
BOZZA 

P.S.R. 2007-2013  

REGIONE ABRUZZO 

COMITATO DI SORVEGLIANZA 

VERBALE 7a RIUNIONE 

PESCARA 

27 giugno 2013 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta del 22 giugno 2012 
2. Relazione Annuale di Esecuzione 2012 
3. Modifiche al Programma 
4. Comunicazioni relative all’incontro del 4 dicembre 2012 
5. Varie ed eventuali 

 

Per i componenti del CdS sono presenti: 
 
FEBBO Mauro      Presidente   
DE COLLIBUS Luigi      Autorità di Gestione PSR 
MURESAN Claudia      Commissione Europea – DG Agri 
CIOTTI Luigi       MiPAAF 
DE LUCA Luca      Delega Autorità Ambientale 
BRONICO Antonella     Delega Autorità Ambientale 
BELLISARIO Raffaele     Coldiretti Abruzzo 
RUBEI Filippo      CIA Abruzzo 
MASONI Carmine      CIA Abruzzo 
ALFONSI Kathia      Delegata Confagricoltura Abruzzo 
TALUCCI Gasper Rino     Rappresentante cooperative 
DI DONATO Giuseppe     Unione CCIAA 
  
Sono inoltre presenti: 
 
CHIARINI Giorgio Fausto     (Direzione Agricoltura) 
ANGELUCCI Giovanna     (Direzione Agricoltura) 
DI VITANTONIO Elvira     (Direzione Agricoltura) 
LA CIVITA Franco      (Direzione Agricoltura) 
GARZARELLA Rosaria     (Direzione Agricoltura) 
BUCCIONI Patrizio     (Direzione Agricoltura) 
BOZZELLI Francesco     (Direzione Agricoltura) 
TIERI Sabrina      (Direzione Agricoltura) 
MICELI Valter      (RRN) 
MATTEUCCI Giorgia     (RRN) 
MASCETTI Marco      (Esa srl - Valutatore indipendente) 
GIOVANNONE Federica     (Ager - Valutatore indipendente) 
CAMAIONI Beatrice      (INEA – assistenza tecnica) 
GAITO Marco      (INEA – assistenza tecnica) 
DI CLEMENTE Alessio     (INEA – assistenza tecnica) 
GIAMPAOLO Antonio     (INEA – assistenza tecnica) 
FERELLA Mauro      (Reply) 
 



 
Alle ore 9,30 apre i lavori il Presidente, assessore Mauro FEBBO, il quale ringrazia e saluta i 
componenti del Comitato ed i presenti.  

Passa quindi alla lettura dei punti all’ordine del giorno e dichiara formalmente istituito il Comitato 
di Sorveglianza del PSR Abruzzo 2007-2013. 

L’assessore prosegue con una breve panoramica delle vicende del PSR Abruzzo e sugli obiettivi da 
raggiungere entro la fine della programmazione, successivamente passa la parola alla dott.ssa 
Garzarella la quale presenta i lavori della giornata, ed informa che seguiranno delle presentazioni 
alla discussione dei punti all’ODG, ovvero: 

1. Presentazione della dott.ssa Tieri sul sistema informativo 

2. presentazione del Valutatore Indipendente sulla valutazione intermedia e sui tematismi richiesti 
dalla CE, uno sulla misura 124 e un altro sulla governance del PSR Abruzzo; 

3. presentazione della Muresan sul tasso di errore e sul sistema antifrode. 

I lavori iniziano con la discussione del primo punto all’odg. 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Non essendo pervenuto alcun commento da parte dei membri del Comitato il direttore DE 
COLLIBUS dichiara approvato il verbale della seduta del 22 giugno 2012. 

2. Relazione Annuale di Esecuzione 2012 

La dott.ssa CAMAIONI presenta una sintesi della RAE 2012 concentrandosi sullo stato di 
avanzamento procedurale e finanziario. Dalla presentazione emerge che a fine 2012 l’avanzamento 
di spesa è pari al 46% del programmato; gli assi 1 e 2 sono quelli che hanno un avanzamento 
finanziario maggiore ed in particolare le misure 121 e 123 per l’asse 1, e le misure 211, 212 e 214 
per l’asse 2.  Anche considerando gli impegni, si evidenzia una concentrazione degli sforzi sulle 
principali misure del PSR a svantaggio delle misure con minori risorse finanziarie oltre alle misure 
forestali. L’asse 3 e 4 registrano ancora un forte ritardo. Ai fini del N+2 per l’anno 2013 la capacità 
di spesa si attesta al 80% incluso l’anticipo e al 70% senza anticipo. Restano quindi ancora da 
spendere circa 14 Meuro di Feasr. Ne emerge quindi che l’Amministrazione dovrà prevalentemente 
concentrarsi sull’attuazione delle misure maggiormente in ritardo. 

