Monitoraggio e valutazione
Estensione 21-22 e Strumento di ripresa
Scheda 4.2 RRN

A seguito dell’incontro del
23° Gruppo esperti di valutazione della Commissione Europea
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22257

si rappresentano alcuni aspetti salienti relativi ai temi del
Monitoraggio e la valutazione a seguito dell’assegnazione agli Stati
membri dei fondi ordinari per lo sviluppo rurale per gli anni 20212022 da gestire nell’ambito dell’architettura della programmazione
2014-2020 e dei fondi per coadiuvare la ripresa a seguito della
pandemia di Covid-19 (European recovery instrument – Euri)

1
Base legale
Regolamento (UE) 2020/2220 del 23
Dicembre 2020: transizione FEAGA
FEASR 21-22
Regolamento (UE) 2020/2094 del
Consiglio del 14 dicembre 2020 che
istituisce uno strumento dell’Unione
europea per la ripresa

• PSR attuali estesi al 2022 fine
implementazione Dicembre
2025
• Le nuove risorse finaziare
distribuite nel 2021 e 2022 con
Regola N+3
• Risorse PSR ordinare IT € 2.998,5
mln
• Strumento di ripresa (EURI) nei
PSR € 910,5 mln

2
Implicazioni nella programmazione –
Piano degli indicatori
- Il piano degli indicatori (capitolo 11 del PSR) deve essere rivisto
considerando il valore di raggiungimento degli indicatori di
realizzazione e i target di focus area al 2025, in particolare dove si
registra un incremento della dotazione finanziaria a seguito
dell’allocazione dei fondi aggiuntivi (Ordinari e Euri)
- Per gli indicatori di realizzazione sarà richiesto di esplicitare il subtotale solo della parte finanziata dalle risorse dello strumento di
ripresa (Fondi EURI)

3
Implicazioni nel monitoraggio – RAA
Ultima RAA sarà inviata a Giugno 2026
- Tabella A – Impegni: Riportare il totale e EURI separatamente
- Tabelle B – avanzamento output: Riportare il valore totale
dell’avanzamento degli indicatori di realizzazione e anche il subtotale relativo ai fondi Euri (analogamente alla pianificazione)
- Altre tabelle invariate

4
Implicazioni nel monitoraggio – RAA
Casi particolari:
- Piano degli indicatori (cap.11) nuovi output per la M17
Reg. transizione, con riferimento agli art. 38 e del 39 1305/2013,
consente di definire la soglia minima di perdita al di sotto del 30% ma
richiede un monitoraggio specifico: gli indicatori di output delle
sottomisure della 17, dovranno esplicitare “di cui supporto al di sotto
della soglia minima del 30%”

Implicazioni nella valutazione
Valutazione finale da inviare nel 2026
Non sono previsti ulteriori requisiti a seguito dell’estensione con risorse
ordinarie ed EURI, ma sono aspetti da considerare nel disegno di
valutazione soprattutto se:
- Il PSR introduce cambiamenti nella logica di intervento
- Il PSR modifica il contenuto di alcune misure
- Tenere conto del monitoraggio specifico dei fondi Euri

