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PUBBLICATI I NUOVI BANDI DEL GAL 

Il GAL Antico Dogado, con pubblicazione nel BUR n. 85 del 19.11.2010, ha aperto i termini per la 
presentazione delle domande di aiuto a valere sulle MISURE 

121 "Ammodernamento delle aziende agricole"  

123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" 

relative 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 AVE-
PA: 

Struttura Periferica di Venezia per la Misura 121 

Sede Centrale di Padova per la Misura 123 

entro e non oltre il 3 gennaio 2011, al termine dei 45 giorni dalla data di pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei bandi in forma di avviso. 
 

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”. 

BANDO MISURA 121 “AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE” 

 
Soggetti richiedenti 
Imprenditori agricoli  
 

Interventi ammissibili 

Ammodernamento strutturale 

Ammodernamento tecnologico 

Ammodernamento organizzativo - strategico 

Ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle Nuove Sfide 

http://www.galdogado.it/
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Importo complessivo messo a bando 
L’importo complessivo messo a bando è di 60.000,00 € 
 

Contributo: 
 
 
 
 

 
 

BANDO MISURA 123 “ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI A-

GRICOLI” 
 

Soggetti richiedenti 
Imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui 

all'Allegato I del Trattato, comprese nelle seguenti tipologie: 

Microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE; 

Imprese intermedie come definite dal Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 28 comma 3 

 
Interventi ammissibili 

Realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione di stabilimenti di 

lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento; 

Realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento - razionalizzazione del-

le strutture e dei circuiti di commercializzazione; sono compresi gli interventi rivolti alla realizza-

zione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di pro-
dotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o 

in aziende associate ed ubicati nelle sedi di produzione e/o di immagazzinamento; 

Adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di gestione ambientale, 

di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto; 

Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, al miglioramento 

della qualità, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento delle condizioni di sicurez-

za del lavoro; 

Investimenti diretti alle “nuove sfide”. 

 

Importo complessivo messo a bando 
L’importo complessivo messo a bando è di 194.000,00 € 

Imprese agricole condotte da giovani im-

prenditori, entro 5 anni dall’insediamento* 
50% della spesa ammessa 

Imprese agricole condotte da imprenditori 

agricoli          
40% della spesa ammessa 

* Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di apertura del bando. Il giovane im-

prenditore deve avere un’età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della 
domanda di aiuto  
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Contributo: 
L'intensità dell'aiuto pubblico è determinato nel 30% della spesa ammissibile per microimprese, 
piccole e medie imprese, nel 20 % della spesa ammissibile per imprese intermedie.  

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici per i quali il beneficiario intenda accedere ad altri con-
tributi regionali, nazionali, comunitari, l’aliquota massima di contributo concedibile è del 20%. 

ALTRI BANDI IN ARRIVO 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL, nella seduta del 15.11.2010, ha approvato i bandi relativi 
alla: 

MISURA 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli” Azione 1 “Boschi perma-

nenti” 
MISURA 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli” Azione 2 “Fustaie a ciclo 

medio-lungo” 
MISURA 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli” Azione 3 “Impianti a ci-

clo breve” 

MISURA 227 “Investimenti forestali non produttivi” Azione 1 “Miglioramenti 

paesaggistico-ambientali”  
 

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

per il mese di gennaio 2011. Il contributo varia dall’80 al 90% della spesa ammessa. 
 

I bandi della Misura 221 Azioni 1 e 2 sono rivolte alle persone giuridiche di diritto pubblico, singo-
le od associate. 

 

Il bando della Misura 221 Azione 3 è rivolto alle persone fisiche, alle persone giuridiche di diritto 
privato, singole od associate e alle persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate. 

 
Infine il bando della Misura 227 Azione 1 è rivolto ai proprietari privati di foreste; alle associazioni 

di proprietari privati di foreste o associazioni di proprietari pubblici di foreste riconosciute; ai con-
sorzi di proprietari privati di foreste o consorzi di proprietari pubblici di foreste; ai Comuni; a Ve-

neto Agricoltura; alle associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute; alle 

Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l’intervento; alle 
Regole e Comunioni famigliari; a gli enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale; altri 

soggetti gestori aventi titolo ad eseguire l’intervento e disponibilità dei terreni. 
Tra gli interventi ammissibili si annoverano la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di sen-

tieri, itinerari, percorsi didattico-educativi, confinazione, recinzioni, staccionate rustiche, la crea-

zione e manutenzione straordinaria di giardini botanici a fini didattici e ambientali, le operazioni 
straordinarie di tutela e di valorizzazione degli alberi monumentali e la realizzazione di siepi peri-

metrali sui due lati maggiori delle piantagioni di pioppo. 
 

