La Regione incontra il Partenariato

Corte Benedettina,
via Roma 34
Legnaro (Padova)

GIOVEDÌ 10
DICEMBRE 2015
INTRODUZIONE
Il nuovo PSR Veneto 2014-2020 è frutto di un lungo e articolato percorso di confronto tra la Regione
e tutte le principali componenti coinvolte: rappresentanze istituzionali, economiche, sociali e ambientaliste del sistema dello sviluppo rurale. Dopo
aver presentato al partenariato il PSR approvato con
decisione della Commissione Europea n. 3482 del
26 maggio 2015, è volontà della Regione proseguire
questo positivo percorso di confronto e condivisione
anche per la fase di attuazione del Programma, in
particolare per quanto riguarda la presentazione dei
bandi. Informare, condividere e comunicare efficacemente lo strumento fondamentale per l’accesso
agli aiuti significa consolidare le basi per favorire e
migliorare l’adesione al PSR dei potenziali beneficiari ma anche la governance degli interventi.

COME ARRIVARE

I NUOVI BANDI
PROGRAMMA - Incontro di Partenariato - I nuovi bandi. Cod. 38-511
9.30

Saluto e introduzione ai lavori
Giuseppe Pan, Assessore all’Agricoltura, caccia e pesca

9.40 – 9.50

Il PSR, dall’approvazione all’attuazione: il punto e le prospettive
Andrea Comacchio, Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale

9.50 – 10.10

Strategia, Obiettivi e Misure: dall’impostazione alla messa in pratica
Franco Contarin, Direttore Sezione Piani e Programmi Settore Primario

10.10 – 10.25 I nuovi bandi del PSR: Formazione e acquisizione di competenze

(Tipo Intervento 1.1.1)
Riccardo De Gobbi, Direttore Sezione Agroambiente
10.25 – 11.00 I nuovi bandi del PSR: Investimenti per migliorare le prestazioni

dell’azienda (Tipo intervento 4.1.1) e la trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli (Tipo intervento 4.1.1.)
Alberto Zannol, Direttore Sezione Competitività del settore agroalimentare

PAUSA
11.15 – 11.30 I nuovi bandi del PSR: Insediamento dei giovani agricoltori

alla Corte Benedettina di Legnaro

e Pacchetto giovani (Tipo d’intervento 6.1.1)

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via
Orsaretto.
IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di
Padova partono ogni mezz’ora corse della autolinee
BuSITAlia:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo
il semaforo del centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte
alla Corte Benedettina.
Info:
www.fsbusitaliaveneto.it/index.php/offerta/
orari-inverno-2015

Alberto Zannol / Alberto Andriolo, Sezione Competitività del settore agroalimentare
11.30 – 11.45 I nuovi bandi del PSR: Diversificazione delle imprese agricole

(Tipo d’intervento 6.4.1)
Riccardo De Gobbi / Giorgio Trentin, Sezione Agroambiente
11.45 – 12.00 I nuovi bandi del PSR: Regimi di qualità dei prodotti agricoli

e alimentari (Misura 3)
Alessandra Scudeller, Sezione Competitività del settore agroalimentare
12.00 – 12.15 I nuovi bandi del PSR: Ripristino dei terreni

e del potenziale produttivo danneggiato (Tipo intervento 5.2.1)
Alberto Zannol, Direttore Sezione Competitività del settore agroalimentare

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione
Professionale ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

www.piave.veneto.it

12.15

INTERVENTI, DOMANDE E APPROFONDIMENTI

13.30

CONCLUSIONE DEI LAVORI

Si ricorda che la partecipazione in sala all’incontro è riservata ai rappresentanti del Partenariato
generale (composto dai soggetti istituzionali, economici, sociali e ambientalisti del sistema dello
sviluppo rurale individuati da apposito provvedimento regionale) specificatamente invitati.
Collaboratori, tecnici, consulenti e potenziali beneficiari potranno seguire l’incontro in diretta
streaming su www.piave.veneto.it
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
Organismo responsabile dell’informazione: Sezione Piani e programmi del settore primario
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

