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Odg:  proposta di modifica del PSR formulata ai sensi dell’art. 11 lettera b) del Reg. UE 1305/2013 che rientra nel 

campo di applicazione di cui all’art. 4 del Reg. 808/2014 comma 2, seconda lettera a), al fine di programmare e 

ripartire le risorse aggiuntive provenienti dal contributo di solidarietà delle altre regioni italiane e del Ministero delle 

Politiche Agricole. 

 
   
Dino Pepe: Bene, possiamo iniziare, abbiamo il numero legale. Buongiorno a tutti e benvenuti al comitato di 

sorveglianza. Innanzitutto porgo il saluto al Dott. Filip Busz, Capo Unità della Direzione Programmi di 

Sviluppo Rurale F4 Italia/Malta della Commissione Europea. Benvenuto in Abruzzo. Insieme al capo unità 

c‟è la dottoressa Elvira Grassi, Rapporteur per la nostra Regione. Saluto tutti i componenti del comitato di 
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sorveglianza, benvenuti. Oggi la nostra seduta avrà all‟ordine del giorno il sisma 2016/2017 e quindi il fondo 

di solidarietà che le altre regioni e il Ministero mettono a disposizione della nostra regione e delle altre 3 

regioni coinvolte dal terremoto 2016/2017. Abbiamo avuto mesi difficili dopo la triste esperienza di 

L‟Aquila 2009, la nostra regione ha sofferto tantissimo sia con la prima scossa dell‟agosto 2016 e poi con la 

seconda scossa del 30 ottobre 2016 e poi, per terminare, con la tempesta perfetta che abbiamo vissuto nel 

gennaio 2017, poiché oltre al terremoto abbiamo sofferto anche il maltempo e soprattutto la mancanza di 

energia elettrica. Purtroppo la nostra regione a seguito di queste calamità ha avuto 41 vittime nella nostra 

regione oltre alle 29 di Rigopiano, le 6 dell‟elicottero del 118 e altri cittadini abruzzesi che hanno perso la 

vita in seguito all‟emergenza del 2017. Il comparto agricolo è stato uno dei comparti che ha sofferto 

maggiormente questa tempesta a cominciare ovviamente dal settore zootecnico, agrituristico e 

sostanzialmente la zona di montagna ha sofferto molto. Abbiamo alcuni dati dalla ricognizione di tutti e i 

tanti problemi che l‟agricoltura abruzzese ha vissuto. Abbiamo avuto oltre 149 milioni di euro di danni 

stimati solo in agricoltura, 110 per quanto riguarda le strutture agricole e 36 per quanto riguarda invece le 

colture agricole. A seguito di questi eventi abbiamo messo in campo insieme al ministero e all‟Unione 

Europea una serie di strumenti affinché si potesse evitare soprattutto lo spopolamento di quelle aree e 

soprattutto l‟abbandono di determinate attività agricole che rappresentano per noi un valore di quelle 

comunità. Poiché dove c‟è un‟azienda agricola si evita lo spopolamento e soprattutto si contrasta il dissesto 

idrogeologico. Da questo punto di vista insieme alle altre 3 regioni colpite abbiamo messo in campo molte 

azioni quali quella delle strutture mobili, stalle mobili, fienili mobili, magazzini e soprattutto moduli abitativi 

per gli allevatori per far sì che non si abbandonassero quelle aree e soprattutto non scomparisse la zootecnia 

di montagna. Per quanto riguarda la Regione Abruzzo sono state già costruite oltre 25 strutture mobili, 

sostanzialmente è stata terminata la fase emergenziale del terremoto di agosto e di ottobre. Attualmente sono 

in corso di installazione e di montaggio oltre 60 strutture. Poi c‟è stato il sostegno zootecnico molto molto 

apprezzato dai nostri allevatori. Le famose 400 euro a bovino, 60 ad ovino e 20 a suino, sono stati strumenti 

finanziari fondamentali per fare in modo che i nostri allevatori potessero continuare le loro attività “eroiche”. 

Poiché, voglio ricordare, la neve di gennaio è stata così importante sul nostro territorio, oltre 3 metri e mezzo 

di neve. Una neve che non avevamo qui nella nostra regione da oltre 150 anni, dicono gli esperti. Sono 

arrivate le turbine da tutta Italia e anche dall‟estero. Per liberare alcuni comuni della montagna teramana 

sono arrivate le turbine dalla Svizzera. E quindi successivamente a questo abbiamo chiesto l‟aiuto e 

l‟intervento delle altre regioni italiane in un negoziato importante; grazie anche alla collaborazione del 

Ministero si è giunti a negoziare un importo complessivo di 300 milioni di euro, 242 anche dalle altre regioni 

italiane, e le ringrazio per la disponibilità, e 38 milioni per quanto riguarda il sostegno da parte di programmi 

nazionali del Ministero. Poi nel dettaglio oggi, insieme all‟Autorità di Gestione, i nostri dirigenti e tutti i 

portatori di interesse che siedono a questo tavolo, si cercherà di trovare una gestione condivisa di queste 

risorse aggiuntive, parliamo di 46 milioni di euro per la nostra regione, a seguito del terremoto di L‟Aquila 

del 2009 a questa regione arrivarono risorse pari a 14 milioni di euro. Oggi abbiamo 46 milioni di euro, un 

importo assolutamente importante e io mi auguro che questi fondi possano essere spesi bene e presto. Bene 
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perché la spesa deve essere assolutamente di qualità per dare sostegno alle nostre imprese agricole, ma 

soprattutto dobbiamo fare in fretta affinché le nostre aziende agricole non soffrano ulteriormente. Poiché 

l‟attesa di fondi pubblici a volte è un‟attesa lunga abbiamo ancora aziende agricole che, a seguito del 

terremoto de L‟Aquila del 2009, stanno attendendo le risorse aggiuntive del PSR. Parlo della misura 126 che 

conosciamo tutti. Le fatiche per arrivare a concludere quegli investimenti. Ci auguriamo, con la 

collaborazione da parte di tutti, una collaborazione attenta e fruttuosa di poter utilizzare queste risorse 

importanti per la nostra economia agricola che è stata così fortemente colpita dal terremoto e dalla neve. Io 

nel porgervi il saluto di una buona giornata e di buon lavoro purtroppo devo assentarmi tra breve poiché 

sapete che c‟è il nostro Consiglio Regionale e purtroppo devo partecipare ai lavori del nostro Consiglio 

Regionale. Chiedo scusa innanzitutto ai rappresentanti della Commissione Europea, lascio la direzione del 

tavolo all‟Autorità di Gestione Dottor Antonio Di Paolo che ringrazio per la collaborazione attenta e concreta 

di questi anni. Grazie e buon lavoro. 

Antonio Di Paolo - Prima di avviare i lavori del Comitato credo che sia doveroso dare la parola alla 

Commissione per un intervento introduttivo, ove lo desideri naturalmente.  

Filip Buzs: Yes, buongiorno a tutti, good morning to everybody. Respectul Assessore Pepe, distinguished 

Directors, Managers and members of the committee. Thank you very much for giving me this opportunity to 

say a few words at the beginning of the session. I have to say this is my very first visit to this region of Italy. 

It is a beautiful region, especially in the summer, with lot of sun, tourists and a beautiful sea. But of course, 

you know very well how nature can be difficult to [Audio interrotto] and we have followed those tragic 

events from the recent months. Of course, we were far in Brussels but especially and specifically with regard 

to Abruzzo region we were following very closely because one of our collaborators comes from this region. 

His family members were also trapped in the villages in the mountains with three meters of snow and they 

were in fear of their physical integrity. So, I wanted to say of course, that we appreciate all the difficulties 

and efforts that you make to overcome the consequences of those natural catastrophes. Perhaps before we go 

into the discussion concerning how to best use the money that you are going to receive thanks to the 

solidarity of the regions which have not been affected by the natural catastrophes, we should maybe look 

together a little bit where we are with this operational programme. I have to say that Abruzzo is on our 

internal list as one of the regions where there is a red bulb flashing because the financial and also physical 

[Audio interrotto] to date is slow. Abruzzo belongs to the group of regions that are simply the weakest vis à 

vis the time flow. After first quarter official date assesses that the financial implementation is still below 5%. 

But also, coverage of course, the number of operation either launched or in the process of being launched is 

also relatively not big as we look vis à vis the time flow, and that is more or less 30%. We cannot change the 

past, so this 5% for the first quarter will stay forever in the history of the implementation of the programme, 

but we can think together what can we do to make it a quicker implementation in the upcoming quarters. So, 

it is also very important in this respect that the operations that we are going to plan and accept together, also 

as a response to the consequences of the natural catastrophes and adverse weather conditions, can 
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complement into this process which we have to very openly say must be speeded up in terms of the 

implementations of this programme. We are aware in Brussels of course, that part of the problem is linked, I 

have to say also openly, to the bad functioning of the paying agency, that‟s AGEA. Over the past two weeks 

I have travelled a lot in Italy both north and south, and practically all the regions for which AGEA is the 

paying agency suffer delays. They are different in terms of the scale of the delays but delays are common for 

those regions. I have spoken also with the Assessore of Puglia, who is a chairman [Audio interrotto] Regions 

those issues are very well known at the political level. I know that from your side the Regions create huge 

political pressure on the Government, on the Ministry, on the AGEA. I would like to also inform you, using 

this opportunity, that we create [Audio interrotto] with the AGEA only in the first months of this year I met 

an AGEA representative in Brussels I think for three times, and very recently our Director General in the 

agriculture sent a letter to Director Blasi in Roma, who is in charge of those programmes and exercises has a 

supervisory role over AGEA, to ask him for a detailed plan of actions with the intention to overcome the 

delays accumulated in the past two years. There are reasons to not only hope but to think that the efforts from 

your side and also the efforts from our side and also internal management processes inside AGEA will 

altogether create a situation in which more or less from Autumn of this year 2017 the payment should match 

the expenditure. So, the backlock of the years 2015 and 2016 should be eliminated. I have immediately seen 

some skepticism on the faces of a number of people present here, but this is our objective. Of course, we will 

know towards the end of the year whether this has materialized or not but this is the objective. Declarations 

that my Director, my Hierarchy, has heard directly from people responsible for AGEA say that in mid-

summer backlock of 2015 should have been removed also by the end of summer and backlock from 2016 

and from the months of Autumn onwards, payments should more or less match the expenditure. Again, on 

the basis of my personal discussions with a number of regions, the picture is a bit mixed: in some regions 

they received already positive signals with regard to payments of 2015 and 2016 because part of the problem 

is also the interface between you and the AGEA. So, regions, even those that were under AGEA,15 Italian 

regions working with AGEA have also some differences with regard to the specific IT parts. I stop on that 

because I understand that we don‟t have an AGEA representative. I would like to underline that your 

programme is in the group that needs a special attention. And the key, the solution we strongly [Audio 

interrotto] is rather in Italy, in Abruzzo than in Brussels where, of course, we are to assist you in every 

possible way. Hence, perhaps I should stop at this point of time. And I would like to thank Mr. Pepe for his 

personal presence in this opening part. Is very important that some of the key messages are presented and 

listened to in person and we are looking forward to interesting discussions, we are prepared to have a number 

of comments and proposals, to your proposals. So, I think it will be a fruitful morning. Thank you very much 

for your attention.  

