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FORESTE, OLTRE
22 MILIONI PER
AMMODERNAMENTO E AMBIENTE
Accrescere il valore economico delle foreste venete, migliorarne le infrastrutture,
senza dimenticare la conservazione dell’ambiente. Sono le linee guida del bando a
sostegno del settore forestale realizzato
nell’ambito del Programma di Sviluppo
Rurale del Veneto. Due gli assi coinvolti,
cinque le misure attivate, per un ammontare totale di 22 milioni e 700mila euro.
Vai alla notizia
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Vai al bando

NUOVO BANDO
PER L’INNOVAZIONE
IN AGRICOLTURA
Nuove opportunità per l’innovazione in ambito agricolo. Con la deliberazione n. 1354 del 3 agosto 2011 la Giunta Regionale ha aperto i termini
per accedere agli aiuti della misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo
di nuovi prodotti, processi e tecnologie”.
Vai alla sezione

Vai al bando

TABACCO: ATTIVATE
LE RISORSE PER LA
RICONVERSIONE DEL SETTORE
Favorire interventi di riconversione e contenere gli effetti negativi della
riforma OCM sul settore tabacchicolo. Sono questi gli obbiettivi del bando
approvato con la deliberazione n. 1354 del 3 agosto 2011 dalla Giunta Regionale del Veneto. L’attivazione della misura 144 “Aziende agricole in ristrutturazione in seguito alla riforma dell’Organizzazione comune di mercato” è stata riservata alle aziende del settore tabacchicolo e prevede un ammontare di risorse complessivo di 3 milioni e 500mila euro.
Vai alla notizia

Vai al bando

BANDI PSR
IN SCADENZA
Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi
prodotti, processi,
tecnologie
Misura 124
Scadenza:
30 settembre 2011
Vai al bando
Aziende agricole in ristrutturazione in seguito a riforma OCM
Misura 144
Scadenza:
30 settembre 2011
Vai al bando

SVILUPPO RURALE: VIA LIBERA
AL NUOVO REGOLAMENTO
EUROPEO DI ESECUZIONE
È stato pubblicato il nuovo regolamento di esecuzione sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR. Il documento (n. 679/2011) modifica il
n. 1974/2006 che a sua volta conteneva le disposizioni applicative del
regolamento (n.1968/2005). Il nuovo provvedimento è stato approvato
dalla Commissione Europea lo scorso 14 luglio e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea il giorno 15 luglio.
Vai alla news

Scarica regolamento

AVANZAMENTO SPESA PSR:
ITALIA TERZULTIMA IN EUROPA
Ammonta al 41,8% la media europea di spesa per lo sviluppo rurale. Al di
sotto del dato si colloca l’Italia che al 30 giugno 2011 ha fatto registrare un
avanzamento del 31,9%, posizionandosi al terzultimo posto in Europa,
davanti soltanto alla Romania e alla Bulgaria.
Scarica dati

Approvato l’accordo LEADER

AVVIATA LA COOPERAZIONE
INTERTERRITORIALE
Con il Decreto n. 8 del 30 giugno 2011 sono stati approvati gli schemi del
Fascicolo di progetto e dell’Accordo di cooperazione, necessari per l’attivazione della Misura 421, una delle più innovative del PSR. La Misura, con
un budget di oltre 10 milioni di euro, pari al 10% dell’importo complessivamente previsto per l’Asse 4 LEADER, sostiene l’attuazione, da parte dei
Gruppi di Azione Locale, dei progetti di cooperazione interterritoriale (con
territori ubicati in Italia) e transnazionale (con territori ubicati in altri Stati
membri). I GAL veneti potranno ora presentare ad AVEPA, entro il termine
del 31.12.2011, le domande di aiuto con i relativi progetti esecutivi.
Vai alla notizia

TERRA BERICA: 1 MILIONE E 200MILA
EURO PER IL TERRITORIO
Sono quattro i bandi aperti per il territorio del GAL Terra Berica, per un
totale di oltre 1 milione e 200mila euro di aiuti. Tutti e quattro rientrano nel
terzo asse previsto dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto e dedicato alla diversificazione delle attività non agricole. Il termine per la presentazione delle domande scade il 6 settembre 2011.
Vai ai bandi

Interventi settore
forestale
Misure 122, 123, 125,
226, 227
Scadenze:
30 novembre 2011
Vai ai bandi

BANDI LEADER
IN SCADENZA
Sezione Leader-GAL
Sviluppo Rurale
Portale regionale
www.regione.veneto.it
Vai alla sezione

