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Impegni pluriennali: aperti i termini
per presentare le domande di pagamento

Via libera per la presentazione delle domande di pagamento per gli impegni pluriennali in
materia agroambientale. La Regione del Veneto, con la deliberazione n. 153 del 20 febbraio, ha
disposto l’apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni
pluriennali ancora in corso. Il bando riguarda le domande sia del Psr 2000-2006, sia del Psr 20072013, che dei regolamenti n. 2078 e 2080 del 1992.
Vai alla notizia
Anticipazioni sui bandi di sviluppo rurale

A breve 14 milioni di euro per indennità
agricoltori delle zone montane

Sarà pubblicato nelle prossime settimane il nuovo bando per le indennità a favore degli agricoltori
delle zone montane. La Giunta Regionale ha avviato l’iter per l’approvazione del provvedimento
che destinerà 14 milioni di euro all’agricoltura di montagna. Il testo è stato sottoposto all’esame
della Quarta Commissione del Consiglio Regionale che ha fino a trenta giorni per esprimersi,
prima di tornare in Giunta per l’approvazione definitiva.
Vai alla notizia

Anticipazioni sui bandi di sviluppo rurale

Pagamenti agroambientali:
720mila euro dai bandi Psr

Nuove possibilità di sostegno per quanti hanno realizzato interventi agroambientali nel quadro
del Psr 2007-2013. La Giunta Regionale del Veneto ha dato il primo via libera ai bandi che
attiveranno le sottomisure 214-a “Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti” e 214-d
“Tutela habitat seminaturali e biodiversità”.
Vai alla notizia

Le proposte di modifica al programma

Prolungamento impegni agroambientali
e nuova Autorità di gestione per il Psr Veneto
Un’estensione anche al 2014 degli impegni per i pagamenti agroambientali e la modifica della
nuova Autorità di Gestione. Sono le principali novità che saranno introdotte con la proposta di
modifica al Psr 2007-2013, da parte della Regione del Veneto, che hanno avuto parere positivo
anche dalla Quarta commissione del Consiglio Regionale.
Vai alla notizia

Modificate le norme sulle riduzioni
per l’indennità compensativa
Maggiore proporzionalità nell’applicazione delle riduzioni in caso di infrazioni. Con il decreto n. 2
del 28 gennaio 2014 della Sezione Piani e Programmi del Settore Primario, la Regione del Veneto
modifica e integra le disposizioni di attuazione in materia di riduzioni ed esclusioni relative alla
Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”.
Vai alla notizia

Psr Veneto 2014-2020: presentate
alla stampa le ipotesi di riparto delle risorse

Sono state presentate alla stampa le linee guida del nuovo Programma di Sviluppo Rurale del
Veneto 2014-2020. Oltre a fare il punto sullo stato di elaborazione del programma, sono state
presentate le ipotesi di riparto delle risorse per ciascuna delle sei priorità previste dall’Unione
Europea per lo sviluppo rurale dei prossimi sette anni.
Vai al comunicato
Ipotesi risorse

Sul portale PIAVe i video
del “Prontuario misure”

Ventitre presentazioni animate per conoscere i contenuti delle future misure del Programma di
sviluppo rurale del Veneto. I video, già disponibili nel portale integrato per l’agricoltura veneta
PIAVe, affrontano temi come formazione, investimenti e agroambiente.
Vai alla notizia

“Agricoltura veneta”: online il nuovo numero

È online la prima uscita del 2014 di Agricoltura Veneta, la rivista d’informazione al servizio del
settore agricolo e dello sviluppo rurale del Veneto. I temi del numero: gli indirizzi strategici del
nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; i dati della vendemmia 2013; la riforma della
PAC.
Consulta la rivista

Partenariato per lo sviluppo rurale 2014-2020:
presentazioni, osservazioni e video sul portale PIAVe

Tutti i materiali del confronto tra Regione del Veneto e Partenariato sono disponibili nel portale
integrato dell’agricoltura veneta PIAVe. Presentazioni, osservazioni del partenariato, video
integrali dei nove incontri realizzati in collaborazione con Veneto Agricoltura: sono a disposizione
di quanti siano interessati ai lavori di definizione del nuovo Programma di sviluppo rurale 20142020.
Vai alla sezione

Notizie dal Mipaaf

Il pacchetto finanziario per lo sviluppo rurale in Italia
La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera all'accordo sull'assegnazione dei fondi tra le
regioni e province autonome. Si è trattato di definire il riparto di 10,42 miliardi di euro di quota
comunitaria assegnata complessivamente all'Italia, alla quale bisogna poi aggiungere, in virtù del
meccanismo del cofinanziamento, altrettante risorse pubbliche nazionali suddivise tra quota
statale (tramite il Ministero dell'Economia) e quota regionale.
Vai alla notizia
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