Sì, buongiorno a tutti. Rivolgo innanzitutto un saluto allo spettabile Assessore Pepe e agli illustri Direttori, Responsabili e membri della 
Commissione. Vi ringrazio molto per avermi dato l’opportunità di fare alcune brevi osservazioni all’inizio della sessione. Si  tratta della mia 
primissima volta in questa regione italiana, una regione meravigliosa, in particolar modo d’estate, con tanto sole, turisti e  un mare splendido. Ma 
ovviamente, sapete molto bene quanto la natura possa essere difficile e abbiamo seguito i tragici eventi degli ultimi mesi. Sebbene fossimo distanti, a 
Bruxelles, abbiamo seguito da vicino quegli avvenimenti, in particolar modo per quanto riguarda la regione Abruzzo, poiché uno dei nostri 
collaboratori proviene da questa regione. I suoi familiari erano intrappolati nei loro paesi tra le montagne, con tre metri di neve e preoccupati della 
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loro integrità fisica. Ci tengo quindi a precisare che comprendiamo le difficoltà e apprezziamo gli sforzi che state facendo per superare le 
conseguenze di tali catastrofi naturali. Forse, prima di aprire il dibattito sulla migliore modalità di impiego dei contributi in denaro che riceverete 
grazie alla solidarietà delle regioni non colpite dalle catastrofi naturali, dovremmo un attimo capire insieme a che punto siamo con il programma 
operativo. Vi confesso che l’Abruzzo è inserito, nel nostro elenco interno, tra le regioni su cui l’attenzione è alta poiché l’andamento finanziario e 
fisico è stato sinora lento. L’Abruzzo appartiene all’insieme delle regioni che appaiono più deboli se si tiene conto del tempo trascorso. Dopo il 
primo trimestre, dati ufficiali rilevano che l’implementazione finanziaria si attesta al di sotto del 5%. Ma, con copertura ovviamente, anche il 
numero di operazioni avviate o in fase di avvio è relativamente ridotto rispetto al tempo trascorso ed è pari a circa il 30%. Il passato non è 
modificabile, e questo 5% registrato nel primo trimestre resterà per sempre nella storia di implementazione del programma, ma possiamo pensare 
insieme a una soluzione per accelerarne l’applicazione nei prossimi trimestri. È quindi molto importante, a tal riguardo, che le operazioni che 
andremo a pianificare ed accettare insieme, anche in risposta alle conseguenze delle catastrofi naturali e delle avverse condizioni meteo, possano 
integrare tale processo che, lo dico molto apertamente, deve essere accelerato in termini di implementazioni di questo programma. A Bruxelles 
siamo consapevoli che parte del problema sia riconducibile, lo dico apertamente, al cattivo funzionamento dell’organismo pagatore, AGEA. Nel 
corso delle ultime due settimane ho viaggiato molto in Italia, sia al nord che al sud, e praticamente tutte le regioni aventi  AGEA come organismo 
pagatore stanno riscontrando ritardi. Ritardi diversi in termini di rilevanza, ma comuni a tutte le suddette regioni. Ho avuto anche l’occasione di 
parlare con l’Assessore pugliese, che è presidente/coordinatore delle Regioni, tali problematiche sono ben note al livello po litico. So che, dalla 
vostra parte, le Regioni esercitano una fortissima pressione politica sul Governo, sul Ministero e sull’AGEA. Desidero inoltre informarvi, 
approfittando di questa opportunità, che parliamo con AGEA; solo nei primi mesi dell’anno ho incontrato per ben tre volte un rappresentante di 
AGEA a Bruxelles e recentemente il nostro Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura ha inviato una lettera al Direttore Blasi a Roma, 
responsabile di questi programmi e avente un ruolo di supervisione su AGEA, al fine di richiedergli un piano di azione dettagliato con l’intenzione 
di superare i ritardi accumulati negli ultimi due anni. Vi è motivo non solo di sperare, ma anche di pensare, che gli sforzi da voi compiuti, insieme ai 
nostri sforzi e ai processi di gestione interna di AGEA, genereranno una situazione nella quale, più o meno a partire dall’autunno 2017, il 
pagamento dovrà eguagliarsi alla spesa. Gli arretrati degli anni 2015 e 2016 dovrebbero così essere eliminati. Ho notato immediatamente delle 
espressioni di scetticismo sui volti di alcune persone qui presenti, ma il nostro obiettivo è proprio questo. Com’è ovvio, è solo intorno alla fine 
dell’anno che sapremo se saremo riusciti o meno nel nostro intento, ma l’obiettivo è questo. Il mio Direttore, i miei responsabili, hanno sentito dire 
direttamente da responsabili di AGEA che l’arretrato del 2015 avrebbe dovuto essere smaltito entro metà estate, mentre l’arretrato del 2016 entro 
la fine dell’estate e che, dai mesi autunnali in poi, i pagamenti avrebbero dovuto più o meno eguagliare la spesa. Di nuovo, sulla base delle mie 
discussioni personali con una serie di regioni, il quadro è un po’ vario: alcune Regioni hanno già ricevuto segnali positivi riguardo i pagamenti del 
2015 e del 2016 poiché parte del problema è anche l’interfaccia tra voi e l’AGEA. Le Regioni quindi, anche quelle che fanno capo ad AGEA, 15 
regioni che lavorano con AGEA, presentano delle differenze per quel che riguarda la parte informatica. Mi fermo qui perché non abbiamo un 
rappresentante AGEA. Mi preme sottolineare che il vostro programma è tra quelli che necessitano di un’attenzione particolare. E la chiave, la 
soluzione che fortemente auspico è in Italia, in Abruzzo, piuttosto che a Bruxelles dove, ovviamente, vi assisteremo in ogni maniera possibile. 
Pertanto, forse, a questo punto dovrei fermarmi. Vorrei ringraziare il Dott. Pepe per la sua presenza in questa parte introduttiva. È molto 
importante che alcuni messaggi chiave siano presentati e ascoltati in prima persona e noi siamo impazienti di avviare interessanti discussioni. 
Siamo pronti ad ascoltare i vostri commenti e proposte. Credo quindi che sarà una mattinata proficua. Vi ringrazio per l’attenzione.  

 

Pepe – la ringrazio  Dott. Busz per la sua introduzione e lascio la parola al Direttore Autorità di Gestione il 

Dottor Antonio Di Paolo. Io rinnovo le mie scuse ma devo andare in Consiglio Regionale. Grazie e buon 

lavoro. 

Antonio Di Paolo - Bene io vorrei partire proprio dalle considerazioni che ha appena sviluppato il Dott. 

Busz. Non ci vogliamo nascondere dietro false giustificazioni, siamo consapevoli che questo inizio di 

programmazione sta registrando una farraginosità operativa superiore a quella che ci saremmo potuti 

attendere. Però, il nostro programma è stato approvato soltanto a fine 2015, quindi diciamo che in fin dei 

conti siamo ancora realmente in una fase operativa di avvio attuativo del programma e che precedentemente 

l‟elaborazione del programma aveva stentato parecchio per cui non erano state metabolizzate 

preventivamente e in corso d‟opera le scelte operative della sua attuazione. Questo stato dell‟avanzamento 

non sorprende più di tanto. È stato posto l‟accento sulle difficoltà dell‟organismo pagatore. Io vorrei vederle 

da un‟angolazione diversa, perché AGEA per noi è tante cose insieme, non è soltanto l‟organismo pagatore. I 

ritardi maggiori e le lentezze imposte dall‟intero sistema sono legate sì alla fase dell‟erogazione dei 

pagamenti ma soprattutto alla fase dell‟implementazione delle procedure. Noi abbiamo indubbiamente 

marcato dei ritardi sulle linee operative che si sono avviate, però, vorrei ricordare che per poter aprire al 
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sistema il pacchetto giovani, che mette insieme la misura 6.1 e la misura 4.1, abbiamo impiegato, ricordo, dal 

dicembre del 2015 al settembre del 2016. Quindi abbiamo avuto praticamente dieci mesi di gestazione del 

portale per poter consentire la candidatura delle domande. E quando abbiamo avviato le operazioni relative 

alle misure strutturali strategicamente più importanti e finanziariamente più pesanti, parlo soprattutto della 

