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Bando Mis. 313 Az. 1 - Pubblicazione 27 gennaio 2012
Il G.A.L dell’Alta Marca Trevigiana riaprirà i termini per presentare le
domande di aiuto a valere sulla Misura 313 “INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’
TURISTICHE” Az.1 “ITINERARI E CERTIFICAZIONE”. La pubblicazione del bando
avverrà il 27 gennaio 2012. I richiedenti devono essere Enti locali
territoriali e Associazioni per la gestione delle Strade del vino e dei
prodotti tipici.
L’importo complessivo messo a bando è di 400.000,00 € (Quattrocentomila).
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda
di aiuto ad AVEPA Sportello Unico Agricolo 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 20/09/2011 n. 1499 e ss.mm.ii.).
Il bando può essere scaricato dal sito Internet www.galaltamarca.it alla
sezione “AZIONI PSL” dal 27/01/2012.
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.

Nuovo bando generale per lo sviluppo rurale regionale
È uscito il nuovo bando generale per lo sviluppo rurale regionale. Con la
deliberazione n. 2470 del 29 dicembre 2011 la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato
i bandi relativi alle misure del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013, finanziato con i fondi del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale). Una nuova tornata di finanziamenti per il sistema agricolo
e rurale del Veneto, che potrà contare su oltre 200 milioni di euro di
risorse e un'ampia gamma di interventi che vanno dall'ammodernamento delle
imprese, al miglioramento dell'ambiente, fino alla diversificazione delle
attività nelle aree rurali.
Vai alla notizia
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/>

Osservatorio Sperimentale per il Paesaggio delle Colline dell'Alta Marca
Trevigiana
È nato l'Osservatorio Sperimentale per il Paesaggio delle Colline dell'Alta
Marca Trevigiana attivato dal Gruppo di Azione locale Alta Marca, in
collaborazione con la Regione del Veneto e il Comune di Pieve di Soligo in
qualità di Ente capofila dell'Intesa programmatica d'area (IPA). Il compito
dell'Osservatorio è di predisporre studi, raccogliere dati e formulare
proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.
GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA soc cons a resp. lim.
Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it
Tel. 0438/82084 Fax. 0438/1890241 E-mail: segreteria@galaltamarca.it cod fisc e p.iva 04212070264

FEASR

FEASR

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Vai al sito del GAL
<http://www.galaltamarca.it/comunicazioni_scheda_ita.php/titolo=nasce_l_osservatorio
_paesaggio_delle_colline_dell_alta_marca_la_tribuna_e_qdpnews_09_12_2011/idsottocat=
2/idnews=153>

Montello e Colli Asolani: Il PSR finanzia il Turismo Rurale
Il Programma di Sviluppo Rurale finanzia lo sviluppo del turismo rurale
nell'ambito del partenariato Montello e Colli Asolani. Con la deliberazione
regionale n. 2474 del 29 dicembre 2011 è stata approvata l'attivazione di
quattro azioni, per un importo complessivo di 185mila euro, attraverso le
risorse recate dalle Misure 313 - "Incentivazione delle attività turistiche"
e 323/a "Tutela e riqualificazione del territorio rurale" nel quadro del
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013.

Breve guida sullo Sviluppo Rurale Post-2013
Quali sono i punti salienti della proposta della Commissione Europea in tema
di sviluppo rurale? Il documento prodotto dalla Rete Rurale Europea risponde
a questo quesito, sintetizzando i contenuti più importanti della proposta
ufficiale avanzata nei mesi scorsi nel quadro della riforma della Politica
agricola comune. La guida è disponibile in formato pdf nel sito web della
Rete Rurale Europea.
Scarica guida
<http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FE667808-ABC1-3562-FEDB2A3F7DB09295>

ALTRE NEWS DAL G.A.L
Ricerca e formazione: l'agricoltura e il nuovo programma quadro
"Garantire un approvvigionamento sufficiente di alimenti sicuri e di alta
qualità e di altri prodotti a base biologica". È l'obbiettivo specifico
assegnato al settore agricolo dalla Commissione Europea nella proposta di
regolamento "Orizzonte 2020", il quadro strategico per lo sviluppo della
ricerca e dell'innovazione in Europa.
Vai alla notizia
<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6721>

Valutare lo sviluppo rurale, attivo corso "e-learning"
È attivo il corso sulla valutazione e il monitoraggio dei programmi di
sviluppo rurale organizzato dalla Task Force Monitoraggio e Valutazione e
realizzato
in
cooperazione
con
Agriregionieuropa
e
l'Associazione
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"Alessandro Bartola". Il corso, che si rivolge a tutti coloro che sono
interessati a vario titolo lle tematiche della valutazione, in particolare
della
politica
di
sviluppo
rurale
(AdG,
GAL,
docenti
universitari,ricercatori,
studenti,
rappresentanti
del
partenariato,
valutatori) è offerto in modalità e-learning gratuitamente ed è accessibile
24 ore su 24.
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