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Cos’è il Programma di Sviluppo Rurale PSR? 

 

Perché lo predispone e lo attua la Regione? 



Articolo 38 
 

1. L'Unione definisce e attua una politica comune 
dell'agricoltura e della pesca. Il mercato interno comprende 

l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. 
[…] 

 

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO 
DELL'UNIONE EUROPEA  1/3 





La Politica 
Agricola Comune 
(PAC) 2014-2020 

1° pilastro 

FEAGA 

68% 

2° Pilastro 

FEASR 

32% 



Il fondamento del PSR 2014-2020 è: 

Regolamento (UE) 1305/2013 
 

Articolo 3  
Missione 

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 
promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della 
politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso 
contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione 
caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale 
nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e 
innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo dei territori. 



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
  

Articolo 117 
… 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni 
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle 
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla 

formazione degli atti normativi comunitari e provvedono 
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli 

atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura 
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del 

potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
… 



Strategia «Europa 2020» 

Orientamenti integrati «Europa 2020»  
2010-2014 

Reg. Sviluppo 
Rurale 

1305/2013 

Reg. Comune 
1303/2013 

Quadro Strategico Comune (QSC) 
FC, FESR, FSE, FEASR, FEAMP 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

PROGRAMMI OPERATIVI  

Quadro politico dell’UE fino al 
2020 con 5 grandi obiettivi  
 Occupazione 
 Innovazione & Ricerca 
 Cambiamenti 

climatici/Energia; 
 Lotta alla povertà 

Obiettivi e percorsi politici di medio 
termine riguardanti la politica 
economica e quella per l’occupazione: 
10 Orientamenti integrati e coerenti 
tra loro. 

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

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

• Traduce gli obiettivi di «Europa 
2020»in priorità di investimento e 
azioni chiave per un uso integrato dei 
fondi: ha il compito di facilitare lo 
sviluppo di accordi di partenariato e di 
programmi. 

• Incoraggia l’integrazione definendo le 
modalità di collaborazione tra i Fondi 

• Rafforza la coerenza tra la Strategia 
«Europa 2020» e gli investimenti sul 
terreno. 

 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. 

Attuano una strategia intesa a realizzare le 
priorità dell’Unione in materia di sviluppo 
rurale attraverso misure definite dal Titolo 
II, per la cui esecuzione si ricorre al 
sostegno del FEASR. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118  

Programmi  

di Sviluppo  

Rurale  

(FEASR) 

in Europa 

 



 L’agricoltura veneta e il 

Programma di Sviluppo 

Rurale 

 
 



Italia Veneto 
superficie territoriale (km2) 

 

superficie agricola utilizzata 
(sau) (km2) 

 

popolazione (.000 abitanti) 

 
numero comuni 

aziende agricole (istat) 
 

imprese agricole (cciaa) 
 

imprese totali  
 

produzione agricola 
(standard output) 

 

18.264 
 

8.114 
  

 
4.925 
  

579  

119.384 
  

64.950 
  

437.130 

5.505 
    
  

6% 
 

6,3% 
  

 
8,2% 
  

7,2% 

7,3% 
  

8,5% 
  

7,2% 

11.1% 
       
 

            
301.338  

      
    128.560 

  

 
  59.830 

  

                8.003  

        1.620.844 
 

 758.953 
 

6.057.647 

49.460  

         

              
 



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 alle polizze 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 in agricoltura 

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 atmosfera dei 
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 
aggregata ed 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 diffusione dell'impiego delle ICT 

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

PSR Veneto:  

i fabbisogni 
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             13 Misure attivate 

Interventi di sostegno 

 
 
 
 

1 
Conoscenza  
Innovazione 

2 
redditività 
e Giovani 

3 Qualità 4 Ambiente 
5 Risorse naturali e 

Clima 
6 Sviluppo 

Locale 
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17 Focus area  
(obiettivi specifici) 
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Priorità 

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

PSR Veneto:  

la struttura 



LE FOCUS AREA 

PRIORITÀ Codice DESCRIZIONE FOCUS AREA 

 

