
         

NEWSLETTER DI DICEMBRE 2022 

 

LA PROGRAMMAZIONE LEADER DEL VENETO 2023 2027 

Venerdi 25 novembre u.s. l'Autorità di Gestione FEARS 
della Regione del Veneto ha incontrato a Mestre tutti i 
GAL Veneti illustrando lo stato di avanzamento del nuovo 
PSN (Piano Strategico Nazionale) PAC 2023-2027. Il PSN 
non sarà più regionale ma nazionale, approvato dal 
Ministero e gestito poi dalle Regioni attraverso i CSR 
(Complemento di Sviluppo Rurale - che sostituiscono i PSR 
Regionali) 

La versione definitiva è stata approvata dalla Commissione 
Europea in via definitiva il 2 dicembre scorso. 

Ora la Regione adeguerà il CSR Veneto 2023-2024 al PSN 
PAC 2023-2027 che sarà adottato nella sua versione 
definitiva da Giunta e Consiglio nel mese di gennaio 2023. 

Successivamente sarà pubblicato il bando di selezione 
dei GAL e delle SSL (Strategie di Sviluppo Locale 2023-
2027). 

Entro il 31/12/2023 o al max primi gennaio 2024 ci sarà 
l'approvazione dei GAL relativi PSL 2023-2027. 

  

 

 

 

 



APPROVATO IL NUOVO PIANO STRATEGICO DELLA REGIONE 

DEL VENETO 

Lo scorso 2 dicembre a Roma la Commissione Europea 
ha approvato il Piano Strategico Nazionale 
(PSN)italiano per la PAC 2023-2027. 

Le risorse che il PSN veicola sono molto preziose per lo 
sviluppo del settore agricolo e consentiranno al mondo 
rurale nazionale di innovare e stare al passo delle epocali 
sfide economiche e climatiche in atto. 

Le Regioni, che hanno sin qui supportato il Ministero nella 
definizione dei contenuti necessari per l'approvazione del 
PSN, provvederanno quanto prima all'approvazione dei 
propri Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale 
(CSR). I CSR rappresentano il pilastro strategico per 
le autonomie regionali, in quanto declinano la 
strategia nazionale approvata dalla Commissione, 
adattandola alle esigenze dei territori e delle comunità 
rurali. Una volta adottati i CSR si tratta di procedere 
prontamente all'approvazione dei bandi per la selezione e 
il finanziamento dei progetti e delle operazioni che gli 
agricoltori e le aree rurali proporranno per perseguire gli 
obiettivi che attuano l'innovazione e la transizione 
ecologica in agricoltura.   

Fonte: Comunicato stampa 

Le risorse disponibili per Leader Veneto: 

€ 50.875.603 pari al 6,17% del FEASR (Fondo Europeo 
Agricoltura e Sviluppo Rurale) 2023-2027 che ammonta a 
complessivi 824.564.073,68 (contro i 1.581.000.000 del 
2014-2022) 

 

BANDI APERTI DEL G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA 

Ricordiamo che sono ancora aperti i 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. 

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.  

SCADENZA 25/02/2023 
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DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA 

Tra le attività del Distretto del Cibo c'è anche la 
partecipazione alla millenaria Fiera dell'Agricoltura di 
Santa Lucia di Piave il 10-11-12 Dicembre u.s. 

Un appuntamento importante per il nostro territorio che, in 
questo periodo, diventa anche un segnale per il tema sui 
sistemi locali del cibo e la nuova programmazione. 

Con il contributo di Banca PrealpiSanBiagio, insieme a 
Coldiretti Treviso, CIA Treviso e Confagricoltura di 
Treviso abbiamo voluto dimostrare che facendo sinergia 
tra le diverse componenti del comparto possiamo 
continuare a portare valore al territorio e alla comunità. 

In questa fiera era presente tutto il meglio dell'innovazione 
tecnologica che sta aiutando il nostro comparto a 
continuare a seguire un percorso di sostenibilità. 

Il Distretto del Cibo ha collaborato, inoltre, con 
Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus per la 
vendita di confezioni natalizie contenenti prodotti locali di 
eccellenza eno-gastronomica. 

Si ricorda che sono disponibili presso l'ufficio del G.A.L.: 

- cassette personalizzate con immagine del Distretto del 
Cibo per esposizione-vendita prodotti; 

- shoppers per 1 bottiglia oppure più grandi per contenere 
più prodotti; 

- targa espositiva e vetrofanie. 

 

FESTIVITA' NATALIZIE 2022 2023 

In occasione delle Festività Natalizie si comunica che 
l'ufficio del GAL dell'Alta Marca Trevigiana sarà chiuso 
dal 02 al 05 Gennaio 2023 compresi. 

Dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dallo 
staff del G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana auguri di 
buone feste !!! 

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 



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. 
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