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La Regione e gli operatori 
a confronto su attuazione 
e prospettive dello 
sviluppo rurale in Veneto 



PROSSIMI BANDI E LE OPPORTUNITÀ PER LE 
AZIENDE 

«ADESIONE AI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI 
AGRICOLI E ALIMENTARI E INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITÀ»	  
[Interven(	  3.1.1	  e	  3.2.1]	  



MISURA 3 
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

Nell’ambito dei prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità (articolo 16, paragrafo 1 
del Reg. UE n. 1305/2013), la Misura sostiene le forme associative degli agricoltori che operano in 
base a tali regimi e la realizzazione di azioni di informazione e promozione riguardanti tali prodotti. La 
Misura contribuisce al perseguimento dell’obiettivo relativo alla Focus area 3A: “Migliorare la 
competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di 
qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati 
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali”.

La Misura sostiene interventi di nuova adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari e interventi di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli e alimentari che 
rientrano in un regime di qualità


Focus area 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a 6b 6c

Risorse
in  milioni  di  euro 17,9



MISURA 3 
«Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari» 

3.1.1 Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli 
e alimentari

TIPI DI 
INTERVENTI

Informazione e promozione sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari3.2.1



 
 
 
 
 

RISORSE A BANDO
600.000 euro

Il tipo di intervento sostiene le forme associative degli agricoltori che operano nei 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e, con il loro coordinamento, gli agricoltori 
associati che partecipano per la prima volta a uno dei regimi di qualità ammessi. 

TIPO INTERVENTO 3.1.1
Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
§ L’adesione al regime di qualità avviene per la prima volta (nuova 
adesione)
§ La nuova adesione deve essere effettuata da almeno 2 soggetti
§ I soggetti aderenti devono essere «agricoltori in attività»
§ I soggetti aderenti devono condurre una o più UTE in Veneto (sede 
dell’intervento)
§ I soggetti aderenti devono essere soci del beneficiario o di un 
organismo collettivo associato

TIPO INTERVENTO 3.1.1
Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari



TIPO INTERVENTO 3.1.1
Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 
 
 
 
 

SPESE AMMISSIBILI
§  Quota per riconoscimento e iscrizione al sistema di controllo
§  Quota annuale dei servizi di controllo
§  Spese per analisi di laboratorio (previste dal disciplinare e dal piano 

dei controlli)

 
 
 
 
 

TIPO DI SOSTEGNO, IMPORTI E ALIQUOTE
§  Contributo in conto capitale
§  Livello di aiuto: 100% della spesa ammissibile
§  Importo massimo di spesa ammissibile: 1.000 euro/anno/

soggetto aderente per 3 anni



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE
§ Tipologia di beneficiario
§ Numero di agricoltori aderenti al regime di qualità
§ Regime di qualità eleggibile

TIPO INTERVENTO 3.1.1
Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
§ L’iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità da parte dei 
soggetti aderenti deve avvenire entro i 45 gg successivi alla data di 
pubblicazione sul BURV del decreto di concessione dell’aiuto
§ L’iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità da parte dei 
soggetti aderenti deve essere mantenuta fino al termine previsto per la 
conclusione dell’intervento



Sostiene la realizzazione di azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli che 
rientrano tra i regimi di qualità (articolo 16 del Reg. UE n. 1305/2013) e che sono elencati nei bandi 
della sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” ed elencati in Allegato tecnico 
al 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. 
Sono previste azioni di informazione e azioni di promozione. 