1 

1a Innovazione, cooperazione e conoscenza 

1b Ricerca e innovazione 

1c Formazione continua 

 

2 
2a Prestazioni economiche e ammodernamento aziende 

2b Ricambio generazionale 

 

3 
3a Filiera agroalimentare 

3b Prevenzione e gestione del rischio 

 

4 

4a Salvaguardia della biodiversità 

4b Gestione delle risorse idriche 

4c Gestione del suolo 

 

 

5 

5a Efficienza dell’uso dell’acqua 

5b Efficienza energetica 

5c Energie rinnovabili 

5d Riduzione delle emissioni 

5e Conservazione e sequestro del carbonio 

 

6 

6a Diversificazione e sviluppo delle piccole imprese 

6b Sviluppo locale delle zone rurali 

6c Accessibilità e uso delle tecnologie di comunicazione 



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 
 



Fonte: elaborazione  Veneto Agricoltura su dati Istat 
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Produzione della branca agricoltura Consumi intermedi Valore aggiunto della branca agricoltura

IL VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA 2017 
CIRCA 5,9 MILIARDI 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 



L’attuazione del PSR: 

 
Sistema di gestione e bandi 



I SOGGETTI E I RUOLI 

Autorità di Gestione – Direzione Adg FEASR, parchi e foreste  
Regione del Veneto 
 su mandato della Giunta regionale e del PSR attua il PSR: definisce le regole 

attuative e i bandi, responsabile del monitoraggio e della sorveglianza 

AVEPA - Organismo Pagatore    
su mandato della Giunta regionale e del PSR riceve le domande,  
le istruisce e ammette a finanziamento, controlla ed eroga i pagamenti 

9 GAL - Gruppi di Azione Locale   
su mandato del PSR sono responsabili della Misura di aiuto allo sviluppo locale  
definisce un piano di sviluppo locale e i relativi bandi 



         Richiedente/Beneficiario 

• Presenta la domanda di aiuto 

• Realizza l’intervento e rispetta gli 

impegni 

• Rispetta i tempi, gli obblighi e i vincoli 

• Presenta la domanda di pagamento 

 

I SOGGETTI  

DEL PSR 2014-2020  

E I RUOLI 

Agricoltori 

Consorzi e 
organizzazioni di 

produttori 

Imprese 
agroalimentari 

Organismi di 
formazione e 
consulenza 

Soggetti pubblici singoli e 
associati (Comuni, consorzi  

di Comuni) 

Consorzi di Tutela  
DOP, IGP, STG 

Partenariati pubblico 
privati (GAL-Gruppi di 

Azione Locale) 



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



PSR 2014-2020: DOMANDE DI SOSTEGNO 

AL 1/03/2019 

MISURE 
DOMANDE (n.) 

Protocollate Finanziate Decadute Chiuse 

M1 267 213 0 32 

M3 124 106 0 39 

M4 5.722 2.818 45 1.457 

M6 2.616 1.581 37 518 

M8 396 308 3 118 

M10 8.831 8.342 59 7.857 

M11 1.418 979 21 872 

M13 14.440 14.281 3 10.697 

M16 310 108 1 0 

M19 33 32 0 9 

TOT PSR 34.567 29.045 181 21.657 



TENERSI INFORMATI 

SUL PSR… 





www.psrveneto.it  

Sito web PSR  

https://psrveneto.it/
http://www.psrveneto.it/




https://www.youtube.com/channel/UC1pC53qvmBV106epVoRQ_wg
https://www.instagram.com/psrveneto/
https://twitter.com/PSR_Veneto
https://www.facebook.com/psrveneto/


 

PSR 2014-2020 

Piano di comunicazione 

 

 

 

IL PSR PER  

I GIOVANI  



il Concorso di Idee: 

cos’è e come si 

partecipa   



conoscere il  PSR 2014-2020 

saper riconoscere e cogliere i benefici e le 
opportunità rese disponibili dal PSR 

gli studenti degli istituti agrari del Veneto rappresentano le future 
generazioni di imprenditori, operatori, consulenti, tecnici, 

ricercatori, amministratori…   

essere consapevoli del ruolo svolto dall’UE, dallo Stato e dalla 
Regione per uno sviluppo rurale equilibrato e sostenibile 

