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LA RRN A SUPPORTO DELLA GOVERNANCE REGIONALE
– TARGET AdG regionali
 Le Postazioni Regionali della Rete (PRR). 34 esperti a
contatto con il territorio, che assicurano il collegamento tra le
strutture centrali della Rete e gli attori impegnati nella gestione
dei PSR, rappresentano un volano sul territorio in grado di
individuare i punti critici per l’attuazione dei PSR e indirizzare
le attività della RRN verso la ricerca di soluzioni condivise ed
efficaci.
 Capacità di spesa PSR : attività di analisi e comprensione
dei ritardi, personale specifico dedicato a risolvere i
problemi legati all’avanzamento finanziario (circa 20 risorse
umane ad hoc aggiuntive alle PRR e al personale coinvolto
nelle attività ordinarie della Rete) .
 L’integrazione delle PRR con le Task Force tematiche

 RETE RURALE : 12 Gruppi Tematici per il supporto
allo sviluppo rurale
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LA RRN A SUPPORTO DI LEADER e COOPERAZIONE TERRITORIALE
– TARGET AdG regionali; GAL; Altri attori locali
DIVERSE MODALITA ‘ PER LO SCAMBIO
DI ESPERIENZE. STRUMENTI INNO

Riunioni di coordinamento, gruppi di lavoro,
open space, social network – permettono il
confronto e la conoscenza reciproca
Formazione, convegni, seminari, workshop,
study visit – facilitano la condivisione di
culture, linguaggi e lo scambio di esperienze.
Servizi di informazione (portale, newsletter,
database, archivi e documentazione) e
Consulenza (supporto tecnico, sportelli
giuridico-amministrativi) - offrono la possibilità di
mettere a disposizione le risorse
Ricerche e indagini, focus group - offrono la
possibilità di approfondire nuove idee e
soluzioni, rilevare fabbisogni

Riunioni di
coordinamento,
Focus con esperti,
ecc

Sistema di
monitoraggio
nazionale

Report AL

Laboratori
Leader

Sportello
giuridico

Workshop e study visit
per lo scambio di BP

Banche dati sulle
azioni e BP di Leader

Video interviste a
esperti

Social network on-line

Supporto ricerca partner,
help desk, riunioni con GAL
e ADG

Corso e-learning gratuito sulla valutazione

Sistema georeferenziato dei GAL
e dei bandi

Dossier tematici

Premio E.S.E,M.P.I.
Documentari buone
pratiche

7 progetti – 7 borse
di studio
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Business Plan On line
Servizio on line per la redazione di business plan relativi a progetti di investimento
in imprese agricole e agroalimentari.
Sono richiesti una serie di dati elementari relativi alla struttura ed all'attività dell'azienda, una descrizione analitica
dell'investimento proposto (compresi i dati finanziari relativi allo stesso).
Un buon business plan infatti consente di evitare la dispersione di finanziamenti pubblici su investimenti che non
producono un miglioramento delle prestazioni "globali" dell'impresa.

Nel corso del 2012 sono stare realizzate le seguenti attività:


È proseguito l’utilizzo del servizio nell’ambito delle misure di sostegno dei PSR delle
Regioni Veneto, Molise e Piemonte:
- complessivamente nel corso del 2012 risultano compilati circa 1200 pratiche;
- sono state realizzate giornate di formazione rivolte ai professionisti e agli istruttori degli
organi regionali (circa 100 partecipanti).



È stato garantito un servizio di assistenza tecnica ai compilatori (più di 2000 contatti
telefonici e per email);



Sono state svolti incontri divulgativi e formativi presso le Università che hanno sottoscritto
la convezione (circa 70 partecipanti);



Sono stati svolti incontri divulgativi presso alcuni istituti di credito.
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Banda larga 2012
Monitoraggio nazionale del regime d’aiuto n. 646/2009
Raccolta semestrale dei dati di avanzamento amministrativo, fisico e finanziario relativi al FEASR
Supporto alle Regioni nell’implementazione del regime d’aiuto (anche in fase di elaborazione dei
bandi)
Attività proseguite nel 2013
(continua ) Monitoraggio nazionale del regime d’aiuto n. 646/2009
(continua) Raccolta semestrale dei dati di avanzamento amministrativo, fisico e finanziario relativi al
FEASR
(continua) Supporto alle Regioni nell’implementazione del regime d’aiuto
Pagina sul sito della Rete Rurale dedicata all’intervento (normativa, documenti, etc)
Pubblicazione sul sito dei dati di avanzamento fisico al 30 giugno 2013
Animazione sul territorio
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Rete Rurale Nazionale – Azione RRN 3.1.2 - Task Force Progetto Abruzzo e Molise.