Interviene MURESAN con alcune precisazioni sui dati del primo trimestre 2013 dai quali emerge 
che l’Abruzzo ha speso, senza anticipi, un totale che è al di sotto del 50%; tale situazione si 
riscontra solo in un altra regione italiana per cui la stessa si attesta tra gli ultimi posti a livello 
nazionale; la stessa Italia è tra gli ultimi posti in Europa per livello di spesa. Sulla qualità della 
spesa ci sono dubbi sulla realizzazione della strategia poiché si ritiene che concentrare la spesa su 
poche misure non permette il raggiungimento della strategia globale. Il trend, non solo italiano, è 
quello di porre maggiore attenzione alle misure settoriali, lasciando indietro le misure votate alle 
zone rurali nel loro complesso (asse 3). Per cui gli aspetti da tenere in considerazione e su cui 
indirizzare gli sforzi della macchina amministrativa regionale sono due: la quantità e la qualità della 
spesa.  

Altro punto importante è l’aspetto procedurale, relativamente alla tempistica delle graduatorie e alla 
tempistica a cui sono vincolati i beneficiari per ricevere le risorse; per cui è bene insistere su 
procedure snelle e veloci, sull’istruttoria delle domande, prevedere più bandi per la stessa misura 
nell’arco del periodo di programmazione. Inoltre occorrerebbe accompagnare l’implementazione 
della misura con un piano di comunicazione a supporto dei possibili beneficiari e un sistema che 
garantisca un supporto più attivo ai possibili beneficiari cercando di offrire un servizio che va oltre 
quello predisposto dalle associazioni professionali; in particolare è necessario un coinvolgimento 
dell’AdG stessa nel supportare i beneficiari potenziali. 



Segue intervento dell’assessore FEBBO il quale, nel prendere atto delle osservazioni della 
Commissione, precisa come le risorse umane all’interno della direzione siano aumentate a seguito 
del recepimento del personale dell’ ex-ARSSA all’interno della Direzione agricoltura. 

GARZARELLA precisa che sull’andamento della spesa ad oggi si è circa al 52,5% e per fine anno 
si arriverà al 60%, questo permetterà di evitare il disimpegno. 

Non essendoci nessuna richiesta di chiarimento si passa al successivo punto all’AdG. 

3. Modifiche al PSR 

GARZARELLA illustra le modifiche al PSR proposte alla Commissione europea: si tratta di 
modifiche che non vanno a decisione trattandosi per lo più di rettifiche di errori e/o refusi. La prima 
modifica riguarda la tabella previsionale, redatta ad inizio programmazione, la quale non teneva in 
debito conto i trascinamenti, per cui la rettifica consisterà nell’inserire i valori corretti secondo una 
stima adeguata degli impegni derivanti dai trascinamenti.  

La seconda modifica concerne le schede di misura della 132 e 133, che prevedono l’inserimento di 
due nuove DOC per i vini di Ortona e Villamagna.  

MURESAN ribadisce che è necessario inserire anche il numero di registrazione presente sul 
database Bacchus.  

La terza modifica riguarda la rimodulazione del piano finanziario all’interno degli assi 1 e 3, 
derivante in parte anche dall’analisi finanziaria sull’avanzamento della spesa. Alcune misure hanno 
un attrattiva maggiore rispetto ad altre, per cui si propone di spostare parte delle risorse sulle prime 
drenando risorse da altre misure che hanno avuto una richiesta di fondi minore da parte dei 
beneficiari; in particolare sull’asse 2 si tratta di spostare risorse a favore della misura 211 per 
garantire il pagamento di un’altra annualità; sull’asse 3 a favore della misura 311, che ha avuto un 
grande numero di richieste, superiore di molto alle somme a disposizione, mentre la misura 321 az. 
A, non ha riscosso molto successo; in tal modo si avrebbe un incremento del 27% a favore della 
misura 311 e del 3% a favore della misura 211.  

Altra modifica riguarda la possibilità di inserire, tra i possibili candidati alla funzione di Autorità di 
Gestione, anche una persona esterna alla Direzione stessa, dotata di elevate competenze ed 
esperienza nel settore.  

Un’altra modifica riguarda i refusi all’interno del Programma, soprattutto nell’asse IV Leader. Si 
prende atto all’uopo del suggerimento proveniente dalla rappresentate della Commissione che 
indica di precisare, nelle operazioni cd. “in convenzione”, che la scelta del soggetto convenzionato 
dovrà avvenire tramite procedure pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, pari 
opportunità e imparzialità. 

