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Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 19 febbraio 2014 
 
 

V E R B A L E 
 
 
Il giorno 19 febbraio 2014 alle ore 16.30 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via Cimetta, 1 a 
Portogruaro, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbali sedute Conferenza dei Sindaci del 29.1.2014 e del 7.2.2014; 
2. Programmazione PSR 2014/20: incontro con l’Assessore regionale all’Agricoltura Franco Manzato; 
3. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Annone V., Cinto 
Caomaggiore, Fossalta di Piave, Torre di Mosto. 
Partecipano alla seduta l’Assessore regionale all’agricoltura, Franco Manzato e il dott. Walter Signora dirigente 
regionale Direzione Piani Programmi Settore Primario. 
 
Il Presidente informa che, visti il tema all’odg, l’invito alla riunione odierna è stato esteso ai Sindaci dei Comuni 
di Cavallino – Treporti (assente), Quarto d’Altino (presente) ed alle Associazioni di categoria del primario:CIA 
Coldiretti, Confagricoltura, tutte presenti.  
 
Partecipano inoltre il Presidente di  VeGAL, Annalisa Arduini, il direttore, Giancarlo Pegoraro e Marco 
Bassetto, collaboratore. 
 
Verbalizza la dr.ssa Simonetta Calasso di VeGAL.  
 
Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. 
 
PRIMO PUNTO: Approvazione verbali sedute Conferenza dei Sindaci del 29.1.2014 e del 7.2.2014. 
La discussione del punto viene rinviata. 
 
SECONDO PUNTO Programmazione PSR 2014/20: incontro con l’Assessore regionale all’Agricoltura 
Franco Manzato. 
- Cereser (Presidente): Saluta e ringrazia l’Assessore Manzato e il dott. Signora, saluta inoltre i  rappresentanti 

delle Associazioni di  categoria del primario invitate all’incontro. Auspica che le aspettative del territorio per 
la prossima programmazione 2014/2020 vengano soddisfatte e sottolinea che vista la riduzione delle risorse 
a disposizione del territorio quelle più interessanti sono quelle provenienti dall’UE non solo per quanto 
concerne l’agricoltura. Per questo rileva la necessità di un coordinamento e semplificazione tra fondi, di 
attenzione ai territori ed ai progetti d’area. Evidenzia l’ importanza dell’ambiente ma precisa che oggi sia 
necessario dare priorità alle aziende ad esempio per mantenere la bonifica del territorio o rispondendo al 
piano di progetti strategici che la Conferenza ha presentato nell’estate 2013. Osserva che l’agricoltura è 
diffusa nella nostra area maggiormente che in montagna tuttavia sottolinea che i livelli di aiuto per un 
agriturismo in montagna sono di gran lunga maggiori rispetto a quelli per un agriturismo in pianura. 
Sottolinea anche che così come le risorse per i GAL  sono circa doppie in montagna rispetto a quelle per uno 
stesso GAL di pianura. Auspica che venga data continuità all’azione Leader svolta dai GAL sottolineando 
che VeGAL è stato ritenuto il GAL più dinamico a livello nazionale. Auspica poi in una zonizzazione che 
preveda una deroga al limite dei 150.000 abitanti. Conclude ponendo in evidenza la necessità di: dare valori 
ai territori, premiare i progetti di qualità e valutare i risultati e le ricadute nel terriotorio. Invita dunque 
l’Assessore Manzato ad intervenire. 
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- Manzato: rimarca che il momento attuale è importante in quanto si sta costruendo la futura programmazione 
e sottolinea che le risorse a disposizione sono sempre più esigue. A riguardo precisa che le risorse destinate 
alla bonifica del territorio non saranno attinte dal PSR. Ricorda che  è stato istituito il tavolo di partenariato 
che include anche ANCI sottolineando  che oggi gli scenari sono mutati rispetto alla scorsa programmazione 
2007-13. Condivide l’intento di dare priorità alle imprese che oggi stanno sostenendo l’economia. Spiega 
che il futuro PSR avrà una dotazione di 1.184 milioni di euro, 202 dei quali saranno messi dalla Regione 
mentre 700 milioni dovrebbero essere destinati alle imprese (contro i circa 400 del PSR 2007/13). Informa 
che verrà poi  alleggerito il carico burocratico per le imprese. Per quanto concerne i GAL informa che la 
percentuale di  risorse destinate ad essi sarà del 5% e per quanto riguarda il numero dei futuri GAL la sua 
proposta prevede che dagli attuali 14 si passi a 8 (numeri maggiori richiederebbero l'aumento del 5%) con 
una zonizzazione che include le aree di montagna, il basso Veneto e la pianura-costa con una previsione di 
un sottoprogramma montagna.  
Informa poi che le misure del PSR subiranno una riduzione drastica: dalle circa 130 misure del PSR 2007/13 
si passerà  a circa 40 e che i fondi per gli EE.LL. verranno ridotti per incentivare le imprese ad attuare i 
servizi pubblici. Sottolinea che l’intento della Regione  è di fare una politica di  valorizzazione del territorio 
con progetti di incoming e specifici protocolli con la Cina. Evidenzia che i progetti saranno coordinati con le 
iniziative di Expo2015. 

