RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE
Procedura scritta ordinaria dell’11 giugno 2019
A seguito della procedura scritta avviata in data 11/06/2019 per l'esame e l’approvazione della
Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2018 da parte del Comitato di Sorveglianza, i servizi della
Commissione europea hanno trasmesso i seguenti commenti relativi ad alcune sezioni della RAA:
 § 1.c. Si potrebbero fornire maggiori informazioni sulle operazioni per le quali non è ancora
stata realizzata spesa o per le quali il livello di spesa è molto basso, in particolare per quanto
riguarda le operazioni che contribuiscono alle priorità 4 e 5.
 § 1.d: Secondo quanto riportato nella RAA, tutti i target intermedi fissati per le diverse priorità
nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione sono stati raggiunti [a questo proposito,
si invita ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 276/2018 e la
coerenza con quanto indicato nell’ultima versione del working document “Rural Development
Annual Implementation Report - Monitoring Tables 2014/2020”]. Alcuni sono stati
abbondantemente superati. Si invita la Regione a fornire maggiori informazioni sugli indicatori
che hanno superato di molto i target intermedi (p.e. l’indicatore fisico relativo alla priorità P2
che costituisce oltre il doppio del valore obiettivo). Si ricorda inoltre che l’indicatore relativo al
numero di operazioni di investimenti destinati alla produzione di energia rinnovabile non è un
indicatore alternativo e, con riferimento all’indicatore sul numero di operazioni sostenute per
migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali, che la modifica apportata dal
regolamento (UE) n. 276/2018 all’articolo 15 del regolamento (UE) 215/2014 non riguarda solo
i target intermedi ma anche quelli finali.
 § 7.a. Le risposte ai quesiti di valutazione sembrano presentare numerose incongruenze
rispetto al PSR, alle tabelle di monitoraggio (capitolo 11) e ad altre sezioni della RAA, anche
tenuto conto di quanto riportato per il conseguimento degli obiettivi intermedi del quadro di
riferimento dell’efficacia dell’attuazione. Si invitano la Regione e il valutatore a verificare e ad
assicurare la coerenza dei dati e delle informazioni fornite nella RAA. Si evidenzia, inoltre, che
in alcune risposte, soprattutto nella parte relativa alla metodologia, il valutatore rimanda a
documenti che non sono allegati alla RAA, in consultazione scritta del Comitato di
Sorveglianza.
 Si ricorda di tener conto del paragrafo 9 dell'articolo 50 del regolamento (UE) n.1303/2013 che
prevede che venga redatta una sintesi dei contenuti della RAA e che sia la RAA sia il
documento di sintesi vengano resi pubblici.
I servizi della Commissione europea si riservano, in ogni caso, di verificare l'ammissibilità e di
formulare eventuali ulteriori osservazioni a seguito di un'analisi dettagliata della Relazione Annuale
di Attuazione 2018 -. come previsto dall'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 -, dopo la
ricezione su SFC2014 dei documenti approvati dal Comitato di Sorveglianza.

In risposta alle osservazioni di cui sopra, l’Autorità di Gestione (AdG) del PSR ha provveduto a
fornire maggiori informazioni sulle operazioni per le quali non è ancora stata realizzata spesa o con
livello di spesa modesto (§ 1.c).

In secondo luogo (§ 1.d) l’AdG’ ha i) fornito le informazioni richieste in ordine agli indicatori che
hanno raggiunto valori di molto superiore agli obiettivi, ii) corretto l’erroneo riferimento alla natura di
indicatore alternativo del numero di operazioni di investimenti destinati alla produzione di energia
rinnovabile e iii) eliminata l’affermazione secondo cui, ai fini della riserva di performance, la
raggiungibilità del numero di operazioni sostenute per migliorare le infrastrutture e i servizi di base
nelle zone rurali, vista la complessità della sottomisura 7.3, è possibile solo a fine programmazione
L’AdG ha inoltre verificato che la metodologia di calcolo utilizzata per quantificare gli indicatori fisici
e finanziari del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione è coerente con il disposto di cui
all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 215/2014 [come modificato dall’articolo 1 del regolamento
(UE) n. 276/2018]. Ai fini della quantificazione di tali indicatori, sono stati conteggiati i valori riferiti:
 ad operazioni concluse e sovvenzionate entro il termine del 31 dicembre 2018;
 ad operazioni avviate entro il termine del 31 dicembre 2018 e sovvenzionate prima dell’invio
della relazione annuale di attuazione (30 giugno 2019);
 ad operazioni che entro il termine del 31 dicembre 2018 vedono soddisfatte le seguenti tre
condizioni: avvio dell’operazione, sostenimento di spese da parte dei beneficiari, rilascio di atti
di concessione da parte della Regione (impegni di spesa);
 ad operazioni che, non rientrando in uno dei tre casi precedenti, vedono comunque l’avvio
dell’operazione e il sostenimento di spese da parte dei beneficiari entro il termine del 31
dicembre 2018 e il rilascio di atti di concessione da parte della Regione (impegni di spesa)
prima dell’invio della relazione annuale di attuazione (30 giugno 2019).
In terzo luogo (§ 7.a), al fine di assicurare la coerenza dei dati e delle informazioni fornite, AdG e
valutatore hanno provveduto affinché fossero eliminate, nelle risposte ai quesiti di valutazione, le
numerose incongruenze rilevate rispetto al testo del PSR e della RAA, ivi comprese le tabelle di
monitoraggio, anche in riferimento a quanto affermato in sede di conseguimento degli obiettivi
intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione. Le parti dedicate alla metodologia
non riportano più i rimandi a documenti non allegati alla RAA, sostituiti da note che riassumono gli
approcci metodologici utilizzati (il documento completo del valutatore contenente la descrizione
dettagliata di tali approcci sarà pubblicato sul sito www.agriligurianet.it all’interno della sezione
“valutazione”)
Infine, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stata redatta una
sintesi dei contenuti della RAA, che sarà anch’essa pubblicata insieme alla stessa RAA sul sito
www.agriligurianet.it all’interno della sezione “comitato di sorveglianza”.

