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1. INTRODUZIONE
A partire dal 2016 e fino al 2024 le Autorità di Gestione (AdG) saranno impegnate annualmente a
redigere e presentare alla Commissione una Relazione Annuale di Attuazione (RAA) al fine di
monitorare l’attuazione dei propri Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR).
Si tratta di un’attività molto complessa e non priva di difficoltà che, nell’ambito di Leader, è resa
ancor più impegnativa per effetto di due aspetti peculiari:
•
•

il primo riguarda il sistema di programmazione, che si sviluppa su due dimensioni (quella
regionale e quella locale) e che pertanto richiede la partecipazione attiva anche dei Gal
nel fornire dati ed elementi informativi utili al monitoraggio;
il secondo fa riferimento al coinvolgimento di competenze ed esperienze tecniche e
professionali molto diversificate. Più in particolare, il processo coinvolge risorse umane in
possesso di abilità specifiche (tecniche e processi di monitoraggio, da un lato; strategia e
pianificazione locale dall’altro) che dovranno coordinarsi e condividere un linguaggio
comune.

Il presente documento si rivolge, dunque, ad una pluralità di soggetti diversamente coinvolti nel
monitoraggio di Leader e, nel tentativo di fornire le basi per la condivisione di un linguaggio
comune, ha l’obiettivo di offrire, alle Amministrazioni impegnate nella gestione del PSR, una
guida sintetica che descriva gli elementi da considerare nella stesura delle RAA, con particolare
riferimento alla compilazione delle parti obbligatorie rilevanti per la misura 19 - Leader.
In sintesi, in questo documento sono stati riportati i dati obbligatori da fornire alla Commissione,
le fonti, le modalità di invio e la tempistica, al fine della compilazione e della redazione delle
sezioni della RAA relative alle informazioni sull’attuazione e sul contributo alle politiche di
Sviluppo Rurale da parte della misura 19 – Leader.
Il documento si articola in due parti. La prima si descrive brevemente: il nuovo quadro di
riferimento programmatico; le maggiori novità metodologiche e procedurali per la compilazione e
redazione delle RAA attraverso il sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari (SFC);
la struttura generale della RAA e, in particolare, le sezioni dove dovranno essere inserite la
maggior parte delle informazioni e dei dati sull’attuazione (capitolo 1 delle RAA) e la valutazione
dei progressi (capitolo 7 delle RAA) della misura 19 nell’ambito del PSR.
Nella seconda si riportano le domande frequenti sulla redazione e implementazione delle tabelle
di monitoraggio e le modalità di calcolo degli indicatori e la compilazione del capitolo 7 relativo
alla domanda valutativa comune (CEQ) riferita al Leader (CEQ n. 17).
Il documento è completato da due allegati dove sono riportate: le tabelle della RAA relative alla
misura 19; informazioni sulla normativa di riferimento e la documentazione utile; un esempio del
processo di compilazione delle tabelle della RAA; Elenco degli indicatori pertinenti per il Leader
e modalità di calcolo.
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PARTE I - LA RAA 2014-2020: ASPETTI RILEVANTI PER IL MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI PROGRESSI DI LEADER
1. RAA 2014-2020: un nuovo quadro di riferimento
Le novità introdotte dal quadro regolamentare definito per la programmazione 2014-2020
hanno avuto un impatto diretto anche nella redazione delle RAA e nel processo di monitoraggio
che, rispetto al precedente periodo, è caratterizzato da un unico impianto comune per tutte le
politiche ed i fondi dell’Unione Europea, in cui si inserisce anche il FEASR ed a cui deve
contribuire obbligatoriamente anche il Leader. A queste variazioni è corrisposta anche una
modifica nella struttura e nei contenuti delle RAA, il cui indice è stato incluso nell’allegato VII del
Regolamento UE 808/2014.
Dal punto di vista operativo, una delle principali novità introdotte ai meccanismi di monitoraggio
(e di valutazione) è rappresentata dall’obbligo di predisporre, compilare e trasmettere le RAA
alla Commissione esclusivamente attraverso il sistema informativo per la gestione dei fondi
comunitari (SFC). Una sezione di tale sistema contiene i moduli corrispondenti ai paragrafi e alle
tabelle previsti nell’allegato VII del Reg. di esecuzione 808/2014. Inoltre, attraverso SFC vengono
caricati automaticamente alcuni dati finanziari (es. dichiarazione di spesa dell’OP) e vengono
generate automaticamente anche una serie di tabelle che sono parte fondamentale delle RAA
2014-2020.
Queste modifiche rispondono a specifiche esigenze dettate dall’impianto strategico su cui si
basa lo Sviluppo Rurale 2014-2020 che, come ben noto, contribuisce al perseguimento degli
Obiettivi Tematici attraverso le sue Priorità e focus area. Quest’ultimo aspetto è tutt’altro che
irrilevante per le sue conseguenze sull’implementazione del metodo Leader e sulle criticità
connesse al suo monitoraggio ed alla sua valutazione. Difatti, pur mantenendo un elevato grado
di autonomia nella programmazione locale da parte dei Gal, anche il Leader deve contribuire al
raggiungimento degli obiettivi e dei target di ogni PSR in funzione delle priorità e degli aspetti
specifici 1 a cui contribuisce. Si può ben comprendere, dunque, il maggiore livello di complessità
nell'attuazione e nel monitoraggio di Leader, soprattutto se confrontati con le altre misure
programmate all’interno dei PSR.
Dunque, il nuovo quadro di riferimento per le attività di monitoraggio impone una nuova
“visione” da parte degli “addetti ai lavori”:
- l’analisi della struttura e dei contenuti della RAA, evidenzia l’assenza di una sezione descrittiva
specifica contenente le attività poste in essere dalle Autorità di Gestione e dai Gal attraverso
la misura 19 (come, invece, era previsto nelle RAA 2007-2013 riguardo all’Asse IV). Nelle RAA
2014-2020, il Leader è osservato in un'ottica diversa, ossia è visto rispetto al suo contributo
all'aspetto specifico 6B, in cui è programmato. Tale osservazione suggerisce una prima
riflessione: il percorso di integrazione del Leader nella programmazione ordinaria dello
sviluppo rurale può dirsi oramai completato;
- la variazione di “scala” (da Asse a misura) produce effetti apparentemente irrilevanti in
termini di programmazione e attuazione degli interventi. Tuttavia, la richiamata integrazione
del metodo Leader nei PSR ne condiziona in modo determinante il monitoraggio: Leader
partecipa agli obiettivi generali e specifici del Programma, suddivisi per priorità e aspetto
specifico;
- più in dettaglio, sebbene la misura 19 sia programmata nell’ambito della focus area 6B, le
tipologie di operazione che danno corpo alle strategie di sviluppo locale sostenute dai Gal
possono recare un contributo ad altre focus area. Questo aspetto, che sarà oggetto di
approfondimento nelle pagine successive, genera una serie di conseguenze sui dati e sulle
informazioni che dovranno essere fornite nelle RAA;

1

Il termine “aspetto specifico” corrisponde al termine inglese “focus area”.
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- se, da un lato, l’adozione obbligatoria del sistema informativo SFC contribuisce ad uniformare
linguaggi e metodologie di rilevazione, concorrendo così ad alimentare un flusso di
informazioni connotate da maggiore certezza e trasparenza, dall’altro può inevitabilmente
produrre elementi di rigidità (soprattutto nel caso della misura 19).
2. Indice e contenuti della RAA: aspetti rilevanti per il monitoraggio e di Leader
Le Relazioni Annuali di Attuazione (RAA) per il periodo 2014-2020 devono contenere
informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati
finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai target.
Le RAA predisposte nel 2017 e nel 2019 (cosiddette RAA “potenziate”) dovranno contenere
informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate negli altri anni e, nello specifico:
- quella del 2017 dovrà comprendere una valutazione delle informazioni e dei progressi
realizzati nel conseguimento degli obiettivi del programma. Deve inoltre fornire le necessarie
informazioni e le motivazioni relative ad eventuali cambiamenti nei valori degli indicatori di
risultato e dei target intermedi definiti nel performance framework.
- quella del 2019 conterrà anche informazioni sui progressi ottenuti in vista del conseguimento
degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, inclusiva e sostenibile.
- in entrambi i casi le AdG dovranno rispondere alle domande previste nel “questionario
valutativo comune per lo sviluppo rurale” (All. V del Reg. di esecuzione 808/2014).
Quest’ultimo aspetto assume una particolare rilevanza anche per l’attuazione del Leader, sia
per quanto riguarda il contributo recato alla focus area 6B (Domanda 17), sia per la
valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del
programma.
A partire dalle indicazioni presenti nel Reg. di esecuzione n. 808/2014 e nei principali documenti
tecnici sul monitoraggio 2, si riporta di seguito l’indice della RAA al fine di evidenziare le sezioni
e informazioni per la misura 19 – Leader.

2

Si fa riferimento ai seguenti documenti, disponibili sul sito della Rete Rurale Nazionale (RRN) nella
sezione Monitoraggio e Valutazione:
- Traduzione del documento di lavoro "Linee guida tecnica per la redazione della RAA",
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15995
- Documento di lavoro "Tabelle di monitoraggio" Maggio 2016,
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16007
- FAQ su alcuni aspetti puntuali degli indicatori di monitoraggio,
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15963
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Box 1: Indice e contenuto della RAA 2014-2020 (*)
1.

Principali informazioni sull’attuazione del programma e sulle sue priorità
a) Dati finanziari

b) Indicatori comuni e specifici per programma e target
c) Informazioni chiave relative all’implementazione del Programma per FA sulla base dei dati di cui al
punto a) e b) (**)
d) Informazioni chiave sullo stato di raggiungimento degli obiettivi prefissati nella quadro di
riferimento dell’efficacia dell’attuazione (performance framework) sulla base dei dati contenuti
nella Tabella F. (**)
e) Altri elementi specifici del Programma (opzionale) (**)

2.

Progressi nell’attuazione del piano di valutazione

3.

Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

4.

Misure adottate per il rispetto dei requisiti relativi all’assistenza tecnica e alla pubblicità

5.

Misure adottate per adempiere alle condizionalità ex ante (nel 2017 e nel 2016, ove del
caso)

6.

Descrizione dell’attuazione dei sottoprogrammi (2017 e 2019)

7.

Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del
programma (2017 e 2019)

8.

Attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (2017 e 2019)

9.

Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato (2019)

10. Relazione sull’attuazione degli strumenti finanziari (articolo 46 del regolamento (UE) n.
1303/2013)
(*) Fonti: Regolamento UE 808/2014 - Allegato VII; Working document “SFC2014 EAFRD AIR Technical guidance”
(**) I Punti c), d), e) del Capitolo 1 non sono presenti nell’indice delle RAA dell’Allegato VII del Regolamento di
esecuzione n. 808/2014 ma sono esplicitati nel documento di lavoro “SFC2014 EAFRD AIR Technical guidance”

Dalla semplice visione dell’indice è facilmente comprensibile il livello di complessità che
caratterizza le RAA 2014-2020. In questa sede è opportuno presentare sinteticamente i
contenuti e gli aspetti più rilevanti per la misura 19 e, dunque, di più diretto interesse per gli
attori di Leader. Questi, in particolare, si concentrano nei capitoli 1, 2, 3, 7 e 9 della RAA 3.
Capitolo 1 - Principali informazioni sull’attuazione del programma e sulle sue priorità
Il capitolo 1 della RAA è destinato ad ospitare una serie di informazioni necessarie ad esporre i
dati, ed i relativi commenti, riguardanti l’attuazione del PSR. Le dimensioni dell’analisi sono
due: le singole misure e le Priorità / focus area. Esso è articolato in diversi sottoparagrafi, di
cui si fornisce, a seguire, una breve descrizione:
a) Dati finanziari - Come appena accennato, i dati finanziari sono elaborati per ciascuna
misura e per ciascuna focus area (FA), sulla base delle dichiarazioni di spesa. Tali dati (totale
delle spesa pubblica) considerano anche le rettifiche e i recuperi finanziari realizzati dagli
Stati membri nel corso dell’anno civile precedente.
b) Indicatori comuni e specifici per programma e target - Il paragrafo raccoglie informazioni
sull’esecuzione del PSR basata su indicatori comuni e specifici. Inoltre, propone una
rappresentazione dei progressi compiuti in relazione ai target definiti per ciascuna FA e sui
risultati realizzati rispetto a quelli previsti nel piano di indicatori del Programma. Infine, a
partire dalla relazione annuale di attuazione da presentare nel 2017, saranno fornite

3

Si tratta dei capitoli evidenziati in grassetto nel box contenente l’indice della RAA
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informazioni relative ai progressi realizzati con riguardo ai target intermedi stabiliti nella
riserva di performance (tabella F).
Ulteriori informazioni sulla fase di esecuzione del PSR sono fornite mediante i dati sugli
impegni finanziari per misura e per aspetto specifico, insieme ai progressi previsti verso gli
obiettivi.
Più in dettaglio, le tabelle che compongono la base informativa del paragrafo 1b) sono le
seguenti:
- Tabella A:

Spese impegnate per misura e per aspetto specifico

- Tabella B:

Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico

- Tabella C:

Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del
genere e/o dell’età

- Tabella D:

Progressi verso gli obiettivi

- Tabella E:

Monitoraggio delle misure transitorie

- Tabella F:

Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione.

c) Informazioni chiave relative all’implementazione del Programma per FA sulla base dei
dati di cui ai punti a) e b) - Il paragrafo 1c) è destinato a descrivere gli aspetti rilevanti
dell’attuazione del PSR: accoglie, in sostanza, la narrazione dei dati numerici esposti nelle
tabelle dei paragrafi precedenti. In questo caso la dimensione di analisi è rappresentata
principalmente dalle focus area; sarà tuttavia necessario descrivere in che modo ciascuna
misura (e, dunque, anche il Leader) contribuisce al perseguimento di queste.
d) Informazioni chiave sullo stato di raggiungimento degli obiettivi prefissati nella quadro
di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (performance framework) sulla base dei dati
contenuti nella Tabella F. - Come già osservato in nota al precedente box, il paragrafo in
esame andrà elaborato solo a partire dalla RAA da inviare nel 2017. Anche in questo caso si
tratta di un paragrafo descrittivo, nel quale andranno commentate le informazioni esposte
nella tabella F.
e) Altri elementi specifici del Programma - L’Autorità di Gestione ha la facoltà di fornire
ulteriori informazioni che contribuiscano ad illustrare meglio il contesto attuativo di
riferimento.
Come sopra evidenziato, i paragrafi 1c) 1d) ed 1e) sono descrittivi mentre, per quanto
riguarda la quantificazione degli indicatori relativi al Leader, e quindi da fornire
obbligatoriamente, si deve fare riferimento alle tabelle dei paragrafi 1a e 1b. Queste ultime si
trovano allegate alla RAA nel Monitoring annex (allegato che contiene tutte le tabelle, dalla A
alla F).
Inoltre, al fine di facilitare la lettura della RAA, il sistema SFC genera automaticamente, e
rende visibili nel punto 1.b della RAA, due “tabelle generali” di monitoraggio per misura e
aspetto specifico. Tali tabelle sintetizzano:
- per ogni focus area, l’attuazione complessiva della logica di intervento. In particolare, sono
rappresentati i valori degli indicatori target pertinenti e l’avanzamento procedurale (spesa
impegnata), finanziario (spesa realizzata) di ogni misura che contribuisce agli obiettivi della
focus area 4;
- per ogni focus area, il dettaglio dell’avanzamento procedurale, finanziario e fisico
(indicatori di output), con un grado di dettaglio che si spinge a livello di sottomisura 5.
4

