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Primo via libera al nuovo Psr Veneto:
la Giunta Regionale approva il testo

Approvato il testo del nuovo Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. La Giunta
Regionale del Veneto, con la deliberazione CR n.71 del 10 giugno, ha dato il primo via libera al
testo del nuovo programma che indirizzerà la politica regionale di sviluppo rurale dei prossimi
sette anni.
Vai alla notizia

Ammodernamento aziendale: spostata
al 15 luglio la scadenza del bando

Cambia la scadenza per partecipare al bando dedicato all’ammodernamento delle imprese
agricole venete. Per presentare domanda di aiuto nell’ambito della Misura 121 del Programma di
sviluppo rurale del Veneto c’è tempo fino al 15 luglio. La nuova data è stata fissata a seguito delle

modifiche al bando approvate con la deliberazione n. 956 del 10 giugno 2014.
Vai alla notizia

Competitività e ambiente: il Psr Veneto
oltre il 70% di spesa liquidata

Il Psr Veneto conferma l’efficienza della sua spesa, soprattutto negli ambiti di maggiore portata
finanziaria. È ciò che è emerso a Mestre in occasione del Comitato di sorveglianza del Programma
di sviluppo rurale, tenutosi il 26 maggio presso la sede del Dipartimento Agricoltura e sviluppo
rurale della Regione del Veneto.
Vai alla notizia e Infografica

Pagamenti agroambientali: la Commissione
conferma la proroga degli impegni

Via libera della Commissione Europea al prolungamento delle scadenze per alcune delle misure
finanziate dal Psr Veneto 2007-2013. Con l’approvazione della Giunta Regionale (dgr n.957/2014),
a seguito della notifica arrivata da Bruxelles lo scorso 23 maggio, vengono confermate le
modifiche al programma di sviluppo rurale apportare dalla Regione del Veneto per adeguarsi alle
normative comunitarie.
Vai alla notizia

Partenariato per lo sviluppo rurale:
oltre 700 contributi al nuovo Psr Veneto

Inizierà sotto il segno della partecipazione il nuovo Programma di sviluppo rurale per il Veneto
2014-2020. Il testo approvato dalla Giunta Regionale e presentato in Consiglio in questi giorni, è il
frutto di un articolato percorso condiviso con il Tavolo di partenariato regionale. Parti
economiche, associazioni sociali e ambientalistiche, autorità regionali e locali: sono i soggetti che
hanno preso parte alla predisposizione del nuovo Psr che indirizzerà lo sviluppo rurale del Veneto
dei prossimi sette anni.
Vai alla notizia e Infografica

Sviluppo rurale in Veneto:
quattro bandi in scadenza

Due scadenze a giugno e due a luglio: sono i termini dei bandi al momento aperti per accedere ai
finanziamenti del Programma di sviluppo rurale del Veneto. La prima scadenza riguarda le
domande per il sostegno alle attività di informazione e promozione (Misura 133). Il termine per la
presentazione è il 16 giugno prossimo. Il bando finanzia progetti di promozione e informazione
proposti da soggetti a carattere associativo, come cooperative e consorzi di tutela.
Vai alla notizia

Mulini riscoperti tra Veneto e Austria: il progetto
di cooperazione internazionale dei Gal bellunesi

Un percorso tra i mulini storici delle montagne al confine tra Veneto e Austria. È il progetto di
cooperazione realizzato dai Gruppi di azione locale Prealpi Dolomiti e Alto Bellunese, in

collaborazione con il Gal austriaco Regionalmanagement Wipptal. Obiettivo, valorizzare a scopo
turistico e didattico mulini e fucine delle diverse aree, con interventi di ricostruzione e restauro,
nonché con azioni di promozione, marketing e messa in rete delle strutture dei territori.
Vai alla notizia

Partenariati europei per l’innovazione:
la novità della programmazione 2014-2020

Promuovere un nuovo approccio verso la ricerca e l’innovazione. È lo scopo dei Partenariati
europei per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, voluti dalla
Commissione Europea tra le “Iniziative faro Europa 2020”. Due gli strumenti previsti dal
regolamento per dare operatività al PEI: la rete europea e i gruppi operativi.
Vai alla notizia
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