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DECRETO N.     05     DEL   24 febbraio 2010 
 
 
 
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per il Veneto. DGR n. 4083 del 29.12.2010 

Misura 341 – Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale.  
Approvazione del formulario per la presentazione della Manifestazione di Interesse e del Progetto 
Integrato di Area – Rurale. 

 
 
 
 

IL  DIRIGENTE REGIONALE 
 

DELLA  DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO 
 
 

VISTO il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR (in particolare l’articolo 59, lett. e); 

VISTA la DGR 13 novembre 2007 n. 3560, che approva il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 
2013 (PSR 2007-2013), in attuazione del Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTA la DGR 29 dicembre 2009, n. 4082 relativa all’approvazione finale della revisione del Programma di 
sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito 
dell’Health Check e del Recovery Package; 

VISTA la DGR 29 dicembre 2009, n. 4083, con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande 
per talune misure dell’Asse 1 e dell’Asse 3 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 e, in 
particolare, l’Allegato C che attiva, tra le altre, la Misura 341 “Animazione ed acquisizione di competenze 
finalizzate a strategie di sviluppo locale” a supporto dei partenariati pubblico privati di cui all’art. 59 lett. e) del 
regolamento CE n.1698/2005; 

CONSIDERATO che la Misura 341 prevede un sostegno alla realizzazione, da parte dei suddetti partenariati 
pubblici-privati, di Progetti Integrati d’Area-Rurali (PIA-R) in grado di sviluppare una strategia mirata alla 
soluzione di una particolare problematica/criticità o al consolidamento di specifiche opportunità di sviluppo, 
individuate con riferimento ad un particolare territorio/area, attraverso le Misure attivate dall’Asse 3; 

CONSIDERATO che le modalità di attivazione della Misura 341 stabilite dal suddetto Allegato “C” alla DGR n. 
4083/2009 prevedono che la presentazione della relativa domanda di aiuto risulti articolata nelle due fasi: 
1. presentazione, da parte dei soggetti interessati, di  una Manifestazione di interesse alla Regione del Veneto, 

Autorità di Gestione del PSR 2007-2013, Direzione Piani e Programmi Settore Primario, entro le ore 12.00 del 
30 aprile 2010, utilizzando un apposito formulario approvato con Decreto della medesima Direzione; 

2. presentazione, da parte dei partenariati in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2 del citato allegato “C” 
alla DGR n. 4083/2009 ed entro il 30 settembre 2010, di apposita domanda di aiuto presso l’Agenzia veneta per 
i pagamenti in agricoltura, completa degli allegati prescritti, tra i quali il “Progetto Integrato di Area – Rurale”, 
predisposto sulla base del formulario approvato dall’Autorità di Gestione del PSR 2007-13; 

PRESO ATTO che la presentazione della Manifestazione di interesse, secondo le scadenze e le modalità stabilite, 
risulta obbligatoria ai fini della ricevibilità della successiva domanda di aiuto e del relativo PIA-R ai sensi della 
Misura 341 e che tale Manifestazione può essere  presentata da partenariati già costituiti o in fase di costituzione, 
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da parte, rispettivamente, del relativo rappresentante legale o di un ente pubblico capofila operante all’interno 
dell’Ambito Locale interessato;  

PRESO ATTO  che la presentazione della Manifestazione di interesse è soggetta al controllo dei seguenti elementi 
di ammissibilità generale: 
- rispetto dei termini di presentazione 
- presenza di tutti gli elementi/informazioni previste dal formulario 
- sottoscrizione della manifestazione di interesse da parte del legale rappresentante del partenariato o del soggetto 
proponente 
- presenza, in allegato, di apposita lettera di intenti sottoscritta dal soggetto proponente e da parte delle 
amministrazioni comunali che costituiscono l’Ambito Locale interessato 
- indicazione dei riferimenti relativi ad almeno due siti Internet sui quali la manifestazione di interesse sarà 
pubblicata nei tempi previsti; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dei formulari previsti dalla DGR n. 4083/2009 per la 
presentazione della Manifestazione di interesse e del Progetto integrato d’area – Rurale relativi alla Misura 341, da 
rendere disponibili a tutti i soggetti interessati; 
 
 
 

DECRETA 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni e le finalità descritte in premessa, lo Schema di Manifestazione di interesse 
(Allegato A)  e lo Schema per la predisposizione del Progetto Integrato di Area-Rurale (Allegato B), parti 
integranti del presente provvedimento, ai fini della presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 
341 del PSR Veneto 2007-13, secondo le disposizioni e le modalità previste dalla DGR 29 dicembre 2009, n. 
4083, Allegato C–Misura 341. Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo 
locale, i quali costituiscono; 

2. di rendere disponibili, nei confronti di tutti i potenziali soggetti interessati, i suddetti formulari sul sito Internet 
 della Regione, nella apposita sezione dedicata allo sviluppo rurale;  
 
 
 
 
 
 

     p. dott. Pietro  Cecchinato 
IL DIRIGENTE  VICARIO 

FIRMATO      dott. Walter Signora 
 
 
 
 
 
 
 
 