4.1 e della 4.2, ma parlo anche delle misure forestali la 8.6 e la 8.5 e la misura 7.4 abbiamo pubblicato i 

bandi a dicembre 2016. Abbiamo avuto una disponibilità stentata del portale SIAN alla fine di febbraio 2017 

per alcune di queste misure. Per la 8.5 il portale probabilmente lo riusciamo ad aprire oggi; il bando, ripeto, è 

stato pubblicato a dicembre 2016. Quando poi siamo arrivati alla fase di chiusura, alla fase della scadenza 

delle domande per la 4.1, per la 4.2, per la 8.6 e per la 7.4.1, abbiamo avuto una fase di caos totale del 

sistema che ha letteralmente impedito, per un paio di settimane buone a ridosso della scadenza fissata al 31 

maggio, l‟inserimento materiale delle domande. Tant‟è vero che noi ci ritroviamo ancora oggi con bandi 

scaduti il 31 maggio a non sapere le domande che dobbiamo istruire perché, nella fase successiva alla 

chiusura del portale, abbiamo dovuto consentire, d‟accordo con AGEA, che ha riconosciuto l‟esistenza di 

difficoltà non imputabili ai soggetti che inserivano le domande, l‟apertura della cosiddetta fase di 

perfezionamento che è ancora in corso. Quindi noi ancora non sappiamo quante sono le domande che sono 

state conclusivamente inserite per la 4.2, sappiamo quante sono le domande che erano in fase di inserimento, 

non abbiamo ancora potuto definire, e siamo quasi a un mese e mezzo, dalla scadenza fissata, il numero delle 

domande che vanno ulteriormente considerate perfettibili a cui, dunque, vanno assegnate dei tempi per 

completare l‟inserimento per poi poter finalmente avere l‟istruttoria. Ecco, questi sono elementi che 

inevitabilmente pesano e poi vanno a trovare la via nello stato di avanzamento delle nostre domande, perché 

come avrete potuto vedere a fronte di un discreto tiraggio e anche di un relativamente buon avanzamento 

anche sul piano informatico, per lo meno in linea con quello che succede nel resto del paese. A parte le 

misure a superficie non siamo ancora riusciti a portare a finanziamento alcun intervento di tipo strutturale. 

Quindi è vero che indubbiamente abbiamo avuto anche dei problemi nostri, non voglio dire con questo che la 

regione Abruzzo è esente da responsabilità per come si stanno sviluppando le cose. Certamente c‟è stata una 

difficoltà del sistema Abruzzo nel suo insieme, e della Regione Abruzzo in particolare, a dotarsi di 

metodologie che fossero proceduralmente efficaci e su questo è indubbio che dobbiamo al tempo stesso 

recitare il mea culpa e disporci a modificare i nostri metodi e i nostri approcci anche sul piano organizzativo 

per l‟avvenire. Però, detto questo, noi abbiamo un numero di operazioni importanti che stanno viaggiando, 

che determineranno i loro effetti in termini di avanzamento in un arco temporale che a mio avviso non è 

eccessivamente disallineato rispetto ai tempi medi delle regioni italiane. Vorrei dire che oltre gli interventi di 

cui ho parlato, dall‟ultima volta che ci siamo incontrati in occasione dell‟incontro annuale del mese di 

febbraio, sono state avviate altre linee di intervento. Abbiamo aperto per esempio nell‟ambito delle misure a 

superficie, oltre ai bandi del biologico e della misura 13 che già erano stati aperti una prima volta nel corso 

del 2016, abbiamo aperto la misura 10.1.1 che sta registrando, a quanto pare, essendo ancora aperti i termini 

di presentazione delle domande, un notevole successo di interesse. Se consideriamo che questa misura 

l‟abbiamo intrinsecamente legata alla misura 3.1, anch‟essa già aperta al portale, pensiamo che questa 
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operazione determinerà al tempo stesso un avanzamento qualitativo dell‟agricoltura abruzzese ma anche un 

avanzamento finanziario dell‟attuazione del programma. In questi mesi, da febbraio ad oggi, ci siamo 

concentrati anche sulla soluzione di alcuni nodi organizzativi importanti, che erano quelli che riguardano 

l‟utilizzo delle risorse di assistenza tecnica, perché chiaramente, questo è l‟altro elemento decisivo nel corso 

di una programmazione per poter sopperire ai propri deficit organizzativi ed anche ad un insoddisfacente 

spettro di professionalità all‟interno del dipartimento. Quindi abbiamo aperto il bando per la misura 

assistenza tecnica con termini scaduti il 21 giugno, quindi siamo in attesa che la commissione aggiudicatrice 

proceda all‟aggiudicazione. Il 7 luglio verrà, se non ricordo male, pubblicata la gara d‟appalto per la 

valutazione, anche su questa abbiamo quindi colmato, diciamo, i ritardi che erano stati registrati rispetto alle 

altre regioni. E nel frattempo per poter dare una spinta alla funzionalità della macchina e in attesa che questi 

macro sostegni, diciamo così, vengano in campo abbiamo anche sviluppato alcuni interventi sotto soglia in 

modo da dotarci, nel breve periodo, di collaborazioni aggiuntive. Non è solo questo il quadro su cui abbiamo 

lavorato. Stiamo sviluppando, e credo che la pubblicazione avverrà, se non domani a brevissimo, una specie 

di bando preselettivo per selezionare progetti di macro filiera e di micro filiera. Questi per noi sono aspetti 

strategicamente molto importanti nella prospettiva del PSR Abruzzo. Noi abbiamo molto sottolineato, 

nell‟ambito di questo programma, l‟importanza di promuovere un maggior coordinamento e una maggiore 

capacità di fare rete all‟interno delle nostre filiere produttive. Abbiamo pensato un percorso che collega 

senza essere naturalmente esclusivo e vincolante, i progetti di macro e di micro filiera alle misure 16.2 e 

16.4, quindi alla cooperazione, e attraverso queste ultime ad alcune misure strutturali, in particolare la 4.1, la 

4.2 con il supporto anche della misure 1 e 2 e delle sotto misure. Per cui sta per partire quella che potrebbe 

essere, diciamo così, la parte strategicamente più centrale del PSR Abruzzo, che è tra l‟altro dotato 

finanziariamente di risorse importanti, perché qui stiamo parlando, nell‟insieme di queste misure, di risorse 

per quasi 60 milioni di euro. Quindi si tratta di uno scenario indubbiamente interessante rispetto alla 

dotazione complessiva del programma. A breve, dovremmo anche, portando a conclusione finalmente la 

gestazione della prima edizione del pacchetto giovani, ripartire con una seconda edizione di questa 

combinazione di misure e, entro il 15 o il 20 di luglio, adesso vediamo un attimo, se ce la facciamo per il 15 

è meglio, dovremmo, all‟esito della riunione di questo comitato far partire una seconda selezione sulla 

misura 19. Perché, e ne parleremo tra poco, parte della strategia di utilizzo delle risorse del fondo di 

solidarietà è anche quella di rendere disponibile una nuova opportunità leader a partire dai comuni del cratere 

sismico/nevoso. Che sono tutt‟ora privi di una copertura GAL. Poi diciamo che ci sono altre misure che 

saranno attivate in prosecuzione temporale secondo il cronoprogramma che è già noto e ci sono anche delle 

innovazioni organizzative che si profilano, in modo tale da realizzare una organizzazione multicentrica in cui 

ci siano vari centri di interesse incaricati di portare a conclusione le singole linee di intervento senza avere 

una concentrazione di una pluralità contemporanea di procedure su singoli servizi. Quindi, diciamo che 

stiamo pensando anche a una revisione organizzativa che possa portare a coinvolgere anche le nostre realtà 

territoriali che fino a questo momento sono adibite prevalentemente a compiti di controllo su funzioni che 

sono introduttive delle procedure senza per questo far venire meno la doverosa distinzione tra funzioni di 
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gestione e funzioni di controllo. Quindi io personalmente direi che accanto a una consapevolezza dello stato, 

che guardando le cose secondo logiche statiche non sarebbe positivo, c‟è consapevolezza di una prospettiva 

dinamica già attivata che potrebbe a mio giudizio cambiare questa situazione nel giro, se non di pochi mesi, 

perlomeno del prossimo anno. Quindi, sinceramente, sono convinto che quello che la regione Abruzzo sa e 

può fare su questo programma lo dobbiamo ancora dimostrare. Però credo anche che esistano tutti i 

presupposti perché questa dimostrazione non tardi eccessivamente. Adesso, su questo non so se la 

Commissione si ritiene soddisfatta o meno, se vuole che si ascoltino interventi del comitato o se preferite che 

passiamo all‟ordine del giorno. 

Dott. Busz - Yes, thank you very much for the additional explanations, sir. The number of measures that you 

are going to launch in the very near future gives a dose of optimism to the overall progress of the 

implementation. But, of course, I have to be open with you, with everybody, we will be judged by the results. 

So, when we meet in half a year, in one-year time, the figures should be much better. And I haven‟t yet said 

what it means to be better. Just for the committee members to perhaps know, the best Italian regions have 

reached now 20% of financial execution, with the coverage of course about 70% or even 80%. The average 

European after first quarter I operate at the data at the end of the first quarter, because this is the data we 

have, the European average is 16%. Italy altogether, all Italian regions, operate at the level of 8%, so 50 % of 

the European average. And Italy is the second biggest consumer of the Rural Development Funds. So, I 

receive more and more questions from the world, from the members of Parliament, from the audience, from 

media also. Why is, Mr. Busz, Italy progressing so slowly? Only at 50% of the European average. So, this is 

where we are, and again, the space for improvement is very huge. And we will stay of course together in 

close monitoring of this situation. Thank you. 

