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Ismea 4.1 
 

Istituzione proponente Ismea 

Altri soggetti partecipanti  

 
Tematica Monitoraggio Feasr e sistemi informativi 

 
Titolo del progetto Programmazione dello sviluppo rurale e fondi SIE 
Codice/i Azione programma 111 
Codice/i Attività programma A, E 

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

 
Descrizione del progetto 
Breve sintesi 
In continuità con il biennio precedente le attività previste all’interno delle singole iniziative hanno 
l’obiettivo di favorire la corretta programmazione degli interventi di sviluppo rurale 2014-2020 
nell’ambito dell’Accordo di Partenariato. 
Si confermano quindi le attività di liaison con le pertinenti Istituzioni dell’Unione e nazionali, la 
conseguente divulgazione delle informazioni in ottica di rete e il supporto al coordinamento tra le 
Autorità di Gestione dei Programmi di sviluppo rurale, i relativi Organismi pagatori per il tramite 
di Agea Coordinamento e gli altri soggetti coinvolti nella programmazione. Come attività aggiuntive 
rispetto al precedente biennio, si prevede la trattazione dei seguenti “dossier”: 
- implicazioni della “Mid Term Review del Bilancio UE 2014-2020” per lo sviluppo rurale; 
- analisi, negoziazione e diffusione dei contenuti delle prime proposte della Commissione 
europea relativamente allo sviluppo rurale post-2020; 
- sviluppo e rafforzamento dell’interfacciamento degli attori istituzionali nazionali  e  regionali 
dello sviluppo rurale con l’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

 
Nello specifico, quindi, le attività sono distinte in due filoni principali. 

 
Il primo filone prevede le attività di supporto alla programmazione dello sviluppo rurale 2014-
2020, tramite la partecipazione proattiva agli incontri dei Comitati dello Sviluppo rurale, dei diversi 
gruppi di esperti della Commissione europea e del Consiglio (per la “Mid Term Review del Bilancio 
UE 2014-2020”) e degli incontri annuali tra AdG e Commissione europea al fine di supportare la 
divulgazione formale e informale delle informazioni e il coordinamento tecnico degli attori della 
rete del circuito FEASR. 
A livello nazionale, si prevede il supporto proattivo all’organizzazione e alla gestione degli incontri 
formali e informali di coordinamento – in ottica di Rete - con gli attori istituzionali dello sviluppo 
rurale, e al “Comitato nazionale di sorveglianza dei PO e dei PSR 2014-2020” e relativi gruppi 
tecnici quando di interesse per il FEASR e gestiti congiuntamente dall’Agenzia per la Coesione 
Territoriale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di supportare il coordinamento 
tecnico degli attori del circuito FEASR in relazione agli stessi in ambito fondi SIE. Relativamente 
alle proposte della Commissione europea per “sviluppo rurale post 2020” si prevede, parimenti, 
la partecipazione agli incontri presso i gruppi esperti attivati dal Consiglio al fine di supportare la 
divulgazione delle informazioni e il coordinamento tecnico degli attori della rete del circuito 
FEASR. 
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Sempre in ottica di condivisione operativa della documentazione UE e nazionale relativamente alla 
programmazione dello sviluppo rurale, si prevede l’implementazione e l’alimentazione del “Rural 
Tool Box” (ovvero del “repository”\banca dati della base normativa e tecnica (resa disponibile 
all’Ufficio Disr II da altri uffici del Mipaaf) e delle note di coordinamento UE e nazionali per 
lo sviluppo rurale (prodotte dall’Ufficio DISR II del Mipaaf)) progettato e inizialmente 
implementato alla fine del precedente biennio attraverso il sito della Rete Rurale Nazionale sulla 
base dei fabbisogni operativi espressi dalle Autorità di gestione e dagli Organismi pagatori dei PSR 
2014-2020. Parimenti, si confermano le attività di osservatorio, raccolta e alimentazione della 
banca dati dei massimari sui contenziosi amministrativi (contenziosi resi disponibili all’Ufficio 
DISR II dalla Direzione Generale del Mipaaf) appositamente elaborati quando i contenziosi 
afferiscono allo sviluppo rurale progettata nel precedente biennio, e per renderla disponibile on-
line tramite il sito della Rete Rurale Nazionale anche in ottica di contributo al piano nazionale di 
riduzione del “tasso di errore FEASR”. 

 
Il secondo filone prevede il supporto, lo scambio di informazioni e il coordinamento, in 
un’ottica di rete, con i tavoli UE e nazionali sovra ordinati dei fondi Strutturali e di 
Investimento Europei (Fondi SIE) in ottica di implicazioni per la programmazione dello sviluppo 
rurale. 
A livello UE le attività prevedono la partecipazione proattiva agli incontri ESIF ed EGESIF della 
Commissione europea al fine di supportare – in ottica di Rete - la divulgazione delle informazioni 
ed il coordinamento tecnico dei temi di interesse per il circuito FEASR. 
Sempre in ottica di condivisione operativa della documentazione UE e nazionale relativamente alla 
programmazione dello sviluppo rurale, si prevede la continua alimentazione del “Rural Tool Box” 
per la sezione dedicata alle politiche di coesione territoriale. 

 
Più in dettaglio, il progetto si articola nelle seguenti attività: 
Programmazione dello sviluppo rurale (azione 111) 

− Analisi delle proposte legali e documentali, consultazione e condivisione delle posizioni tecniche 
con la rete degli attori del circuito FEASR (Mipaaf, Rappresentanza di Italia presso UE, AdG 
dei PSR, Organismi pagatori per il tramite di Agea Coordinamento, Organizzazioni 
professionali, ecc.). 
Partecipazione agli incontri come esperti delegati nazionali e conseguente contributo alla 
diffusione scritta e orale delle informazioni tecniche derivanti da: i “working party” del 
Consiglio; il Comitato dello sviluppo rurale ed eventuali “gruppi esperti” della Commissione 
europea, e da eventuali incontri tecnici e seminariali a regia dell’Unione europea. 