GAL ALTA MARCA: 900MILA EURO
DI AIUTI A BANDO

CONTATTI

Nuove opportunità per il territorio dell’Alta Marca Trevigiana. Sono quattro
i bandi aperti dal GAL, per un insieme di risorse complessive di oltre 900mila euro.
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Vai ai bandi
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ENERGIA VERDE PER
LA PIANURA VERONESE
Incentivare gli investimenti nelle energie rinnovabili per sostenere la diversificazione e lo sviluppo sostenibile delle aree rurali. Questo l’obbiettivo
del GAL Pianura Veronese che ha riaperto i termini del bando dedicato
alla misura 311 – azione 3 “Incentivazione della produzione di energia e
biocarburanti da fonti rinnovabili”. Le risorse disponibili sono pari a 123mila
euro. Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli dell’area di
competenza del GAL. I termini per la presentazione delle domande scadranno il 22 settembre 2011.
Vai ai bandi

ANTICO DOGADO: FINANZIAMENTI
PER L’AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE
Nuove risorse per favorire l’ammodernamento delle aziende agricole.
Sarà possibile grazie al bando aperto dal GAL Antico Dogado, nel contesto dell’Asse 4 Leader previsto dal PSR Veneto 2007-2013. La misura 121,
attivata dal GAL che si estende tra le province di Padova e Venezia, potrà
contare su 285mila euro di risorse a bando. Il termine per la presentazione
delle domande di aiuto è previsto per il 27 settembre 2011.
Vai ai bandi

CREAZIONE DI MICRO-IMPRESE: IL BANDO
DEL GAL POLESINE ADIGE
Punta sullo sviluppo di microimprese il GAL Polesine Adige per il prossimo autunno. Il 1° ottobre infatti scadranno i termini per partecipare al bando
della misura 312 – azione 1, dedicata proprio allo sviluppo di piccole imprese. Le risorse a disposizione sono 207mila, che verranno impiegate per
finanziare interventi strutturali, acquisto di attrezzatura, consulenze e spese
di gestione per l’avvio dell’attività.
Vai ai bandi

IL VEGAL PROMUOVE
IL TURISMO RURALE
Un bando per favorire la promozione del territorio attraverso iniziative
d’informazione. Il Gal Venezia Orientale ha messo a bando 240mila euro
per promuovere sul piano qualitativo l’offerta di turismo rurale presso operatori e turisti. Gli interventi ammissibili consistono in attività informative,
promozionali e pubblicitarie per incentivare la conoscenza dell’offerta di
turismo rurale. La scadenza è il 27 settembre 2011.
Vai ai bandi
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ITALIA
IMPEGNI AGROAMBIENTALI: LE MISURE
PSR COINVOLTE SONO OTTO
Le violazioni degli obblighi sui requisiti minimi in materia di fertilizzanti e
fitofarmaci si ripercuotono anche sulle misure agroambientali dei programmi di sviluppo rurale. Lo ha reso noto il Ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali, in una comunicazione rivolta alle Regioni e agli
Enti pagatori in agricoltura relativamente all’interpretazione del regolamento
comunitario n.65 del 27 gennaio 2011. Ad esempio, nel caso venga accertata una violazione dell’impegno che obbliga alla verifica funzionale delle macchine irroratrici (requisito minimo in materia di fertilizzanti fitofarmaci), tale
violazione genererà una riduzione percentuale od una esclusione da applicare al montante dei pagamenti di ciascuna delle otto misure agroambientali (211, 212, 213, 214, 215, 221, 224, 225) del PSR.
Scarica regolamento

EUROPA
LO SVILUPPO RURALE ALLA SFIDA
DELLA COMUNICAZIONE
Puntare sulle storie che meglio raccontano i benefici ad ampio raggio della
Politica Agricola Comune e raccogliere la sfida di comunicare lo sviluppo rurale alla cittadinanza. Questo l’orientamento emerso dall’incontro di scambio
sulle strategie e gli strumenti di comunicazione dello sviluppo rurale, tenutosi
lo scorso 28 giugno a Bruxelles. Un appuntamento che ha fatto da preludio al
vero e proprio evento che si svolgerà a Milano il 17 e 18 novembre dal titolo “Comunicare lo sviluppo rurale ai cittadini”. In quell’occasione sarà
possibile assistere alla presentazione di alcune delle migliori iniziative di comunicazione svolte a livello europeo.
Scarica materiali

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del
Veneto 2007—2013
Autorità di gestione e organismo responsabile dell’informazione: Direzione Piani e programmi della Regione del Veneto
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