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PUBBLICATE LE GRADUATORIE DEI BENEFICIARI CONTRIBUTI GAL - 

RISORSE 2021 2022  

Sono stati pubblicati, sul BUR n. 86 del 22/07/2022, i decreti di 
AVEPA di approvazione delle graduatorie di ammissibilità e 
finanziabilità realtivi al PSR 2014 - 2020 Programma di Sviluppo 
Locale 2014-2020 - Tipo di Intervento 6.4.1 Creazione e 
sviluppo della diversificazione delle imprese agricole e 6.4.2 
Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali. 

In particolare: 

il Decreto n. 1030 del 13/07/2022 ha ammesso n. 3 domande 
per un importo complessivo di € 147.447,34 per l' Intervento 
6.4.1 

il Decreto n. 1029 del 13/07/2022 ha ammesso n. 3 domande 
per un importo complessivo di € 135.205,21 per l'Intervento 
6.4.2 

Si possono scaricare i decreti dal sito del GAL CLICCANDO 
QUI 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 
02/08 u.s. ha approvato le proposte dei nuovi bandi Int. 6.4.1 
Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 
agricole, 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole 
nelle aree rurali e 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo 
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali per impiegare 
tutte le risorse a disposizione. Le nuove proposte dei bandi sono 
state inviate ad AVEPA per l'approvazione. 
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IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA IL COMPLEMENTO REGIONALE 

PER LO SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2023-2027 

La Regione del Veneto ha intrapreso già dal 2018 un processo 
di programmazione con il coinvolgimento del tavolo di 
partenariato. 

Il documento è la sintesi di una programmazione che 
punta sui i giovani, la sostenibilità, l'innovazione, la 
vivibilità, la fragilità dei territori e la focalizzazione, 
attraverso l'attuazione di 45 interventi finanziati con circa 824 
milioni di euro, provenienti dall'UE (40,7%, fondo europeo 
FEASR), dallo Stato (41,5%) e dalla Regione (17,8%), sulla 
base del riparto approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 
21 giugno scorso.  

Il Veneto ha definito le proprie priorità, quelle che 
tracceranno lo sviluppo rurale dei prossimi cinque anni. 

Così l'Assessore regionale all'Agricoltura Dott. Federico Caner 
esprime soddisfazione per l'approvazione in Consiglio 
Regionale del provvedimento inserito nel quadro del Piano 
strategico nazionale della Politica agricola comune 2023-
2027 (PSN PAC 2023-27), che descrive esaustivamente 
l'attuazione in Veneto della strategia per lo sviluppo rurale 
approvata con la Decisione della Commissione europea sul 
PSN PAC per l'Italia. 

"In coerenza con il dettato costituzionale, il PSN PAC per 
l'Italia stabilisce che siano le Regioni a programmare e a 
gestire gli interventi di sviluppo rurale, ad eccezione di quelli 
relativi alla gestione del rischio, che sono a programmazione 
e gestione nazionale - specifica l'Assessore -. Il Complemento 
regionale non è altro che l'enunciazione, a livello regionale, 
delle scelte che farà il Veneto con la relativa partecipazione 
finanziaria". 

"Il Complemento non assume nuove scelte rispetto al PSN, ma 
riporta con maggior dettaglio la strategia del Veneto - conclude 
l'assessore all'Agricoltura - e contiene gli ulteriori elementi 
necessari per assicurare l'attuazione efficace ed efficiente 
degli interventi, le priorità territoriali e settoriali, le specifiche 
tecniche dei criteri di ammissibilità e dei principi di selezione, 
le modalità attuative, gli indicatori di output e di risultato". 

Comunicato stampa Regione del Veneto n. 1600 del 26 luglio 
2022 

 

 

 

 

 



PRESENTATO IN ANTEPRIMA IL DOCU-FILM IL VECCHIO E LA BAMBINA 

Il GAL Alta Marca in collaborazione con altri 4 GAL Veneti ed il 
Comune di Arquà Petrarca, ha realizzato un docufilm per 
promuovere il territorio dell'Alta Marca Trevigiana e le sue 
eccellenze paesaggistiche, architettoniche ed 
enogastronomiche intitolato "Il vecchio e la bambina", con 
la Misura:  19.3 Sostegno e realizzazione delle attività di 
cooperazione dei GAL   

Tipo d'intervento: 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo 
della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali 

Titolo del progetto: VENETO RURALE 

Il docufilm, presentato al Festival di Berlino a febbraio ha riscosso 
un ottimo riscontro e a settembre sarà presentato alla Mostra del 
Cinema di Venezia; prodotto dalla DRAKA Production vede fra 
gli interpreti Maria Grazia Cucinotta e diverse scene sono state 
girate nel nostro territorio. 

