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P.S.R. 2007-2013  REGIONE ABRUZZO 

COMITATO DI SORVEGLIANZA 

VERBALE  6a  RIUNIONE 

CRECCHIO 

22 giugno 2012 

 
Ordine del giorno: 

1.  Relazione Annuale di Esecuzione 2011 

2.  Approvazione verbale della seduta del 21 dicembre 2011 

3.  Modifica criteri di selezione degli interventi 

4. Comunicazioni relative allo stato di attuazione del PSR  

5. Varie ed eventuali 

 

Per i componenti il CdS sono presenti: 
 
FEBBO Mauro     Presidente   

DE COLLIBUS Luigi    Autorità di Gestione PSR  

CIOTTI Giuseppe    MiPAAF   

DE LUCA Luca    Delega Autorità Ambientale  

BRONICO Antonella    Delega Autorità Ambientale 

D’ANSELMO Fernando    FEP 

MORA Piero     Commissione Europea - DG Agri  

BELLISARIO Raffaele    Coldiretti Abruzzo 

RUBEI Filippo     CIA Abruzzo 

MASONI Carmine    CIA Abruzzo  

FABRIZI Stefano    Confagricoltura Abruzzo 

D’AMICO Camillo    Copagri 

DELLI CASTELLI Guido Natalino  Confcommercio  

VENNI Franco     Rappresentante consumatori  

LA ROVERE Giovanna   Federazione Agronomi 

PERFETTI Domenico    Consulta Agrotenici di Chieti  

   
Sono inoltre presenti: 

 

MASCETTI Marco    (ESA srl - Valutatore Indipendente) 

LOI Alberico     (Ager srl - Valutatore Indipendente) 

MICELI Valter     (RRN) 



 

 

ANGELUCCI Giovanna   (Direzione Agricoltura) 

TIERI Sabrina     (Direzione Agricoltura) 

TARTAGLIA Franco    (Direzione Agricoltura) 

DE GREGORIO Luigi    (Direzione Agricoltura) 

DE NICOLA Pio    (Direzione Agricoltura) 

BUCCIONI Patrizio    (Direzione Agricoltura) 

CICHELLI Lorenzo    (Direzione Agricoltura)    

BOZZELLI Francesco    (Direzione Agricoltura)  

LA CIVITA Franco     (Direzione Agricoltura)  

GARZARELLA Rosaria   (Direzione Agricoltura) 

DI DONATO Giuseppe    (UNIONCAMERE Abruzzo) 

MATTEUCCI Giorgia    (Inea - RRN) 

CAMAIONI Beatrice    (Inea) 

GAITO Marco     (Inea) 

GIAMPAOLO Antonio    (Inea) 

D’ALESSANDRO Alessandro   (Inea) 

TONELLI Luca    (Inea) 

 

Alle ore 9,45 il direttore, dott. Luigi DE COLLIBUS, apre la riunione in luogo dell’assessore 

Mauro FEBBO, in ritardo a causa di impegni istituzionali,  portando i suoi  saluti e i  ringraziamenti 

ai componenti del Comitato ed ai presenti.  

Passa dunque alla lettura dei punti all’ ordine del giorno e dichiara formalmente istituito il Comitato 

di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Abruzzo. I lavori iniziano con la discussione del primo punto 

all’odg. 

1. Relazione Annuale di Esecuzione 2011. 

Il direttore ne illustra le caratteristiche principali e fa un breve riepilogo delle questioni affrontate  

nella riunione tecnica del giorno precedente riguardanti il sistema informativo, il sistema di 

monitoraggio sviluppato dall’INEA Abruzzo (MONIT PSR) e gli indicatori ambientali, passa poi la 

parola a GARZARELLA per un esame più dettagliato ed approfondito delle misure del PSR la 

quale introduce dapprima le misure avviate nel corso del 2011, ovvero: misura 114, misura 124,  

misura 126 (si precisa che a seguito del terremoto della regione Emilia Romagna si è deciso di 

