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CALENDARIO INCONTRI 2010 
(1° metà 2010) 

 
 

DATA ORA LUOGO  TEMA INCONTRO BANDI APERTI 

26 
marzo  

10.00 

Sede Vega 
Eurosportello 
Veneto - 
Marghera 

Introduzione alla progettazione comunitaria: PCM e approccio del 
quadro logico. Fund raising: dall’idea al progetto. 

 

 

7 aprile 15.00 
Sede VEGAL 
Via Cimetta 1 
Portogruaro 

Utilizzo delle fonti di energia rinnovabile: idee e opportunità 
finanziarie 

EIE fine giugno 2010 
DCI ottobre 2010 

30 aprile  15.00 
Sede VEGAL 
Via Cimetta 1 
Portogruaro 

PROGRESS – Invito a presentare proposte – Relazioni industriali e 
dialogo sociale- VP/2010/001 

  

31.08.2010 per azioni che 
iniziano non prima del 31 
ottobre 2010 e non oltre il 22 
dicembre 2010 

21 
maggio 

 

Sede Vega 
Eurosportello 
Veneto - 
Marghera 

Call for tenders e call for proposals: cosa sono e come compilarle.  

18 
giugno 

10.00 

Sede Vega 
Eurosportello 
Veneto - 
Marghera 

Finanziamenti europei e servizi alle imprese. La politica 
commerciale europea e la politica per i consumatori. 

 

 

29 
giugno 

10.00 
Sede VEGAL 
Via Cimetta 1 
Portogruaro 

Programma Life Long Learning: Il programma sostiene l’interazione, 
la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione 
all’interno della Comunità. Strutturato in sottoprogrammi. Per 
esempio il sottoprogramma Grundtvig favorisce la formazione per 
adulti sostenendo la mobilità sul territorio degli Stati Membri 
dell’UE delle persone coinvolte. 

 

Grundtvig - Formazione in 
servizio: 30/04/2010; 
15/09/2010 

Trasversale - Attività chiave 1, 
Visite di studio: 31/03/2010; 
15/10/2010 

14 luglio 10.00 
Sede VEGAL 
Via Cimetta 1 
Portogruaro 

Presentazione di bandi della misura 311 azz. 1-2 del PSL. Tali 
bandi si inseriscono nel Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Veneto 2007/2013 ed in particolare nella misura 311 e 
fanno riferimento all’ Azione 1 “Creazione e consolidamento di 
fattorie plurifunzionali” e all’Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità 
agrituristica”. 
Ammonta a 640.000 euro la disponibilità per gli agriturismo per 
investimenti strutturali, attrezzature e dotazioni, sistemi di qualità e 
spese generali. 
Innovativa l’azione riservata alle fattorie plurifunzionali (didattiche, 
sociali e “creative”) che disporrà di uno stanziamento di 200.000 
euro per ristrutturazione, attrezzature, percorsi didattici, aree 
esterne e spese generali. 
L’avviso pubblico sarà prossimamente pubblicato sul BUR veneto e 
all’Albo Pretorio della Provincia di Venezia ed è disponibile sul sito 
web di VeGAL all’indirizzo www.vegal.net/bandi  

Le domande di aiuto dovranno 
essere presentate ad AVEPA, 
Struttura Periferica di Venezia 
entro 75 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso sul 
Bollettino Ufficiale delle Regione 
Veneto (BUR), prevista per i 
primi di luglio 2010, secondo le 
modalità riportate nel bando 
stesso. 

 


