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• 9 RAE, di cui 2 «Rafforzate» nel 2017 e 2019
Ci concentriamo:
Sulla struttura delle RAE «non rafforzate»
Cosa è cambiato rispetto alla precedente
programmazione?
Questioni «aperte»? (da interpretare)
Documento base : «FC2014 EAFRD AIR technical guidance - Draft Febbraio 2016»
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15850

Questioni “perpendicolari” alla RAE
Adeguato sistema informativo per il
monitoraggio (rilevazione dati)

Valutazione
(indicatori e domande valutative)

Future modifiche al PSR

Riferimenti normativi
Reg. 1303/2013, articolo 50 : Le relazioni di attuazione annuali (RAE) contengono
informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai
dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai target, compresi i
cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal
relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel
performance framework…. Inoltre, contiene informazioni sulle azioni intraprese allo
scopo di ottemperare alle condizionalità ex-ante e ogni altra informazione sugli aspetti
che incidono sui risultati del programma nonchè delle azioni correttive intraprese.

Reg. 1305/2013, articolo 75: Oltre a rispettare quanto previsto all’art. 50 del Reg.
1303/2013, le RAE includono informazioni sugli impegni finanziari e sulla spesa per
misura, e una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione

Reg. es. 808/2014, Allegato VII INDICE DELLA RAE

Struttura e contenuto della RAE (all.VII del Reg. 808/2014)
1.
2.
3.
4.

Principali informazioni sull’attuazione del programma e sulle sue priorità
I progressi nell’attuazione del piano di valutazione
Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate
Misure adottate per il rispetto dei requisiti relativi all’assistenza tecnica e alla
pubblicità
5. Misure adottate per adempiere alle condizionalità ex ante (nel 2017 e nel
2016, ove del caso)
6.
7.
8.

Descrizione dell’attuazione dei sottoprogrammi( 2017 e 2019)
Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma (+2017 e 2019)
Attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013
(2017 e 2019)
9. Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato (2019)
10. Relazione sull’attuazione degli strumenti finanziari (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1) SCOMPARE
IL CAP. 1 DELLA PRECEDENTE RAE:
«VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI
GENERALI»
2) SPAZI LIMITATI!!!!!
(Escludendo le tabelle ed eventuali figure che si
possono inserire e includendo anche le parti
opzionali max 68/75 pagine)

1) Principali informazioni sull’attuazione del programma e sulle
sue priorità
a) Dati finanziari relativi all’esecuzione finanziaria per misura e per Focus area (FA)
Scopo di questa sezione è fotografare lo stato dell’arte dell’implementazione finanziaria dell’anno oggetto
della Relazione, le tabelle sono generate automaticamente da SFC sulla base delle dichiarazioni di spesa

b) Indicatori comuni e specifici per programma e target (vedi PPT
•Tabella A: Spese impegnate per misura e per FA
•Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per FA
•Tabella C: Ripartizione per indicatori di prodotto per alcune misure pertinenti, in funzione del tipo di zona,
del genere e/o dell’età
•Tabella D: Progressi verso i target
•Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie
•Tabella F: Conseguimento degli indicatori della riserva di performance
•Indicatori specifici di programma

Una volta inseriti i dati nelle tabelle (si veda anche «Template AIR monitoring SEP 2015»
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15847 )
SFC produce automaticamente quanto esposto nell’allegato 1 del doc. della Commissione

c) Informazioni chiave relative all’implementazione del
Programma per FOCUS AREA sulla base dei dati di cui al punto a)
e b)
[70.000 cr. – circa 20 pag]

d) Informazioni chiave sullo stato di raggiungimento degli
obiettivi prefissati nel performance framework sulla base dei dati
contenuti nella Tabella F
[A partire dalla RAE da inviare nel 2017]
[35.000 cr. – circa 10 pag]

e) Altri elementi specifici del Programma (opzionale).
[7.000 cr. – circa 2 pag]
30 pag.
+2

1) Spazio ristretto per
fornire le informazioni
sull’implementazione
del programma rese
nel CAP 2 e 3 della RAE
7-13 !!
Evitare commenti di
dati già chiaramente
esposti nelle tabelle A
– D e fornire una
lettura sintetica/critica
Ma l’attuazione
«Amministrativa»
…scompare..??
Punto d) probabile
richiesta della
Commissione di fornire
informazioni nel 2016
(=quanto contano i
trascinamenti)??
Punto e) ? ..Strategia
Aree interne??