Cfr: Tabelle Generali che mostrano l'attuazione complessiva della logica di intervento, rappresentata in
appendice
5
Cfr: Tabella dettagliata che mostra il livello di esecuzione della FA (6B), rappresentata in appendice
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In conclusione, riguardo al Capitolo 1 e con specifico riferimento alle informazioni necessarie
ad illustrare l’attuazione di Leader, è importante segnalare che:
- il Leader è programmato nella focus area 6B ed in termini di monitoraggio è in quest’ultima
focus area che vanno incardinate le informazioni da fornire ai fini della RAA. Tali
informazioni costituiscono un commento sintetico delle tabelle associate alla focus area
6B, relative ai dati finanziari (per misure e per FA), agli Indicatori di prodotto previsti dal
Regolamento UE 808/2014 ed agli indicatori di obiettivo, nonché ad eventuali indicatori
specifici di obiettivo qualora previsti dal PSR.
- le informazioni descrittive relative a tutto il programma, e di conseguenza anche della
focus area 6B sono contenute nei tre paragrafi (1c, 1d, 1e), con spazi limitati, associati
all’esposizione delle tabelle, dove saranno presenti anche alcune indicazioni sulla misura
19;
- nei paragrafi descrittivi (1c, 1d), redatti a cura dell'AdG, saranno presenti informazioni
relative al Leader, soprattutto riguardo al contributo verso l’aspetto specifico 6B a cui
contribuisce la misura 19 nella sua interezza ed ai suoi relativi indicatori di prodotto e di
obiettivo, finanziari e fisici.
Per quanto riguarda la quantificazione degli indicatori relativi al Leader, da fornire
obbligatoriamente, in appendice al presente documento sono riportate le tabelle collegate
all’attuazione del Leader.
Capitolo 2 - Progressi nell’attuazione del piano di valutazione
Il capitolo 2 accoglie la descrizione dei progressi registrati nell’implementazione del piano di
valutazione (PdV) del Programma nel suo complesso ed una descrizione e giustificazione delle
eventuali modifiche apportate durante l’anno. Naturalmente, le eventuali informazioni
specifiche relative alla misura 19, se ritenute necessarie, saranno sviluppate all’interno di una
descrizione di carattere più generale relativa all’attuazione del PdV dell’intero Programma e
comprensivo anche dell’attività di supporto per la valutazione a livello Gal (se prevista nel
PSR). Il secondo paragrafo contiene una descrizione delle attività svolte durante l’anno di
riferimento con riguardo specifico ai “temi e attività di valutazione” (sez.3 PdV) in cui il Leader
potrà rivestire un ruolo significativo per quanto riguarda la valutazione del contributo delle
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) agli obiettivi del PSR e/o la valutazione
del valore aggiunto del metodo partecipativo Leader.
Capitolo 3 - Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate
Il capitolo 3 ospita la descrizione degli aspetti che hanno inciso sui risultati del programma e
sulle conseguenti misure che sono state adottate per fronteggiarli. Anche in questo caso la
descrizione riguarderà il PSR nel suo complesso e naturalmente, ove necessario, potranno
essere opportune alcune indicazioni specifiche che riguardano la misura 19, soprattutto se
sono state effettuate delle modifiche al fine di assicurare la qualità dell’efficacia
dell’attuazione, anche in risposta di eventuali osservazioni formulate dalla Commissione.
Capitolo 7 - Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli
obiettivi del programma (2017 e 2019)
Le RAA da presentare nel 2017 e nel 2019 (RAA “potenziate”) dovranno contenere, nel
capitolo 7, anche le risposte ai quesiti valutativi comuni per lo Sviluppo Rurale (Allegato V del
Reg. di esecuzione 808/2014) in cui la misura 19 sarà coinvolta in modo diffuso, soprattutto
per il contributo secondario che potrebbe fornire agli altri aspetti specifici. In particolare, nel
capitolo 7 della RAA da presentare nel 2017, le Autorità di Gestione dovranno fornire le
informazioni derivanti dalle attività di valutazione sui risultati del programma secondo le
13

schede presenti nel documento di lavoro “SFC2014 EAFRD AIR technical guidance” 6 che
fornisce una proposta della struttura tecnica ed il contenuto del capitolo 7 delle RAA
“potenziate” relative al 2017 e 2019.
Per semplicità di lettura e visualizzazione, il capitolo 7, insieme alla struttura delle schede di
valutazione ed ai loro contenuti, saranno presentati nel capitolo 4 di questo documento.
Capitolo 9 - Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato (2019)
Il Capitolo 9 raccoglie le informazioni necessarie ad illustrare in che termini ed attraverso
quali soluzioni è garantito un approccio integrato dell’azione dei fondi SIE. Ad esempio, in
questa sede, laddove pertinente, sarà sviluppata la descrizione relativa all’eventuale adozione
dell’approccio multifondo, alle connessioni con le strategie di sviluppo locale promosse
nell’ambito del FEAMP, alle relazioni con l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree
Interne (SNAI).

6

SFC2014 EAFRD AIR technical guidance - Draft Febbraio 2016:
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15850
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3. Il Capitolo 1 delle RAA “Principali informazioni sull’attuazione del programma e sulle sue
priorità”: quali informazioni e dati per il LEADER
3.1 Aspetti generali 7
Il monitoraggio dello sviluppo rurale prevede che i dati (indicatori di prodotto e obiettivo)
vengano raccolti a livello di operazione (Progetto) dall’Autorità di Gestione (AdG),
dall’Organismo Pagatore o dai Gruppi di Azione Locale. Ad ogni operazione approvata sono
associate tutte le informazioni chiave sul progetto e sul beneficiario.
La creazione di banche dati utili alla raccolta delle informazioni e la trasmissione elettronica dei
dati di monitoraggio attraverso modelli standard, dovrebbero ridurre la tempistica per la
validazione e la correzione dei dati stessi.
La banca dati viene utilizzata per generare informazioni aggregate, permette il monitoraggio dei
dati necessari per misurare i progressi e l’avanzamento del Programma e semplifica la gestione e
il reporting dei dati.
In sintesi, quindi, la raccolta dei dati relativi alla misura 19 (e a tutte le altre misure) ai fini della
redazione della RAA, avviene a livello di operazione (progetto) nel Database delle Operazioni
(Operations Database – ODB) e prevede la trasmissione elettronica dei dati tramite modelli
standard attraverso SFC. E’ responsabilità dell’AdG fornire le informazioni attraverso il sistema
SFC.
In questa prospettiva, i servizi della Commissione hanno proposto un documento per la
rilevazione di dati amministrativi articolato a livello di operazione, con l’obiettivo di raccogliere
le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione dei PSR: “Data item list for
Pillar II Operations database (Output and target) 8”. Tale documento contiene una serie di tabelle
suddivise in tre sezioni, in funzione del tipo di dato da reperire, che riprendono la struttura della
RAA e le relative tabelle presenti in allegato:
-

dati da raccogliere per tutte le misure;
dati rilevanti per alcune misure;
dati aggiuntivi per le misure specifiche (tra cui Leader).

Ai fini della compilazione della RAA (tabella B2.1, B2.2, B4, D ed F in Allegato) si devono rilevare i
dati finanziari e fisici collegati a progetti conclusi ovvero, conformemente all'articolo 2,
paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 1303/2013, ad "un'operazione che è stata materialmente
completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai
beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari". Si tratta quindi
di domande di sostegno (singoli progetti) per le quali sia stato pagato il saldo finale al
beneficiario da parte dell’organismo pagatore. Altrettanto dicasi per l’indicatore fisico collegato
a tali operazione: non può essere valorizzato fin tanto che il saldo non sia stato pagato al
beneficiario.
Fanno eccezione le misure 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e le sotto-misure 6.3, 8.1 e 8.2 dove per
“operazione completata” ci si riferisce al valore dell’indicatore conseguito per operazioni avviate.
Si tratta prevalentemente di misure “multiannuali” implementate tramite pagamenti annuali, e
dove per operazione realizzata o completata si considera il pagamento completo di una singola
annualità sulla base della domanda di pagamento. Di conseguenza, ai fini del raggiungimento del
target, in questi casi si possono valorizzare anche i target fisici legati alle misure multiannuali. Le
AdG ed i Gal responsabili dell’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dovranno tener
conto di tale approccio nella raccolta dei dati ai fini del monitoraggio e, ove possibile e
necessario, previa comunicazione e autorizzazione della Commissione, prevedere le opportune
modifiche al programma.
7

Il testo di questo paragrafo si ispira alle riflessioni contenute - tra gli altri - nel documento della Rete
Rurale Nazionale 2014-2020: Tabelle di monitoraggio. Documento di lavoro - Maggio 2016
8
Data item list for Pillar II Operations database (Output and target):
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15070
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3.2. I dati rilevanti per Leader
Ai fini del monitoraggio della misura 19 occorre riflettere sul fatto che la raccolta dei dati si
sviluppa su due livelli. Il primo è riconducibile al contributo di Leader nel perseguimento degli
obiettivi del programma e, di fatto, considera gli obiettivi ed i risultati indicati nel PSR
dall’Autorità di gestione; il secondo si sviluppa su una scala diversa, che è quella delle Strategie
di Sviluppo Locale e, dunque, agli obiettivi che, attraverso la loro implementazione, sono
perseguiti dai Gal. Di conseguenza, i dati necessari al monitoraggio della misura riflettono queste
caratteristiche proprie del metodo Leader.
Un primo set di elementi necessari al monitoraggio della misura 19, che si riferiscono ad aspetti
di carattere generale, è illustrato nel box seguente. Esso considera la raccolta di informazioni da
inserire una volta sola (es: le modalità di attuazione del CLLD, o gli obiettivi legati alla
popolazione coperta ed al numero di Gal selezionati) o l’aggregazione, a livello di programma,
della spesa prevista (e realizzata) nell’ambito delle singole sottomisure.

Elementi e dati (minimi) rilevanti per Leader. Aspetti generali

valore

cod misurasottomisura

Fonte
informazione
[momento
rilevazione]

s/n

19

AdG

I Gal sono stati coinvolti in
progetti di cooperazione?

s/n

19

AdG
[Operazione
approvata]

O18 - Popolazione coperta
dai Gal

[n°]

19

AdG
[Selezione SSL]

O19 - Numero di Gal
selezionati

[n°]

19

AdG
[Selezione SSL]

O1 - Spesa pubblica totale sostegno preparatorio

[€]

19.1

AdG/GAL/OP
[pagato a saldo]

Indicatore di
O1 - Spesa pubblica totale Output/Prodotto sostegno all’esecuzione degli
interventi nell’ambito della
Strategia SLTP

[€]

19.2

AdG/GAL/OP
[pagato a saldo]

O1 - Spesa pubblica totale preparazione e attuazione
delle attività di cooperazione
dei Gal

[€]

19.3

AdG/GAL/OP
[pagato a saldo]

O1 - Spesa pubblica totale costi funzionamento e
animazione

[€]

19.4

AdG/GAL/OP
[pagato a saldo]

Elemento

Dati / informazioni

Modalità di
Le SSL sono Multifondo?
attuazione CLLD

Cooperazione
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Target

T.21

E’ utile riflettere sul fatto che, in conformità con la sua dimensione bottom-up, la strategia
attuata dai Gal attraverso il Leader non è nota a livello di PSR, e tuttavia contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi del programma. Questa riflessione, apparentemente banale,
spiega uno dei motivi per cui la misura 19 è programmata interamente sotto la focus area 6B
“stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali”, anche se i progetti Leader contenuti nelle SSL
possono contribuire a diverse FA. Durante l’intero periodo di programmazione quindi il Leader
rimarrà riferito all’aspetto specifico 6B per quanto riguarda la gestione del PSR (piano
finanziario, dichiarazioni di spesa, Rapporto Annuale di Attuazione).
Tuttavia, e senza mettere in discussione la gerarchia della programmazione stabilita nei PSR,
ciascuna operazione selezionata dai Gal nelle rispettive SSL può concorrere al perseguimento di
obiettivi specifici riconducibili a focus area diverse dalla 6B. Ciò significa che, nel selezionare le
operazioni, i responsabili dei Gal dovranno individuare l'obiettivo principale di ciascun progetto
(utilizzando l'elenco delle FA pertinenti). Si tratta di una informazione di monitoraggio indicativa,
in quanto l’attribuzione definitiva di ciascun progetto selezionato alla pertinente focus area
avverrà solo alla conclusione dell’intera operazione (operazione completata). Tale informazione
iniziale, comunque, costituisce un decisivo collegamento tra il monitoraggio delle Strategie di
Sviluppo Locale e quelle della misura 19 e, con essa, del PSR in generale. Quindi, per monitorare i
contributi dei progetti attuati attraverso il Leader alle FA, viene raccolto un indicatore per
progetto, che dipende dalla FA principale a cui il progetto contribuisce.
Dunque, agli elementi sommariamente indicati nello schema precedente, occorre aggiungere
quelli che derivano dalla “scala locale” dell’attuazione del Leader: è pertanto necessario reperire,
per ogni progetto attuato tramite la misura 19.2, anche i dati riportati nella seguente tabella,
che considera sia aspetti di tipo strategico (indicazione delle focus area cui ogni progetto
contribuisce) sia aspetti legati al monitoraggio (procedurale, finanziario e fisico).

Elementi e dati (minimi) rilevanti per Leader raccolti a livello di operazione
Elemento

Aspetti
strategici

Dati / informazioni
FA predominante alla quale il
progetto contribuisce
FA alle quali l'operazione dà
contributi addizionali
O1 - Spesa pubblica totale
impegnata
O1 - Spesa pubblica totale
pagata a saldo

Valore

Fonte informazione

Tutte le FA

GAL [durante istruttoria e
conferma a saldo]

Tutte le FA
[€]
[€]

GAL [durante istruttoria e
conferma a saldo]
AdG/OP/GAL - [impegnato –
domanda di sostegno]
OP/AdG/GAL - [pagato a
saldo] -

No/
Interterritoriale
O.21 Progetto di cooperazione
GAL - [Domanda di sostegno]
/
transnazionale
Indicatore
ONG, GAL, Enti
di Output/ O.22 Numero e tipologia dei
pubblici, PMI, GAL - [Domanda di sostegno]
promotori
Target
altri
Raccolto alla selezione dei
progetti, fornito dai GAL alle
T.23 Posti di lavoro creati
AdG al completamento dei
nell'ambito dei progetti
progetti e validato tramite un
[N°] finanziati (suddivisi per genere
campione di progetti
M-F)
conclusi, suddivisi per genere
(M/F) dei titolari dei posti di
lavoro
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Target

T.23

Con particolare riguardo agli aspetti strategici, come appena ricordato, è necessario individuare
la focus area alla quale ciascun progetto contribuisce. Ciò consentirà di monitorare i singoli
progetti non solo dal punto di vista dell’avanzamento finanziario, ma anche - ed in maniera più
pertinente - dal punto di vista fisico, poiché a ciascuna focus area è collegato uno specifico
indicatore di output. In altri termini, l'indicatore da utilizzare e popolare dipende dalla FA
principale a cui il progetto contribuisce, che sarà indicata nella tabella B2.2 (la cui descrizione e
commento è presente nel successivo Capitolo 4 del presente documento) 9. Il percorso logico è
illustrato nella figura 1.

