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

bandi del G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana. ( scadenza 29 marzo 2011) 
 

2. Misura a gestione diretta 323/a “Realizzazione di s tudi e censimenti”.  
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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.8 del 28.01.2011, 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 133“ Attività di informazione e promozione”  
I soggetti richiedenti devono essere: Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari – Consorzi di tutela di 
vini a denominazione riconosciuta e loro unioni regionali – Consorzi o associazioni di produttori biologici – 
Organismi associativi. 
L’importo complessivo messo a bando è di  200.000,00 (duecentomila/00) €. 
 
Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” - Azione 3 “ Servizi” 
I soggetti richiedenti devono essere: Consorzi di promozione turistica – Associazioni per la gestione delle Strade 
del vino e dei prodotti tipici. 
L’importo complessivo messo a bando è di 150.000,00 (centocinquantamila/00) €. 
 
Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche”- Azione 4 “Informazione“ 
I soggetti richiedenti devono essere: Enti locali territoriali – Associazioni agrituristiche – Associazioni per la 
gestione delle Strade del vino e dei prodotti tipici – Consorzi di promozione turistica – Consorzi di associazioni Pro 
Loco. 
L’importo complessivo messo a bando è di 400.000,00 (quattrocentomila/00) €. 
 
Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” -Azione 5 “Integrazione offerta turistica” 
I soggetti richiedenti devono essere:Enti locali territoriali – Associazioni agrituristiche – Associazioni per la 
gestione delle Strade del vino e dei prodotti tipici – Consorzi di promozione turistica – Consorzi di associazioni Pro 
Loco.  
L’importo complessivo messo a bando è di 100.000,00 (Centomila/00) €. 
   
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA come indicato nei 
singoli bandi, 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.). 
 
I bandi possono essere scaricati 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. Misura a gestione diretta 323/a “Realizzazione d i studi e censimenti” 
 

Con delibera n. 50 dell’11/10/2010 il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. dell’Alta Marca 
Trevigiana ha approvato lo schema di intervento per la Misura 323/a Gestione Diretta “Realizzazione 
studi e censimenti”. 
Presentata la relativa domanda di finanziamento alla Struttura Periferica di AVEPA di Treviso. 
Nel sito del G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana alla Sezione “Area Download” è possibilie scaricare lo 
schema di intervento, la scheda progetto Ambito Destra Piave e la scheda progetto Ambito sinistra Piave. 
  
          3. Approvate due nuove delibere dalla Reg ione Veneto 
 
Nella seduta di Giunta del 12/01/2010 la Regione Veneto ha approvato due nuove delibere. 
Si tratta della delibera n. 23 riguardante le disposizioni operative per la concessione di finanziamenti 
agevolati a valere sul fondo di rotazione per le imprese agroalimentari per le aziende che non sono state 
finanziate nell’ultimo bando del PSR – Misura 123 per carenza di fondi, ma che sono in possesso di 
progetti d’investimento cantierabili approvati dall’Agenzia per i Pagamenti in Agricoltura. 
Le delibere possono essere scaricate dal sito del G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana. 
 
                4. Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori  

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura termini per la presentazione delle 
domande a valere sulla Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori, Pacchetto giovani B. 

Il Programma di Sviluppo Rurale individua per i giovani agricoltori che si insediano come capo azienda, 
la possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità 
imprenditoriali professionali. L’insediamento nella Regione del Veneto, di un elevato numero di giovani 
nell’attività agricola risulta strategico al fine di sviluppare una maggiore adattabilità ai cambiamenti del 
settore, di aumentare la produttività del lavoro e di pervenire ad un miglioramento della competitività 
delle imprese. 
Pertanto, attraverso lo strumento della progettazione integrata, viene disciplinata la costituzione del 
“Pacchetto Giovani” che prevede l’attivazione contemporanea di più misure, fra quelle contenute nel 
Programma di Sviluppo Rurale, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale. 
Mediante l’attivazione della misura di sostegno all’insediamento si punta a favorire la fase di avvio della 
nuova impresa gestita dal giovane agricoltore permettendone l’assestamento strutturale iniziale. 
Pertanto, sintetizzando, si individuano i seguenti obiettivi: 
a) permanenza dei giovani nelle aree rurali mediante avviamento di imprese agricole, 
b) miglioramento dell’efficienza delle imprese mediante il ricambio generazionale, 
c) integrazione nel territorio e nella società, 
d) incremento del numero di imprese condotte da giovani imprenditori, 
e) consolidamento e diffusione di imprese leader qualificate. 
Il progetto integrato può essere attivato in tutto il territorio regionale. 
I Soggetti richiedenti saranno i giovani che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola. 
Per informazioni consultare il sito della Regione Veneto alla Sezione Agricoltura – Bandi. 
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Rural4kids 

Il mondo rurale entra a scuola 

Avvicinare i più piccoli alle tematiche dello sviluppo rurale. È lo scopo del progetto “Rural4kids”, l’iniziativa 

promossa dalla Rete Rurale Nazionale per promuovere la conoscenza del mondo rurale e il rispetto per 

l’ambiente. Il concorso è rivolto a tutte le classi del secondo ciclo delle scuole primarie. Le classi partecipanti 

dovranno completare la storia dei quattro supereroi e raccontarla attraverso un video, oppure con un 

elaborato cartaceo. Ogni classe iscritta riceverà il kit didattico dell’iniziativa. Il termine per la partecipazione è 

il 12 aprile 2011. Per maggiori informazioni si veda il sito internet: www.rural4kids.it 

 
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 

 

 
 