TIPO INTERVENTO 3.2.1
Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 
 RISORSE A BANDO

5.000.000 euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

TIPO INTERVENTO 3.2.1
Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari



 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE
§ Tipologia di beneficiario
§ Rappresentatività del beneficiario (produttiva e territoriale)
§ Tipologia del progetto di attività
§ Adesione contemporanea alla sottomisura 3.1

TIPO INTERVENTO 3.2.1
Informazione e promozione sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



PROSSIMI BANDI E LE OPPORTUNITÀ PER LE 
AZIENDE 

«INVESTIMENTI PER LE PRESTAZIONI E LA 
SOSTENIBILITÀ GLOBALI DELL’AZIENDA E 
INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI»  

[Interven(	  4.1.1,	  6.1.1	  e	  6.4.1]	  



MISURA 4 
«Investimenti in immobilizzazioni materiali» 

È finalizzata a consolidare i livelli di competitività delle aziende agricole nel 
mercato globale promuovendo l’innovazione, a coniugare i guadagni economici 
con la dimensione ambientale anche attraverso l’introduzione di tecnologie 
ecologicamente sostenibili e favorire il mantenimento e la creazione di nuove 
opportunità di lavoro nelle zone rurali.
Sono inoltre compresi gli investimenti non produttivi connessi all’adempimento 
degli obiettivi agro climatico – ambientali.

Focus area 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a 6b 6c

Risorse
in  milioni  di  euro


217,76


84,88


97,4


21,80


25,05



MISURA 4 
Investimenti in immobilizzazioni materiali 

4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli

4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento 
fondiario e servizi in rete
Recupero  naturalistico-ambientale  e  riqualificazione  paesaggistica  
di  spazi  aperti montani e collinari abbandonati e degradati
Introduzione di infrastrutture verdi

Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità 
naturalistica

4.4.1

4.4.2

4.4.3

TIPI DI 
INTERVENTI

4.1.1Investimenti permigliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globali dell’azienda



 
 
 
 
 

RISORSE A BANDO
Æ 25.000.000  euro per la Focus Area 2A  di cui: 
• 3.000.000 per la riduzione dell’inquinamento da PFAS nelle zone di massima 
esposizione
• 5.000.000 per la riconversione e l’ammodernamento degli allevamenti avicoli  
in Veneto
• 10.750.000 per gli interventi di tipo ambientale in tutte le zone non montane 
del Veneto
• 6.250.000 per tutti gli interventi in zona montana
Æ 15.000.000 euro per la Focus Area 2B


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



 
 
 
 
 

BENEFICIARI
•    Agricoltori
•    Cooperative agricole di produzione 
•    Giovani agricoltori che presentano domanda  sul tipo di Intervento 
6.1.1

TIPO INTERVENTO 4.1.1
Investimenti per migliorare le prestazioni 
e la sostenibilità globali dell’azienda

 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
• 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



 
 
 

SPESE AMMISSIBILI
Investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware, software e spese 
generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali.

TIPO INTERVENTO 4.1.1
Investimenti per migliorare le prestazioni 
e la sostenibilità globali dell’azienda

 
 
 
 
 
 
 

TIPO DI SOSTEGNO, IMPORTI E ALIQUOTE






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%



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE
• Tipologia di beneficiario
• Età del beneficiario
• Qualità delle produzioni
• Localizzazione geografica
• Investimenti strategici
• Adesione ad organismi associativi
• Dimensione aziendale

TIPO INTERVENTO 4.1.1
Investimenti per migliorare le prestazioni 
e la sostenibilità globali dell’azienda



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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;

TIPO INTERVENTO 4.1.1
Investimenti per migliorare le prestazioni 
e la sostenibilità globali dell’azienda



Focus sugli interventi -1-
 

Riduzione dell’inquinamento da PFAS nelle zone di massima esposizione
• Spostamento del pozzo in area non contaminata
• Allacciamento a rete consortile o ad acquedotto, limitatamente agli interventi entro i    
    confini aziendali
• Sistemi di filtrazione dei PFAS

Riconversione, all’ammodernamento e all’accrescimento del livello di benessere animale negli 
allevamenti avicoli
• Ricovero per avicoli, pavimentazione e sistemi di raccolta acque di lavaggio, locali uso servizi, 
spogliatoi e zone filtro, piazzole di movimentazione, di carico e scarico dei materiali d’uso e degli 
animali, barriere all’ingresso (sbarre o cancelli), impiantistica.
• Copertura strutture stoccaggio pollina
• Celle frigorifere (capi morti), attrezz. di pulizia e disinf. ricoveri e veicoli, sistemi di caricamento 
mangimi dall’esterno
• Sistemi per il miglioramento: dell’efficienza energetica degli allevamenti (impianti di ventilazione, 
raffrescamento, illuminazione); della gestione dell’acqua di abbeveraggio; delle condizioni di 
stabulazione e del benessere animale.
• Investimenti per la preparazione e gestione automatizzata delle razioni alimentari
• Reti anti intrusione di volatili selvatici
	  