L’altra modifica riguarda la necessità di eliminare tutte le azioni non attuate, es. misura 111, az. 2, 
misura 123 az. B,  misura 214 az. 3,  misura 216 az. C, misura 323 az. 2. Per la misura 216 az. C  il 
beneficiario è un solo consorzio di bonifica che ha manifestato la difficoltà di partecipare alla 
misura per problemi finanziari; per la  misura 123 az. B, essendo la dotazione della misura molto 
scarsa si è deciso di trasferire le somme a favore dell’azione A.  

Per quanto riguarda la rettifica agli indicatori si precisa che quelli presenti risalgono alla stesura 
originaria del programma, tuttavia molti di essi sono stati stimati in riferimento alla vecchia 
programmazione, senza tener conto degli obiettivi della nuova (2007/2013), in molti casi si tratta di 
target sottostimati in quanto non sono stati tenuti nella giusta considerazione i trascinamenti. 

La dott.ssa MURESAN presenta le proprie considerazioni: 

- sulla modifica alla tabella 5.2 osserva che la sovrastima è stata di circa 5 meuro, il che dimostra la 
necessità e l’importanza di un sistema di monitoraggio efficiente anche in vista della prossima 
programmazione; 



- sulle misure 132 e 133 ha già precisato nella seduta tecnica, circa l’inserimento sul database 
Bacchus;  

- sulle modifiche finanziare dell’asse 2 è importante la salvaguardia degli obiettivi ambientali 
dell’asse e che gli impegni presi con i beneficiari siano rispettati, soprattutto in considerazione dei 
ritardi delle misure forestali, sulle quali si richiama l’attenzione. Inoltre si richiama l’attenzione in 
generale sulla necessità di aprire più bandi per la stessa misura e tendenzialmente ad inizio 
programmazione, (e quindi si tratta di una indicazione valida in special modo per il prossimo 
periodo di programmazione), al fine di analizzare quale sia la risposta sul territorio e verificare se 
c’è la necessità di fare correttivi al bando, anche al fine di renderlo maggiormente attrattivo; a tal 
fine è necessario prima fare un confronto in sede di Comitato di Sorveglianza e successivamente 
dare l’opportunità ai potenziali beneficiari di sapere che c’è l’opportunità di tale azione. Sulle 
azioni rivolte agli enti pubblici nel contesto della crisi economia e finanziaria, una prima 
considerazione da fare sarebbe quella di alzare il tasso di aiuto prima di considerarla “non 
recepita” dai possibili beneficiari.  

- sull’asse 3 lo spostamento dalla misura 321, az. A) alla 311 non è condivisibile perché la prima è 
considerata strategica per le aree rurali, in quanto contiene misure importanti per la vitalità delle 
stesse; di converso la sola misura 311 non può assicurare il raggiungimento degli obbiettivi 
dell'asse 3.  La regola del disimpegno non può essere invocata a supporto di tale modifica in 
quanto si tratta di una conseguenza della gestione dell’attuale programmazione e che è stata 
ispirata ad una concentrazione degli sforzi su poche misure e che per tale ragione non può essere 
avvallata ulteriormente  giustificando così una rinuncia alla strategia complessiva del Programma. 
Si tratta quindi di procedere a sforzi aggiuntivi per rendere maggiormente attrattive le misure in 
questione, ad es. innalzando il tasso di cofinanziamento; 

- sulla nomina dell’Autorità di Gestione si precisa che tale figura dovrà avere notevoli competenze 
in materia di sviluppo rurale, programmazione europea, legislazione europea e capacità 
amministrativo-gestionali tali da giustificare un ricorso all’esterno della struttura, anche in vista 
della nuova programmazione che prevede il coordinamento con gli altri fondi; 

- sui refusi asse IV si è già detto nella seduta tecnica;  

- sulle modifiche agli indicatori si richiede attenzione al raggiungimento degli obiettivi/target 
prefissati, e a non classificare come “errore materiale” degli indicatori che risulterebbero 
sottostimati o sovrastimati a causa di una gestione delle misura rispettivamente “poco selettiva” o 
risultato di una strutturazione del bando/azione che sia risultata poco attrattiva; 

- sulle azioni non attivate fare uno sforzo maggiore per garantire l’attuazione. 

