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P.S.R. 2007-2013  REGIONE ABRUZZO 

COMITATO DI SORVEGLIANZA 

VERBALE  3a  RIUNIONE 

 

PESCARA 

23-24 giugno 2010 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Modifiche PSR 2007/2013 – Tab. demarcazione 68 

3. Relazione annuale 2009 

4. Modifica dei criteri di selezione degli interventi 

5. Piano di comunicazione 

6. Avanzamento del programma 

7. Valutazione intermedia 

8. Modifica PSR – Misura 214 az. 4 – zona B2 

9. Varie ed eventuali. 

 

Componenti presenti il 24/06/2008: 

- FEBBO Mauro  (Presidente) 
- VALENTE Gaetano  (Autorità di Gestione) 
- MORA Piero  (Commissione Europea) 
- CIOTTI Giuseppe  (MiPAAF) 
- OTTAVIANI Luigi  (MiPAAF)    
- BELLISARIO Raffaele  (Coldiretti Abruzzo) 
- RUBEI Filippo  (CIA Abruzzo) 
- FABRIZI Stefano  (Confagricoltura) 
- TALUCCI Gasper Rino  (Rappresentante Cooperative) 
- D’AURORA Domenico  (CGIL) 
- LIPPA Leonardo  (UIL) 
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Componenti presenti per delega 
 
- SORGI Antonio  (Autorità Ambientale) delegato: VALENTE Gaetano 
- PECORARO ROSSI Rita           (AdG FSE)  delegato : AMOROSO Carlo 
- D’ANSELMO Fernando           (AdG FEP)   delegato: DE COLLIBUS Luigi 

   
Componenti assenti: 

- STEIDL Federico  (AGEA) 
- DE CRESCENTIIS Antonio  (Rappr. Autonomie Locali) 
- FAENZA Anna Paola  (Comitato Pari opportunità) 
- COSTANTINI Gabriele  (Associazioni ambientaliste) 
- ANDREOLA Giovanna  (AdG FESR) 
- ZORDAN Mario  (AdG FAS) 
- SPINA Leo  (Copagri) 
- DELLI CASTELLI Guido Natalino (Confcommercio)  
- MALZONE Lucia  (UGL) 
- VENNI Franco  (Rappr. consumatori) presente alla riunione tecnica del 

23/06 
 

Sono inoltre presenti: 

- GOTTI Filippo  (ESA Srl – Valutatore Indipendente) 
- GANNAVEI Fabio   (AGER - Valutatore Indipendente) 
- GENTILE Enrica   (ARETÈ - Valutatore Indipendente) 
- MICELI Valter   (RRN) 
- FIORE Giuseppe  (RRN) 
- BOZZELLI Francesco  (Direzione Agricoltura)  
- LA CIVITA Franco   (Direzione Agricoltura)  
- PELLEGRINI MASSIMO  (Direzione Agricoltura)  
- GIAMPAOLO Antonio  (INEA) 
- MATTEUCCI Giorgia   (INEA) 
- LA ROVERE Giovanna  (INEA) 
- PORELLO Sebastiano   (Confcooperative Abruzzo) 
- LA ROVERE Raffaella  (INEA) presente alla riunione tecnica del 23/06 
- DI CLEMENTE Alessio  (INEA) presente alla riunione tecnica del 23/06 
- BRANDIMARTE Massimo   (INEA) 
- BALLONE Luciana   (INEA) 
 
 

Alle ore 10,30 l’Assessore alle Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca 

Mauro Febbo apre la riunione ringraziando il Comitato e illustrando le attività svolte e le difficoltà 

affrontate nel corso dell’attuale programmazione. Il Dott. Gaetano Valente, in qualità di Autorità 

di Gestione del PSR 2007/2013, assume la presidenza e procede illustrando l’ordine del giorno. 

Nomina quale segretario verbalizzante la d.ssa La Rovere Giovanna, collaboratrice dell’INEA. Il 
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Presidente invita i rappresentanti delle parti economiche e sociali convenuti a designare 

formalmente un loro unico rappresentante in seno al Comitato, come richiesto anche nella 

riunione tecnica del giorno precedente. I rappresentanti delle parti economiche e sociali presenti 

nominano a rappresentarli il Sig. Raffaele BELLISARIO ed il Presidente dichiara formalmente 

istituito il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Abruzzo.  

