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In questo numero: 
 
1. Aperti i termini per la presentazione delle domande  su cinque nuovi 

bandi del G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana. ( scadenza 9 novembre 2010) 
 

2. Pubblicato Avviso di selezione per la costituzione di una Commissione 
Giudicatrice per il Bando sugli “ Interventi in mat eria di tutela e 
valorizzazione dell’architettura rurale.  

 
3. Bando anno 2010 Legge 13/1999 (scaduto il 14 settembre 2010) 
 
4. Gestione associata tra piccoli Comuni  
 
5. Mostra fotografica “Diari della Terra”  
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1. Aperti i termini per la presentazione delle doma nde sui nuovi bandi 

del G.A.L. dell’alta Marca Trevigiana 
 
Con l’avviso  pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Regione Veneto n. 74 del 10.09.2010, il G.A.L. dell’Alta 
Marca Trevigiana ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulle seguenti 
Misure/Azioni del PSL “Sapori, profumi e colori dell’Alta Marca Trevigiana”, nell’ambito dell’Asse 4 Leader del 
PSR Veneto 2007-2013 cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale): 
 
Misura 121“ Ammodernamento delle aziende agricole” 
I soggetti richiedenti devono essere imprenditori agricoli. 
L’importo complessivo messo a bando è di  400.000,00 (quattrocentomila/00) €. 
 
Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” 
I soggetti richiedenti devono essere imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli. 
L’importo complessivo messo a bando è di 100.000,00 (centomila/00) €. 
 
Misura 312 Azione 1 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - Creazione e sviluppo di 
microimprese” 
I soggetti richiedenti devono essere microimprese, esistenti o di nuova costituzione, ai sensi dell’Art. 54 Reg. CE 
1698/2005 e come definite nella raccomandazione 2003/361/CE. 
L’importo complessivo messo a bando è di 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) €. 
Misura 312 Azione 2 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - Creazione e 
ammodernamento di microimprese orientate allo sfruttamento delle energie rinnovabili” 
I soggetti richiedenti devono essere microimprese, esistenti o di nuova costituzione, ai sensi dell’Art. 54 Reg. CE 
1698/2005 e come definite nella raccomandazione 2003/361/CE. 
L’importo complessivo messo a bando è di 70.000,00 (settantamila/00) €. 
 
Misura 313 Azione 2 “Incentivazione delle attività turistiche – Accoglienza” 
I soggetti richiedenti devono essere: Enti locali territoriali – Associazioni per la gestione delle Strade del vino e dei 
prodotti tipici – Consorzi di Associazioni Pro Loco. 
L’importo complessivo messo al bando è di 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) €. 
   
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA STRUTTURA 
PERIFERICA di Treviso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (Allegato A alla 
DGR 29/12/2009 n. 4083 e ss.mm.ii.). 
 
Il bando può essere scaricato dal sito Internet www.galaltamarca.it alla sezione “Area download”. 
Per informazioni è possibile contattare il G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana ai seguenti recapiti: Via Roma, 4 – 
31053 Solighetto di Pieve di Soligo (TV) – Tel. 0438/82084 Fax. 0438/1890241 e –mail segreteria@galaltamarca.it 
dal lunedi al venerdi dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 
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2. Avviso di Selezione Commissione Giudicatrice 
 

In data 8 settembre 2010 il G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana ha pubblicato sul proprio sito  
www.galaltamarca.it l’Avviso di Selezione per la costituzione della Commissione Giudicatrice delle 
domande pervenute sul bando: 
“Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell’architettura rurale (L. 24.12.2003, n. 378 e D.M. 
6.10.2005) Ambito “A” – Viabilità storica della Valsana. “Strada Maestra” - Ambito “B” Sistema delle 
colline a cordonate dell’Alta Marca Trevigiana”  (DGRV n. 3999 del 22.12.2009 e DGRV 1147 del 
23.03.2010). 
L’avviso di selezione che scadrà il 09/10/2010 è pubblicato anche sul sito e all’Albo Pretorio del Comune 
di Cison di Valmarino e di Valdobbiadene.  
 

3. Scaduto il termine per la presentazione dei prog etti sul bando anno 
2010 per la L.R. 13/1999 e art. 25 L.R. 35/2001 

 
Il 14 settembre 2010 è scaduto il termine per la presentazione dei progetti alla Regione Veneto sul bando 
2010 della L.R. 13/1999 e art. 25 L.R. 35/2001: bando per il quale la Regione Veneto ha stanziato per 
l’anno 2010 l’importo di € 11.414.715,76 per il cofinanziamento di opere e infrastrutture pubbliche 
finalizzate allo sviluppo locale attraverso azioni volte alla valorizzazione turistico-sportivo-ricreativa del 
territorio dichiarate strategiche dal Tavolo di Concertazione locale. 
Con il Tavolo di Concertazione dell’I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana riunitosi il 9 settembre 
2010, sono state valutate e votate in ordine ai criteri adottati per la definizione delle priorità, le quattro 
proposte progettuali presentate. 
L’Assessore delegato del Comune di Pieve di Soligo evidenzia l’eccellente livello qualitativo di tutte le 
proposte progettuali pervenute a conferma del ruolo dell’I.P.A. quale vera e propria “fucina di importanti 
progetti di valenza strategica”. 
I quattro progetti in ordine di graduatoria sono: 
 

SOGGETTO 
BENEFICIARIO E 

ATTUATORE 
PROGETTO SETTORE 

IMPORTO         
(in migliaia 

di €) 

COFINANZ.    
(in migliaia 

di  €) 
% 

Contributo 
LR 13/99 e 
art. 25 LR 
35/2001 (in 
migliaia di 

€) 

STATO 
PROG. 