Prende la parola TALUCCI (Rappresentante cooperative) il quale sull’aspetto dei trascinamenti 
chiarisce che bisognerebbe risolvere alcuni problemi con l’Organismo Pagatore AGEA e chiede 
un’azione forte da parte dell’Autorità di Gestione per risolvere tali problematiche. Sull’azzeramento 
della misura 123 forestale ne sottolinea la tempistica, avendo attualmente aperto un bando sulla 
misura 122, per cui non sarebbe opportuno aprire anche un bando sulla 123 bensì garantire 
un’apertura sostanziale sulla misura 227 facendo ivi confluire anche i fondi liberatesi da altre 
misure forestali. Per la questione dei piccoli comuni, ritiene che la questione dell’IVA è si un 
problema ma è necessario concentrare gli sforzi, atteso che in tali aree interne operano molti 
consorzi di comuni o associazioni private che possono scaricare l’Iva, per cui si chiede di inserirli 
tra i beneficiari insieme alle associazioni di comuni, già presenti. Ciò permetterebbe di superare 
molti ostacoli. Per i bandi si richiede uno sforzo di semplificazione, soprattutto in termini di 
richieste documentali: es. viene chiesta la visura catastale quando sul SIAN sono già presenti molte 
informazioni che l’Autorità di Gestione può reperire facilmente; questo agevolerebbe sia il 
beneficiario che l’AdG stessa, atteso che smaltirebbe le istruttorie (es. la modifica della normativa 
antimafia ha fatto slittare di mesi la conclusione delle istruttorie). 



Interviene MASONI (CIA) il quale riflette sul fatto che la regione Abruzzo avesse scelto, già ad 
inizio programmazione, di non attuare 12 misure sul totale previsto mentre ad oggi non ne ha 
attivate 13, in sostanza si voleva fare tutto con risorse assai limitate. Questo dovrebbe portare a 
delle riflessioni sulla futura programmazione: è necessario fare scelte nette e su priorità ben 
individuate e che sarebbero state perseguite anche senza il PSR al fine di evitare in futuro di fare 
spostamenti ed aggiustamenti a fine programmazione. Gli errori di questa programmazione 
dovrebbero essere tenuti in debita considerazione per la futura. Per l’Autorità di Gestione auspica di 
valutare bene “chi” si cerca, dovrebbe essere una figura che soddisfi una serie di richieste, tra cui 
quella di considerare che dal 1.1.2014 si sommeranno le esigenze della vecchia programmazione 
mentre è in corso la nuova. 

MURESAN ricorda che quello che si sta attuando è un programma europeo indirizzato in parte alla 
competitività del settore agricolo e in parte riferito all’ambiente, e in parte riferito alla qualità della 
vita nelle aree rurali. Infatti le risorse europee coinvolte  provengono sia dall’agricoltura che 
dall’ambiente. In una regione come l’Abruzzo, in cui vi sono varie problematiche, non solo legate 
alle aziende agricole, non è giustificabile che siano sacrificati le necessità ed i bisogni 
dell’ambiente, le esigenze delle aree rurali in termini di servizi rivolti alle popolazioni rurali, etc.  

Si richiede maggiore cautela nell’affermare – in merito alla misura 123 – di finanziare azioni che 
l’agricoltore avrebbe fatto comunque anche senza il finanziamento del PSR; piuttosto, come per 
altre politiche di investimento finanziate con risorse pubbliche, in un contesto di scarsità di risorse, 
con il PSR, occorre garantire una efficiente allocazione delle risorse privilegiando gli interventi che 
producono i risultati migliori (redditività, ambiente, ecc..) tenendo conto che il finanziamento di 
strutture e servizi determina effetti di “spiazzamento” in quanto tali risorse vengono sottratte ad 
impieghi alternativi.  

ALFONSI (Confagricoltura) sostiene che, probabilmente, il problema è stato proprio quello di non 
aprire subito alcuni bandi, es. 321 az. A, tuttavia oramai i tempi sono talmente stretti che sarebbe 
davvero difficile attuare la misura a pochi mesi dalla chiusura della programmazione. 

MURESAN ribadisce quanto detto precedentemente sulla regola N+2 e quindi non può essere usata 
come giustificazione, altrimenti, a fine programmazione gli obiettivi non vengono comunque 
raggiunti sebbene le risorse siano state totalmente spese. 

Non essendoci altri interventi si passa al successivo punto all’OdG: 

4.Incontro annuale del 4 dicembre 2012 

DE COLLIBUS legge ai presenti il rapporto della Commissione, illustrando altresì quali siano state 
le azioni correttive messe in atto per tenere conto delle osservazioni della Commissione stessa. 

