REGIONE LIGURIA

Genova, 26 giugno 2008

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E
PROTEZIONE CIVILE

Prot. PG/2008/86584
Allegati:

Settore Politiche Agricole
Ai Membri del Comitato di
sorveglianza Programma regionale di
Sviluppo Rurale
LORO SEDI
Oggetto:

Comitato di sorveglianza del PSR 20072013 e Leader+. Chiusura consultazione
scritta ordinaria art. 7 regolamento
interno.
Con la presente si comunica che in data 25/06/2008 si è conclusa la procedura di

consultazione scritta ordinaria attivata in data 12/06/2008 per l’esame e l’approvazione della
relazione annuale 2007 sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Liguria e della relazione annuale di esecuzione per l’anno 2007 del Programma
regionale Leader +.
La Commissione Europea e l’A. G. E. A. hanno osservato quanto segue.
In ordine alla RAE 2007 PSR:
la Commissione Europea ha rilevato che:

1.

i. nell'ambito delle variazioni delle condizioni generali aventi un impatto sull'attuazione
del programma, in particolare per quanto riguarda eventuali modifiche della politica
comunitaria, sarebbe opportuno fare riferimento alla riforma dell'OCM vino e orto
frutta elaborando sulle possibili ripercussioni, sulle scelte in tema di demarcazione
operate dalla Regione nell'ambito del PSR 07-13;
ii. l'inserimento delle note metodologiche per la lettura delle tabelle di monitoraggio
non è pertinente in questo punto essendo sufficiente l'inserimento di tali note nella
sezione delle tabelle di monitoraggio riservata ai commenti.
iii. per le tabelle di monitoraggio è necessario quantificare gli indicatori di risultato e di
prodotto in relazione a tutti i pagamenti realizzati per l'anno 2007
A. G. E. A., a parziale sostituzione di quelli già presenti nelle allegate tabelle di

2.

monitoraggio, ha trasmesso nuovi e più dettagliati dati sugli indicatori di prodotto;
In ordine alla RAE 2007 Leader +:
1. la Commissione Europea ha rilevato che:

i.

alcuni dati della tabella ricapitolativa generale dell'esecuzione finanziaria del
programma, non sembrano essere corretti. In particolare, l'importo della spesa
cumulata al 31.12.2007 per l'asse 2 (444.763,69) non sembra essere corretto, e
non sembra quindi essere coerente rispetto all'importo di spesa totale cumulata
(13.477.097,50);
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A seguito dei sopra citati interventi l’Autorità di Gestione ha così provveduto.
In ordine alla RAE 2007 PSR:
•

è stata inserita un’opportuna considerazione in calce al capitolo 1 (punto 1 i.);

•

è stato cancellato dal capitolo 2 il riferimento alle note metodologiche per la lettura
delle tabelle di monitoraggio (punto 1. ii.);

•

sono state aggiornate le tabelle di monitoraggio relative agli indicatori di prodotto in
base ai nuovi e più dettagliati dati trasmessi dall’Organismo Pagatore (punto 2);

•

quanto alla quantificazione degli indicatori di risultato e di prodotto in relazione a tutti i
pagamenti realizzati per l'anno 2007 (punto 1. iii.) ci si è attenuti alla tesi, sostenuta a
livello nazionale, secondo cui:
o

gli indicatori di risultato, da quantificare anche per le spese in transizione, devono
essere quantificati attraverso la valutazione on going con le metodologie proprie di
questa attività;

o

la tabella G.3 non va compilata se non nei casi in cui una regione abbia approvato
nuove domande nel corso del 2007. Quindi, nel caso della Regione Liguria in cui gli
unici elementi attuativi sono rappresentati dai pagamenti derivanti da impegni
assunti nella programmazione 2000-2006 la tabella G.3 non va compilata;

In ordine alla RAE 2007 Leader +:
•

è stato corretto l’errore di trascrizione per cui l'importo della spesa cumulata al
31.12.2007 per l'asse 2 (440.467,95) risulta coerente rispetto all'importo di spesa totale
cumulata (13.477.097,50).

•

sono state aggiornate le percentuali di avanzamento finanziario dell’asse 2.

A termini di regolamento interno (articolo 7, comma 5) è adottata la decisione del Comitato di
Sorveglianza che approva la RAE 2007 del Programma regionale di Sviluppo rurale e del
programma Leader+ regionale.
Distinti saluti
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