
 
 

 
 

 
 

MODIFICATI I BANDI PSR: PIÚ TEMPO PER GLI 
INVESTIMENTI 

 
Sono stati allungati i termini previsti per gli investimenti di entità superiore a 100.000 euro, relativi 
ai bandi del PSR Veneto. Con la deliberazione n. 401 del 16 marzo 2012, la Giunta 
regionale del Veneto ha approvato alcune importanti modifiche ai bandi regionali e al documento 
“Indirizzi procedurali”.  
 
Il provvedimento è stato adottato per far fronte alle difficoltà delle aziende beneficiarie 
nell’ottenere  mutui e prestiti da parte delle banche, necessari al cofinanziamento dell’investimento 
ammesso all’aiuto del PSR. caso di investimenti di maggiore entità. Per questo, anche su richiesta 
delle organizzazioni professionali agricole, sono stati introdotto nuovi termini, soprattutto per 
investimenti di un certa entità. In particolare, sono stati portati da 15 a 20 mesi i termini 
per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura, mentre sono stati portati da 
18 a 24 mesi le scadenze per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana. Le 
nuove scadenze fissate si applicano a tutti i bandi successivi alla deliberazione n. 4083 del 2009, 
mentre rimangono invariate le scadenze già previste per gli investimenti di importo inferiore a 
100.000 euro. 
 
Sono state inoltre apportate anche delle modifiche ed integrazioni al paragrafo relativo al 
regime “de minimis”, per risolvere alcune criticità in particolare per l’applicazione di misure 
particolari come la 331 “Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali”. 
Infine, per incentivare l’adesione degli agricoltori ad alcune misure agroambientali di particolare 
rilevanza per l’attuazione del PSR (misura 214b “Miglioramento qualità dei suoli), 214g 
“Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica”, 214i “Gestione agrocompatibile delle risorse 
idriche”) sono state introdotte alcune modifiche all’individuazione delle zone, estendendo l’area di 
applicabilità. Tali ultime modifiche sono comunque condizionate all’approvazione del testo del PSR 
Veneto, notificato il 21 dicembre 2011, da parte della Commissione Europea, come espressamente 
evidenziato nel testo del bando. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