TALUCCI interviene esprimendo le sue preoccupazioni in merito al fatto che il giudizio ad oggi sul 
Leader possa influenzare anche le scelte future, atteso che le vicende che hanno interessato i GAL, 
a parte le vicende giudiziarie, sono state azzerate in maniera piuttosto repentina nel momento in cui 
si è deciso di ridimensionare le risorse a 21 (ventuno) Meuro rispetto ai 43 (quarantatre) promessi. 
In sostanza, si precisa che il non funzionamento dei GAL è dipeso anche da cause esterne agli 
stessi. L’assessore FEBBO ribadisce che il ripensamento è stato dovuto proprio ai ritardi 
manifestati ed ai ricorsi che hanno bloccato l’attività di alcuni; in effetti anche quelli che non sono 
stati interessati dai ricorsi non sono andati avanti nella spesa. 

CAMAIONI precisa che anche i GAL hanno come riferimento il Regolamento 1698 ed hanno più o 
meno lo stesso potere della Regione, ma con alcune agevolazioni. Fermo restando il minimo delle 
risorse garantite (5% del Psr), se anche avessero ottenuto le maggiori risorse “promesse” ma gli 
fosse stata applicata la regola del N+2 ad oggi avrebbero la metà delle risorse. L’inattività dei Gal 
non può essere giustificata dal problema finanziario. Infatti le condizioni di operatività iniziale, 
stante il dettato del Regolamento, erano note ai GAL al momento della presentazione dei PSL, per 



cui il problema finanziario non può essere avanzato quale unico e determinante per giustificare i 
ritardi.  

Il fallimento dell’asse 4 ha innanzitutto e soprattutto conseguenze sui territori dove avrebbero 
dovuto operare, ma anche sugli stessi Gal e sull’Autorità di Gestione e sarà sicuramente una base di 
partenza su cui riflettere in vista della futura programmazione, atteso che, come è facile prevedere, 
l’obiettivo strategico sull’asse IV non sia raggiunto. 

TALUCCI chiarisce che il suo discorso era appunto orientato alla futura programmazione ed, 
altresì, che in tale contesto egli rappresenta la Confcooperative, né i GAL né il settore forestale, che 
tra l’altro non sono presenti alla riunione del Comitato, per cui ciò dovrà essere tenuto in 
considerazione per il futuro.  

DE COLLIBUS precisa che l’ordine dei forestali è stato invitato. 

MURESAN fa alcune precisazioni sulle modalità di lavoro della Commissione chiarendo la 
necessità che hanno di avere in tempo reale le informazioni i chiarimenti. Inoltre fa presente che il 
rapporto con l’Autorità di Gestione sarà basato sul costante aggiornamento e il dialogo nonché che 
sullo scambio di documentazioni. 

Sul partenariato ribadisce che la Commissione insiste nel rendere partecipi al Comitato di 
Sorveglianza anche i membri del mondo non agricolo perché si è riscontrata una carenza, anche in 
altri programmi, della rappresentanza di tali interessi (non agricoli). 

MASONI precisa che l’allargamento alla partecipazione dei progetti che non hanno una prevalenza 
agricola può portare ad una dispersione degli interventi. Esempio è quello dell’impegno degli 
agricoltori a tenere puliti gli abbeveratoi in una particolare misura, con il risultato che gli 
ambientalisti hanno puntato a privilegiare l’aspetto naturalistico per cui il risultato è stato che 
l’agricoltore è stato messo nella impossibilità di attuare la misura. Ciò che si vuole scongiurare è 
che la realizzazione del PSR sia il vaso su cui scaricare tutta una serie di tensioni e polemiche di 
altri fondi. 

MURESAN chiarisce che il Comitato è appunto il luogo in cui le tensioni e gli interessi contrastanti 
devono essere discussi e chiariti, nel quale vanno cercate soluzioni condivise, come ad esempio per 
la questione attinente la complessità dei bandi. 

 

Breve pausa 11,30-45 

 

Ricominciano i lavori con la presentazione di MASCETTI (Valutatore Indipendente) sull’attività di 
valutazione del 2012. MASCETTI illustra le attività fatte nel corso dell’anno, ovvero rapporto di 
valutazione annuale presentata nel maggio 2013 nonché alcuni approfondimenti tematici iniziati nel 
corso del 2013: uno sulla misura 124 su impulso della Commissione e l’altro sull’analisi della 
governance dell’Amministrazione coinvolta nell’attuazione del PSR. Ricorda come sia stata fatta 
anche attività di supporto ed analisi valutativa per l’Autorità di Gestione su alcuni elementi 
gestionali emersi nel corso dell’anno, quali: proposta di rimodulazione del PSR, RAE e sistema 
degli indicatori. A ciò si aggiunge attività di preparazione e aggiornamento della valutazione 
intermedia che è stata effettuata tramite verifica metodologica e meccanismi di raccolta dati; questa 
attività è ancora in corso e se ne prevede la consegna entro novembre 2013. Il Valutatore illustra 
anche quelle che sono state le principali difficoltà incontrate nello svolgimento delle proprie 
attività, tra cui la base dati scarna, soprattutto sugli aspetti ambientali, ed i rapporti con l’Organismo 
pagatore AGEA e la disponibilità dei beneficiari nel fornire i dati. Attesa la difficoltà nel 
reperimento dei dati da parte del valutatore presso le aziende, suggerisce all’ADG di inserire un 
vincolo in tal senso all’interno dei bandi futuri.  