Fig. 1: Il contributo delle singole operazioni alla pertinente focus area

Gal

Operazioni
Individua, per ciascuna operazione, la
FA pertinente

Risultati

Ad ogni FA corrisponde un indicatore
di Output
(Tabella B2.2)

Il tipo di dato da rilevare e monitorare
dipende dal tipo di Output
Ciascun Output è collegato a Target
diversi

Target

In pratica ciò che risulta un contributo primario per il progetto dei Gal viene trattato come
contributo secondario per il PSR.

9

Al fine di popolare i dati della tabella suesposta (nonché della tabella B2.2), i Servizi della Commissione
hanno reso disponibile un tool su foglio di lavoro excel, ossia uno strumento di lavoro per supportare la
preparazione delle tabelle per la prossima RAA: “Annual Implementation Report monitoring tables excel
working tool”. Lo strumento si basa sull’impostazione strategica usata nei Programmi per le FA e per le
misure selezionate e su una serie di tabelle collegate tra loro. Il tool è stato disegnato per presentare le
tabelle in modo simile a quanto richiesto nella RAA e ripropone lo stesso contenuto del documento “WD
Rural Development Monitoring (2014-2020) – Implementation report tables”.
18

3.3 Le tabelle di monitoraggio e la misura 19
In questo Capitolo si propone una descrizione delle tabelle della RAA che raccolgono i dati di
monitoraggio e nelle quali confluiscono i dati relativi all’avanzamento della misura 19. Occorre
precisare che:
- tali tabelle fanno riferimento a tutte le misure del PSR; tuttavia, ai fini della presente
analisi, la descrizione si sofferma solo quegli aspetti pertinenti per il Leader;
- una sintetica esposizione di tutte le tabelle descritte in questo capitolo è contenuta
nell’ampia appendice che completa questo documento. A tale appendice si rimanda per
una visione di maggior dettaglio delle tabelle.
LE TABELLE DI MONITORAGGIO
Tabella A: Spese impegnate per misura e per aspetto specifico
La compilazione di questa tabella è effettuata direttamente dalle AdG che all’anno N
dovranno indicare i dati degli impegni all’anno N-1 , ossia per il popolamento della tabella A,
l’AdG deve fornire alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 gennaio di ogni anno, i dati
rilevanti ai fini degli impegni (concessioni).
In sintesi, i dati presenti nei due invii annuali sono relativi al periodo:
 Invio del 31 ottobre: dati riguardanti il periodo dal 1 Gennaio al 31 Agosto dello stesso
anno.
 Invio del 31 gennaio: dati riguardanti il periodo dal 1 Settembre al 31 dicembre
dell’anno precedente 10.
Le informazioni sugli impegni finanziari sono raccolte automaticamente dagli impegni di
spesa e visualizzate tramite la seguente tabella 11:

Spese Impegnate per misura e per FA
Priorità
FA

2
2a

3
2b

3a

4
3b

4a 4b
4c

5
5°

5b

5c

6
5d

5e

6a

6b

6c

totale

1

€

€

2

€

€

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

€

19.1

€

€

19.2

€

€

19.3

€

€

19.4

€

€

Si rammenta che per “spesa pubblica impegnata” si intende la spesa pubblica collegata
all’approvazione di una domanda di sostegno.
Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico

10

Riguardo alle scadenze più prossime, dunque:
- Invio del 31/10/2016 -> dati riguardanti il periodo dal 1 Gennaio 2016 al 31 Agosto 2016.
- Invio del 31/01/2017 -> dati riguardanti il periodo dal 1 Settembre anno 2016 al 31 dicembre
anno 2016
11
La tabella è tratta da "WD Rural Development Monitoring (2014-2020) – Implementation report tables"
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Questa sezione della RAA prevede delle tabelle distinte per il Leader rispetto alle altre misure
dello Sviluppo Rurale. Esse espongono l’avanzamento fisico secondo diversi angoli di
osservazione, e sono di seguito illustrate:
B2.1: Risultati LEADER realizzati (RAA).
La tabella esposta di seguito rappresenta una semplificazione della tabella B2.1. Essa
presenta gli indicatori di output utilizzati per il Leader, che dovranno essere popolati per
sottomisura e aspetto specifico (FA).

Indicatore

Codice Misura
/ sottomisura

O1 - Spesa pubblica totale

M19.1

O1 - Spesa pubblica totale

M19.1

O1 - Spesa pubblica totale

Kit di avviamento LEADER
Sostegno alla preparazione
della SSL

Aspetto
Specifico
(FA)
6B
6B

M19.2

1A

M19.2

1B

M19.2

1C

M19.2

2A

M19.2

2B

M19.2

3A

M19.2

3B

M19.2

4A

M19.2

in base alla focus area
prevalente

M19.2

4B
4C

M19.2

5A

M19.2

5B

M19.2

5C

M19.2

5D

M19.2

5E

M19.2

6A

M19.2

6B

M19.2

6C

O1 - Spesa pubblica totale

M19.3

O1 - Spesa pubblica totale

M19.3

O1 - Spesa pubblica totale

M19.3

O1 - Spesa pubblica totale

M19.4

O1 - Spesa pubblica totale

M19.4

O18 - Popolazione coperta
dai GAL
O19 - Numero di GAL
selezionati

Dimensione

Supporto tecnico
preparatorio per la
cooperazione
Supporto per la
cooperazione
interterritoriale (progetti)
Supporto per la
cooperazione
transnazionale (progetti)
Sostegno per le spese di
gestione della SSL
Sostegno per l'animazione
della SSL

6B
6B
6B
6B
6B

M19

6B

M19

6B
20

Risultati
realizzati
(dato
cumulativ
o 2014anno N)

O19 - Numero di GAL
selezionati

O20 - Numero di progetti
LEADER beneficiari di un
sostegno

O21 - Numero di progetti di
cooperazione beneficiari di
un sostegno
O21 - Numero di progetti di
cooperazione beneficiari di
un sostegno

O22 - Numero e tipologia dei
promotori di progetti

O23 - Numero unico del GAL
che partecipa al progetto di
cooperazione
O23 - Numero unico del GAL
che partecipa al progetto di
cooperazione

M19

multifondo

6B

M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2
M19.2

In base alla focus area
prevalente

1A
1B
1C
2A
2B
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
5C
5D
5E
6A
6B
6C

M19.3

Cooperazione
interterritoriale

6B

M19.3

Cooperazione
transnazionale

6B

M19.3

ONG

6B

M19.3

GAL

6B

M19.3

Enti pubblici

6B

M19.3

PMI

6B

M19.3

Altri

6B

M19.3

Cooperazione
interterritoriale

6B

M19.3

Cooperazione
transnazionale

6B
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B2.2: Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico principale - Dati
cumulativi
Alla tabella B2.1 sono associate le informazioni presenti nella tabella B2.2 in cui i Gal/AdG
devono specificare l'obiettivo del progetto e identificare quale sia la FA più pertinente ed a
cui far corrispondere un indicatore di output e uno di target. Il tipo di indicatore utilizzato
dipende dalla scelta della FA preponderante. La seguente tabella contiene i principali
indicatori di prodotto (output) che devono essere utilizzati rispetto all’aspetto specifico
predominante indicato dal Gal e/o dall’AdG. Ai fini della RAA, ciascun indicatore si valorizza
alla conclusione di ogni singolo progetto, ma è opportuno individuare la FA predominante,
seppur indicativamente, prima dell’avvio del progetto/operazione,

FA

[Unità di
misura]

Tipo di dato

Informazioni raccolte per default per tutti i
progetti LEADER*
O17Numero di Operazioni di
1B
cooperazione(non operazioni art.
35(1c) Reg. 1303/2013)
O12Numero di partecipanti alla
1C
formazione
O4 Numero di aziende
2A,2B
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno
O4 Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
3A,3B
di un sostegno
O9 Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi sovvenzionati
4A,4B,4C O5 Superficie totale (agricoltura)
4A,4B,4C O5 Superficie totale (foreste)

Valore
cumulato
(2014 - anno
N)

Target

1A

5A
5B,5C
5D
5E
6A
6B
6C

[n°]

T.2

[n°]

T.3

[n°]

T.4-T.5

[n°]

T.6-T.7

[ha]

T.9-T.10-T.11

[ha]

T.8-T.11-T.13

O5 Superficie totale

[ha]

T.14

O2 Investimenti totali
O8 Numero di unità di bestiame adulto
(UBA) sovvenzionate
O5 Superficie totale
Informazioni raccolte per default per tutti i
progetti LEADER*
O15Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture
O15Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI)

[€]

T.15-T.16

[UBA]

T.17-T.18

[ha]

T.19

[n°]

T.22

[n°]

T.24

*Informazioni raccolte per default per tutti i progetti LEADER (spesa pubblica totale pagata
(LEADER data item 8) e posti di lavoro creati (LEADER data item 13)).
N.B. Per ogni progetto e operazione finanziata, i GAL devono specificare l'obiettivo del progetto e
identificare quale sia la FA più pertinente ed a cui corrisponde un indicatore di output
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B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti specifici (AIR)
– Dati cumulativi
La tabella B4 è suddivisa nell’allegato Monitoring annex in tre tabelle distinte (tab. 1, 2, 3) di
cui solo la prima e la terza contengono informazioni dirette relative alla misura 19 e che
risultano in parte precaricate sia in funzione delle informazioni presenti nel PSR inerenti la
programmazione delle FA, sia in funzione della spesa conclusa dichiarata nella tabella B 2.1. In
particolare:

Indicatore

O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1

O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale

Focus area

Ind.
code

Priorità

Spesa pubblica totale di Operazioni con contributi aggiuntivi su altre FA (cumulativa)

P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P4
P5
P5
P5
P5
P5
P6
P6
P6

2A
2B
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
5C
5D
5E
6A
6B
6C

Ripartizione P4:
Totale pubblico Totale
Anno N pubblico Cumulativo
Anno N
(Totale pubblico
Cumulativo
di tutte le
(totale
operazioni P4
programmato con contributi a
FA)
ciascun FA P4 conteggio
doppio)

Tabella 1

Tabella 2

Totale pubblico Anno N Cumulativo
(Totale pubblico di
tutte le operazioni
con contributi
aggiuntivi ad altre FA
- conteggio doppio)

Tabella 3

- la Tabella (B4) - 1 viene generata automaticamente dal sistema SFC in funzione della
programmazione prevista dal PSR e messa in relazione alla spesa completata per FA;
- la Tabella (B4) - 3 deve essere calcolata dall’AdG. In particolare occorre sommare al
contributo “primario” (di cui alla tab.1 e B2.1), il contributo “secondario” (tab. B2.2.)
- I dati di spesa totali presenti in quest'ultima tabella sono cumulativi e conteggiati due
volte, la prima rispetto alla FA principale a cui Leader contribuisce, la seconda rispetto al
contributo aggiuntivo alle altre FA che fornisce il singolo progetto.
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Tabella D: Progressi verso gli obiettivi
La misura 19, inoltre, viene monitorata attraverso la tabella D, per quanto riguarda i
"progressi verso il raggiungimento dei valori target" prefissati per aspetto specifico, che
risulta direttamente connessa ai dati caricati nelle tabelle B* e generata parzialmente in
automatico tramite SFC.
Aspetto
Priorità
Specifico
P6

6B

P6

6B

P6

6B

P6

6B

P6

6B

Indicatore

Dimensione

T21: percentuale di popolazione rurale
interessata da strategie di sviluppo locale
(aspetto specifico 6B)
Popolazione netta che beneficia di migliori
servizi

0
0

T22: percentuale di popolazione rurale che
beneficia di migliori servizi/infrastrutture
(aspetto specifico 6B)
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei
progetti finanziati (LEADER) (aspetto
specifico 6B)
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei
progetti finanziati (LEADER) (aspetto
specifico 6B)

Basato su
obiettivi
realizzati e
completati *

0

Uomini

0

Donne

0

Il primo indicatore (T21) viene calcolato automaticamente da SFC mentre il secondo: posti di
lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati dal Leader (ad esclusione della 19.4) deve
essere monitorato attraverso ogni singolo progetto finanziato nell’ambito della SSL a
prescindere dalla FA a cui contribuisce. I posti di lavoro creati oltre ad essere indicatore di
risultato per la P6A è anche indicatore di risultato per la CLLD-Leader nonché funzionale alla
valorizzazione dell’indicatore di impatto del PSR.
Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie
Con riferimento alla misura 19, questa tabella dovrebbe accogliere le informazioni relative ai
“trascinamenti” di spesa derivanti dalla programmazione 2007-2013 (Asse IV, Misure 411, 412,
413, 421 e 431). I dati riferiti alla spesa pubblica sostenuta presenti in questa tabella sono di
carattere annuale.

Misura

Misura (codice) a norma del
regolamento (CE) n.
1698/2005 (MS = misura
sospesa)

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

331, 111

M…

….. ……….

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n.
1303/2013]

411, 412, 413, 421, 431
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Spesa pubblica
totale (in EUR)

Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione
È implicito che anche la misura 19 debba concorrere al raggiungimento dei valori target
(obiettivi) anche al fine del raggiungimento degli indicatori della riserva di performance,
indicati nella tabella F e generata automaticamente anche attraverso i dati caricati nella
tabella B2.1 e D.

Applicabile

Priorità

Indicatore

Indicatori
realizzati del
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione
(Anno N)*
(A)

x

P6

x

P6

x

P6

Numero di
operazioni
sovvenzionat
e per
migliorare le
infrastrutture
e i servizi di
base nelle
zone rurali
(aspetti
specifici 6B e
6C)
Spesa
pubblica
totale P6 (in
EUR)
Popolazione
coperta dai
GAL (aspetto
specifico 6B)

Aggiust
Tasso di
Target
amento realizzazione intermedio
"Topcalcolato
2018 (dal
Up"
(Anno N)**
PSR)

Target
finale
2023
(dal
PSR)

(B)

(C)=(A-B)/E

(D)

(E)

n.

%

%

n.

€

%

%

€

n.

%

%

n.