Il Dott. Valente illustra i lavori della giornata precedente, nel corso della quale il Comitato si è 

riunito in seduta tecnica ed ha approfondito tutti i temi dell’OdG.  

Approvazione verbale della seduta precedente – punto 1 dell’OdG 

Il CdS nella seduta odierna, in riferimento al dibattito della riunione tecnica tenutasi il 23 giugno 2010, 

approva il verbale della seduta precedente (19 giugno 2009)  

Il valutatore Dott. Gotti espone sinteticamente quale sarà l’attività del valutatore (valutazione intermedia, 

valutazione ex post, disegno di valutazione, valutazione annuale, rapporti tematici).  

Ad oggi sono stati realizzati il disegno di valutazione e il rapporto di valutazione annuale.  

Il disegno di valutazione esprime alcune criticità: 

1. set di indicatori incompleto; 

2. sistema di monitoraggio carente, a causa della carenza di un sistema informativo regionale; 

3. definizione chiara di ruoli e gestioni all’interno dell’AdG (Direzione Agricoltura), comunque in via di 

determinazione. 

La valutazione annuale 2009 presenta criticità imputabili principalmente al fatto che lo stato di 

avanzamento dei pagamenti dell’intero programma è al 10% (di cui 70% relativo a trascinamenti di impegni 

precedenti) 

Modifiche PSR 2007/2013 – Tab. demarcazione 68 – punto 2 dell’OdG 

L’Adg chiede di esprimere un parere sulle eventuali variazioni da apportare al PSR 2007-2013  in relazione 

all’applicazione dell’art.68 del Reg. CE 73/2009 (c.d. tabella di demarcazione).  

Il Dott. Mora precisa che la demarcazione deve essere fatta per operazione e non per beneficiario. 

Sottolinea che eventuali sovrapposizioni di erogazione di contributi pubblici possono verificarsi nel 

sostegno al settore bovino e ovicaprino e in relazione alla Misura 132. Inoltre il Dott. Mora denuncia 

l’incertezza circa la possibile sovrapposizione con la Misura 214. 

Il Comitato di Sorveglianza, dopo lunga  discussione, concorda e approva all’unanimità  le osservazioni della 

Comunità Europea, determinando di escludere, dal bando attuativo della Misura 132,  il riconoscimento del 

contributo al “Vitellone Bianco dell’Appennino” e impegnandosi a precisare i calcoli per la corresponsione 

dei premi previsti dalla Misura 214. Per quanto riguarda gli aiuti alle produzioni biologiche riconosciute con 

le azioni della Misura 214, non  vi sono sovrapposizioni con i contributi previsti dall’articolo 68. 
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R.A.E.  2009 – punto 3 dell’OdG 

Il Dott. Mora esprime un giudizio globale positivo, relativamente agli evidenti progressi del contenuto del 

documento rispetto all’annualità precedente.  

Si riserva comunque di fare alcune osservazioni: 

• nel secondo capitolo della relazione – descrizione per singola misura - occorre inserire anche le 
misure non attivate, esplicitando il motivo della mancata attivazione; 

• va indicato l’impatto sull’attuale programmazione e sulla quantificazione degli indicatori anche dei 
pagamenti effettuati nel 2009 ma derivanti dal trascinamento delle vecchia programmazione, 
(richiesta che assolverà il valutatore);  

• per il capitolo 1 è opportuno aggiungere un abstract che illustri in maniera sintetica e di facile 
consultazione le problematiche riscontrate, la modalità con cui sono state affrontate o si 
affronteranno, il loro impatto sul programma dell’anno e degli anni successivi e le soluzioni 
proposte per gli aspetti economico, ambientali e lo sviluppo delle zone rurali. 

Inoltre il CdS avanza la richiesta al valutatore indipendente di considerare gli aspetti non trattati 
specificatamente nella RAE. 

Modifica criteri di selezione degli interventi - punto 4 dell’OdG 

La modifica ai criteri proposta è quella relativa della Misura 3.2.3., a seguito della dettagliata esposizione 

del giorno precedente durante la riunione tecnica da parte del Dott. La Civita e del Dott. Pellegrini delle 

ragioni che hanno indotto la variazione alla Misura 3.2.3. 

Il Comitato di Sorveglianza all’unanimità approva le modifiche. 

