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Il PSN PAC 2023-2027 dell’Italia



PAGAMENTI DIRETTI

Programmazione e Gestione da parte del Masaf,

d’intesa con le Regioni e le Province autonome

INTERVENTI SETTORIALI

• Programmazione del Masaf, d’intesa con le Regioni

e le Province autonome

• Gestione delle Regioni e Province autonome

FEAGA

FEASR
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L’attuazione del PSN PAC 2023-2027 dell’Italia

INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE

• Programmazione e Gestione delle Regioni e

Province autonome

• Eccezione: interventi per la gestione del rischio
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Il Sistema di governance e di coordinamento del 
PSN PAC 2023-2027 dell’Italia

• Autorità di gestione nazionale per il piano 

strategico della PAC 

Masaf, Dipartimento delle politiche europee e 

internazionali e dello sviluppo rurale.

• Organismo di Coordinamento degli Organismi 

pagatori

AGEA Coordinamento

• Organismo di certificazione 

PriceWaterhousecoopers S.p.a, per l’intero territorio 

nazionale.

• Comitato di monitoraggio nazionale

• Autorità di gestione regionale

Direzione AdG FEASR, Bonifica e Irrigazione 

• Organismo pagatore

Avepa

• Comitato di Monitoraggio regionale



 Governance del PSN e ruolo delle Regioni

Necessità di formalizzare:
• Modalità di coordinamento e interlocuzione con il Masaf per quanto riguarda

 Modifiche ai contenuti del PSN PAC, comprese le «specifiche regionali»

 Dati necessari per le Relazioni da trasmettere alla Commissione europea

• Modalità di interlocuzione con la Commissione europea

• «Regole finanziarie e di condominio» tra le Regioni
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L’attuazione del PSN PAC 2023-2027 dell’Italia

• Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19035

• Disciplina del regime di condizionalità sociale
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19063

• Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11950

• Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti 

fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali.

• Disciplina sanzionatoria sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica 

agricola comune

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19035
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19063
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11950


→ 4 interventi «nazionali»

→ 72 «interventi nazionali con specifiche regionali»

32

Nelle schede degli interventi di sviluppo rurale del PSN PAC sono già esplicitate: 

→ le condizioni che valgono obbligatoriamente per l’attuazione dell’intervento 

in tutto il territorio nazionale 

→ le specifiche regionali comunicate dalla Regione del Veneto al Masaf

Prevede l’adozione di Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale 2023-2027

Lo Sviluppo Rurale nel PSN PAC 2023-2027



Gli interventi di sviluppo rurale a gestione 
nazionale nel PSN PAC 2023-2027 dell’Italia

http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2847

http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2847


CSR 2023-2027Approvato con DGR n. 14 del 10 gennaio 2023
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=493546

Il Complemento per lo Sviluppo Rurale  2023-2027 
per il Veneto

→ non assume nuove scelte rispetto a quanto enunciato negli interventi 

nazionali con specifiche regionali del PSN PAC

→ evidenzia la specificità delle scelte che caratterizzano l’attuazione della 

sviluppo rurale nella Regione

dichiara 

→ il quadro strategico per il Veneto 

(Priorità, scelta degli interventi attivati, allocazione risorse, target…) 

→ il percorso 2018-2022 per definirlo 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=493546


«Conferenza regionale 

dell'agricoltura e dello sviluppo 

rurale del Veneto»

Consultazione online su una 

“Proposta tecnica di quadro 

strategico”
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Le principali fasi del percorso partecipato
per costruire il CSR 2023-2027

Proposta di CSR 2023-2027: Deliberazione 

amministrativa n. 113/2022 del Consiglio regionale 

Consultazione online sulla 

«Proposta di CSR 2023-2027»



Conferenza regionale dell’agricoltura

73 Schede Informative sulle tendenze evolutive 

dell'agricoltura veneta

ANALISI DI CONTESTO e 

SWOT

FABBISOGNI

C S R

«L’agricoltura veneta verso il 2030»

32 fabbisogni e relativa priorità

Consultazione del Partenariato regionale PAC2030

«La proposta veneta per il PSN PAC 2023-2027» 
STRATEGIA E INTERVENTI

COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO 

RURALE 

DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE 

DELLA PAC 2023-2027

Le Fondamenta del CSR 2023-2027 per il Veneto

PROPOSTA DI CSR

•Deliberazione amministrativa del Consiglio 

regionale n. 113/2022

•Consultazione del Partenariato regionale PAC2030
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