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L.E.A.D.E.R, acronimo di Liasion Entre Actions de Development de l’Economie Rural (collegamento tra le
azioni di sviluppo dell’economia rurale), è lo strumento più importante e innovativo delle politiche
comunitarie per lo sviluppo locale integrato e sostenibile dei territori rurali. Si basa sul cosiddetto
approccio “bottom-up” e pone al centro dell’attenzione i GAL (Gruppi di Azione Locale costituiti da un
partenariato pubblico - privato ) che hanno il compito di elaborare e realizzare una SSL - Strategia di
Sviluppo Locale innovativa, multisettoriale e integrata.
“ReteLEADER” 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 L.E.A.D.E.R dei Programmi di
Sviluppo Rurale delle Regioni italiane finanziati dal Fondo Comunitario FEASR.
Il progetto si articola in sei attività finalizzate a migliorare la qualità dell’attuazione delle strategie di
sviluppo locale e dei progetti di cooperazione Leader, promuovere la diffusione di azioni innovative,
stimolare la partecipazione degli attori delle aree rurali e informare sui risultati ottenuti.
Il CREA-Centro Politiche e Bioeconomia ha il compito di programmare e gestire tutte le attività.
Per informazioni: reteleader@crea.gov.it - www.reterurale.it/leader20142020
Il documento è stato elaborato da: Fabio Muscas
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1. REPORT WEBCONFERENCE 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” - 6 GIUGNO 2017
Quesito
L’evento ha registrato 47 iscritti suddivisi su 21 collegamenti attivi e da cui sono risultate connesse 12 Adg
differenti più 3 società di valutazione/valutatori direttamente coinvolte nella predisposizione della RAA
2014-2020. Per problemi tecnici 2 Regioni non hanno potuto seguire la webconference.
Sintesi delle attività svolte
L’incontro è stato introdotto dalla presentazione sullo stato dell’arte della misura 19 nei PSR italiani e
sulle sue implicazioni dirette nella compilazione della RAA, con riferimento specifico al capitolo 7 e alla
domanda di valutazione (CEQ) n°17.
In particolare, sono stati brevemente ripresi ed evidenziati tutti i dati e le tabelle che andranno compilate
rispetto allo stato di attuazione precedentemente analizzato e che mostrano un impatto diretto con le
domande valutative a cui l’AdG/valutatore deve fornire risposta.
L’esposizione è proseguita con l’illustrazione specifica delle principali sezioni del Capitolo 7, nel corso della
quale sono stati presentati e discussi alcuni esempi di possibili contenuti in funzione sia dell’attuazione, sia
della programmazione dei PSR, per la misura 19.
A seguito della presentazione è stato aperto il dibattito sui principali dubbi e criticità relative agli
argomenti in oggetto e di cui si riportano le risposte fornite:
Attività da svolgere in vista del prossimo incontro
Organizzazione futura del lavoro:
 Le Adg/valutatori si impegnano ad inviare le bozze del punto 7 CEQ 17 nel più breve tempo
possibile alla mail: rete leader@crea.gov.it


La RRN si impegna a restituire dei documenti di lavoro contenenti anche dei suggerimenti per
facilitare la compilazione delle varie sezioni del punto 7 - Leader.

2. FAQ
1. Nella tabella sezione 4 (punto 7) dovrebbero essere indicati solo gli indicatori comuni di contesto
effettivamente utilizzati nella risposta?
In linea di massima, sarebbe consigliabile delimitare il campo agli elementi utili e funzionali per la risposta
al quesito valutativo
2 La quantificazione degli indicatori (O, R) relativi ai trascinamenti pagati a saldo deve essere
effettuata nella sezione 4?
In questo caso si consiglia di seguire l’approccio del monitoraggio. Il documento di lavoro “Rural
Development Monitoring (2014-2020) – Implementation Report tables” riporta: “Nella RAA, gli impegni
effettuati nel periodo di programmazione 2007-2013 e sostenuti nel quadro del FEASR 2014-2020 e gli
impegni assunti nel 2014 (prima dell’approvazione del nuovo PSR) sulla base delle regole 2007-2013 e
pagati tramite il FEASR 2014-2020, sono monitorati nelle tabelle A, B, C, e D. La tabella supplementare E
consente di monitorare quanto realizzato dal FEASR e la spesa pubblica totale per misura. Questa tabella
si basa sul modello della tabella di riporto indicativa (sezione 19 del PSR- tab.19.2)”
Inoltre, le “Linee Guida sul capitolo 7” invitano ad avere elementi per evidenziare i trascinamenti. (pag. 13)
3. Gli indicatori addizionali presenti nelle linee guida sono obbligatori?
Queste linee guida non sono vincolanti e quindi anche gli indicatori addizionali proposti non sono
obbligatori. Gli orientamenti/LG intendono aiutare le Autorità di Gestione dei PSR a rispondere alle
domande di valutazione (CEQ). Le risposte alle domande di valutazione nel 2017 e nel 2019 devono tener
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conto delle eventuali attività di valutazione (comprese le conclusioni e raccomandazioni) effettuate in
base al piano di valutazione (allegato I, parte I, punto 9 del regolamento 808/2014).
4. I contributi alle FA secondarie (art 14 (4) del Reg. UE 808/2014) devono essere indicati solo se
previsti nel PSR?
Le linee guida invitano a rileggere e valutare la selezione fatta nel PSR (tab. 11.3). "Ciò riguarda anche
quelle misure/sottomisure che hanno mostrato i contributi secondari durante le attività di valutazione,
non solo quelle che sono state programmate con contributi aggiuntivi verso altre FA diverse da quelle
programmate durante la progettazione del programma”.
Considerata l’assenza del valutatore (in alcune Regioni) e lo stato di implementazione dei PSR riguardo alla
misura 19, un approccio conservativo può risultare adeguato.
5. La tabella B della RAA deve essere compilata anche con i dati delle domande pagate in
trascinamento?
Si. Sempre in coerenza con le indicazioni di monitoraggio e ricordando che, per i progetti conclusi derivanti
da trascinamenti, l’indicatore finanziario va valorizzato per la quota finanziaria a valere sul PSR 2014-2020
(e non quindi per il valore dell’intero progetto concluso), mentre l’indicatore di output/fisico collegato
viene inserito integralmente.
3. SLIDE PRESENTATE
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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.
Documento realizzato dal gruppo di lavoro
ReteL.E.A.D.E.R. nell’ambito del Programma Rete
Rurale Nazionale
Per informazioni:
reteleader@crea.gov.it
http://www.reterurale.it/leader20142020
https://www.facebook.com/leader1420/

Rete Rurale Nazionale
Autorità di gestione:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2
reterurale@politicheagricole.it
http://www.reterurale.it
@reterurale
http://www.facebook.com/reterurale
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