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Bandi Mis. 323 Az. 2 – 3 Pubblicazione 10 maggio 20 13 
 

Il G.A.L dell’Alta Marca Trevigiana ha aperto i ter mini per presentare le 
domande di aiuto a valere sulla Misura 323/a “ Tute la e riqualificazione del 
patrimonio rurale” Az. 2 “Recupero, riqualificazion e e valorizzazione del 
patrimonio storico-architettonico. Importo compless ivo messo a bando € 
140.126,58 e Az. 3 “Valorizzazione e riqualificazio ne del paesaggio rurale”. 
Importo complessivo messo a bando € 48.863,47. 
I bandi sono stati pubblicati il 10 maggio 2013 sul  BUR n.41 del 10/05/2013. 
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovr à presentare la domanda 
di aiuto ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Trevi so entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente bando sul Bollet tino Ufficiale della 
Regione Veneto secondo le modalità previste dagli Indirizzi proced urali del 
PSR (Allegato A alla DGR 20/09/2011 n. 1499 e ss.mm .ii.). 
I bandi, che scadranno il 09/06/2013, possono esser e scaricato dal sito 
Internet www.galaltamarca.it  alla sezione “AZIONI PSL”. 
Per informazioni è possibile contattare il G.A.L. d ell’Alta Marca Trevigiana 
ai seguenti recapiti: Via Roma, 4 – 31053 Solighett o 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. 

 
Assemblea del G.A.L. 

 
L’Assemblea del G.A.L. è stata rinviata a martedi 2 8 maggio 2013 alle ore 
17.30 sempre presso la Sala Consiliare di Villa Bra ndolini a Solighetto (TV. 
L’ordine del Giorno riguarda il bilancio di eserciz io 2012 e il Fondo per il 
triennio 2012-2014 per l’erogazione dei contributi ai Soci GAL. Al termine 
dell’Assemblea verranno illustrati i risultati dell a consultazione dei Soci 
realizzata nei mesi scorsi in vista della nuova Pro grammazione europea 2014-
2020, nonché le prime indicazioni sull’impiego futu ro dei fondi comunitari.  
 

 
Nasce il sito del Coordinamento dei G.A.L. Veneti 

 
Nasce il sito www.gal.veneto.it a cura del Coordina mento dei 14 GAL del 
Veneto. Il sito, che funge anche da rete intranet, si propone come "vetrina" 
dei GAL del Veneto, al fine di aumentare la visibil ità e l'informazione 
relativamente al ruolo ed ai finanziamenti a sosteg no dello Sviluppo Rurale 
dei territori interessati dall'attività dei GAL. La  realizzazione del sito è 
stata finanziata in quota da ciascun GAL con fondi FEASR del PSL (Asse IV 
LEADER del PSR 2007-2013 della Regione Veneto).  
 

Bando per l’innovazione 
 

Nell’ambito della “Scuola di Altra Amministrazione”  che si terrà l’8 e il 9 
ottobre a Piacenza, alla fiera “Expo Lavori Pubblic i”, l’associazione Comuni 
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virtuosi lancia un concorso rivolto a imprese, enti  locali e persone, per 
premiare le eccellenze in campo ambientale e innova tivo per ognuna delle 
seguenti categorie: 1. Azienda virtuosa 2. Personag gio. 
Al premio possono concorrere tutte le aziende e gli  amministratori locali 
Sindaci, Assessori, Consiglieri) che abbiano avviat o politiche (azioni, 
iniziative, progetti, caratterizzati da concretezza  ed una verificabile 
diminuzione dell’impronta ecologica) di sensibilizz azione e di sostegno alle 
“buone pratiche locali” con particolare riferimento  ai seguenti argomenti: 

Aree verdi e spazi gioco pubblici e decoro urbano; 
Manutenzione strade (viabilità estiva ed invernale… ); 
Percorsi di mobilità sostenibile; 
Gestione risorse pubbliche; 
Sicurezza del territorio (protezione civile, progra mmazione anticendio, 
dissesto idrogeologico, eventi sismici, …).  

Le aziende e i personaggi interessati a partecipare  dovranno far pervenire la loro 
candidatura entro il 30/07/2013 all’indirizzo mail  info@comunivirtuosi.org . 
Il sito è http://www.altramministrazione.it/2013/05/un-bando- per-linnovazione/  

 

A.A.A. Cercasi – Il canto del G.A.L. realizzazioni 
 

Tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno ric evuto un contributo 
attraverso le Misure del G.A.L. e hanno concluso il  progetto, possono 
segnalare la propria iniziativa inviando una e-mail  a 
segreteria@galaltamarca.it, affinché sia presentata  e illustrata nella 
pagina “Il canto del G.A.L.- realizzazioni” alla se zione Azioni PSL del sito 
www.galaltamarca.it.  

