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Gorgo al Monticano.
Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 79 del 21
ottobre 2011 sarà pubblicato
l’avviso di apertura dei termini
per la presentazione delle
domande di aiuto relative agli
interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale
“per Borghi e Campagne”
2007-2013.
Il bando riguarderà la Misura
133 “Attività di informazione
e promozione agroalimentare”
con un importo messo a bando di 84 mila euro e la Misura
313 “Incentivazione delle
attività turistiche” Azione 2
“Accoglienza” con un importo messo a bando di 80 mila
euro.
Per poter accedere agli aiuti
previsti, il richiedente per la

Misura 133 dovrà presentare
domanda di aiuto alla Sede Centrale dell’AVEPA di Padova e
per la Misura 313 Azione 2 allo
Sportello Unico Agricolo
dell’AVEPA di Treviso,
entro 90 giorni dalla pubblicazione dei relativi avvisi sul BUR
del Veneto.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Bando Misura 133
Gorgo al Monticano.
Azione: incentivare le attività di
informazione e di promozione
dei prodotti agroalimentari di
qualità.
Territorio interessato: area d’intervento del GAL Terre di Marca.
Beneficiari: Consorzi di Tutela e
Organismi associativi.

Importo messo a bando: 84 mila
euro.
Livello di aiuto: 70% per attività
informative, 50% per attività
promozionali pubblicitarie e
60% per attività promozionali.
Per poter accedere agli aiuti
previsti il richiedente dovrà
presentare domanda di aiuto

alla sede centrale dell’AVEPA
entro 90 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul
BUR del Veneto.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it.
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Bando Misura 313 Azione 2
Gorgo al Monticano.
Azione: realizzare piccole strutture e infrastrutture atte all’accoglienza e all’informazione
sulle aree rurali, sugli itinerari/
percorsi e sulle produzioni
tipiche locali.
Territorio interessato: area d’intervento del GAL Terre di Marca.
Beneficiari: Enti locali territoriali, Enti parco, Associazioni per
la gestione delle Strade del
Vino e dei prodotti tipici e
Consorzi di associazioni Pro
loco.
Importo messo a bando: 80 mila

euro.
Livello di aiuto: 50% della spesa
ritenuta ammissibile.
Per poter accedere agli aiuti
previsti il richiedente dovrà
presentare domanda di aiuto
alla Sportello Unico Agricolo
dell’AVEPA di Treviso entro
90 giorni dalla pubblicazione
del relativo avviso sul BUR del
Veneto.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

Scadenza bandi GAL
Gorgo al Monticano.
Ricordiamo che il prossimo
24 novembre scade il termine
per la presentazione delle
domande di aiuto per poter
accedere agli interventi previsti dalla Misura 323/a “Tutela
e riqualificazione del patrimonio rurale”, Azione 2 “ Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
storico-architettonico”, Azio-

ne 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale”
e Azione 4 “Interventi per la
valorizzazione culturale delle
aree rurali”.
L’importo complessivo messo
a bando ammonta a 930 mila
euro.
I bandi sono consultabili sul
sito web ww.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

Dal GiraSile al GiraLivenza
Gorgo al Monticano.
Il 10 ottobre AVEPA ha emesso il decreto di finanziabilità a favore dell’Amministrazione della Provincia di Treviso per la realizzazione del
progetto “dal GiraSile al GiraLivenza”, presentato a valere
sugli interventi previsti dalla
Misura 313 “Incentivazione

delle attività turistiche” Azione 1 “Itinerari e certificazione”, attivata dal Programma di
Sviluppo Locale “per Borghi e
Campagne” del GAL Terre di
Marca.
La spesa ammessa ammonta a
152 mila euro, il contributo
pubblico riconosciuto sarà di
106 mila euro.

L’itinerario permetterà di
mettere in rete tutte le piste
ciclabili, le strade del vino e i
percorsi turistici del territorio
del GAL.
Per maggiori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Progetto RURENER
Gorgo al Monticano.
Il GAL Terre di Marca ha
aderito al progetto Europeo
RURENER. Obiettivo è sviluppare un Network tra piccole comunità rurali che si prefiggono di diventare energeticamente autosufficienti a livello locale.
Il Network è volto a produrre
strumenti e metodi per valutare e supportare il piano strategico energetico dei propri
membri. Permetterà inoltre di
condividere le esperienze,
imparando gli uni dagli altri e

di promuovere le azioni di
ognuno attraverso l’attivazione di una piattaforma web.
Grazie al supporto del
Network, i piccoli comuni
rurali potranno attuare piani
d’azione a livello locale al fine
di raggiungere l’efficienza
energetica. La produzione di
risorse energetiche rinnovabili, l’investimento sul risparmio
energetico nell’edilizia, nell’informazione e nell’educazione,
saranno il fulcro delle strategie
energetiche locali.

La pianificazione delle differenti azioni permetterà di migliorare l’uso delle risorse
locali e di portare un innovativo sviluppo locale alle piccole
comunità rurali.
RURENER diffonderà le
azioni e i risultati così da coinvolgere nuovi membri e diventare un attivo Network di
piccoli comuni impegnati a
raggiungere gli obiettivi dell’autosufficienza energetica.

Impegno di spesa del GAL
Venezia.
La Regione del Veneto, con
deliberazione della Giunta
Regionale n. 1550 del
27.09.2011, ha prorogato i
termini per il raggiungimento
degli obiettivi di spesa dei
GAL veneti. Il 25% della spesa programmata dovrà essere
impegnato entro il 31 marzo
2012 e il 75% entro il 31 marzo 2013.

Le graduatorie predisposte
dall’AVEPA in funzione alle
domande di aiuto sui bandi
del GAL Terre di Marca sono
consultabili all’indirizzo web
www.galterredimarca.it sezione bandi e concorsi.
Per maggiori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

I nuovi indirizzi procedurali
Venezia.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 1499 del 20 settembre 2011, ha rimodulato
gli Indirizzi Procedurali del
Programma di Sviluppo Rurale. Le principali novità riguardano le condizioni di ammissibilità per gli interventi a
favore delle energie rinnova-

bili previsti dalla Misura 121,
le procedure di selezione dei
progetti da parte dei GAL, l’
anticipo delle risorse previste
per i GAL da parte degli Stati
membri sulle spese di gestione
e animazione nei limiti del
20%, l’innalzamento dei massimali per il pagamento degli
anticipi ad altri soggetti pub-

blici; l’applicazione del regime
de minimis e l’aggiornamento
della normativa in materia di
controlli, procedure e spese
ammissibili all’aiuto del FEASR
Per maggiori 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.

