ne e Portobuffolè.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Progetto finanziato nell’ambito della Misura 133
Gorgo al Monticano.
Il 3 maggio si è riunita la
Commissione congiunta
AVEPA/GAL per la predisposizione della graduatoria
relativa alle domande di aiuto
pervenute a valere sul bando
per la Misura 133 “Attività di
informazione e promozione
agroalimentare”. L’intervento

finanziato riguarda la proposta del neo Consorzio di Tutela Vini Venezia DOC. Il
progetto prevede una spesa
complessiva di 84 mila euro
che verrà finanziato attraverso
i fondi del PSL del GAL per
48,755 mila euro. Le attività
previste riguarderanno iniziative di promozione del pro-

dotto su stampa, presso le
catene di distribuzione ed in
occasione di eventi fieristici
specializzati.
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.

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.

