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Gorgo al Monticano.  
Il Consiglio di Amministra-
zione del GAL Terre di Marca 
nella seduta del 21 dicembre 
ha approvato la modifica al 
piano finanziario del Pro-
gramma di Sviluppo Locale e 
ha approvato la bozza dei 
bandi per la Misura 121 
“Ammodernamento delle 
Aziende Agricole” per un 
importo di 461.010,54 euro; 
per la Misura 331 Azione 1 
“Interventi a carattere colletti-
vo di formazione/
informazione, educazione 
ambientale e sul territorio” 
per un importo di 146.697,34 
euro e per la Misura 313 
“Incentivazione alle attività 
turistiche” Azione 1 “Itinerari 
e certificazione” per un im-
porto di 40.000,00 euro.  

Il testo dei bandi, predisposti 
dal GAL, è stato inviato all’Au-
torità di Gestione per ottenere il 
parere di conformità prima della 
loro pubblicazione, prevista per  
il prossimo anno. 
 
Per ulteriori informazioni pote-
te contattare gli uffici del GAL 
Terre di Marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nuovi bandi per il GAL Terre di Marca 

Gorgo al Monticano.  
Il Consiglio di Amministrazio-
ne del GAL Terre di Marca 
nella seduta del 21 dicembre ha 
approvato due progetti di coo-
perazione interterritoriale nell’-
ambito della Misura 421 del 
Programma di Sviluppo Locale 
2007-2013. In particolare il 
progetto “PiaveLive, per la 

riqualificazione del sistema 
relazionale, degli itinerari e 
delle eccellenze paesaggistiche, 
ambientali ed enogastronomi-
che nei territori del Piave e 
della Livenza” che vede coin-
volti quattro GAL delle Regio-
ne Veneto. L’impegno finan-
ziario del GAL Terre di Marca 
sarà di 353.773,40 euro di spe-

sa pubblica. Inoltre è stato 
approvato il progetto “Percorsi 
di mezzo, per la valorizzazione 
e promozione integrata della 
Pedemontana Veneta” che 
vede coinvolti cinque GAL 
della Regione Veneto. L’impe-
gno finanziario del GAL Terre 
di Marca sarà di 130.000,00 
euro di spesa pubblica.  
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Gorgo al Monticano.  
In riferimento al Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto 
n. 79 del 21 ottobre 2011, 
ricordiamo che il prossimo 19 
gennaio scade il termine per la 
presentazione delle domande 
di aiuto per poter accedere 
agli interventi previsti dalla 
Misura 133 “Attività di infor-
mazione e promozione agroa-
limentare” e dalla Misura 313 
“ Incentivazione delle attività 
turistiche” Azione 2 
“Accoglienza”. 
L’importo complessivo messo 

a bando ammonta a 164 mila 
euro. 
Per poter accedere agli aiuti 
previsti il richiedente dovrà 
presentare domanda di aiuto 
alle sede dell’AVEPA di Pado-
va per la Misura 133 e allo 
Sportello Unico Agricolo dell’-
AVEPA di Treviso per la Mi-
sura 313 Azione 2 . 
 
I bandi sono consultabili sul 
sito web 
www.galterredimarca.it sezione 
bandi e concorsi. 
 

 

Assi 1, 2 e 3.  Questi saranno 
finalizzati all’ammodernamen-
to delle imprese, al migliora-
mento ambientale, alla diversi-
ficazione nelle aree rurali. Di 
particolare interesse saranno 
quelli rivolti ai giovani e quelli 
rivolte all’incentivazione per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

Gorgo al Monticano.  
Nel mese di gennaio 2012 sarà 
pubblicato il nuovo bando 
generale del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 
per il Veneto. Verranno atti-
vati, per le imprese agricole, 
oltre 200 milioni di finanzia-
menti pubblici, distribuiti su 
diverse Misure e Azioni degli 

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

Scadenza bandi GAL  

Bando Generale 2012 PSR per il Veneto 

la sede del GAL Terre di Mar-
ca dalle ore 10 alle ore 13 e 
dalle ore 14 alle ore 17 sui 
concetti di base e analisi della 
domanda. Un secondo appun-
tamento per il 16 gennaio 
2012 presso la sede del GAL 
dell’Alta Marca Trevigiana 
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 
ore 14 alle ore 17 in cui si 
tratterà delle best practice e delle 
linee guida dello Slow Tourism. 

Infine un terzo appuntamento 
per il 27 gennaio 2012 presso 
la sede del GAL Terre di Mar-
ca dalle ore 10 alle ore 13 e 
dalle ore 14 alle ore 17 sui 
concetti della costituzione di 
una rete Slow Tourism. Relatore 
sarà il prof. Stefano Dall’A-
glio. Per ulteriori informazioni 
e iscrizioni potete contattare 
gli uffici del GAL Terre di 
Marca. 

