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Giovani.

Un tessuto imprenditoriale giovane è il presupposto per un settore innovativo e resiliente,

capace di progettare e realizzare attività all’altezza delle sfide che le Transizioni in atto

pongono al settore agricolo, agroalimentare, forestale e all’intero sistema rurale.

Sostenibilità.

Sostenibilità ambientale e sostenibilità energetica sono componenti imprescindibili della

sostenibilità economica delle imprese e della qualità delle produzioni agricole. Mai come

ora sono percepite e richieste anche dai consumatori, al punto da determinare la

competitività delle imprese.

Innovazione.

La transizione verso una maggiore sostenibilità richiede conoscenze e competenze

specifiche nonché tecnologie dedicate. La strategia prevede plurimi interventi per facilitare

l’accesso delle imprese alle conoscenze e agli investimenti necessari.
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Le Priorità del CSR 2023-2027

Vivibilità.

Da tempo la sfida per le zone rurali, in particolare per le più marginali, è quella di garantire

ai loro cittadini condizioni di accesso ai servizi e di complessiva vivibilità paragonabili a

quelle dei contesti urbani.

Fragilità.

Le dinamiche in atto nelle zone montane impongono la massima attenzione per sostenere la

prosecuzione delle attività agricole, quale strumento per contrastare l’abbandono dei

territori e assicurare la sicurezza ambientale e la protezione dai fenomeni di dissesto idro-

geologico. Anche i contesti collinari sono progressivamente interessati da analoghe

dinamiche di abbandono.

Focalizzazione.

La strategia regionale specializza, in modo sussidiario, lo sviluppo rurale sulle tematiche

che non trovano altro strumento di risposta.



• Relazioni con il FESR

• Relazioni con il FSE+

• Relazione con il FEAMPA

• Relazione con progetti LIFE

• Relazione con la SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne)

Relazione con il PNRR e altri fondi nazionali

Demarcazione totale 

Demarcazione parziale

Complementarietà

Relazioni tra FEASR e interventi settoriali del PSN PAC

Focalizzazione, demarcazione e complementarietà



Focalizzazione, demarcazione e complementarietà
PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Risorse in Milioni di euro

Cod. Missione + 

Componente

Ente 

titolare
Cod. + denominazione Investimento Nazionali

di cui aree rurali 

Veneto *

M1.C2 MITD 3 - Reti BUL e 5G 8.031 224,80

M1.C3 MIC 2.1 - Attrattività dei borghi 1.020 50,58

M1.C3 MIC
2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del 

paesaggio rurale - aziende agricole, privati e pubblici
600 43,45

M2.C2 MIMS 4.1 - Ciclovie turistiche - enti pubblici 400 

M2.C1 MASAF 2.2 - Parco Agrisolare - aziende agricole e PMI 1.500 52,81

M2.C2 MITE 1.1 - Sviluppo agro-voltaico - PMI 1.099 

M2.C2 MITE 1.4 - Sviluppo bio-metano - PMI 1.923 

M2.C1 MASAF
2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo 

ed alimentare - aziende agricole e PMI
500 25,90

M2.C1 MASAF
2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, ... 

floricoltura e vivaismo - associazioni e PMI
800 

F. compl. MASAF Contratti di filiera 1.200 

M2.C4 MIMS
4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie ... -

Consorzi bonifica
2.000 94,50

M2.C4 MASAF
4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo -

Consorzi bonifica
880 34,10

L 178/2020 MASAF Infrastrutturazione irrigua - Consorzi bonifica 440 35,99

Totale 20.393 562,13
* = dati provvisori



44 interventi di sviluppo rurale, 

configurati in base all’analisi per affrontare 

la situazione specifica del territorio 

regionale

le scelte strategiche, 

cioè le relazioni tra esigenze – interventi – obiettivi 

specifici, 

sulla base di quanto programmato nel PSN PAC 

1. Vincoli del Regolamento

2. Analisi

3. Logica di intervento

4. Esiti delle consultazioni

Le 6 Priorità hanno inciso nella definizione del quadro strategico secondo queste modalità:

• scelta degli interventi programmati 

• allocazione di risorse adeguate per il raggiungimento dei target individuati

• configurazione delle condizioni di ammissibilità degli interventi

• configurazione dei principi di selezione degli interventi.

Il quadro strategico del CSR 2023-2027



«Tipi di intervento»* N. interventi Art.*

Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di 

gestione
16 70

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (indennità zona montana) 1 71

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori 1 72

Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione 11 73-74

Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove 

imprese rurali 
2 75

Cooperazione 7 77

Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione 6 78

44 interventi di sviluppo rurale, aggregati in

8 «tipi di intervento» 

Gli interventi di sviluppo rurale del CSR 2023-2027

* Regolamento 2021/2115
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I contenuti del CSR 2023-2027 per il Veneto
Gli interventi, le risorse e i valori obiettivo regionali 
degli indicatori

10. Elementi comuni e trasversali

11. Schede di intervento

12. Piano finanziario

13. Indicatori (output, R, target)
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I contenuti del CSR 2023-2027 per il Veneto
Elementi comuni e trasversali a tutti gli interventi 
(cap. 10)

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI 

• Territorializzazioni

• Demarcazioni e complementarietà 

• Ammissibilità delle operazioni 

• Ammissibilità delle spese 

• Informazione, pubblicità e visibilità 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO 

• Spese ammissibili e non ammissibili

• Stabilità dell’operazione 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE OPERAZIONI A SUPERFICIE

• Condizionalità 

• Divieto di doppio finanziamento degli impegni 

• Clausola di revisione 

• Estensione o modifica degli impegni 
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I contenuti del CSR 2023-2027 per il Veneto
Gli interventi (cap. 11)

Introduzione alla struttura e ai contenuti delle schede di intervento

Una scheda per ogni intervento di sviluppo rurale

• Finalità e descrizione dell’intervento 

• Tipologie di spese ammesse 

• Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

• Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

• Impegni 

• Obblighi 

• Forme di sostegno 

• Aliquota di sostegno 

• Aiuti di Stato 



I contenuti del CSR 2023-2027 per il Veneto
Il piano finanziario (cap. 12)



Cod. 