TEM
PI 

REA
LIZ
Z. 

PRE
VIST

I 

1 )COMUNITA' 
MONTANA DELLE 

PREALPI 
TREVIGIANE 

(quale capofila di 
N. 10 Comuni) 

PROGETTO PER LA 
VALORIZZAZIONE 
TURISTICO, 
SPORTIVA E 
RICREATIVA 
DELL'AMBITO 
TERRITORIALE 
DELL'IPA "TERRE 
ALTE DELLA MARCA 
TREVIGIANA": 
AMBITO DEI "COLLI 
DEL PROSECCO 
DAL MONTE CESEN 
AL PIAVE" 

SVILUPPO 
TURISTICO 999 249 24,9% 750 Preliminare 

2010
-

2012 
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2) REFRONTOLO 
(quale capofila di 

N. 5 Comuni) 

PROGETTO PER LA 
VALORIZZAZIONE 
TURISTICO, 
SPORTIVA E 
RICREATIVA 
DELL'AMBITO 
TERRITORIALE 
DELL'IPA "TERRE 
ALTE DELLA MARCA 
TREVIGIANA": 
AMBITO DEI "COLLI 
DEL CIMA DA 
CONEGLIANO" 

SVILUPPO 
TURISTICO 

996 250 25,1% 746 Preliminare 
2010

-
2012 

3) COMUNITA' 
MONTANA DELLE 

PREALPI 
TREVIGIANE 

(quale capofila di 
N. 5 Comuni) 

PROGETTO PER LA 
VALORIZZAZIONE 
TURISTICO, 
SPORTIVA E 
RICREATIVA 
DELL'AMBITO 
TERRITORIALE 
DELL'IPA "TERRE 
ALTE DELLA MARCA 
TREVIGIANA": 
AMBITO DEI "LAGHI 
DI REVINE, TARZO E 
DEL VITTORIESE" 

SVILUPPO 
TURISTICO 

1.137 387 34,0% 750 Preliminare 
2010

-
2012 

4) COMUNE DI 
TARZO 

REALIZZAZIONE DI 
OSTELLO PER LA 
GIOVENTU' CON 
INFO POINT PER 
INFORMAZIONI 
TURISTICHE SUL 
PARCO DEI LAGHI 
DELLA VALLATA 

SVILUPPO 
TURISTICO 750 637,5 85,0% 112,5 Definitiva 

2010
-

2012 

 
In base alla DGRV n. 1779 del 06/07/2010, l’Assessore delegato evidenzia che l’I.P.A. terre Alte della 
Marca Trevigiana può presentare fino ad un massimo di 3 progetti. Sono stati inoltrati quindi alla Regione 
Veneto solo i primi tre progetti della graduatoria per la verifica istruttoria. 
 

4. Gestione associata tra i piccoli Comuni 
 

Non è stato rispettato il termine  della fine del mese di Agosto per la adozione del dpcm previsto dal 
comma 31 dell’Art. 14 del D.L. n. 78/2010 e non si hanno notizie circa l’imminente presentazione di una 
bozza del provvedimento alla Conferenza stato città ed autonomie locali. L’adozione del dpcm costituisce 
un passaggio essenziale per la concreta attuazione  della organizzazione sulle attribuzioni e legittimazione 
della maggioranza dei Comuni. Il provvedimento dovrebbe dettare le regole da applicare per la 
definizione del numero dei Comuni al numero minimo di abitanti. 
In sintesi, i compiti che dovrebbero essere inseriti nella previsione legislativa sono: il potere del Sindaco 
come ufficiale di governo e il potere di ordinanza trasferiti al vertice della gestione associata, la 
competenza della gestione sull’adozione degli atti di pianificazione urbanistica, gestione del territorio e 
dell’ambiente. Le Regioni inoltre dovranno fissare i tempi per l’avvio della gestione associata e definire 
le modalità attraverso cui si deve garantire il rispetto dei principi di efficienza , efficacia ed economicità, 
nonché della riduzione della spesa. 
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Il Decreto dovrebbe dare la possibilità di delegare alle Comunità Montane  la gestione in forma associata 
in quanto sulla base delle previsioni del dlgs n. 267/2000 le Comunità Montane sono definite come unioni 
di comuni. 
 

5. Mostra fotografica “Diari della Terra” 
 

Nell’ambito del 1° Premio internazionale di fotografia “Diari della Terra “ a sostegno del Programma di 
Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 promosso dalla Regione Veneto, le 30 opere finaliste 
approderanno a Solighetto di Pieve di Soligo (TV) in Villa Brandolini – Piazza Libertà, 7. La mostra sarà 
aperta dal 09 al 17 ottobre 2010. 
 
L’inaugurazione è prevista per domenica 10 ottobre 2010 alle ore 09.45 presso “Le serre” di Villa 
Brandolini. L’ingresso è libero e gratuito. 
 
La mostra si svolge in occasione della 3° edizione di PaesAgire – Incontri di cinema, arte e cultura sul 
tema “Terra. Terre.” 
 
Orari dal lunedi al venerdi 15.00 – 19.00 sabato e domenica 10.00 – 12.00 e 15.00 – 19-00   

 
 

 

 
a cura del 

 
G.A.L. DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 

     
 
 
 

LA VERSIONE INTEGRALE DEI BANDI E TUTTE LE NEWS SONO SEMPRE 
SCARICABILI  DAL SITO DEL GAL  www.galaltamarca.it 

 

 
 