“IL PSR PER I GIOVANI” 
Concorso di Idee  

per gli Istituti agrari del Veneto 



 b-gruppi di studenti  

 c-singoli studenti  

       classi 4a e 5a degli Istituti agrari del Veneto  

 a-singole classi 



Il concorso prevede la formulazione e proposizione di una  

 !!!    Idea innovativa    !!! 
 
finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del sistema agricolo e rurale, con 
riferimento ad uno o più aspetti della fase produttiva e gestionale delle 
imprese e/o della governance più generale del sistema  
 

 (produzioni, servizi, pratiche, tecniche, metodi, sistemi, processi, relazioni, 
 filiere, trasformazione, commercializzazione, marketing…) anche in relazione 
 al ruolo multifunzionale dell’impresa e del sistema agricolo rispetto al 
 contesto socio-economico, territoriale e ambientale  

 
coerente e funzionale rispetto al quadro degli obiettivi del PSR  
 
            «Priorità» e «Focus Area» dello sviluppo rurale  
              (allegato A del Regolamento del Concorso) 
 



 
 
 

La partecipazione al concorso prevede la proposizione dell’Idea innovativa 
esclusivamente attraverso uno dei seguenti prodotti multimediali: 

  
•  Cortometraggio video (min. 3 – max. 15 minuti realizzato con tecniche a 

scelta: girato, montaggio, animazione grafica, con l'ausilio libero di 
strumentazione tecnica quali telecamere, smartphone, tablet etc.)  

 
•   presentazione - slide show (max. 30 slide) 

 
 
•   racconto fotografico (con l'utilizzo di immagini .jpg con dimensione minima 
  del file 1000 x 1500 pixel, massima di 2MB) 

 !!! originalità prodotti, diritti, condizioni specifiche…  



Sono dichiarati vincitori del concorso i partecipanti titolari dell’Idea innovativa 
classificata alla 1°, 2° e 3° posizione nella graduatoria  

1.500 € 

1.000 € 500 € 



Relazione Annuale sullo stato di Attuazione, 
anno 2018 

 
a. Avanzamento nell’attuazione 
b. Risultati verso i Target intermedi nel quadro di 

riferimento dell’efficacia dell’attuazione 
c. Aspetti che incidono sull’attuazione 
d. Monitoraggio e gestione del Tasso di errore  
e. Progressi compiuti dal Piano di valutazione 
f. Valutazione dei progressi compiuti verso la 

realizzazione del Programma 



a. Avanzamento nell’attuazione 
Nel 2018 attivati 17 bandi regionali (ADG) 
Per i T.I.: 1.1.1, 2.1.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 6.1.1, 
6.4.1, 8.6.1, 10.1.2, 13.1.1, 16.1.1, 16.2.1, 16.4.1, 
16.6.1, 16.9.1   
Per uno stanziamento di 177.900.000,00 euro 
Sulle F. A.: 2A, 2B, 3A, P4, 5A, 5C, 5D, 5E, 6A  
 
Nel 2018 attivati 52 bandi GAL (T.I. 19.2.1) 
Per uno stanziamento di 18.000.000,00 euro sulla 
F.A. 6B 
 
 



a. Avanzamento nell’attuazione 
Nel 2019 attivati  4 bandi regionali (ADG) 
Per i T.I.: 10.1.3, 10.1.6, 10.1.7, 13.1.1   
Per uno stanziamento di 26.750.000,00 euro 
Sulla P4 
 

Entro giugno 2019 attivazione di ulteriori 8+6 bandi 
Per i T.I. 4.4.3, 6.4.1, 6.4.2, 8.1.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1 e 4.1.1, 
4.2.1, 4.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 8.6.1 riservati alla Strategia aree 
interne  
  

Per uno stanziamento di 34.200.000,00 euro sulle 
F.A. 2 A, 3 A, P4, 5C, 5 E, 6A 
 
 



a. Avanzamento nell’attuazione 
Avanzamento della spesa 

 
 