*: Dato generato dalle tabelle B e D
**: Rapporto calcolato sui valori Target stabiliti nel PSR

Prima dell’invio della RAA alla Commissione (30 Giugno di ogni anno), le Amministrazioni devono
inserire la valorizzazione degli indicatori nel sistema SFC, ad eccezione dei dati relativi ad
impegni e spesa pubblica erogata che vengono caricati su SFC e resi disponibili per le AdG al fine
della redazione della RAA (Financial annex su SFC).
In merito alla programmazione all'interno del più ampio panorama della Politica Agricola
Comune (secondo pilastro), la misura 19 Leader deve concorrere al raggiungimento dei valori
degli indicatori di risultato e di obiettivo previsti per la FA 6B e di seguito esposti.
Target

Result

Indicatore

FA

Fonte

T21

R22

Percentuale di popolazione rurale interessata da
strategie di sviluppo locale

6B

AdG/GAL

T22

R23

Percentuale di popolazione rurale che beneficia di
migliori servizi/infrastrutture

6B

AdG/GAL

T23

R24

Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti
finanziati (suddivisi per genere M-F)

6B

AdG/GAL
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In termini pratici ciò significa che ogni progetto finanziato attraverso la misura 19 Leader,
dovrebbe concorrere al raggiungimento del valore, prefissato nel PSR, degli indicatori di
risultato, e di target (obiettivo) presenti in tabella.
LE TABELLE GENERALI
Le tabelle in esame sono generate automaticamente dal sistema SFC 12 e collocate al termine del
paragrafo 1.b allo scopo di fornire una visione globale (per tutte le FA e misure) dell'andamento
complessivo del programma. Queste tabelle risultano molto utili per sviluppare i commenti ai
dati (presenti nell'allegato "Monitoring Annex") che saranno editati nei paragrafi 1C, 1D ed
eventualmente 1E delle RAA 2014-2020.
Tabella Generale che mostra l'attuazione complessiva della logica di intervento
La tabella in esame mostra alcune informazioni di sintesi sull’attuazione complessiva di
ciascuna focus area e si suddivide in due parti:
- la prima espone i risultati realizzati all’anno (N) di riferimento, in relazione a ciascuno dei
target pertinenti per ogni focus area. Nel caso di Leader gli indicatori target individuati
sono: T21, T22 e T23. La tabella, pertanto, assume la configurazione esposta di seguito.
Focus Area 6B
Sulla base dell'approvato
Anno N (quando
pertinente)

Indicatore Target

Realizzato
Anno N

Target
2023

T21: percentuale di popolazione rurale interessata
da strategie di sviluppo locale
T22: percentuale di popolazione rurale che
beneficia di migliori servizi/infrastrutture
T23: Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti
finanziati

- la seconda introduce elementi di maggior dettaglio: da un lato essa è articolata in relazione
alle misure che contribuiscono ai target; dall’altro esprime l’avanzamento procedurale
(spesa impegnata) e finanziario (spesa realizzata, sia in valore assoluto, sia in termini
percentuali rispetto alla spesa pianificata.
Focus Area 6B
Combinazione
delle misure

Spesa
Impegnata
(anno N)

Livello di
implementazione
% (impegnato)

M…
M19
Totale

12

Dopo aver compilato le Tabelle A-F.
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Spesa
Realizzata
(anno N)

Livello di
implementazione
% (realizzato)

Spesa
pianificata
da PSR

Tabella dettagliata che mostra il livello di esecuzione della FA (6B)
Come già anticipato, la tabella è articolata per ciascuna sottomisura che partecipa agli
obiettivi della focus area. Nel caso della misura 19, i dati ad essa pertinenti confluiscono nel
riquadro della focus area 6B e mostra, oltre al dettaglio procedurale e finanziario, anche
l’avanzamento fisico, misurato in base ai pertinenti Indicatori di Output.
Focus Area 6B
Spesa
Impegnata
(anno N)

Spesa
Livello di implementazione %
Realizzata
(impegnato)
(anno N)

Livello di
Spesa
implementazio
pianificat
ne %
a da PSR
(realizzato)

6B Totale
M…
Spesa Pubblica Totale
Spesa
Impegnata
(anno N)

Spesa
Livello di implementazione %
Realizzata
(impegnato)
(anno N)

Livello di
Spesa
implementazio
pianificat
ne %
a da PSR
(realizzato)

Indicatori di Output

M19

Sottomisura

Indicatori di output

M19.1

O18 - Popolazione coperta dai
GAL
O19 - Numero di GAL
selezionati
O1 - Spesa pubblica totale

M19.2

O1 - Spesa pubblica totale

M19.3

O1 - Spesa pubblica totale

M19.4

O1 - Spesa pubblica totale
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Realizzato
Anno N

Livello di
implementazio Pianificat
ne %
o 2023
(realizzato)

4. Il Capitolo 7 delle RAA “Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento
degli obiettivi del programma (2017 e 2019)”: quali dati e informazioni per il Leader
4.1

Aspetti di carattere generale

Dalla trattazione effettuata nei capitoli precedenti è stato evidenziato che la misura 19 – Leader
contribuisce in toto all’aspetto specifico 6B come da programmazione anche se, nell’ambito della
sottomisura 19.2 possono essere attivate operazioni e progetti che contribuiscono ad altri
aspetti specifici e di cui il Gal deve definire quello predominante, ovvero deve essere rilevata
l’informazione circa il contributo del progetto finanziato nell’ambito della strategia di sviluppo
locale alle focus area del PSR (che può anche essere rappresentata dalla stessa FA 6B).
Questo approccio strategico ha un'implicazione diretta nel processo di monitoraggio, ma
soprattutto, anche nella fase di valutazione del Leader rispetto al suo contributo verso gli altri
aspetti specifici.
I temi della valutazione contenuti nella RAA da presentare nel 2017 e nel 2019 (RAA
“potenziate”) sono sviluppati principalmente nel capitolo 2 in cui si descrivono le attività svolte
in linea con il Piano di valutazione e, nel capitolo 7, attraverso la sintesi della valutazione, a
partire dalla quantificazione dei risultati di operazioni completate e dalla lettura dei contributi
primari e secondari; fino a fornire le risposte alle domande di valutazione previsti dall’Allegato V
del Regolamento UE 808/2014.
In particolare le Autorità di Gestione dovranno fornire, all’interno del capitolo 7, le informazioni
derivanti dalle attività di valutazione per quanto riguarda la quantificazione dei risultati del
programma, attraverso la valutazione degli indicatori di risultato e tramite le risposte alle
pertinenti domande comuni di valutazione (CEQ).
L’helpdesk europeo per la valutazione dello sviluppo rurale ha recentemente pubblicato le linee
guida “Assessment of RDP results: how to prepare for reporting on evaluation in 2017”, che
forniscono indicazioni puntuali alle parti interessate degli Stati Membri per la preparazione, lo
svolgimento e la reportistica della valutazione dei risultati dei PSR nel 2017, e fornisce le basi per
la valutazione del PSR nelle fasi successive al periodo di programmazione 2014-2020. A partire
da queste linea guida anche il Gruppo di lavoro di Monitoraggio e Valutazione (M&V) della RRN
ha sviluppato una serie di documenti tecnici di sintesi in italiano a cui si rimanda per eventuali
chiarimenti e specifiche.
L'allegato 11 delle linee guida è stato pubblicato separatamente e fornisce sia una guida in
forma di schede (fiches) alle domande comuni di valutazione (CEQ) presenti nell’allegato V del
Regolamento di esecuzione n 808/2014, sia i suggerimenti su come rispondere a ciascuna
domanda (CEQ) da trasmettere nella RAA 2017, che nello specifico sono:
•
•
•

Quesiti di valutazione da 1 a 18 relativi a ciascun aspetto specifico (FA) dello Sviluppo
Rurale
Quesiti di valutazione da 19 a 21 relativi ad altri aspetti del Programma di Sviluppo
Rurale (sinergie di programma, assistenza tecnica e rete rurale nazionale).
Potenziali quesiti di valutazione specifici del programma.

Le informazioni raccolte tramite queste schede riassumono sostanzialmente gli elementi chiave
della valutazione, ma non sostituiscono la relazione di valutazione completa e sono strutturate
tutte secondo un modello comune suddiviso in 7 sezioni con spazi limitati e di seguito descritte:
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Quesito di valutazione n. 17: Sezioni
Titolo sezione
Sezione 1

Contenuti
Elenco di misure che hanno contribuito al
FA 6B

Elenco delle misure e sotto- misure
programmate in anticipo
Elenco delle misure e sotto- misure
programmate sotto gli altri FA che
mostrano contributi secondari alla FA 6B

Sezione 2

Collegamento tra criteri di giudizio ed
indicatori di risultato utilizzati per
rispondere al CEQ

Criteri di giudizio
Indicatori comuni di risultato
Indicatori di risultato aggiuntivi

Sezione 3

Metodologia impiegata

Metodi quantitativi e qualitativi:
motivazioni, descrizione, problematiche
e soluzioni adottate

Sezione 4

Quantificazione degli indicatori e fonte dati

I. Comuni di Output
I. Comuni di Risultato
I. di Risultato aggiuntivi
I. Comuni di contesto

Sezione 5

Problemi riscontrati che hanno influenzato
la validità e l’affidabilità dei risultati analitici

Descrizione

Sezione 6

Risposta al quesito valutativo

Descrizione

Sezione 7

Conclusioni e raccomandazioni

Descrizione

Dall’analisi delle sezioni delle schede per FA, si evidenzia che ogni domanda comune di
valutazione prevede, nella propria scheda (fiche), una descrizione dell’eventuale contributo
secondario di Leader rispetto alla FA considerata. In linea generale, per ogni FA considerata, se è
presente un contributo secondario o un contributo attraverso Leader/CLLD al valore
dell’indicatore, questo deve essere indicato nella sezione 1 e spiegato nella sezione 6 della
scheda “Risposta alla domanda valutativa”. Tale contributo della strategia Leader agli obiettivi
del programma è individuato sulla base delle strategie approvate e confermate anche dalle
informazioni fornite nella tabella B.2.2 e B4 della RAA.
Di seguito si propone una breve analisi della struttura della scheda relativa domanda valutativa
n. 17 riferita alla FA 6B, suddivisa per sezioni e comprendente le note di compilazione che, per
chiarezza espositiva, sono visualizzate in corsivo; le parti testuali della struttura della CEQ sono
visualizzate in grassetto mentre le regole di compilazione sono esplicitate tra parentesi quadre.
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4.2 Il Quesito di valutazione comune n. 17: le Sezioni 13
Quesito:
In che misura gli interventi del PSR hanno stimolato lo sviluppo locale nelle zone rurali?

1. Elenco di misure che hanno contribuito al FA 6B - [max 1000 caratteri - obbligatorio]
• Elenco delle misure e sotto-misure programmate in anticipo:
Tabella di Avanzamento per le misure programmate preventivamente (fino alla fine del 2016)
MISURA

Anno 2014
N. Operazioni
concluse

Anno 2015
N. Operazioni
concluse

Anno 2016
N. Operazioni
concluse

Totale operazioni
(somma colonne)

M…
M…
M
TOTALE
• Elenco delle misure e sotto- misure programmate sotto gli altri FA che mostrano contributi
secondari alla FA 6B:
Tabella di Avanzamento per le misure programmate sotto altre FA
MISURA
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016
Totale operazioni
N. Operazioni
N. Operazioni
N. Operazioni
(somma colonne)
concluse
concluse
concluse
M
M…
M
TOTALE

In questa sezione andranno inserite le informazioni relative alla programmazione, ed
eventualmente, all’avanzamento delle misure che contribuiscono direttamente alla FA 6B
(contributo primario) oltre a quelle che mostrano potenzialmente contributi secondari alla FA,
anche non previsti in fase di programmazione, in coerenza con le informazioni dichiarate nelle
tabelle B.2.2 e B4 della RAA. Come mostrato in esempio si consiglia l’utilizzo di una forma
tabellare per evidenziare la logica dell’intervento e la correlazione delle misure secondo la FA
considerata.
Nella sezione 1 relativa alle altre CEQ si dovrà evidenziare l’eventuale contributo
secondario di Leader alla FA considerata.

13

Traduzione non ufficiale tratta dall’ ”Annex 11- Guidelines Assessment of RDP results: how to prepare
for reporting on evaluation in 2017"
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2. Collegamento tra criteri di giudizio ed indicatori di risultato utilizzati per rispondere al CEQ
(tabella) – [max 1000 caratteri – obbligatorio]

Criteri di giudizio
[max 255 caratteri]

Indicatori comuni di risultato
[max 255 caratteri]

Opportunità di lavoro create
per mezzo delle strategie di
sviluppo locale

R24/T23 - posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti finanziati
(LEADER)

Il territorio rurale e la
popolazione interessata dai
GAL sono aumentati
L'accesso ai servizi e alle
infrastrutture locali è
aumentato nelle zone rurali
I servizi e le infrastrutture
locali sono migliorate

R22/T21 - percentuale di
popolazione rurale interessata da
strategie di sviluppo locale
R23/T22 - percentuale di
popolazione rurale che beneficia di
migliori servizi/infrastrutture

Indicatori di risultato aggiuntivi
[max 255 caratteri]

Percentuale di spesa delle misure
Leader rispetto alla spesa totale del
PSR
Numero di progetti/iniziative
sovvenzionate tramite Strategia di
Sviluppo Locale (SSL) suddivise per
tipologia
Popolazione rurale che ha
partecipato ad azioni locali
Popolazione rurale che ha
beneficiato di azioni locali

In questa sezione devono essere elencati i criteri di giudizio utilizzati, sulla base di quelli proposti
nel documento di lavoro “Common Evaluation Questions for Rural Development Programmes
2014- 2020” 14 messi in relazione (per riga) con gli Indicatori di risultato (comuni e/o specifici) ed
utilizzati per rispondere alla CEQ.
In particolare, i criteri di giudizio proposti nel documento di lavoro per questa CEQ potrebbero
essere:
•
•
•
•
•
•

I servizi e le infrastrutture locali nelle aree rurali sono migliorate
L'accesso ai servizi e alle infrastrutture locali è aumentato nelle zone rurali
La popolazione rurale ha partecipato ad azioni locali
La popolazione rurale ha beneficiato di azioni locali
Le opportunità di lavoro sono state create per mezzo di strategie di sviluppo locale
Il territorio rurale e la popolazione interessata dai GAL sono aumentati

In questa sezione bisogna evidenziare chiaramente gli indicatori di risultato utilizzati per
rispondere ai quesiti di valutazione ed accertarsi che siano posizionati in maniera coerente e
corretta rispetto al criterio di giudizio. Nel sistema di risposta alle CEQ (n. 1-18), un criterio di
giudizio è sempre associato ad un indicatore di risultato (comune o addizionale), infatti, nelle
linee guida si specifica che qualora gli indicatori comuni non siano sufficienti per fornire le
risposte alla CEQ, possono essere utilizzati degli indicatori aggiuntivi, anche’essi proposti nel
documento di lavoro sopracitato e di seguito riportati:
•

14

Numero di progetti/iniziative sovvenzionate tramite Strategia di Sviluppo Locale (SSL)
suddivise per tipologia

Common Evaluation Questions for Rural Development Programmes 2014- 2020:

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/working-document-common-evaluation-questionsrural-development-programmes_en
31

•

Percentuale di spesa delle misure Leader rispetto alla spesa totale del PSR

La scheda inoltre propone ulteriori indicatori aggiuntivi:
•

Numero e % dei progetti innovativi sovvenzionati dai GAL rispetto a tutti i progetti
innovativi del PSR

•

Numero di partenariati creati (Leader)

Tali indicatori aggiuntivi, potranno essere utilizzati anche qualora i portatori di interesse negli
Stati membri aggiungano e/o cambino i criteri di giudizio in linea con la logica di intervento della
FA (selezione e combinazione di misure).
Nell'immagine sottostante 15 è riportata la relazione tra gli elementi di valutazione:

Domande di
valutazione
Riflettono i risultati
rispetto agli obiettivi
SR

Criteri di
giudizio
Specificano la DV e
definiscono il
successo degli
interventi di SR

Indicatori
Misurano il
successo degli
interventi di SR

Questa sezione è completata da una tabella molto utile che specifica, per ogni indicatore
proposto nella scheda precedente, la tipologia, i dati necessari per popolarlo e la loro possibile
fonte.
Indicatori

Indicatori comuni

R22/T21 - percentuale
di popolazione rurale
interessata da
strategie di sviluppo
locale