- Arduini: chiede se sia possibile la concessione di una proroga al 2015 per la conclusione delle progettualità 
del PSL al fine di consentire il coordinamento dei progetti con le iniziative dell’Expo. 

- Signora: sottolinea che la Regione dovrà rendicontare le spese del PSR entro il 2015 quindi sarà difficile che 
vengano concesse proroghe. 

- Furlan (CIA): chiarisce che CIA auspica che la nuova PAC non disperda le risorse ma le dirotti verso le 
imprese che fanno programmi  di investimento e che sono competitive nel mercato. Sottolinea il tema del 
finanziamento ai giovani imprenditori chiedendo che il limite di età venga innalzato. Condivide che i fondi 
per la bonifica non debbano provenire dal PSR e ritiene che i finanziamenti per i Consorzi di bonifica 
debbano essere indirizzati ad opere di tutela idraulica. 

- Codognotto (Sindaco di S. Michele al T.): chiede chiarimenti sulle future zonizzazioni dei GAL e sulle 
percentuali di finanziamento chiedendo che l’area non venga penalizzata per non perdere occasioni di 
sviluppo. Pensa che le quote di finanziamento alle imprese siano troppo elevate e sottolinea la necessità di 
fare progettualità di area vasta anche lungo la costa considerando le migliaia di presenze turistiche che si 
intenderebbe dirottare verso l’interno anche in vista di Expo 2015. 

- Pegoraro: chiede su quali ambiti si potrà  intervenire nella costa. 
- Nardese (Sindaco di Noventa di P.):chiede se verrà ridisegnato il confine di VeGAL. 
- Manzato:precisa che gli imprenditori oggi preferiscono accesso al credito agevolato piuttosto che 

finanziamenti a fondo perduto. Chiarisce inoltre che il limite di età per i giovani imprenditori è quello 
previsto a livello comunitario e non può essere variato. Sottolinea che nella costa la presenza di GAC non 
andrà a sostituire  il GAL e la distribuzione delle risorse e la zonizzazione per i GAL ancora non è stata 
definita. 

- Orlandi (Confgricoltura): concorda con gli interventi della CIA e sul  finanziamento agevolato alle imprese. 
Chiede vengano  considerati progetti sulla laguna. 

- Conte (Sindaco di Quarto d’Altino): chiede chiarimenti circa la tempistica e sul  coinvolgimento dei Sindaci. 
Sottolinea che il comune di Quarto è l’unico che fa parte di un parco, il parco del Sile, chiede se ci siano 
novità su quest’area. 

- Stefanetto (Ass. di Eraclea): osserva che la situazione attuale chiede che il territorio venga rinnovato. 
Auspica la disponibilità di fondi per la salvaguardia del territorio e per  progetti legati al tema del sociale. 

- Tessari (Coldiretti): condivide che i fondi alle imprese non siano erogati  a fondo perduto e con il 
finanziamento della bonifica attraverso fonti specifiche diverse dal PSR. Chiede di puntare sui temi della 
trasformazione del prodotto e del marketing e di snellire la burocrazia. 
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- Manzato: conferma l‘interesse per  il tema della trasformazione della mitilicoltura in laguna  degli altri temi 
proposti in particolare l’agricoltura sociale. Sul ruolo dei Sindaci sottolinea che ad essi spetterà piena 
autonomia su indirizzi e strategia in una logica di  confronto con una richiesta di attenzione alle PMI ed al 
territorio. Sottolinea l’opportunità del dialogo  e coordinamento tra i GALe i GAC. Per quanto riguarda il 
Parco del Sile annuncia la nomina di un nuovo direttore.  

- Signora: informa che la regione sta lavorando sulle misure del PSR. Espone poi la tempistica di attuazione 
del PSR:entro marzo 2014 sarà presentata la seconda versione delle misure del PSR 2014/20, seguirà una 
presentazione ed una nuova (e ultima) consultazione pubblica. L’ approvazione in Giunta regionale avverrà 
entro aprile/maggio, poi dopo l’ Accordo di partenariato entro aprile prossimo , entro i successivi 3 mesi (22 
luglio) dovrà essere presentato il PSR alla Commissione Europea. Chiarisce che la selezione dei GAL sarà 
avviabile dai primi del 2015. 

- Cereser (Presidente) ringrazia l’assessore Manzato ed il dott. Signora e consegna all’assessore il piano 
strategico dei progetti LR 16/93 presentato nel 2013 preannunciando  il prossimo al quale la Conferenza sta 
lavorando. Annuncia infine un prossimo incontro su Expo 2015. 

 
Esauriti i punti all’odg la riunione è tolta alle ore 18.00 
 
 
 
 
 
 