implementare le dotazioni dell’Abruzzo per il terremoto del 2009, dando così risposta alle reiterate 

richieste della regione Abruzzo. Il direttore DE COLLIBUS fa alcune precisazioni sui comuni 

ricadenti all’interno del cratere); misure 132 e 133, misura 144 sul tabacco; precisa che persistono 

carenze attuative per le misure dell’asse 3 e dell’asse 4 e per alcune misure dell’Asse 2. Prosegue 

illustrando quella che è stata l’esecuzione finanziaria nel corso dell’anno 2011 anche in relazione 

alla regola dell’N+2; inoltre, in virtù della dichiarata prossima attivazione nel corso del 2012 delle 

misure forestali, si anticipa che sarà discussa in seguito (terzo punto all’odg) la modifica ai criteri di 

selezione delle misure dell’asse 3. Si passa quindi al secondo punto all’odg. 

2. Approvazione verbale della seduta del 21 dicembre 2011 

GARZARELLA chiarisce che erano state sollevate delle osservazioni da parte dei membri della 

Commissione sulla verbalizzazione fatta in occasione del precedente Comitato in merito alla 



 

 

“eccessiva dotazione finanziaria assegnata ai GAL”, precisando che tale inciso non era stato 

ritenuto idoneo ad esprimere la considerazione della Commissione che riguardava invece “la scelta 

operata dalla Regione per implementare diverse misure del PSR con l’approccio Leader”. Pertanto, 

fatta tale precisazione, e non essendo pervenuto alcun commento al riguardo da parte dei membri 

del Comitato, il direttore DE COLLIBUS dichiara approvato il verbale della riunione del 

21.12.2011. 

3. Modifica ai criteri di selezione degli interventi   

GARZARELLA illustra le modifiche proposte. Per l’asse 3 riguardano le misure: 311,  az. 1 e 2, 

312, 313, 321, 322 al fine di rendere maggiormente oggettiva la valutazione delle domande, atteso 

che i precedenti erano stati approvati nel 2008, in sede di approvazione dell’originario PSR, che 

tuttavia è stato oggetto di varie modifiche. PERFETTI, degli agrotecnici di Chieti, interviene sulla 

misura 114 chiedendo precisazioni in merito, ma FABRIZI contesta l’intervento perchè il soggetto 

non è legittimato ad intervenire non avendo potere decisionale. 

Per l’Asse 1 riguardano le misura 114 e ANGELUCCI illustra le motivazioni delle modifiche 

proposte. A questo punto la GARZARELLA legge le osservazioni presentate dalla 

CONFAGRICOLTURA in merito alla misura 223, la prima delle quali non può essere accolta 

perché non attinente propriamente ai criteri, la seconda riguarda le superfici minime di intervento e 

la proposta è quella di passare dai 2500 mq a 1500 mq. Segue dibattito tra FABRIZI e RUBEI in 

merito alla problematica. FABRIZI precisa che da rilevazioni effettuate è emerso che in media la 

particella delle zone è di 800 mq, ma si contesta (RUBEI e MASONI) che in tal modo si 

alzerebbero troppo i costi di recinzione, pertanto si decide di lasciare la superfice a 2500 mq. 

Nessuna osservazione si registra in merito alle modifiche delle misure forestali.  

Interviene l’assessore FEBBO, arrivato alle ore 10,05, il quale propone di passare al punto 

successivo all’odg per poi eventualmente ritornare sul punto quando arriverà il dott. LA CIVITA, 

dirigente con delega alle misure forestali. 

