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Avanzamento 

finanziario

La spesa del terzo asse, 

oltre a dipendere dai bandi 

della programmazione PSR,

si muove di pari passo con 

l’applicazione dei Progetti 

integrati d’area rurali.

Così nel 2011, dopo l’avvio 

degli otto Progetti integrati 

d’area, anche le risorse 

dell’Asse 3 hanno mostrato i 

primi segnali di recupero.





L’asse

L’ammontare delle risorse 

impegnate sul totale di quelle 

disponibili nei sette anni di 

programmazione è pari al 25,9%

Per quanto riguarda la spesa 

pubblica liquidata nell’asse 3 

sino al 31 dicembre 2011 per le 

misure già attivate, questa è pari 

al 55,2% dell’aiuto concesso.

La percentuale del liquidato

rispetto alle risorse programmate

ammonta al 17,9%



Asse 3
Qualità della vita nelle zone rurali
e diversificazione dell’economia

spesa totale programmata: 63.627.633 euro

spesa erogata: 11.407.000 euro
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Misura 311

La misura con i livelli di spesa 

maggiori è la 311 dedicata alla 

diversificazione in attività non 

agricole. 

Per questo tipo di interventi (come 

agriturismi e fattorie sociali), è

stato concesso il 45% delle risorse 

programmate, con un 31% di 

liquidato (8 milioni 841mila euro). 

Attraverso l’azione 3 la Regione del 

Veneto può incentivare direttamente 

anche la produzione di energia e 

biocarburanti da fonti rinnovabili

nelle aree in cui i Programmi di 

Sviluppo Locale non prevedano 

l’azione stessa.
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Misura 311
Diversificazione in attività
non agricole

spesa totale programmata: 26.936.676 euro

spesa erogata: 8.841.000 euro



Misura 323

La misura 323, per la tutela e la 

riqualificazione del patrimonio 

rurale, registra invece Il 100% nel 

rapporto tra spesa concessa e 

spesa liquidata.

Entrambi i tipi di spesa ammontano 

al 21% per un totale 

di 1 milione 465mila euro.
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Misura 323
Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale

spesa totale programmata: 6.616.026 euro

spesa erogata: 1.465.000 euro
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