Dott. Busz - La ringrazio per le ulteriori spiegazioni fornite, Dottore. La serie di misure che ha in programma di intraprendere nell’immediato 
futuro porta una dose di ottimismo al progresso generale dell’implementazione. Ma, naturalmente, devo essere sincero con lei, con tutti, saremo 
giudicati sulla base dei risultati. Pertanto, quando ci incontreremo tra sei mesi, tra un anno, le cifre dovranno essere di gran lunga migliori. E non 
ho ancora specificato cosa intendo per migliori. A solo scopo informativo per i membri della Commissione, le migliori regioni  italiane hanno ora 
raggiunto il 20% di esecuzione finanziaria, con una copertura, ovviamente, pari a circa il 70 o persino l’80%. La media europea dopo il primo 
trimestre - mi baso sui dati al termine del primo trimestre, perché questi sono i dati a nostra disposizione - è pari al 16%. L’Italia intera, tutte le 
regioni italiane, raggiungono un livello pari all’8%, quindi il 50% della media europea. E l’Italia è il secondo maggior consumatore dei Fondi per 
lo Sviluppo Rurale. Ricevo sempre più domande da tutti, dai membri del Parlamento, dal pubblico, persino dai giornali: “Mr. Busz, perché l’Italia 
sta progredendo così lentamente? Solo al 50% della media europea”. Quindi, questo è il punto in cui ci troviamo e, di nuovo, il margine di 
miglioramento è molto ampio. E monitoreremo insieme con attenzione la situazione. Vi ringrazio. 

 

Antonio Di Paolo - Se ci sono componenti del comitato che vogliono aggiungere qualcosa. Dottor Masoni 

per la CIA. 

Masoni - Bisogna fare un‟analisi approfondita del perché dei ritardi nella capacità del nostro PSR. Io non 

approfondisco i temi che sono legati al passaggio di legislatura, che hanno comunque inciso e profondamente 

nella scrittura finale del nostro PSR. Probabilmente c‟è stata un po‟ di fretta nella scrittura del PSR per non 

arrivare ultimi. Ci sono tutti i ritardi che indubbiamente il nostro ente pagatore nazionale imputa alle varie 

attività. La preparazione di tutti gli indici di controllo, una scarsa propensione a tener conto delle diverse 
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esigenze dei vari PSR. Ma indubbiamente la cosa che potrebbe consentire un miglioramento della capacità di 

spesa, non dico una riscrittura ma un‟analisi compiuta del PSR nelle sue singole schede di misura. Molte di 

queste spesso contraddicono e portano a seri problemi sia nella fase di preparazione e sia nella fase di 

istruttoria delle domande che sono ritenute ammissibili. Io penso che, e la Confederazione Italiana 

Agricoltori pensa che, sia necessario dopo l‟estate ripensare questa cosa e, con un lavoro che non deve essere 

né polemico né di rinfaccio di responsabilità, ma di costruzione di un sistema delle singole misure che sia 

gestibile sia per i potenziali beneficiari nella fase di presentazione delle domande e sia da parte degli uffici 

pubblici per quanto riguarda le istruttorie. Io penso che questo possa essere un altro degli elementi che possa 

consentire un aumento della capacità di spesa per il nostro PSR. 

Fabio Di Pietro Coldiretti - Le riflessioni del collega sono assolutamente condivisibili. C‟è da ragionare in 

due periodi diversi: un breve periodo e un lungo periodo. Probabilmente la modifica delle schede di misura 

nelle parti dove c‟è questa contraddizione negli interventi e negli obbiettivi che si vogliono raggiungere è 

necessaria per arrivare ad attuare il programma da qui al termine. C‟è qualcosa che però si può fare nel breve 

periodo ed è quella di entrare nelle specifiche dei bandi. Sicuramente una delle soluzioni che proponiamo è 

di arrivare a definire i costi standard. Questo perché? Perché è paradossale ed è contraddittorio nelle 

istruttorie del bando giovani che perdiamo oltre 20 giorni a guardare una pratica, se un preventivo manca di 

timbro o manca di firma, se un preventivo non viene fatto su carta intestata, se manca un numero progressivo 

di preventivo. Credo che l‟istruttore scrive al giovane di integrare la documentazione e il giovane risponde 

per integrare il procedimento istruttorio, passano 20-25 giorni per istruire una pratica. E questo è qualcosa 

che va assolutamente evitato. I costi standard, la semplificazione che l‟Unione Europea ha proposto all‟inizio 

del programma credo che avevano quell‟obiettivo lì, soprattutto nelle misure ad investimento e per tutte le 

altre tipologie di misura. Questo, e ci tengo a ribadirlo per un motivo abbastanza semplice, che è quello in 

cui credo sia il potenziale beneficiario sia l‟ente pubblico che rappresenta poi tutti gli elementi sovraordinati, 

quindi il Ministero e l‟Unione Europea, devono aver garantita la possibilità di avere una spesa determinata, 

fissa, costante e soprattutto riconosciuta. Altro elemento poi del bando. Io che ho avuto la fortuna di 

mettermi fisicamente nella compilazione delle domande, nel pacchetto giovani, mediamente una domanda è 

pesata circa un chilo e mezzo di carta e questo è quello che noi abbiamo consegnato, tant‟è che dai nostri 

uffici, per far partire le nostre domande, siamo finiti ad ordinare per corriere l‟invio cartaceo alla Regione. E 

questo è qualcosa che non ci possiamo sicuramente più permettere. Tenuto conto delle responsabilità di 

AGEA, di quello che l‟organismo pagatore non riesce a garantire, è necessario intervenire sulla 

semplificazione, sulla documentazione realmente necessaria che deve essere richiesta per riconoscere la 

spesa. Faccio un esempio e qui chiudo. Dichiarare che un intervento per le energie rinnovabili sia coerente al 

piano regionale energetico che in alcuni casi non norma nemmeno tutte le energie rinnovabili possibili ed 

immaginabili che si possano integrare in azienda è qualcosa che secondo me è superfluo e che però, allo 

stesso tempo, se assente determina la irricevibilità della domanda da parte del giovane. Su queste cose 

probabilmente il pacchetto giovani ci si poteva pensare per il primo bando per poter intervenire, però prima 

della nuova riedizione è necessario intervenire assolutamente sulla semplificazione. 
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Stefano Fabrizi  - Confagricoltura. Qui è inutile girare intorno a un problema che è irrisolvibile perché parte 

sostanzialmente dalla follia tutta italiana di gestire il piano di sviluppo rurale a livello regionale. Normare a 

livello regionale le indicazioni generali dei regolamenti comunitari. E siccome noi non riusciremo mai in 

Italia a concentrare la gestione a livello nazionale, almeno per quanto riguarda gli aspetti normativi. Quindi 

un unico piano nazionale, poi le singole regioni possono decidere se una misura è pertinente per il proprio 

territorio o una misura non è pertinente per il proprio territorio. Solamente in questo modo noi riusciremo 

forse a uscire in prosieguo da questo impasse. Che riavremo anche sulla prossima PAC se ci sarà una 

prossima PAC e sicuramente adesso non ne usciamo. Sono d‟accordo che sarebbe stato del tutto possibile e 

forse è ancora del tutto possibile modificare le schede di misura. Potevamo utilizzare questa riunione dove si 

modifica in larga parte il PSR per recepire le proposte di investimento di queste risorse, si poteva utilizzare 

questa riunione per andare anche a semplificare le schede di misura. Noi abbiamo avuto modo di poter 

controllare schede di misura di altre regioni che sono avanti PSR come capacità di spesa ed è indubbio che se 

quelle regioni, per esempio il Veneto sulle misure strutturali ha notevolmente semplificato il sistema di 

accesso agli investimenti, se avessimo già utilizzato, per esempio, il criterio del Veneto, probabilmente in un 

prossimo bando ci troveremmo sicuramente molto meglio di come ci troviamo adesso. Anche le misure a 

superficie, ahimè, infarcite di una serie di disposizioni di richieste documentali assolutamente non necessarie 

per tutelare il bilancio comunitario, per cui se ci troviamo anche alle misure a superficie in questa situazione 

significa che è una questione prettamente proprio interna alla nostra struttura burocratica regionale.  

Talucci, UIL Forestale - Da noi, la complessità dei bandi e la quantità di documentazione necessaria per 

presentare le domande, il tempo quindi necessario per presentare le domande, sono diventati un limite 

all‟accesso ai finanziamenti. Il numero delle domande pervenute per esempio per la misura forestale, l‟unica 

che è riuscita ad arrivare a termine, denota questa difficoltà. Come hanno già sottolineato alcuni colleghi, ciò 

che non è necessario non va richiesto all‟inizio della procedura. Ma va richiesto quand‟è il momento che 

eventualmente questo è necessario. Faccio un esempio: l‟autocertificazione antimafia non c‟è bisogno di 

richiederla all‟inizio procedura. Qualcuno potrebbe dire “è solo un‟autocertificazione, non ci vuole niente”, 

insieme ad altre autocertificazioni diventa comunque un appesantimento della presentazione della domanda. 

Quindi occorre, se posso fare una proposta positiva all‟autorità di gestione, è che ci sia un vaglio sui bandi 

dedicato espressamente alla possibile semplificazione. Che non è un fatto formale, è un fatto sostanziale per 

permettere a più beneficiari possibili di accedere senza dover spendere eccessive risorse. La richiesta per 

esempio di un progetto cantierabile all‟inizio della procedura è un appesantimento di costo per i beneficiari 

di cui forse non si tiene conto. Sappiamo perché questo viene fatto, perché poi così si possono iniziare i 

lavori immediatamente. Questa sarebbe un‟ottima idea se poi le istruttorie fossero fatte in due mesi per cui 

allora in due mesi tu non fai in tempo a renderlo cantierabile. Ma se poi dopo sappiamo che le istruttorie si 

dilungano allora permettete ai beneficiari di presentare dei progetti non cantierabili, utilizzando meno risorse 

per presentarli e poi dopo di renderli cantierabili, allora sì, in tempi certi una volta saputo del finanziamento. 