 
Work Experience FSE dalla Regione del Veneto 

 
       Scadono a fine i mese i termini di presentaz ione delle proposte di 

formazione dei progetti FSE. Con la deliberazione n . 2141 del 23/10/2012 la 
Giunta Regionale si pone la finalità di offrire a c oloro che intendono 
inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro un’o pportunità formativa 
altamente professionalizzante. Le attività di Work Experience si devono 
comporre di una parte di tirocinio in azienda e di attività di formazione, 
orientamento e accompagnamento, propedeutiche al ra ggiungimento finale degli 
obiettivi che la Direttiva si pone in termini di in serimento e/o 
reinserimento lavorativo. 
Vai alla notizia: 
 
Direttiva per la realizzazione delle Work Experience - Modalità a sportello. 
 
 
 

NASCE IL NUOVO SITO DI ANTENNA SVILUPPO 
 



  
               FEASR 
         
 
                      
 

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

                                                      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 

In un mondo in evoluzione nuovi lavori nascono ogni  giorno. Antenna sviluppo 
è un progetto sociale nato da Consulmarc Sviluppo i n collaborazione anche 
con il G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana legato all o sviluppo 
dell’occupazione attraverso l’acquisizione di conos cenze a più alto valore 
ai fini occupazionali, è legato allo sviluppo del t erritorio partendo dalla 
valorizzazione dei lavoratori e del capitale umano inoccupato presente sul 
territorio e dall’autoimprenditorialità dei lavorat ori esclusi dal processo 
produttivo ed il loro coinvolgimento in aggregazion i e comunità di pratica. 
Tra le news del sito http://www.antennasviluppo.it/   anche la descrizione del progetto. 
 

 
PROGETTO “TURISMO PEDEMONTANO VENETO” 

 
Il GAL ha incontrato i sei comuni coinvolti nel pro getto ed ha esaminato in 
dettaglio le schede di intervento approvate. La dom anda di aiuto sarà 
presentata ad AVEPA nei prossimi giorni. La present azione ufficiale pubblica 
del progetto si terrà a Marostica il 21 giugno. 
 

 
BANDO MIS. 313 AZ. 1 

 
Si è tenuta la Commissione Congiunta GAL/Avepa per la predisposizione della 
graduatoria delle domande ammissibili in merito al bando Mis.313 
“Incentivazione delle attività turistiche” Az. 1 “I tinerari e 
certificazione”.  
In particolare la Comunità Montana delle Prealpi Tr evigiane, prima in 
graduatoria, otterrà circa € 300.000,00 per il prog etto che coinvolgerà otto 
Comuni dell’Area della Sinistra Piave.  
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 
A CURA DEL: 
 
G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons a R.L. 
Via Roma, 4 - 31053 Solighetto di Pieve di Soligo ( TV) 
Tel. 0438/82084 - Fax. 0438/1890241 - web: www.galaltamarca.it   
 
Il GAL è un'agenzia di sviluppo promossa dalla Prov incia di Treviso e dalla Camera di 
Commercio di Treviso nell'ambito dell'Asse 4 del Pi ano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della 
Regione Veneto per favorire lo sviluppo integrato s econdo il "metodo Leader" adottato 
dall'Unione Europea. L'obiettivo è mettere in rete le tante eccellenze presenti su questo 
bellissimo territorio.Il G.A.L. dell'Alta Marca Tre vigiana rappresenta il partenariato più 
ampio fra tutti i GAL del Veneto. 
La compagine sociale è costituita da 51 soci: 32 so ggetti pubblici e 19 soggetti privati. 
 
Chi gestisce il GAL 
Presidente FRANCO DAL VECCHIO presidente@galaltamar ca.it 
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Vice-presidente DENIS SUSANNA 
Consiglieri di Amministrazione 
DIAMANTE LULING BUSCHETTI 
LODOVICO GIUSTINIANI  
ALBERTO RESERA 
 
Direzione e Coordinamento 
MICHELE GENOVESE direzione@galaltamarca.it   
FLAVIANO MATTIUZZO flaviano@galaltamarca.it 
Segreteria MARTA BIFFIS segreteria@galaltamarca.it info@opaltamarca.eu 
PEC galaltamarca@pec.it 

 
 
 

 
 


