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Priorità

(PSR 2007-2013: 35 misure e 91 azioni) 

PSR Veneto: 

la struttura



Sviluppo rurale 

2014 – 2020   

Risorse  

Programmi Nazionali

Gestione rischio 

1 miliardo 640 milioni di euro

Biodiversità animale

200 milioni di euro

Piano irriguo

300 milioni di euro



RIPARTIZIONE

DELLE RISORSE

Priorità



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE – Misure

RISORSE PER MISURA in euro

Misura
N. TIPO 

INTERVENTI Euro %

1 Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione 2 22.193.878 1,90

2 Servizio di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole

2 19.561.688 1,67

3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2 17.857.143 1,53

4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 6 417.891.929 35,75

5 Ripristino potenziale produttivo agricolo 1 4.116.419 0,35

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 3 129.719.388 11,10

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 3 51.716.141 4,42

8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento 

della redditività delle foreste

5 40.445.269 3,46

10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 8 195.825.603 16,75

11 Agricoltura biologica 2 30.797.774 2,63

13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 1 120.129.870 10,28

16 Cooperazione 6 29.823.748 2,55

19 Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) 4 71.428.571 6,11

Misura 215 Psr 2007-2013 - trascinamenti 1.544.527,00 0,10

20 Assistenza tecnica al Programma 15.974.026,00 1,3

Totale PSR 1.169.025.974,00



Piano pluriennale dei bandi regionali
per la presentazione delle domande di aiuto (DGR 400/2016 e s.m.i.)

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bandi-finanziamenti

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bandi-finanziamenti
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Avanzamento finanziario PSR 2014-2020
(bandi regionali + GAL)  
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Bandi regionali - Domande per Misura

MISURE

DOMANDE DI SOSTEGNO

Protocollate Ammesse Finanziate Decadute Chiuse

M01 233 227 207 4 108

M02 22 20 22 0 0

M03 109 101 92 0 49

M04 6.750 5.111 3.607 61 2.004

M05 34 23 23 4 19

M06 2.850 2.268 1.675 26 734

M07 50 29 20 0 0

M08 555 460 322 6 183

M10 9.062 8.875 8.572 63 8.066

M11 1418 1.314 979 27 875

M13 18.140 17.965 17.965 4 13.620

M16 274 202 168 1 0

M19 30 30 30 0 9

Totale 39.527 36.620 33.682 196 25.667

Al 31/12/2019 – senza trascinamenti



Bandi GAL - Le domande per Misura

MISURE

DOMANDE DI SOSTEGNO

Protocollate Ammesse Finanziate Decadute Chiuse

M01 37 32 31 3 11

M03 19 16 18 0 10

M04 222 195 188 5 116

M06 657 390 341 27 149

M07 413 284 258 13 111

M16 58 41 39 3 0

M19 44 37 35 0 0

Totale 1.450 995 910 51 397

Al 31/12/2019 – senza trascinamenti

Aiuto concesso M19.2 =
52,7 Meuro = 94,7% della spesa programmata



I BANDI IN ATTO – DGR 1941 e 1942 /2019

BUR n. 5 del 10 gennaio 2020

Tipo di intervento
Importi a 

bando 
(milioni di euro)

Termine 
presentazione 

domande 
(giorni dalla data di pubblicazione 

sul BUR)

4.1.1 «Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 
globali dell’azienda» → IN ZONA MONTANA

5,5 105

4.1.1 «Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 
globali dell’azienda» → IN ALTRE ZONE

16,5 105

4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 
globali dell’azienda» → PACCHETTO GIOVANI (*)

19
In funzione del T.I. 

6.1.1
4.1.1 «Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda – risparmio risorsa idrica»
13,5 105

4.1.1 «Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 
globali dell’azienda. Aiuto integrativo finalizzato alla riduzione 
emissioni prodotte da attività agricole»

1,09 105

* Destinati agli investimenti attivati all’interno dei Pacchetti giovani selezionati con il tipo di intervento 6.1.1



I BANDI IN ATTO – DGR 1941 e 1942 /2019

BUR n. 5 del 10 gennaio 2020

Tipo di intervento
Importi a 

bando 
(milioni di euro)

