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Il Partenariato regionale PAC 2030: 

il percorso dal 2019 e le prossime 

tappe

Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura 

e Sport



• Le principali fasi del percorso regionale verso

la PAC 2023-2027

• La proposta di PSN PAC 2023-2027 per l’Italia

• Le questioni aperte e la road map
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21

COMPLEMENTI 

REGIONALI 

PER LO SVILUPPO 

RURALE 

2023-2027

La PAC 2023-2027 in Italia

NEL PSN PAC:

i) INTERVENTI 

«NAZIONALI CON 

SPECIFICHE 

REGIONALI»

ii) 4 INTERVENTI A 

GESTIONE 

NAZIONALE



Le principali fasi del percorso 
regionale verso la PAC 2023-2027 

«Conferenza regionale dell'agricoltura e 

dello sviluppo rurale del Veneto»

Consultazione online su una “Proposta 

tecnica di quadro strategico”
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La Conferenza regionale dell'agricoltura e 
dello sviluppo rurale del Veneto 

DGR n. 1297/2019

DGR n. 738/2018
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L’istituzione del 
Partenariato PAC2030

DGR n. 723 del 09 giugno 2020 88 partner, rappresentanti di 4 aree 

INFORMAZIONE COINVOLGIMENTO

Area istituzionale

Area economica

Area ambiente

Area sociale
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La consultazione online sulla Proposta 
tecnica di quadro strategico per il PSNPAC

http://www.piave.veneto.it/web/eventi-news/consultazione-pac-2021-2027 7

http://www.piave.veneto.it/web/eventi-news/consultazione-pac-2021-2027


La valorizzazione dei documenti strategici 
regionali nei lavori per la 

prima proposta di PSN PAC Italia
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Valutazione

delle esigenze Strategia

d’intervento

Elementi

comuni a 

più

interventi

Interventi in forma di 

pagamenti diretti; 

interventi settoriali;  

interventi di sviluppo 

rurale

Piani dei

target e 

piani

finanziari

Sistema di 

governance e di 

coordinamento

Elementi di 

modernizzazione

della PAC

 8 capitoli + 5 allegati

2 3 4 5 6 7 8

A1 Vexa e VAS

A2 Analisi SWOT

A3 Consultazione partner

A4 Pagamento cotone

A5 Finanziamenti nazionali integrativi

I contenuti del PSN PAC (art. 107)

Allegati

1

Dichiarazione

strategica
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L’architettura del 
PSN PAC 2023-2027 per l’Italia 

del 31 dicembre 2021

Pagamenti diretti (> 17,4 miliardi di euro)

Programmazione e Gestione da parte del Mipaaf, d’intesa con le

Regioni e le Province autonome

Interventi Settoriali (> 3,2 miliardi di euro)

Programmazione del Mipaaf, d’intesa con le Regioni e le Province

autonome

Gestione delle Regioni e Province autonome

Interventi di Sviluppo Rurale (> 14,7 miliardi di euro)

Programmazione e Gestione delle Regioni e Province autonome

Eccezione: interventi per la gestione del rischio

FEAGA

FEASR
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21 GIUGNO: l’intesa in CSR sul riparto delle risorse  
FEASR 2023-2027

Nella versione del PSN PAC trasmessa il 31 dicembre 2021, su proposta delle Regioni,

l’assegnazione FEASR di 6.755 Meuro era già stata aumentata con

• 360 Meuro per sostegno al BIOLOGICO

• 150,5 Meuro per sostegno ai GIOVANI agricoltori

Il 21 giugno, a seguito dei nuovi criteri adottati, delle modifiche al cofinanziamento e delle

rimodulazioni,

la spesa pubblica 2023-2027 aumenta da 14.870 a 16.104 Meuro:

lo stanziamento per gli interventi regionali è aumentato a 12.961 Meuro (1.234 Meuro in +) !
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Le questioni aperte sul PSN PAC Italia

 Governance del PSN e ruolo delle Regioni

Necessità di formalizzare:
• Ruolo e compiti di Adg regionali e Comitati di monitoraggio regionali

• Modalità di coordinamento e interlocuzione con il Mipaaf

• Modalità di interlocuzione con la CE

• «Regole finanziarie e di condominio» tra le Regioni

 Premi, target e output
Mancano ancora istruzioni e scelte consolidate nei singoli interventi per consentire il

calcolo di premi, dei target riferiti agli indicatori di risultato, degli output e degli unit amount

 Versione 2 del PSN PAC 2023-2027 Italia: i lavori in corso
• Messa a punto con la DG AGRI delle risposte alle osservazioni del 31 marzo 2022

• Elaborazione dei contenuti mancanti o parziali del PSN trasmesso il 31 dicembre
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La proposta di 
Complemento veneto per lo sviluppo rurale (CSR)  

del PSN PAC 2023-2027

In base alle vigenti norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del 

diritto e delle politiche dell’Unione europea, 

il CSR, in quanto atto per la programmazione degli interventi regionali di sviluppo rurale cofinanziati dall’Unione 

europea, viene deliberato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, tenuto conto del confronto con 

il partenariato regionale.



La road map

- ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 -

(Giunta regionale + Consiglio)Adozione della Proposta di CSR 2023-2027 per il Veneto

Consultazione del Tavolo regionale partenariato PAC2030

Invio al Mipaaf di:

• Proposta di CSR 2023-2027 per il Veneto

• Specifiche regionali agli interventi di sviluppo rurale

(lo stesso faranno le altre Regioni)

Completamento del PSN PAC 2023-2027 Italia e invio alla

Commissione europea della versione n. 2 e delle risposte alle

osservazioni ricevute il 31 marzo 2022
(Mipaaf)

Approvazione del PSN PAC 2023-2027 Italia (Commissione europea)

Predisposizione della versione n. 2 del CSR 2023-2027 per il 

Veneto  e approvazione (Giunta + Consiglio + Mipaaf)
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Grazie per l’attenzione