Ci sono una serie di piccole cose che possono rendere più facile l‟accesso ai finanziamenti. Grazie. 
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Dott. Busz - Thank you. I find this discussion very interesting but, very frankly, Abruzzo is not the only place 

where similar things are being discussed. There are many possible comments that I would make. But I think 

sometimes it‟s good to describe words through an anecdote. So, I tell you just one. Because I‟ve been dealing 

with Greece on the European Social Funding, the peak of the crisis from 2010 to 2015, and you‟ve read in 

the newspapers, you recall what Greece was some years ago. It is still very difficult there but. There were 

many governments, changing politicians in Greece and during those governments there was one young lady, 

Nelly Sertis
1
, a deputy Minister of Education, really a dynamite, who changed the things. When she came to 

the office she told me over a cup of coffee that there were 21 signatures, I remember after many years, before 

her signature to start the payment. After three years and a half she managed to reduce that down to 17. And 

she was a dynamite. She later left the Ministry for political reasons, also for personal, she was exhausted. 

This shows a little bit, contextually, what can be done. But some things can be done. Even if these, if I 

understood well, 20 days for the assessment of the formal aspect of the application of a young farmer, maybe 

that could be reduced to 18 or 16 days. I would not believe we can go down to 10 days. Unless there is an 

automated procedure, via IT tools [52:01 Oratore lontano dal microfono, audio eccessivamente basso]. 

Maybe that should be something. Any progress is welcome in that respect. I think it shows also the scale of 

difficulty, not only in Italy but also in other member states. 

Dott. Busz - Vi ringrazio. Trovo che questa discussione sia molto interessante ma, francamente, l’Abruzzo non è l’unico luogo in cui sono in corso 
tali discussioni. Potrei fare diversi commenti ma credo che a volte sia meglio utilizzare aneddoti. Ve ne racconto solo uno. Mi sono occupato di 
Grecia per il Fondo Sociale Europeo, durante l’apice della crisi dal 2010 al 2015, e se avete letto i giornali, ricorderete cos’era la Grecia alcuni 
anni fa. Ancora adesso la situazione è critica. C’erano molti governi, diversi politici, e nel corso di quei governi c’era una giovane donna, Nelly 
Sertis, Vice Ministro dell’Istruzione, un vero e proprio vulcano, che ha cambiato le cose. Quando arrivò da me in ufficio, mi disse  di fronte a una 
tazza di caffè che erano necessarie 21 firme, ancora lo ricordo dopo molti anni, prima della sua per avviare il pagamento. Alla fine, dopo tre anni e 
mezzo, riuscì a diminuirle a 17. Ed era una forza della natura. In seguito ha lasciato il Ministero per ragioni non solo politiche ma anche personali, 
era esausta. Questo dimostra, in piccolissima parte e in base al contesto, cosa può essere fatto. Perché qualcosa si può fare. Anche se questi, se ho 
capito bene, 20 giorni per la valutazione dell’aspetto formale della domanda di un giovane agricoltore, potrebbero forse essere ridotti a 18 o 16. 
Non credo che potremmo scendere a 10 giorni. A meno che non venga adottata una procedura automatica, con il ricorso a strumenti informatici. 
Magari questo può essere già qualcosa. Ogni progresso in tal senso è benvenuto. Credo che dimostri anche il grado di difficoltà, non solo in Italia, 
ma anche in altri Stati membri. 

 

Antonio Di Paolo - Naturalmente ringrazio il Dott. Busz dell‟aneddoto, che praticamente ci fa capire che i 

progressi non vivono nel mondo della fantasia, non vivono nel mondo della fantascienza, qui non si tratta di 

passare da una galassia all‟altra, si tratta molto semplicemente di far camminare le cose più velocemente tra 

due stanze, tra due corridoi o anche eventualmente tra un CAA e il SIAN, perché anche da questo punto di 

vista, probabilmente qualche ammenda dovrebbe essere fatta anche dal mondo associativo. A me risulta che, 

se è vero che ci vuole un chilo e mezzo di carte, non so proprio perché ci voglia un chilo e mezzo di carte per 

fare una domanda del pacchetto giovani, dato che ne abbiamo avute 740 di domande. Probabilmente non 

tutte erano impeccabili, non tutte erano mature. Questo processo di selezione poteva essere fatto 

tranquillamente ad un livello preliminare rispetto alla candidatura delle domande. Quindi domandiamoci 

tutti, cosa possiamo fare per avere dei percorsi che siano proceduralmente più solleciti, delle istruttorie più 

                                                           
1
 NdR: non conoscendo bene il nome della persona citata, abbiamo inserito la trascrizione più vicina alla pronuncia.  
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veloci e anche delle domande magari elaborate in maniera più matura. Per quanto riguarda la questione della 

cantierabilità o dell‟esecutività dei progetti, faccio semplicemente presente che se siamo già nel 2017 è 

difficile darci orizzonti temporali lunghi per l‟attuazione di investimenti, soprattutto di investimenti 

complessi. E quindi, necessariamente la progettualità che deve godere di benefici in maniera sollecita deve 

essere quella più matura possibile. Quella più prossima all‟attivazione di un circuito di spesa, proprio perché 

il nostro non è un paese burocraticamente impeccabile, pensare di rendere un progetto concretamente 

realizzabile dopo la concessione dei benefici significa porsi su una prospettiva che probabilmente non è 

compatibile con quella della chiusura di questo periodo di programmazione. Quindi, dobbiamo ragionare 

molto seriamente, molti degli spunti che sono venuti sono sicuramente condivisibili, tutte le procedure vanno 

rese il più fruibili possibile, il più semplici possibile, il più immediatamente percettibili senza dover dare 

adito a un diluvio di richieste di chiarimenti. Però è anche vero che occorre farsi un esame di coscienza e 

domandarsi quali sono le domande che sono concretamente in grado di portare ad un processo di spesa nei 

tempi, nei brevi tempi che restano a questo periodo di programmazione. Poi io vorrei alzare un attimo il 

livello di attenzione, una vera e propria implorazione alla Commissione Europea visto che è qui. Io mi 

occupo di programmazione di fondi comunitari dal 1996, come il Dott. Busz ho avuto anche dei prolungati 

trascorsi sul fondo sociale europeo. Mi sono occupato anche di FESR, mi sono occupato e mi occupo tuttora 

di FEP e di FEAMP. C‟è un elemento fondamentale di rallentamento dell‟avvio dei processi di 

programmazione che è insito nel modo in cui vengono stilati i regolamenti comunitari. Ad ogni cambio di 

periodo di programmazione si dà per scontato che debba essere modificato il sistema delle relazioni tra le 

diverse autorità, tra gli stati membri e la commissione europea. I sistemi informativi che sono stati messi in 

piedi faticosamente, perché ci vuole molto tempo ad allestire un sistema informatico efficiente nel corso di 

un periodo di programmazione, vengono abbandonati, stravolti, resi inutilizzabili da modifiche che vengono 

introdotte. Può essere anche questo un elemento di riflessione? in questo momento si stanno già pensando gli 

scenari della programmazione successiva a quella che stiamo vivendo. Non è il caso di domandarsi, prima 

ancora di cosa va cambiato, cosa va conservato? Perché questi sono investimenti durevoli, quelli sui sistemi, 

dovrebbero poter essere traghettati per lo meno da un periodo di programmazione all‟altro. Poi, per 

modificarli magari si può anche pensare a modifiche di più lungo periodo, però questo è un elemento 

fondamentale. E vale per il FEASR, vale per il fondo sociale, vale per il FESR, io direi che vale tanto più per 

il FEASR perché il FEASR conosce quell‟accidente organizzatore aggiuntivo che è l‟organismo pagatore. E 

questo è un elemento pensato per la garanzia della spesa e pensato per dei sistemi che però, come vediamo, 

non so cosa succede in paesi diversi, qui da noi è l‟elemento centrale di rallentamento dei processi. Quindi, 

credo che anche questo sia un elemento di riflessione. Io su questo non aggiungerei altro, e se ritenete, se la 

Commissione non ha eventualmente da commentare ulteriormente, passerei al tema all‟ordine del giorno. 

Dr.ssa Elvira Grassi - Mi permetto di proporre di inserire tra i punti che saranno trattati nel prossimo 

comitato una panoramica sugli avanzamenti che avete fatto, non soltanto in termini di spesa, di bandi, anche 

di sforzi verso una semplificazione, così da lavorare in sinergia per la semplificazione. Se siete d‟accordo. È 
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un piccolo punto però così dà l‟idea un po‟ a tutti dei piccoli miglioramenti pratici, burocratici in vista della 

semplificazione. 

Dott. Busz - I support this idea very strongly. I hope my anecdote did not demotivate you, because I‟m sure 

the message was rather positive. At the end of the day, this lady in Greece reduced the number of signatures 

by like 20%. This is not little. So, any progress in that respect, in Veneto someone said the selection criteria 

are simpler. Go to Veneto, meet them for one or two days or make a teleconference and maybe you can 

import ready-made criteria, maybe they could be applied directly with only minor adjustments. In Puglia, for 

example, they have made their own IT system, they created it themselves, for automated, more machine 

assessment of the applications. And they get the results within 2 or 3 working days. You can buy it from 

them, because they have a ready-made product. You have also, I‟m sure, friends, colleagues in other regions, 

that‟s a pool of knowledge, I mean. There is a number of things that can be done, and I think we should 

discuss it in the next monitoring committee, thank you. 

Dott. Busz - Sostengo fortemente questa idea. Spero che il mio aneddoto non vi abbia demotivato perché sono sicuro che il messaggio fosse piuttosto 
positivo. Alla fine, questa donna in Grecia ha ridotto il numero delle firme del 20%. Non è poco. Pertanto, ogni progresso in tal senso„in Veneto 
qualcuno ha detto che i criteri di selezione sono più semplici. Andate in Veneto, incontrateli per uno o due giorni o organizzate una teleconferenza e 
forse sarete in grado di importare criteri già pronti; forse potrebbero essere direttamente applicati, apportando solo modifiche minori. In Puglia, ad 
esempio, hanno creato un loro sistema informatico, lo hanno creato autonomamente, per una valutazione più automatica, automatizzata, delle 
domande. E ottengono i risultati entro 2 o 3 giorni lavorativi. Potete comprarlo da loro, perché hanno un prodotto già pronto. Avrete anche, ne sono 
certo, amici o colleghi in altre regioni, che rappresentano un bagaglio di conoscenze. Ci sono diverse cose che possono essere fatte e credo che 
dovremmo discuterne nella prossima riunione della Commissione di Sorveglianza. Vi ringrazio. 