Strumento: Organizzati dal MiPAAF, i progetto traggono ispirazione dallo strumento comunitario dei
gemellaggi amministrativi (“Twinnings”) della CE.
Regioni che ne avevano fatto richiesta:
 Abruzzo sisma Aprile 2009 : PSR in grave difficoltà ;
 Molise ritardi procedurali forti sul PSR ;

Obiettivo : Trasferimento e innesto di esperienze, buone pratiche e innovazioni per il rafforzamento
per il miglioramento della programmazione e gestione del PSR Abruzzo e PSR Molise 2007-2013

Ad oggi: Missioni svolte da circa 60 esperti (da amministrazioni centrali, regionali) e per il
trasferimento delle buone pratiche regionali.

Durata progetto Abruzzo : 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2013
Durata progetto Molise:

1 Gennaio 2010 – 31 dicembre 2012
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LA RRN A SUPPORTO DEI BENEFICIARI – TARGET LE IMPRESE

VETRINA DELLE OPPORTUNITA’
 COSA E’: servizio della RRN per consentire
all’imprenditore di verificare le opportunità di
finanziamento, sulla base delle proprie esigenze e
caratteristiche individuali, aziendali e territoriali

 OBIETTIVI: divulgare le opportunità legate ai
finanziamenti dello sviluppo rurale
 PERMETTE: mediante la compilazione di un semplice
questionario di identificare gli strumenti agevolativi
coerenti con il proponente e con il suo progetto di
investimento; di verificare il possesso dei requisiti
minimi di accesso allo strumento selezionato; calcolare
il contributo ottenibile

A che misura del PSR della mia Regione/PA posso
aderire?
Quali sono i bandi aperti?
Posso essere informato sull’apertura di un nuovo
bando?
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RRN : servizi di Rete e territori
•

Sistema di integrato di videoconferenza – Sono stati forniti alle 19 Regioni e alle
2 Province Autonome di Trento e Bolzano i terminali del sistema di
videoconferenza della RRN. Al sistema di videoconferenza sono collegati, oltre al
MiPAAF, i 3 soggetti attuatori del programma della RRN (INEA, ISMEA e SIN).

•

Studi a supporto delle delimitazione delle
zone agricole con handicap naturale –
Applicati al territorio italiano gli indicatori
biofisici proposti dalla CE (JRC - 2012) per
la delimitazione delle aree agricole con
svantaggio climatico, pedologico e
cliviometrico.

•

Atlante Nazionale dei Territori Rurali –
Completata la redazione dei 686 dossier
dell’Atlante Nazionali dei Territori Rurali.
Ogni dossier raccoglie informazioni e
statistiche d’interesse per l’animazione delle
Politiche di Sviluppo Locale.
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Eventi, convegni, workshop…
 Il Ruolo della PAC a sostegno del paesaggio rurale e delle risorse ambientali (25 Maggio 2012)
La Rete Rurale Nazionale e il programma Life + (28 giugno 2012)
 Ciclo di seminari sull’"Utilizzo della Valutazione” (20 marzo e 18 luglio 2012)
Nuovi Fattori di Successo (16 ottobre 2012)
 Il progetto RuraLand della RRN alla settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo
Sostenibile (19 novembre 2012)
 Convegno nazionale "Lo sviluppo rurale nel periodo di programmazione 2014-2020" (13
dicembre 2012);

 10 Seminari tematici regionali su tematiche LEADER a livello nazionale /o regionale
 8 Focus Group sul Fabbisogno di innovazione in agricoltura
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Favorire la cooperazione tra territori rurali
 RICERCA PARTNER LEADER. Spazio dedicato per Annunci
interterritoriali e annunci transnazionali ENRD e repertorio degli annunci
 Banca dati dei progetti di Cooperazione Leader
 Incontri informativi per favorire sviluppo dei progetti
 Supporto ai Gal per lo sviluppo progetti di cooperazione
 Documenti tecnici per favorire circolazione dell’informazione su
opportunità e procedure per l’attuazione dei progetti di cooperazione

 Study visit.
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Cooperazione europea con le altre Reti Rurali Nazionali
Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo,
Cipro, Malta.

