Eventi
Workshop territoriale

Gli investimenti pubblici
cofinanziati dallo sviluppo rurale:
l’esperienza dei Comuni nel PSR Puglia
5 Dicembre 2017 – Bari (zona Santa Fara)
Sede ANCI Puglia – Via Marco Partipilo, 61
Fra gli interventi cofinanziati dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) rientrano anche gli investimenti
volti a favorire l’infrastrutturazione - materiale e immateriale - delle aree rurali. Infrastrutture
funzionanti (strade, acquedotti, sistemi fognari, reti telematiche, ecc.) stimolano la crescita
economica di un’area, aumentandone anche la forza di attrazione.
Per le finalità che perseguono, la loro realizzazione richiede il coinvolgimento delle municipalità
locali (in forma singola e associata), sia in qualità di soggetti attuatori (beneficiari diretti delle misure
del PSR) che in veste di gestori, una volta realizzata l’opera.
Come è noto, però, l’attuazione degli interventi a finalità pubblica comporta l’adozione di procedure
complesse (gare di appalto, autorizzazioni, rispetto di vincoli finanziari, ecc.), riconducibili a
normative di carattere nazionale ed europeo. Il loro adempimento, va a sommarsi a quelli previsti
dalle procedure FEASR, determinando così delle situazioni composite che, se non ben gestite,
possono causare dei forti ritardi sia nella fase di avvio delle opere che in quelle di rendicontazione
delle spese sostenute.
Al fine di favorire una gestione più efficace delle procedure necessarie per l’implementazione di tali
tipologie di interventi in ambito PSR, nonché una partecipazione più consapevole dei comuni alle
misure dei Programmi regionali, la Rete Rurale Nazionale, con il supporto della Fondazione IFEL, ha
programmato una serie di attività dedicate. Fra queste rientra la realizzazione di alcuni workshop
su scala regionale. Nello specifico, la loro funzione è quella di avviare un confronto fra Rete, AdG,
Comuni e loro rappresentanze istituzionali finalizzato a far emergere le principali criticità finora
incontrate, a condividere potenziali soluzioni da apportare, nonché a programmare specifiche
azioni di supporto da mettere in campo.
I workshop sono rivolti a soggetti che per responsabilità, ruoli o funzioni ricoperti nell’amministrazione
comunale, si confrontano con i meccanismi di accesso alle misure dei PSR potendone quindi
condividere esperienze maturate e soluzioni sperimentate
Nel corso delle due sessioni parallele i partecipanti saranno invitati ad approfondire le tematiche
trattate condividendo fabbisogni e necessità sulla base delle proprie esperienze.
Per registrarsi ai lavori accedere al link:
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17677

Ore 09.00
Ore 09.30

Ore 09.45

Ore 10.00

Ore 10.50

Ore 11.30

Ore 13.30
Ore 14.00

Welcome coffee e registrazione partecipanti
Apertura dei lavori
Modera: Catia Zumpano – CREA PB, Rete Rurale Nazionale
Saluti istituzionali
Leonardo di Gioia – Assessore all’agricoltura, caccia e pesca, Regione Puglia
Introduzione ai lavori
I comuni e la politica di sviluppo rurale: partire dai fabbisogni per formulare le attività di
networking. Progetto della Rete Rurale Nazionale
Giulia Diglio – CREA PB, Rete Rurale Nazionale
Relazioni
Il PSR Puglia e il ruolo degli Enti Locali: il quadro di riferimento e gli strumenti di sostegno
Gianluca Nardone – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Regione Puglia
I processi di pianificazione, controllo e rendicontazione della spesa pubblica in ambito
PSR Puglia
Antonio Palmisano – Assistenza Tecnica PSR Puglia
Il punto di vista dei territori
Testimonianze di:
Domenico Vitto – Rappresentante ANCI Puglia
Alberto Casoria – Rappresentante dei GAL pugliesi
Sessioni di lavoro
Sessione 1: Il ciclo del progetto cofinanziato da fondi strutturali: risorse umane,
competenze e costi per la progettazione, criticità nel processo di progettazione
anche in relazione al le norme del nuovo codice appalti.
		
Moderano: Simona Elmo – Fondazione IFEL e Giuseppe Gargano – CREA PB
A inizio sessione sarà presentata l’esperienza del Comune di Noci
(Domenico Nisi – Sindaco del Comune di Noci)
Sessione 2: Il ciclo del progetto finanziato dal PSR: il ruolo degli enti locali tra vincoli
normativi (appalti pubblici, contabilità pubblica, ordinamento istituzionale)
e la possibile co – progettazione attraverso lo sviluppo e il rafforzamento
dell’associazionismo
		
Moderano: Davide Donadio – Fondazione IFEL e Pierpaolo Pallara – CREA PB
A inizio sessione sarà presentata l’esperienza dell’Unione dei Comuni Monti Dauni
(Michele Dedda – Sindaco del Comune di Bovino)
Plenaria sui risultati dei Gruppi di lavoro e dibattito
Modera: Francesco Monaco – Fondazione IFEL
Chiusura dei lavori
Light Lunch
Segreteria tecnica: Isabella Brandi, 06 47856 426, isabella.brandi@crea.gov.it
Maria Giglio, 06 47856 405, maria.giglio@crea.gov.it
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