Focus sugli interventi -2-
Interventi di tipo ambientale in area non montana/1 
• Interventi di miglioramento fondiario limitatamente agli interventi di «reimpianto colture arboree da 
frutto»  e «rinnovo varietale colture arboree da frutto»;
• Investimenti per l'eliminazione e sostituzione dell'amianto;
• Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e    
      dei reflui aziendali comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni    
      di gas a effetto serra;
• Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale, il miglioramento del 
benessere animale e la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione):

Ø  Investimenti per l'agricoltura di precisione 
Ø  Attrezzature per l'agricoltura conservativa 
Ø  Attrezzature volte alla riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari:

ü Dispositivi per agevolare il riempimento della macchina irroratrice e prevenire l’inquinamento durante tale 
operazione

ü Dispositivi per il lavaggio dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari
ü  Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari finalizzate alla riduzione dell’inquinamento 

ambientale e certificate ENAMA-ENTAM 
ü  Atomizzatori a tunnel con pannelli recuperatori
ü  Atomizzatori con convogliatori d’aria a torretta.
ü Barre irroratrici con campana antideriva.
ü Barre irroratrici con ugelli antideriva e distribuzione assistita mediante manica d’aria. 

Ø  Attrezzature per il diserbo meccanico localizzato 
Ø  Attrezzature per la distribuzione e l’interramento dei liquami zootecnici



Focus sugli interventi -3-


Interventi di tipo ambientale in area non montana/2
• Investimenti per la produzione di energia, a esclusivo uso aziendale, a partire da:

i. fonti agro-forestali
ii. fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico)
iii. reflui provenienti dall’attività aziendale.

• Investimenti finalizzati alla difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi 
meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall’azione 
dei predatori



MISURA 6 
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

Sos(ene	  la	  fase	  di	  avvio	  della	  nuova	  impresa	  ges(ta	  dal	  giovane	  agricoltore	  con	  gli	  obie@vi	  
di	  favorire	  la	  permanenza	  dei	  giovani	  nelle	  aree	  rurali	  e	  incrementare	  il	  numero	  di	  imprese	  
condoBe	  da	  giovani	  imprenditori.	  La	  Misura	  promuove	  inoltre	  la	  diversificazione	  delle	  
a@vità	  agricole	  e	  lo	  sviluppo	  di	  a@vità	  extra-‐agricole	  (ar(gianali,	  turis(che,	  sociali),	  il	  cui	  
sviluppo	  permeBa	  di	  migliorare	  la	  reddi(vità	  delle	  aziende	  e	  di	  consolidarne	  la	  funzione	  di	  
presidio	  e	  di	  integrazione	  socio-‐economica,	  sopraBuBo	  nelle	  aree	  più	  fragili	  e	  marginali.	  


Focus area 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a 6b 6c

Risorse
in  milioni  di  euro 25,97 85,11 9,51 11,13

TIPI DI 
INTERVENTI 6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori

6.4.1Creazione e sviluppo della diversificazione delle 
imprese agricole


6.4.2Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali



 
 

RISORSE A BANDO
13.000.000 euro di cui il 25% per le zone montane

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 sono attivabili 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. 

TIPO INTERVENTO 6.1.1
Insediamento di giovani agricoltori

 
 
 
 

BENEFICIARI
Giovani agricoltori  che si insediano per la prima volta in un’azienda 
agricola in qualità di capo azienda e presentano i necessari requisiti 
soggettivi ed oggettivi.