Termine 
presentazione 

domande 
(giorni dalla data di pubblicazione 

sul BUR)

1.1.1 «Azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze»

3,8 60

1.2.1 «Azioni di informazione e di dimostrazione» 1,2 60

3.2.1 «Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari»

6,2 60

6.1.1 «Insediamento di giovani agricoltori» →IN ZONA MONTANA 3,5 90

6.1.1 «Insediamento di giovani agricoltori» → IN ALTRE ZONE 10,5 90

6.4.1 «Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 
agricole» → PACCHETTO GIOVANI (*)

1,5
In funzione del T.I. 

6.1.1
6.4.1 «Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 

agricole»
9,5 105

* Destinati agli investimenti attivati all’interno dei Pacchetti giovani selezionati con il tipo di intervento 6.1.1



RISORSE A BANDO

 5.500.000  euro per Focus Area 2A  → zona montana

 16.500.000 euro per Focus Area 2A  → altre zone

 13.500.000 euro per Focus Area 5A → risparmio irriguo / invasi

 1.088.000  euro per Focus Area 2A  → riduzione emissioni allevamenti
BENEFICIARI

• Agricoltori

• Cooperative agricole di produzione 

• Giovani agricoltori che presentano domanda sul tipo di Intervento 6.1.1

L’intervento sostiene investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole al fine di: migliorare la

redditività delle imprese agricole e potenziare la competitività dell’agricoltura; favorire innovazione,

differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione; migliorare l’efficienza

nell’irrigazione e nell’utilizzo dell’energia; aumentare l’integrazione territoriale delle imprese agricole

mediante la riduzione degli impatti negativi dell’agricoltura sull’ambiente; favorire la crescita delle aziende

in particolare quelle condotte da giovani agricoltori; diversificare gli strumenti finanziari utilizzati.

TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO E DELL’IMPRESA

• Possedere la qualifica di IAP oppure essere imprenditore agricolo 

iscritto INPS come Coltivatore Diretto o IAP

• Possedere conoscenze e competenze professionali adeguate

• Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale 

dell’azienda sulla base del Piano Aziendale

• Rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore

• Congruenza con le esigenze e le disponibilità tecniche 

dell’azienda

• Produzione di energia solo per autoconsumo

• Iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA e 

all’Anagrafe Sett. Primario

• Conduzione dell’U.T.E. oggetto dell’intervento e ubicata in Veneto

• Dimensione economica aziendale: 

= almeno 12.000 euro di PS in zona montana

= almeno 15.000 euro di PS in altre zone
Quando l’intervento è attivato nel Pacchetto Giovani valgono i criteri 

di ammissibilità del soggetto e dell’impresa previsti dal T.I. 6.1.1



TIPO INTERVENTO 4.1.1Investimenti per migliorare le prestazioni e la

sostenibilità globali dell’azienda

Interventi ammissibili

1. Investimenti sul capitale fondiario (terreni, fabbricati e strutture 

produttive)

2. Investimenti sul capitale agrario (macchine ed attrezzi)

3. Spese generali collegate agli investimenti (massimo 5%)

4. Costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili esclusivamente per autoconsumo



SPESE  N0N AMMISSIBILI  

In generale, per il Tipo di intervento 4.1.1, non sono ammissibili:

• spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti 

ammortizzabili pluriennali e considerati nella gestione annuale 

dell’impresa;

• impianti ed attrezzature usati;

• investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari 

obbligatori;

• investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature 

esistenti;

• acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di finanziamento 

pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;

• investimenti irrigui finanziabili nell’ambito della OCM vitivinicola



Investimenti per la 
trasformazione/

commercializzazione

Altri investimenti

Zona 

montana
Altre zone

Zona 

montana
Altre zone

Giovani 

agricoltori 40% 40% 60% 50%

Altre 

imprese 

agricole
40% 40% 50% 40%

TIPO DI SOSTEGNO, IMPORTI E ALIQUOTE

 Massimo spesa: 600.000 € (1.200.000 € per coop) nell’arco di 4 anni.