R24/T23 Posti di
lavoro creati
nell'ambito dei
progetti finanziati

Dati necessari
Totale popolazione rurale coperta
da GAL finanziato nell'ambito di
LEADER (Indicatore O.18)

Totale popolazione rurale coperta
dal PSR

Numero totale di posti di lavoro
permanenti creati (non mantenuti)
attraverso progetti sovvenzionati
da strategie di sviluppo locale
Leader

Fonte dei dati
Beneficiari
Domanda di sostegno (inizio
progetto)
Richiesta di pagamento (fine
progetto)
Database operazioni GAL
Beneficiari e non beneficiari
Statistiche nazionali e regionali
Eurostat - statistiche sulla
popolazione rurale
Beneficiari
Domanda di sostegno (inizio
progetto)
Richiesta di pagamento (fine
progetto)
Database operazioni GAL
Indagini per GAL e beneficiari finali

R23/T22 percentuale
di popolazione rurale
che beneficia di
migliori
servizi/infrastrutture

Popolazione che beneficiano di un
miglioramento dei servizi /
infrastrutture di sostegno
nell'ambito della misura 7
(indicatore O.15 /T.22)

15

Beneficiari
Domanda di sostegno (inizio
progetto)
Richiesta di pagamento (fine
progetto)
Database operazioni GAL

: Guidelines Assessment of RDP results: how to prepare for reporting on evaluation in 2017" fonte: Rete
europea per la valutazione dello sviluppo rurale 2007- 2013.
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Indagini per GAL e beneficiari finali
Beneficiari e non beneficiari
Statistiche nazionali e regionali

Indicatori aggiuntivi

Numero di
progetti/iniziative
sovvenzionate tramite
Strategia di Sviluppo
Locale (SSL) suddivise
per tipologia
Percentuale di spesa
delle misure Leader
rispetto alla spesa
totale del PSR
Numero e % dei
progetti innovativi
sovvenzionati dai GAL
rispetto a tutti i
progetti innovativi del
PSR
Numero di
partenariati creati
(Leader)

Eurostat - statistiche sulla popolazione
rurale
Beneficiari
Domanda di sostegno (inizio progetto)
Numero e tipologia di azioni
locali/iniziative/progetti attuati
attraverso la strategia di sviluppo
locale (SSL)

Richiesta di pagamento (fine progetto)
Database operazioni GAL
Indagini per GAL e beneficiari finali
Beneficiari e non beneficiari

Spesa totale PSR e spesa totale
delle strategie di sviluppo locale in
base alle misure
Numero di progetti innovativi
sovvenzionati dai GAL
Numero di progetti innovativi
sovvenzionati dal PSR
Numero di partenariati creati
attraverso Leader

Statistiche nazionali e regionali
Beneficiari
Domanda di sostegno (inizio progetto)
Richiesta di pagamento (fine progetto)
Database operazioni GAL
Beneficiari
Domanda di sostegno (inizio progetto)
Richiesta di pagamento (fine progetto)
Database operazioni GAL
Indagini per GAL e beneficiari finali
Domanda di sostegno (inizio progetto)
Richiesta di pagamento (fine progetto)
Database operazioni GAL

Tempistica di raccolta dei dati:
Tutti i dati devono essere raccolti per i beneficiari e non beneficiari dal 01/01/2014 o dall'inizio del programma - baselines

3. Metodologia impiegata – [max 7.000 caratteri, obbligatorio]
a) metodi quantitativi
•
•
•

Motivazioni dell’impiego del metodo
Descrizione del metodo
Problematiche affrontate e soluzioni individuate

b) metodi qualitativi
•
•
•

Motivazioni dell’impiego del metodo
Descrizione del metodo
Problematiche affrontate e soluzioni individuate

La sezione 3 dovrà contenere la descrizione dei metodi quantitativi e qualitativi utilizzati nel
processo di valutazione e la descrizione di passaggi metodologici necessari alla loro definizione
per fornire una risposta alla CEQ. Nel caso si utilizzi lo stesso metodo per rispondere a diverse
domande di valutazione, sarà sufficiente riportare un riferimento alla sezione in cui il metodo è
descritto in dettaglio, senza dover duplicare la descrizione.
I metodi quantitativi sono applicabili per la valutazione di tutti gli indicatori di risultato
complementari e di tutti gli altri indicatori aggiuntivi, a parte quelli misurati sia in valore assoluto
sia in rapporto, e che possono essere ricavati direttamente dal sistema di monitoraggio.
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Sarà necessario spiegare il motivo dell’utilizzo di metodi qualitativi per la valutazione dei risultati
ed in particolare bisognerà descrivere le ragioni per cui sono stati utilizzati i metodi qualitativi
per valutare i risultati del PSR legati anche alla FA 6B (es. analisi qualitativa introduttiva,
triangolazione dei risultati quantitativi, assenza dati disponibili, ecc.).
Inoltre in questa sezione andrà evidenziato se lo stesso metodo è stato utilizzato per diversi
indicatori, ed in questo caso, dovrebbe essere riportato l'elenco di tali indicatori.
4. Quantificazione degli indicatori e fonte dati [obbligatorio]

Comuni di
contesto

Risultato
addizionali

Comuni di Risultato

Comuni di Output

Indicatore

Valore
assoluto

Valore
%

Valore lordo
Contributi Contributi
primari
secondari

Totale

Valore
Netto

Fonte

O3 Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate
O4 Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno
O15 Popolazione che beneficia di
migliori servizi/infrastrutture (TI
o altro)
R23/T22 - percentuale di
popolazione rurale che beneficia
di migliori servizi/infrastrutture
R24/T23 - posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti
finanziati (LEADER)
R22/T21 - percentuale di
popolazione rurale interessata
da strategie di sviluppo locale
Percentuale di spesa delle misure
Leader rispetto alla spesa totale
del PSR
Numero di progetti/iniziative
sovvenzionate tramite Strategia
di Sviluppo Locale (SSL) suddivise
per tipologia
CCI 1 Popolazione
CCI 2 Struttura per età
CCI 3 Territorio
CCI 8 PIL pro capite
CCI 10 Struttura dell’economia
CCI 12 Produttività del lavoro
per settore

I valori presenti in questa tabella dovranno essere basati sui metodi quantitativi esposti nella
sezione precedentemente e/o sui valori raccolti tramite la banca dati delle operazioni (indicatori
di output/risultato/obiettivo). Gli eventuali contributi di Leader (secondari) andranno evidenziati
in questa tabella e spiegati nella sezione 6 "Risposta alle domande di valutazione"
Nelle linee guida, al fine di rendere più chiaro come si debba compilare questa tabella, vengono
esplicitate le tipologie e le caratteristiche del formato dei dati richiesti:
–

Il valore assoluto è aggregato dalla banca dati delle operazioni del II Pilastro per
indicatori di prodotto e/o da banche dati statistiche per gli indicatori comuni di
contesto 16 o, , per gli indicatori aggiuntivi se utilizzati per fornire la risposta alla CEQ.

16

Gli indicatori comuni di contesto possono essere utilizzati anche per rispondere alle domande comuni di
valutazione
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–

–
–

La colonna "valore percentuale" viene riempita, nel caso della misura 19 con il
risultato/indicatore targetR22/T21, R23/T22 e ulteriori indicatori, se essi sono espressi in
rapporto. Anche per la misura 19 è previsto che qualora ci siano contributi secondari,
questi dovranno essere descritti al punto 6 "risposta alle domande di valutazione".
Nella colonna "valore lordo" 17 deve essere inserito il valore lordo dell’indicatore comune
di risultato/target R24/ T23, di quelli supplementari e di contesto.
Nella colonna "Valore Netto" 18 deve essere inserito (nel caso in cui è stato possibile
calcolarlo), il valore netto dell’indicatore comune risultato/target R24/T23, di quelli
supplementari e di contesto.

Per tutti gli indicatori devono essere riportati i dati e le fonti di informazione utilizzate per il loro
calcolo.

5 Problemi riscontrati che hanno influenzato la validità e l’affidabilità dei risultati analitici
[max 1.750 caratteri non obbligatorio]
[descrizione…]

In questa sezione opzionale dovrebbero essere evidenziati i problemi riscontrati dal valutatore
durante le attività di valutazione, come ad esempio la scarsa disponibilità dei dati e delle
informazioni, problematiche relative alla tempistica e alle attività di coordinamento con l’AdG
e/o con stakeholder, che potrebbero avere un impatto sulla validità e l’affidabilità dei risultati
analitici.
6 RISPOSTA AL QUESITO VALUTATIVO [max 10.500 caratteri – obbligatorio]
[descrizione…]

La risposta al quesito valutativo deve essere fornita sulla base dei valori degli indicatori,
attraverso i metodi quantitativi esposti nella sezione 3, oppure utilizzando le informazioni
qualitative raccolte o attraverso una valutazione qualitativa che comunque deve essere esposta
nella succitata sezione.
Nella sezione 6, compilata a cura del valutatore indipendente, sarà possibile descrivere
approfonditamente la risposta al quesito in oggetto.
Inoltre in questa sezione, riferita alle altre FA (e CEQ), dovrà essere esplicitato e descritto
l’eventuale contributo secondario di Leader alla FA considerata.
7 Conclusioni e raccomandazioni (tabella) [max 10.500 caratteri – obbligatorio]
Conclusioni [1000 caratteri - obbligatorio]

Raccomandazioni [non obbligatorio]

C1….

R1…

Cn

Rn

Le conclusioni riassumono brevemente ed in forma tabellare le informazioni sui risultati della
valutazione, in modo da garantire una facilità di sintesi e di visualizzazione rispetto alla lettura
dell'intero processo che ha portato a formulare la risposta al quesito valutativo.
Le raccomandazioni non sono obbligatorie ma possono rappresentare e fornire utili spunti per
l'AdG al fine di migliorare l'attuazione e/o la programmazione della misura 19.
17

Il valore lordo è il valore dell'indicatore osservato nel gruppo di beneficiari del PSR. Il valore lordo di
indicatore deve essere inserito anche nel caso in cui il valore netto è stato inserita nella tabella.
18
Il valore netto è il valore dell'indicatore attribuito all'intervento del PSR.
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2.
Principali FAQ sul
LEADER relative alla
redazione delle RAA
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PARTE II – PRINCIPALI FAQ SUL LEADER RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLE RAA
1. Principali FAQ relative alla Misura 19 – Leader estratte da: “Traduzione e note dalla
raccolta di domande sul Piano degli indicatori e sulle tabelle di monitoraggio”

DOMANDA
A proposito dell’indicatore target T20
“creazione posti di lavoro”, cosa si
indica come posti “non mantenuti”? o
mantenuti?

In merito alle FA 6B, indicatore T22
“% popolazione rurale che beneficia
di migliori servizi/infrastrutture”, può
la popolazione essere contata due
volte se questo riguarda due
differenti operazioni?
L’indicatore T22 non è definito in
maniera chiara. Come deve essere
calcolata questa popolazione per i
differenti tipi di progetti?
Deve essere presa in considerazione
solo la popolazione rurale?
È necessario il monitoraggio delle
spese pubbliche sulle singole
sottomisure LEADER?
In fase di attuazione si prevede che
nel caso in cui un progetto
contribuisca a più FA, la spesa
pubblica totale sia collegata con una
sola FA, oppure deve essere collegato
a tutte le FA a cui contribuisce?
Nel caso di LEADER, come devono
essere monitorati eventuali
contributi da parte di altri fondi?

RISPOSTA
In accordo con l’ultima versione delle fiches, la definizione per
entrambi è il numero di posti di lavori creati attraverso i
progetti supportati, espressi in tempo pieno equivalente -FTE.
Questo non include i lavori mantenuti, ma solo i nuovi lavori.
Si fa riferimento al progetto quando attivo, es. un punto
vendita, non include posti di lavoro creati durante le fase di
costruzione e di progettazione (es. consulenti, architetti,
società edile…). Il passaggio da un lavoro part time ad uno full
time dovrebbe essere considerato come mezzo FTE.
Non si prevedono doppi conteggi.

Il target è settato come una percentuale del totale della
popolazione rurale supportata almeno una volta. (Vedere anche
WD per dettagli). Per semplicità si intende solo la popolazione
dei comuni rurali interessati dall'operazione

Gli indicativi della spesa/assegnazione a livello di sotto-misure
sono richiesti per LEADER (anche per le altre misure), mentre la
gestione finanziaria rimane a livello di misura.
Tutte le spese complessive per un progetto vengono
monitorate sotto la FA cui riferisce (la FA in base alla quale è
stata programmata l'operazione). Non bisogna dividere
l'operazione.
I potenziali contributi aggiuntivi saranno valutati dai valutatori
attraverso gli indicatori di risultato complementari nelle AIR
2017 e nel 2019, nonché nella valutazione ex-post.
In linea di principio, le operazioni supportate da altri fondi
vengono monitorate nelle rispettive relazioni di monitoraggio.
Se l'operazione è supportata da diversi fondi, viene segnalato
solo la spesa del FEASR.
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2. Principali FAQ relative alla Misura 19 – Leader estratte da: “FAQ_Working_document Note su alcuni aspetti puntuali degli indicatori di monitoraggio”

DOMANDA

Leader (monitoraggio generale)

Per quanto riguarda il contributo
Leader: nella lista degli item per le
focus area 1A e 6A, devono essere
raccolti solo gli indicatori
predefiniti (spesa pubblica totale
e posti di lavoro creati). È giusto?
Non ci sono indicatori secondari?

Item O.20: sono stati aggiunti
nuovi indicatori per il numero di
progetti Leader sostenuti. Secondo
la scheda “l'indicatore da
raccogliere dipende dalle principali
focus area a cui contribuisce il
progetto”. Questo significa che per
ogni progetto leader bisognerà
raccogliere i dati relativi alla
“popolazione che beneficia di un
miglioramento dei
servizi/infrastrutture”? Tuttavia,
sempre secondo la scheda
bisognerà segnalare per ogni
progetto le focus area più rilevanti.
Se questa è la focus area
secondaria è necessario raccogliere
l'indicatore anche per
quest’ultima?

LEADER: 4A, 4B, 4C "Superficie
totale (agr), valore: Ha". Questo è
in accordo con O5 (total area) o O6
(physical area)? Inoltre O4 (N. di
aziende/beneficiari) può anche
creare un doppio conteggio
quando una stessa azienda è
beneficiaria di più operazioni. In
breve, in quali casi è possibile
evitare il doppio conteggio di
aziende o di parcelle agricole?

