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Crea 3.1 
 

Istituzione proponente CREA 

 
Tematica Accordo di partenariato e monitoraggio degli impegni 

 
Titolo del progetto Accordo di partenariato e monitoraggio degli impegni 
Codice/i Azione programma 111 112  

    
 

Durata (mesi) 24 mesi (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018) 

 
Descrizione del progetto 
L’obiettivo del progetto è quello di accompagnare Ministero e Regioni nell’implementazione di 
tutte le azioni necessarie al pieno recepimento degli impegni assunti nell’Accordo di partenariato. Il 
progetto prevede una serie di azioni di sistema a supporto dell’attuazione della politica di sviluppo 
rurale 
 
WP1 Complementarietà tra politica di sviluppo rurale e aiuti di stato (111) 
− Attività di animazione e informazione sul tema degli aiuti di stato 
− Supporto alla notifica e/o comunicazione di regimi di aiuto nazionali complementari all’azione 

dei PSR 
 
WP2 Impegni nazionali (111) 
− Partecipazione al Comitato di sviluppo rurale e altri Comitati in sede comunitaria 
− Verifica dello stato di soddisfacimento delle condizionalità parzialmente soddisfatte o non 

soddisfatte, le istituzioni nazionali e/o regionali coinvolte e le eventuali azioni comuni di 
monitoraggio da realizzare; 

− Organizzazione di riunioni di lavoro per concordare con le istituzioni nazionali e/o regionali 
coinvolte gli impegni da assumere per il soddisfacimento delle condizionalità; 

− Definizione di eventuali azioni comuni da realizzare per il soddisfacimento delle 
condizionalità. 

− Definizione di una metodologia comune per la corretta implementazione della Riserva di 
performance. 

 
Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’obiettivo specifico ed il 
risultato dell’azione corrispondente) 

 
Le attività contribuiscono agli obiettivi specifici: 

 
- 1.1 “Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di Sviluppo Rurale in Italia”, 

favorendo principalmente la capacità progettuale, gestionale e amministrativa delle Autorità 
di gestione e degli Organismi Pagatori sui temi oggetto di intervento 
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Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione del 
processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività. 

 
Con riferimento alle azioni di sistema, il target principale di riferimento sono le autorità di gestione 
dei PSR che potranno utilizzare i risultati delle iniziative programmate in tale scheda per migliorare 
l’attuazione dei programmi regionali. 

Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento) 
 
Complementarietà tra politica di sviluppo rurale e aiuti di stato (azione 111 e 112) 
1 Attività di supporto e consulenza 
1 Workshop sul tema 
Documenti di ricerca e/o analisi (N. da definire): schede divulgative su aiuti di stato, 
pubblicazione su aiuti di stato 

 
Impegni nazionali (azione 111) 
Attività di supporto e consulenza 
1 Banca dati 
1 Documento di ricerca e/o analisi 


