
 

NEWSLETTER DI DICEMBRE 2021 

SERATE DI PRESENTAZIONE DEI NUOVI BANDI DEL 

G.A.L. 

Il G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana usufruisce di circa 
1.300.000 euro di risorse aggiuntive che saranno messe 
a bando, a favore di soggetti pubblici e privati, a partire 
dal prossimo anno. grazie alle risorse aggiuntive 
assegnate dalla Regione Veneto in attuazione del 
Regolamento (UE) 2020/2220 per l'emergenza COVID.  

Il Presidente del GAL Giuseppe Carlet esprime viva 
soddisfazione per i risultati raggiunti rispetto a tutti gli 
impegni assunti e per l'arrivo di nuove risorse: "Si tratta delle 
prime risorse europee per il nostro territorio. 

Il GAL quindi ha organizzato 3 serate per la presentazione 
pubblica presentate da Radio Conegliano: a Farra di Soligo 
(18 novembre), Cavaso del Tomba (25 novembre) e Vittorio 
Veneto (30 novembre) grazie anche alla collaborazione di 
Banca della Marca, uno dei 49 soci del GAL, che da 
sempre è vicina al territorio e potrà supportare i potenziali 
beneficiari.  

I bandi sono rivolti alle aziende agricole che vogliono 
diversificare la propria attività e a chi non è imprenditore 
agricolo o vuole avviare un'attività nel campo dell'ospitalità 
e dei servizi a favore nel settore turismo. 

Nel corso delle serate sono stati illustrati i nuovi bandi 
e le modalità per la presentazione delle domande ad 
AVEPA ma è stata anche l'occasione per conoscere il Next 

 



Generation EU, un fondo approvato nel luglio 2020 dal 
Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti 
dalla pandemia di Covid-19, uno strumento inteso come una 
grande occasione che arriva dall'Europa; un Piano è 
composto da un corposo pacchetto di investimenti e riforme 
che permettono di  accelerare la transizione ecologica e 
digitale, modernizzare la Pubblica Amministrazione, 
rafforzare il sistema produttivo e raggiungere una maggiore 
equità di genere, generazionale e territoriale. 

APPROVATI I NUOVI BANDI DEL G.A.L 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
15/12/2021 ha approvato i due bandi per lo sviluppo 
delle imprese turistiche (Tipo Intervento 6.4.2) e delle 
imprese agricole che diversificano la propria attività 
(Tipo d'Intervento 6.4.1) che saranno aperti e pubblicati 
sul BUR nella terza decade di gennaio 2022. 

Il CDA ha approvato anche la proposta di bando a favore 
degli enti locali per la qualificazione dei percorsi e 
delle piccole infrastrutture turistiche (Tipo 
d'Intervento 7.5.1) che sarà pubblicato sul BUR nel mese 
di marzo 2022. 

Uno dei criteri di priorità per il punteggio prevede 
l'eventuale sottoscrizione dell'accordo con l'Ente 
pubblico per iniziative turistiche, approvato prima 
dell'apertura del bando. Il modello tipo di accordo in 
formato editabile lo puoi scaricare qui. 

 

REGIONE DEL VENETO APERTI I NUOVI BANDI DEL PSR 

Lo scorso 10 gennaio la Regione del Veneto ha pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale n. 5 le deliberazioni per l'apertura dei 
termini per i nuovi bandi del Programma di Sviluppo 
rurale per il Veneto 2014-2020. A seguito della 
pubblicazione sul BUR n. 166 del 10 dicembre 2021 delle 
DGR n. 1687 e n. 1688 del 29 novembre 2021, è ora possibile 
presentare le domande di finanziamento. L'aiuto 
complessivo ammonta a 152,5 milioni di euro. 

Si tratta di uno dei sostegni più consistenti degli ultimi anni, 
reso possibile dall'estensione agli anni 2021 e 2022 della 
programmazione, approvata lo scorso settembre dalla 
Commissione europea. Le risorse aggiuntive provengono in 
parte dal nuovo bilancio pluriennale dell'Unione europea per 
il fondo FEASR e in parte dalla quota di risorse previste 
dall'European Union Recovery Instrument - EURI, conosciuto 
anche come "Recovery fund" - "Next Generation EU". 

Parte delle risorse è destinata al sostegno di interventi che 
contribuiscono alle priorità ambientali previste dal PSR: in 
particolare sono aperti i termini per il bando del Tipo di 
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intervento 4.1.1 per gli investimenti in "strutture" 
finalizzato alla riduzione delle emissioni. 

Un altro bando atteso è dedicato al cosiddetto 
"Pacchetto giovani" per favorire il ricambio 
generazionale nel settore agricolo. 

Per l'informazione e la promozione dei prodotti soggetti ai 
regimi di qualità è previsto un bando del Tipo di intervento 
3.21   

Consistente anche il provvedimento per le Energie rinnovabili 
e la diversificazione con l’apertura dei termini per il Tipo di 
intervento 6.4.1 e per finanziare le attività rivolte alla 
creazione e all'ampliamento di funzioni sociali, turistiche, 
produttive  e ambientali. 

Tutti i bandi sono disponibili nell'area di Sviluppo Rurale della 
Regione cliccando qui. 

MONTE GRAPPA A RISERVA DELLA BIOSFERA E 

ATTIVAZIONE TAVOLI DI LAVORO 

Il 15 settembre scorso, è avvenuta la comunicazione 
ufficiale della proclamazione del Monte Grappa a Riserva 
della Biosfera e la sua inclusione nel Network riconosciuti 
dal programma MAB UNESCO. 

E' una grande opportunità, che tutto il territorio del Monte 
Grappa ha accolto con grande entusiasmo e senso di 
responsabilità. 

Per dare veloce seguito al programma presentato in fase di 
candidatura, è stata avviata la fase di attivazione dei 
Tavoli di Lavoro Tematici, articolazione dell'assemblea 
consultiva della Riserva della Biosfera, a cui gli 
interessati sono invitati caldamente a partecipare. 

A seguito dell'approvazione delle proposte dei tavoli 
tematici formalmente complete da parte del Comitato di 
Gestione della Riserva, sono in partenza i Tavoli di Lavoro 
Tematici nel prossimo periodo, di cui si riporta di seguito il 
titolo, il soggetto coordinatore e le specifiche logistiche 
cliccando sul link del sito  

Sono invitati tutti i soggetti interessati  che possano 
contribuire in modo attivo al lavoro dei tavoli (anche se 
non sottoscrittori delle lettere di endorsement). 
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FESTIVITA' NATALIZIE 

In occasione delle Festività Natalizie si comunica che 
l'ufficio del GAL dell'Alta Marca Trevigiana sarà chiuso dal 
03 al 09 Gennaio compresi. 

Dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dallo 
staff del G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana auguri di buone 
feste !!! 
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G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons a R.L. 
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Il GAL è un'agenzia di sviluppo promossa dalla Provincia di Treviso e dalla Camera di Commercio nell'ambito del Piano di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Veneto. 
La compagine sociale è costituita da 50 soci, 30 soggetti pubblici e 20 soggetti privati. 
Chi gestisce il GAL:  
Presidente GIUSEPPE CARLET presidente@galaltamarca.it 
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Segreteria e comunicazione MARTA BIFFIS segreteria@galaltamarca.it PEC galaltamarca@pec.it 

GAL Alta Marca - Villa Brandolini a Solighetto, via Roma 4, Pieve di Soligo (TV), Italy - T.+39.0438.82084 F.+39.0438.1890241 
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Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020 
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