RISPOSTA
Si consideri la tabella B2.2.
Leader è programmato interamente nella FA 6B e rimane in 6B
anche durante l’attuazione e pertanto verrà monitorato
nell’ambito della 6B (piano finanziario, Dichiarazioni di spesa,
RAE…). Inoltre e senza pregiudizio per l’impianto strategico del
PSR, quando il GAL selezionano le loro operazioni, è previsto che
il GAL identifichi a quale obiettivo principale queste concorrano
(tramite la lista delle FA, il progetto è attribuito con la FA ritenuta
rilevante). Questa è una informazione indicativa di monitoraggio
che permette di costituire un link tra il leader e il quadro di
monitoraggio del PSR.
Per quanto riguarda la lista degli item per monitorare i contributi
delle operazioni LEADER alla focus area principale, il commento è
corretto. Se un progetto riguarda principalmente la focus area 1A
(innovazione) o la focus area 6A (diversificazione nelle zone
rurali), i dati che verranno utilizzati saranno rispettivamente la
“spesa” e il “numero di posti di lavoro creati” (allo stesso modo
per altre focus area rileviamo un indicatore target). In questo
caso, questi indicatori sono raccolti per tutte le operazioni
LEADER, quindi non è necessario compilarli due volte, nel
sistema, i dati vengono recuperati automaticamente.
Il LEADER è programmato interamente sotto la focus area 6B e in
tale focus area rimarrà durante l’implementazione. Comunque, per
quanto riguarda il monitoraggio, e al fine di catturare meglio il
contributo delle attività LEADER, è stato deciso che per ciascuna
operazione selezionata bisogna conoscerne lo scopo. Nelle tabelle
B2 si richiede di monitorare gli indicatori “numero di operazioni
LEADER” e “spesa pubblica totale” per ciascuna tipologia tematica
ovvero Focus area. È stato deciso di utilizzare l'elenco esistente
delle focus area per lo sviluppo rurale. Così, per ogni progetto
selezionato, i gestori dei GAL devono identificare qual è il tema e
l’obiettivo principale utilizzando l'elenco delle focus area Per
esempio, se il progetto è di creare un negozio per i prodotti locali,
la focus area 3A sarà selezionata come predominante, ma se si
tratta di un luogo per socializzare, allora la focus area 6B è la più
rilevante). Per cui ai fini del monitoraggio, nel primo caso (negozio
per prodotti locali) l’indicatore da raccogliere è il numero delle
aziende agricole coinvolte (coloro che venderanno i propri
prodotti) mentre nel secondo caso (posto per socializzare)
l’indicatore sarà la popolazione che potenzialmente beneficerà
dell’intervento. Queste informazioni sono state raccolte durante il
periodo 2007-2013 e questo tipo di dati sarà molto importante in
futuro
Questi dati devono essere raccolti e compilati dai responsabili dei
GAL e potrebbe essere troppo complesso per loro misurare l’area
fisica. Pertanto si propone di mantenere per la priorità 4 solo la
“superficie totale”. Quando si utilizzano questi dati occorre
considerare che in qualche caso la sovrastima è possibile.
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3. Principali FAQ relative alla Misura 19 – Leader estratte da: “FAQ_Data items list for Pillar
II Operations Database - traduzione”

DOMANDA
Se un progetto/operazione è legato a
una FA prevalente ma indirettamente
anche a una FA aggiuntiva, come si
deve calcolare il budget fra queste
due FA? La stessa domanda vale per il
numero dei progetti. Il progetto deve
essere calcolato due volte, piuttosto
che spalmato su differenti FA?
Se la FA prevalente del
progetto/operazione è la 6A allora
esso è legato all’indicatore di risultato
R21/T20, che deve essere calcolato
per le operazioni/progetti di cui agli
articoli 17, 19 e 21 del Reg. 1305/13.
Questi articoli hanno le loro proprie
regole specifiche. Questo significa che
ogni progetto Leader deve seguire le
regole del regolamento previste per
ciascuna di quelle misure?
Rispetto agli indicatori R23/T22 e
R25/T24, come è possibile evitare il
doppio conteggio?
Leader Tabella 2 - data item number 1
Si fa notare come la domanda di aiuto
potrebbe non essere la migliore fonte
di informazione perché essa potrebbe
non includere i costi non eleggibili.

RISPOSTA
Un progetto/operazione dovrebbe corrispondere a un tipo di
operazione e a una singola FA (quella prevalente rispetto a cui
il progetto è stato programmato). I dati riferiti al budget e agli
indicatori del progetto in questione, devono essere raccolti e
trasmessi esclusivamente in riferimento alla FA prevalente, non
essendo previsto alcun doppio conteggio.
Si consiglia di visitare le fiche di misura Leader per maggiori
dettagli su come attuare le misure. Se un progetto Leader ha
una componente significativa legata alla “diversificazione
rurale”, allora la FA 6A viene selezionata
come rilevante. Tuttavia, ciò non vuol dire le regole specifiche
previste nelle misure inerenti quel tema, debbano essere
seguite nell’attuazione di quel progetto/operazione.

Questi indicatori non devono distinguere la popolazione
interessata. Si prevede infatti il doppio conteggio.

Qui si intende che al momento dell’approvazione della
domanda di aiuto, basata sul modulo di domanda, la spesa
totale dovrebbe essere conosciuta/raccolta dall’Organismo
Pagatore /Autorità di Gestione (i costi eleggibili o non eleggibili
in linea di principio dovrebbero essere presenti nella domanda
di aiuto ovvero potrebbero venire dedotti dalla domanda).
Leader Tabella 2 - data item number 2 Sì, è corretto. Questa voce diventa rilevante quando il
Rispetto all’indicatore target rilevante progetto/operazione Leader contribuisce in maniera
T.1, esso si riferisce solo alle misure di prevalente alla FA 1A.
cui agli articoli 14, 15 e 35 (Reg.
1305/13) e la spesa pubblica totale
per il Leader viene calcolata solo in
relazione ad essi?
Leader Tabella 2 - data item number 3 Sì
L’uso del singolare fa intendere che è
possibile indicare una sola FA rispetto
al progetto?
Leader Tabella 2
Punto 3: dovrebbe essere selezionata solo una FA, la più
Quale è la differenza fra i punti 3 e 4? rilevante/predominante (da scegliere dalla FA 1A alla 6C o una
FA aggiuntiva).
Punto 4: potrebbero essere selezionate altre FA, rispondendo a
propositi valutativi, rispetto a cui il progetto/operazione
contribuisce in maniera aggiuntiva/indirettamente (da
scegliere dalla FA 1A alla 6C o una FA aggiuntiva)
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3.
Allegati
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ALLEGATO 1
Fonti e link
Per eventuali chiarimenti sugli aspetti tecnici del monitoraggio e sulle altre domande comuni di
valutazione si rimanda alle pagine del sito della Rete Rurale Nazionale - Monitoraggio e
Valutazione 2014-2020 ed in particolare ai documenti seguenti:

“Traduzione del documento di lavoro. Linee guida tecnica per la redazione della RAE”
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15995
Gli esiti dell'evento annuale "EvaluationWORKS!” (2 dicembre 2016)
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16472
La raccolta dei documenti di FAQ sul sistema di monitoraggio
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15064
Documento di lavoro "Tabelle di monitoraggio"
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16007
Presentazioni del Workshop "Monitoraggio e Sistema degli indicatori:
da obbligo a strumenti di programmazione"
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15947
Indicazioni si sintesi sull'uso del modello proposto per il capitolo 7 della RAA 2017 "Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma"
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16736
SFC2014 EAFRD AIR technical guidance - Draft Febbraio 2016
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15850
Data item list for Pillar II Operations database (Output and target)
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15842
“Assessment of RDP results: how to prepare for reporting on evaluation in 2017”
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16700
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ALLEGATO 2
Tabelle RAA relative alla Misura 19 - LEADER
In questo allegato sono riportate le tabelle relative alle informazioni presenti nel capitolo 1
della RAA ma pubblicate separatamente in SFC nel "monitoring annex" e di cui si riporta
l'indice:
— Tabella A: Spese impegnate per misura e per aspetto specifico
— Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico
— Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del
genere e/o dell’età (non pertinente per la Misura 19)
— Tabella D: Progressi verso gli obiettivi
— Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie
— Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione
Di seguito vengono illustrate la tabella generale e di dettaglio presenti nella RAA ed un
esempio ipotetico della procedura da seguire per una compilazione corretta di queste tabelle
Tabella A: Spese impegnate per misura e per aspetto specifico
I dati in questa tabella sono precaricati in base alle dichiarazioni degli impegni semestrali ma è
necessario chiarire quando/in che fase è opportuno comunicare tali impegni di spesa.
Misura
M19

Sottomisura

Priorità

Aspetto specifico

Spesa Pubblica Totale

19.1

P6

6B

€

19.1
M19

19.2

€

19.3
19.4

M19

19.2

P6

6B

€

M19

19.3

P6

6B

€

M19

19.4

P6

6B

€

•
•
•
•

Sottomisura 19.1: si inseriranno gli impegni solo se la relativa domanda di pagamento è
stata presentata dal GAL entro il 31.12.2016.
Sottomisura 19.2 e 19.4: le linee guida della Commissione indicano che gli impegni
saranno registrati al momento della selezione delle Strategie di Sviluppo Locale.
Questo ragionamento è valido anche per la Sottomisura 19.3, a condizione che i progetti
di cooperazione siano contenuti e approvati insieme alle SSL.
Se i progetti di cooperazione sono selezionati separatamente (ovvero non già approvati
di default con la strategia) bisognerà attendere la loro selezione per poter dichiarare tale
impegno.

Su questa tabella bisognerà verificare se il dato precaricato risulta esatto o se è necessario
correggerlo.
Si ricorda che per “spesa pubblica impegnata” si intende la spesa pubblica collegata
all’approvazione di una domanda di sostegno (concessione).
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Tabella B Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico – MISURA 19
Questa sezione della RAA prevede delle tabelle distinte per il Leader rispetto alle altre misure
dello Sviluppo Rurale che nello specifico sono rappresentate da:
B 2.1 Risultati LEADER realizzati
B 2.2 Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico principale
a cui si associa la tabella relativa a tutte le operazioni:
B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti
specifici
Si ricorda che per “realizzati” si fa riferimento alla definizione di "operazione completata" di
cui all’art.2, punto 14 del Reg. 1303/2013: un'operazione che è stata materialmente
completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati
effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai
beneficiari.
I dati che andranno inseriti in questa tabella nella RAA 2017, sono relativi a operazioni
completate riferite all’anno 2016; il sistema SFC automaticamente, di anno in anno, produce il
dato cumulativo. L’avanzamento finanziario della spesa viene comunicato direttamente
dall’Organismo Pagatore alla Commissione e da questa esplicitata nell’allegato finanziario
della RAA”
Tabella B2.1: Risultati LEADER realizzati
Questa tabella monitora, attraverso la quantificazione degli indicatori, suddivisi per FA e
sottomisura, i risultati raggiunti attraverso la misura 19.
Gli indicatori presenti in questa tabella hanno diverse tempistiche e modalità di compilazione
in funzione della sottomisura e della natura dell'indicatore stesso.
•



Indicatore relativo all'intera misura 19
O18 - Popolazione coperta dai GAL
O19 - Numero di GAL selezionati

Questi indicatori saranno compilati una tantum a partire dal momento della selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale.
Gli indicatori relativi all'attuazione della misura e sottomisura presenti in tabella, possono
essere ulteriormente ripartiti in funzione del tipo di dato richiesto:
• Indicatore finanziario
 O1 - spesa pubblica suddivisa per FA e per sottomisura (19.1-19.2-19.3-19.4) che sono
collegati direttamente con l'indicatore:
 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di un sostegno per FA
In pratica, quando si inseriscono i valori della spesa pubblica saldata (O1) di una determinata
operazione si deve inserire anche il relativo valore dell'indicatore O20, ossia andranno
conteggiati i progetti finanziati. Gli indicatori rimanenti sono specifici per la sottomisura 19.3
cooperazione, e andranno popolati a conclusione di tali progetti:




O21 - Numero di progetti di cooperazione beneficiari di un sostegno
O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti
O23 - Numero unico del GAL che partecipa al progetto di cooperazione
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Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico – MISURA 19
Tabella B2.1: Risultati LEADER realizzati

Misura

M19

Indicatore

O1 - Spesa pubblica totale

Codice
sottomisura

Sottomisura

M19.1

19.1 - Sostegno
preparatorio

M19.2

M19

Dimensione

Priorità

Aspetto
Specifico

Sostegno alla preparazione
della SSL

P6

6B

Kit di avviamento LEADER

P6

6B

P1

1A

P1

1B

P1

1C

P2

2A

P2

2B

P3

3A

P3

3B

P4

4A

P4

4B

P4

4C

P5

5A

P5

5B

P5

5C

P5

5D

P5

5E

P6

6A

P6

6B

P6

6C

19.2 - Sostegno
all'esecuzione degli
interventi nell'ambito
della strategia di
sviluppo locale di tipo
partecipativo

O1 - Spesa pubblica totale

(in base alle FA prevalente a
cui il progetto contribuisce)
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Risultati
realizzati
(dato
cumulativo)

Misura

Indicatore

Codice
sottomisura

Priorità

Aspetto
Specifico

P6

6B

P6

6B

P6

6B

P6

6B

P6

6B

M 19

P6

6B

M 19

P6

6B

multi fundo

P6

6B

(in base alle FA prevalente a
cui il progetto contribuisce)

P1
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P4
P5
P5
P5
P5
P5
P6
P6

1A
1B
1C
2A
2B
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
5C
5D
5E
6A
6B

M19
M19

O1 - Spesa pubblica totale

M19.3

M19
M19
O1 - Spesa pubblica totale

M19.4

M19
M19
M19
M19

M19

O18 - Popolazione coperta
dai GAL
O19 - Numero di GAL
selezionati
O19 - Numero di GAL
selezionati

O20 - Numero di progetti
LEADER beneficiari di un
sostegno

Sottomisura

19.3 - Preparazione e
realizzazione delle
attività di cooperazione
del gruppo di azione
locale
19.4 - Sostegno per i
costi di gestione e
animazione

M 19

M19.2

19.2 - Sostegno
all'esecuzione degli
interventi nell'ambito
della strategia di
sviluppo locale di tipo
partecipativo
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Dimensione

Supporto tecnico preparatorio
per la cooperazione
Supporto per la cooperazione
interterritoriale (progetti)
Supporto per la cooperazione
transnazionale (progetti)
Sostegno per le spese di
gestione della SSL
Sostegno per l'animazione
della SSL

Risultati
realizzati
(dato
cumulativo)

Misura

M19
M19
M19
M19
M19
M19
M19
M19
M19

Indicatore

O22 - Numero e tipologia dei
promotori di progetti
O22 - Numero e tipologia dei
promotori di progetti
O22 - Numero e tipologia dei
promotori di progetti
O22 - Numero e tipologia dei
promotori di progetti
O22 - Numero e tipologia dei
promotori di progetti
O21 - Numero di progetti di
cooperazione beneficiari di
un sostegno
O21 - Numero di progetti di
cooperazione beneficiari di
un sostegno
O23 - Numero unico del GAL
che partecipa al progetto di
cooperazione
O23 - Numero unico del GAL
che partecipa al progetto di
cooperazione

Codice
sottomisura

Sottomisura

19.3
19.3
19.3
19.3
19.3

Priorità

Aspetto
Specifico

P6

6C

ONG

P6

6B

GAL

P6

6B

Enti pubblici

P6

6B

PMI

P6

6B

Altri

P6

6B

Cooperazione interterritoriale

P6

6B

cooperazione transnazionale

P6

6B

Cooperazione interterritoriale

P6

6B

cooperazione transnazionale

P6

6B

Dimensione

19.3
19.3
19.3
19.3
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Risultati
realizzati
(dato
cumulativo)

Tabella B2.2: elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico principale
Per ogni progetto completato attraverso la sottomisura 19.2, il GAL dovrà indicare la focus
area prevalente a cui il progetto afferisce.
Fermo restando l’indicatore finanziario indicato in tab 2.1, attraverso questa tabella bisognerà
individuare l’indicatore relativo alla FA prevalente del progetto (singola domanda di
pagamento saldata)

Valore
(Dato
cumulato)

Misura Priorità

Aspetto ind.
specifico code

Indicatore

M19

P1

1A

*Informazioni raccolte per default per tutti i
progetti LEADER…..

