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IL	CONTESTO	REGIONALE	(CAP.	1-2)



ANALISI: LE AREE RURALI DEL VENETO 2014-2020



AREE	RURALI	CLASSIFICAZIONE	
PSR	2014-2020	

(ISTAT	2011)

PSR	codice COMUNI	
VENETO

COMUNI	
LEADER

2007-2013

SUP.	LEADER	
2007-2013	(KM2)

POP.	LEADER	
2007-2013

A	 5 - - -

B1 251 170 5.022,98 966.630

B2 120 9 165,06 87.119

C 88 82 2.610,13 406.868

D 117 117 5.346,24 344.801

Totale 581 378 13.144,41 1.805.418



ANALISI: LE ZONE MONTANE



ANALISI: IL CONTESTO REGIONALE



DALLA STRATEGIA “EUROPA 2020” AL PSR

Reg. Sviluppo Rurale n. 
1305/2013

Regolamento recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo  per lo sviluppo rurale (FEASR) 

Reg. Disposizioni comuni n.
1303/2013

Regolamento recante disposizioni comuni applicabili a tutti i 
Fondi SIE (FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP)

ACCORDO DI PARTENARIATO
• Documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner (autorità regionali, locali, parti economiche e sociali, partner ambientali,

ONG) in base al sistema della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed
efficiente dei Fondi del QSC

•  Stabilisce gli impegni dei partner a livello nazionale e regionale in connessione con «Europa 2020» e i Programmi Nazionali di Riforma

PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE FEASR
E PROGRAMMI OPERATIVI FESR - FSE - FEAMP - FC

I Programmi di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell’Unione Europea attraverso un insieme di Misure.
Insieme ai Programmi di sviluppo rurale, ciascun Stato membro predispone altri programmi operativi sostenuti da diversi fondi quali FESR - FSE
- FEAMP - FC.

STRATEGIA “EUROPA 2020”
Quadro politico dell’UE fino al 2020 con 5 grandi obiettivi:

• Occupazione
• Innovazione & Ricerca
• Cambiamenti climatici/Energia
• Istruzione
• Lotta alla povertà

Iniziative comunitarie
«Europa 2020»

2010-2014

Per stimolare la crescita e l’occupazione e per supportare gli Stati membri
nella realizzazione degli obiettivi di “Europa 2020”, la Commissione
Europea presenta 7 iniziative “faro”



PSR – IL PERCORSO E LE TAPPE DEL PARTENARIATO



PSR – IL PERCORSO METODOLOGICO



FB01 Migliorare	governance,	coordinamento	e				
cooperazione	tra	attori	del	"sistema	
regionale	della	conoscenza	e	
innovazione"	ed	imprese

FB02 Potenziare	l’offerta	del	sistema	della	
conoscenza

FB03 Favorire	l’ingresso	dei	giovani	e	il	ricambio	
generazionale	con	assunzione	di	
responsabilità	imprenditoriale

FB04 Miglioramento	e	razionalizzazione	della	
governance	del	sistema	agricolo-
rurale	e	dei	sistemi	locali

FB05 Accrescere	il	livello	di	competenza	degli	
operatori

FB06 Miglioramento	della	redditività	delle	
imprese	agricole,	forestali	e	
agroalimentari

FB07 Presidio	e	integrazione	territoriale	delle	
imprese	agricole,	forestali	e	
agroalimentari

FB08 Sviluppo	di	condizioni	atte	a	promuovere	e	
favorire	l'accesso	al	credito

FB09 Miglioramento	della	concentrazione	
dell’offerta	e	sviluppo	di	reti	
strategiche	tra	imprese

FB10 Favorire	innovazione,	differenziazione	di	
prodotto,	logistica	e	nuove	forme	di	
commercializzazione

FB11 Comunicazione e informazione nei
confronti di operatori, stakeholder,
consumatori e collettività

FB12 Dare continuità agli strumenti assicurativi
esistenti, ampliare l’accesso delle
imprese allepolizze multi rischio

FB13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire
la stabilizzazione del reddito per le
imprese agricole

FB14 Tutelare le imprese dalle conseguenze
delle calamità naturali, delle
avversità atmosferiche e degli
eventi catastrofici

FB15 Miglioramento della qualità e della
connettività ecologica in ambito
agricolo e forestale

FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali
storici e riqualificazione dei
paesaggi rurali ordinari

FB17 Valorizzazione e conservazione delle
risorse genetiche inagricoltura

FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel
comparto agricolo

FB19 Migliorare lo stato chimico ed ecologico
delle risorse idriche e salvaguardare
i terreni agricoli da possibili
fenomeni di contaminazione

FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione
della qualità e struttura dei suoli
agricoli e forestali

FB21 Uso sostenibile dell’energia e delle risorse
naturali non riproducibili

FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e
sottrazione di gas ad effetto serra
dall’atmosfera

FB23 Limitazione delle emissioni in atmosferadei
gas a effetto serra e dell’ammoniaca
in agricoltura

FB24 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e
del relativo patrimonio naturale e
storico-culturale

FB25 Accrescere la capacità dei territori di
proporre un’offerta turistica
aggregataed integrata

FB26 Stimolare la diversificazione dell’economia
rurale

FB27 Animazione dei territori e delle reti locali
per la valorizzazione e diffusione di
esperienze

