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DECRETO N.   21   DEL  20 marzo 2020 

 

 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale 

(DGR) n. 242 del 2 marzo 2020 e Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 281 del 10 marzo 2020. 

Ulteriore proroga dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.    

 

NOTE PER LA TRASPARENZA:  Secondo l’incarico disposto dalla Giunta regionale con le Deliberazioni n. 

242/2020 e n. 281/2020, e a seguito dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, 

del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020, si provvede all’ulteriore proroga dei termini per la presentazione 

delle domande di aiuto e dei termini per il primo insediamento dei giovani agricoltori a valere sui 

bandi del PSR 2014-2020 approvati con DGR n. 1941/2019 e con DGR n. 1942/2019.    

 

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE 

 
 

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio;  

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015, e successive, che 

approvano il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto e le sue seguenti modifiche, ai fini della 

concessione di aiuti da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 

2014-2020;  

VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione 

e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) 

n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;  

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 

gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  

VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai 

pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 12/02/2019 che aggiorna il Piano pluriennale di 

attivazione dei bandi regionali adottato; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1992 del 30 dicembre 2019 di approvazione dell’ultima versione 

del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1941/2019, con cui è stata approvata l’apertura dei termini di 

presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d’intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 

1303/2013 e n. 1305/2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1942/2019, con cui è stata approvata la seconda apertura dei 

termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d’intervento 4.1.1 finalizzato alla riduzione emissioni 

prodotte da attività agricole del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Aiuto integrativo 

del “Programma regionale di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole del 

Veneto” DGR n. 270/2019; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020; 

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della salute d’intesa con il 

Presidente della Regione del Veneto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTE la DGR n. 242 del 2 marzo 2020 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 

1941/2019 e DGR n.1942/2019. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi 

d’intervento. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Proroga dei termini a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019.”; 

VISTA la DGR n. 281 del 10 marzo 2020 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 

1941/2019. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d’intervento. Regolamenti 

(UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Correzioni e proroga termini di insediamento dei giovani agricoltori.”; 

VISTO che le DGR n. 242 del 2 marzo 2020 e n. 281 del 10 marzo 2020 dispongono che qualora le misure previste 

dai DPCM del 23 febbraio 2020 e del 1 marzo 2020, o analoghe, vengano prorogate dalle Autorità nazionali o 

regionali competenti alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, il Direttore della Direzione 

ADG FEASR e Foreste provveda con proprio atto all’ulteriore congruente proroga dei termini dei bandi approvati 

con le DGR n. 1941/2019 e n. 1942/2019; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” con particolare riferimento alle misure urgenti di carattere nazionale previste per il 

contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province, tra le altre, di Padova, Treviso e Venezia; 

VISTO il Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” con il quale sono state 

estese all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri del 08 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale"; 

DATO ATTO che il periodo di vigenza delle misure disposte dal DPCM 8 marzo 2020 e seguenti arriva al 3 aprile 

2020, cioè ulteriori 26 giorni; 

RAVVISATA quindi la necessità di disporre una ulteriore proroga di 26 giorni dei termini per la presentazione 

delle domande di sostegno sui bandi del tipo di intervento 1.1.1, 1.2.1, 3.2.1, 4.1.1, 6.1.1 e 6.4.1 della DGR n. 

1941/2019 e della DGR n. 1942/2019 del PSR 2014-2020 e dei termini per l’insediamento dei giovani agricoltori 

previsti al punto 5 del paragrafo 2.2.1 “Criteri di ammissibilità del soggetto” del bando del tipo di intervento 6.1 .1 

approvato con la DGR n. 1941/2019; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative 

all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 
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31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le 

competenze della Direzione ADG FEASR e Foreste; 

DATO ATTO che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per 

le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso; 

 

DECRETA 
 

1. di disporre la proroga di ulteriori 26 giorni dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a 

valere sui tipi di intervento 1.1.1, 1.2.1, 3.2.1, 4.1.1, 6.1.1 e 6.4.1 dei bandi del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 approvati con la DGR n. 1941/2019 e la DGR n. 1942/2019, come riportato 

nell’Allegato A al presente provvedimento; 

2. di disporre la proroga di ulteriori 26 giorni del termine ultimo previsto per l’insediamento dei giovani 

agricoltori al punto 5 del paragrafo 2.2.1 “Criteri di ammissibilità del soggetto” del bando del tipo di 

intervento 6.1.1 del PSR 2014-2020 approvato con la DGR n. 1941/2019, come riportato nell’Allegato A 

al presente provvedimento; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;  

5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale della Giunta Regionale.  

 

 

F.to Franco Contarin 
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Termini di scadenza di presentazione domande di aiuto e di primo insediamento dei giovani agricoltori 

 

Bandi DGR 1941/2019 e s.m.i. 

Tipo di intervento 

 

Termine presentazione 

domande (giorni dalla 

data di pubblicazione sul 

BUR n. 5 del 10/01/2020) 

Termini proroga 

DGR 242/2020 

DGR 281/2020 

Termini 

ulteriore 

proroga 

 

Termini 

complessivi 

Data di 

scadenza 

aggiornata 

1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione 

di competenze 
60 14 26 100 19 aprile 2020 

1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 60 14 26 100 19 aprile 2020 

3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e alimentari 
60 14 26 100 19 aprile 2020 

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la 

sostenibilità globali dell’azienda agricola  
105 14 26 

145 

 
3 giugno 2020 

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la 

sostenibilità globali dell’azienda agricola – PG 
90 14 26 130 19 maggio 2020 

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la 

sostenibilità globali dell’azienda agricola: Interventi di 

ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui 

finalizzati al risparmio della risorsa idrica 

105 14 26 145 3 giugno 2020 

6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori –termine primo 

insediamento (punto 5, paragrafo 2.2.1, alleg. B) 
60 14 26 100 19 aprile 2020 

6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori –presentazione 

domanda 
90 14 26 130 19 maggio 2020 

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle 

imprese agricole 
105 14 26 145 3 giugno 2020 

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle 

imprese agricole – PG 

90 
14 26 130 19 maggio 2020 

Bando DGR 1942/2019 e s.m.i. 

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la 

sostenibilità globali dell’azienda -riduzione emissioni 

105 14 26 145 3 giugno 2020 

 