 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Aderire al Tipo di Intervento 6.1.1 e ad almeno uno tra:
• Tipo di intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globali dell’azienda agricola” 
• Tipo di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione 
delle imprese agricole”

TIPO INTERVENTO 6.1.1
Insediamento di giovani agricoltori

 
 
 
 

SPESE AMMISSIBILI
Non sono previste specifiche spese ammissibili



 
 
 
 

TIPO DI SOSTEGNO, IMPORTI E ALIQUOTE
Il premio all’insediamento è pari a 40.000 euro

TIPO INTERVENTO 6.1.1
Insediamento di giovani agricoltori


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

TIPO INTERVENTO 6.1.1
Insediamento di giovani agricoltori



 
 
 

RISORSE A BANDO
1.500.000 euro

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), energetiche (per la sola produzione da fonti rinnovabili ammessa alla 
vendita). 

TIPO INTERVENTO 6.4.1
Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

 
 
 
 
 

BENEFICIARI
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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

TIPO INTERVENTO 6.4.1
Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole



 
 
 
 
 
 

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 INTERVENTO 6.4.1
Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DI SOSTEGNO, IMPORTI E ALIQUOTE
 Zone 

montane
Altre 
zone

Ristrutturazione ed ammodernamento dei beni 
immobili 50% 40%

Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto 
o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di 
siti internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti 
d’autore, marchi commerciali.

45% 35%



 
 
 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE
Si applicano i criteri di priorità ed i punteggi relativi al Tipo di 
Intervento 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori”

TIPO INTERVENTO 6.4.1
Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

TIPO INTERVENTO 6.4.1
Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole



«DIFFUSIONE DELL’AGRICOLTURA SOCIALE E 
DELLE FATTORIE DIDATTICHE»  

[Intervento	  16.9.1	  e	  1.1.1]	  

PROSSIMI BANDI E LE OPPORTUNITÀ PER LE 
AZIENDE 



MISURA 16 
Cooperazione 

Sostiene forme di cooperazione e beneficiari diversificati ed è finalizzata al 
superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro genere derivanti 
dalla frammentazione dei processi di innovazione. Promuove inoltre il 
trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali.
La Misura intende contribuire, a stimolare l’innovazione e la cooperazione nelle 
aree rurali, a migliorare la competitività delle aziende agricole, a perseguire gli 
obiettivi agro-climatico ambientali e a favorire la diversificazione e la creazione 
e sviluppo di piccole imprese.
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MISURA 16 
Cooperazione 

16.1.1   Costituzione  e  gestione  dei  gruppi  operativi  del  PEI  in  materia  di  produttività  e 
sostenibilità dell’agricoltura

TIPI DI 
INTERVENTI

 16.2.1  Realizzazione  di  progetti  pilota  e  sviluppo  di  nuovi  prodotti,  pratiche,  processi  
e tecnologie 

•  16.4.1   Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 

•  16.5.1   Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo 
rurale 

 
16.6.1 Sostegno  alle  filiere  per  l’approvvigionamento  di  biomasse  nel  settore  

alimentare,    energetico e per i processi industriali 

16.9.1   Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione 
dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche



 
 
 
 

RISORSE A BANDO
Æ  Fase 1: 500.000,00 euro
Æ  Fase 2: 1.500.000,00 euro

L’intervento sostiene le spese per la creazione e gestione dei gruppi di 
cooperazione coinvolti nell’agricoltura sociale e nelle fattorie didattiche, allo 
scopo di sviluppare nuovi rapporti di cooperazione tra diversi operatori e creare 
reti o nuove attività delle stesse. L’intervento viene sviluppato tramite l’attivazione 
di due fasi: 
Æ Fase 1: studio e animazione finalizzata alla definizione, applicazione e verifica 
delle condizioni utili alla cooperazione tra le aziende agricole iscritte o da 
iscrivere nell’elenco regionale delle fattorie sociali ed i soggetti pubblici o privati 
titolati per l’erogazione dei servizi sociali. 
Æ Fase 2: gestione del Gruppo di Cooperazione (GC) al fine della realizzazione di 
pratiche di agricoltura sociale o di reti di fattorie sociali e/o didattiche. 

