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Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 13
luglio ha prorogato di 60 giorni
il termine per la presentazione
delle domande di aiuto nell’ambito dei bandi per gli interventi
previsti dalle seguenti Azioni
della Misura 313
“Incentivazione delle attività
turistiche”:
Azione 1 “Itinerari e certificazione” pubblicato sul BURV
n. 40 del 25 maggio 2012, termine prorogato dal 24 luglio al
22 settembre 2012.
Azione 3 “Servizi”, Azione 4
“Informazione” e Azione 5
“Integrazione offerta turistica”
pubblicati sul BURV n. 44
dell’8 giugno 2012, termine
prorogato dal 7 agosto al 6
ottobre 2012.

Ricordiamo che le domande di
aiuto devono essere trasmesse
allo Sportello Unico Agricolo
dell’AVEPA di Treviso entro le
scadenze previste.
I bandi sono consultabili sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni potete
contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Approvati gli interventi a regia del progetto PiaveLive
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 13
luglio ha approvato gli interventi a regia GAL nell’ambito
del progetto di cooperazione
interterritoriale “PiaveLive”. In
particolare l’approvazione riguarda le iniziative previste
dalla Misura 313

“Incentivazione delle attività
turistiche”, Azione 1 “Itinerari
e certificazione”; dalla Misura
323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”,
Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio storico/
architettonico” e Azione 3

“Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale”.
I relativi provvedimenti sono
stati trasmessi all’Autorità di
Gestione per il parere di conformità a seguito del quale sarà
possibile procedere alla fase
attuativa vera e propria.
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Recupero e qualificazione del patrimonio rurale
Gorgo al Monticano.
Entro fine agosto 2012 verranno aperti i termini per la
presentazione delle domande
di aiuto per gli interventi previsti dalla Misura 323/a
“Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale”,
Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio storico/
architettonico”, Azione 3
“Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” e
Azione 4 “Interventi per la

valorizzazione culturale delle
aree rurali”.
Complessivamente l’importo
di contributo ammonterà a
1 milione 114 mila euro.

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

I bandi verranno pubblicati
sul BUR della Regione Veneto, sull'Albo della Provincia di
Treviso e sul sito web del
GAL, con le relative scadenze, importi di contribuzione e
modalità di accesso.

Scivolando sull’Acqua
Portobuffolè.
Sabato 30 giugno è stata inaugurata a Portobuffolè l’iniziativa “Scivolando sull’Acqua”,
realizzata a valere sul Progetto
Slow Tourism nell’ambito del
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013.
Il progetto pilota del GAL
consiste nella realizzazione di
un punto di accesso tematico
al fiume Livenza con un ap-

prodo per piccole imbarcazione e un’area sosta attrezzata.
Presente all’evento slow il campione olimpico di canoa Daniele Scarpa. Nell’arco della giornata si sono susseguite attività
dimostrative in canoa ed escursioni in barca elettrica sul fiume
Livenza, escursioni in bici lungo l’itinerario del “Pra dei Gai”
e visite guidate al borgo di Portobuffolè.

Tutte le foto e i video della
giornata sul profilo fecebook
del GAL Terre di Marca all’indirizzo Galterredimarca.

Scadenza bandi GAL
Gorgo al Monticano.
Ricordiamo che il 24 luglio
2012 scadono i termini per la
presentazione delle domande
di aiuto per gli interventi previsti dalla Misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole” e dalla 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.
I bandi sono consultabili sul
sito web eww.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.
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Più risorse per l’Asse 1 e l’Asse 3
Venezia.
Il Comitato per lo Sviluppo
Rurale della Commissione
Europea ha dato parere positivo alla proposta di modifica
del PSR per il Veneto avanzata dall’Autorità di Gestione.
Al centro della revisione del
PSR, lo spostamento di oltre
65 milioni di euro sull’Asse 1
“Competitività” e di 1 milione
e 300 mila euro sull’Asse 3
“Diversificazione”. Le risorse
provengono da una rimodulazione dell’Asse 2 “Ambiente”

e dell’Assistenza tecnica al
PSR. Per il settore agricolo
veneto significa poter disporre
di maggiori finanziamenti nei
confronti delle misure finalizzate al miglioramento della
competitività delle imprese
agricole e agroalimentari.
In particolare saranno potenziate la Misura 121
“Ammodernamento delle
aziende agricole”, la Misura
123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” e la Misura 133 “Attività

d’informazione e promozione
agroalimentare”.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Progetto RURENER
Gorgo al Monticano.
Il 19 giugno una delegazione
di RURENER ha partecipato
alla Settimana Europea per
l’Energia Sostenibile. I momenti cardine dell’evento sono stati: l’incontro con la Euro Parlamentare Signora Sophie Auconie con lo scopo di
promuovere l’iniziativa di
RURENER e di dare visibilità
ai bisogni delle comunità rura-

li e l’evento alla Scotland
House con la presentazione di
progetti sostenibili per la gestione delle aree rurali (Agri
For Energy II, Efficient 20,
Alp House). Sono seguiti tre
gruppi di discussione su agricoltura ed energia, governance
multi livello in aree rurali e
soluzioni tecnologiche per le
aree rurali.

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

Le sfide della comunicazione LEADER
Mestre.
Il 28 giugno l’Autorità di Gestione del PSR per il Veneto
2007-2013 ha organizzato un
focus per far conoscere meglio
la programmazione Leader.
Presenti anche i rappresentati
e i tecnici dei GAL veneti.
Particolare evidenza è stata
data alla trasparenza e all’ac-

cessibilità dei dati agli interventi realizzati dal programma
Leader. Come per tutti i programmi strutturali finanziati
dall’Europa, anche
per il Leader si fa sempre più
stringente la necessità di far
conoscere, ai portatori d’interesse e ai cittadini, i risultati
operativi e finanziari. I regola-

menti comunitari prevedono
che ogni Stato membro debba
garantire la diffusione, attraverso i canali web, delle informazioni relative ai programmi
di sviluppo.
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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.

