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BANDO MISURA 311 AZIONE 3 

Il GAL Antico Dogado, con pubblicazione nel BUR n. 64 del 06.08.2010, aprirà i termini per la 
presentazione delle domande di aiuto a valere sulla MISURA 311 "Diversificazione in attivi-

tà non agricole" AZIONE 3 “Incentivazione della produzione di energia e biocarburan-
ti da fonti rinnovabili" relativa al Programma di Sviluppo Locale “Le Vie della Serenissima. La 

laguna veneta incontra l’entroterra, il suo territorio e la tradizione delle corti rurali, tra itinerari di 

terra e di acqua”, nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto. 
Le domande di aiuto da parte dei singoli soggetti richiedenti devono essere presentate ad AVEPA

- Struttura Periferica di Venezia entro e non oltre il 20 settembre 2010, al termine dei 45 
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei bandi in for-

ma di avviso. 
 

Soggetti richiedenti 
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile 
 

Interventi ammissibili 

Produzione e vendita di energia elettrica e/o termica; 

Lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.  

 

Importo complessivo messo a bando 

L’importo complessivo messo a bando è di 200.000,00 € 
 

Contributo 
Impianti e attrezzature privi di altri incentivi:            60% della spesa ammessa 

Impianti alimentati da biomasse agroforestali e biogas, comprese attrezzature, con incentivi: 
       40% della spesa ammessa 

Altri impianti e attrezzature con incentivi:                 20% della spesa ammessa 

 
 

Per informazioni, contattare il GAL. 
L’attività di sportello informativo viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 12.00, pre-

vio appuntamento telefonico. 

La versione integrale dei bandi è scaricabile dal sito www.galdogado.it alla sezione “Bandi”. 

http://www.galdogado.it/
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BANDI IN SCADENZA 

Scadono il 10 agosto 2010 i termini per la presentazione delle domande relative ai bandi delle 
MISURE 

311 "Diversificazione in attività non agricole" AZIONE 1 “Creazione e consolidamento di 

fattorie plurifunzionali" 
311 "Diversificazione in attività non agricole" AZIONE 2 "Sviluppo dell'ospitalità agrituristi-

ca"  
331 “Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali" AZIONE 

1"Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul 

territorio". 

MOSTRA DIARI DELLA TERRA A CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) 

La mostra delle opere finaliste del 1° Premio Internazionale di Fotografia “Diari della Terra”, or-
ganizzata dalla Regione del Veneto nell’ambito del Piano di Comunicazione per il Programma di 

Sviluppo Rurale 2007/2013 allo scopo di valorizzare e promuovere le aree rurali, nel corso di tut-
t o  i l  2 0 1 0  t o c c h e r à  i n  d i v e r s e  t a p p e  t u t t o  i l  V e n e t o . 

Il GAL Antico Dogado in collaborazione con il Comune di Campolongo Maggiore (VE) ospite-

rà la mostra dal 2 al 14 settembre 2010 presso la Sala Consiliare del Comune stesso in via 
Roma 68. 

Orario di apertura della mostra: dal lunedì al venerdì 09.00-13.00 (apertura pomeri-
diana: martedì e giovedì 15.00-18.30); sabato 08.30-12.30. L’ingresso sarà libero. 

L'inaugurazione si terrà giovedì 2 settembre 2010 alle ore 17.00 presso il Comune alla presenza 
delle autorità. La locandina è scaricabile dal sito internet del GAL. 

Tra i concorrenti che si sono aggiudicati una menzione speciale va citato il sig. Olivo Biolo di 

Campolongo Maggiore (VE) che ha ottenuto quella del Presidente di Giuria Igor Zanti per la sua 
opera intitolata “Orti chioggiotti”. 

INCONTRO CON GLI ATTORI LOCALI SULLE MISURE DI PROSSIMA ATTIVAZIONE 

Si svolgerà il giorno 3 agosto 2010 presso il Museo delle Idrovore di Santa Margherita di Codevi-
go del Consorzio di Bonifica Bacchiglione l’incontro con gli attori locali del territorio del GAL Anti-

co Dogado allo scopo di approfondire le opportunità economiche offerte da alcune Misure di 
prossima attivazione relative al Programma di Sviluppo Locale “Le Vie della Serenissima” 

nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto. Verranno approfondi-

te, in particolare, le Misure 313 Azioni 1-2-3-4-5, 321 Azione 1 e 323/A Azione 2-3-4 , 
oggetto del Decreto Regionale n. 16 del 29.06.2010. All’incontro saranno presenti anche i tecnici 

di AVEPA di Venezia per analizzare le procedure necessarie per l’attivazione delle domande di 
aiuto. 

CHIUSURA UFFICI PER FERIE 

Gli uffici del GAL rimarranno chiusi per ferie dal 06.08.2010 al 20.08.2010. 


