Regione e Partenariato verso il PSR 2014-2020

Un ponte tra
imprese e ricerca

Newsletter a cura della
Direzione Piani e Programmi
Settore Primario Regione del Veneto

Numero 8 - Agosto 2013

Sfruttare di più la propensione all’innovazione del Veneto e non limitarla al solo sviluppo dei prodotti, puntando anche sui nuovi strumenti
messi a disposizione dalla programmazione europea. Sono state alcune
delle indicazioni uscite dall’Incontro di Partenariato organizzato dalla
Regione del Veneto per presentare l’analisi di contesto e i fabbisogni
nell’ambito dell’innovazione nella programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020.
Vai alla notizia

Video SR

Scarica i documenti

PSR 2014-2020: in svolgimento la consultazione sul web

Dai fabbisogni alla strategia:
verso la seconda fase di confronto

Si è chiusa la prima fase degli Incontri di Partenariato promossi dalla
Regione del Veneto in vista della nuova programmazione 2014-2020. Il
confronto con i soggetti che rappresentano lo sviluppo rurale del Veneto, si sposta ora sul web con la Consultazione Diretta Online.
Vai alla Consultazione

Priorità 1 - Innovazione e
conoscenza
(Incontro di Partenariato
1 Luglio 2013)

Banda larga nelle aree rurali:
17 cantieri aperti in Veneto

Proseguono le attività per portare la banda larga nelle aree rurali, grazie
al contributo finanziario del fondo europeo FEASR e del Programma di
Sviluppo rurale del Veneto. Continua la posa delle infrastrutture necessarie alla diffusione capillare della banda larga e i cantieri che hanno già
terminato i lavori sono ventidue .
Vai alla notizia

Diversificazione: pubblicate
graduatorie della misura 311
Sono consultabili sul sito web di Avepa le graduatorie del bando n.2660
del 18 dicembre 2012, relative alla misura 311 “Diversificazione in attività
non agricole”. Il decreto di Avepa approva i progetti presentati sia per l’azione 1 dedicata alle fattorie plurifunzionali, sia per l’azione 2 che finanzia
interventi agrituristici. Sono 89 le domande finanziabili per oltre 5 milioni
di euro di aiuti.
Scarica le graduatorie

Il punto sull’avanzamento finanziario

Psr Veneto, impegnato il 90%
della spesa programmata

Con oltre 900 milioni in quasi 7 anni, pari al 90 per cento della spesa programmata, il Programma di sviluppo rurale del Veneto 2007-2013 conferma l’efficiente andamento degli impegni. Un ulteriore avanzamento della
spesa dei fondi comunitari destinati
Vai alla notizia
Scarica tabella
all'agricoltura si è registrato all’ulti-

Energie rinnovabili: nuova
scadenza per gli interventi
È stato posticipato il termine per chiudere gli interventi legati alle fonti
rinnovabili con la deliberazione n. 1278 dello scorso 16 Luglio. La Giunta
Regionale del Veneto ha approvato il provvedimento che concede maggior
tempo ai beneficiari della Misura 311 – Azione 3.
Vai alla notizia
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Vai alla notizia

Rapporto statistico regionale 2012

Il comparto agricolo tra
cambiamento e tradizione

Meno aziende, ma di maggiori dimensioni, pur nel contesto di una
“polverizzazione” ancora diffusa dell’agricoltura veneta. È una delle istantanee scattate al settore agricolo dal Rapporto Statistico Regionale 2012,
presentato nelle scorse settimane.
Vai alla notizia

GAL Prealpi Dolomiti

Riqualificazione del patrimonio
architettonico: nuovo bando

Aperto un nuovo bando per un importo di 200mila euro per interventi di
riqualificazione recupero e valorizzazione del patrimonio storico architettonico in provincia di Belluno. Il sostegno viene dal Programma di Sviluppo Locale del GAL Prealpi Dolomiti, nel quadro delle misure LEADER.
Scadenza 2 settembre.
Vai al bando

Cooperazione Transfrontaliera

ITALIA E SLOVENIA INSIEME
PER LA BIODIVERSITA’
Sviluppare un sistema per la
gestione integrata dei territori per rendere la tutela della
biodiversità un elemento di
attrattività e crescita sostenibile. È questo l’obiettivo alla
base del progetto Adriawet2000
finanziato
dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013 che per il Veneto vede la partecipazione dell’azienda regionale Veneto
Agricoltura.
Vai al sito web

Programma “LIFE”

CARBOMARK TRA I MIGLIORI
17 PROGETTI EUROPEI “LIFE”
Il progetto Carbomark è stato
scelto tra i diciassette migliori
progetti del 2012 a livello europeo, finanziati dal programma “Life Ambiente”. Il progetto internazionale, di cui la Regione del Veneto è capofila
attraverso la Direzione per le
Foreste e l’Economia Montana, è un’azione pilota che punta alla creazione di
un mercato locale volontario dei crediti di carbonio, per mitigare l’effetto dei
gas serra e generare reddito nelle zone svantaggiate.
Vai al sito web

NON SOLO FEASR: GLI ALTRI
FONDI PER LE AREE RURALI
Abbinare le risorse FEASR dedicate allo
sviluppo rurale con quelle di altri fondi? È possibile, come dimostrano i casi
proposti dalla Rete Europea per lo
Sviluppo Rurale nella brochure dedicata all’integrazione delle risorse tra diversi programmi europei. La pubblicazione spiega in che modo il FEASR si
può associare ad altre fonti di finanziamento dell’UE nelle zone rurali, facendo conoscere anche una serie di specifici progetti.
Scarica brochure
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