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Ottimizzare le risorse del PSR, andando incontro ai segnali di ricambio
generazionale e ammodernamento ambientale provenienti del settore
agricolo. Con il decreto urgente del Presidente della Giunta Regionale del
30 maggio, è stato autorizzato lo spostamento di una quota di risorse
non assegnate all’interno del nono bando generale e l’impegno di nuove
risorse per 7 milioni di euro per finanziare tutte le domande di aiuto presentate per interventi sull’Asse 1 – Competitività.
Vai alla notizia

INTERVENTI DI DIVERSIFICAZIONE:
INTEGRATI GLI AIUTI DEL PSR
Nuovi aiuti per le misure dell’Asse 3 “Diversificazione in attività non agricole”. Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 69/2013,
è stata disposta l’integrazione di ulteriori 2,9 milioni di euro per finanziare
le domande presentate nell’ambito del nono bando generale. Grazie
all’impiego delle nuove risorse approvato dalla Regione, l’importo andrà a
finanziare tutte le domande presentate che verranno ritenute ammissibili da Avepa.
Vai alla notizia
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Ambiente e clima saranno al centro del primo degli incontri tematici riservati al Partenariato e organizzati dalla Regione del Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura. Il 21 giugno prossimo sarà presentata la
prima parte dell’analisi di contesto realizzata da INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) dedicata a due delle sei priorità della programmazione 2014-2020 per lo sviluppo rurale.
Vai alla notizia

NONO BANDO PSR: SODDISFATTE
LE ESIGENZE DEL SETTORE AGRICOLO

Continua l’interesse per il sostegno al ricambio generazionale in agricoltura, così come per le opere di ammodernamento del settore, mentre
cresce anche la propensione alla diversificazione. Sono alcune delle tendenze che emergono dai dati sulle domande di aiuto del nono bando
generale del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, i cui termini per la
partecipazione sono scaduti nei primi mesi del 2013.
Vai alla notizia

SIEPI E FASCE TAMPONE: PIU’ TEMPO
PER CONCLUDERE GLI INTERVENTI

Sette mesi in più per completare i nuovi impianti arborei finanziati dal
PSR Veneto. È stata spostata al 31 dicembre 2013 la data ultima per la
realizzazione dei nuovi impianti arborei di fasce tampone, siepi e boschetti con finalità ambientali in fase di realizzazione nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale. Lo ha deciso la Giunta Regionale con la
deliberazione n. 709 del 14 maggio scorso.
Vai alla notizia

BANDA LARGA: SEDICI CANTIERI
APERTI NELLE AREE RURALI VENETE

Continuano i lavori per la diffusione della banda larga nelle aree rurali
del Veneto. Sono sedici i cantieri attualmente aperti sul territorio regionale per la posa delle infrastrutture finanziate dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto grazie ai fondi europei FEASR.
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Vai alla notizia
SVILUPPO LOCALE

svilupporurale@regione.veneto.it

LO SVILUPPO LOCALE DEL FUTURO
SECONDO I GAL DEL VENETO

Promuovere investimenti delle imprese in sviluppo e innovazione e favorire la diversificazione delle economie locali. Sono le preferenze espresse
dagli operatori dei Gruppi di Azione Locale del Veneto al termine dell’indagine condotta dalla società EURIS sulle priorità per le future iniziative di sviluppo locale partecipativo. I risultati sono stati presentati in occasione del
convegno svolto a Padova lo scorso 24 Maggio.
Vai al documento

PIA-R COLOGNESE: NUOVI BANDI PER
LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Nuove risorse per la valorizzazione del territorio colognese. Saranno pubblicati a breve due bandi del Progetto Intergrato d’Area Rurale del Colognese. 440mila euro saranno destinati a proposte d’intervento per il
recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio storico architettonico dell’area rurale veronese.
Altri 90mila euro invece verranno indirizzati ad interventi
per supportare l’informazione turistica. Per maggiori
informazioni è possibile visitare il sito web del PIA-R.
Vai al sito
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Europa - Italia
FONDI PER LO SVILUPPO RURALE
FUORI DAL CALCOLO DEL DEFICIT
Un impulso all’impiego delle risorse per lo sviluppo rurale sarà possibile grazie all’uscita dell’Italia dalla procedura d’infrazione per deficit eccessivo di
bilancio. I fondi nazionali complementari ai fondi strutturali europei saranno
esclusi dal calcolo del deficit pubblico. In questo modo verranno liberate
nuove risorse finalizzate agli investimenti produttivi.
Vai alla notizia

GIOVANI AGRICOLTORI: PROGETTI A PIU’
FASI NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE
L’auspicio dei giovani agricoltori italiani è quello di poter dividere i tempi di
presentazione della domanda di premio primo insediamento rispetto a quelli
per le altre misure nell’ambito del piano aziendale. L’esigenza emerge nell’indagine condotta dal Gruppo di lavoro Giovani della Rete Rurale Nazionale in vista della programmazione 2014-2020.
Vai alla notizia
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