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Proroga dei termini per i bandi Misura 313
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Gorgo al Monticano.
In riferimento al BURV n. 17
del 25 febbraio 2011 il Consiglio di Amministrazione del
GAL nella seduta del 9 maggio
ha prorogato di 30 giorni il
termine per la presentazione
delle domande di aiuto a valere
sui bandi per la Misura 313
“Incentivazione delle attività
turistiche”, Azione 1 “Itinerari
e certificazione”, Azione 3
“Servizi”, Azione 4
“Informazione” e Azione 5
“Integrazione offerta turistica”.

ne bandi e concorsi.
Per maggiori informazioni è possibili contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

L’avviso della relativa proroga
sarà pubblicato sul BURV n.
36 del 20 maggio 2011.
I bandi sono consultabili all’indirizzo web
www.galterredimarca.it, sezio-

Aperto il bando per la Misura 123
Gorgo al Monticano.
Sul BURV n. 36 del 20 maggio 2011 sarà pubblicato l’avviso per il bando relativo alla
Misura 123 “Accrescimento
del valore aggiunto dei prodotti agricoli”. Obiettivo sviluppare filiere corte o microfiliere di prodotti a connotazio-

ne locale. Beneficiari: microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE le cui
attività prevedono la trasformazione e la commercializzazione prevalentemente di materie prime acquistate da terzi.
Importo messo a bando: 150
mila euro. Livello di aiuto: 30%

della spesa ritenuta ammissibile.
Presentazione domande di
aiuto: con le modalità previste da AVEPA entro 60 giorni dalla pubblicazione del
relativo avviso sul BURV.
Il bando sarà consultabile sul
sito web galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.
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Incontro Slow Tourism con gli operatori locali
Treviso.
Il 3 maggio 2011 presso la sala
consigliare della Provincia di
Treviso si è tenuto un incontro
con gli operatori turistici locali
per presentare i risultati delle
analisi del contesto e condividere le proposte delle linee
guida del prodotto Slow Tourism. È stato inoltre presentato
il progetto pilota del GAL
“Scivolando sull’Acqua”.
Ricordiamo che il progetto
Slow Tourism, finanziato nell’ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, si

propone di sostenere e valorizzare forme di turismo lento e
strutturare forme di prodotti
ecosostenibili e mettere in rete
le risorse ambientali e rurali.
L’obiettivo è la creazione di un
circuito con azioni di promozione e valorizzazione della
rete “Slow Tourism” nell’area
transfrontaliera dell’Alto
Adriatico attraverso progetti
pilota, interventi di marketing,
formazione, comunicazione e
l’organizzazione di punti
“Slow” nei territori italiani e
sloveni.

Le tematiche interessate sono
il cicloturismo, il turismo fluviale, il birdwatching, il turismo
naturalistico e il turismo sportivo.
Gli atti dell’incontro sono disponibili al seguente indirizzo
web www.slow-tourism.net.

Assemblea Soci GAL
Gorgo al Monticano.
Il 27 aprile 2011 si è svolta
l’Assemblea Ordinaria dei Soci,
all’ordine del giorno: la ratifica
dei due nuovi Amministratori
il Sig. Rino Rinaldin e il Sig.
Lorenzo Brugnera; l’approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31.12.2010 e le
quote contributive a carico dei
Soci per il 2011; inoltre il Con-

siglio di Amministrazione,
attualmente in carica ha ottenuto una proroga di 45 giorni
presumibilmente fino alla fine
del periodo elettorale che interessa il rinnovo delle cariche
amministrative della Provincia
di Treviso.

