Gli eventi della Rete

“Complementarietà e demarcazione nella gestione delle misure
dei PSR e delle OCM: riflessioni per la nuova PAC”
EVENTO DI SCAMBIO DI ESPERIENZE - COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
RETE RURALE NAZIONALE 2014-2020

Roma 4 dicembre 2019
Ore 10.00 - 16.00
Sala Clemente – 3° piano
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 – Roma

Il programma “Rete Rurale Nazionale 2014-2020” prevede la realizzazione di progetti per incrementare le
capacità gestionali delle Amministrazioni territoriali e degli Organismi Pagatori regionali su specifiche
tematiche utilizzando strumenti diversi per il trasferimento di metodologie, conoscenze e sistemi
procedurali che si siano dimostrati innovativi sia dal punto di vista tecnico che amministrativo a livello
nazionale e comunitario.
La Scheda progetto RRN/ISMEA 7.1 - “Capacità amministrativa e scambi di esperienze (target 1)” riserva
un’attenzione particolare alle iniziative di scambio di buone pratiche tra le Autorità di Gestione (AdG) dei
PSR su determinate tematiche, al fine di favorire il miglioramento della qualità dell’attuazione dei
Programmi di Sviluppo Rurale e l’accrescimento della capacity building istituzionale delle amministrazioni
coinvolte nella gestione degli stessi PSR.
L’evento è finalizzato alla presentazione delle buone pratiche e al trasferimento delle conoscenze tra i
rappresentanti regionali responsabili degli interventi delle misure dei PSR e dell’OCM per il sostegno ai
settori del vino e dell’ortofrutta.
Durante l’evento sarà pertanto possibile promuovere un confronto indirizzato a condividere le esperienze
realizzate dalle diverse ADG e dagli Organismi Pagatori sulle modalità di demarcazione e complementarietà
utilizzati per il sostegno ai settori del vino e dell’ortofrutta, al fine di affrontare e tentare di fornire soluzioni
alle problematiche riscontrate nella fase di attuazione delle misure dei PSR, individuare le buone pratiche
che potranno essere adottate e diffuse anche in altre realtà regionali con l’effetto di un rafforzamento delle
competenze gestionali e progettuali delle amministrazioni coinvolte, e ragionare sul ruolo delle politiche
settoriali e degli interventi di sviluppo rurale in vista della redazione del Piano Strategico Nazionale previsto
dalla riforma della PAC.
La riunione avrà un taglio strettamente operativo e sarà articolata in due sessioni: nella prima sessione, le
AdG e gli Organismi Pagatori presenteranno le esperienze maturate sulla tematica in oggetto; nella seconda
sessione ci si dedicherà alla discussione e all’approfondimento di questioni pratiche tra i partecipanti.

Gli eventi della Rete
ORE 10.00
PRIMA SESSIONE
• Registrazione partecipanti
• Saluto – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
• Introduzione RRN – ISMEA
• Esperienze nella gestione degli interventi dei PSR e delle OCM: complementarietà e
demarcazione l’esperienza della Regione Emilia-Romagna
• Esperienze nella gestione degli interventi dei PSR e delle OCM: complementarietà e
demarcazione l’esperienza della Regione Toscana
• Esperienze nella gestione degli interventi dei PSR e delle OCM: complementarietà e
demarcazione l’esperienza della Regione Veneto
• Altre eventuali esperienze regionali nella gestione degli interventi dei PSR e delle OCM:
complementarietà e demarcazione

SECONDA SESSIONE
• Confronto sull’applicazione dei criteri di demarcazione e complementarietà adottati nei PSR presentati
nella sessione precedente: problematiche comuni e soluzioni individuate anche alla luce della prossima
riforma della PAC ed il relativo ruolo delle politiche settoriali.

ORE 16.00 Conclusione dei lavori

Nel corso dell’evento è previsto un light lunch