 
 

Al 30 aprile 2019: 
Spesa pubblica al 48,2% 
della Spesa pubblica 
programmata 

Misura

Spesa pubblica 

programmata ver7

a

Spesa pubblica  al 

31/12/2018

b

%

b/a

di cui trascinamenti al 

31/12/2018

c

%

c/b

01 22.193.877,55 5.025.323,54                23% 573.083,69                      11%

02 19.561.688,31 482.350,68                    2% 482.350,68                      100%

03 17.857.142,86 5.778.664,62                32% 0%

04 417.891.929,50 193.390.386,84            46% 74.804.020,63                39%

05 4.116.419,29 301.444,10                    7% 0%

06 129.719.387,76 42.719.777,61              33% 205.891,63                      0%

07 51.716.141,00 5.612.144,62                11% 5.612.144,62                  100%

08 40.445.269,02 13.083.570,05              32% 5.411.059,25                  41%

10 195.825.602,97 139.797.443,12            71% 27.593.154,24                20%

11 30.797.773,65 21.026.477,77              68% 375.780,81                      2%

13 120.129.870,13 61.063.840,53              51% 76.397,65                        0%

14 1.507.421,15 1.297.589,90                86% 1.297.589,90                  100%

15 37.105,75 35.977,50                      97% 35.977,50                        100%

16 29.823.747,68 774.613,84                    3% 0%

19 71.428.571,43 13.960.741,64              20% 762.763,45                      5%

20 15.974.025,97 3.512.123,53                22% 1.578.768,83                  45%

1.169.025.974,03 507.862.469,89            43% 118.808.982,88              23%



a. Avanzamento nell’attuazione 
Avanzamento della spesa impegnata e liquidata 

 
 
 
 

Al 30/04/2019 
Impegni: 78% 
Pagamenti: 48,2% 

100,0% 

74,7% 

43,7% 

0,0% 

20,0% 
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100,0% 

120,0% 

 PROGRAMMATA (*) IMPEGNI PAGAMENTI 

 PROGRAMMATA (*) IMPEGNI PAGAMENTI 

(*) Spesa programmata al netto dell’Assistenza tecnica 



a. Avanzamento nell’attuazione 
 

 
 
 

25,14% 

2,47% 

34,68% 

48,78% 

7,32% 

36,45% 

46,05% 

35,38% 

71,78% 
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a. Avanzamento nell’attuazione 
 

 
 
 

 12.305.687  

 49.589.755  

 7.209.552  

 26.866.126  

 18.579.259  

 69.610.597  

 47.145.087  

 34.919.886  

 41.093.373  

 34.530.792  

 38.836.160  
 36.273.162  

 38.739.416  

 53.447.197  

 41.326.228  

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

2015 2016 2017 2018 2019 

Spesa pubblica (in euro) - Dichiarazioni per trimestre 



a. Avanzamento nell’attuazione 
Avanzamento procedurale - bandi regionali 
 
 
 

MISURE 

DOMANDE DI SOSTEGNO 

Protocollate Ammesse Finanziate Decadute Chiuse 

M01 233 227 207 0 66 

M02 20 0 0 0 0 

M03 109 103 92 0 38 

M04 6.513 4.054 2.705 50 1.591 

M05 34 23 23 4 19 

M06 2.615 1.856 1.334 21 482 

M07 50 29 20 0 0 

M08 396 368 322 3 132 

M10 8.904 8.645 8.342 62 0 

M11 1418 1.314 979 22 0 

M13 17.041 14.281 14.281 3 12.678 

M16 276 216 154 0 20 

M19 30 30 30 0 9 

Totale 37.639 31.146 28.489 165 15.035 

Al 31/05/2019 – senza trascinamenti 

63.863 domande 
di pagamento 



a. Avanzamento nell’attuazione 
Avanzamento procedurale - bandi GAL 

 
 
 
 