 

Antonio Di Paolo - Naturalmente siamo d‟accordo sull‟inserire un punto di discussione nel prossimo 

comitato sulle questioni legate all‟approccio semplificatorio, diciamo così. Bene, io adesso passerei al tema 

all‟ordine del giorno. 

Domenico Longhi - Autorità Ambientale - Vorrei sottoporre all‟attenzione anche del comitato, prima della 

discussione all‟ordine del giorno, vorrei chiedere un chiarimento anche con l‟autorità europea di verificare se 

questo piano già assoggettato a procedura di VAS, quindi tutte le procedure di autorizzazione. Visto le 

modifiche di cui agli interventi proposti, è il caso di attivare una procedura di scoping, cioè di analisi di cui 

all‟articolo 12, quindi una verifica di assoggettabilità semplificata che porta via solo un mese di tempo, 

quindi non tutto un procedimento complessivo perché ritengo che alcuni di questi interventi potrebbero avere 

un certo impatto sull‟ambiente. Qui vedo anche gli enti parco, di consultarli, se questa fase che potrebbe 

essere anche una fase con l‟individuazione di tutti i componenti possa essere utilizzabile. A nostro avviso, gli 

estremi ci potrebbero essere sull‟applicazione di una verifica semplificata di cui all‟art. 12 del 152 e su 

questo rimettiamo al Comitato di Sorveglianza la valutazione. 

Antonio Di Paolo - Su questo aspetto, io vorrei, visto che stiamo praticamente entrando nel tema rassicurare 

il collega dell‟Autorità Ambientale che la natura degli interventi non ha caratteristiche stravolgenti rispetto al 

programma stesso, perché tutte le modifiche consistono nel fatto di localizzare tipologie di intervento già 

previste in areali esattamente individuati che sono quelli colpiti dagli eventi sismici e dalle eccezionali 

nevicate di gennaio. Quindi non vedrei motivo di avviare una nuova procedura di VAS alla luce del fatto che 
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c‟è una maggiore puntualizzazione geografica di tipologie di intervento già a suo tempo vagliate da questo 

punto di vista. Ovviamente, fermo restando che la Commissione potrà poi eventualmente esprimere il suo 

avviso su questo aspetto. Io credo di poter fare una presentazione che sfrutta in gran parte le cose che ha già 

detto inizialmente l‟Assessore, soltanto per puntualizzare alcuni aspetti diciamo di tipo strategico alla 

filosofia dell‟intervento che stiamo proponendo. Sappiamo che la Regione Abruzzo dispone di un budget 

aggiuntivo di circa 46 milioni di euro, una somma che rappresenta all‟incirca l‟11% del programma che 

attualmente gestiamo. Il PSR Abruzzo disponeva di 432 milioni di euro, sale per effetto di questo incremento 

a 479. Abbiamo già avuto una fase informale preliminare di condivisione di rappresentazione delle linee 

fondamentali dell‟intervento sia a livello partenariale che a livello comunitario. La logica fondamentale è 

quella di ottimizzare al massimo le nostre scelte. Noi siamo in presenza di eventi particolarmente calamitosi, 

rispetto ai quali abbiamo avuto modo di constatare che, a differenza di quanto è avvenuto in passato in 

questo paese, l‟intervento posto in essere dallo stato non si ferma alla fase esclusiva dell‟emergenza, della 

messa in sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture. Siccome c‟è un intervento che ha uno scenario e 

una prospettiva più ampia, soprattutto per quanto riguarda il cratere, ci è sembrato doveroso, alla luce delle 

risorse che ci vengono messe a disposizione dalla solidarietà delle altre regioni, fare una scelta di utilizzo che 

ottimizzasse l‟insieme degli strumenti e quindi non limitarci a ripetere azioni in quota PSR che magari 

potevano essere fatte invece e magari erano già state avviate con risorse nazionali. Questo è il motivo per il 

quale abbiamo deciso per esempio di non caricare in modo particolare i finanziamenti sulla misura 5.2 del 

programma. Noi siamo una delle poche regioni dove è prevista la misura 5.2. Non poteva che essere così, 

siamo reduci dall‟esperienza del terremoto de L‟Aquila, l‟esperienza è recente. Nel nostro programma non 

poteva mancare una previsione di un intervento volto a sopperire ad esigenze di ricostituzione del potenziale 

produttivo in presenza di eventi particolarmente calamitosi. Però in questo momento, in particolare nel 

cratere, e quindi nell‟area colpita dal sisma, questo intervento è totalmente assorbito dal ruolo svolto dallo 

Stato attraverso il Commissario per il terremoto. E quindi noi abbiamo deciso di dedicare queste risorse che 

sovvengono ad un utilizzo che perseguisse il fine di un mantenimento di una continuità economica e 

produttiva e possibilmente addirittura il perseguimento di uno scenario attraverso altre tipologie di 

intervento. Per esempio, abbiamo ritenuto importante sostenere la continuità e lo sviluppo delle aree colpite 

attraverso le misure propedeutiche agli investimenti aziendali. In particolare, la 4.1 e la 4.2. Abbiamo 

ritenuto strategico in questo momento concentrarci sul recupero della funzionalità della rete viaria agro-

silvo-pastorale. Questo perché fino ad ora, l‟intervento posto in essere dallo Stato si interessa del recupero 

della funzionalità della viabilità principale. Ma lo scenario che si è mostrato all‟indomani del sisma e delle 

eccezionali nevicate di gennaio in questa regione, è uno scenario di devastazione generalizzata, per quanto 

riguarda quel sistema viario minore che consente la raggiungibilità dei siti produttivi di tipo agricolo e di tipo 

zootecnico. Quindi noi abbiamo ritenuto che un importante intervento debba essere in questo momento 

proposto per mantenere la continuità produttiva, il recupero della funzionalità di questa rete viaria attraverso 

la misura 4.3.2 che è un altro quindi dei punti su cui poggia fondamentalmente questa modifica. 

Un‟attenzione particolare ci è sembrata di doverla dedicare anche al rafforzamento della prevenzione del 
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rischio idrogeologico. All‟indomani degli eventi, il quadro che si è mostrato in termini di frane, in termini di 

altre devastazioni è stato, in una regione che purtroppo è particolarmente e negativamente versata da questo 

punto di vista, è stato ancora più evidente. Quindi abbiamo deciso di dedicare risorse aggiuntive tanto alla 

misura 5.1 quanto alla misura 8.3, nella logica che anche nell‟intervento di deforestazione, un intervento di 

deforestazione aggiuntivo mirato in territori specifici può avere un ritorno di contrasto a questa tipologia di 

rischi. E poi c‟era un intervento contingente ma evidentissimo, gli eventi si sono manifestati, per quanto 

riguarda il sisma, soprattutto in montagna. Per quanto riguarda la neve, non solo in montagna, ma anche in 

aree collinari; in ogni caso si tratta di territori interni già fortemente esposti ad una propensione allo 

spopolamento. Era doveroso puntare risorse aggiuntive su quegli interventi che possono contrastare questa 

tipologia di dinamiche attraverso il rafforzamento dei servizi locali per le comunità rurali, che è lo scenario 

di riferimento della sotto misura 7.4, e attraverso l‟offerta di una chance al territorio più colpito, quello in 

particolare del cratere sismico ma anche dei comuni contigui colpiti dalle eccezionali nevicate, si può 

conseguire attraverso un‟opportunità di sviluppo locale concepito dal basso. Noi abbiamo avuto, all‟esito 

della prima selezione dei GAL, che abbiamo realizzato secondo la scadenza del regolamento del 29 ottobre 

2016, abbiamo selezionato e finanziato 7 GAL. In questo percorso di selezione sono rimaste fuori 

dall‟approccio leader territori che poi il caso ha voluto fossero proprio quelli interessati dal sisma e in 

maggior misura dalle nevicate. Per cui ci è sembrato opportuno consentire a questi territori di avere 

un‟opportunità aggiuntiva di concepire il proprio fabbisogno di sviluppo alla luce dei nuovi eventi che si 

sono determinati mettendo a disposizione una nuova selezione mirata a un nuovo progetto leader. In 

conclusione, la ripartizione dei 46 milioni di euro giostra su un novero di misure piuttosto limitato. 

Aggiungerei il fatto che abbiamo previsto, seppure non vengono rafforzate finanziariamente di consentire 

una priorità assoluta per gli interventi realizzati all‟interno del cratere. E parlo di misure chiaramente 

inclusive, quali sono la 6.1, la 6.2 e la 6.4. Sul quadro esatto della distribuzione finanziaria poi darò la parola 

alla Dott.ssa Garzarella. Mi preme sottolineare che in via conclusiva, come abbiamo già concordato a 

Bruxelles nell‟incontro informale del 31 maggio, tutti gli interventi che ho descritto, saranno localizzati 

nell‟areale definito dal cratere sismico e dalle eccezionali nevicate di gennaio secondo le indicazioni del 

Decreto Ministeriale che recepirà la perimetrazione proposta ai fini del decreto legislativo. Si tratterà non di 

una riserva all‟interno dei bandi generali ma di bandi specifici dedicati espressamente a queste aree. Questa 

metodologia procedurale dovrebbe anche garantire un percorso proceduralmente più sollecito, una istruttoria 

più veloce, ovviamente anche raccogliendo i suggerimenti che da questo punto di vista il partenariato vorrà 

rendere in occasione della elaborazione di queste azioni. Il primo di questi nuovi bandi sarà quello riservato 

al nuovo progetto leader e dovrebbe essere aperto tra il 15 e il 20 di luglio perché, come sapete tutti, il 

termine ultimo per la selezione di progetti di sviluppo locale è fissato inesorabilmente al 31 dicembre 2017. 