- 70% risorse 132 allocate nei SM Med UE
- 85 % risorse allocate nei SM Med UE
- 1 febbraio 2012 . Meeting in Salonicco
- 17 Ottobre 2012 Nicosia
- Questionario tecnico su implementazione in
questi Paesi della 132 e 133 (difficoltà, modalità,
procedurali, proposte di modifica per la nuova fase
di programmazione)  nei 7 Paesi MED
- Documento tecnico di proposta per la nuova
programmazione art. 17 del nuovo Reg.
condiviso dai 7 SM MED.
- METODO
- consultazione degli Stekolders Nazionali
- scambio di esperienza tra i Manager dei PSR
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RRN e Contesto europeo.
La versione in inglese de “L'approccio integrato nei
PSR 2007/2013”
La progettazione integrata è stato tra gli strumenti
più innovativi proposti dalla Politica di sviluppo
rurale 2007/2013 in Italia.

Il rapporto, realizzato dalla Rete rurale nazionale,
intende fare il punto, soprattutto dal punto di vista
amministrativo, delle procedure attivate dalle singole
Regioni.
Il lavoro si è incentrato sull'analisi delle procedure di
programmazione previste e in particolare su quelle
relative al modello organizzativo dei partenariati di
progetto.
Una parte del lavoro è comunque dedicata a restituire
l'attuale quadro attuativo della procedura.
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Documenti informativi e newsletters
PIANETA PSR e RRN Magazine
Comunicare dando voce agli attori rurali;
Comunicare l’attualità dello sviluppo rurale;
Informare il pubblico;
Approfondimenti;
Rappresentare le diverse posizioni degli attori del Tavolo

Attività continuate nel 2013!! On line il numero
sulla Montagna; quello sull’innovazione

Anche nel 2013!! On line il nuovo
numero del Report Approccio
Leader dedicato allo Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo
(CLLD)
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Prima edizione concorso nuovi Fattori di Successo
Giovani agricoltori di successo
raccontati da registi di talento: 3
docu-film + calendario 2013 +
slideshow + valutazione casi
selezionati

Principali strumenti di diffusione e divulgazione buone prassi:
•
•
•
•
•

•
•

16 ottobre 2012 evento istituzionale di premiazione al MiPAAF
25 ottobre Stand Mipaaf – “Farmer’s Happy Hour”: aperitivo con i
prodotti dei giovani agricoltori vincitori del concorso e distribuzione
del calendario 2013 “Nuovi Fattori di successo”
27 ottobre ore 21,00- Sala gialla – Metti una sera al Salone.
Proiezione dei tre docufilm
SIAL di Parigi proiezione docu-film e distribuzione calendari
Selezionato dalla UE come buona prassi di comunicazione
europea (CAP comunication award)
Eventi della RRN, Yourural NET + twitter e fb
Pianeta PSR
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YouRuralNet il social network dei giovani agricoltori
Parlare ai giovani con il loro linguaggio: l’attività di YOURuralNET nel 2012 prosegue e si sviluppa

Editoriale

News e foto

Novità 2012:
Newsletter, Mappa
georeferenziata degli iscritti…
Twitter:
@youngruralnet

Eventi ed incontri

Post selezionati
Benvenuto ai nuovi
iscritti
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Il Network di YOURuralNET nel 2013
cresce ancora, raggiunge e supera
quota 1.000

Spazio poi alle notizie sulle nuove politiche per i giovani, ai sondaggi e
al Rurale iperlocale - sezione costruita sul modello dell'hyperlocal
journalism

:
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Grazie per l’attenzione
Riccardo Passero
r.passero@mpaaf.gov.it
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