
                                                               
 

Martedì 20 novembre 2012 ore 14:30 

Portogruaro Campus, Via Seminario 34/A, Portogruaro 
 

Seminario 
 

“La nuova programmazione europea 2014-2020  

e il ruolo delle comunità locali” 
Scopo del seminario è presentare lo scenario delineato con la strategia Europa 2020 e le linee di 

riferimento dei futuri fondi in relazione alle strategie di sviluppo del Veneto Orientale 

 
Con la pubblicazione da parte della Commissione 

Europea “Europa 2020: una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva” e delle proposte 

di Regolamenti per il periodo di programmazione 

2014/2020, sono state introdotte importati 

innovazioni volte a facilitare lo sviluppo dei territori 

sub-regionali, rafforzare la partecipazione ed 

agevolare l’attuazione di strategie integrate di 

sviluppo promosse da Gruppi di Azione Locale, sulla 

base dell’esperienza dell’approccio Leader.  

I futuri fondi dovranno coordinarsi ed agire in modo 

complementare per concorrere unitariamente al 

raggiungimento degli obiettivi delineati dalla strategia 

Europa 2020, incrociando le aspettative locali. 

Il seminario si colloca in un processo di consultazione 

del territorio del Veneto Orientale che ha coinvolto le 

parti economiche e sociali, nell’ambito delle iniziative 

denominate “Futuri scenari di sviluppo del Veneto 

Orientale” – realizzato nel triennio 2009-2011, “Stati 

generali dell’economia” avviati nel 2012 e “Progetti 

strategici per lo sviluppo” avviati nel 2012 dalla 

Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale nel quadro 

della LR n. 16/93. 

 

Programma 
 

14:30 Registrazione partecipanti; 

14:45 Giancarlo Pegoraro, Direttore di VeGAL - 

Introduzione ai lavori. Alcuni risultati nelle 

programmazioni 1994/99, 2000/06 e 

2007/13. L’esperienza multifondo nel Veneto 

Orientale; 

15:00 Gian Angelo Bellati, Direttore di 

Unioncamere Veneto – “Europa 2020: una 

strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva”. Il Regolamento con le 

disposizioni comuni sui Fondi 2014/2020; 

15:45 Nicoletta Gusella, Direzione Programmazione 

della Regione del Veneto – L’approccio 

territoriale nella politica di coesione 

2014/2020; 

 

16:15 Pietro Cecchinato, Dirigente della Direzione 

Piani e Programmi del Settore Primario della 

Regione del Veneto - Il FEASR (Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) 

2014-2020. Le sfide per le aree rurali. La 

consultazione avviata; 

17:00 Saverio D’Eredità, Project Manager di 

Informest - I programmi di cooperazione 

territoriale nella programmazione 2014-2020. 

La consultazione degli stakeholders del Friuli 

Venezia Giulia per la rilevazione dei temi 

prioritari di sviluppo: primi risultati; 

17:30 Claudia Salvi, Esperta finanziamenti diretti 

dell’UE – Ufficio Attività Internazionali del 

Formez PA - I finanziamenti diretti dell’UE per 

il periodo di programmazione 2014-2020; 

18:15 Interventi programmati delle Parti 

economiche e sociali sulle sfide, sui progetti 

strategici per il Veneto Orientale e sul 

rapporto tra aree rurali, urbane, costiere e 

dipendenti dalla pesca. 

 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

Il seminario è rivolto ai soci di VeGAL, ad 

amministratori, tecnici, ricercatori e rappresentanti 

dell’economia e delle parti sociali, con particolare 

riferimento al territorio del Veneto Orientale. 

Per la partecipazione al seminario è necessaria 

l’iscrizione entro lunedì 19 novembre 2012, 

comunicando via mail a vegal@vegal.net il nominativo 

del partecipante, l’Ente rappresentato e la funzione. 

Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di 

partecipazione. 

 

Sede del seminario 

Campus Universitario di Portogruaro  

Via Seminario, 34/A  Portogruaro (VE) 

 

Segreteria organizzativa: 

VeGAL 

Rif. Dott. Cinzia Gozzo  

Tel. 0421.394202 

E-mail: vegal@vegal.net 