 Minimo spesa: 8.000 € in zona montana - 15.000 € in altre zone.



CRITERI DI SELEZIONE

• Tipologia di beneficiario   

• Età del beneficiario

• Qualità delle produzioni    

• Localizzazione geografica

• Investimenti strategici

• Adesione ad organismi associativi     

• Dimensione aziendale

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

• Condurre l’azienda per almeno 5 anni dalla data di concessione del 

contributo

• Tenere una contabilità aziendale per almeno 5 anni dalla data di concessione 

del contributo

• Mantenere, per il periodo di stabilità delle operazioni, i parametri qualitativi 

utilizzati per la  dimostrazione dell’incremento delle prestazioni e della 

sostenibilità globale dell’azienda

• Per gli impianti che producono energia: mantenere, almeno per il periodo di 

stabilità delle operazioni le condizioni di ammissibilità previste dal bando

• Le iniziative e gli strumenti informativi attivati sono realizzati secondo le 

disposizioni delle Linee guida regionali;



RISORSE A BANDO   14.000.000 euro per la  Focus Area 2B 

+ 19.000.000   T. int. 4.1.1 + 1.500.000  T. int. 6.4.1

BENEFICIARI          

GIOVANI AGRICOLTORI CHE S’INSEDIANO PER LA PRIMA VOLTA COME

CAPI AZIENDA

▪ età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (anche compiuti) al momento 

della  presentazione della domanda

▪ aver assolto gli obblighi scolastici

▪ essere cittadino europeo

▪ possedere conoscenze e competenze professionali adeguate (al più tardi entro 

36 mesi dalla concessione aiuto)

▪ non essere mai stato titolare/contitolare di impresa agricola

TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori

L’intervento sostiene il ricambio generazionale favorendo l’insediamento di giovani agricoltori che diano vita ad attività

imprenditoriali competitive rispettose dell’ambiente e integrate nel territorio rurale. L’intervento consiste nell’attivazione di

pacchetti aziendali integrati costituiti da diversi interventi del Programma coordinati tra loro da un piano aziendale. Oltre al

primo insediamento, è attivabile l’Intervento 4.1.1 per il miglioramento delle prestazioni dell’azienda agricola e l’Intervento

6.4.1 per la diversificazione delle attività aziendali.



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

 Assunzione nei 24 mesi precedenti la domanda di responsabilità o 

corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola in 

Veneto, come:

a) unico titolare

b) socio e amministratore di una società di persone con rappresentanza     

legale ordinaria e  straordinaria in forma esclusiva 

c) socio amministratore di società di capitale

 Insediarsi in un’impresa:

a) iscritta all’Anagrafe del Settore Primario e al registro imprese CCIAA 

b) che conduca l’U.T.E. oggetto dell’intervento e ubicata nel territorio 

regionale

c) non derivata da frammentazione in ambito familiare

d) con  dimensione economica aziendale superiore a 12.000 euro in 

montagna e 15.000 euro in altre zone e inferiore a 250.000 euro.



SPESE  AMMISSIBILI

Non sono previste specifiche spese ammissibili

TIPO  DI  SOSTEGNO

Il premio all’insediamento è pari a 40.000 euro 

CRITERI DI SELEZIONE

 Investimenti prioritari settoriali previsti nel piano aziendale

 Titolo di studio del giovane imprenditore

 Esperienza professionale agricola del giovane imprenditore

 Localizzazione geografica



IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

 Presentare richiesta di anticipo corredata da polizza fideiussoria entro 120 

giorni dalla concessione dell’aiuto

 Iniziare l’attuazione del Piano Aziendale dopo la presentazione della 

domanda ed entro 9 mesi dalla concessione dell’aiuto

 Concludere il Piano Aziendale entro 36 mesi dalla concessione dell’aiuto

 Divenire agricoltore attivo entro 18 mesi dalla data di insediamento

 Aderire ad almeno una azione di formazione e/o una consulenza

 Conseguire, se non presente, sufficiente capacità professionale entro 36 

mesi dalla concessione dell’aiuto

 Acquisire la qualifica di IAP entro 36 mesi dalla concessione dell’aiuto

 Condurre l’azienda per almeno 5 anni dalla concessione dell’aiuto

 Tenere una contabilità aziendale per almeno 5 anni  dalla concessione 

dell’aiuto



RISORSE A BANDO

9.500.000,00 Euro 

BENEFICIARI

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile

Giovani agricoltori che presentano domanda a valere sul Tipo di Intervento 6.1.1 e attuano 

questo Tipo di Intervento nell’ambito del Progetto Integrato Aziendale.