Progetto Slow Tourism 

Gorgo al Monticano.  
Nell’ambito delle attività pre-
viste dal Progetto Slow Tou-
rism, nel prossimo mese di 
gennaio sarà avviato un ciclo 
di giornate informative gratui-
te per guide turistiche. Una 
nuova opportunità per lo svi-
luppo turistico del territorio. 
Il calendario delle attività pre-
vede un primo appuntamento 
per l’11 gennaio 2012 presso 
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Finanziamenti PSL “per Borghi e Campagne” 

Modifica del Regolamento (CE) 1698/2005 del 
Consiglio 

Gorgo al Monticano. 
Nell’ambito del bando del 
GAL Terre di Marca per la 
Misura 123 “Accrescimento 
del  valore aggiunto dei pro-
dotti agricoli” scaduto il 19 
luglio 2011, si rende noto che 
con decreto di AVEPA n. 28 
del 3 novembre 2011 è stata 
ammessa a finanziamento la 
domanda di aiuto presentata 
da “Il Caseificio di Roncade” 
srl. L’investimento previsto 
ammonta a 250.705,00 euro di 
cui il 30% (75.211,50 euro) 
coperto dal contributo stan-

ziato con il bando del GAL. 
L’Obiettivo è di sviluppare 
filiere corte o microfiliere di 
prodotti a connotazione loca-
le nell’ambito di quelle  mi-
croimprese le cui attività pre-
vedono la trasformazione e la 
commercializzazione preva-
lentemente di materie prime 
acquistate da terzi. 

stabilità finanziaria dettata dal-
l'attuale contesto di crisi eco-
nomica, il nuovo Regolamento 
prevede l'adozione di misure 
volte ad attenuare tale pressio-
ne mediante la massimizzazio-
ne e l'ottimizzazione dell'u-
so dei finanziamenti del FE-
ASR. E’ quindi prevista la pos-
sibilità di aumentare, in deroga 
agli attuali massimali, il tasso di 
partecipazione del FEASR fino 

al 95% della spesa pubblica 
ammissibile per le regioni che 
rientrano nell'obiettivo di con-
vergenza e fino all'85% della 
spesa pubblica ammissibile per 
le altre regioni. 

Bruxelles. 
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'U-
nione Europea del 21 dicembre 
2011 è stato pubblicato il Re-
golamento 1312/2011 del Par-
lamento Europeo e del Consi-
glio del 9 dicembre 2011 che 
modifica il Regolamento (CE) 
1698/2005 del Consiglio. Per 
gli Stati membri che si trovano, 
o rischiano di trovarsi, in gravi 
difficoltà in merito allo loro 

Commissione quindi ritiene 
opportuno che Leader sia man-
tenuto e che la sua applicazio-
ne resti obbligatoria per tutti i 
Programmi di Sviluppo Rurale. 
Il contributo del FEASR allo 
sviluppo locale nell'ambito di 
Leader dovrà coprire tutte le 
fasi della preparazione e dell'at-
tuazione delle strategie di svi-
luppo locale nonché il funzio-

Bruxelles. 
Nell’ambito delle proposte 
presentate dalla Commissione 
Europea sul regolamento della 
riforma della PAC per il perio-
do 2014-2020, emerge che 
l’approccio Leader allo svilup-
po locale si è dimostrato, nel 
corso degli anni, un utile stru-
mento di promozione dello 
sviluppo delle zone rurali. La 

namento dei Gruppi di Azione 
Locale, oltre alla cooperazione 
tra territori e gruppi impegnati 
nello sviluppo locale di tipo 
bottom-up guidato dalle comu-
nità locali. 
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Quale futuro per i Gruppi di Azione Locale 



Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terre di Marca” si è 
costituito a seguito di una attiva sensibilizzazione sul territo-
rio trevigiano, promossa dalla Provincia di Treviso e dalla 
Camera di Commercio di Treviso, coinvolgendo nel par-
tenariato 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. 

Il GAL “Terre di Marca” ha definito una strategia integrata 
di sviluppo per il periodo 2007-2013 e ha predisposto il pro-
prio “Programma di Sviluppo Locale”.  

L’area di intervento all’interno della Provincia di Treviso è 
rappresentata dai Comuni di: Cessalto, Chiarano, Fonta-
nelle, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Gorgo al Mon-
ticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Monastier di Tre-
viso, Motta di Livenza, Ormelle, Orsago, Portobuffolè, 
Roncade, Salgareda e Zenson di Piave. 

Agenzia di Sviluppo 
 

Via Postumia Centro, 77 
31040 Gorgo al Monticano Treviso 
codice fiscale e partita iva 04212080263 

www.galterredimarca.it 

Il Consiglio di Amministrazione e lo Staff 

Tel.: 0422.208071 
Fax: 0422.506339 
E-mail: galterredimarca@gmail.com 

 : galterredimarca 
  

  : Galterredimarca 

GAL Terre di Marca soc. cons. a r. l. 

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. 


