Anno 2013

Numero 3

InfoGAL

a cura di Stefano Guerrini

3^ modifica del Programma di Sviluppo Locale

Sommario
Turismo Pedemontano Veneto

2

Progetto di Cooperazione PiaveLive 2
Formazione e informazione nelle
aree rurali del GAL

2

Coordinamento GAL del Veneto

3

Ammodernamento delle Aziende
Agricole

3

Guida all'innovazione sociale

3

Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta
del 26 marzo ha approvato la
3^ modifica al piano finanziario del PSL 2007-2013.
La rimodulazione finanziaria
si è resa necessaria al fine di
ottimizzare la destinazione
delle risorse in funzione alle
economie generate nell’ambito dei finanziamenti concessi
a valere sugli interventi previsti dai bandi attivati nel periodo 2010-2012 e alle nuove
esigenze del territorio.
In particolare è stata prevista
l’apertura del bando per la
Misura 313 Azione 4

“Informazione turistica” con
un budget di 25 mila euro e
l’apertura del bando per la
Misura 323/a Azione 2
“Recupero e qualificazione
del patrimonio architettonico
rurale” con un budget di 773
mila euro e Azione 3
“Recupero e qualificazione
del paesaggio rurale” con un
budget di 200 mila euro.
I bandi su indicati verranno
attivati appena ottenuta l’autorizzazione alla modifica del
PSL e la relativa conformità
da parte dell’Autorità di Gestione.

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

Approvazione del bilancio consuntivo 2012
Gorgo al Monticano.
L’Assemblea Ordinaria dei
Soci del GAL nella riunione
del 18 aprile ha approvato il
bilancio consuntivo relativo
all’esercizio dell’anno 2012 e
la quota contributiva a carico
dei Soci per l’anno 2013 diminuita del 5% rispetto a quella

deliberata per il 2012. L’occasione è servita per presentare i
risultati ottenuti dal GAL
nell’ambito delle proprie attività. In particolare evidenziamo che al 30 marzo 2013
l’obiettivo di spesa raggiunto
con il finanziamento delle
domande di aiuto corrisponde

al 67% pari a euro
2.535.778,86.
Inoltre sono stati presentati i
risultati della consultazione
nell’ambito di Europa 2020.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Turismo Pedemontano Veneto
Gorgo al Monticano.
Il 23 aprile l’Autorità di
Gestione ha espresso il parere
di conformità nell’ambito dei
bandi a regia GAL per il progetto di cooperazione interterritoriale “Turismo Pedemontano Veneto”.
Le risorse destinate direttamente al territorio ammontano a 117 mila euro. I beneficiari sono il Comune di Godega di Sant’Urbano, di Orsago,
di Gaiarine e di Portobuffolè.
L’iniziativa consiste nella qualificazione delle aree ad alto

pregio ambientale e paesaggistico e nella messa in rete
delle piste ciclabili/itinerari
esistenti.
Le attività programmate si
integreranno con gli interventi
previsti anche nel territorio
del GAL dell’Alta Marca Trevigiana, del GAL Montagna
Vicentina, del GAL Baldo
Lessinia e del GAL Terra
Berica, partners del progetto.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Progetto di Cooperazione PiaveLive
Gorgo al Monticano.
Nell’ambito dei bandi a regia
GAL a valere sul progetto di
cooperazione interterritoriale
PiaveLive si rende noto che
sull’albo pretorio della Provincia di Treviso in data 22 marzo è stato pubblicato il bando
per la Misura 323/a Azione 2
“Recupero, riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio
storico architettonico”, bene-

ficiario il Comune di Meduna
di Livenza per il restauro conservativo di Palazzo Loredan
sede del Municipio. Il contributo pubblico previsto ammonta a 68 mila euro.
Scadenza presentazione domanda di aiuto il 21 maggio
2013.

GAL Terre di Marca.

Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del

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 da
Kairos spa. In particolare:
“Sviluppo della produzione di
energia rinnovabile da fonti

agroforestali” di 25 ore;
“Tecniche di comunicazione,
accoglienza e ospitalità nell’agriturismo” di 25 ore e
“Agriturismi e itinerari turistici
rurali” di 25 ore.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca oppure è
possibile contattare diretta-

mente Kairos spa ai seguenti
riferimenti: 041.510058 formazione@kairosconsulting.com.
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Coordinamento GAL del Veneto
Gorgo al Monticano.
Il 12 aprile 2013 si è riunito il
Coordinamento dei GAL del
Veneto a Montegalda - Vicenza. L’incontro è servito per
confrontarsi sulle opportunità,
sulle modalità e sulle tempistiche utili a elaborare le proposte nell’ambito della definizione per la prossima Programmazione 2014-2020 da parte
della Regione del Veneto.
Il passo successivo del Coordinamento sarà la presentazione, alle strutture regionali
competenti, di un documento

condiviso dai 14 GAL del
Veneto per la definizione dei
Programmi Operativi per il
periodo 2014-2020.
Inoltre è in agenda la presentazione ufficiale dei risultati
del processo di consultazione
attuato dai GAL del Veneto
nei confronti degli operatori
locali, pubblici e privati. La
consultazione ha permesso di
raccogliere una serie di indicazioni per l’individuazione di
una strategia di sviluppo a
livello locale, coerente con gli
obiettivi e le priorità previste

da “Europa 2020, per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.

Ammodernamento delle Aziende Agricole
Gorgo al Monticano.
Il 23 aprile è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sul
bando del GAL per la Misura
121 “Ammodernamento delle
aziende agricole”. Ricordiamo che l’importo messo a
bando era di euro 260.681,22.
Le domande presentate all’AVEPA sono state 14, entro
120 giorni sarà conclusa l’i-

struttoria per la definizione
della graduatoria.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Guida all'innovazione sociale
Roma.
Le direzioni generali REGIO
(Politica regionale e urbana) e
EMPL (Occupazione, affari sociali e inclusione) hanno realizzato la «Guida all'innovazione sociale» che ora è possibile scaricare
all’indirizzo:
www.reterurale.it/flex/cm/pages
/ServeAttachment.php/L/IT/D
/c%252F6%252F6%252FD.da6
d7ec5ea3300a6a3eb/P/BLOB%

3AID%3D10924.
La guida descrive le tante iniziative dell'Unione Europea che tendono a questo fine, dall'agenda
digitale europea ai fondi strutturali, riportando numerosi buoni
esempi di progetti pertinenti
cofinanziati e inquadrandoli nel
contesto della strategia Europa
2020. Vengono inoltre forniti
suggerimenti alle autorità pubbliche regionali su come incoraggia-

re e consentire l'innovazione
sociale e su come includere aiuti
di natura sociale nell'ambito di
altre politiche.
All'interno della guida, l'approccio LEADER viene considerato
come uno dei metodi che hanno
maggiormente contribuito a sviluppare una cultura dell'innovazione sociale.
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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.