2) I PROGRESSI NELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
VALUTAZIONE - Riferimento: paragrafi del CAP. 9 DEL PSR 14-20
a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione (PdV) nel PSR nel corso
dell’anno, con la loro giustificazione.
[14.000 cr. – circa 4 pag]
b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l’anno (con riguardo alla sezione 3 del
piano di valutazione “Temi e attività di valutazione”).*
[14.000 cr. – circa 4 pag]
c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo
alla sezione 4 del piano di valutazione “Dati e Informazioni”).*
[7.000 cr. – circa 2 pag]
d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti dell’indirizzo di pubblicazione on-line.
[tabella]
e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni.
[14.000 cr. – circa 4 pag]
f)Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione “Comunicazione”).*
[tabella]
g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del
piano di valutazione “Comunicazione”).*
[tabella]

CONTENUTI
VEDI CAPITOLO
4 DELLA RAE 713, in
particolare da
4.1 a 4.4 e 4.6

* Esporre le
difficoltà
incontrate
nell’implementa
zione del PdV e
soluzioni
adottate o
proposte

3) ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL
PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE
a) Descrizione delle disposizioni adottate per assicurare la qualità
e l’efficacia dell’attuazione del programma
Descrizione delle disposizioni adottate dall’AdG e dal comitato di sorveglianza per
assicurare la qualità e l’efficacia dell’attuazione del programma, in particolare per quanto
concerne i problemi incontrati nella gestione del programma e le eventuali misure
correttive adottate, in particolare in risposta alle osservazioni formulate dalla
Commissione
[42.000 cr. – circa 12 pag]

b) Qualità ed efficienza delle modalità attuative
[Serie di tabelle]
- 2 sui Costi semplificati (1 opzionale)
- 1 su E-management (opzionale)
- 1 Tempo medio pagamento (opzionale)

New

CONTENUTI
VEDI CAPITOLO
5 DELLA RAE 713 - da cap. 5.1
e 5.2
?? Attuazione
amministrativa
?? Tasso di errore..
?? Altre questioni
trasversali

4) MISURE ADOTTATE PER IL RISPETTO DEI REQUISITI
RELATIVI ALL’ASSISTENZA TECNICA E ALLA
PUBBLICITÀ
a) Qualora sia stato fatto ricorso all’assistenza tecnica prevista per l’istituzione
e il funzionamento della RRN, la relazione descrive le azioni intraprese e lo
stato di avanzamento per quanto riguarda:
- l’istituzione della RRN [3.500 cr. – circa 1 pag]
- l’attuazione del suo piano d’azione. [7.000 cr. – circa 2 pag]

b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13
del Reg. 808/2014).
Descrivere l’attività di implementazione della Strategia di informazione e pubblicità sia con riferimento alle
azioni sotto la responsabilità dell’AdG sia con riferimento agli obblighi di informazione in capo ai beneficiari.

[10.500 cr. – circa 3 pag]

Il par. 4 a) è un
paragrafo
obbligatorio per le
Regioni, ma fa
specifico riferimento
alle attività svolte
dalla RRN (art. 54)
?? Se ci atteniamo
alla sola attività
RRN poi manca una
sezione dove
descrivere l’utilizzo
dell’AT da parte delle
Regioni…

Corrisponde al
par. 5.4 della
Rae 7-13

5) AZIONI INTRAPRESE PER LA CONDIZIONALITÀ EX ANTE
Descrizione delle azioni volte a favorire la sostenibilità e la fattibilità delle condizionalità ex ante
generali e tematiche totalmente o parzialmente non soddisfatte al momento dell’adozione del PSR

Riferimento: TABELLE del CAP. 6 DEL PSR 14-20
a) Criteri non realizzati della condizionalità ex ante generale [tabella]
b) Azioni intraprese per adempiere alla condizionalità ex ante generale
applicabile [tabella]
c) Criteri non realizzati della condizionalità ex ante connesse alle priorità
[tabella]
d) Azioni intraprese per adempiere alla condizionalità ex ante connessa
alla priorità applicabile [tabella]
e) (Opzionale) Informazioni aggiuntive per completare le informazioni
fornite nella tabella “azioni intraprese”. [14.000 cr. – circa 4 pag]

RAE 2017 e solo se
rilevante RAE 2016
Tenuto conto delle
modalità con cui le
RR comunicano alla
Commissione
l’adempimento o
meno diviene
rilevante fotografare
la Stato dell’arte
nella RAE 2016

Le tabelle sono
precaricate da SFC:
aggiungere i
commenti sulle
azioni intraprese

6) DESCRIZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DEI SUB PROGRAMMI
(RAE 2017 e 2019)
7) VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI NEL CONSEGUIMETNO
DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
(RAE 2017 e 2019)
8) ATTUAZIONE DELLE AZIONI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE SECONDO I
PRINCIPI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 7 e 8 del Regolamento (UE) N.1303/2013
(RAE 2017 e 2019)
9) PROGRESSI REALIZZATI NEL GARATIRE UN APPROCCIO INTEGRATO NELL’USO DEL
FEASR E DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL’UE
(2019)
10) RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL
REGOLAMENTO (UE) 1303/2013)

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBL
OB.php/L/IT/IDPagina/15064

Grazie per l’attenzione

beatrice.camaioni@crea.gov.it

