
XV Comitato di Sorveglianza del XV Comitato di Sorveglianza del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007Programma di Sviluppo Rurale 2007--

2013 della Provincia Autonoma di Trento2013 della Provincia Autonoma di Trento

Il Programma di Sviluppo RuraleIl Programma di Sviluppo Rurale 20142014--20202020



Coinvolgimento della Provincia nelle attivitCoinvolgimento della Provincia nelle attivitàà
preparatorie a livello nazionalepreparatorie a livello nazionale

•• riunioni di coordinamento del MIPAAFriunioni di coordinamento del MIPAAF
•• incontri organizzati dal MISEincontri organizzati dal MISE
•• sistema di videoconferenze sistema di videoconferenze 
•• stretta collaborazione con il Servizio Europa (Autoritstretta collaborazione con il Servizio Europa (Autoritàà di Gestione FSEdi Gestione FSE--

FESR) FESR) 
•• collaborazione con i funzionari del MIPAAF collaborazione con i funzionari del MIPAAF –– supporto allsupporto all’’ ADGADG



•• Nota del MIPAAF aggiornata al 27 maggio 2013 (DG DISR Nota del MIPAAF aggiornata al 27 maggio 2013 (DG DISR -- DISRDISR
02 02 -- ProtProt. N. N.0010140.0010140 del 30/05/2013) del 30/05/2013) 

riclassificazionericlassificazionedei documenti tecnici sinora prodotti dai servizi della DG dei documenti tecnici sinora prodotti dai servizi della DG 
Agri sulla base dellAgri sulla base dell’’ indice dei programmi relativi a:indice dei programmi relativi a:

Valutazione exValutazione ex--anteante
Analisi SWOT ed identificazione dei fabbisogniAnalisi SWOT ed identificazione dei fabbisogni

Descrizione della strategiaDescrizione della strategia
Descrizione di ciascuna delle misure selezionateDescrizione di ciascuna delle misure selezionate

Il piano di valutazioneIl piano di valutazione
Il piano degli indicatori (di prodotto e target)Il piano degli indicatori (di prodotto e target)

Informazioni sulla complementaritInformazioni sulla complementaritàà
Dispositivi di esecuzione del ProgrammaDispositivi di esecuzione del Programma



Valutazione exValutazione ex--anteante
•• Un unico Un unico valutatorevalutatore per tutti per tutti 

i fondi europei (FSE, FESR e i fondi europei (FSE, FESR e 
FEASR) FEASR) 

•• Il bando per la selezione del Il bando per la selezione del 
valutatorevalutatore ex ante ex ante èè stato stato 
pubblicato con pubblicato con 
determinazione del Servizio determinazione del Servizio 
EuropaEuropa

•• La scadenza prevista per la La scadenza prevista per la 
presentazione delle Ditte: presentazione delle Ditte: 
fine maggio 2013fine maggio 2013

•• EE’’ stata presentata una sola stata presentata una sola 
offerta dalla societofferta dalla societàà RTI RTI 
Fondazione Fondazione CensisCensis –– ConselConsel
s.r.l.s.r.l.



VAS (valutazione ambientale strategica):VAS (valutazione ambientale strategica):

•• Effettuata congiuntamente Effettuata congiuntamente 
al Programma Operativo al Programma Operativo 
FESR dal Servizio FESR dal Servizio 
Valutazione Ambientale Valutazione Ambientale 
della Provincia Autonoma della Provincia Autonoma 
di Trento di Trento 

•• In questa fase i In questa fase i valutatorivalutatori
ambientali stanno ambientali stanno 
procedendo al procedendo al 
raccoglimento dei dati ed raccoglimento dei dati ed 
allall’’analisi degli indicatori analisi degli indicatori 
ambientali e della ambientali e della 
documentazione rilevantedocumentazione rilevante

•• la VAS  si chiuderla VAS  si chiuderàà
precedentemente precedentemente 
allall’’approvazione definitiva approvazione definitiva 
del piano e comunque del piano e comunque 
presumibilmente entro presumibilmente entro 
ll’’autunno autunno 



In che modo la Provincia si sta preparando per assicurare In che modo la Provincia si sta preparando per assicurare 
un'adeguata capacitun'adeguata capacitàà amministrativa per la gestione dei amministrativa per la gestione dei 

fondi ESI 2014fondi ESI 2014--20202020

•• Tavolo di lavoro comune ai fondi europei al fine di Tavolo di lavoro comune ai fondi europei al fine di 
creare una coerente strategia comune. creare una coerente strategia comune. 

•• Il 21 maggio Il 21 maggio èè stato convocato ufficialmente dal stato convocato ufficialmente dal 
Presidente della Provincia un incontro con gli Presidente della Provincia un incontro con gli 
stakeholderstakeholder per condividere una strategia comuneper condividere una strategia comune

•• i Dipartimenti coinvolti nella gestione delle risorse i Dipartimenti coinvolti nella gestione delle risorse 
comunitarie hanno, come gicomunitarie hanno, come giàà evidenziato, proceduto ad evidenziato, proceduto ad 
un affidamento comune della valutazione ex ante e un affidamento comune della valutazione ex ante e 
della VASdella VAS



Riorganizzazione intrapresa dalla PAT Riorganizzazione intrapresa dalla PAT 
nel corso del 2012:nel corso del 2012:

le strutture competenti della gestione le strutture competenti della gestione 
del Programma di Sviluppo Rurale, ai del Programma di Sviluppo Rurale, ai 
sensi dellsensi dell’’articolo 72 della proposta di articolo 72 della proposta di 

regolamento sullo sviluppo rurale,regolamento sullo sviluppo rurale,
allo stato attuale sono le seguenti:allo stato attuale sono le seguenti:







CondizionalitCondizionalitàà exex--ante specifiche allo ante specifiche allo 
sviluppo ruralesviluppo rurale

Il Il MipaafMipaaf nel corso dellnel corso dell’’autunno 2012 ha inviato ad ogni autunno 2012 ha inviato ad ogni 
AutoritAutoritàà di Gestione delle schede relative ad alcune alla di Gestione delle schede relative ad alcune alla 
condizionalitcondizionalitàà ex ante previste dallex ante previste dall’’Allegato IV del Allegato IV del 
Regolamento relativo allo sviluppo rurale al fine di Regolamento relativo allo sviluppo rurale al fine di 
inserire una sintesi nel contratto di inserire una sintesi nel contratto di partenariatopartenariato
nazionale come previsto dallnazionale come previsto dall’’articolo 14 del articolo 14 del 
regolamento comune ai fondi. regolamento comune ai fondi. 

La La PatPat ha inviato le schede debitamente compilate al ha inviato le schede debitamente compilate al 
MipaafMipaaf con le informazioni necessarie. con le informazioni necessarie. 



Sottoprogrammi tematiciSottoprogrammi tematici

Come previsto dallCome previsto dall’’art. 8 art. 8 

della proposta di della proposta di 

Regolamento sullo Regolamento sullo 

Sviluppo Rurale, nei PSR Sviluppo Rurale, nei PSR 

possono essere inseriti possono essere inseriti 

Sottoprogrammi tematici  Sottoprogrammi tematici  

per rispondere ai bisogno per rispondere ai bisogno 

legati a:legati a:

•• Giovani agricoltoriGiovani agricoltori

•• Piccole aziendePiccole aziende

•• Aree montaneAree montane

•• Filiera cortaFiliera corta



La Provincia La Provincia èè, al momento, ancora in fase di , al momento, ancora in fase di 
valutazione della decisione pivalutazione della decisione piùù opportunaopportuna

•• ÈÈ necessario considerare come i Sottoprogrammi necessario considerare come i Sottoprogrammi 
tematicitematici potrebbero utilmente ed efficientemente potrebbero utilmente ed efficientemente 
inserirsi in un contesto quale quello trentino, molto inserirsi in un contesto quale quello trentino, molto 
omogeneo e ristretto rispetto ad altre realtomogeneo e ristretto rispetto ad altre realtàà del del 
territorio italiano territorio italiano 

•• Costi amministrativi/complessitCosti amministrativi/complessitàà di gestione di gestione 



Una risposta certa potrUna risposta certa potràà quindi essere quindi essere 
fornita solamente ad uno stadio pifornita solamente ad uno stadio piùù
avanzato della programmazione, anche in avanzato della programmazione, anche in 
riferimento ai bisogni degli riferimento ai bisogni degli stakeholderstakeholder
che emergeranno nel corso dei che emergeranno nel corso dei focusfocus
groupgroup, ed alle conseguenti analisi SWOT,  , ed alle conseguenti analisi SWOT,  
di contesto e valutazioni ex ante.di contesto e valutazioni ex ante.



Sviluppo locale di tipo partecipativo Sviluppo locale di tipo partecipativo 

(LEADER): forme di sostegno (LEADER): forme di sostegno pluripluri--fondofondo

•• Al momento non sono Al momento non sono 
state prese in state prese in 
considerazione forme considerazione forme 
di sostegno di sostegno 
plurifondoplurifondo. . 

•• Anche in questo caso il Anche in questo caso il 
problema principale problema principale 
potrebbe essere potrebbe essere 
rappresentato dalla rappresentato dalla 
complessitcomplessitàà gestionale gestionale 
di un approccio di tale di un approccio di tale 
tipo.tipo.



Strumenti finanziariStrumenti finanziari

Non Non èè ancora stata presa una decisione definitiva in ancora stata presa una decisione definitiva in 
merito allmerito all’’utilizzo di strumenti finanziari utilizzo di strumenti finanziari 

ÈÈ necessario considerare nella valutazione che sul necessario considerare nella valutazione che sul 
territorio trentino territorio trentino èè presente una rete capillare di presente una rete capillare di 
istituti di credito cooperativo.istituti di credito cooperativo.



Presentazione alla Commissione Europea Presentazione alla Commissione Europea 

della prima bozza di PSR 2014della prima bozza di PSR 2014--20202020

Prima bozza di Prima bozza di 
PSR 2014PSR 2014--2020 2020 
allall’’incirca a fine incirca a fine 
settembre 2013settembre 2013



QUESITIQUESITI

•• Quadro giuridico (regolamenti europei definitivi quando?)Quadro giuridico (regolamenti europei definitivi quando?)

•• Quadro finanziarioQuadro finanziario

•• Alcune misure saranno finanziate a livello nazionale Alcune misure saranno finanziate a livello nazionale 
(assicurazioni) con quali risorse?(assicurazioni) con quali risorse?

•• Risorse provinciali e nazionali su quali misure sarRisorse provinciali e nazionali su quali misure saràà previsto  il previsto  il 
cofinanziamentocofinanziamento??

•• Quadro Quadro programmatorioprogrammatorio sovraordinatosovraordinato (e accordo di (e accordo di 
partenariatopartenariato): stato dell): stato dell’’artearte

•• LL’’esperienza dellesperienza dell’’ultima programmazione (necessitultima programmazione (necessitàà di di 
semplificare) semplificare) 