Il Dott. Talucci propone, in virtù del dibattito del giorno precedente, l’inversione delle priorità della Misura 

3.2.3, ponendo in ordine di priorità prima i SIC fuori dai Parchi, poi i SIC dentro i Parchi, in ultimo le zone 

ZPS. La Commissione, dopo attenta analisi del PSR, non approva la richiesta poiché in contraddizione con il 

PSR stesso. 

La proposta di ridurre il tetto per singolo piano di gestione a 200.000 euro, per evitare che le aree ZPS e i 

SIC all’interno dei parchi assorbano tutte le risorse (dotazione finanziaria), viene approvata dal CdS. 

In merito alla richiesta di variazione di altri criteri di selezione di altre Misure, la Commissione determina di 

esaminare l’argomento, supportato da richiesta scritta, in differente sede. 

Piano di Comunicazione – punto 5 dell’OdG 

L’AdG richiama quanto emerso dal dibattito del giorno precedente, durante la riunione tecnica, e 

suggerisce di inserire tra i luoghi di comunicazione gli Istituti di Credito e le BCC, oltre che gi Uffici Postali. 

Interviene il dott. Fabrizi che, entrando nel merito del piano di comunicazione proposto, lo ritiene in 

stridente contrasto con tutte le difficoltà che stanno emergendo nella gestione dell'intero piano. In 

particolare l'azione di informazione rivolta ai potenziali beneficiari prevede iniziative che appaiono 

sovradimensionate rispetto al relativo esiguo numero dei beneficiari in una Regione con poco più di 

1.300.000 abitanti. L'azione è ancora più stridente visto chie siamo alla metà del percorso ed i bandi 

principali, già in fase esecutiva, hanno assorbito la maggior parte delle risorse e sono perfettamente 
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conosciuti dall'utenza attraverso i consueti canali informativi ampiamente sperimentati ( OOPPAA, 

Consulenti, ARSSA, Direzione Agricoltura ecc.). Si deve tener conto anche del fatto che le azioni gestite con i 

programmi Leader prevedono risorse proprie per le attività di comunicazione.  

Il Dott. Fabrizi, pertanto, boccia le proposte, ritenute sprecate e ridondanti (vista la presenza dei Siti WEB 

della Rete Rurale Nazionale che contengono anche una sezioni dedicata all'Abruzzo), riportate nell'allegato 

A della proposta (sviluppo del sito WEB)  e propone che le risorse destinate al piano siano utilizzate, 

viceversa, per dotare la Direzione Agricoltura di un indispensabile sistema informativo fruibile in modalità 

WEB. Ricorda che i problemi di gestione del PSR derivano in gran parte da questa carenza e dalla mancanza 

di un efficiente scambio di informazioni tra la Direzione Agricoltura e l'organismo pagatore. Dotare la 

Direzione Agricoltura di un vero portale interattivo migliorerebbe lo scambio delle informazioni tra 

beneficiari e amministrazione , favorirebbe il miglioramento delle performances di spesa, renderebbe 

sicuramente più moderno il rapporto tra i Cittadini e la Pubblica Amministrazione. 

Il Dott. Rubei propone di coinvolgere le professionalità dell’ARSSA per l’interazione con gli utenti finali.  

Il CDS all’unanimità approva le richieste, come di seguito sintetizzate:  

• miglioramento del portale web della Direzione Agricoltura;  

• coinvolgimento del personale qualificato dell’ARSSA; 

• istituzione di un specifico call-center per supportare gli utenti e i singoli agricoltori, in particolare 

nella corretta interpretazione dei bandi. 

Avanzamento del Programma – punto 6 dell’Odg 

Come risposta alla richiesta di delucidazioni dell’avanzamento del programma, l’AdG illustra al Dott. Mora e 

al CdS l’avanzamento finanziario e fisico, in relazione ai dati disponibili, dettagliandolo per singola Misura. 

Antonio Giampaolo (INEA Abruzzo) illustra l’attività di monitoraggio condotta, sottolineando che dalla 

stessa risulta scongiurato, per i 2010, il rischio di disimpegno dei fondi. Le misure dell’asse 1 e 2 sono 

coerenti con gli obiettivi strategici del PSR,  la capacità di spesa del programma è in perfetta sintonia con il 

piano strategico nazionale (PSN), e nel primo trimestre 2010 è stato raggiunto un buon livello di 

avanzamento sia procedurale che finanziario. Ribadisce la necessità di avere a disposizione un sistema 

informativo regionale e di ristrutturare il sito WEB della Direzione Agricoltura  

Attualmente per  l’Asse 1 i dati e le informazioni disponibili presso la Direzione Agricoltura permettono di 

fare elaborazioni più o meno approfondite, mentre per l’Asse 2 si fa riferimento ai soli dati forniti da AGEA, 

dati quest’ultimi non sempre disponibili nei tempi e nei formati richiesti. 

