Il PSR 2014-2020 del Veneto:
dall’approvazione della Commissione
Europea all’attuazione

Corte Benedettina,
via Roma 34
Legnaro (Padova)

VENERDÌ 7
AGOSTO 2015
INTRODUZIONE
Con l’approvazione da parte della Commissione europea del PSR 2014-2020 del Veneto, si apre ora la
sfida della sua attuazione e della sua governance.
Facendo leva sulla positiva esperienza condotta
durante la fase di predisposizione del PSR, la Regione propone ora ai soggetti del partenariato un
momento informativo in grado di fare sintesi del
documento adottato e di prefigurare le prossime
tappe per l’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale.
Scopo dell’incontro, pertanto, è quello di assicurare
una base conoscitiva comune, diffusa e condivisa,
in grado di supportare la pianificazione attuativa e
la governance del PSR 2014-2020.
Questa è la prima di una nuova serie di iniziative
che nei prossimi mesi permetterà di far conoscere
ai potenziali beneficiari le opportunità offerte dal
PSR al fine di favorire una sua efficace ed efficiente ricaduta nel sistema delle imprese e dei territori
rurali della nostra Regione.

PROGRAMMA
9.30

Introduzione ai lavori
Giuseppe Pan, Assessore regionale all’agricoltura, caccia e pesca – Regione del Veneto
9.45 – 10.40

La struttura e la strategia del PSR 2014-2020
dopo il negoziato con la Commissione Europea
Franco Contarin, Sezione Piani e Programmi settore primario – Regione del Veneto
10.40 – 11.00

Interventi e domande
11.00 – 11.15

PAUSA

11.15 – 12.00

La governance, le prossime tappe e le iniziative per l’attuazione del PSR
Andrea Comacchio, Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale – Regione del Veneto
12.00 – 12.30

Interventi e domande
12.30

COME ARRIVARE

Conclusione dei lavori
Giuseppe Pan, Assessore regionale all’agricoltura, caccia e pesca – Regione del Veneto

alla Corte Benedettina di Legnaro
Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via
Orsaretto.
IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di
Padova partono ogni mezz’ora corse della autolinee
SITA:
- 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 SITA: 049.8206811
www.fsbusitalia.it

www.piave.veneto.it

L’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito www.piave.veneto.it

Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920/884 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

