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Gal del Veneto, ruolo centrale nella programmazione
delle attività 2014-2020 per lo sviluppo del territorio
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(http://argav.files.wordpress.com/2013/05/img_4405.jpg)Venerdì 24 maggio scorso, presso la sala
convegni della Camera di Commercio di Padova, si è tenuto l’incontro organizzato dal
Coordinamento dei GAL del Veneto (http://www.gal.veneto.it.) per la programmazione 2014-
2020 prevista dall’Unione Europea.

I relatori. La prima parte del convegno, che ha visto gli interventi di Loredana Margutti,

coordinatrice dei GAL Padovani, e di Mauro Varotto di EURIS, si è incentrata sulla presentazione
dei GAL, delle loro attività e dei risultati raggiunti nel corso dell’attuale programmazione 2007 –
2013, nonché sull’illustrazione delle indicazioni espresse dai circa 280 operatori locali consultati dai
GAL tra ottobre 2012 e gennaio 2013. La seconda parte, invece, ha visto un confronto tra gli ospiti
seduti alla tavola rotonda, coordinata da Mimmo Vita di Veneto Agricoltura, che ha consentito di
approfondire, attraverso un interessante scambio di idee e punti di vista sul ruolo dei GAL e sui loro
compiti per la prossima programmazione, i temi emersi durante il dibattito. Alla tavola rotonda
hanno partecipato, oltre a Eugenio Zaggia, presidente pro tempore del Coordinamento dei 14 GAL
del Veneto, Clodovaldo Ruffato, presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Marino Zorzato,
vicepresidente della Regione Veneto e Assessore al Territorio, Leonardo Muraro, presidente UPI del
Veneto, Diego Marchioro, ANCI del Veneto, Gian Angelo Bellati, segretario generale
Unioncamere del Veneto, Walter Signora, Direzione Piani e Programmi Settore Primario della
Regione Veneto, e i rappresentanti regionali delle organizzazioni Agricole e del Commercio del
Veneto.
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 (http://argav.files.wordpress.com/2013/05/img_4382.jpg)14 i Gal veneti, 100 milioni di euro
assegnati loro dalla Regioone nel 2009. Dal confronto, in vista della prossima programmazione
2014-2020, è emersa la necessità, sentita da tutte le rappresentanze presenti, di riconoscere in modo
più significativo il ruolo dei GAL, visti come lo strumento più adatto ad “animare” il territorio, ed
inoltre di rendere meno burocratizzato l’iter per “far arrivare” ai beneficiari finali le risorse messe a
disposizione dagli stessi GAL Ricordiamo che i 14 Gruppi di Azione Locale del Veneto (GAL Alto
Bellunese, GAL Prealpi Dolomiti, GAL Patavino, GAL Bassa Padovana, GAL Polesine Delta Po,
GAL Polesine Adige, GAL dell’Alta Marca Trevigiana, GAL Terre di Marca, GAL Venezia
Orientale, GAL Antico Dogado, GAL Montagna Vicentina, GAL Terra Berica, GAL Baldo Lessinia,
GAL della Pianura Veronese) sono stati selezionati dalla Regione Veneto nel 2009 tramite bando,
assegnando loro 100 milioni di euro per la realizzazione dei Programmi di Sviluppo Locale
nell’ambito dell’Asse IV Leader del PSR 2007-2013 – Fondo FEASR.

(Fonte: Coordinamento Gal del Veneto)
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« 9 giugno 2013, a San Zeno di Montagna (VR) inizia “Una montagna di gusto” Ambiente, Lavoro
e Solidarietà. Che fine fanno vestiti, borse, scarpe e accessori riposti nei cassonetti gialli con il
logo Caritas? »
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