M19

P1

1B

O17

Numero di Operazioni di cooperazione (non
operazioni art. 35(1c) Reg 1303/2013)

M19

P1

1C

O12

Numero di partecipanti alla formazione

M19

P2

2A

O4

Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

M19

P2

2B

O4

Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

M19

P3

3A

Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno
O4/O9 fruito di un sostegno / Numero di aziende agricole
che partecipano a regimi sovvenzionati

M19

P3

3B

Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno
O4/O9 fruito di un sostegno / Numero di aziende agricole
che partecipano a regimi sovvenzionati

M19

P4

4A

O5

Superficie totale (agricoltura)

M19
M19
M19
M19

P4
P4
P4
P4

4A
4B
4B
4C

O5
O5
O5
O5

Superficie totale (foreste)
Superficie totale (agricoltura)
Superficie totale (foreste)
Superficie totale (agricoltura)

M19

P4

4C

O5

Superficie totale (foreste)

M19

P5

5A

O5

Superficie totale

M19

P5

5B

O2

Investimenti totali

M19

P5

5C

O2

Investimenti totali

M19

P5

5D

O5

M19

P5

5D

O8

M19

P5

5E

O5

M19

P6

6A

M19

P6

6B

O15

M19

P6

6C

O15

Superficie totale
Numero di unità di bestiame adulto (UBA)
sovvenzionate
Superficie totale
Informazioni raccolte per default per tutti i
progetti LEADER…..
Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture
Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutt. (TI)

Informazioni raccolte per default per tutti i progetti LEADER (spesa pubblica totale pagata (LEADER
data item 8) e posti di lavoro creati (LEADER data item 13)).
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Tabella B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti
specifici
La tabella B4 è suddivisa nell’allegato “monitoring annex” in tre tabelle distinte (tab 1, 2, 3) di
cui solo la prima e terza contengono informazioni relative alla misura 19 e che risultano
precaricate sia in funzione delle informazioni presenti nel PSR inerenti la programmazione
delle FA, sia in funzione della spesa conclusa dichiarata nella tabella B 2.1.
La Tabella 1 viene generata automaticamente dal sistema SFC in funzione della
programmazione prevista dal PSR in relazione alla spesa completata per FA. e si riferisce a
dati cumulativi rispetto al periodo considerato (nel caso della RAA 2017 sarà considerato il
periodo 2014-2016).

Table B4: Spesa pubblica totale di Operazioni con contributi aggiuntivi su altre FA (cumulativa)

Ind. code

O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1

Indicatore

O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale
O1 - Spesa pubblica
totale

Priorità

Total public - YEAR N Cumulative
Focus
(total programmed FA)
area
[Tab 1]

P1
P2

2A

P2

2B

P3

3A

P3

3B

P4

4A

P4

4B

P4

4C

P5

5A

P5

5B

P5

5C

P5

5D

P5

5E

P6

6A

P6

6B

P6

6C
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La terza Tabella B4, è generata automaticamente sulla base di quanto dichiarato
precedentemente nella tabella B2.1.
Si specifica che gli importi inseriti in questa tabella saranno relativi alla spesa pubblica per
interventi completati e saranno conteggiati due volte, una volta in riferimento all’aspetto
specifico 6B in cui il Leader è programmato, l’altra riferita alla FA dichiarata nella tabella B2.1
come contributo secondario.
In sintesi, tutto ciò che è stato speso (a saldo) attraverso la misura 19 e dichiarato nella tabella B
2.1 sarà collocato sia sotto la FA 6b, sia sotto un'altra FA a cui il progetto contribuisce.
In pratica ciò che risulta un contributo primario per il progetto dei Gal viene trattato come
contributo secondario per il PSR.
Questa tabella, insieme alla B2.1, risulta particolarmente utile al valutatore per rispondere alle
CEQ presenti nel capitolo 7 della RAA e per valutare il contributo di Leader ad altri aspetti
specifici.

Ind.
Indicatore
code

Focus
Priorità
area

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P1

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3B

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4A

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4B

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4C

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5A

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5B

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5D

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5E

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6B

O1

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6C
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Spesa pubblica totale - Dato cumulativo per
l'anno N (Spesa pubblica totale di tutte le
operazioni che contribuiscono anche ad altri
aspetti specifici - doppio conteggio) - [Tab 3]

Tabella D: Progressi rispetto agli obiettivi
La misura 19, inoltre, viene monitorata nel quadro complessivo del PSR attraverso la
tabella D, per quanto riguarda i "progressi verso il raggiungimento dei valori target"
prefissati per aspetto specifico, che risulta direttamente connessa ai dati caricati nelle
tabelle B e generata parzialmente in automatico tramite SFC.
Gli indicatori che andranno popolati sono quelli relativi ai risultati dell'attuazione delle
misure attraverso la misura 19, ed in particolare sarà necessario organizzarsi al fine di
reperire le informazioni relative ai target prefissati.
Sarà necessario reperire le informazioni relative al T23: posti di lavoro creati nell'ambito
dei progetti finanziati (LEADER) a cui ogni progetto Leader dovrà contribuire a prescindere
dall'aspetto specifico a cui afferisce.

Priorità

Aspetto
specifico

P6

6B

T21 - T21: percentuale di popolazione rurale
interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto
specifico 6B)

P6

6B

T22N - Popolazione netta che beneficia di migliori
servizi

P6

6B

T22 - T22: percentuale di popolazione rurale che
beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto
specifico 6B)

P6

6B

T23 - T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei
progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)

Uomini

P6

6B

T23 - T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei
progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)

Donne

Indicatore

Dimensione 1

Basato su
obiettivi
realizzati e
completati *

Estratto per FA 6B da tabella D, la tabella completa presenta per righe tutte le FA ed i relativi indicatori
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Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie - DATI ANNUALI
Nella tabella E sono presenti le informazioni sulla spesa pubblica relativa alle misure
transitorie tra le due programmazioni ossia le risorse del periodo 2014-2020 utilizzate con le
regole del 2007-2013.
In riferimento alla sola misura 19, in questa tabella dovrebbero essere contenute le
informazioni relative ai “trascinamenti” di spesa derivanti dall'Asse IV (Misure 411, 412, 413,
421 e 431) della programmazione 2007-2013. Si precisa che tali importi saranno riferiti alla
spesa pubblica totale relativa ad una sola annualità.

Misura

Misura (codice) a norma
del regolamento (CE) n.
1698/2005 (MS = misura
sospesa)

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art.
14)

331, 111

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (art. 15)

114, 115

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

132, 133

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

216, 121, 125, 123

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di
adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

126

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

112, 141, 311,312,313

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
(Art. 20)

321, 322, 323

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

221, 222, 223, 226, 227, 122,
123

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
(art. 27)

142

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

214

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

214

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva
quadro sulle acque (art. 30)

213, 224

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici (art. 31)

211, 212

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

215

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della
foresta (art. 34)

225

M16 - Cooperazione (art. 35)

124

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo
locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n.
1303/2013]

411, 412, 413, 421, 431
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Spesa
pubblica
totale (in
EUR)

Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
La tabella F serve per monitorare l'efficacia dell'attuazione del programma ed è implicito che anche la misura 19 debba concorrere al
raggiungimento dei valori target (obiettivi) per priorità. Queste informazioni sono utili al fine del raggiungimento degli indicatori della riserva
di performance, indicati nella tabella F e generata automaticamente dal sistema SFC anche attraverso i dati caricati nella tabella B2.1 e D.

Applicabile

Priorità

Indicatore

X

P6

Numero di operazioni
sovvenzionate per migliorare le
infrastrutture e i servizi di base
nelle zone rurali (aspetti specifici
6B e 6C)

X

P6

Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

X

P6

Popolazione coperta dai GAL
(aspetto specifico 6B)

Indicatori realizzati del quadro
di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione (Anno N)* (A)

Aggiustamento
"top-up" (B)

Tasso di
realizzazione
calcolato
(ANNO N)**
(C)=(A-B)/E

*: Dato generato dalle tabelle B e D
**: Rapporto calcolato sui valori Target stabiliti nel PSR
Estratto per la PRIORITÀ 6 da tabella F, la tabella completa presenta per righe tutte le altre PRIORITÀ
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Target
intermedio
2018 (dal
PSR) (D)

Target finale
2023 (dal
PSR) (E)

A seguito delle compilazione delle tabelle (A-F) descritte in precedenza, il sistema SFC genera:
• tabella generale suddivisa per FA e misure che mostra l'attuazione complessiva della logica di
intervento e contenuta nel paragrafo 1b del documento principale della RAA.
• tabella dettagliata che mostra il livello di esecuzione delle varie FA ed include anche gli
indicatori di output riportata alla fine del documento principale come "Allegato II"
Queste tabelle risultano particolarmente significative in quanto riassumono in maniera
dettagliata le principali informazioni relative alla FA 6B (quindi relative anche alla misura 19
Leader), e dovrebbero essere utilizzare come guida per la descrizione dell'andamento del
programma, richiesto nei paragrafi 1c ,1d, 1e del documento principale RAA.
Di seguito si riportano le tabelle relative alla focus area 6b:

Tabella Generale che mostra l'attuazione complessiva della logica di intervento (paragrafo
1.b della RAA)

Focus Area 6B
Indicatore Target

Sulla base dell'approvato Anno N
(quando pertinente)

Realizzato Anno
N

Livello di
implementazione %
(impegnato)

Livello di
Spesa
implementazione pianificata da
% (realizzato)
PSR

Target 2023

T21: percentuale di
popolazione rurale interessata
da strategie di sviluppo locale
T22: percentuale di
popolazione rurale che
beneficia di migliori
servizi/infrastrutture
T23: Posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti
finanziati
Combinazione
delle misure

Spesa
Impegnata
(anno N)

Mx
My
M...
M19
Totale
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Spesa
Realizzata
(anno N)

Tabella dettagliata che mostra il livello di esecuzione della FA (6B)

Focus Area 6B

Indicatore Target

Sulla base dell'approvato Anno N (quando
pertinente)

Realizzato Anno
N

Target
2023

T21: percentuale di
popolazione rurale
interessata da strategie
di sviluppo locale
T22: percentuale di
popolazione rurale che
beneficia di migliori
servizi/infrastrutture
T23: Posti di lavoro
creati nell'ambito dei
progetti finanziati
Spesa
Impegnata
(anno N)

Livello di implementazione %
(impegnato)

Spesa
Livello di
Realizzata implementazion
(anno N) e % (realizzato)

Spesa
pianificat
a da PSR

6B
Totale
Spesa Pubblica Totale
Spesa
Impegnata
(anno N)

Livello di implementazione %
(impegnato)

M01

Spesa
Livello di
Spesa
Realizzata implementazione pianificata
(anno N)
% (realizzato)
da PSR

Indicatori di Output
Sottomisura

M01.1

Spesa
Impegnata
(anno N)

Indicatori di output

Realizzato
Anno N

Pianificato
2023

O1 - Spesa pubblica totale
O12 - Numero di partecipanti alla
formazione
Spesa Pubblica Totale
Livello di implementazione %
(impegnato)

Mxx

Spesa
Livello di
Spesa
Realizzata implementazione pianificata
(anno N)
% (realizzato)
da PSR

Indicatori di Output
Sottomisura
Mxx.y

Indicatori di output

Realizzato
Anno N

Oy Ox -

M19

Uptake (%)

Spesa Pubblica Totale
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Uptake (%)

Pianificato
2023

Spesa
Impegnata
(anno N)

Livello di implementazione %
(impegnato)

Spesa
Livello di
Spesa
Realizzata implementazione pianificata
(anno N)
% (realizzato)
da PSR

Indicatori di Output
Sottomisura

Indicatori di output
O18 - Popolazione coperta dai GAL
O19 - Numero di GAL selezionati

M19.1

O1 - Spesa pubblica totale

M19.2

O1 - Spesa pubblica totale

M19.3

O1 - Spesa pubblica totale

M19.4

O1 - Spesa pubblica totale
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Realizzato
Anno N

Uptake (%)

Pianificato
2023

ALLEGATO 3
Esempio del processo di compilazione delle tabelle della RAA
Consideriamo la situazione in cui un Gal emani un bando in coerenza con il PSL, per un importo di
1M€ attraverso la sottomisura 19.2, ad esempio tramite la sottomisura 4.1 o similare che, come
individuato dal Gal nella propria SSL, contribuisce principalmente alla focus area 2A 19.
Nell’anno 2016 si procede ad ammissibilità, valutazione e concessione del sostegno individuando
2 progetti, di cui:
1. 700.000€ spesa pubblica
2. 300.000€ spesa pubblica
Contestualmente, sempre nell’anno 2016, si procede al pagamento di anticipi sui 2 progetti per
un importo totale di 500.000 €, pari al 50% dei progetti approvati.
Ai fini della RAA, in particolare per la tabella A (impegni annuali), l’importo del bando non
concorre ad incrementare il valore della spesa impegnata in quanto, per la sottomisura 19.2,
l’impegno (totale) viene registrato al momento della selezione delle SSL.
Per quanto riguarda gli anticipi (e in generale per tutti pagamenti) il sistema SFC provvederà alla
visualizzazione dell’importo attraverso l’allegato finanziario della RAA“Financial annex” sulla
base dei dati dichiarati dall’OP alla Commissione. Pertanto, riguardo all’esecuzione finanziaria,
l’ufficio regionale competente per il monitoraggio non dovrà inserire tali informazioni nella RAA.
Il secondo progetto (concessione a 300.000€ spesa pubblica) viene pagato a saldo nel 2017 per
un importo pari a 150.000€; a cui si somma il 50% di anticipo erogato nel 2016, mentre il primo
progetto non arriva ancora a conclusione (completamento operazione).
Nel 2018, relativamente alla RAA contenente i dati riferiti all’annualità 2017, quindi, dovranno
essere compilate le seguenti tabelle:
TABELLA B2.1 Risultati LEADER realizzati
TABELLA B2.2 Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico
principale
TABELLA B4

Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri
aspetti specifici

TABELLA D

Progressi rispetto agli obiettivi

Si ricorda che il bando emesso dal Gal è stato programmato nella propria SSL per contribuire alla
FA 2A. Nella fase del saldo il GAL dovrà confermare tale scelta programmatica ed il numero di
posti di lavori creati con quel progetto.
Infatti solo quando la Focus area “principale” a cui il progetto concluso afferisce è nota, potranno
essere compilate le tabelle di monitoraggio della RAA con riferimento al Leader ed in particolare
con riferimento all’indicatore finanziario e all’indicatore fisico collegato all’aspetto specifico 2A 20
19

Non essendo un elemento obbligatorio in fase di programmazione non tutti gli interventi programmati
nel PSL includono l’indicazione della Focus area principale a cui il progetto contribuisce. Qualora prevista,
si tratta di un indicazione in quanto una stessa misura/intervento della strategia potrebbe concorrere a
focus area differenti, difatti viene richiesto di confermare/attribuire la FA, solo quando il progetto è
completato.
20
Si ricorda che l’indicatore di output fisico da monitorare/dichiarare dipende dalla focus area. Si veda la
tabella B2.2 per la lista di indicatori abbinati alla focus area.
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MISURA 19 - Tabella B2.1: Risultati LEADER realizzati (Cumulativi)
Misura

M19

M19

Indicatore

O1 Spesa
pubblica
totale

O20 Numero di
progetti
LEADER
beneficiar
i di un
sostegno

Codice
sottomisura

M19.2

M19.2

Sottomisura

Dimensione

19.2 Sostegno
all'esecuzione
degli
(in base alle
interventi
FA prevalente
nell'ambito
a cui il
della
progetto
strategia di
contribuisce)
sviluppo
locale di tipo
partecipativo

19.2 Sostegno
all'esecuzione
degli
(in base alle
interventi
FA prevalente
nell'ambito
a cui il
della
progetto
strategia di
contribuisce)
sviluppo
locale di tipo
partecipativo

Priorità

Aspetto
Specifico

P1
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P4
P5
P5

1°
1B
1C
2A
2B
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B

P5

5C

P5

5D

P5

5E

P6

6A

P6

6B

P1
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P4
P5
P5
P5
P5
P5
P6
P6
P6

1A
1B
1C
2A
2B
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
5C
5D
5E
6A
6B
6C

Risultati
realizzati
(dato
cumulativo)

300.000€

1

 cella: indicatore O1 - relativo alla priorità 2, aspetto specifico 2A  importo beneficiario:
300.00 €
 indicatore O20 - relativo alla priorità 2, aspetto specifico 2A: n° progetti 1
Si ricorda che questa tabella si riferisce a dati cumulativi 2014-20xx, in relazione all’annualità a
cui si riferiscono i dati della RAA.
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Tabella B2.2: Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico
principale
Misura

Priorità

Aspetto
specifico

cod.
ind.