Adesso do la parola alla Dott.ssa Garzarella per i dettagli finanziari. 

Rosaria Garzarella - I 46 milioni di euro sono stati ripartiti a supporto di poche misure del PSR e in solo 3 

focus area: la 2, la 3 e la 6. Sono destinati circa 20 milioni di euro alle misure di investimento, al 

rafforzamento delle sottomisure di investimento delle aziende agricole sia alla 4.1 che alla 4.2, poi sono 
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destinati altri ulteriori 10 milioni di euro per la rete viaria agro-silvo-pastorale, mis. 4.3.2. Sono stati destinati 

poi, in priorità 3b, 8 milioni e 700 mila euro per la prevenzione idro geologica, sia per il ripristino che per la 

ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato, alle misure 5.1 e 5.2 e 8.3. Per la misura 7.4 che è la 

misura che viene attuata esclusivamente nelle zone del cratere a sostegno di servizi di base delle aree rurali i 

cui beneficiari per la maggior parte sono i Comuni, sono destinati 5 milioni di euro e poi ulteriori 3 milioni e 

300 mila euro sono destinati alla misura 19 Leader, proprio perché dei 23 comuni che sono rimasti fuori 

dall‟area Leader 16 sono del cratere sismico. Quindi i 46 milioni di euro sono stati distribuiti per la maggior 

parte nella priorità 3 circa il 2,40%, in priorità 2 circa l‟1,40% e lo 0,30% in priorità 6. 

Antonio Di Paolo - una pausa brevissima di 10 minuti prima di aprire la discussione. 

Seconda parte 

Dott. Busz - Thank you very much. Just a couple of key points before we go into the detailed discussion, on 

the formulation of certain proposals etcetera. Commission, as you know very well, we‟ll be confronted with 

a number of modifications linked to the earthquake, there are 4 regions that will receive additional money, 

but there will be 17 regions giving additional money and one national programme that will contribute. From 

our side, we have a number of very simple principles, that in the first place we want to see the support to be 

given to the zones and areas directly affected by the earthquake. So, I think, from the presentation, from the 

description, from the draft that we have received, this condition is largely met. However, the description has 

to be also reflecting that. So, we want to be able to read in which specific zones you are envisaging to give 

extra support, what is then the percentage of the area that was destroyed, vis à vis the envisaged support. 

Because you know very well that also in the small communities there were areas more and less affected. So, 

the idea is basically to target the amounts of money to the places, to people to the infrastructure that was 

directly hit by the earthquake. Second, it is a bit formal but you will appreciate it is fully understandable, we 

do not see any other elements coming together with this proposal, so it should only be related to the issues 

linked with the earthquake as such. So, do not use this opportunity to introduce other modifications because 

this is not the right moment to do so, because otherwise this modification will not count into a specific 

modification linked to natural catastrophes. So, you will simply use your modification and it will reduce your 

number of possible modifications. So, please make them only linked to the earthquake. There is also a 

number of detailed comments as regards the technical aspects, but I think we will intervene later in the 

discussion. Thank you. 

Dott. Busz - Vi ringrazio molto. Solo un paio di punti chiave prima di entrare nei dettagli a proposito della formulazione di determinate proposte, 
ecc.. Come la Commissione sa molto bene, ci confronteremo con una serie di modifiche legate al sisma. Ci sono regioni che riceveranno altri fondi 
ma ci saranno 17 regioni che offrono questo denaro e un programma nazionale che darà il suo contributo. Dalla nostra parte, abbiamo una serie di 
principi molto semplici. In primo luogo desideriamo vedere il supporto fornito alle zone e alle aree direttamente colpite dal sisma. Credo pertanto, 
dalla presentazione, dalla descrizione e dalla bozza che abbiamo ricevuto, che tale condizione sia ampiamente rispettata. Tuttavia, è  necessario che 
la descrizione rifletta anche questo aspetto. Vogliamo quindi essere in grado di leggere in quali zone prevedete di fornire un supporto extra e la 
percentuale dell’area distrutta rispetto al supporto previsto. Perché sapete molto bene che anche nelle piccole comunità ci sono aree più o meno 
colpite. L’idea è essenzialmente quella di indirizzare i contributi finanziari ai luoghi, alle persone e alle infrastrutture direttamente colpiti dal sisma. 
In secondo luogo, aspetto di carattere formale ma di cui apprezzerete la piena comprensibilità, non vediamo altri elementi associati a tale proposta, 
che dovrebbe pertanto essere solo relativa alle questioni legate al sisma in quanto tale. Non sfruttate questa opportunità per introdurre altre 
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modifiche perché non è il momento giusto per farlo, in quanto questa modifica non sarà considerata come modifica legata a catastrofi naturali. 
Apportando modifiche il vostro numero di possibili modifiche si ridurrà. Quindi, per favore, fate solo modifiche legate al sisma. Dovrebbero essere 
fatti commenti dettagliati anche sugli aspetti tecnici ma credo che interverremo nuovamente nel dibattito più tardi. Vi ringrazio. 

 

Antonio Di Paolo - Dunque io volevo soltanto precisare ulteriormente che queste raccomandazioni sono già 

state raccolte. Noi riteniamo di averle integrate totalmente nell‟ambito della proposta che abbiamo 

presentato. Ovviamente, se ci sono profili descrittivi che vanno precisati meglio, lo potremo condividere più 

avanti in fase di negoziato. Ricordo in ogni caso che le tipologie di calamità che determinano l‟utilizzo del 

fondo di solidarietà per quanto riguarda l‟Abruzzo sono due: una è il sisma che ha interessato nel 2016 e 

2017 territori identificabili in quello che è stato normativamente definito come cratere, ma anche ancor più 

estesi territori che sono stati colpiti dalle eccezionali nevicate che hanno interessato, queste sì, in maniera 

diversificata, diverse aree del territorio regionale. Quindi anche questi territori saranno esattamente 

determinati per effetto di un percorso di perimetrazione che coinvolge, a livello di proposte, la regione 

Abruzzo e, a livello di provvedimento di adozione dell‟atto finale, il Ministero delle Politiche Agricole. 

Abbiamo cercato di individuare, in alcune misure in particolare, criteri di selezione che tenessero conto del 

fatto di essere un potenziale beneficiario non solo proveniente o presente in un‟area colpita, ma anche 

portatore di un danno arrecato direttamente dall‟evento calamitoso. Questo a prescindere dal fatto che poi la 

misura non è destinata, ovviamente, alla ricostituzione del potenziale, però è un segnale di attenzione a 

quante, pur in areali genericamente colpiti dalla calamità, lo sono stati in maggior misura individualmente. 

Quindi, questo è il meccanismo al quale abbiamo ispirato le nostre proposte, che ovviamente potrà essere 

arricchito e precisato meglio qualora se ne ravvisi la necessità.  

Tiziano Teti - Io volevo fare un intervento relativamente alla misura 19, dello sviluppo dell‟asse leader. Nella 

proposta di modifica si parla di una seconda selezione, appunto, per l‟area del teramano interessata dal 

terremoto. Però, considerato che è stata già fatta una selezione dei GAL dove appunto sono risultati 

ammissibili 8 GAL e uno non è ammissibile per carenza di fondi e, considerato che 16 dei comuni di 

quell‟area, risultano comuni terremotati, io credo sia opportuno portare avanti quella graduatoria e utilizzare 

il fondo destinato alle aree terremotate, ritengo che sia opportuno destinarlo anche alle altre aree terremotate 

delle province de L‟Aquila, di Pescara e di Teramo. Quindi, io proporrei, anche per un discorso di tempi, di 

scorrere la graduatoria della selezione già fatta a suo tempo per i GAL e poi destinare i fondi aggiuntivi 

anche alle altre province che sono state interessate sia dal sisma che dal maltempo. 

Talucci - Io volevo entrare nel merito delle proposte di modifica che ci sono state mandate, anche nel solco 

di ciò che diceva adesso il rappresentante della Commissione che invitava a non modificare condizioni che 

già erano presenti. Sulla scheda della 7.4.1, nella descrizione del tipo di intervento, quando si parla di caldaie 

alimentate a cippato eccetera, non evidenziato in giallo e che quindi si presuppone che non sia modificato, 

ma invece è stato modificato, si dice: “il presente investimento può attivarsi solo sinergicamente alla misura 

16.6” mentre nella versione del PSR originario si dice: “la presente tipologia di intervento può attivarsi 

sinergicamente con la misura 16” e, tra l‟altro, non riguarda solo le centrali a biomasse ma anche tutti gli altri 

interventi. Quindi inviterei a lasciare la versione precedente perché, tra l‟altro, è più agilmente utilizzabile. 
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Nel bando che è stato appena concluso è stato utilizzato, nel senso che, mi risulta, molti comuni abbiano 

cercato di dotarsi di caldaia a cippato per la produzione di energia termica per riscaldare gli edifici pubblici e 

quindi è una misura interessante. Se la leghiamo, come è scritto qui, alla misura 16 di cui non sappiamo 

quando potrà essere attivata, se saranno attivate insieme. Insomma, lasciamola come possibilità, come era 

previsto originariamente, perché messa così si rischia che non sia più applicabile. Poi sulla 8.3.1, anche qui, 

c‟è una dizione che è importante per i futuri beneficiari, cioè che il piano di cui obbligatoriamente devono 

essere muniti i beneficiari che abbiano più di 50 ettari di superficie boscata, nella proposta di modifica è stata 

tagliata anche la previsione “vigente e/o adottato dal proprietario o gestore rinviato al servizio competente 

regionale”. Questo, nella situazione dei beneficiari forestali della nostra regione, è particolarmente 

importante perché la Regione ha dei ritardi nell‟approvazione dei piani e quindi si rischia di far pagare ai 

beneficiari i ritardi della Regione. Siccome anche questo era già presente nella scheda iniziale, si chiede 

semplicemente di ripristinare la situazione della scheda iniziale. 