4. Comunicazioni relative allo stato di attuazione del PSR 

In merito alla proposta di rimodulazione finanziaria dei GAL l’assessore FEBBO ricorda come già 

in precedenza la Commissione, ovvero il dott. Colleluori e il dott. Mora stesso, avevano espresso 

perplessità sulla scelta operata dalla Regione di affidare ai GAL la maggior parte delle misure 

dell’Asse 3 con rischi di insufficienti livelli di spesa, pertanto oggi, anche alla luce dei fatti che 

vedono fortemente in ritardo lo star up dei GAL, si è deciso di tornare indietro sulla originaria 

proposta di assegnare risorse aggiuntive ai GAL; precisa inoltre che alcuni GAL hanno emanato i 

primi avvisi pubblici e che si è risolta la controversia giudiziaria che interessava uno dei GAL 

(l’altra è ancora in piedi) che, a questo punto, potrà cominciare ad attuare il suo PSL.   



 

 

Per quanto attiene la seconda contestazione dei servizi della Commissione, relativa alla 

inadeguatezza delle misure attivate al 31.12.2011, la cui causa, precisa l’assessore, è da ricondurre 

anche all’evento sismico del 2009, informa che c’è l’impegno della regione Abruzzo ad accelerare, 

nel corso del 2012, l’attivazione di nuove misure e l’iter istruttorio di altre. Continua con un breve 

riepilogo sulla situazione e sull’avanzamento di alcune misure del PSR  (311, 114, etc). In relazione 

alle misure 121 e 123 informa che a breve i servizi della Regione cominceranno una rilevazione 

sullo stato di avanzamento delle stesse; in particolare verrà chiesto ai beneficiari, che pur ammessi 

non sono ancora partiti con i lavori, se vorranno permanere negli impegni ed informa altresì che non 

saranno concesse più ulteriori proroghe, ciò al fine di verificare le effettive disponibilità finanziarie 

per valutare la possibilità di emanare un nuovo bando. 

In proposito BOZZELLI invita a segnalare se esistono delle problematiche oggettive sulla 

procedura amministrativa relativa all’avanzamento delle domande strutturali. 

Interviene MORA il quale ricorda come il Comitato di Sorveglianza sia stato prevalentemente 

convocato al fine di informare il partenariato circa il Rapporto di Esecuzione, di cui si è discusso 

dettagliatamente durante la riunione tecnica, per cui GARZARELLA riprende il commento 

dettagliato e completo delle misure. Inizia con l’Asse 1 e ne illustra l’avanzamento, precisando che 

la percentuale di spesa nell’anno 2011, per l’asse I, è stata dell’80% principalmente per le misure 

112, 121 e 123. Per le misure 114, 124, 126, 132,  l’avanzamento è solo procedurale. L’unica 

misura non ancora attivata dell’asse I è la misura 122, per la quale si prevede a breve l’uscita del 

bando.   

Per l’Asse 2 la spesa ha riguardato le misure 211, 212 e 214. Si registra ancora la mancata 

attivazione di alcune misure forestali, mentre per altre l’avanzamento però è solo procedurale.  

Per l’Asse 3 risultano avanzamenti procedurali circa l’azione 1 della misura 311 e a giorni uscirà la 

graduatoria; anche la misura 321, az. B) Banda Larga Tipologia a), ha registrato un avanzamento 

procedurale, grazie all’accordo sottoscritto col MISE, per tale misura verranno impegnati anche 

fondi CIPE oltre al FEASR. La tipologia B della misura deve ancora essere attivata e si sta 

discutendo in merito alla tecnologia da utilizzare perché quella prevista nella scheda dei misura 

risulterebbe attualmente superata da tecnologie più efficienti.  

Per quanto riguarda la misura 323 LA CIVITA, (arrivato alle ore 10,45), ne illustra lo stato di 

attuazione, affermando che anche questa misura ha avuto solo esecuzione procedurale e non anche 

finanziaria, ad ogni modo precisa che sono concluse le concessioni delle 42 domande presentate, 

inerenti 52 zone SIC e ZPS, per cui adesso si procederà con la redazione dei Piani di Gestione al cui 

termine saranno presentate le domande di pagamento da parte dei beneficiari selezionati. Sussistono 

alcune problematiche dovute al pagamento dell’IVA da parte degli enti locali che si stanno 

risolvendo tramite accordi con le Università e gli Enti di ricerca no profit (onlus).  