TIPO INTERVENTO 6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

L’intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa

agricola in attività extra agricole. Le attività finanziabili saranno rivolte alla creazione o all’ampliamento di

funzioni: sociali (attività legate all’agricoltura sociale), turistiche (sviluppo dell’ospitalità agrituristica),

produttive (attività di trasformazione di prodotti), ambientali (cura e manutenzione di spazi non agricoli).

E’ attivato in modalità singola o all’interno del progetto integrato aziendale (Pacchetto Giovani) complementare al

tipo di intervento 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori”.



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
• L’intervento deve essere realizzato, ubicato/detenuto nel territorio regionale ed all’interno dei 

beni fondiari di proprietà del richiedente o in affitto;

• Rispettare la normativa vigente in materia di attività connesse ;

• Rispettare i limiti di spesa minimi  ed i punteggi minimi previsti;

• Presentazione di un progetto ;

• Realizzazione di prodotti o servizi non compresi nell’allegato I del Trattato;

SPESE AMMISSIBILI
• Per tutte le attività (ad eccezione di quelle relative ai servizi ambientali): investimenti strutturali, 

impianti, attrezzature, hardware e software.

• Per i servizi ambientali: frese sgombera neve, vomeri o lame sgombera neve, spargi sale, 

spazzolatrici stradali aspiranti , spazzolatrice a rullo nonché hardware e software.

TIPO DI SOSTEGNO, IMPORTI E ALIQUOTE



CRITERI DI SELEZIONE

Per progetti singoli:

1) Territorializzazione

2) Tipologia di funzione

3) Inclusione sociale di soggetti svantaggiati

4) Conduzione attraverso regimi di qualità processo o prodotto

5) Tipologia di beneficiario

Nel Pacchetto Giovani, si applicano i criteri di priorità ed i punteggi relativi al Tipo di Intervento 

6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori”.

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

▪ Per tutte le attività: le iniziative e gli strumenti informativi attivati sono realizzati secondo le 

disposizioni delle Linee guida regionali;

▪ Fattorie sociali: iscrizione all’elenco regionale delle Fattorie Sociali entro il termine previsto per il 

completamento del Piano Aziendale;

▪ Fattorie didattiche: iscrizione all’elenco regionale delle Fattorie Didattiche entro il termine previsto 

per il completamento del Piano Aziendale;

▪ Agriturismo: presentazione della S.C.I.A. di inizio attività al S.U.A.P. del Comune entro il termine 

previsto per il completamento del Piano Aziendale;

▪ Agriturismo in malga: svolgere l’attività zootecnica per almeno 60 giorni durante il periodo estivo;

▪ Turismo rurale: presentazione della S.C.I.A. di inizio attività al S.U.A.P. del comune entro il termine 

previsto per il completamento del Piano Aziendale;



Risorse a bando    =   6.200.000 euro Articolati nei regimi di qualità:

(DOP-IGP dei vini > 2.350.000,00

DOP-IGP-STG dei prodotti agricoli > 2.350.000,00

Sistema di qualità QV > 700.000,00

Produzione biologica > 450.000,00

Sistema di qualità SQNPI e SQNZOO > 350.000,00)
Beneficiari

▪ Consorzi di tutela DOP-IGP-STG agroalimentari e vini e loro consorzi di 2° grado

▪ Consorzi tra imprese agricole e associazioni di produttori agricoli

▪ Organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP)

▪ Cooperative agricole

▪ ATI o ATS

Il tipo di intervento sostiene la realizzazione di azioni di informazione e azioni di
promozione riguardanti i prodotti agricoli che rientrano tra i regimi di qualità
(articolo 16 del Reg. UE n. 1305/2013) elencati dal PSR e dal bando.

