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PER UNA MIGLIORE ATTUAZIONE DELLA 
POLITICA

I risultati del gruppo di lavoro sono stati riassunti in un 
rapporto fi nale che fornisce: una sintesi dei casi di studio 
per argomento; una serie di pratiche di attuazione poste in 
essere con successo nell’Unione europea, nonché le conclu-
sioni che individuano sei aree suscettibili di miglioramento 
nell’attuazione della politica di sviluppo rurale dell’UE:

1. Porre maggiore attenzione agli obiettivi della politica 
e garantire maggiore coerenza all’interno della catena 
attuativa.

2. Ridurre, semplificare e rendere più flessibili le misure. 

3. Definire e implementare condizioni specifiche per Leader.

4. Perfezionare le modalità di attuazione (compresi domande 
di aiuto e controlli).

5. Potenziare le attività di monitoraggio e valutazione in 
quanto strumento di aiuto alla definizione e all’esecuzione 
della politica. 

6. Migliorare il coordinamento e gli scambi di informazione.

I risultati e le conclusioni del GLT sono stati discussi a 
Bruxelles il 9 dicembre 2011, nel corso del seminario della 
RESR “Migliorare l’attuazione dei programmi di sviluppo 
rurale dell’UE”. 

Per ulteriori informazioni:
http://enrd.ec.europa.eu/
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MECCANISMI DI AT TUAZIONE DELLA 
POLITICA DI SVILUPPO RURALE DELL’UE

La politica di sviluppo rurale dell’Unione europea è attuata 
in regime di gestione concorrente dalla Commissione e dagli 
Stati membri. La Commissione è responsabile dell’appro-
vazione dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) ed è tenuta 
altresì a garantire una sana gestione fi nanziaria dei fondi 
comunitari. Gli Stati membri defi niscono le procedure na-
zionali a carattere normativo e amministrativo al fi ne di 
garantire il corretto utilizzo della dotazione comunitaria 
di cui dispongono. L’attuazione quotidiana della politica è 
di responsabilità delle autorità nazionali. Le competenze 
di attuazione possono essere ulteriormente delegate al 
livello regionale o sub-regionale. La gestione e l’attuazio-
ne della politica di sviluppo rurale, pertanto, prevedono 
il coinvolgimento di più livelli e possono diff erire in larga 
misura in funzione dei paesi. I meccanismi di attuazione 
possono essere considerati come l’insieme dei processi 
e delle procedure necessari a tradurre gli obiettivi della 
politica in azioni concrete sul campo.

GRUPPI DI LAVORO TEMATICI DELLA RESR

Lo sviluppo rurale è una materia vasta e complessa che 
comprende un’ampia gamma di tematiche e aree di inte-
resse. Per promuovere la comprensione e la divulgazione 
di tali tematiche a livello europeo, nell’ambito della RESR 
sono stati istituiti “gruppi di lavoro” di esperti. Tali grup-
pi lavorano sull’analisi delle tematiche di sviluppo rurale 
che hanno una forte dimensione europea, con l’obiettivo 
di promuovere una maggiore conoscenza ed accrescere 
l’effi  cacia dell’attuazione della politica di sviluppo rurale 
dell’Unione europea.

GRUPPO DI LAVORO TEMATICO n. 4 – SINTESI

Il quarto Gruppo di lavoro tematico della RESR è stato 
ufficialmente istituito nel febbraio del 2010 per ana-
lizzare le modalità utilizzate dagli Stati membri e dalle 
regioni dell’UE per l’attuazione dei rispettivi Programmi 
di sviluppo rurale (PSR). Il gruppo, coordinato dalla 
Commissione europea (Direzione generale per l’Agri-
coltura e lo Sviluppo rurale — DG AGRI) e composto da 
esperti nazionali, ha avuto il compito di: analizzare ciò 
che funziona e ciò che puo’ essere migliorato nell’attua-
zione dei programmi di sviluppo rurale dell’UE 2007-2013; 
individuare problematicità comuni e le modalità con le 
quali queste sono state risolte, nonché proporre possibili 
miglioramenti. Basandosi sull’analisi di 12 casi di studio 
nazionali e regionali, il gruppo ha analizzato le modalità 
di attuazione dei PSR in base alle seguenti fasi:

 

• definizione dell’ approccio strategico, incluse le 
aree prioritarie di intervento; 

• programmazione e aspetti finanziari; 

• procedure di attuazione e assetto organizzativo (com-
presi aspetti specifi ci quali: Leader, monitoraggio e 
valutazione, controlli); 

• funzionamento del principio di partenariato; 

• complementarietà  e coordinamento con le altre 
politiche comunitarie.


