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Oltre un terzo delle risorse del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono già state liquidate: con 408,3 

milioni già pagati su 1184 e 32 mila domande finanziate sulle 35 mila presentate, il Programma di sviluppo 

rurale del Veneto (per il 43 per cento finanziato dalla Ue e cofinanziato da Stato e Regione, rispettivamente 

per il 40 e il 17 per cento) sta rispettando il ‘ruolino di marcia’ e tira la volata alle altre regioni nei tempi di 

pagamento: al 31 maggio di quest'anno oltre il 70% delle domande ha ricevuto il saldo entro 60 giorni.  

A certificare lo stato di avanzamento e il rispetto degli obiettivi prefissati è il Comitato di Sorveglianza del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, composto da rappresentanti della Regione Veneto, della DG-AGRI 

della Commissione Europea, del Mipaaf e dei soggetti economici istituzionali e sociali. Nell’esaminare i dati 

di attuazione del programma per l’anno 2017 e l’andamento dei primi cinque mesi del 2018, il Comitato di 

sorveglianza ha evidenziato anche le migliori performances nelle misure finanziate: per investimenti 

agroclimatici e ambientali la spesa concessa è al 113 per cento di quella programmata e risultano finanziate 

il 98 per cento delle domande; anche per lo sviluppo delle aree forestali e il miglioramento della loro 

redditività le domande già finanziate sono il 98 per cento di quelle ammesse; e per gli investimenti nelle zone 

soggette a vincoli (come la montagna) l’indice di finanziamento delle 10.828 domande presentate è dell’86 

per cento. 

“Il Comitato di Sorveglianza ha attestato i risultati più che positivi di una programmazione che sta investendo 

molto nella salvaguardia dell’ecosistema, nella qualificazione ambientale e nella competitività delle aziende 

del primario – sottolinea l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan – Il rispetto dei tempi e l’alta 

percentuale di liquidazioni già pagate conferma non solo una buona capacità di programmare gli obiettivi, 

ma anche la capacità amministrativa di Avepa di gestire con tempestività i fascicoli aziendali e il complesso 

iter di valutazione delle domande e di liquidazione delle erogazioni”. 

Lo stato di avanzamento e i risultati del Psr veneto sono online nel sito https://psrveneto.it/risultati/ 


