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BANDI SCADUTI 

Sono scaduti 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" 

311 "Diversificazione in attività non agricole" AZIONE 3 “Incentivazione della produzione di 

energia e biocarburanti da fonti rinnovabili". 
 

Nei prossimi mesi si riunirà la Commissione congiunta AVEPA-GAL per l’approvazione delle gra-

duatorie delle domande ammissibili. 

ALTRI BANDI IN ARRIVO 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL, nella seduta del 15.09.2010, ha recepito le integrazioni 
richieste dalla Regione del Veneto per i bandi relativi alla: 

MISURA 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” Azione Unica  

MISURA 123 “Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli” Azione Uni-

ca.  
 
Il GAL sta attendendo il parere di conformità dell’Autorità di Gestione. La pubblicazione è prevista 

per il mese di novembre. 
 

Il bando della Misura 121 è rivolto agli imprenditori agricoli, mentre quello relativo alla Misura 
123 è destinato alle imprese agricole che svolgono attività di trasformazione e commercializzazio-

ne di prodotti agricoli. 

 
Gli interessati sono pregati di mettersi in contatto con il GAL. 
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INCONTRO CON GLI ATTORI LOCALI SULLA MISURA 323/A 

Si sono svolti il giorno 29 e 30 settembre 2010 presso la sede del GAL gli incontri con gli attori 
locali del territorio allo scopo di approfondire le opportunità economiche offerte dalla Misura 

323/A “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” del Programma di Sviluppo Locale “Le Vie 
della Serenissima” nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto. 

All’incontro erano presenti i professionisti incaricati di realizzare gli studi/ricerche nell’ambito 

dell’Azione 1 della medesima Misura. Gli studi/ricerche analizzeranno gli aspetti storico architetto-
nici e paesaggistici, le tipologie costruttive e i materiali, le caratteristiche storico-culturali 

dell’architettura rurale e del paesaggio dell’area del GAL con finalità di analisi/indagine pro-
pedeutica agli interventi di recupero e riqualificazione previsti dalle Azioni 2-3-4 della Misura 

323/a, nonché di informazione e sensibilizzazione delle relative collettività. 
Ecco una sintesi delle tre azioni: 

AZIONE 2 – Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-
architettonico delle aree rurali, compresa la ricostruzione di fabbricati crollati, con partico-

lare riferimento a strutture, immobili e fabbricati rurali, ad uso produttivo e non produttivo, 
localizzati comunque in aree o centri rurali, che presentano particolare interesse sotto il 

profilo architettonico, artistico, storico, archeologico o etnoantropologico o che costituisco-
no comunque espressione della storia, dell’arte e della cultura locale, in funzione di una 

loro prioritaria fruizione pubblica o quantomeno alla loro immediata ed agevole fruibilità 

visiva, attuati in relazione agli appositi studi/censimenti previsti dall’Azione 1 o alle indica-
zioni fornite nell’ambito degli strumenti per il governo del territorio; 

AZIONE 3 – Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale, con riferimento a ele-

menti specifici e tipici del paesaggio rurale, considerati particolarmente caratterizzanti, per 
tipologie e caratteristiche costruttive e/o architettoniche, in relazione agli appositi studi/

censimenti previsti dall’azione 1 o alle indicazioni fornite nell’ambito degli strumenti per il 

governo del territorio; 
AZIONE 4 – Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali riguardanti iniziative 

di recupero e/o valorizzazione di immobili pubblici e di uso pubblico finalizzati ad una pre-

valente fruizione culturale, quali piccoli musei, archivi, mostre e esposizioni, teatri, centri 

ed istituzioni documentarie, spazi e centri espositivi per la produzione di iniziative culturali, 
compresa la realizzazione di correlate attività di informazione e promozione. 

 
Per maggiori dettagli si rimanda alle LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PSR 

ATTRAVERSO L’ASSE 4 di cui all’allegato A al Decreto Regionale n. 16 del 29.06.2010 (richiedibile 
al GAL). 

 

Per coloro che fossero interessati alle tre azioni sopraindicate, si richiede di aggiornare le idee 
progettuali già presentate al GAL e/o di sviluppare nuove progettazioni utilizzando il modulo 

“Scheda idea progetto” scaricabile dal sito www.galdogado.it sezione “modulistica” e di trasmet-
terle via e-mail/fax entro e non oltre venerdì 15 ottobre 2010.  
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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LE ALTRE MISURE DEL PSL 

Non solo per quelle sopraccitate, ma anche per tutte le altre Misure del PSL del GAL è possibile 
inoltrare il modulo “Scheda idea progetto” scaricabile dal sito www.galdogado.it sezione 

“modulistica” al fine di indicare delle proposte progettuali ritenute utili per ottimizzare il Program-
ma di Sviluppo Locale e accrescere le potenzialità del territorio. 

CONFERENZA REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE 

Ha preso il via venerdì 1° ottobre (Corte Benedettina, Legnaro – PD) con il Seminario di apertura, 
la Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, organizzata dalla Regione del 

Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura e INEA.    
 

L’iniziativa, che mira a definire una posizione veneta condivisa per il futuro della politica agricola 

e rurale, si articolerà, da ottobre a febbraio 2011, in quattro momenti principali: 
il seminario di apertura; 

i seminari tematici; 

la consultazione on-line, aperta ad operatori e cittadini; 

il congresso conclusivo. 

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Conferenza: 

www.venetorurale2013.org 

MOSTRA DIARI DELLA TERRA A CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) 

Si è conclusa lo scorso 14 settembre la mostra delle opere finaliste del 1° Premio Internazionale 
di Fotografia “Diari della Terra”, organizzata dalla Regione del Veneto nell’ambito del Piano di 

Comunicazione per il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 allo scopo di valorizzare e pro-
muovere le aree rurali. La mostra si è tenuta presso la sala consiliare del Comune di Campolongo 

Maggiore (VE). Le prossime tappe si svolgeranno a Este (PD) in collaborazione con il GAL Bassa 

Padovana e a Solighetto (TV) in collaborazione con il GAL dell’Alta Marca Trevigiana.  

AVVISO DI SELEZIONE MISURA 323/A AZIONE 1 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 54 del 15.09.2010 è indetto avviso 
di selezione per titoli, finalizzato al conferimento di un incarico di collaborazione a progetto per lo 

svolgimento delle attività previste nell’ambito del PSL Misura 323 Sottomisura 323a “Tutela e ri-
qualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale”, Azione 1 “Realizzazione di studi e censi-

menti”, Progetto “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Studi e ricerche”. 

Le domande dovranno pervenire alla sede del GAL Antico Dogado entro e non oltre le ore 

12:00 del 15 ottobre 2010. 

 
L’avviso è scaricabile dal sito www.galdogado.it sezione “iniziative”. 