Il GAL Alta Marca ha quindi organizzato 2 serate per la 
presentazione in anteprima: 

il 12 luglio u.s presso il Cinema Teatro Careni a Pieve di Soligo 
TV e il 13 luglio u.s. presso gli Istituti Filippin a Pieve del Grappa. 

Numeroso è stato il pubblico nelle due sale che ha partecipato ed 
il docu-film ha riscosso un notevole successo. 

 

FORUM LEADER GIOVANI 2022 IMMAGINA IL FUTURO DELLE AREE RURALI 

Per la prima volta il Forum LEADER apre le proprie attività ai giovani, 
dedicando loro un percorso di formazione e progettazione. 

In occasione dell'anno Europeo dei Giovani, la RRN-Rete LEADER 
e il GAL Valle Brembana 2022, su proposta iniziale del Forum 
LEADER e di un gruppo di GAL impegnati nel progetto Erasmus 
dell'Appennino, organizzano il Forum LEADER Giovani, una 
iniziativa gratuita di formazione partecipante, con l'obiettivo di 
coinvolgere i giovani attivi in progetti di sviluppo locale di tutto 
il territorio nazionale nello sviluppo di nuove idee per rendere le 
aree rurali più accoglienti, competitive e sostenibili. 

Ai partecipanti verrà chiesto di collaborare in gruppi di lavoro tematici 
multi-regionali, portando l'osservazione di esperienze diverse, per 
raccontare un punto di vista sul cambiamento dei territori rurali, i 
nuovi modi per vivere ed operare in queste aree. 

Forum LEADER Giovani è una occasione per approfondire, guidati 
da esperti e visitando esperienze esemplari, la propria conoscenza 
sulle politiche e gli strumenti UE per promuovere lo sviluppo locale e 
mettere in campo nuove idee progettuali. 

 



L'iniziativa è rivolta a 50 giovani di età compresa tra i 19 e i 29 anni 
che hanno avuto modo di collaborare direttamente alle attività di un 
GAL o nell'ambito di progetti da essi sostenuti. 

I temi proposti sono: 

• Valorizzazione delle produzioni agricole e filiere corte 

• Valorizzazione del territorio e del paesaggio  
• Qualità della vita  
• Valorizzazione del patrimonio edilizio sottoutilizzato  
• Inclusione sociale e lavoro  
• Valorizzazione del territorio in chiave turistica  
• Comunità e servizi di prossimità  
• Sviluppo degli Smart Village 

Dal 23 agosto pv sarà possibile inviare la domanda di partecipazione 
compilando il seguente form https://forms.gle/T6Pp8zagrDDNFtqk8 

La procedura è a sportello. La call chiuderà il 10 settembre alle ore 
12:00. 

Per informazioni: 

reteleader@crea.gov.it 

https://www.reterurale.it/leader20142020 

https://www.facebook.com/leader1420 

CHIUSURA ESTIVA 

Si comunica che l'ufficio del GAL Alta Marca sarà chiuso per la 
pausa estiva dal 15 Agosto al 28 Agosto 2022 compresi. 

Buone vacanze a tutti. 
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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 web: www.galaltamarca.it 
Facebook – Instagram 

 
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 
Vice-presidente GIAN MARIA FRACCARO (Giamaica) 
Consiglieri di Amministrazione: 
PIERO DE FAVERI 
EMANUELA DEOLA 
MARCO GOLFETTO 

 
Direzione e Coordinamento MICHELE GENOVESE direzione@galaltamarca.it 
Responsabile Amministrativo FLAVIANO MATTIUZZO flaviano@galaltamarca.it  
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 

segreteria@galaltamarca.it - www.galaltamarca.it 

 

 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020 

Organismo responsabile dell'informazione: GAL Alta Marca Trevigiana Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste  

 

Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (cod. privacy) State ricevendo questo messaggio, in quanto il Vs indirizzo di posta elettronica è 
conosciuto perché cliente e/o fornitore e/o espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet e/o siti web. Qualora non desideriate ricevere 
in futuro comunicazioni dalla ditta scrivente, ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy, inviate un messaggio di posta elettronica all'indirizzo 
mittente, indicando gli indirizzi da cancellare. Un messaggio Vi confermerà l'accoglimento della Vs. istanza e la conseguente cancellazione dei Vs. dati. 
segreteria@galaltamarca.it 
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