Segue presentazione sull’avanzamento del programma al 31/12/2012, dalla quale emerge il forte 
ritardo con cui il PSR Abruzzo è partito, tale per cui le performance di spesa raggiunte dal 2010 in 
poi si ritiene non saranno sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa; in 
particolare emerge come i primi due assi spendano insieme il 99,6% della spesa totale registrata al 
2012. 

Le conclusioni e raccomandazioni del Valutatore hanno riguardato la pianta organica della 
Direzione, dovuta al sottodimensionamento, questione risolta grazie all’apporto di personale 
dell’ex-ARSSA; tuttavia rimane ancora da individuare meglio ruoli e responsabilità; anche l’ufficio 
Leader andrebbe potenziato. E’ stata altresì evidenziata la necessità di un quadro normativo unico 
(regole e procedure omogenizzate) che disciplini l’emanazione e la stesura dei bandi per ottenere 
risparmi di tempo e snellimenti; altro punto è la necessità di un sistema informativo; viene poi 
evidenziata la difficoltà di coordinamento con gli uffici periferici, in proposito si registra una certa 
frammentazione dei servizi che concorrono all’attuazione di una misura mentre sarebbe necessario 
uniformare i comportamenti. Vi è necessità di formazione del personale, sia quello già presente sia 
quello ex-Arssa di nuovo ingresso, sia sul sistema informativo che sulla materie forestali che sono 
più tecniche.  Dunque si propone di: 

- assegnare le posizioni vacanti; 

- completare il processo di riorganizzazione; 

- creare strutture stabili per misure di sviluppo rurale e locale (leader); 

- migliorare i tempi di uscita dei bandi: non unico bando ma più aperture di uno stesso; 

- avvalersi dell’Assistenza Tecnica anche per il supporto procedurale; 

- prevedere attività di formazione; 

- rafforzare le competenze ed il supporto informativo; 

- dotarsi di un sistema informativo. 

Seguono quindi le presentazione sull’approfondimento tematico della misura 124, precisando come 
lo studio abbia analizzato l’ampiezza dei partenariati da cui è emerso che vi è una prevalenza dei 
gruppi strutturati di interesse (associazioni, cooperative, consorzi di tutela e ricerca), anche i 
produttori si presentano per lo più in forma associata. Istituti di ricerca ed Università sono 11 su 17 
progetti. Gran parte dei partenariati sono costituiti in ATI. La dimensione media è tra 400 e 500 
mila euro. Un solo progetto riguarda il tabacco, la prevalenza è nel settore vitivinicolo. Uno degli 
interventi più diffusi è quello della caratterizzazione geografica tramite geo-localizzazione dei 
prodotti agricoli; presente in maniera diffusa anche l’obiettivo della qualità e sicurezza alimentare. 
In seguito vi sarà un’analisi più dettagliata ed approfondita della  misura anche alla luce degli 
obiettivi della futura programmazione cercando di individuare buone prassi. 

MURESAN precisa che secondo la Commissione la funzione del Valutatore è a supporto 
dell’Autorità di Gestione ma serve anche a fornire informazioni a chi vuole sapere quali siano stati 
gli impatti degli interventi sul territorio, ci si aspetta pertanto un’analisi più puntuale (ad esempio 
sui colli di bottiglia, sulle attività dell’Autorità di Gestione, etc.) e delle informazioni più 
sostanziose a supporto dell’Autorità di Gestione stessa che deve utilizzarle per migliorare la propria 
attività. Auspica che nell’aggiornamento della Valutazione venga presentata un’analisi più 
sostanziosa: sul contenuto dei bandi, sulla tempistica, sui chi istruisce e sui problemi incontrati per 
sapere quali siano i punti da migliorare e/o i potenziali punti di forza della regione.  

Chiede altresì di avere una persona di riferimento con cui interloquire costantemente e che abbia la 
capacità di decidere anche a breve termine per questioni che riguardano la gestione comune del 
PSR. 

CAMAIONI chiede al Valutatore una collaborazione al fine di avere una sintesi o bozza 
dell’aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedio prima del novembre 2013 così che si 



possa aver tempo di leggerlo ed evidenziare le informazioni utili nel quadro della futura 
programmazione.  

