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Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio
ha approvato un’ulteriore
modifica al Programma di
Sviluppo Locale. In particolare riguarda l’integrazione del
quadro interventi con l’attivazione della Misura 312
“Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di microimprese”,
Azione 2 “Creazione e ammodernamento di microimprese
orientate allo sfruttamento
delle energie rinnovabili”. La
dotazione finanziaria prevista
ammonta a 199 mila 500 euro.
La decisione deriva dalla richiesta del territorio di sviluppare un progetto pilota che
preveda la creazione di una
filiera bioenergetica delle po-

tature dei vigneti al fine di favorire nuovi sbocchi di mercato
alle produzioni agricole e agroforestali locali a fini energetici.
Il Consiglio si è impegnato inoltre ad approvare il relativo bando che sarà pubblicato non
appena ottenuto il parere di
conformità da parte dell’Autori- Per ulteriori informazioni
tà di Gestione.
potete contattare gli uffici del
Il nuovo piano finanziario del
GAL Terre di Marca.
PSL 2007-2013 è stata così rivisto: per le Misure dell’Asse 1
“Competitività” euro
722.455,25; per le Misure
dell’Asse 3 euro 3.065.490,47, di
cui euro 1.456.444,62 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.

Bandi GAL 2012
Gorgo al Monticano.
Sul BURV n. 40 del 25 maggio 2012 è stato pubblicato
l’avviso di apertura dei termini
per la presentazione delle
domande di aiuto a valere
sugli interventi previsti dalla
Misura 121
“Ammodernamento delle

aziende agricole”, dalla Misura
313 Azione 1 “Itinerari e certificazione” e dalla Misura 331
Azione 1 “Formazione e informazione”.
Le domande di aiuto devono
essere inoltrate allo Sportello
Unico Agricolo dell’AVEPA
di Treviso entro il 24 luglio

2012. I bandi sono consultabili all’indirizzo web
www.galterredimarca.it, sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Bando Misura 121 “Ammodernamento delle Az. Agr.”
Gorgo al Monticano.
Azione: sviluppare filiere corte
o microfiliere di prodotti a
connotazione locale orientate
al miglioramento della qualità e
alla promozione, anche attraverso lo sviluppo delle energie
da fonti rinnovabili.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: imprenditori agricoli le cui imprese trasformano
e commercializzano prevalentemente materie prime proprie
aziendali.

Importo messo a bando: euro
461.010,54.
Limiti di spesa: minimo euro
25.000,00; euro 75.000,00 nel
caso di investimenti legati alla
produzione di funghi. Livello
di aiuto: 50% per le imprese
agricole condotte da giovani
agricoltori entro 5 anni dall’insediamento e 40% per le imprese agricole condotte da
imprenditori agricoli.
Presentazione delle domande
di aiuto con le modalità previste da AVEPA entro il 24 luglio 2012.

Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

Bando Misura 313 Azione 1 “Itinerari e certificazione”
Gorgo al Monticano.
Azione: itinerari e certificazione orientata alla identificazione
e realizzazione di itinerari in
ambito rurale e all’implementazione di sistemi di certificazione ambientale EMAS.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: Enti Locali Territoriali, Enti Parco e Associazioni per la gestione delle stra-

de del vino e dei prodotti tipici.
Importo messo a bando: 40
mila euro.
Livello di aiuto: 70% della spesa ammissibile.

Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

Presentazione delle domande
di aiuto con le modalità previste da AVEPA entro il 24 luglio 2012.

Misura 331 Azione 1 “Formazione e informazione”
Gorgo al Monticano.
Azione: qualificare il potenziale
umano al fine di trasferire agli
operatori locali le competenze
necessarie per migliorare l’offerta del territorio.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: organismi di formazione accreditati.

Importo messo a bando: euro
146.697,34.
Limiti di spesa: massimo euro
35.000,00 per ciascun soggetto
richiedente, con un costo orario massimo di 160,00 euro per
le attività formative e 190,00
euro per le attività informative.
Livello di aiuto: 100% della
spesa ammissibile.

Presentazione delle domande
di aiuto con le modalità previste da AVEPA entro il 24 luglio 2012.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.
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Prossimi bandi in uscita
Gorgo al Monticano.
Nel mese di giugno usciranno
i bandi per la Misura
313 “Incentivazione delle
attività turistiche” Azione 3
“Servizi”, Azione 4
“Informazione” e Azione 5
“Integrazione offerta turistica”. Complessivamente l’importo di contributo ammonta
a 532 mila euro. I bandi verranno pubblicati sul BUR
della Regione Veneto, sull'Albo della Provincia e sul sito
web 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.

Superato l’obiettivo del 25%
Gorgo al Monticano.
Cresce e si consolida il sostegno del GAL Terre di Marca
al territorio rurale trevigiano.
Sotto il profilo degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è
stato raggiunto il 33% della
spesa programmata . Viene
così rafforzato il primo importante risultato finanziario,
superando la quota del 25%
entro il 31 marzo 2012.

Si tratta di un obiettivo previsto esplicitamente dalle disposizioni regionali per l’Asse 4
Leader. Le risorse riguardano
in particolare l’attuazione della
strategia di sviluppo locale
attraverso l’applicazione delle
misure del PSR messe a disposizione del GAL.

GAL Terre di Marca.

Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del

Proroga esecuzione interventi Misura 331 Azione 1
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio ha prorogato, da 18 mesi a
24 mesi, il termine per l’esecuzione degli interventi relativo
al bando per la Misura 331
“Formazione e informazione
per gli operatori economici
delle aree rurali”, Azione 1

“Interventi a carattere collettivo di formazione/
informazione educazione
ambientale sul territorio”,
approvato con deliberazione
n. 31 del 28.07.2010 e pubblicato nel BURV n. 68 del
20.08.2010.

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.

