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Le Postazioni Regionali della RRN

La imminente PAC

Le sfide e le opportunità
Maggiore equità
negli aiuti diretti

Gli ecoschemi e
l’architettura verde

Strategie settoriali
e organizzazione
delle filiere

Gestione del
rischio e nuovi
strumenti finanziari

Digitalizzazione

Transizione
ecologica

Sicurezza e qualità
alimentare e food
policy

Lavoro (equità e
sicurezza)

Un nuovo modello
di sviluppo locale

➢ La governance per gestire la PAC → Nuovo modello

New Delivery Model
❖ 1 UNICO PIANO (I e II
pilastro della Pac) PSP
❖ Un’architettura di obiettivi e
sottobiettivi (forse) meno
rigida

❖ Una forte logica di
intervento→ target
❖ Verifica della performance
basata sulla spesa e sugli
indicatori
❖ Capacità amministrativa

CONFORMITA’ → RISULTATI

Il cuore del NDM: 3 Livelli di
Performance

Verifca annuale della performance
Verifica spesa sia collegato a un
output reale: importi unitari
programmato VS realizzato
Monitoraggio annuale del progresso
dei risultati
+ verifica biennale su “set Risultati”
programmato vs realizzato
Valutazione della performance della
politica
(Obiettivi PSP nel suo complesso)

LA PIANFICAZIONE INIZIALE E’ IL PUNTO CENTRALE
Programazione degli interventi e definizione annuale dei target dipendono dall’attuazione (DELIVERY)
DEFINIRE non solo il QUANTO ma anche il QUANDO e il COME

La definizione della strategia

Un lungo lavoro «preparatorio»
➢ Impostare un metodo di lavoro condiviso fra le
AdG (MIPAAF, Regioni, Province Autonome)
➢ Costruire l’analisi di contesto e la SWOT funzionali
al Piano Strategico (sia livello nazionale e sia per
strategie regionali)
➢ Sistematizzare le esigenze e le priorità settoriali,
territoriali e tematiche rispetto agli obiettivi
generali della PAC
➢ Definire una base comune informativa (dati e
analisi) condivisa e funzionale al lavoro

➢ Preparare le basi per avviare riflessione su
strategia di intervento e risultati da raggiungere

La definizione del Piano strategico

Esigenze e priorità
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promuovendo azioni di economia circolare, di informazione e di educazione
alimentare volte ai consumatori
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Esigenze e priorità OS 8

Il posizionamento strategico
Scrittura condivisa della posizione nazionale.
L’obiettivo è di affrontare le sfide lanciate
dal Green Deal e gli OS della futura PAC
I pil + II pil.

Gli obiettivi sono stati condivisi con il
Partenariato e ripresi dal PNRR per alcune
misure

Il posizionamento strategico
Obiettivo specifico 8: Promuovere l’occupazione, la crescita e la parità di genere,
compresa l'imprenditorialità femminile in agricoltura, l’inclusione sociale e lo
sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia circolare e la
silvicoltura sostenibile

Scelte strategiche

Prima Lista interventi

• Aumentare e diversificare le occasioni • LEADER - sostegno preparatorio, Strategie sviluppo
locale, cooperazione (FEASR)
di occupazione in una logica di
• Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali
sostenibilità
(es. artigianato, turismo rurale ecc.) (FEASR)
• Superare il gap infrastrutturale, con
particolare attenzione al digital divide • Investimenti nelle aziende agricole per

• Attrattività delle zone rurali sia per la
residenzialità, sia per altre attività
produttive
• Gestione sostenibile del territorio e
del paesaggio

la

diversificazione in attività non agricole (FEASR)

• Investimenti in infrastrutture territoriali (FEASR)
• Cooperazione (altri interventi per cooperazione
territoriale es. Smart villages) (FEASR)
• INTEGRAZIONE CON LA SNAI

Mettere gambe alla strategia…
Sostegno al reddito: scenari legati ai meccanismi di convergenza e redistributivo
Analisi settoriali per definizione interventi OCM e complementarietà con SR
Sostegno accoppiato: analisi dei pagamenti effettuati
Condizionalità ed Eco-schemi: settaggio regole condizionalità e Individuazione di
possibili 6 possibili eco-schemi

Tavoli di lavoro sugli interventi dello sviluppo rurale
Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) -→ in forno….

Mettere gambe alla strategia…

Le schede di intervento

Le schede di intervento

R.38 LEADER coverage: Share of rural population covered by
local development strategies

Le schede di intervento

❖ 75 schede
❖ Connessione 14-20

❖ Gruppi di lavoro misti:
Ministero RRN AdG
❖ Calendario strettissimo di
incotri tencici dedicati
❖ + incontri di coordinamento

Verso il NDM …
Gli interventi:
❖ Condizioni di ammissibilità (beneficiari/territorio)
❖ 1 indicatori di output e la sua pianificazione annuale considerato (durante l’attuazione
sono funzionali alla definizione degli importi unitari annuali). Es: numero di progetti,
ettari..
❖ 1 o più importi unitari annuali e una spiegazione di come sono stati fissati tali gli
importi (relazione pagato/output). Es. investimento medio

❖ Il legame con uno o più indicatori di risultato ai quali l'intervento dovrebbe
contribuire in modo diretto e significativo.
❖ La previsione di spesa annuale

FOCUS LEADER

FOCUS SU LEADER

FOCUS SU LEADER

FOCUS SU LEADER

FOCUS SU LEADER

FOCUS SU LEADER
❖ Strategia Leader nel PSP ha il proprio indicatore di Output, Spesa prevista e importo
unitario.. (verifica annuale su importo unitario - Clearence) (O.31 num. sls)

❖ Un indicatore di Risultato viene programmato e valorizzato “sommando” i contributi
generati da interventi nazionali, regionali e Leader (verifica del conseguimento dei
target - Review) (R.38 coverage)

❖ Implica che ogni SSL dovrà avere un cronoprogramma dell’attuazione che colleghi la
realizzazione della spesa all’indicatore di Risultato a cui quella spesa è collegata

❖ Dopo l’approvazione delle strategie lo SM dovrà modificare I valori intermedi e finali
degli indicatori di risultato a cui le SSL contribuiscono
❖ In Italia oggi abbiamo 200 SSL..

FOCUS SU LEADER

FOCUS SU LEADER

FOCUS SU LEADER

FOCUS SU LEADER

Il percorso effettuato

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27

Grazie per l’attenzione
Roberto.cagliero@crea.gov.it
Postazione regionale per il Piemonte
e la Valle d’Aosta

