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Oggetto:

Comitato Sorveglianza del Programma
regionale di Sviluppo Rurale 2007 - 2013.
Seduta del 12 giugno 2013. Nota di
chiusura

Si trasmette la nota di chiusura del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale di
Sviluppo Rurale 2007 - 2013 convocato in seduta ordinaria il 12 giugno 2013 con il seguente
ordine del giorno:
1)
informative sui seguenti temi:
a)

stato di attuazione del Programma al 30 maggio 2013;

b)

stato di attuazione della misura 3.2.1 - azione C (accesso alla banda larga);

c)

stato di attuazione delle attività di comunicazione;

d)

stato di attuazione delle attività di valutazione;

e)

lavori preparatori del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020;

f)

tasso di errore nell'attuazione del Programma e attività di controllo;

2)

esame ed approvazione del verbale della precedente seduta (20 giugno 2012);

3)

esame ed approvazione relazione annuale di esecuzione del Programma - RAE 2012;

4)

esame ed approvazione di alcune proposte di modifica al Programma;

5)

varie ed eventuali.

I documenti presentati sono stati oggetto di proposte, osservazioni, modifiche e riflessioni i
cui esiti possono essere sintetizzati come segue.
In ordine ai punti 1) e 2) dell’ordine del giorno, si rinvia a quanto riportato nel verbale della
seduta deliberante (allegato, insieme a quello della riunione tecnica, nella sua versione definitiva).
In ordine al punto 3) dell’ordine del giorno, l’Autorità di Gestione, accogliendo i rilievi formulati
dai servizi della Commissione europea, ha rivisto il testo della RAE nei seguenti capitoli:
a)

capitolo 1:
- con riferimento alla Direttiva Nitrati è stato inserito il riferimento alle modifiche della
normativa nazionale del 17 dicembre 2012;
- in merito alla banda larga (misura 3.2.1) è stata spostata nel successivo capitolo 2 la
parte inerente la descrizione dell'avanzamento procedurale, tecnico e finanziario;
- in merito alla misura 3.2.3 è stata spiegata la situazione e la tempistica di redazione dei
piani di gestione;
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b)

capitolo 2:
- sono state aggiornate le tabelle e i grafici di attuazione fisica di alcune misure (in
particolare 1.1.2 e 1.2.1) riportanti dati del realizzato/cumulato al 2011 anziché al 2012;
- è stato integrato e precisato il testo riferito ai GAL (precisare gli importi sia in termini di
FEASR sia in termini di spesa pubblica), alle misure 4.1.2 (precisare eventuali
prospettive per la misura), 4.2.1 (spiegare gli effetti del ritardo nella presentazione dei
progetti e le prospettive della misura) e 5.1.1 (rivedere il paragrafo relativo alle attività
di preparazione della nuova programmazione);

c)

capitolo 3:
- è stato inserito il riferimento alla domanda di pagamento Q42012 dove per la misura
2.1.1 è stato richiesto un importo più alto delle risorse allocate alla misura;

d)

capitolo 4:
- è stato verificato che, nell'ambito dei paragrafi 2.1.3 e 2.1.5, non si rilevano testi identici
con riferimento al rapporto di valutazione intermedia;

e)

capitolo 5:
- nella tabella riguardante i provvedimenti normativi adottati e le risorse messe a
disposizione con i bandi pubblicati nel 2012, sono stati precisati gli importi anche in
termini di quota FEASR;
- si è precisato meglio il motivo del riferimento all'incontro annuale 2011 per la misura
2.1.6;
- quanto indicato in riferimento alle prospettive per l'asse 4, il testo è stato reso coerente
con quelle che sono le proposte di modifica presentate nel 2013 per l’asse (riduzione
della dotazione finanziaria).

Riguardo alla richiesta pervenuta dal Ministero dell’Economia e Finanze, è stata, inoltre,
predisposta la tabella all’interno della quale sono state indicate, in modo distinto, le quote di
cofinanziamento nazionale e regionale.
In ordine al punto 4) dell’ordine del giorno, l’Autorità di Gestione ha integrato la scheda di
notifica secondo le indicazioni fornite dai servizi della Commissione europea.
Tutti i documenti inerenti la seduta del 12 giugno 2013, nella loro stesura definitiva, sono
consultabili sul sito www.agriligurianet.it nella sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza.
Si comunica, infine, che i servizi della Commissione europea hanno formalmente accettato
sia la relazione annuale di esecuzione sia la proposta di modifiche al Programma.

Distinti saluti

L’Autorità di Gestione
Riccardo Jannone
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