MISURE 

DOMANDE DI SOSTEGNO 

Protocollate Ammesse Finanziate Decadute Chiuse 

M01 34 30 29 0 0 

M03 15 11 14 0 2 

M04 186 163 159 2 66 

M06 509 266 247 23 90 

M07 328 252 235 9 56 

M16 51 36 34 2 0 

M19 13 3 3 0 0 

Totale 1.136 761 721 36 214 

Al 31/05/2019 – senza trascinamenti 

368 domande di 
pagamento 

Spesa pubblica 
concessa M19.2 
42,5 Meuro = 
72,2% della spesa 
programmata 



a. Avanzamento nell’attuazione 
I Target 
Nel paragrafo 1.b1) della RAA sono riassunti i valori che indicano per ogni FA: 

per ciascuna misura, il livello di spesa realizzata per le sole operazioni concluse (realised) 
o per le quali è stato registrato uno stato di avanzamento dei lavori (liquidato un 
acconto), e il livello di implementazione (%) rispetto alla spesa programmata; 

in alcuni casi, è possibile riportare anche il valore riferito alle operazioni concesse 
(approved). Questo permette di stimare il potenziale raggiungimento del target. 

 
 
 

Aspetto specifico 3A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base all'approvato (se 

pertinente) 
Utilizzazione (%) Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 

Target 

finale 

2023 

T6: percentuale di aziende agricole che 

ricevono un sostegno per la partecipazione a 

regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, 

nonché ad associazioni/organizzazioni di 

produttori (aspetto specifico 3A) 

2014-2018 0,97 181,79 0,38 71,22 

0,53 

2014-2017 0,53 99,33 0,12 22,49 

2014-2016 0,42 78,71     

2014-2015 0,12 22,49     



a. Avanzamento nell’attuazione 
 

 
 
 

P FA Denominazione dell’indicatore di obiettivo (target) 

Indicatore 
Target  

realizzato 
nel 2018 

(c1) 

Indicatore 
Target 

2023 (d) 

Grado di 
conseguim
ento 2018 
(c1)/(d) 

1 

1A 
T1: Percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A) 

0,53% 6,07% 9% 

1B 
T2: Numero totale di interventi di cooperazione sovvenzionati nel quadro della 
misura di cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013) (aspetto 
specifico 1B) 

0 144 0% 
  

1C 
T3: Numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C) 

24.053 73.701 33% 

2 

2A 
T4: Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per 
investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A) 

1,00% 1,86% 54% 

2B 
T5: Percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti 
per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) 

0,70% 1,76% 40% 

3 3A 
T6: Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione 
a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A) 

0,38% 0,53% 72% 

4 

4A 

T9: Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A) 

10,09% 9,89% 102% 

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione 
a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A) 

0,11% 0,37% 30% 

4B 
T10: Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) 

9,80% 9,87% 99% 

4C 

T12: Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C) 

10,08% 10,41% 97% 

T13: Percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l’erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C) 

0,07% 0,37% 19% 

Misure 1, 2 e 16 

Misura 1 

Misura 4.1 

Misura 3.1 

Misura 8.5 

Misura 8.5 



a. Avanzamento nell’attuazione 
 

 
 
 

P FA Denominazione dell’indicatore di obiettivo (target) 

Indicatore 
Target  

realizzato 
nel 2018 

(c1) 

Indicatore 
Target 

2023 (d) 

Grado di 
conseguime

nto 2018 
(c1)/(d) 

5 

5A 
T14: Percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti 
(aspetto specifico 5A) 

0,00% 1,73% 0% 

5C 
T16: Totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (aspetto 
specifico 5C) 

4.476.123 36.487.322 12% 

5D 
T18: Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) 

8,53% 8,08% 106% 

5E 
T19: Percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che 
contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E) 

5,70% 6% 94% 

6 

6A T20: Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A) 5 40 13% 

6B 

T21 Percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale 
(aspetto specifico 6B) 

31,49% 27,74% 114% 

T22: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture 
(aspetto specifico 6B) 

0 3,36% 0% 

T23: Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto 
specifico 6B) 

68 98 69% 

6C 
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/ infrastrutture nuovi o 
migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C) 

