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Città di Portogruaro 
Provincia di Venezia 

 

 
ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PER CHIEDERE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO 
LA REVISIONE DELLA BOZZA DEL P.S.R. 2014/2020 

 
Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 giugno  2014 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO 

 
VISTO 

 
Che l’Accordo di Partenariato nazionale elaborato dal MiSe stabilisce che i territori nei quali applicare 
l’approccio Leader-CLLD possono essere molteplici (rurali, urbani e riconducibili alla pesca) e che la loro 
individuazione dovrà essere effettuata dai programmi regionali, in modo coordinato dai diversi Fondi. Per quanto 
poi riguarda specificatamente l’attuazione dell’approccio CLLD nelle aree rurali, nei programmi operativi dovrà 
essere data priorità alle aree C e D della classificazione delle aree 2014-2020; 
 
che la bozza del PSR 2014/20 presentata dalla Regione Veneto al partenariato il 10 aprile 2014, relativamente 
alla parte "Leader", stabilisce: 

- la limitazione dell'applicazione del Leader alle  aree C e D, escludendo la maggior parte delle aree rurali 
a maggior vocazione agricola ed in particolare dell'intero Veneto orientale (collocato in area B);  

- la riduzione della quota riservata all’approccio Leader al minimo da Regolamento (5% del PSR, ora è 
l’11%);  

- la riduzione dei GAL Veneti da 14 a 8; 
 
che nonostante i numerosi incontri la Regione Veneto sembra intenzionata a mantenere l’esclusione delle aree B 
dall’applicazione del Leader 2014-2010;  
 
che la programmazione per il periodo 2014/20 è stata definitivamente avviata con l’approvazione del 
Regolamento generale n. 1303/2013 del 17.12.2013 e dei singoli fondi FEASR, FESR ed FSE (il Regolamento 
FEAMP è in fase di approvazione). 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
Il Veneto orientale è stato interessato dal 1994 da una serie di finanziamenti speciali riservati alle aree rurali, 
applicati in territori diversi nelle varie programmazioni: 

- nel periodo 1994-1999, nelle aree ex obiettivo 5b (13 Comuni: il portogruarese, oltre ai Comuni di 
Ceggia, Eraclea e Torre di Mosto); 

- nel periodo 2000-2006, nelle aree a bassa densità abitativa e ambito di Parchi (19 Comuni: l’ambito del 
Parco del Sile e, nel Veneto Orientale, i Comuni di: San Michele al Tagliamento, Caorle, Torre di 
Mosto, Meolo, Fossalta di Piave e Quarto d’Altino); 

- nel periodo 2007-2013, in tutto il Veneto Orientale (16 Comuni nell’ambito del PSL – Leader e 6 
Comuni nell’ambito del PIA-R). 

 
Tali fondi hanno rappresentato per il Veneto Orientale un'occasione fondamentale ed unica: nelle tre 
programmazioni 1994-99, 2000-06 e 2007-13 sono stati realizzati quasi 300 progetti per un totale di circa 20 
milioni di euro. 
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I fondi Leader hanno permesso la creazione di una struttura di governance locale che, insieme alla Conferenza 
dei Sindaci e all'Intesa Programmatica d’Area e col coordinamento di VeGAL, ha permesso l'attrazione di molti 
altri fondi comunitari:  FSE, FERS, Interreg, Life, Equal, ecc. 
 
Tali fondi hanno permesso la realizzazione di itinerari, il recupero di manufatti storici, il lancio di eventi e 
manifestazioni, la promozione e la comunicazione dell'area, e l'avvio di un processo di valorizzazione turistica 
del territorio rurale. 
 
Tali risultati sono stati possibili grazie all’azione svolta dal partenariato di VeGAL, il gruppo di azione locale 
che, come sancito dalla recente classifica del Ministero delle politiche agricole, è stato classificato come il primo 
in Italia per dinamicità e progettualità. 
 
Il GAL VENEZIA ORIENTALE attualmente funge da capofila del GAC Veneziano per l’attuazione locale dei 
fondi FEP 2007/13. 
 
Il Veneto orientale è ambito del Parco Alimentare: un distretto di produzione di oltre 50 prodotti con vari marchi 
di qualità e riconoscimenti; un modello unico nel suo genere e sul quale il territorio sta scommettendo non solo 
in vista di Expo2015, ma anche e soprattutto in chiave post Expo. 
 
Altre Regioni, come la Regione Lombardia, si sono già espresse in merito alla futura applicazione dell’approccio 
CLLD nel FEASR 2014/20, ammettendo le aree B. 
 

RITENUTO: 
 
di fare proprio l'Ordine del Giorno della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale approvato in data 23 aprile 
2014 (Allegato sub A); 

CHIEDE  
 

Al Presidente della REGIONE VENETO: 
 

1. Di riservare all’approccio CLLD 2014/20 nell'ambito del futuro PSR finanziato dal Fondo FEASR 
la stessa quota riservata nella programmazione 2007/13 (pari a circa l'11%); 

2. di non limitare l'applicazione del CLLD 2014/20 alle sole aree C e D, ma includere anche le aree B; 
3. di estendere gli ambiti di applicazione da un max di 150.000 a 250.000 abitanti, anche al fine di 

dare omogeneità con altre strutture di Governance territoriale (ASL, IPA, Conferenza dei Sindaci 
ecc); 

4. di adottare un approccio multi-fondo nell’attuazione delle strategie di sviluppo locale, prevedendo 
la partecipazione, oltre che del fondo FEASR, anche dei fondi FESR ed FSE, con una dotazione di 
risorse pari a quelle stanziate nell’ambito del PSR; 

5. di prevedere il mantenimento dell'attuale numero dei GAL Veneti, ritenendoli la forma più adatta 
di governance dei piani di sviluppo in relazione alle specificità territoriali del Veneto; 

 
INVITA: 

 
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale e il Presidente di VeGAL a sollecitare la Giunta 
Regionale del Veneto, l'opinione pubblica, le istituzioni, i Sindaci e le categorie economiche - direttamente e 
attraverso gli organismi di rappresentanza regionale in sede di Tavolo di partenariato - affinché siano recepite nei 
redigendi Programmi Operativi le indicazioni proposte, relativamente all’applicazione dell’approccio CLLD 
nella programmazione 2014/20. 
 

DÀ MANDATO 
 

Al Sindaco della Città di Portogruaro di trasmettere formalmente il presente Ordine del Giorno al Presidente 
della Regione  del Veneto. 