Gli interessati sono pregati di mettersi in contatto con il GAL e di compilare la 

“Scheda idea progetto” scaricabile alla sezione modulistica del sito 
www.galdogado.it  
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ALTRI BANDI IN ARRIVO 

Nella prossima seduta di dicembre 2010 del Consiglio di Amministrazione del GAL, verranno deli-
berati i bandi per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla MISU-

RA 
311 "Diversificazione in attività non agricole" AZIONE 1 “Creazione e consolida-

mento di fattorie plurifunzionali" 

311 "Diversificazione in attività non agricole" AZIONE 2 "Sviluppo dell'ospitalità 

agrituristica"  

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

AZIONE 1"Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educa-
zione ambientale e sul territorio" 

 

La pubblicazione è prevista per il mese di febbraio 2011. 
 

Il bando sulle fattorie plurifunzionali (sociali, didattiche, creative) è destinato agli impren-
ditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile che desiderino attuare interventi di ristruttu-

razione, adeguamento di fabbricati esistenti, già in uso all’impresa agricola; acquisto di nuove 
attrezzature e beni durevoli; realizzazione di percorsi didattici; sistemazione delle aree esterne. 

Il contributo varia dal 35 al 40% della spesa ammessa. 

 
Il bando sugli agriturismi è destinato agli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice 

Civile che desiderino attuare interventi strutturali di fabbricati esistenti; acquisto di attrezzature e 
dotazioni; implementazione dei sistemi di qualità certificata. 

Il contributo varia dal 25 al 30% della spesa ammessa. 

 
Il bando sulla formazione è destinato agli organismi di formazione accreditati che desiderino 

attuare interventi formativi e informativi, di educazione ambientale e sul territorio. 
Il contributo è pari al 100% della spesa ammessa. 

 

Gli interessati sono pregati di mettersi in contatto con il GAL e di compilare la 
“Scheda idea progetto” scaricabile alla sezione modulistica del sito 

www.galdogado.it  

A BREVE LE GRADUATORIE DELLE DOMANDE AMMESSE DEI PRIMI BANDI  

In data 17.11.2010 si è riunita la Commissione congiunta AVEPA-GAL per la valutazione delle 
domande relative ai bandi scaduti il 10 agosto 2010 e riguardanti le Misure 311 azione 1 e 2 e 

331 Azione 1.  
A breve sarà pubblicato il decreto di finanziabilità con la graduatoria delle domande ammesse a 

contributo. 

 
Entro dicembre 2010 saranno valutate anche le domande relative al bando scaduto il 20 settem-

bre 2010 riguardante la Misura 311 azione 3 sulle energie rinnovabili.  
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CONFERENZA REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE 

Nell’ambito della Conferenza regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, che si sviluppa 
secondo un programma articolato di seminari, laboratori e consultazioni con gli operatori del 

settore agricolo, nel periodo ottobre 2010-febbraio 2011, la Regione ha previsto una formula 
innovativa per l’acquisizione di osservazioni e proposte da parte degli stakeholder e della cittadi-

nanza in generale, sul futuro dell’agricoltura regionale, attraverso una consultazione online ac-

cessibile fino al 20 dicembre dal sito Internet della Conferenza www.venetorurale2013.org 

È possibile inviare le proprie impressioni e proposte su ognuna delle cinque tematiche prioritarie 

individuate dalla Conferenza:1) Innovazione, informazione e filiera della conoscenza, 2) Globaliz-
zazione dei mercati e nuovi strumenti di intervento, 3) Sistemi agricoli e forestali, ambiente e 

produzione di beni pubblici, 4), Qualità dei prodotti e sostenibilità economica, sociale, ambienta-
le, 5) Modelli di governance e prospettive di federalismo. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL 

È fissata per il giorno 16 dicembre 2010 alle ore 15.00 presso la sede del GAL l’Assemblea dei 
Soci del GAL. All’Ordine del Giorno ci saranno l’approvazione del Bilancio Preventivo, degli indiriz-

zi programmatici per l’anno 2011 e della richiesta di adesione da parte di un nuovo Socio. 

AVVISO DI SELEZIONE MISURA 323/A AZIONE 1 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 58 del 15.11.2010 si è proceduto 
all’affidamento dell’incarico relativo all’avviso di selezione del collaboratore a progetto per lo svol-

gimento delle attività previste nell’ambito del PSL Misura 323 Sottomisura 323a “Tutela e riquali-
ficazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale”, Azione 1 “Realizzazione di studi e censimen-

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

La graduatoria è pubblicata sul sito www.galdogado.it  
Prima classificata in graduatoria è risultata Roberta Gabbatore. 

La collaboratrice si occuperà del supporto tecnico al GAL nell’attuazione del progetto e del colle-
gamento con l’attività svolta dai professionisti incaricati di realizzare l’iniziativa.  

http://www.galpatavino.it