Ciotti (rappresentante del Ministero) chiede al valutatore se le informazioni reperibili sul portale AGEA 

consentono di avere accesso al fascicolo aziendale.  

La discussione si incentra sulle problematiche riscontrate con AGEA, in particolare sulle difficoltà tecniche 

delle procedure informatiche rese disponibili sul portale del SIAN: dette  problematiche hanno rallentato 

notevolmente il corretto svolgimento dell’iter tecnico-amministrativo delle istanze di richieste di contributi, 

in relazione sia alle misure strutturali sia a quelle a superficie. 
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I rappresentanti di categoria sottolineano le difficoltà oggettive del reperimento dati e informazioni in 

merito ai beneficiari,  per cui è sempre più sentita la necessità di personale esperto in informatica che possa 

interfacciarsi tra gli uffici della Direzione Agricoltura e Agea, per la risoluzione immediata delle 

problematiche di natura informatica, che porterebbe ad un netto miglioramento delle tempistiche 

dell’avanzamento della programmazione. 

Inoltre, come messo in evidenza anche nella giornata tecnica precedente, al fine di migliorare la redazione 

dei bandi, la cui complessità potrebbe avere effetti negativi sull’esecuzione degli stessi, viene proposta 

dalle Associazioni di categoria la costituzione di un gruppo di lavoro (pool tecnico) composto da personale 

con differente qualifica tecnica. A tal proposito le Associazioni di categoria si dichiarano disposte ad offrire 

il proprio contributo.  

Il valutatore precisa che in sede di analisi andrà a verificare anche la qualità dei bandi e delle procedure, in 

particolare per accertare se queste ultime presentano elementi che possano rallentare l’iter delle 

istruttorie e, conseguentemente, dell’avanzamento del Programma. 

Asse 3: per la Misura 311 azione 1 il bando è stato approvato dalla Giunta, si è in attesa della 

personalizzazione dell’Agea, prevista entro la prima decade di luglio. Per le altre misure dell’asse 3 si 

attende l’attivazione dell’asse 4. 

ASSE 4 LEADER 

Il Dott. Bozzelli illustra lo stato di avanzamento dell’asse 4. Ricorda che l’asse 4 utilizza i propri fondi per 

misure specifiche degli assi 1,2 e 3 e per la cooperazione, e che i PSL hanno un proprio piano finanziario. 

Il termine di presentazione delle domande è scaduto  il 23 aprile 2010. Sono pervenute 9 proposte su 5 

aree finanziabili. L’esame dei PSL si è rivelato abbastanza complesso, per cui la Commissione di valutazione 

ha chiesto una proroga fino al 10 agosto 2010. Si ritiene che entro la fine del mese di agosto c.a. saranno 

approvati i PSL: dalla data di approvazione decorrono 60 giorni per la verifica delle dotazioni finanziarie, 

almeno per l’asse 1. Nel frattempo potranno essere attivati gli interventi con le dotazioni finanziarie 

dell’asse 4. In caso di ricorsi amministrativi di impugnazione del bando e/o dell’approvazione dei PSL, con 

sospensiva accolta, le misure dell’asse 3 potranno essere attivate, in sostituzione dei Gal, dalla Regione 

stessa. 

Valutazione intermedia – punto 7 dell’OdG 

Per quanto concerne la valutazione intermedia, emerge la necessità di rispondere ai quesiti che la 

Commissione pone, in particolare riguardo i cd indicatori di impatto. Il valutatore sta svolgendo indagini sul 

campo (con interviste dirette agli imprenditori agricoli) per reperire informazioni necessarie per la 

valutazione delle misure attualmente in corso di erogazione finanziaria. A tal fine sono stati predisposti 

questionari specifici da sottoporre ai beneficiari. Data la natura dei quesiti posti e considerata la diffidenza 

degli agricoltori, in particolare di quelli anziani, il rappresentante del valutatore indipendente chiede la 

collaborazione dell’AdG e delle OOPP per  informare gli agricoltori circa le finalità delle indagini. 

