GUIDA AL PORTALE
DELLA POLITICA
DI SVILUPPO RURALE
Benvenuti nel Portale dello Sviluppo Rurale 2014-2020!
La guida fornisce una breve panoramica di tutti i
contenuti e le funzionalità costantemente aggiornati
del Portale per permettervi di trovare rapidamente le
informazioni che state cercando! Scopri i contenuti
delle varie sezioni e servizi del Portale.

Questa è la pagina principale
del Portale:
da qui potrete navigare ed accedere a
tutte le funzioni e sezioni del Portale.
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Connettere l’Europa rurale...

http: //enrd.ec.europa.eu

Funzione di ricerca
State cercando un’inform
azione ma non sapete dove
trovarla? Il campo di ricerca
vi permette di individuare
rapidamente i contenu
ti pubblicati sul Portale e
sull’intero sito della RESR.

Partecipate al dibattito!
Il Forum opENRD è un’ottima piattaforma per par
tecipare alle discussioni sul futuro dei PSR e la loro
attuazione. Contribuite allo scambio di informazioni
ed esperienze, individuate e condividete problema
tiche, trovate soluzioni (comuni) e partecipate al
dibattito!

Novità sul Portale
Questa pratica sezione, par
ticolarmente
apprezzata
dagli utenti abituali del Por
tale, consente di accedere
agli ultimi aggiornamenti
e ai documenti più recenti
pubblicati sul Portale.

Priorità della politica
di sviluppo rurale
Questi link consentono di accedere direttamente
alle informazioni sulle priorità di sviluppo rurale
per il periodo 2014-2020. Ogni sezione illustra e
supporta le priorità con utili risorse della RESR e
strumenti di altro tipo, al fine di promuovere una
vincente implementazione dei PSR (ad esempio,
insegnamenti tratti dalle attività tematiche della
RESR, risorse dell’Unione europea e degli Stati
membri, esempi di attuazione dei Programmi di
Sviluppo Rurale).

Prossimi eventi

Logo della RESR
Cliccando su questo logo si torna alla pagina
principale del sito della RESR.

Continua nella pagina seguente…

La sezione ‘Prossimi even
ti’ vi aiuta ad essere sem
pre aggiornati sui prossimi
eventi organizzati nell’U
nione europea e negli Stati
membri in merito ai diversi
aspetti della programma
zione e dell’attuazione della
politica di sviluppo rurale
2014-2020.
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L’area centrale della pagina iniziale del Portale permette di accedere ad una vasta gamma di risorse della RESR e strumenti di
altro tipo sugli aspetti generali della politica di sviluppo rurale Europea 2014-2020 e sui temi chiave dell’attuazione dei PSR.
Ogni sezione fornisce approfondimenti elaborati in base ad una comprovata esperienza in materia, per favorire una migliore
comprensione di questi aspetti e migliore la preparazione dei futuri PSR.
“La politica 2014-2020 in sintesi” illustra la politica di sviluppo rurale nel contesto del quadro strategico 2014-2020
ed evidenzia i collegamenti tra i documenti di importanza strategica e le fasi del processo di attuazione della politica.
“Normativa e orientamenti” presenta un’informazione aggiorna
ta sulla legislazione dell’Unione Europea in materia di pianificazio
ne e attuazione dei futuri Programmi di Sviluppo Rurale, illustrando
inoltre le interazioni tra gli atti legislativi dell’UE e quelli di livello
nazionale.
“Pianificazione dei PSR” riporta in dettaglio le fasi del processo di
pianificazione e della preparazione dei prossimi PSR, unitamente al
calendario indicativo per l’adozione dei PSR nel periodo di program
mazione 2014-2020. La sezione è supportata da efficaci risorse
tecniche e documenti di orientamento.
“Attuazione dei PSR” fornisce risorse per supportare l’attuazione
dei PSR nel periodo di programmazione 2014-2020: collegamenti
con le attività della RESR e insegnamenti tratti dal periodo di pro
grammazione in corso, utili esempi relativi all’attuazione dei PSR nel
periodo 2007-2013 e aggiornamenti sull’attuale lavoro tematico
per un’efficace attuazione dei futuri PSR.
“Approfondimenti 2007-2013” presenta una serie di preziose
risorse correlate ai principali temi di intervento su cui si è incentra
to il lavoro della RESR nel periodo di programmazione 2007-2013.
Questa sezione é una raccolta di insegnamenti di particolare utilità
per il periodo 2014-2020.

“Attività di rete” si concentra in modo specifico sul ruolo del networking
quale strumento della politica di sviluppo rurale e sulla relativa pertinenza per
i futuri PSR. La sezione presenta gli insegnamenti tratti dall’esperienza attual
mente in corso, le esperienze di successo e vari documenti di orientamento.
“Sviluppo locale di tipo partecipativo” mira in particolare ad approfondire
la conoscenza del futuro approccio allo sviluppo locale che é necessaria a
garantire la coerenza e il coordinamento tra il sostegno erogato nel quadro di
LEADER e gli aiuti a favore dello sviluppo locale previsti nell’ambito di altri Fon
di strutturali e di investimento europei. La sezione illustra insegnamenti tratti
dall’esperienza del periodo di programmazione attualmente in corso, nonché
guide d’orientamento ed esempi di attuazione LEADER.
“Monitoraggio e valutazione” è dedicata al monitoraggio e alla valutazio
ne dei Programmi di Sviluppo Rurale, con sezioni specifiche su LEADER e la
cooperazione transnazionale (CTN), la valutazione delle RRN e informazioni
sulle principali modifiche apportate al processo di monitoraggio e valutazione
relativo al periodo di programmazione 2014-2020.
“Paesi candidati e candidati potenziali all’UE” fornisce informazioni
(eventi, iniziative tematiche e attività di rete) provenienti dai paesi candidati e
dai candidati potenziali all’UE, con particolare riguardo al processo di prepara
zione delle loro future Politiche di Sviluppo Rurale.

Connettere l’Europa rurale...
http: //enrd.ec.europa.eu
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