
         

NEWSLETTER DI OTTOBRE 2022 

 

 

IT'S G@L TIME ! PUBBLICATI I BANDI INT. 6.4.1 e 7.5.1 

Sul BUR della Regione del Veneto n. 127 del 28 Ottobre 
2022 sono pubblicati gli avvisi di apertura dei termini di 
presentazione delle domande a valere sui seguenti tipi di 
intervento:  

1) 6.4.1 del Progetto Chiave 1 "Creazione e sviluppo 
della diversificazione delle imprese agricole" importo 
messo a bando € 295.000. La presentazione delle 
domande di aiuto deve avvenire entro e non oltre il termine 
di 90 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi sul BUR 
esclusivamente in via informatica ad AVEPA. SCADENZA 
26/01/2023  

2) 7.5.1 del Progetto Chiave n. 1 "Collegamento/messa 
in rete degli attrattori turistici", importo messo a bando 
€ 300.000. La presentazione delle domande di aiuto deve 
avvenire entro e non oltre il termine di 120 giorni dalla data 
di pubblicazione degli avvisi sul BUR esclusivamente in via 
informatica ad AVEPA. SCADENZA 25/02/2023 

I bandi sono scaricabili sul sito del GAL alla Sezione 
PSL 2014 2020 - Bandi aperti 

 

 

 

 

 



DUE NUOVI INTERVENTI SOVRACOMUNALI FINANZIATI DAL G.A.L. 

Lunedì 24/10 u.s. si è riunita la Commissione congiunta 
AVEPA / GAL per l'esame dei progetti presentati sul bando 
Int. 7 5 1. 

Dall'istruttoria sono risultati ammessi due interventi: 

1) capofila Provincia di Treviso progetto di qualificazione 
dei percorsi nelle Colline Unesco su 9 Comuni del GAL per 
un importo di € 187.380,90 

2) capofila Unione Montana del Grappa progetto "Due 
rocche e 27 Castelli" per la qualificazione di percorsi e 
itinerari all'interno dell'area Grappa per un importo di € 
193.982,17 

Entrambi i progetti sono finanziati al 100% con fondi del PSL 
A.MA.L.E 2014 2020 del GAL dell'Alta Marca Trevigiana. 

 

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE 

In riferimento alla programmazione degli interventi 
riguardanti il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne 
Italiane (FOSMIT) il GAL ha partecipato all'incontro 
promosso dalla Regione del Veneto e UNCEM Veneto per 
coordinare le attività delle due Unioni Montane del 
territorio (Prealpi Trevigiane e Grappa) al fine di presentare 
la domanda di contributo per la quota parte dei fondi 
assegnati che ammontano complessivmente ad € 
399.884,14. 

Per il coordinamento e per individuare su quali interventi 
impiegare le risorse assegnate, il GAL ha organizzato un 
incontro con le Unioni Montane, che ha permesso di 
presentare la domanda alla Regione. 
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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. 
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Presidente GIUSEPPE CARLET presidente@galaltamarca.it 
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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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