
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmazione 2014 – 2020 
 spunti, riflessioni e scelte strategiche  

 
Le indicazioni raccolte dai GAL del Veneto  

tramite consultazione 

 

  

 

 

Venerdì 24 maggio 2013 

ore 15:00   

Sala Convegni - Camera di Commercio di Padova,  

Piazza Insurrezione 1/a Padova. 

  

 

 
 

 
 
 
 

Coordinamento dei Gruppi di Azione Locale 
del Veneto 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa finanziata con fondi FEASR dal Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2007 – 2013, Asse 4 Leader  

Organismo responsabile dell’informazione: GAL Patavino 

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione Piani e Programmi del Settore 
Primario 

 



 

 

Programma 
 

15.00 Saluti di benvenuto 
 

15.15 I Gruppi di Azione Locale del Veneto: ruolo e risultati raggiunti  
 (Loredana Margutti – Coordinamento dei GAL del Veneto) 

          
15.30 Quale futuro per le iniziative di sviluppo locale di tipo  

Partecipativo nel Veneto? Le risposte degli operatori locali dei Gruppi  
di Azione Locale Leader e le opportunità della programmazione  
dell’Unione europea 2014 – 2020  
(Mauro Varotto – EURIS)  

 

16.15 Tavola rotonda  
(coordinata da Mimmo Vita – Veneto Agricoltura) 

 

Partecipano 
Gian Angelo Bellati – Segretario Generale Unioncamere del Veneto 
Diego Marchioro - Presidente ANCI del Veneto 
Franco Manzato – Assessore regionale all’Agricoltura 
Leonardo Muraro - Presidente UPI del Veneto 
Marino Zorzato - Vicepresidente della Regione Veneto e Assessore  
al Territorio 
Eugenio Zaggia - Coordinamento dei GAL del Veneto 
Rappresentanti regionali delle organizzazioni Agricole, del  
Commercio e dell’Artigianato del Veneto 
 

 17.15 Indirizzi del Consiglio Regionale del Veneto nell’ambito della  
Programmazione 2014 -2020 
Clodovaldo Ruffato – Presidente del Consiglio Regionale del Veneto 
 

17.30 Chiusura dei lavori 
 

A conclusione del convegno sarà servito un buffet 
 

 
 

 

 

La Regione Veneto ha selezionato tramite bando, nel 2009, 14 
Gruppi di Azione Locale, assegnando 100 milioni di euro per la 
realizzazione dei Programmi di Sviluppo Locale nell’ambito dell’Asse 
IV Leader del PSR 2007-2013 – Fondo FEASR. 

Condividere i risultati raggiunti consente di comprendere il ruolo 
svolto dai GAL e le potenzialità  insite nella loro esperienza per 
utilizzare al meglio gli strumenti e le risorse previsti dall’Unione 
Europea per la Programmazione 2014-2020. 

Ed è grazie alla sensibilità ed all’esperienza maturata che i GAL 
stanno già pensando, assieme ai principali portatori di interesse 
collettivo, ad una Programmazione Locale di tipo partecipativo in 
grado di utilizzare le risorse come veri investimenti per lo Sviluppo 
Locale. 

Il convegno diventa quindi opportunità per presentare le indicazioni 
provenienti dai 353 portatori di interesse collettivo consultati nel 
2013, aprendo sui risultati il necessario confronto che sicuramente 
consentirà di individuare gli obiettivi, le priorità di sviluppo e le 
tipologie di azioni per sostenere lo sviluppo nel Veneto tramite la 
Programmazione europea 2014 – 2020. 

 

 

   

 

Per ragioni organizzative è gradita la conferma di partecipazione  

entro Mercoledì 22 maggio 2013 

Tel.: 0429.784872; mail: coordinamentogalveneti@gmail.com 


