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IN SCADENZA I BANDI MISURE 121 E 123 

C’è tempo fino al 3 gennaio 2011 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 

La Misura 121 è destinata agli imprenditori agricoli che intendano realizzare interventi di tipo 

strutturale, tecnologico, organizzativo-strategico e relativi alle Nuove Sfide. 
La Misura 123 è destinata, invece, alle imprese che svolgono attività di trasformazione e com-

mercializzazione di prodotti agricoli. 
 

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

BANDI IN ATTESA DEL PARERE DI CONFORMITA’ DELLA REGIONE 

Sono in attesa del parere del conformità della Regione del Veneto i bandi relativi alle seguenti 
MISURE: 

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 contributo varia dall’80 al 90% della spesa ammessa. 
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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. 

 
 

Sono, altresì, in attesa del parere di conformità i bandi relativi alle MISURE: 
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" 

 

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. 
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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   

PUBBLICATI I DECRETI DI FINANZIABILITA’ DEI PRIMI BANDI  

Sono stati pubblicati i decreti di finanziabilità dei primi bandi del GAL relativi alle MISURE: 
311 "Diversificazione in attività non agricole" AZIONE 1 “Creazione e consolidamento di 

fattorie plurifunzionali"-DECRETO AVEPA N. 160 del 09.12.2010; 

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

ca"-DECRETO AVEPA N. 157 del 02.12.2010; 

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"-DECRETO AVEPA N. 158 del 02.12.2010. 

 
I decreti sono scaricabili dal sito di AVEPA www.avepa.it sezione “Leader”. 

 

Il 20 dicembre 2010 la Commissione congiunta AVEPA-GAL ha valutato anche le domande relati-
ve al bando scaduto il 20 settembre 2010 riguardante la Misura 311 azione 3 sulle energie rinno-

vabili. A breve sarà pubblicato il relativo decreto. 
 

Nel corso del 2010 hanno ottenuto contributi una quindicina tra aziende agricole e operatori eco-
nomici per un totale di spesa pubblica di circa 500.000,00 €. 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL 

L’Assemblea dei Soci del GAL, riunitasi in data 15 dicembre 2010, ha deliberato il Bilancio Pre-
ventivo e gli indirizzi programmatici per l’anno 2011, nonché l’ingresso da parte di un nuovo So-

cio, Chioggia Ortomercato del Veneto Srl. 

FESTIVITA’ NATALIZIE 

In occasione delle prossime festività natalizie gli uffici del GAL rimarranno chiusi venerdì 24 di-
cembre e da venerdì 31 dicembre 2010 a venerdì 7 gennaio 2011. 

I nostri migliori auguri di sereno Natale e di un felice Anno 
Nuovo.  
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