TIPO INTERVENTO 16.9.1
Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura 
sociale e delle fattorie didattiche



 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIARI: 
Partnership (fase 1) o Gruppi di Cooperazione (Fase 2) composti da 
almeno due dei seguenti soggetti:
• Agricoltori ai sensi dell’articolo 2135 cc;
• Fattorie sociali (LR n. 14/2013), fattorie didattiche (LR n. 28/2012);
• Associazioni di fattorie sociali o fattorie didattiche;
• Enti pubblici, scuole paritarie;
• Organismi di formazione accreditati e organismi di consulenza;
• Soggetti privati erogatori di servizi sociali di cui alla legge 328/2000

TIPO INTERVENTO 16.9.1
Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle 
fattorie didattiche



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
• Il gruppo che partecipa all’intervento deve avere almeno due soggetti;
• Presenza del mandato di rappresentanza per la presentazione della 
domanda;
• Presenza di un’impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 cc;
• Presenza di una fattoria sociale o fattoria didattica iscritta agli elenchi 
regionali (fase 2);
• Sede operativa in Veneto da parte dei partecipanti;
• Partecipazione, di almeno due soggetti, alla realizzazione delle progettualità 
effettuando spese;
• Presentazione dell’allegato tecnico al bando compilato (progetto/piano di 
attività).
• Le pratiche di A.S. di cui alla domanda devono rientrare tra quelle previste 
dalla Legge regionale n. 14/2013.
• Raggiungimento del punteggio minimo di cui alla valutazione tramite 
commissione.

TIPO INTERVENTO 16.9.1
Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle 
fattorie didattiche



 
 
 
 
 
 
 

SPESE AMMISSIBILI
• Spese amministrative e legali connesse con le attività del Progetto.
• Spese di personale adibito al coordinamento delle attività.
• Missioni e trasferte del personale adibito al coordinamento delle attività.
• Spese per consulenze.
• Spese di animazione, informazione e comunicazione del territorio;
• Costi indiretti.
Inoltre solo per la Fase 2:
• Spese per servizi di trasporto di soggetti al fine dell’esercizio della 
cooperazione;
• Spese per il personale e per i servizi acquisiti dall’Ente pubblico impiegato 
nella pratica di A.S.

TIPO INTERVENTO 16.9.1
Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle 
fattorie didattiche



TIPO INTERVENTO 16.9.1
Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle 
fattorie didattiche

 
 
 
 
 
 
 

Tipo di sostegno, importi e aliquote
100% della spesa ammissibile in conto capitale 
Fase 1:  Progetti di 1 anno aventi spesa compresa tra i 15.000,00 ed i 
50.000,00 euro . 
Fase 2: Progetti di 3 anno aventi spesa compresa tra i 15.000,00 euro 
ed i 50.000,00  euro/anno
Limiti di spesa alle consulenze (< al 20% della spesa tot) ed al 
personale (< 20.000 €/anno)
Si applicano le regole relative al de Minimis.

Criteri di selezione
Ispirati alla qualità della proposta presentata ed attinenza alla 
programmazione locale secondo i principi di selezione individuati dal 
PSR (Commissione regionale di valutazione).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Æ La formalizzazione della collaborazione tra partner entro trenta giorni 
dalla pubblicazione della concessione dell’aiuto;
Æ Il mantenimento configurazione giuridica e composizione della 
partnership per la durata dell’operazione;
Æ La realizzazione delle attività previste dal progetto/programma;
Per la Fase 1 i seguenti output derivanti dalle attività previste dal progetto 
di studio e animazione del territorio:
1. Piano di attività della pratica di A.S., redatto secondo l’allegato tecnico 
4;
2. Bozza di accordo o accordo  tra i possibili soggetti coinvolti nella pratica 
di A.S. (Gruppo di cooperazione).
Per la Fase 2 il beneficiario presenta con cadenza annuale una Relazione 
sullo svolgimento delle attività svolta nei dodici mesi precedenti e 
l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma relativo al  periodo 
successivo.

Per gli Enti pubblici rispetto delle norme dell’UE sugli appalti pubblici.