Decreto di finanziabilità per le domande Misura 121
Treviso.
In data 18 marzo 2011 il Dirigente della Struttura Periferica
di AVEPA di Treviso ha decretato la finanziabilità delle
domande di aiuto presentate
dai beneficiari a valere sul bando del GAL per la Misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole”. Le imprese
finanziate sono state quattro

con un contributo concesso
complessivamente di euro
137.477,96 a fronte di un importo messo a bando di 166
mila euro, il residuo ammonta
a euro 28.522,04.
Per consultare la graduatoria
vai all’indirizzo web
www.galterredimarca.it sezione bandi e concorsi.
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Cooperazione Territoriale Europea "Central Europe"
Vienna.
Per la prima settimana di Giugno 2011 è prevista l'apertura
dei termini di presentazione
delle proposte progettuali nell'ambito di "Central Europe", il
Programma europeo che mira
a favorire la cooperazione tra i
paesi dell'Europa centrale
(Austria, Repubblica Ceca,
Germania, Ungheria, Italia,
Polonia, Repubblica Slovacca e
Slovenia) attraverso progetti di
cooperazione riguardanti: l'innovazione, la salvaguardia
ambientale, il miglioramento

della competitività e dell'attrattività dei territori coinvolti.
Questo sarà è il 4° ed ultimo
avviso (la cui chiusura è programmata per la seconda settimana di Ottobre 2011) e riguarderà le cinque seguenti
aree di intervento:
1-Promozione dello sviluppo
della conoscenza;
2-Promozione dell'informazione e comunicazione;
3-Sostegno alle tecnologie
ecocompatibili;
4-Sviluppo di strutture policentriche e della cooperazione;

territoriale;
5-Valorizzazione delle risorse
culturali.
I fondi disponibili sono 20,7
milioni di euro.
Per informazioni:
Joint Technical Secretariat
CENTRAL EUROPE PROGRAMME - COOPERATING FOR SUCCESS
Museumstrasse 3/A/III, A1070 Vienna, Austria
Fax: +43-1-4000-99 76 141
E-mail: info@central2013.eu

Workshop "Promuovere lo sviluppo locale attraverso le
produzioni audiovisive"
San Stino di Livenza.
Mercoledì 11 maggio 2011 a
San Stino di Livenza si è svolto
il workshop "Promuovere lo
sviluppo locale attraverso le
produzioni audiovisive".
I recenti studi e valutazioni
dell’Approccio Leader nella
programmazione 2007-2013
evidenziano la difficoltà degli
attori di Leader nell’impostare
strategie di comunicazione

efficaci capaci di raccontare
l’esperienza maturata in modo
credibile ed obiettivo e di valorizzare gli ambiti territoriali in
cui intervengono.
Il workshop, organizzato dalla
Task Force Leader della Rete
Rurale Nazionale, è stato finalizzato ad approfondire le metodologie e le buone pratiche
per promuovere un territorio
attraverso iniziative legate alle

produzioni audiovisive che
possono comprendere spot
pubblicitari, cortometraggi,
documentari, fiction, film ed
altre.

interterritoriale e transnazionale" dei Programmi di Sviluppo
Rurale.
L'evento che si terrà a Roma
nell'arco di una giornata
(10.00-19.00) prevede:
- Sessioni tematiche per la
presentazione di idee/progetti
di cooperazione;
- Spazio per incontri face to
face tra partner;

- L'angolo degli "annunci cooperazione";
- Spazio espositivo su risultati
della cooperazione tra le aree
rurali.

Cooperaction Day
Roma.
La Rete Rurale Nazionale organizza un evento sulla cooperazione fra territori rurali. L'evento, che rientra fra le attività
di animazione previste dal
Piano di Azione della Rete, è
ideato per facilitare la formazione ed il consolidamento dei
partenariati nell'ambito della
misura 421 "Cooperazione
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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

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)

Vice Presidente:

Giuseppe Montuori (Provincia di Treviso)

Consiglieri:

Lorenzo Brugnera (Confcooperative)
Diego De Marchi (Comune di Portobuffolè)
Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (Confagricoltura)
Rino Rinaldin (Unascom - Confcommercio)
Bruno Tolfo (Cooperativa Agricola Livenza)
Firmino Vettori (Comune di Gorgo al Monticano)

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.