MASCETTI si dichiara disponibile a svolgere questa attività successivamente alla consegna della 
bozza della rapporto di valutazione intermedia e chiarisce che per l’analisi gestionale sta già 
lavorando da tempo nella direzione auspicata, ad esempio, recentemente, con il tematismo sulle 
risorse umane, le cui conclusioni verranno integrate nel rapporto di valutazione intermedia. 

 

Segue presentazione sullo stato di attuazione del sistema informativo regionale da parte della 
dott.ssa TIERI unitamente al dott. FERELLA in rappresentanza della società che si è aggiudicata la 
gara (RTI composta da Replay, e-geos e Sintab). 

TIERI chiarisce che non si tratta di un sistema di gestione dei flussi di domanda perché in tale fase 
di programmazione non avrebbe senso. Tale sistema sarà interoperabile con altre banche dati già 
presenti in Italia anche al fine di supportare l’Autorità di Gestione nella richiesta delle informazioni 
ai beneficiari in un’ottica di snellimento delle procedure e di monitorare il processo di avanzamento 
della domanda in tutti gli steep fino al pagamento finale. Quanto allo stato di attuazione precisa che 
i lavori stanno procedendo con celerità, l’obiettivo è di arrivare entro novembre 2013 ad avere 
informazioni sui dati per poi arrivare, alla fine delle attività appaltate, ad avere tutte le specifiche 
dati utilizzabili anche sulla futura programmazione. Sono già state create delle pagine web grazie ai 
dati recuperati dall’assistenza tecnica dell’INEA che, medio termine, aveva messo a punto un 
sistema (Monitweb) di gestione dei dati finanziari aggregati. 

MURESAN chiede precisazioni sul programma ovvero se l’applicativo è stato pensato solo per lo 
sviluppo rurale. TIERI chiarisce che il software in questa fase è stato pensato solo per lo sviluppo 
rurale, tuttavia, essendo basato criteri di interoperabilità, è possibile che nel futuro, se necessario, 
potrà essere integrato; nel capitolato di gara è previsto che dovranno essere date le specifiche 
funzionali utilizzabili per la futura programmazione non appena saranno pronti i regolamenti. 
Quanto alla quesitone dei CAA, che gestiscono le domande sul SIAN, viene precisato che in Italia 
vi è una norma che affida loro la gestione del fascicolo aziendale necessario per proporre domanda 
sul SIAN.  

MASONI precisa altresì che il fascicolo può essere detenuto anche dalla Pubblica Amministrazione 
e/o dal beneficiario stesso; altra cosa è l’utilizzo dei dati per la presentazione delle domande sul 
SIAN.   

MURESAN chiede che venga fatto un approfondimento sulla questione atteso che tale sistema 
sembra in contrasto con i principi europei di libera concorrenza. Quantomeno occorrerebbe istituire 
un ufficio regionale che possa gestire le domande alternativamente al CAA. TIERI precisa che il 
problema è dato dalla normativa italiana, ad oggi non è possibile per il singolo beneficiario 
presentare autonomamente la domanda sul SIAN, tanto che lo stesso SIAN non prevede la gestione 
di tale aspetto. 

MURESAN chiede che venga data opportuna pubblicità, sul sito delle società che si sono 
aggiudicate l’appalto del sistema di monitoraggio, del fatto che si tratta di un finanziamento 
comunitario. 

CIOTTI (Mipaaf) chiarisce che in merito alla questione dei fascicoli aziendali è necessario 
distinguere le varie fasi: l’introduzione di dati va lasciata a referenti qualificati che possano dare 
garanzia sulla bontà e veridicità dei dati, poi potrà essere data possibilità anche ai privati di gestire 
le domande sul portale del SIAN. 

MASONI chiarisce che la centralità del fascicolo aziendale non è legata solo al secondo pilastro ma 
anche alla gestione del primo pilastro PAC, dalla richiesta degli aiuti alla gestione degli OCM, la 
scelta di affidare la gestione del fascicolo è stata di carattere nazionale. 



MURESAN chiarisce che la posizione della Commissione è quella di lasciare la possibilità 
dell’azienda/privato di scegliere se rivolgersi o meno ad organismi e/o associazioni private; 
l’esigenza da garantire è quella del libero accesso al mercato per accedere ai fondi comunitari senza 
pagare nulla. 