Indicatore

M19

P1

1A

O.1

Spesa pubblica totale

M19

P1

1B

O17

Numero di Operazioni di cooperazione (non
operazioni art. 35(1c) Reg 1303/2013)

M19

P1

1C

O12

Numero di partecipanti alla formazione

M19

P2

2A

O4

Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

M19

P2

2B

O4

Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

M19

P3

3A

O4/O9

Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno / Numero di aziende agricole
che partecipano a regimi sovvenzionati

M19

P3

3B

O4/O9

Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno / Numero di aziende agricole
che partecipano a regimi sovvenzionati

M19

P4

4A

O5

Superficie totale (agricoltura)

M19
M19
M19
M19
M19

P4
P4
P4
P4
P4

4A
4B
4B
4C
4C

O5
O5
O5
O5
O5

Superficie totale (foreste)
Superficie totale (agricoltura)
Superficie totale (foreste)
Superficie totale (agricoltura)
Superficie totale (foreste)

M19

P5

5A

O5

Superficie totale

M19

P5

5B

O2

Investimenti totali

M19

P5

5C

O2

Investimenti totali

M19

P5

5D

O5

M19

P5

5D

O8

M19

P5

5E

O5

Superficie totale
Numero di unità di bestiame adulto (UBA)
sovvenzionate
Superficie totale

M19

P6

6A

T20

M19

P6

6B

O15

M19

P6

6C

O15

Posti di lavoro creati

Valore
(Dato
cumulato)
Calcolata
automatica
mente da
B2.1 su P1
FA 1A

1

Calcolata
automatica
mente da
Tab. D

Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture
Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutt. (TI)

Solo al completamento del progetto si registra l’informazione relativa all’indicatore finanziario
che dipende dalla focus area prevalente che il GAL dovrà confermare qualora la scelta sia stata
operata già in fase programmatica (FA 2A) ed utilizzare il relativo indicatore di prodotto esposto
nella tabella B2.2.
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Nel caso specifico :indicatore fa 2a  Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno. L’indicatore fisico verrà valorizzato solo se pertinente. In questo esempio ci si
riferisce al n. delle aziende agricole che abbiano ricevuto un sostegno nell’ambito della misura
4.1 (o tipologia di intervento simile, attuata dal Leader).
Anche in questa tabella sono riportati dati cumulativi per il periodo di programmazione
considerato, a partire dal 2014, fino all’anno a cui si riferiscono i dati presenti nella RAA.
Tabella B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti
specifici
Table B4: Spesa pubblica totale di Operazioni con contributi aggiuntivi su altre FA (cumulativa)

Ind.
Indicatore
code

Total public - YEAR 2017 Cumulative
Focus (total programmed FA)
Priorità
area Nota: Tutti I campi sono calcolata automaticamente da SFC

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P1

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2A

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2B

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P3

3A

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P3

3B

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P4

4A

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P4

4B

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P4

4C

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5A

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5B

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5C

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5D

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5E

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P6

6A

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P6

6B

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P6

6C

Totale pagato dalle sole misure programmate nel PSR su
questa FA

300.000 (calcolata automaticamente da SFC sulla base
della B2.1)
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Mentre la tabella sopra riportata include la spesa pubblica per progetti completati afferenti alle
focus area in cui le misure sono direttamente programmate nel PSR, la seconda tabella B4 deve
essere calcolata dall’AdG. In particolare occorre sommare al contributo “primario” di cui alla
tabella sopra, il contributo “secondario”. In pratica, l’individuazione da parte del Gal della Focusa
area principale a cui il progetto afferisce è registrato dalla AdG nelle RAA anche come contributo
secondario alle altre FA previste nel PSR, mentre permane il progetto sulla FA 6B come
contributo primario, così come previsto da programmazione.

Ind.
code

Indicatore

Spesa pubblica totale –
Focus Dato cumulativo per l'anno 2017 (Spesa pubblica
Priorità
area totale di tutte le operazioni che contribuiscono anche
ad altri aspetti specifici - doppio conteggio) - [Tab 3]

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P1

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2A

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2B

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P3

3A

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P3

3B

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P4

4A

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P4

4B

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P4

4C

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5A

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5B

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5C

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5D

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5E

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P6

6A

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P6

6B

O1

O1 - Spesa pubblica
totale

P6

6C

Totale pagato di misure programmate in altre FA
del PSR (+300.000€)

300.000 + altri pagamenti

65

Tabella D: Progressi rispetto agli obiettivi (target)
La tabella D è composta da due tabelle, di cui solo la seconda (obiettivi realizzati) contiene
due indicatori relativi al Leader. Il primo indicatore (T21) viene calcolato automaticamente da
SFC mentre il secondo: posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati dal Leader (ad
esclusione della 19.4) deve essere monitorato attraverso ogni singolo progetto finanziato
nell’ambito della SSL a prescindere dalla FA a cui contribuisce. I posti di lavoro creati oltre ad
essere indicatore di risultato per la P6A è anche indicatore di risultato per la CLLD-Leader
nonché funzionale alla valorizzazione dell’indicatore di impatto del PSR.

Priorità

Aspetto
specifico

Indicatore

Dimensione 1

Basato su
obiettivi
realizzati e
completati *
Calcoalta
automaticamente
da SFC sulla base
della B2.1 e
indicatori di
contesto

P6

6B

T21 - T21: percentuale di popolazione
rurale interessata da strategie di
sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

P6

6B

T23 - T23: posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti finanziati
(LEADER) (aspetto specifico 6B)

Uomini

P6

6B

T23 - T23: posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti finanziati
(LEADER) (aspetto specifico 6B)

Donne

Estratto per FA 6B da tabella D, la tabella completa presenta per righe tutte le FA ed i relativi indicatori
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Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione

X

P6

Indicatore

Priorità

Applicable

La tabella è calcolata automaticamente da SFC
Indicatori
realizzati del
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione
(Anno N)*
(A)

Numero di
operazioni
sovvenzionate
per migliorare le
infrastrutture e
i servizi di base
nelle zone rurali
(aspetti specifici
6B e 6C)

Collegamento
con B2.1-

Aggiustamento
"top-up" (B)

Tasso di
realizzaz
ione
calcolat
o (ANNO
N)**
(C)=(AB)/E

X

X

x

x

Target
intermedio
2018 (dal
PSR)
(D)

Target
finale
2023
(dal
PSR)
(E)

(Non di
pertinenza
Leader)

X

P6

Spesa pubblica
totale P6 (in
EUR)

Collegamento
con B4 (prima
tabella)
[+300.000€])

x

x

x

x

X

P6

Popolazione
coperta dai GAL
(aspetto
specifico 6B)

Collegamento
con B2.1

x

x

x

x

In questa tabella verranno calcolate in SFC i dati riportati nelle tabelle B della RAE.
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ALLEGATO 4
Elenco degli indicatori Leader e modalità di calcolo

Tipo di indicatore

Unità di Misura

Modalità di calcolo

Note di
compilazione

Indicatori di contesto (livello NUTS3)
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-indicators/context/2016/indicatortable_en.pdf
CCI 1 Popolazione

n. abitanti

CCI 2 Struttura per età

n. abitanti < 15
anni, tra 15 e i
64 anni; >di 64

CCI 3 Territorio

Km2

CCI 8 PIL pro capite

Euro/abitante

CCI 10 Struttura dell’economia

Mln euro per
settore
(primario,
secondario,
terziario)

CCI 12 Produttività del lavoro per
settore (Valore Aggiunto Lordo
per persone impiegata per
settore economico)

Valore aggiunto
Lordo per
persone
impiegata per
settore
economico –
euro per
persona
impiegata

I valori degli indicatori di contesto relativi a
ciascuna Regione sono calcolati e aggiornati a
partire dalle principali fonti statistiche nazionali
ed europee.
I servizi della Commissione mettono a
disposizione tali informazioni che vengono
periodicamente aggiornate e sono consultabili al
link sopra indicato
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Indicatori Obiettivo (target) e risultato
http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-indicators/result/rd-target-indicators_en.pdf

numero

Numero di posti di lavoro
creati attraverso il supporto
per l'implementazione delle
operazioni nell'ambito delle
SSL, espressi in FTE
(Equivalente a tempo pieno)
e suddiviso per sesso.
Non devono essere
conteggiati i posti di lavoro
finanziati attraverso la
sottomisura 19.4, inoltre
devono essere conteggiati
solo i nuovi posti di lavoro
creati e non quelli
mantenuti.
L’indicatore per un contratto
di un anno di lavoro part
time (oppure sei mesi full
time) viene valorizzaro come
0,5.

R22/T21: percentuale di
popolazione rurale interessata da
strategie di sviluppo locale
(aspetto specifico 6B) Popolazione netta che beneficia
di migliori servizi

%

Rapporto a/b %

R23/T22: percentuale di
popolazione rurale che beneficia
di migliori servizi/infrastrutture
(aspetto specifico 6B)

%

R24/T23: posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti finanziati
LEADER (divisione in genere)

Registrati alla
selezione dei
progetti e forniti
dai GAL all’AdG a
conclusione degli
stessi. Convalidati
attraverso
campioni di
progetti
completati, che
valuteranno
anche il sesso dei
titolari del posto
di lavoro.

a: O18 - Popolazione coperta
dai GAL
b: Totale popolazione rurale
coperta nell'area PSR
Rapporto a/b %
a: La definizione della
popolazione beneficiaria è
rappresentata dai potenziali
utenti: la dimensione della
popolazione della zona (ad
esempio,comunale o gruppo
di comuni ) che beneficiano
del servizio / infrastruttura
finanziato attraverso la
misura 7.
b: Totale popolazione rurale
coperta nell'area PSR
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Misura 7: Servizi
di base e
rinnovamento dei
villaggi nelle zone
rurali (ad
esclusione della
banda larga)
È necessario
evitare il doppio
conteggio della
stessa
popolazione. Se
vengono
supportate
diverse
operazioni nella
stessa area, la
popolazione deve
essere
conteggiata una
sola volta

Indicatori di output

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi
na/15840

O1 - Spesa pubblica totale (per
misura Leader – 19.4 distinta fra
spesa per l’animazione e spesa la
gestione

€

Totale delle spese (FEASR + altri
pubblici)

Da conteggiare
per operazioni
completate

O19 - Numero di GAL selezionati

Numero

Numero totale di GAL
selezionati

Da conteggiare a
seguito della
selezione

O18 - Popolazione coperta dai
GAL

Numero

Popolazione totale presente
nell’area GAL

Da conteggiare a
seguito della
selezione

O21 - Numero di progetti di
cooperazione beneficiari di un
sostegno

Numero

Numero di progetti di
cooperazione supportati
suddivisi per cooperazione
interterritoriale e cooperazione
transnazionale

Da conteggiare a
seguito del
completamento
del progetto di
cooperazione

O22 - Numero e tipologia dei
promotori di progetti (GAL,
Pubblico, ONG, PMI)

Numero

Numero e tipo di promotori di
progetti suddivisi per ONG, GAL,
enti pubblici, PMI, altri

Da conteggiare a
seguito del
completamento
del progetto di
cooperazione

O23 - Numero unico del GAL che
partecipa al progetto di
cooperazione

Numero

Numero unico di GAL che ha
partecipato a progetti di
cooperazione, suddivisi per
cooperazione interterritoriale e
cooperazione transnazionale

Da conteggiare a
seguito del
completamento
del progetto di
cooperazione

O20 - Numero di progetti LEADER
beneficiari di un sostegno

Numero

Per ogni progetto, i responsabili
del GAL identificano quale sia
l’aspetto specifico principale del
progetto (utilizzando l'elenco
delle FA, il progetto viene
contrassegnato con la FA più
rilevante). Per monitorare i
contributi dei progetti LEADER
alle FA, viene raccolto un
indicatore per progetto.
L'indicatore da raccogliere
dipende dalla FA principale a cui
il progetto contribuisce.

Da conteggiare a
seguito del
completamento
del progetto

Elenco degli indicatori da
raccogliere a seconda della FA
più rilevante del progetto
LEADER è presente nella tabella
B2.2 della RAA.
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Indicatori supplementari (o aggiuntivi) suggeriti
Percentuale di spesa delle misure
Leader rispetto alla spesa totale
del PSR

%

-

-

Numero di progetti/iniziative
sovvenzionate tramite Strategia
di Sviluppo Locale (SSL) suddivise
per tipologia

Numero

-

-
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ACRONIMI
AdG: Autorità di Gestione
RAA: Relazione Annuale di Attuazione
PSR: Programmi di Sviluppo Rurale
CEQ: Domanda comune di valutazione
RRN: Rete Rurale Nazionale
ODB: Operation Database (database delle operazioni)
PDV: Piano di Valutazione
GAL: Gruppo di Azione Locale
SSL: Strategia di Sviluppo Locale
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Impostazione metodologica e redazione
del documento a cura del Gruppo di Lavoro
ReteL.E.A.D.E.R
ReteL.E.A.D.E.R è un progetto della Rete Rurale
Nazionale 2014-2020 ideato per offrire una
piattaforma dove costruire e condividere la
conoscenza sui GAL, sulle strategie di sviluppo
locale e sui progetti di cooperazione sostenuti dalla
misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader dei
Programmi di Sviluppo Rurale delle Regioni italiane
finanziati dal Fondo Comunitario FEASR.

1.

Per informazioni:
reteleader@crea.gov.it
http://www.reterurale.it/leader20142020
Documento realizzato dal gruppo di lavoro
ReteL.E.A.D.E.R. nell’ambito del Programma Rete
Rurale Nazionale
Autorità di gestione:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Rete Rurale Nazionale
reterurale@politicheagricole.it
http://www.reterurale.it
@reterurale
http://www.facebook.com/reterurale