FB28 Qualificazione e valorizzazione del territorio
e patrimonio rurale

FB29 Migliorare l’accesso e la qualità dei servizi
alla popolazione con un approccio
innovativo e di sistema

FB30 Potenziare la qualità delle ICT e
l'accessibilità alla rete

FB31 Sviluppo e diffusionedell'impiego delle ICT

FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi,
aree urbane e rurali, aree montane e
di pianura

PSR	2014	2020:	i	Fabbisogni



LA STRATEGIA



STRATEGIA: DAI FABBISOGNI ALLE FOCUS AREA



STRATEGIA: LE FOCUS AREA



LA STRUTTURA DEL PSR
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LE RISORSE PER LO SVILUPPO RURALE 2014-2020



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE



Totale PSR 1.184.320.501,00

LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 3/4
RISORSE PER MISURA in euro

Misura
N. TIPO 

INTERVENTI Euro %

1 Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione 2 23.191.095,00 2,0
2 Servizio di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole
2 36.873.840,00 3,1

3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2 17.857.143,00 1,5
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 6 446.892.393,00 37,7
5 Ripristino potenziale produttivo agricolo 1 8.116.883,00 0,7
6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 3 131.725.417,00 11,1
7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 3 51.716.141,00 4,4
8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della 

redditività delle foreste
5 42.439.703,00 3,6

10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 8 166.280.148,00 14,0
11 Agricoltura biologica 2 21.799.629,00 1,8
13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 1 120.129.870,00 10,1
16 Cooperazione 6 27.829.314,00 2,3
19 Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) 4 71.428.571,00 6,0

Misura 215 Psr 2007-2013 - trascinamenti 1.159.555,00 0,10
20 Assistenza tecnica al Programma 16.880.798,00 1,4

















TIPO INTERVENTO 6.4.1
Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 3/3

Impegni del beneficiario
I beneficiari del sostegno previsto dall’intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal 
bando.



TIPO INTERVENTO 6.4.2
Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali 1/2

L’intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e alla crescita economica e sociale del territorio
rurale attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole sia produttive che di servizio (artigianato, turismo, servizi). Le
attività previste sono finalizzate ad incentivare l’avvio di nuovi soggetti imprenditoriali e lo sviluppo di quelli esistenti al fine di
offrire nuove opportunità alle economie locali.

Risorse
11,1 Meuro

6a

Beneficiari
• Microimprese e piccole imprese (Raccomandazione UE n.361/2003)
• Persone fisiche

Condizioni di ammissibilità
• Presentazione di un progetto che dimostri la creazione o sviluppo di attività extra-agricole
• Interventi nei settori previsti dal bando
• Investimenti all’interno dei beni fondiari

Spese ammissibili
• Ristrutturazione e ammodernamento immobili (1)
• Acquisto nuovi macchinari e attrezzature (2)
• Acquisto e sviluppo programmi informatici (3)



TIPO INTERVENTO 6.4.2
Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali 2/2

Spese ammissibili
•Acquisizione di brevetti, licenze, marchi commerciali, diritti d’autore (4)
•Spese generali

Tipo di sostegno, importi e aliquote
•Contributo in conto capitale
•Zone montane:

– 50% della spesa ammessa per spese di ristrutturazione (1)
– 45%  della  spesa  ammessa  per  acquisto  di  nuovi  macchinari  e  attrezzature  e  altre  spese  (2)  (3)  (4)

•Altre zone:
– 40% della spesa ammessa per spese di ristrutturazione (1)
– 35%  della  spesa  ammessa  per  acquisto  di  nuovi  macchinari  e  attrezzature  e  altre  spese  (2)  (3)  (4)

•Regime de minimis: importo complessivo non superiore a 200.000 euro in tre esercizi finanziari

Principi di selezione
•Territorializzazione degli interventi
•Tipologie di attività economica
•Tipologia di beneficiario
•Tipologia di settore
•Tipologia di investimento

Impegni del beneficiario
I beneficiari del sostegno previsto dall’intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal 
bando.









SWOT	
analisi	punti	di	forza	e	debolezza	

opportunità	e	minacce	
articolata	secondo	gli	ambiti	di	interesse

Analisi	fabbisogni	del	territorio

Obiettivi	specifici	
supportati	dai	fabbisogni	e	misurati	da	indicatori

e	relativi	target

PIANO	D’AZIONE
Set	Misure/Interventi
in	grado	di	perseguire
gli	obiettivi	specifici

AMBITI	DI INTERESSE
(obiettivi	generali)	
collegati	al	contesto	

(territorio,	partenariato,	
fabbisogni)

Piano	di	Finanziamento

Sistema	di	gestione,	
monitoraggio,	
valutazione

Gestione	diretta
Bando	pubblico

Regia
Progetti							Chiave

Animazione	e	
coinvolgimento	
della	Comunità

SCHEMA	LOGICO	STRATEGIA























GUIDA AL PSR VENETO 
2014-2020

Pensata	per	essere	
• uno	strumento	divulgativo	utile	ai		potenziali	beneficiari	
del	Programma

• un	primo	strumento	di	orientamento	alle	Misure,		alle	
opportunità	di	finanziamento	e	alle	regole	del	PSR	


