
         

NEWSLETTER DI MARZO 2023 

DISPONIBILE IL RAPPORTO ANNUALE DEL G.A.L. 

Il Rapporto Annuale 2022 del G.A.L. ed i relativi allegati è ora 
disponibile per la consultazione nel sito www.galaltamarca.it. 

Tra gli adempimenti del G.A.L. adottati per la Regione del Veneto - 
Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione vi è l'invio del Rapporto 
Annuale del PSL A.MA.L.E, approvato con delibera del CDA n. 7 
del 23/02/2023. 

Dall'illustrazione del documento si può vedere il lavoro svolto dal GAL 
nel 2022, in particolare per quanto riguarda i risultati raggiunti, 
come emerge dalla lettura del Report di monitoraggio e valutazione, 
dove risulta che sono stati raggiunti molti obiettivi target che erano 
stati fissati in sede di avvio. 

Dati di riepilogo al 31.12.2022  

• n. 85 interventi con decreto di finanziabilità di AVEPA fra 
beneficiari pubblici e privati 

• n. 65 interventi conclusi e rendicontati ad AVEPA. 
• n. 10 interventi in corso 

• n. 2 interventi avviati 
• n. 0 interventi da avviare 

• n. 8 rinunce/revoche 

• somme liquidate da AVEPA tra anticipi, acconti e 
liquidazioni: 4.623.904,60 pari all' 74% delle risorse 
programmate per la Misura 19.2 in sede di avvio del GAL cui 
si aggiungono le risorse aggiuntive assegnate con DGR 
n.1065/2021. 

• totale aiuti concessi: 5.632.806,49 euro pari al 90,00% 
delle risorse programmate per la Misura 19.2 in sede di avvio del 

 

http://www.galaltamarca.it/


GAL cui si aggiungono le risorse aggiuntive assegnate con DGR 
n.1065/2021. 

Il Rapporto Annuale ed i relativi allegati sono consultabili nel sito del 
GAL nella Sezione dedicata al PSL 2014 2014 oppure nella Sezione 
dell'Amministrazione trasparente. 

  

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 10/03/2023 

2) 7.5.1 del Progetto Chiave n. 1 "Collegamento/messa in rete 
degli attrattori turistici", importo messo a bando € 300.000.  

SCADENZA 30/03/2023 

 

CANDIDATURA DEL G.A.L. ALTA MARCA SULLA PROGRAMMAZIONE 
2023-2027 

E' prevista tra fine marzo e inizio aprile l'apertura del bando 
regionale per la selezione dei GAL per il periodo 2023-2027. 
Inizieranno quindi nel mese di aprile i primi incontri per 
illustrare quali iniziative si potranno finanziare e 
raccogliere le proposte e manifestazioni di interesse da 
parte della comunità locale per costruire assieme il nuovo 
Programma di Sviluppo Locale 2023-2027. 

TENETEVI PRONTI ! 

 

PARTITA UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DELLO SVILUPPO 
RURALE VENETO 

"Le nostre radici, il futuro della terra": partita la prima 
campagna per la cittadinanza per far conoscere lo Sviluppo 
rurale in Veneto. 

Chiara è una giovane studentessa che torna nella casa di 
campagna dove ha trascorso l'infanzia. Qui riscopre le radici 
della propria terra, ne osserva l'evoluzione nel tempo, ne 
comprende i problemi, tocca con mano i miglioramenti e le 
innovazioni tecnologiche avvenuti anche grazie allo Sviluppo 
rurale Veneto e si impegna a proteggere e a far progredire 
quella terra verso il futuro. È la trama dello spot della 
campagna pubblicitaria multicanale rivolta ai cittadini per far 
conoscere la politica di sviluppo rurale del Veneto.  

 



"Le nostre radici, il futuro della terra" è il claim della 
campagna che ha il compito di veicolare un messaggio 
fondamentale: lo Sviluppo rurale Veneto riguarda tutti ed 
è fatto di persone, attività, opportunità che concorrono al 
benessere della collettività e che proiettano il mondo 
rurale verso un futuro innovativo, sostenibile e inclusivo, 
in cui tutti possono essere i protagonisti del 
cambiamento.L'obiettivo è di avvicinare i cittadini alla 
politica di sviluppo rurale, alle opportunità e ai risultati 
raggiunti, di favorire la partecipazione, di riflettere 
sull'impatto sociale, economico e ambientale generato nel 
territorio veneto.  

La campagna prevede una serie di creatività accomunate 
dall'invito all'azione "Scopri lo Sviluppo rurale Veneto", poi 
declinato in messaggi specifici riferiti ai quattro ambiti principali 
su cui interviene la politica di sviluppo rurale: 

● Lo Sviluppo rurale Veneto migliora l'ambiente; 

● Lo Sviluppo rurale Veneto fa crescere le imprese agricole; 

● Lo Sviluppo rurale Veneto sostiene l'innovazione in 
agricoltura; 

● Lo Sviluppo rurale Veneto aiuta il territorio a crescere. 

Il media mix della campagna, iniziata il 20 febbraio e che 
terminerà il 19 aprile, è composto dalla trasmissione dello spot 
sulle principali emittenti televisive regionali (Telenuovo, Rete 
Veneta, Antenna 3, 7 Gold Telepadova, TVA Vicenza, 
Telearena, TV7 Triveneta), dalla pubblicazione sui siti delle più 
diffuse testate quotidiane venete (Mattino di Padova, Tribuna 
di Treviso, Nuova Venezia, Corriere delle Alpi, Gazzettino, 
L'Arena, il Giornale di Vicenza) ma anche su Il Sole 24Ore e 
quotidiani online Il Post e Affaritaliani e dalla presenza sulle 
principali piattaforme social (Facebook, Instagram, 
Youtube).Lo spot e le informazioni sulla campagna sono 
disponibili nel sito web venetorurale.it 

Il progetto, coordinato dalla Direzione ADG FEASR Bonifica e 
Irrigazione della Regione del Veneto, è stato realizzato 
nell'ambito del Piano di Comunicazione per lo Sviluppo rurale 
Veneto dal raggruppamento temporaneo di imprese guidato 
da Fondazione Giacomo Brodolini con le agenzie PR 
Consulting e Mirus. 

SVILUPPO RURALE 2023 - 2027 PER IL VENETO  

Il 17 febbraio u.s. si è svolto l'incontro di presentazione del 
CSR 2023-27 presso Villa Braida a Mogliano Veneto TV, 
seguito anche in modalità Youtube. 

Il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 
del Veneto è il documento che descrive e motiva le indicazioni 

 



relative a come la strategia del Piano strategico nazionale PAC 
2023-2027 viene declinata a livello regionale. 

La proposta di CSR è stata adottata con deliberazione del 
Consiglio Regionale del Veneto n.113 del 26 luglio 
2022 mentre il testo definitivo è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 14 del 
10/01/2023. 

All'incontro hanno partecipato l'Assessore Federico Caner e i 
dirigenti delle strutture regionali competenti, sono stati illustrati 
gli obiettivi, le risorse e gli interventi previsti dal Complemento, 
delineando così il sostegno dei settori agricolo e forestale per 
lo sviluppo delle aree rurali nel prossimo periodo di 
programmazione. 

Per saperne di più clicca qui. 

 

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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