TIPO INTERVENTO 16.9.1
Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle 
fattorie didattiche



MISURA 1 
Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione 
Promuove	  l’acquisizione	  di	  competenze	  e	  conoscenze	  tecniche	  e	  manageriali,	  nonché	  la	  
diffusione	  di	  innovazioni	  nei	  vari	  ambi(	  aziendali	  e	  il	  trasferimento	  delle	  conoscenze	  tra	  
il	  sistema	  della	  ricerca	  e	  della	  sperimentazione	  e	  le	  imprese.

TIPI DI 
INTERVENTI
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1.1.1Azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze

1.2.1Azioni di informazione e dimostrazione



L’intervento 1.1.1 sostiene la realizzazione di iniziative formative collettive 
previste da progetti volti allo sviluppo della cooperazione (Misura 16) inerenti al 
tipo di intervento 16.9.1 “Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la 
diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche” Fase 2 – 
Realizzazione su materie pertinenti la focus area e gli obiettivi del “Piano delle 
attività di pratica/rete” di durata compresa tra 25 ore e 40 ore.
L’intervento è attivabile tramite l’intervento 16.9.1 Fase 2 e contempla la 
realizzazione di iniziative formative in presenza, in aula e in campo.

 
 
 

RISORSE A BANDO
Azioni di formazione professionale per la realizzazione delle attività 
di cui all’intervento 16.9.1 Fase 2:  200.000,00 euro.

TIPO INTERVENTO 1.1.1 Attivato tramite l’intervento 16.9.1 Fase 2  
Azioni di formazione professionale  e acquisizione di competenze



 
 
 

BENEFICIARI
I soggetti richiedenti sono gli Organismi di formazione accreditati (L.r. n. 
19/2002).

TIPO INTERVENTO 1.1.1 Attivato tramite l’intervento 16.9.1 Fase 2  
Azioni di formazione professionale  e acquisizione di competenze

 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
• iscrizione all’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati 
(formazione continua l.r. n. 19/2002);
• Presentazione di una sola domanda di aiuto, corredata da un unico 
Progetto formativo;
• Le iniziative formative devono essere rivolte a imprenditori agricoli ai 
sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, coadiuvanti, partecipi familiari di cui 
all’art. 230 bis del Codice Civile e dipendenti agricoli di aziende agricole, 
con almeno una UTE nel territorio regionale del Veneto;
• Personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e 
professionalità, di almeno due anni;



TIPO INTERVENTO 1.1.1 - Attivato tramite l’intervento 16.9.1 Fase 2 
Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

SPESE AMMISSIBILI
Viene applicata, fino al numero di ore previsto per ciascun corso (durata 
compresa tra 25 ore e 40 ore), l’unità di costo standard orario definita 
dalla DGR . 302 del 10/03/2015. 

TIPO DI SOSTEGNO, IMPORTI E ALIQUOTE
pari al 100% della spesa ammissibile, sulla base dell’unità di costo 
standard orario pari ad euro 155,00.



 
 
 
 
 
 


CRITERI DI SELEZIONE
La selezione è operata nell’ambito della selezione delle domande di 
aiuto presentate per il Tipo di intervento 16.9.1 Fase 2 – Realizzazione. 

TIPO INTERVENTO 1.1.1 - Attivato tramite l’intervento 16.9.1 Fase 2 
Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

 
 
 
 
 
 
 


IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
L’organismo di formazione risulta a tutti gli effetti l’unico soggetto 
responsabile nei confronti della Regione. 

Tutti gli impegni tipici dell’intervento 1.1.1.



Regione del Veneto, DIREZIONE AGROALIMENTARE
Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia 
Tel. 041.2795419/5546 - Fax 041. 2795494
email: agroalimentare@regione.veneto.it
Sito internet: 
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020 

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 
Via N. Tommaseo 67/c – 35131 Padova

Tel. 049.7708711 
email: organismo.pagatore@avepa.it 

PEC: protocollo@cert.avepa.it.
Sito internet: http://www.avepa.it

Sito PSR
https://www.psrveneto.it