 

 

GARZARELLA riprende l’illustrazione delle misure continuando il discorso con l’azione 1 della 

311, rispetto alla quale sono arrivate tantissime domande di aiuto, per cui l’istruttoria dovrà puntare 

sulla qualità progettuale come da richieste ed osservazioni formulate dalla Commissione e dal 

Valutatore Indipendente. FABRIZI suggerisce di prestare attenzione anche alle tempistiche, attese 

le forti attinenze della misura in esame con la misura 121, al fine di far scorrere le graduatorie 

celermente ed evitare intoppi che frenano l’avanzamento di spesa. 

GARZARELLA prosegue la disamina con l’asse 2 introducendo la problematica attinente i 

pagamenti che non avvengono nelle tempistiche giuste poiché le domande non vengono saldate nel 

corso dell’annualità di riferimento; precisa che avanzamenti finanziari si sono avuti anche sulla 

misura 221 ma si tratta di trascinamenti mentre nel corso del 2010 è stato emesso il  bando della 

misura 221 per questa programmazione. A tal proposito il dott. LA CIVITA ne illustra lo stato di 

avanzamento precisando che per la misura 221 nel 2012 si sono avute le graduatorie, verrà quindi 

pagata la realizzazione degli impianti che avverrà nella fase autunnale a seguito di messa a dimora 

degli impianti, mentre per la 226 sono state concluse le concessioni entro il 31.12.2011 per 

consentire l’applicazione del de minimis a 500.000 euro; sono stati inoltre ultimati i manuali delle 

procedure anche grazie all’apporto dell’INEA, per cui potranno essere fatti i controlli e presentate le 

domande di pagamento.  

A questo punto GARZARELLA introduce il Valutatore (MASCETTI e LOI) che presenta una 

illustrazione sulla qualità progettuale della misure 121 e 123 e sul contenuto della Valutazione 

Annuale 2011, riassunta nel capitolo 4 della RAE 2011 (segue proiezione di slides con relativo 

commento). Il dott. MASCETTI presenta delle tabelle riguardanti le attività espletate in qualità di 

Valutatore Indipendente del PSR Abruzzo e le relative tempistiche; a tal riguardo precisa che nel 

2011 la valutazione ha raggiunto tutti gli obiettivi programmati e realizzato i seguenti prodotti: 

Relazione sulle attività di valutazione 2010, Approfondimento tematico sulla qualità dei progetti 

finanziati dalle misure 121 e 123, Attività di supporto e analisi valutativa, grazie anche 

all’attivazione di MONIT PSR da pare di INEA ed al sito web che risulta notevolmente migliorato 

rispetto al passato, tuttavia permangono ancora carenze nella trasmissione dei dati dell’asse 2. E’ 

stato inoltre fatto un riesame completo degli indicatori e sono stati evidenziati quelli che 

necessitano di aggiornamento e/o rivisitazione; sono state espletate attività di supporto all’AdG 

nella proposta di rimodulazione finanziaria del PSR anche in merito alle criticità e perplessità già 

manifestate nel corso anche dell’ultimo Comitato del 21.12.2011 (l’assessore va via alle ore 11.15); 

si sono avuti contatti con l’ARIT per valutare l’utilizzo del SIAR (Sistema Informativo Agricolo 

Regionale) anche per il monitoraggio del PSR. A tal riguardo FABRIZI interviene polemicamente 

sulla mancanza di un sistema informativo che ci pone tra le ultime regione italiane, MORA 

ribadisce quanto già evidenziato nella riunione tecnica in merito ai solleciti già fatti dalla 



 

 

Commissione sulla necessità di avere un sistema informativo adeguato e ricorda come questo sia un 

aspetto che deve essere presente tra le condizioni da rispettare per la nuova programmazione, 

FABRIZI ribadisce l’importanza di un sistema informativo efficiente ed efficace per la circolazione 

delle informazioni per cui sollecita l’Autorità di Gestione ad agire per garantire l’attuazione della 

convenzione in essere con l’ARIT. ANGELUCCI fa alcune precisazioni riguardo allo stato di 

attuazione della convenzione con l’ARIT. 

