ROMA, 19 OTTOBRE 2011

LA RRN A SUPPORTO DELLA GOVERNANCE REGIONALE

– TARGET AdG regionali
 Le Postazioni Regionali della Rete (PRR). 34
esperti a contatto con il territorio, che assicurano il
collegamento tra le strutture centrali della Rete e gli
attori impegnati nella gestione dei PSR,
rappresentano un volano sul territorio in grado di
individuare i punti critici per l‟attuazione dei PSR e
indirizzare le attività della RRN verso la ricerca di
soluzioni condivise ed efficaci.

 Le task force anti-disimpegno automatico.
Personale dedicato (25 unità) per risolvere i
problemi delle regioni in difficoltà
 I gemellaggi. Le esperienza di altre regioni a
supporto di Abruzzo a Molise. Obiettivo il
rafforzamento istituzionale dell'amministrazione
regionale tramite il coinvolgimento e la mobilitazione
di un team di esperti nazionali e regionali

LA RRN: AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DEI PSR

– TARGET AdG regionali
ALCUNI ESEMPI
 La predisposizione del progetto per la notifica
del regime di aiuto nazionale sulla banda larga e
le azioni di accompagnamento a livello regionale
 La predisposizione del progetto per la notifica
dei regimi di aiuto in ambito forestale e la
definizione delle baseline forestali
 L’elaborazione di dati e la redazione di
documenti di supporto per l’approvazione dei
PSR post Health check (es. dati sul set-aside)
 L’animazione del dibattito sulla PAC post 2013

LA RRN A SUPPORTO DELL’AMBIENTE – TARGET AdG

regionali e Partenariato RRN
Attraverso studi, rapporti e linee guida la RRN offre
alle AdG regionali ed al partenariato strumenti ed
informazioni per affrontare problematiche della
presente e futura programmazione.
Dal 1 gennaio 2012 diventerà obbligatoria
l„INTRODUZIONE FASCE TAMPONE lungo i
corsi d'acqua: una specie di set-aside (fasce di
inerbimento al posto della coltivazione) che
fungerà da filtro per la tutela delle acque. La
RRN ha avviato una consultazione con Regioni,
PA e con il partenariato su una proposta
applicativa delle fasce tampone elaborando un
DOCUMENTO TECNICO di supporto.

LA RRN A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
– TARGET AdG regionali; responsabili M&V; valutatori

 Il supporto alle Relazioni Annuali di esecuzione
(RAE) e alla quantificazione degli indicatori.
Documenti di indirizzo per un approccio comune e
condiviso dalla Commissione europea, banche dati
degli indicatori di baseline e di quelli territoriali
 La partecipazione agli steering group sulla
valutazione, per un confronto sui risultati, sulle
metodologie e le fonti dei dati

LA RRN A SUPPORTO DI LEADER E PROGETTAZIONE INTEGRATA
– TARGET AdG regionali; GAL; Altri attori locali

 Laboratori e workshop a livello regionale e
locale, per accompagnare AdG e attori locali
nell‟attuazione efficace di strumenti complessi
 Linee guida e documenti di approfondimento, per
aspetti specifici (es. le forme giuridiche dei
partenariati PIF, l‟ammissibilità delle spese LEADER)
 La formazione e l’informazione, attraverso
strumenti innovativi: la summer school, lo sportello
giuridico, il Leader.Talk
 Animazione cooperazione territoriale, con
documenti di indirizzo sulle opportunità, banche dati
degli annunci, iniziative ad hoc (es. cooperAction
day)

LA RRN A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
– TARGET AdG regionali; responsabili M&V; valutatori
A partire dal documento “Informazioni minime per il
monitoraggio e la valutazione della Progettazione
Integrata e dell‟Approccio LEADER” sono stati
implementati il:
 Sistema informativo di monitoraggio della
Progettazione Integrata:
 Progettazione Integrata Territoriale (PIT)

 Progettazione Integrata di Filiera (PIF)
 Sistema informativo di monitoraggio dell’Approccio
LEADER
 Piani di Sviluppo Locale (PSL)
 Progetti di Cooperazione (COOP)

LA RRN A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
– TARGET AdG regionali; responsabili M&V; valutatori

I sistemi informativi di monitoraggio della Progettazione
Integrata e dell‟Approccio LEADER sono integrati nel
SIAN.
I sistemi recuperano le informazioni dalle banche dati
SIAN (dati contenuti nel Fascicolo Aziendale Elettronico
e nei procedimenti amministrativi dello Sviluppo Rurale)
e sono predisposti ad acquisire i dati dalle banche dati
Regionali attraverso servizio di cooperazione.
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BANCA DATI

SIAN

RRN
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LA RRN A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
– TARGET AdG regionali; responsabili M&V; valutatori
Le informazioni sulla Progettazione Integrata e Approccio
LEADER, archiviate nella banca dati della Rete Rurale
Nazionale, sono aggregate per zona geografiche e
restituite attraverso tabelle grafici e mappe tematiche.
Il sistema informativo di monitoraggio presenta servizi
di composizione di report sullo stato di attuazione
amministrativo e di avanzamento finanziario dei
progetti:
 tabelle riassuntive per singoli progetti
 schede di sintesi per area geografica, tipologia di
intervento, ecc. (tabelle, grafici e mappe tematiche).

LA RRN COMUNICA «IL RURALE» AL GRANDE PUBBLICO
– TARGET AdG PSR, IMPRESE, PROFESSIONISTI e UNIVERSITA’
 Cos’è: servizio on line per la
redazione di business plan relativi a
progetti d‟investimento in imprese
agricole e agro-alimentari.
 Obiettivi: favorire l‟autovalutazione
dell‟impresa sul piano d‟investimento;
supportare i professionisti e le
imprese nella redazione di un piano
aziendale completo; migliorare la
governance dell‟intervento pubblico.
Nuova azione
Favorire la diffusione delle conoscenze
mediante la realizzazione di un apposito
applicativo «formazione» da utilizzare nei
corsi di studio universitari.

 Esperienze: circa 2000 business plan
realizzati (Veneto, Molise, Piemonte)