La valutazione intermedia avrà ad oggetto le misure 121 (52 beneficiari, ma dati disponibili solo su 38), 211-

212 (4812 beneficiari), 214 (1682 beneficiari), 221 (421 beneficiari), e 311 (4 beneficiari), per studiarne gli 

effetti sul reddito, sulla produttività e sull’occupazione, l’impatto ambientale, nonché il livello di 

soddisfazione da parte sia dei beneficiari sia dell’opinione pubblica.  
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Il Dott. Mora mette in evidenza quali sono i temi che il valutatore deve considerare nella redazione della 

Valutazione Intermedia (verifiche degli indicatori e loro completezza, valutazione sul sistema di raccolta 

dati e loro attendibilità, struttura organizzativa, valutazione delle misure non attivate). 

Il Dott. Mora, ritiene che nel disegno di valutazione non siano stati trattati a sufficienza e con la dovuta 

importanza i criteri di selezione. È necessaria un’analisi di questi ultimi, soprattutto per l’Asse 2, in relazione 

alla  loro congruità con gli obiettivi del Programma.  

Per quanto concerne la rimodulazione del Piano Finanziario del PSR, il lungo dibattito iniziato durante la 

riunione tecnica del giorno 23 giugno 2010 si è concluso con la richiesta, da parte delle associazioni di 

categoria, di valutare la possibilità di convogliare i fondi che si renderanno disponibili sulle misure che ad 

oggi hanno avuto maggiore adesione (121 e 123). In particolare è stato richiesto se è possibile rassicurare 

gli agricoltori circa il finanziamento di tutte le domande pervenute per la misura 121, e di attivare il 

“pacchetto giovani” (Misure 112 e 121). L’AdG, sentito il parere del rappresentante della Commissione, non 

esclude la possibilità di rimodulazione dei fondi, che potrebbe avvenire a seguito l’emanazione dei bandi e 

dell’eventuale mancata o scarsa adesione ad alcune misure, che giustificherebbe una diversa 

redistribuzione delle risorse. La variazione del piano finanziario potrebbe trovare giustificazione anche  nell’ 

analisi del contesto socio economico di riferimento e degli eventi (crisi economica, sisma etc)  che ne 

abbiano determinato un mutamento tale da richiedere una rimodulazione del piano stesso al fine di 

raggiungere con maggiore efficienza ed efficacia gli obiettivi primari definiti nel Programma di Sviluppo 

Rurale.  

Il Dott. Mora fa rilevare che non è pervenuta alla Commissione Europea alcuna richiesta formale di 

rimodulazione fondi, con relativo prospetto allegato, tuttavia sottolinea la necessità di mantenere sempre 

l’equilibrio fra gli assi di intervento. Precisa che anche la possibilità di effettuare la rimodulazione dei fondi 

dev’essere oggetto di valutazione, per stabilire se essa sia pertinente e coerente con gli obiettivi generali 

del Programma. 

La discussione in merito si conclude con la richiesta da parte del rappresentante della Commissione 

dell’invio della documentazione a supporto della eventuale richiesta di rimodulazione, sulla base della 

quale la stessa Commissione si riserverà di esprimersi. 

L’AdG chiede al valutatore di evidenziare nell’ambito del rapporto di valutazione intermedia elementi utili 

per avviare un processo di rimodulazione del Programma.  

 

Modifica PSR – Misura 214 az. 4 – zona B2 – punto 8 dell’OdG 

Nel corso della riunione tecnica del giorno precedente, durante un lungo dibattito è emersa la problematica 

relativa alla impossibilità per gli agricoltori ricadenti nella zona del Fucino di partecipazione all’Azione 4 

della Misura 214. Il Bando vincola infatti la possibilità di adesione alle sole macroaree D escludendo la Piana 

del Fucino perché ricadente nella Zona B2.  

Il CdS approva all’unanimità la possibilità di partecipare al Bando dell’azione 4 della misura 214 per le 

aziende agricole della macroaree B2, con  terreni ubicati sopra i 750 m s.l.m. 
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Esauriti gli argomenti di discussione il Presidente dichiara chiusa le riunione alle ore 12:00. 

 

   Segretario Verbalizzante PER IL PRESIDENTE 

_______________________   ______________________ 

 


