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Presentazione del documento di lavoro RRN «Guida alla lettura
dell’intervento SRG07»
Marinella Paci

Documento di lavoro «Guida alla lettura dell’intervento
cooperazione per gli Smart Villages e lo sviluppo rurale locale»
Rivolto a …

Finalizzato a …

Adg/Regioni impegnate nella programmazione e
attuazione dell’intervento 
Favorire la riflessione sulle eventuali scelte,
orientamenti e procedure nazionali e regionali di
attuazione per l’intervento 67

Struttura del documento
Prima parte
Inquadramento normativo
della cooperazione per lo
sviluppo locale e gli Smart
Villages

Seconda parte
Analisi degli elementi che
hanno
caratterizzato
la
cooperazione per le aree
rurali nella programmazione
14-20

Terza parte
Check-list con i principali
elementi
della
scheda
d’intervento e domande
chiave su alcuni aspetti che
necessitano
di
una
declinazione
a
livello
regionale

Nella prima parte…
Quadro
normativo della
PAC 2023-2027
per la
Cooperazione e
gli Smart
Villages

Regolamento della PAC, articolo 77 lett. E) dedicato agli Smart Villages,
temi di riferimento per la cooperazione

Contributo dell’intervento all’obiettivo specifico 8
Aspetti metodologici presenti nei tools kit di riferimento 2.2.8 (Jobs and growth in rural areas) e 5.3.7 (Cooperazione)
Indicatori di Output (O.32) e di Risultato (R.40) – Fiche della
Commissione

Nella seconda parte…
Gli interventi
per la
cooperazione
nei PSR 20142020 per lo
sviluppo delle
aree rurali

Elementi di confronto della cooperazione 14-20 e 23-27

Analisi sulla programmazione delle sottomisure (dalla
16.3 alla 16.9 e per la sottomisura 7.1) nei PSR 14-20

Analisi sull’attuazione procedurale e finanziaria

Fare tesoro dell’esperienza della
cooperazione per le aree rurali nel
periodo di programmazione 2014-20

Per meglio definire aspetti collegati alla gestione
ed all’attuazione dell’intervento, ma anche alle
scelte strategiche e ai temi chiave su cui
si investirà.

Nella terza parte…

per guidare il percorso di definizione degli elementi
specifici che connoteranno l’intervento nei complementi di regionali
di programmazione del PSP

Check list con gli elementi essenziali della scheda
d'intervento
Obiettivi ed esigenze collegate
Finalità e ambiti di cooperazione
Indicatori
Implementazione dell’intervento
Tipo di sostegno
Beneficiari, condizioni di ammissibilità e impegni
Spese ammissibili e intensità di aiuto

Domande chiave
Per declinare a
livello nazionale gli
elementi
dell’intervento

Grazie per l’attenzione
marinella.paci@crea.gov.it

cooperazione.smartvillages@crea.gov.it

