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Obiettivi e Condizioni 2014-2020 

CONDIZIONALITÀ EX ANTE 

Condizionalità orizzontale n. 1 

Efficienza amministrativa degli Stati membri: esistenza di una strategia 

per il rafforzamento della capacità amministrativa. La strategia deve 

comprendere lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità 

 

OBIETTIVI TEMATICI 2014-2020 

Obiettivo tematico 11 

Ciascun fondo ESI, in accordo con la propria missione, sostiene 

l’obiettivo di migliorare la capacità istituzionale ed una efficiente 

amministrazione pubblica, al fine di contribuire alla Strategia dell’Unione 

per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva 
 



Priorità 2014-2020 
 

 

POSITION PAPER DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER L’ITALIA 2014-2020 

Priorità n° 4.4 

Rafforzare la capacità amministrativa degli organi preposti alla gestione 

ed attuazione dei programmi dei fondi QSC (in particolare nelle Regioni 

meno sviluppate ed in transizione) 

 

 

 

 

RIDUZIONE DEL TASSO DI ERRORE NELLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE 

 

Un gran numero di azioni necessarie per ridurre il tasso di errore rientrano 

nelle competenze delle Autorità di Gestione (es. migliore definizione degli 

impegni, rispetto delle procedure di evidenza pubblica) 

 

 



Anomalie riscontrate nel 2007-2013 

Rapporti di controllo degli organi UE e studi specialistici 

rilevano forti carenze nei sistemi di gestione e controllo 

  

Studi specifici realizzati dalla RRN e nell’ambito del 7° 

PQR evidenziano forti criticità ed ampi margini di 

miglioramento  

 

I beneficiari e le organizzazioni che li rappresentano 

lamentano notevoli disagi e ritardi nell’attuazione dei 

programmi 



Programmazione sviluppo rurale: Tanti i soggetti coinvolti…ma 
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BANCHE 

…uno solo è responsabile della efficiente, efficace e 

corretta gestione 

La molteplicità dei 

soggetti coinvolti e 

la loro differente 

natura impongono 

un approccio 

differenziato per la 

soluzione di 

criticità che 

ostacolano la 

corretta attuazione 

dei PSR 



Azioni avviate e da avviare per la soluzione delle criticità 

• IMPATTO E PRINCPALI SOGGETTI COINVOLTI TEMA 

• Velocità dei controlli 

• OOPP, AdG 
Automazione dell’istruttoria 

delle domande di pagamento 

• Complessità dei controlli e riduzione tasso di errore 

• OOPP, AdG, Mipaaf 
Verificabilità ed ammissibilità 

delle misure 

• Semplificazione per beneficiari e controlli domande 

• Mipaaf, AdG 
Attuazione di metodologie per 
l’adozione di costi semplificati 

• Maggiore facilità per rilascio fidejussioni e accesso al credito 
per beneficiari  - Mipaaf, Adg 

Intese specifiche con ABI e 
ANIA 

• Verifica ed interventi sulla normativa per accelerare rilascio 
certificazione  - Mipaaf, Prefetture  Certificazione Antimafia  

• Verifica ed interventi sulla normativa per mettere a carico del 
FEASR i costi - Mipaaf, Commissione europea   Costi dei controlli 

• Messa a sistema delle banche dati per agevolare l’esecuzione 
dei controlli  - AGEA, SIN, Mipaaf  Banche dati 
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Approfondire il ruolo dell’Autorità di Gestione per 

migliorare la capacità di attuazione dei PSR 

 

Esaminare metodologie e pratiche che possano 

migliorare la qualità dei sistemi di gestione 

 

Proporre un percorso comune per agevolare 

l’adozione di pratiche di gestione di qualità da 

parte delle Autorità di Gestione 

Obiettivi del seminario odierno 
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