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AGENDA

INVITATION TO THE MEETING OF
THE EXPERT GROUP FOR MONITORING AND EVALUATING THE CAP
Meeting via videoconference (Interactio)
on Thursday 28 January 2021 from 10:00 to 12:00 and 14:30 to16:30

1.

Introduction

2.

Approval of the minutes of the last meeting

3.

Adoption of the agenda

4.

Data needs for evaluation and monitoring

5.

European Union Recovery Instrument – implications for RDP programming,
monitoring and evaluation

6.

CAP post 2020 Reporting on financial instruments

7.

CAP post 2020 Indicators

8.

Evaluation Helpdesk activities

9.

AOB

Please send us your AOB questions in due time before the meeting e-mail:
AGRI-C4-GREXE@ec.europa.eu
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Electronically signed on 21/01/2021 14:32 (UTC+01) in accordance with article 11 of Commission Decision C(2020) 4482

La riunione è stata aperta dai Servizi della Commissione europea che hanno aggiornato il GREXE in merito al
processo di regolamentazione per la PAC 2023-2027. Al riguardo sono in corso i triloghi e se entro maggio
2021 ci sarà l’accordo sugli atti di base, nel secondo semestre dell’anno sarà possibile lavorare sugli atti
legislativi secondari.
Come da ordine del giorno, i Servizi della Commissione hanno informato e consultato il Gruppo degli esperti
nazionali di monitoraggio e valutazione della PAC su una serie di tematiche, le più importanti delle quali sono
di seguito illustrate per punti.

Presentazione e documento
Data needs for evaluation and monitoring
La Commissione fornisce una presentazione sul fabbisogno informativo funzionale al monitoraggio e la
valutazione del prossimo periodo di programmazione (link).
In particolare, si sottolinea la necessità della raccolta di una serie di dati a livello di beneficiario che sono
attualmente già presenti nei database degli SM, si forniscono le prime informazioni per iniziare a strutturare
il sistema informativo e le possibili tempistiche di invio delle informazioni alla Commissione. Nel dettaglio si
fa riferimento al documento di lavoro “Data need for monitoring and evaluation”. Nella seconda metà di
febbraio è intenzione della Commissione inviare agli Stati membri e alle agenzie di pagamento un
questionario per meglio comprendere la disponibilità di dati. Gli SM avranno 3 settimane per rispondere.
Molti Stati membri hanno mostrato perplessità in merito alla base giuridica, alla notevole quantità di
informazioni da raccogliere, sul ruolo dell’organismo di certificazione, sulle tempistiche ridotte per adattare
o strutturare un sistema informativo adeguato, sulla necessità di una gestione non automatica di talune
informazioni e della mancanza di semplificazione.

Presentazione RDP extensions and integration
of 2021/2022 financial resources
I Servizi della Commissione informano gli Stati membri delle principali conseguenze in termini di
programmazione, monitoraggio e valutazione a seguito dell’approvazione dei regolamenti che consentono
l’estensione dell’attuale periodo di programmazione nelle annualità 21-22 e dell’istituzione dello strumento
di ripresa nell’ambito dei Programmi di sviluppo rurale (link).
Gli Stati membri hanno richiesto precisazioni sia sugli aspetti della strategia in termini di programmazione
che sulle tabelle delle Relazioni annuali. La Commissione ha precisato che eventuali modifiche del capitolo 5
del PSR dipendono dalle scelte dello SM nell’allocazione dei fondi tra misure e focus area; in particolare
occorre valutare se tali scelte modificano l’equilibrio tra priorità e focus area, o si prevede l’introduzione di
nuove misure. Inoltre la Commissione ha sottolineato che solo le tabelle A e B devono fornire il dato
disaggregato rispetto allo strumento di ripresa, ma non le tabelle C e D.

Presentazione CAP post 2020
Reporting on financial instruments
I Servizi della Commissione presentano gli elementi essenziali sul monitoraggio degli strumenti finanziari e i
possibili indicatori di realizzazione e risultato coinvolti (link).
Gli Stati membri esplicitano difficoltà di individuare una corretta stima dell’indicatore di realizzazione e
dell’avarage o unit of ammount per gli interventi finanziati dagli strumenti finanziari. Così pure ulteriori
criticità emergono rispetto alle tempistiche di invio delle informazioni degli istituti finanziari alle AdG e alla
problematica del “non doppio conteggio” dei beneficiari e del calcolo del tasso di aiuto.

Presentazioni e documento
CAP post 2020 Indicators
Come nei precedenti incontri la Commissione ha fornito una serie di presentazioni su aspetti specifici di taluni
indicatori di seguito elencati. Per una migliore comprensione si ricorda che nella negoziazione dell’allegato I
del regolamento relativo al Piano strategico Nazionale, sono stati proposti emendamenti alla lista degli
indicatori. Pertanto, la Commissione ha predisposto una versione delle fiche degli indicatori di output e
risultato che contempla sia la proposta originaria della Commissione, sia le modifiche proposte dalle
Presidenze avvicendatesi al Consiglio dell’Unione europea. A questo proposito si ricorda che l’ultima versione
delle schede degli indicatori sono stati forniti al Grexe del 1 ottobre 2020:

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21779
La Commissione informa che oltre all’output unico e specifico per ogni intervento occorrerà monitorare
anche il “numero delle operazioni” così da avere un indicatore unico che monitora tutte le attività del
programma superando le differenti unità di misura dei diversi indicatori di output utilizzati link
La Commissione presenta le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi settoriali relativi all’OCM
vino considerando l’indicatore di realizzazione proposta dalla Presidenza tedesca O.34a Numero delle azioni
supportate nel settore vino (link). Inoltre si presenta un esempio di monitoraggio dei numerosi interventi
settoriali dell’OCM vino considerando gli indicatori di realizzazione coinvolti e i dati da monitorare utili al
calcolo degli indicatori di risultato (link).
La Commissione informa che il dashboard degli indicatori di contesto (https://agridata.ec.europa.eu) è
stato aggiornato rispetto all’indicatore n. 45 - Emissioni in agricoltura (link).
La Commissione fornisce chiarimenti sul calcolo dell’indicatore R17 che raccoglie gli interventi destinati alla
prima forestazione e interventi agro-forestali (link).
La Commissione ricorda che tra i documenti sono disponibili l’ultimo blocco di domande e risposte sugli
indicatori e sottolinea che si tratta di un lavoro funzionale ad agevolare il attività dei gruppi di lavoro del
Consiglio durante la procedura ordinaria di negoziazione (link). Inoltre presenta le criticità che permangono
sugli indicatori di risultato relativi all’apicoltura, promozione dell’inclusione sociale, sistema della conoscenza
e innovazione e miglioramento delle filiere (link).

Tali questioni sono state altresì affrontate precedentemente nel 22° Grexe del 25 novembre insieme alla
questione della zonizzazione delle aree rurali e all’integrazione dei target del green deal nel Piano nazionale:

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22013

Presentazione Update on the activities
of the Evaluation Helpdesk
I rappresentanti dell’Evaluation Helpdesk hanno informato i delegati degli Stati membri sulle attività più
recenti dell’Helpdesk di valutazione. Nella presentazione si riportano nel dettaglio le principali attività
proposte per l’anno 2021 (link).
Tutti i documenti del Gruppo esperti di monitoraggio valutazione PAC sono reperibili sul sito della Rete rurale
nazionale:

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18642
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