PSN PAC
«Tipo di intervento» Spesa pubblica

SRA
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in 

materia di gestione
213.898.936,11

SRB Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 90.000.000,00

SRC
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati 

requisiti obbligatori
7.000.000,00

SRD Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione 314.147.267,81

SRE
Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio 

di nuove imprese rurali 
70.600.000,00

SRG Cooperazione 81.875.604,42

SRH Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni 29.500.000,00

Assistenza tecnica 17.542.265,35

TOTALE 824.564.073,69

I contenuti del CSR 2023-2027 per il Veneto
Il piano finanziario (cap. 12)



Agenzia 
veneta 

per i 
pagamenti

(AVEPA)

Regione 
del Veneto

-
Direzione 

AdG FEASR, 
Bonifica e 
Irrigazione

Gestione domande di 
aiuto

Gestione domande di 
pagamento 

Organismo 
intermedio

Organismo 
pagatore
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Programmazione 
Monitoraggio
Valutazione

Autorità di 
gestione 
regionale

L’attuazione del CSR 2023-2027 1/4



• DGR n. 1607 del 13 dicembre 2022 - procedure per 

la costituzione del Comitato di monitoraggio 

regionale

• DGR n. 1647 del 19 dicembre 2022 - convenzione 

di delega all’AVEPA delle attività di gestione delle 

domande di aiuto - Organismo Intermedio

• DGR n. 120 del 6 febbraio 2023 – piano pluriennale 

dei bandi regionali

L’attuazione del CSR 2023-2027 2/4



L’attuazione del CSR 2023-2027 3/4



• Insediamento del Comitato di monitoraggio

regionale

• Adozione degli Indirizzi Procedurali Generali

• Adozione dei Criteri di selezione degli interventi

• Definizione delle Riduzioni e sanzioni

• Evoluzione del Sistema informativo

• Verifica e controllabilità dei bandi

L’attuazione del CSR 2023-2027 4/4



Persegue l’obiettivo specifico n. 8 della PAC

• rispondere in modo adeguato alle persistenti esigenze di vivibilità delle zone

rurali (divario tra zone rurali e urbane con riguardo a servizi di base,

infrastrutture, disoccupazione, spopolamento, povertà, inclusione sociale, parità

di genere e gruppi vulnerabili)

• focalizzazione mirata sulle zone rurali più bisognose

Lo sviluppo locale LEADER, negli ambiti territoriali rurali selezionati, è attivato in

modo supplementare agli altri interventi di Sviluppo rurale,

determinando in tal modo un investimento di risorse aggiuntivo nelle zone rurali

più marginali.

Lo Sviluppo locale LEADER nel CSR 2023-2027

Coordinamento con altre politiche di promozione dei medesimi territori: 
demarcazione e non sovrapposizione tra temi trattati e strumenti disponibili.

Es. Sostegno all’ambito turistico, il ruolo principale è attribuito al FESR, in linea con l’Obiettivo specifico 4 dell’Accordo di

partenariato.



I PUNTI CARDINE E LE NOVITÀ

→ la missione affidata allo sviluppo locale di tipo partecipativo e ai partenariati 
locali: sostenere la vivibilità e contrastare lo spopolamento delle aree rurali

→ la conferma dei criteri 2014-2022 per l’individuazione dei territori eleggibili, 
con priorità alle aree rurali C e D

→ le SSL potranno attivare sia interventi «ordinari» che interventi «specifici»
attivabili solo dai GAL (es. Investimenti non produttivi nelle aree rurali e 
Investimenti extra agricoli nelle aree rurali)

→  i Progetti di comunità: es. attivazione o potenziamento di un servizio; 
valorizzazione di un “bene comune” sottoutilizzato o non utilizzato 

→ azioni a sostegno della vivibilità dei territori, che generano sviluppo e 
opportunità di crescita
→ maggiore coinvolgimento diretto della comunità locale

→ conferma della governance di LEADER

La Strategia regionale per lo Sviluppo locale 
LEADER



Gli Interventi:

SRG05 - Supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle 

strategie di sviluppo rurale – 300.000,00 euro

SRG06 - LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale

- Azione A. Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale - 37.260.483,54 euro

- Azione B. Animazione e gestione

delle Strategie di Sviluppo Locale - 9.315.120,88 euro

- Sostegno complementare alle 2 nuove Aree Interne - 4.000.000,00 euro 

(i GAL interessati supportano l’AdG regionale nel sostegno alle nuove Aree 

Interne - DGR 608/2022)

Le AdG completano la selezione delle strategie entro 12 mesi dalla 

Decisione di approvazione del PSN PAC 2023-2027 

[Regolamento UE 2021/1060 - Articolo 32]

Il sostegno allo Sviluppo locale LEADER
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