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OGGETTO: Reg. UE 1305/2013, PSR 2014/2020. DGR n. 1942/2019, DGR n. 1941/2019. 
Emergenza COVID-2019 

 
 
Egr. Ass.re, 
Egr. Direttore, 
la situazione emergenziale, scatenata da COVID-2019, sta sottoponendo il mondo produttivo agricolo in 
forte tensione, condizione già evidente e manifestata dall’impegno che la pubblica Amministrazione sta 
ponendo per arginare una situazione di grande difficoltà per tutto il sistema Regione; di questo, a nome 
della Federazione che rappresento, ve ne sono grato ma nel contempo vorrei porre all’attenzione della 
Giunta anche l’impossibilità da parte degli operatori del settore agricolo e di noi consulenti di poter 
effettuare tutte le operazioni e adempimenti connessi con le domande di adesione ai Bandi PSR aperti 
con le DGR 1942/2019 e 1941/2019 nei tempi fissati dai bandi medesimi. 
L’attenzione che la Regione ha posto a questa difficoltà con le proroghe disposte con la DGR 242/2020 
e DGR 281/2020 si ritiene allo stato attuale tuttavia insufficiente in relazione alle difficoltà operative 
ormai insormontabili testimoniate giorno per giorno dai colleghi che operano nel territorio. 
Si ritiene quindi porre alla Vostra attenzione e della Giunta la nostra richiesta di sottoporre all’esame 
una ulteriore proroga dei termini fissati che, vista l’evoluzione dello stato emergenziale, dovrà 
sicuramente essere di notevole estensione (almeno 90 giorni) per consentire il completamento delle 
operazioni di rilievo e analisi progettuale necessarie per il completamento della documentazione da 
allegare alle richieste di adesione. 
Ritengo necessario evidenziare che in assenza di proroghe molte delle richieste di adesione non 
potranno essere completate con gravi conseguenze economiche per aziende che si trovano con una 
prospettiva futura contingente di difficoltà. 
A nome della Federazione ringrazio per lo sforzo straordinario che l’Amministrazione Regionale sta 
ponendo per attenuare le difficoltà di questa emergenza. Nella disponibilità collaborativa per quanto 
necessario in questa fase si inviano cordiali e distinti saluti. 

FODAF Veneto - Il Presidente 
Luca Crema, dottore agronomo 
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