Interviene TIERI che precisa ulteriormente quali sono state le problematiche incontrate per 

l’implementazione e l’attuazione della convenzione in essere con ARIT, anche alla luce delle 

difficoltà incontrate dalle regioni più in avanti con l’attuazione del sistema informativo, tipo la 

Lombardia, per cui informa che alla luce di ciò si stanno rivedendo le caratteristiche che il SIAR 

dovrà avere per garantirne una ottimale funzionalità. Nel frattempo precisa come l’INEA, con 

l’applicativo MONIT PSR, sviluppato nell’ambito della Convenzione per l’Assistenza Tecnica, 

abbia in parte sopperito alla problematica dovuta alla mancanza di un SI.  

Riprende l’illustrazione del Valutatore sulle attività del 2011 e vengono presentati alcuni risultati 

emersi dall’analisi dell’avanzamento finanziario: incremento sensibile dei volumi di pagamento 

(circa 52 Milioni, 1/3 dei pagamento dell’intero periodo), questi hanno riguardato nuove domande e 

non più solo ed esclusivamente trascinamenti; la dotazione finanziaria risulta abbastanza ben 

distribuita tra le misure del PSR mentre l’avanzamento finanziario riguarda solo 13 Misure; l’analisi 

sulla proposta di riallocazione delle risorse è favorevole ma invita a non concentrare la spesa su un 

limitato numero di misure; vi sono misure già oltre il target quali la 112, mentre la 211 e 214 sono 

prossime alla realizzazione piena del 100%; segue panoramica sui risultati raggiunti e sugli 

avanzamenti procedurali dei vari assi. MASCETTI conclude ribadendo le incertezze 

sull’avanzamento dell’asse IV e raccomanda di supportare i GAL nelle loro difficoltà attuative, dai 

GAL dipendono sia l’asse 3 che 4; si raccomanda inoltre di apportare maggiore equilibrio tra gli 

obiettivi dedicando maggiore attenzione agli interventi forestali, alla qualità della vita e 

all’approccio leader; raccomanda poi di accelerare le uniche due misure forestali attivate ed infine 

di implementare le dotazioni di organico degli uffici. Segue illustrazione dell’analisi fatta sulla 

qualità progettuale delle misure 121 e 123 a seguito di invito dei servizi della Commissione, LOI  

presenta i risultati del lavoro svolto, ricordando come nel Novembre 2011 fu presentata la proposta 

di un rapporto di valutazione tematico sulle misure interessate (121 e 123). Precisa che il rapporto si 

è concentrato sulla valutazione del sistema di selezione dei beneficiari, sulla base delle graduatorie 

e su informazioni desunte dai PAS fornite da INEA, per valutare quali fossero gli aspetti progettuali 

rilevanti nell’attribuzione del punteggio. Le conclusioni a cui si è giunti sono tali per cui le aziende 

con punteggio decisamente basso sono meno del 4% del totale,  e sono concentrate nella fascia A; 



 

 

per contro la fascia B ha un’elevata presenza di aziende con punteggi molto buoni (superiori a 

60/99). 

La consistenza economica degli investimenti è apprezzabile nella fascia A ed ancor più elevata 

nella fascia B; i progetti qualitativamente migliori contribuiscono certamente alla realizzazione di 

una porzione consistente degli investimenti finanziati. 

Gli investimenti in macchine sono prevalenti nella fascia A, ad indicare una probabile mera 

sostituzione di macchinari obsoleti. Dai PAS emerge inoltre che tutti gli aspetti progettuali rilevanti 

sono presenti nelle aziende finanziate, ma solo 4 di essi sono presenti in maniera rilevante.  