CAMAIONI interviene sulla questione del sistema informativo chiarendo come sia una questione 
molto delicata in vista della futura programmazione atteso che l’esistenza di esso rappresenta una 
condizionalità ex ante da rispettare da parte dell’Autorità di Gestione. Ribadisce inoltre che 
l’Autorità di Gestione deve investire nella formazione e nel miglioramento delle competenze  del 
personale che dovrà lavorare ed utilizzare il sistema informativo e che dovrà gestire il monitoraggio 
e la valutazione e/o altri aspetti di gestione delicati e cruciali. La necessità è dunque quella di creare 
un team di esperti.  

Inoltre ci tiene a sottolineare, anche rispetto a quanto dichiarato dal Valutatore, che data la 
numerosità del personale della Direzione non è opportuno e strategico avvalersi dell’Assistenza 
Tecnica anche per il supporto procedurale. L’Assistenza tecnica andrebbe ripensata in un ottica 
maggiormente strategica, rivolta soprattutto a stimolare la qualità della programmazione e 
dell’implementazione. E seppure le attività di supporto procedurale siano fondamentali non 
dovrebbe costituire l’attività prevalente dell’assistenza tecnica che dovrebbe stimolare piuttosto il 
rafforzamento delle competenze dell’Amministrazione. 

TIERI precisa a tal riguardo nell’offerta del RTI che si è aggiudicata l’appalto è prevista anche una 
fase di addestramento specifica del personale regionale. 

 

Si passa quindi alla presentazione sul tasso di errore e sulla strategia anti-fronde. 

Per quanto riguarda il tasso di errore la MURESAN evidenzia come gli ultimi anni i rapporti della 
Corte dei Conti Europea hanno evidenziato degli scostamenti molti rilevanti nel settore agricolo – 
circa 7,7% nel 2011 per il secondo pilastro. A livello europeo le principali cause di errore sono: 
modifiche al sistema di identificazione parcellare, impegni difficili da attuare e da controllare in 
quanto descritti poco chiaramente, mancato rispetto delle regole in materia di appalti pubblici, 
impegni non strettamente legati all'obiettivo della misura e auto-correzioni eccessive rispetto 
all'errore rilevato.  

E’ importante risolvere tale problema perché poi nei tavoli europei in cui si discute delle questioni 
finanziarie è difficile rapportarsi con altri fondi il cui tasso di errore è molto più basso. Con 
l’obiettivo di ridurre e comunque contenere il tasso di errore le AdG e il sistema di controllo 
giocano un ruolo fondamentale. Nel contesto italiano è importante che i controlli siano costanti 
anche nelle piccole regioni i cui budget sono minori. Le cause sono diverse a seconda della 
tipologia di misura, ad investimento o superficie, e della complessità delle stesse (esistenza di 
impegni e/o complessità che rendono difficile il controllo). La mancata proporzionalità tra errori 
riscontrati e sanzioni applicate è un’altra importante fonte di errore. Dunque, nella scrittura delle 
misure bisogna fare attenzione a questi aspetti. I servizi di controllo di ogni programma devono 
essere adeguati e visti in ottica non punitiva bensì correttiva e di supporto. In particolare tra le 
misure da intraprendere volte a ridurre il tasso di errore: identificare le  principali cause di errore e a 
livello di PSR predisporre un piano d’azione; azioni di formazione e informazione, azioni volte a 
favorire l’incentivazione allo scambio di informazione tra i soggetti coinvolti nell’implementazione, 
(AGEA, RRN, ecc.). 

Per quanto riguarda la strategia anti-frode della Commissione europea, nel 2012 la DG AGRI ha 
adottato la propria strategia impostata su 7 obiettivi e illustrati brevemente. Viene chiarito che la 
stessa dovrebbe partire attraverso una sensibilizzazione dall’alto, a livello dirigenziale, attraverso 
una chiaro impegno anti-frode; tutti i soggetti coinvolti sono chiamati (personale e controllori 
appartenenti alle autorità di Gestione/organismi pagatori) ad adoperarsi. In tal senso l’elaborazione 
di sistemi di controllo efficienti per individuare possibili frodi e  limitare il più possibile il conflitto 



di interessi o avere un sistema di monitoraggio che permetta in tempo reale di avere il controllo 
delle misure può aiutare ad limitare le frodi.  

_______________ 
A questo punto, essendo oramai stati discussi tutti i punti all’odg, DE COLLUBUS chiede che si 
voti sull’approvazione delle modifiche al PSR, tenuto conto delle raccomandazioni della 
Commissione, e della RAE 2012.  
Non essendo pervenuta alcuna contestazione da parte dei membri del Comitato, le modifiche 
proposte al PSR 2007-13 e la RAE 2012 si ritengono approvate. 
La seduta viene sciolta alle ore 13,40. 
 
Il segretario verbalizzante        Il presidente  
Giorgia Matteucci         Mauro Febbo 