Le azioni che beneficiano del sostegno sono realizzate nel mercato interno da
parte di organismi collettivi che raggruppano operatori che partecipano ai regimi
di qualità per i suddetti prodotti.

TIPO INTERVENTO 3.2.1

Informazione e promozione sui regimi di qualità

dei prodotti agricoli e alimentari



Condizioni di ammissibilità

▪ Le azioni di informazione e promozione devono riguardare i prodotti dei regimi di qualità

▪ Il progetto di attività deve includere almeno una iniziativa di informazione e una iniziativa di promozione

▪ Ciascun soggetto richiedente può presentare una unica domanda di aiuto

▪ Rispettare i limiti di spesa ammissibile previsti dal bando

Spese ammissibili

▪ Spese per azioni di informazione (fiere, mostre, eventi, pubblicazioni, ecc.)

▪ Spese per azioni di promozione (campagne promozionali, workshop con operatori, ecc.) 

▪ Spese di gestione

Tipo di sostegno, importi e aliquote

Contributo in conto capitale

Livello di aiuto:

▪ 70% della spesa ammissibile (azioni di informazione)

▪ 50% della spesa ammissibile (azioni di promozione)

TIPO INTERVENTO 3.2.1

Informazione e promozione sui regimi di qualità

dei prodotti agricoli e alimentari



Criteri di selezione

▪ Tipologia di beneficiario

▪ Rappresentatività del beneficiario (produttiva e territoriale)

▪ Tipologia del progetto di attività

▪ Adesione contemporanea alla sottomisura 3.1

Impegni del beneficiario

▪ Presentare ad AVEPA l’atto costitutivo dell’ATI/ATS entro i 45 gg successivi alla data di pubblicazione sul 

BURV del decreto di concessione dell’aiuto (solo per ATI/ATS)

▪ Rispettare alcune regole specifiche per i materiali informativi e promozionali

▪ Le azioni di informazione e promozione non devono riguardare i marchi commerciali

▪ Realizzare i materiali informativi e promozionali in conformità alle Linee guida in materia di informazione e 

pubblicità

▪ Realizzare il progetto di attività approvato con il decreto di concessione dell’aiuto (sono ammissibili al 

massimo tre modifiche non sostanziali del progetto)

TIPO INTERVENTO 3.2.1

Informazione e promozione sui regimi di qualità

dei prodotti agricoli e alimentari



PSR 2014-2020: GLI ALTRI BANDI DEL 2020

II TRIMESTRE:
- 13.1.1 INDENNITA’ COMPENSATIVA ZONE MONTANE

- 6°ANNO PER IMPEGNI M10 E M11 AVVIATI NEL 2015

IV TRIMESTRE:
- 2.1.1 CONSULENZA

- 6.1.1 PREMIO GIOVANI AGRICOLTORI

- 4.1.1 E 6.4.1 PACCHETTO GIOVANI



E DOPO IL 2020?

Quando verrà approvato il Bilancio pluriennale UE 2021 2027?
La vicenda Brexit e l’insediamento della nuova CE sta ritardando 
discussione e approvazione.  «Testimoni privilegiati» prevedono 
l’approvazione nel secondo semestre 2020 sotto la presidenza 
tedesca del CDM UE.

Questo ritardo, differirà ulteriormente le proposte legislative e 
l’avvio della Programmazione 2021-2027?
Sì. Ed è per questo che il 18 novembre 2019 sono state 
presentate al CDM UE due proposte Regolamentari per gestire la 
transizione dal periodo 2014-2020 al periodo 2021-2027.



PER LO SVILUPPO RURALE



Piano pluriennale dei bandi regionali
per la presentazione delle domande di aiuto (DGR 400/2016 e s.m.i.)

LA NOVITÀ DEL PSR 2014-2020

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bandi-finanziamenti

2021

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bandi-finanziamenti


GRAZIE DELL’ATTENZIONE
E BUON LAVORO

www.regione.veneto.it
www.psrveneto.it

www.piave.veneto.it

http://www.regione.veneto.it/
http://www.psrveneto.it/
http://www.piave.veneto.it/