Per quanto riguarda la misura 123 azione 1, LOI sottolinea come la consistenza economica dei 

progetti sia molto importante; non si rilevano criticità particolari per quanto riguarda i punteggi 

assegnati. Il Valutatore raccomanda un’accurata esecuzione dei controlli e di prestare attenzione 

nell’approvazione di varianti, al fine di non svilire la qualità progettuale. In merito sottolinea come 

vada considerata la possibilità di recuperare risorse da destinare a nuovi eventuali bandi sulla 

misura 121, operando una selezione molto stringente e focalizzando i bandi sulla copertura degli 

aspetti progettuali scarsamente coperti nel precedente bando.  

Per il futuro (bandi da attivare nell’attuale programmazione) LOI raccomanda di mantenere 

equilibrio tra l’esigenza di accelerare l’avanzamento finanziario e fisico del PSR, e quella di evitare 

riflessi negativi sulla qualità dei progetti finanziati.  

Segue dibattito: FABRIZI espone alcune criticità ed aspetti negativi legati alla mancata attivazione 

di bandi a sportello dovuta al fatto che si creano pressioni enormi legate al fatto che quella risulta 

essere l’unica possibilità di accedere ai finanziamenti, mentre nel caso di apertura a sportello 

l’azienda presenta la domanda solo e quando risulta essere davvero motivata e pronta. Prosegue 

rilevando gli aspetti negativi sulla graduatoria delle misure 211, 212 e 214 dovute alla scarsità di 

risorse.  

Interviene MORA ribadendo come miglioramenti normativi sulle procedure di emanazione dei 

bandi (a sportello) saranno sicuramente introdotti nella futura regolamentazione e da ciò prende 

spunto per evidenziare le perplessità già più volte manifestate sulla situazione abruzzese, in cui 

nell’unico bando emanato sono state approvate tutte le domande presentate senza attuare i criteri di 

selezione: così facendo, sottolinea, è stata persa la possibilità di aprire nuovi bandi e di apportare 

effettivi benefici e miglioramenti qualitativi alle aziende presenti sul territorio grazie a misure 

importanti come la 121 e la 123. Prosegue il discorso riportando e rimarcando le preoccupazioni già 

espresse dalla Commissione sulle modalità attuative del PSR in Abruzzo, in particolare sulla 

mancata attuazione dell’asse 3, nonostante le ripetute sollecitazioni, precisa che le realizzazioni di 

spesa  riguardano solo alcune misure e non si ha certezza che gli obiettivi generali siano soddisfatti, 

tuttavia questo aspetto non ha ancora trovato soluzione da parte dell’AdG, da parte della 



 

 

Commissione ci si aspetta che il ventaglio delle misure programmate sia messo in atto così come 

previsto dal programma. Persistono preoccupazioni sulla futura attuazione del PSR a meno di un 

anno e mezzo dalla chiusura della programmazione. Ricorda come la regione Abruzzo abbia 

usufruito anche di supporti esterni. 

FRANCO VENNI, dell’ associazione consumatori, pone tre raccomandazioni: 1) sulla selezione 

qualitativa anche degli investimenti tecnologici; 2) non trascurare l’attenzione alla qualità delle 

produzioni nel momento della commercializzazione; ad esempio si riscontrano frutta acerba nei 

banchi dei supermercati, mancata attivazione della catena del freddo, cattiva conservazione 

dell’olio, delle uova, etc., ribadisce che la qualità di un progetto deve essere valutata anche avendo 

riguardo alla commercializzazione; 3) deve esserci coordinamento e chiarezza in merito alla 

tracciabilità dei prodotti perchè anche questo aspetto è importante per la valorizzazione dei prodotti; 

il consumatore di oggi vuole sapere tutto: luogo di produzione, data di pesca, etc., dunque la catena 

della tracciabilità deve essere mantenuta per tutto il percorso produttivo e commerciale.  

MORA precisa che la certificazione e la tracciabilità non sono tematiche che possono essere trattate 

e valutate nell’ambito di un investimento aziendale bensì all’interno di altri contesti.  

