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Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione del Veneto.
Articolo 74 del regolamento UE n. 1305/2013
Procedura scritta del 6/03/2019

Ai Sigg. Componenti del
Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo rurale
del Veneto 2014-2020
LORO SEDI

Con riferimento alla nota prot. n. 0093392 del 6/03/2019 che ha dato avvio alla consultazione per
iscritto di cui all’oggetto, si comunica che non sono pervenute osservazioni da parte dei componenti del
Comitato. Tuttavia, il Rappresentante dei Servizi della Commissione ha fatto pervenire all’ADG due
indicazioni:
- la prima riguarda la modifica 5 – TI 13.1.1 - Indennità compensativa in zona montana, dove si
evidenzia l’opportunità di ribadire, tra le giustificazioni alla modifica, che le superfici contermini
alla Regione Veneto reintrodotte al sostegno saranno assoggettate alle stesse condizioni e agli
stessi importi già previsti per il TI nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto;
- la seconda si riferisce a un errore materiale presente già nella prima versione del PSR al capitolo
7 - Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, dove, per la Priorità 3, era stato
erroneamente selezionato l’indicatore “Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di
gestione del rischio (aspetto specifico 3B)” non pertinente per il Programma.
Tutto ciò premesso, si comunica la conclusione del procedimento, conformemente a quanto stabilito
dall’articolo 8 del Regolamento interno.
Con i migliori saluti.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE
Il Direttore
Franco Contarin

Referente: P.O. Coordinamento finanziario, sorveglianza e valutazione
Maria Berletti - Tel: 041-2795404
e-mail: maria.berletti@regione.veneto.it…

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da Franco Contarin, il cui originale viene conservato nel
sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795432 – Fax 041/2795492
adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it
Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio CTYMCN
Cod. Fisc. 80007580279

1/1

P.IVA 02392630279