− Supporto al Mipaaf per la predisposizione e la gestione delle riunioni di coordinamento - sia in 
plenaria che in bilaterale - in ottica di rete con gli attori del circuito FEASR. 

− Partecipazione agli incontri come esperti delegati ai Comitati di sorveglianza dei PSR, alle 
eventuali riunioni di negoziato e agli incontri tecnici tra AdG e Commissione europea anche al 
fine di assicurare – in ottica di rete – l’uniformità delle posizioni nazionali. 

− Supporto per la gestione, l’utilizzo e la diffusione delle informazioni derivanti dal sistema di 
interscambio dati SFC2014. 

− Implementazione ed alimentazione del “Rural Tool Box”del portale della Rete della base legale 
e tecnica (resa disponibile all’Ufficio Disr II da altri uffici del Mipaaf) e delle note di 
coordinamento per lo sviluppo rurale e in relazione ai fondi SIE (prodotte dall’Ufficio DISR II 
del Mipaaf). 

− Analisi delle principali tipologie del contenzioso amministrativo nell’ambito dei finanziamenti  
dello sviluppo rurale (contenziosi resi disponibili all’Ufficio DISR II dalla Direzione Generale 
del Mipaaf) e di interesse per l’Ufficio Disr II del Mipaaf in ottica di Rete e predisposizione di 
una raccolta ragionata dei  massimari sul contenzioso amministrativo, anche alla luce della 
giurisprudenza comunitaria e nazionale di interesse. 
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− Supporto per l’alimentazione della banca dati dei massimari sui contenziosi amministrativi – 
tramite il sito della Rete Rurale Nazionale - di interesse per lo sviluppo Rurale. 
 
Legami con la programmazione dei fondi SIE (azione 111) 

− Analisi, consultazione e condivisione delle posizioni tecniche delle proposte legali e documentali 
dei fondi SIE con la rete degli attori del circuito FEASR (AdG, OP, ecc.). 

− Partecipazione agli incontri come esperti delegati nazionali e conseguente contributo alla 
diffusione delle informazioni tecniche derivanti dai gruppi COESIF ed EGESIF della 
Commissione europea ed AZIONI STRUTTURALI del Consiglio Ue . 

 
Nell’ambito delle attività proposte nella scheda, saranno comprese attività di supporto su aspetti 
specifici eventualmente richiesti dal Mipaaf o dalle AdG regionali. 
Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’obiettivo specifico e il 
risultato dell’azione corrispondente) 

 
Le attività contribuiscono all’obiettivo specifico 1.1 “miglioramento dei risultati e degli impatti della 
politica di sviluppo rurale in Italia” tramite la realizzazione di azioni finalizzate allo scambio di 
informazioni e coordinamento, in un’ottica di rete, sulla politica di sviluppo rurale. I risultati a cui 
tendono le attività sono funzionali all’incremento della capacità progettuale, gestionale e 
amministrativa delle AdG e degli organismi pagatori. 

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. 

 
La completa informazione della Autorità di Gestione e degli organismi pagatori è fondamentale per 
garantire la corretta implementazione delle politiche dello sviluppo rurale. In Italia tale esigenza è 
ancora più sentita in quanto sono presenti 2 AdG nazionali, 21 AdG regionali, 9 Organismi pagatori, 
1 Organismo di Coordinamento degli OP e, naturalmente, la Rappresentanza di Italia presso la UE. 
Inoltre, la politica di sviluppo rurale è caratterizzata da una crescente complessità e integrazione con 
gli altri Fondi dell’Unione e nazionali, che rende ancora più necessaria un’attività di informazione 
e supporto a vantaggio delle Amministrazioni centrali e regionali, che non sono sempre in grado di 
garantire un’adeguata e qualificata partecipazione ai numerosi incontri, gruppi di lavoro e comitati 
organizzati a livello europeo e nazionale. Particolarmente rilevante è l’interfacciamento del circuito 
FEASR con l’Agenzia per la Coesione Territoriale. 
Le attività proposte intendono affrontare tali sfide, garantendo la condivisione e la divulgazionedelle 
informazioni derivanti dai molteplici incontri, gruppi, ecc., organizzati a livello europeo in forma 
completa, fruibile e semplice, a vantaggio di tutte le Amministrazioni (AdG e OP in primis) coinvolte 
nello sviluppo rurale. Si prevede inoltre di fornire un supporto specifico per l’utilizzo del sistema 
SFC2014. Tale attività di supporto, informazione e divulgazione dei temi legati alla programmazione 
dello sviluppo rurale potrà riguardare anche l’Accordo di Partenariato. 
Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento) 
Azione 111 
Attività di supporto e consulenza: compresa implementazione e alimentazione del “Rural Tool Box”: 
archivio tematico della normativa e della documentazione tecnica (rese disponibili all’Ufficio Disr 
II da altri uffici del Mipaaf) e delle note di coordinamento (prodotte dall’Ufficio DISR II del Mipaaf) 
inerenti la programmazione dello sviluppo rurale i Fondi SIE 
 
1 Documento di ricerca e/o analisi: redazione dei specifici massimari sul contenzioso 
amministrativo relativi alla programmazione 2014-2020 e precedenti 
 
1 Banca dati:  supporto alla redazione del sito della RRN per  l’alimentazione della banca dati dei 
predetti massimari sui contenziosi amministrativi (contenziosi resi disponibili all’Ufficio DISR II 
dalla Direzione Generale del Mipaaf) quando correlati allo sviluppo rurale. 