DE COLLIBUS precisa come la Direzione Agricoltura si stia muovendo in maniera tale da 

procedere ad una riorganizzazione interna dei servizi anche in seguito alla soppressione 

dell’ARSSA e delle raccomandazioni della Commissione in tal senso. 

Segue presentazione di GAITO (INEA) sull’applicativo Monit PSR che, ribadisce, non è un sistema 

informativo bensì di monitoraggio che, tuttavia, permette di superare le carenze informative 

dell’Autorità di Gestione dovute alla mancanza di un sistema informativo strutturato. GAITO 

menziona quali sono state le esigenze informative regionali prese in considerazione e le criticità 

rilevate nell’archiviazione dei dati e precisa che tale lavoro di analisi ha determinato la 

strutturazione dello stesso in maniera tale da rispondere alle esigenze informative regionali e 

superare tutte le criticità rilevate: ad esempio l’applicativo permette di effettuare esportazioni su 

fogli excel. Tale strumento inoltre si è rivelato utile come supporto al Valutatore nel fornire 

informazioni di monitoraggio oltre che ai funzionari regionali poiché restituisce informazioni di 

sintesi di facile consultazione, fornisce inoltre all’AdG informazioni di base sullo stato di 

avanzamento del programma; segue una illustrazione dettagliata delle informazioni disponibili e 

restituibili e delle funzionalità del sistema Monit PSR. GAITO precisa che si tratta di una 

applicativo che esula dalle attività previste nella Convenzione ma che si è deciso di sviluppare a 

seguito delle riscontrate carenze informative all’interno dell’AdG; l’implementazione è comunque 

stata resa possibile grazie anche alla collaborazione dei funzionari della direzione e dei SIPA e che 

hanno indicato il tipo di informazioni necessarie. Si passa all’ultimo punto all’ordine del giorno. 

5.  Varie ed eventuali 



 

 

MORA illustra quale sarà il contesto di riferimento della nuova regolamentazione, ovvero la 

strategia EU 2020 e gli obiettivi che le stessa persegue. Argomenta quindi le proposte legislative 

presenti che delineano come raggiungere gli obiettivi operativi della strategia Europea; precisa che 

resteranno il 1° e il 2° pilastro ma cambierà il modo di interagire per il raggiungimento degli 

obiettivi (es. gestione della crisi, sostenibilità ambientale degli interventi, etc.); delinea la struttura 

del nuovo scenario per lo sviluppo rurale: strategia EU 2020/QSC/Accordo di Partenariato/FEASR 

e altri fondi QSC. Introduce quindi le undici priorità tematiche del QSC e spiega come le stesse 

debbano essere tradotte in obiettivi operativi all’interno del regolamento sullo SR; indica quali 

saranno le caratteristiche dell’accordo di partenariato per poi passare all’esame della condizionalità 

ex ante soffermandosi su quegli aspetti che interessano maggiormente lo Sviluppo Rurale. 

Efficienza amministrativa e chiara distribuzione dei compiti e delle responsabilità sono altri 

importanti aspetti che dovranno essere presenti all’interno delle Autorità di Gestione. Conclude 

ribadendo l’importanza fondamentale dei programmi di sviluppo rurale nei quali le priorità della 

strategia europea dovranno essere tradotti in azioni e obiettivi operativi e sul fatto che bisogna 

cogliere le opportunità che si prospettano per migliorare quelle situazioni attuali che si presentano 

piuttosto deboli e critiche. Raccomanda l’Autorità di Gestione sulla importanza di informazione e 

sulla necessità di avere consapevolezza di quale sarà la futura programmazione.  

Il direttore DE COLLIBUS richiama l’attenzione sui punti all’odg  e se vi siano osservazioni in 

merito; alcuna obiezione viene sollevata, pertanto i documenti proposti si dichiarano approvati. 

I lavori sono chiusi alle ore 13.20. 

 

Il segretario verbalizzante      Il presidente il CdS 

Giorgia Matteucci           Mauro Febbo 

 