2,89% 8,14% 36% 

Misura 4.1 

Misura 10.1 

Misura 10.1 

Misura 6.4 e 8.6 



a. Avanzamento nell’attuazione 
I commenti per alcuni Target  
 
 
 

I target sono in linea con l’avanzamento del Programma, si segnala 
che: 
- T1: la spesa è stata alimentata dalla misura 1; il target sarà 

raggiunto con l’attuazione della misura 2 e il completamento dei 
progetti finanziati con la misura 16 

- T2: sono conclusi i progetti di Innovation Brokering, ma non si 
registrano ancora avanzamenti nei progetto dei Gruppi Operativi 

- T8 e T13: i target seguono l’attuazione della misura 8.5   
- T14: il target dipende dall’attivazione della misura 4 – risparmio 

irriguo (domande presentate nel 2019) 
- T16: gli investimenti nella produzione di energia rinnovabile sono 

sostenuti dai progetti finanziati con le misure 6.4 e 8.6 



b. Risultati verso i Target intermedi nel quadro di 
riferimento di efficacia dell’attuazione del PSR 
(Performance Framework) 
 
 
 

Al 31 dicembre 2018 l’Autorità di Gestione ha accertato 
risultati di attuazione che una volta confermati 
consentiranno alla Commissione Europea di assegnare 
in via definitiva al Programma la Riserva di 
performance di 30.376.105,81 euro FEASR. 
 

    La situazione dei Risultati è 
    differenziata per ciascuna  

    delle 5 Priorità del PSR. 



e. Progressi compiuti dal Piano di valutazione 
 
 
 
 

Aggiudicatario del servizio: Agriconsulting SpA 
Firma del contratto: 30/05/2018  
 
Prodotti consegnati nel 2018:  
- Rapporto di valutazione per l’anno 2017 
- Condizioni di valutabilità e il Disegno di valutazione 
- Questionario valutativo per l’autovalutazione del GAL 
 
Attività realizzate: 
- Incontri per la predisposizione dei prodotti 2018 e 2019 (14) 
- Predisposizione dei questionari ed estrazione dei campioni per le indagini  
- Elaborazioni dati primari e secondari 

 
 



e. Progressi compiuti dal Piano di valutazione 
 
 
 
 

Rapporto di valutazione per l’anno 2017 
  
Analisi di efficacia dei criteri di selezione 
L’analisi è finalizzata ad esaminare la qualità delle domande finanziate valutando l’efficacia dei 
criteri di selezione applicati ai tipi d’intervento (TI) per singolo bando d’attuazione; i risultati 
dell’analisi consentono di verificare il funzionamento dei criteri di selezione rispetto ai principi 
enunciati nel PSR e di formulare, se necessario, eventuali proposte di modifica al fine di migliorare 
l’efficacia dei criteri adottati. 
L’analisi conferma la validità del sistema di selezione adottato dalla Regione Veneto in grado 
d’indirizzare il sostegno verso le priorità programmatiche, con risultati importanti nella 
partecipazione dei giovani, nella qualità degli investimenti e nell’affrontare le emergenze 
ambientali. 
 L’analisi è stata prodotta anche per i bandi GAL per il Tipo di intervento M06.4.1. 
L’analisi svolta si è concentrata sull’obiettivo di verificare l’utilizzazione da parte dei GAL dei gradi di 
libertà nell’applicazione dei criteri di selezione. 
L’analisi ha evidenziato come i GAL applichino con pesi diversi buona parte dei criteri regionali (16 
criteri su 19 regionali) integrandoli con criteri aggiuntivi (17 criteri) adattando in questo modo le 
priorità regionali alle proprie strategie di sviluppo locale. 



e. Valutazione dei progressi compiuti verso la 
realizzazione del Programma  
 
 
 

Capitolo 7 della RAA contiene:  
- la risposta alle 30 domande di valutazione (regolamento UE 

n. 808/2013) 
- 1-18 relative alle Focus area 
- 19-21 relative a altri aspetti del PSR 
- 22-30 relative  agli obiettivi a livello dell’Unione 

 
- Tabella degli indicatori di risultato 
- Tabella degli indicatori di impatto 


