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FAR PARTE DEL NETWORK 

EUROPEO E NAZIONALE DEL PEI-Agri

Opportunità ed impegni 

per i Gruppi Operativi



a cura di

Giorgio Trentin, Direzione Agroalimentare, UO Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari – Regione del Veneto

Richiamo agli impegni 

previsti dalle disposizioni 

regionali



Non è un’invenzione della burocrazia italiana!

MANCATO RISPETTO DELL’IMPEGNO SANZIONI E RIDUZIONI

DGR n. 1817 del 15 novembre 2016 e successive mm.ii.

Se guardi agli impegni come un recinto che ti
circonda, allora essi diventeranno la scusa di un
eventuale tuo fallimento. Se invece li guardi
come opportunità da cogliere, essi ti
guideranno verso il successo.



dissuasività, efficacia e proporzionalità

ELEMENTI FONDAMENTALI

PRINCIPI

CRITERI gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza 

Regolamento Delegato n. 640/2014

Se il mancato rispetto di un impegno venisse
considerato dal GO come un impedimento a cogliere
una opportunità, il GO stesso porrebbe i medesimi
principi e criteri come guida del suo agire e per il
raggiungimento dei suoi obiettivi.



DGR n. 2175/ 2016

3.3. Impegni a carico del soggetto beneficiario 

 Entro 30 gg presentazione formalizzazione tra partner

Il ritardo ci impedisce di incominciare a
lavorare! Se scriviamo in fretta le regole
interne al GO, ognuno avrà chiaro il proprio
ruolo e le responsabilità reciproche!

Più ritardiamo e più ci riducono il
contributo! Siamo stati selezionati, no?
Ma cosa vogliono? Per un giorno, cosa
cambia?

 Il beneficiario presenta con cadenza annuale la “Relazione annuale del PA.GO” 

Ahn vedi questi: fissati con il calendario!
Più ritardiamo e più ci riducono il
contributo! Stiamo lavorando, no? A chi
vuoi che interessino ‘ste cose?

Ahn vedi questi: abbiamo l’opportunità di
fare il punto, esporre i nostri successi, ma
anche le criticità e le proposte per superarle.
Possiamo prevenirne di nuove.



 Il beneficiario assicura la partecipazione del GO (anche mediante una rappresentanza)
alle iniziative pertinenti (in quanto generali o in quanto relative a obiettivi propri del
GO), organizzate dalla Rete del PEI-AGRI, dalla Rete rurale nazionale o dalla Regione

Se andiamo, aumentiamo di visibilità! Potremo
confrontarci con chi ha i nostri stessi problemi!
Andiamo e facciamo vedere a chi ci critica che
la nostra idea è vincente!

Se non andiamo ci riducono il
contributo! Ma cosa credono? Che
abbiamo tempo da perdere? E poi, a
cosa serve che partecipiamo?

 adempimenti richiesti dalla Regione funzionali alla compilazione del common format 

Ahn vedi quanti ce ne sono! Non vogliamo che
manchi proprio il nostro! La nostra idea è
vincente e bisogna farla conoscere.
Aumentiamo la nostra reputazione per il futuro

Ahn vedi questi: fissati con i modelli! Se
non lo facciamo ci riducono il contributo!
A chi vuoi che interessino ‘ste cose? Va
bene… minimo sforzo… chi se ne f….



 Il beneficiario e i partner assicurano la realizzazione del PAGO nel rispetto delle
tempistiche del cronoprogramma e delle spese indicate nel PAGO

Rispettando la tempistica e la spesa
dimostriamo a tutti che abbiamo costruito il
PA.GO con cognizione di causa! Siamo
efficienti ed efficaci: siamo il gruppo ideale
per altri progetti!

Ma cosa credono, che ci grattiamo?
Figurati se riusciamo a starci con i tempi e
le spese che sono stati programmati un
anno e mezzo fa! Cosa ci possiamo fare?
Ognuno di noi ha anche dell’altro da fare!

 Il PAGO va mantenuto in capo al soggetto beneficiario al quale e stato concesso l’aiuto

Abbiamo scelto il nostro LP perché sappiamo
che sa svolgerne il ruolo. Viene riconosciuto
negli eventi del PEI-AGRI. Vogliamo che sia lui a
rappresentarci per tutta la durata del PAGO.

Ahn vedi questi: fissati con le regole! Se
cambiamo il LP revocano il contributo!
Cosa sarà mai? Uno vale l’altro! Chi vuoi
che se ne accorga a livello del PEI- Agri!



(Albert Einstein)

Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


