AGGIORNAMENTO DELLA RAA Avvio ricognizione: 4-5-2018 Fine ricognizione: 18 – 6- 2018
Soggetto richiedente: Regione Lazio, Toscana, Basilicata, Piemonte
Postazione coordinatrice: Piemonte e Valle d’Aosta (RC)
Tematica: gestione monitoraggio
Parola Chiave I livello: monitoraggio
Parola Chiave II livello: Relazione di attuazione
Misura / Operazione: Azione attivata: riporto alla scheda progetto 4.2. messa a disposizione di indicazioni puntuali (proposta di
testo). Messa a disposizione delle PR di un documento di lavoro.

Individuazione del fabbisogno
Diverse Autorità di Gestione hanno chiesto chiarimenti in merito alla struttura di determinati capitoli della
RAA. In particolare:
• capitolo 4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN
(struttura di governance e unità di sostegno della rete).
• Capitolo 1f) Macro-regional and sea basin strategies (Optional)

Azione attivata
Per questo tipo di fabbisogno, si è ritenuto opportuno attivare un confronto con la Scheda 4.2 e un confronto
presso il Mipaaf.
Si mette a disposizione delle PR un documento di lavoro in merito al capitolo “Azioni intraprese e stato di
avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN: WD AIR_Monitoring, aggiornato ad aprile 2018 e
gli atti di modifica regolamentare”. (disponibile anche presso il coordinamento delle postazioni)

Fermo restando che ai paragrafi della RAA 4.a1 e 4.a2 sarebbe sufficiente riportare un rimando "standard"
alla RAA specifica del Programma RRN, come fatto l'anno scorso, si è proposta anche una versione più
completa e aggiornata dei due paragrafi, messa a disposizione delle PR qualora giungano delle richieste in tal
senso.
Misure adottate per il rispetto dei requisiti relativi all'assistenza tecnica e alla pubblicità – proposta di testo
4a)

Azioni intraprese e stato di avanzamento attività RRN e AT

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di
governance e unità di sostegno della rete)
Le azioni intraprese e lo stato di avanzamento, per quel che riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del
suo piano di azione, sono contenuti nella Relazione annuale di attuazione dello specifico Programma RRN
2014-2020, la cui AdG è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle

politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale Sviluppo Rurale. Un
segretariato tecnico e amministrativo organizza e controlla le varie attività. Così come indicato nel
Programma della Rete Rurale Nazionale, approvato con Decisione della Commissione Europea (2015) 3487
come da ultima modifica approvata il 10/11/2017, la pianificazione delle attività, funzionale alla redazione
del piano d’azione, è stata impostata su base biennale al fine di assicurare dinamicità al programma e
garantire una efficace gestione delle risorse. L’AdG della RRN con Decreto n. 655 del 10/01/2017 ha
approvato il Piano di azione biennale 2017-2018, redatto in applicazione di quanto previsto dall'art. 54,
comma 3, del Regolamento (Ue) 1305/2013 e che descrive le attività che la Rete Rurale Nazionale ha previsto
di realizzare nel biennio 2017/2018, a seguito della consultazione dei membri del partenariato in via
preliminare nell'ambito di n. 2 incontri tecnici organizzati nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2016.
Si segnala anche la recente istituzione, con Decreto dell’AdG della RRN n. 24097 del 12/09/2017, del Comitato
di Coordinamento delle Autorità di Gestione PSR, degli Organismi pagatori e dei soggetti coinvolti nella
programmazione/attuazione dei PSR, struttura della Rete la cui futura attività contribuirà alla piena
attuazione del Programma.
4.a2)

Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Le attività del Programma RRN si sviluppano attorno a ventisette tematiche strategiche di rilevanza nazionale
o sovra regionale, volte, nel loro insieme, a perseguire quattro priorità, rispondenti alle finalità sancite
dall’articolo 54, comma 2, del Regolamento (UE) 1305/2013, alle quali si aggiunge un ulteriore ambito di
attività “Gestione della Rete”, teso a garantire la corretta gestione del programma e le relative azioni di
comunicazione, valutazione e sorveglianza.
Nel corso del 2017, attraverso la Postazione regionale della RRN, sono state avviate attività di supporto e
consulenza all’Autorità di Gestione collegate alle attività di rete a livello nazionale previste nel Piano di azione
biennale 2017/2018, in particolare alla scheda CREA 27.1. Sono state avviate una serie di attività di
animazione, coordinamento e supporto di natura metodologica e informativa al fine di garantire un flusso di
informazioni costante verso l’Autorità di Gestione sui temi prioritari per la gestione del PSR. L’interfaccia
periodica con l’amministrazione regionale ha permesso di trasferire, a livello regionale, prodotti e tematiche
di carattere nazionale, e a livello nazionale i fabbisogni di supporto e le pratiche emersi a livello regionale.

In merito al capitolo 1f), si conferma che per la RAA di questo anno hanno introdotto, tra le diverse novità,
anche un capitolo su contributo alle strategie di macro regione. Si sottolinea la natura opzionale e non
obbligatoria della cosa. In ogni caso, si può fare riferimento a quanto riportato sull’accordo di partenariato
(quali sarebbero gli obiettivi).

