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Il percorso nel Veneto

Incontri Regione Veneto – GAL veneti: 23.12.2021, 1.2.2022, 1.4.2022, 25.5.2022 e 19.7.2022

Approvazione proposta di CSR per il Veneto: Delibera n. 68/CR del 29/06/2022 

Consultazione del partenariato e invio da parte dei GAL veneti di osservazioni sulla proposta di CSR: entro luglio 
2022

Approvazione documento regionale di programmazione (CSR): Delibera del Consiglio regionale n. 113 del 
26.7.2022

Il CSR Veneto prevede che la SSL di ogni GAL possa comprendere:
• Interventi ordinari  del CSR:

-SRD001 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole 
-SRD002 Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale
-SRD003 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
-SRD004 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale –Azione 1
-SRD013 Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli
-SRD015 Investimenti produttivi forestali
-SRG001 Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRI
-SRG007 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smartvillage

• ulteriori interventi specifici definiti a livello di bando regionale di selezione delle SSL.
-definizione interventi specifici LEADER e interventi PSN PAC da attuare nel PSL: III^ trimestre 2022
-entro 15.9.2022: invio da parte dei GAL proposte di interventi specifici, contenenti:
-stima: max 5-10 interventi specifici

Bando di selezione dei PSL 2023/27:
• stesura nel 3^ e 4^ trimestre 2022
• pubblicazione stimata ad avvio 2023

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=482111


Fonte: Regione Veneto, 19/7/2022
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Interventi specifici

Entro il 15.9.2022 i GAL veneti proporranno alcuni Interventi specifici, precisando:
• Descrizione dell’intervento
• Forma e aliquota di sostegno
• Beneficiarie condizioni di ammissibilità dei beneficiari
• Condizioni di ammissibilità dell’intervento
• Impegni
• Principi di selezione
• Spese ammissibili

I GAL veneti stanno lavorando ad alcune proposte di Interventi specifici:
• Startup, permanenza e sviluppo delle micro e piccolo imprese extra Agricole. 3 Azioni: 

start-up; offerta di SIEG (Servizi di interesse economico generale); sviluppo
• Creazione, sviluppo e miglioramento di servizi di base (mobilità, cultura e tempo libero, 

utilità sociale, ambientale, socio-sanitario)
• Altre proposte:

• smart village;
• interventi/comunicazione in campo turistico;
• iniziative in-formative



In discussione

• Come ci confrontiamo nel Laboratorio? Ci scambiamo le proposte di 
interventi specifici? Odg delle prossime due riunioni del 14-21 
settembre? Entriamo nel merito di alcuni interventi specifici?

• A livello regionale chiediamo alle varie Regioni di attendere il Forum 
LEADER di metà ottobre per condividere l’analisi che verrà fatta in 
quella sede dei risultati del Laboratorio?

• Stiliamo un «documento» in materia come Forum?
• Come confrontarsi utilmente in materia con la RRN (premesso che le 

regole LEADER è di competenza delle singole Regioni)?
• Come confrontarsi con GAL/reti di altri stati?