Antonio Di Paolo - Altri interventi? Oppure volete che facciamo una prima riflessione su questi due e poi 

andiamo avanti? Intanto, per quanto riguarda le osservazioni che sono state finora prospettate, su quelle 

relative alle misure 7.4.1 e alla 8.3.1 invito la Dott.ssa Garzarella o la Dott.ssa Camaioni a fare una 

riflessione. Io invece mi concentrerei sulla richiesta che è stata presentata dal Dott. Teti per spiegare perché 

si impongono le esigenze di una nuova selezione.  

Il Fondo di Solidarietà ha una finalizzazione specifica: serve a sopperire a situazioni che sono state 

determinate dal terremoto o dalle eccezionali nevicate. Questo fa sì che, qualora noi andiamo a determinare 

un parziale utilizzo di questo fondo attraverso la misura 19, dobbiamo ripercorrerne la ratio, cioè dobbiamo 

ricostruire un profilo partenariale coerente con l‟iniziativa. Si deve trattare, evidentemente, di un partenariato 

rappresentativo innanzitutto di realtà colpite dal terremoto e anche di realtà contigue colpite dall‟eccezionale 

nevicata. Ma soprattutto deve essere riconsiderato il profilo della strategia. Non è indifferente che una 

strategia di sviluppo locale venga elaborata prima di un evento calamitoso di questa portata. E quindi non è 

automaticamente spendibile rispetto all‟utilizzo di queste risorse. Conseguentemente la scelta di portare 

avanti una seconda strategia e una seconda selezione è innanzitutto in linea con gli interessi delle comunità 

locali, fare delle scelte sull‟utilizzo di queste risorse che gli vengono messe a disposizione più pertinenti e 

più coerenti con i loro attuali fabbisogni concreti di sviluppo. Piuttosto che non quelli analizzati e determinati 

più di un anno fa quando questo scenario di distruzione non ancora esisteva. Quindi la seconda selezione è 

assolutamente ineludibile. Abbiamo fortunatamente il tempo per portarla avanti. Il fatto che esistano già sul 

territorio delle precedenti esperienze leader può solo aiutare quelle comunità a sviluppare un‟analisi e una 

strategia che siano coerenti con queste esigenze e con queste nuove finalità. Per quanto riguarda la 7.4.1, 

correggetemi se sbaglio, ma credo che si tratti solo di un refuso. Quindi non credo che ci siano problemi a 

ripristinare, perché questo tipo di modifica non ha una finalità riconducibile a quelle che facciamo oggi. 

Sulla 8.3.1, invito Beatrice a dirci qualcosa. 
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Beatrice Camaioni - Allora, sulla 8.3.1 in realtà la modifica è questa: anche alla luce delle varie 

interpretazioni di lettura, la dicitura che riporta in questo momento la condizione di ammissibilità della 8.3.1 

è più in linea con il regolamento, in realtà è il copia-incolla del regolamento. Inoltre, potrebbe essere frutto di 

minori attriti all‟interno di vari soggetti che implementano, incluse le aziende beneficiarie. Dopo di che, si è 

reso lo strumento del PSR più in linea con quello che dice il regolamento. In alcune regioni questo nasce 

anche dal fatto che, secondo noi, quella di allinearci maggiormente al regolamento è un‟opportunità di 

semplificazione, quindi sottoporci a meno interpretazioni anche da parte dei soggetti all‟esterno della 

pubblica amministrazione, perché in alcune Regioni abbiamo visto che i requisiti che un piano di gestione 

potrebbe avere da parte di alcune aziende, anche pubbliche, che vogliono concorrere a fare la domanda su 

questa misura, possono eventualmente essere contenute nel dettaglio all‟interno del progetto stesso. Poi, 

ovviamente, messa la scheda di misura più in linea con il regolamento, sta sempre al dirigente, al 

responsabile della misura di attuare tutti i provvedimenti opportuni affinché ci sia una concordanza, una 

coerenza con quello che è il regolamento europeo e con lo strumento della programmazione regionale. Tutto 

qui. Quindi in realtà è solo più in linea con quello che era il dettato del regolamento. 

Fabio Di Pietro - Una sola proposta per rendere il documento maggiormente fruibile. Condividiamo 

sostanzialmente sia la strategia che le dizioni delle nuove misure già presenti con l‟azione finanziaria. Si 

auspicava che una dotazione finanziaria specifica potesse essere destinata ai giovani. Questo perché, tenuto 

conto che le zone colpite dagli eventi sismici e dagli eventi calamitosi sono sempre zone, diciamo, rurali e 

comunque montane o collinari svantaggiate e, tenuto conto del fatto che riteniamo quanto mai indispensabile 

il ricambio generazionale in agricoltura e che sono sempre i giovani che possono mantenere quelle aree 

attrattive, immaginiamo che parte di quella dotazione finanziaria di questo fondo di solidarietà che è stato 

destinato all‟Abruzzo, possa essere destinata anche al pacchetto giovani. Sul pacchetto giovani poi, una 

riflessione va fatta, sempre tenuto conto dell‟attuazione. Almeno per quei territori la possibilità di partecipare 

al pacchetto alla misura non è qualcosa di obbligatorio ma deve essere qualcosa di facoltativo. Questo perché 

cofinanziare una misura 4.1 significa fare in modo che il giovane finanzi il 40% più l‟IVA. Quindi, se la 

misura deve essere destinata esclusivamente a incentivare i giovani a rimanere su quei territori perché sono 

stati colpiti da calamità, perché in qualche modo già subiscono condizioni di svantaggio, dobbiamo rendere 

la misura quanto più fruibile e quanto più eleggibile possibile. Quindi il pacchetto potrebbe rappresentare un 

elemento ostativo. Poi, non entro in merito di quale dotazione finanziaria perché non conosco gli equilibri 

del programma, non conosco i target, non conosco elementi di questo genere. Però la proposta potrebbe 

essere quella di ripartire dai giovani, anche perché ho visto che sulle 6 si fanno altre riflessioni, come la 6.2 e 

la 6.4. La 6.4 è una misura di diversificazione: se non abbiamo un‟azienda agricola, la misura di 

diversificazione non si va a insediare. Anche la 6.1, però abbiamo messo solo un criterio di priorità, non 

abbiamo messo una dotazione finanziaria ad hoc. Noi riteniamo che oltre al criterio di priorità vada destinata 

una nuova dotazione finanziaria esclusivamente su quei territori. 
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Carmine Masoni - Ritorno un attimo su quello che diceva il collega della Coldiretti. Bisogna capire che, 

come ha detto il rappresentante della Commissione, gli aiuti di questo Fondo di Solidarietà devono andare 

direttamente a chi è stato colpito. Non so se è ipotizzabile una dotazione di questo fondo di solidarietà anche 

per la misura 6.1 esclusivamente ai giovani che tentano di insediarsi in uno dei comuni colpiti dal sisma e/o 

colpiti dalla nevicata. Certo è che, in ogni caso, la filosofia del pacchetto giovani va ripensata in quell‟ottica 

di semplificazione che prima auspicavamo un po‟ tutti. Quindi il pacchetto potrebbe essere attivato sia con la 

misura 4.1 degli investimenti o perché no, con la 1 della formazione, con la 2 della consulenza quando questa 

partirà, la 3 dell‟introduzione dei nuovi sistemi di qualità, la 16 con le filiere corte o macro filiere che siano. 

Il PSR va ripensato nella sua strategia per consentire semplificazione, istruttorie veloci ma rigide e rigorose, 

finanziamenti celeri, capacità di spesa, attivazione di ulteriori risorse. Va riscritto coinvolgendo, e qui lo dico 

sia da rappresentante di un‟organizzazione professionale e sia da cittadino consumatore che finanzia le 

misure del PSR e la politica agricola, così come il bilancio regionale e il bilancio della comunità. Io vorrei 

ricordare che il bilancio della comunità viene da risorse nazionali, perché il bilancio della Comunità Europea 

è finanziato dalle risorse delle singole nazioni. Poi lo Stato italiano sul PSR ci mette la sua quota di co-

finanziamento, poi ce la mette la Regione e poi i singoli imprenditori quando chiedono e realizzano 

l‟investimento. Quindi su questa cosa andrebbe fatto un ragionamento di condivisione, il più possibile ampio, 

delle modifiche alle misure del PSR. Partendo dalle organizzazioni professionali e dall‟apparato si sa che 

sono già in itinere ulteriori modifiche che non sono state minimamente discusse nelle sedi di concertazione, 

comincio a ribadire e ad avere ancor di più la convinzione che vada riportata a una strategia di condivisione 

qualsiasi modifica in futuro sarà fatta sul PSR. Per quanto riguarda l‟ordine del giorno di oggi, noi abbiamo 

avuto l‟occasione di discutere in maniera politica di queste condizioni, di queste proposte, le abbiamo 

condivise e quindi assolutamente non diciamo nulla. 

Stefano Fabrizi - Invito soltanto a riflettere sui criteri di selezione dove c‟è espresso il criterio della 

redditività, solo a riflettere, visto che sono investimenti che vengono fatti di solito a dalle aziende che devono 

riprendere la loro attività. Un discorso prettamente economico. 

Antonio Di Paolo - Per quanto riguarda i giovani, vorrei richiamare l‟attenzione su due aspetti: il primo, la 

dotazione finanziaria sulla misura 6.1 che è complessivamente di 38 milioni di euro, per il momento è stata 

utilizzata solo in misura di 14 milioni di euro. Quindi la prima edizione del pacchetto giovani ha avuto una 

dotazione di 14 milioni di euro. Sono disponibili ancora 24 milioni di euro. Fare una specie di recinto 

destinato ai giovani del cratere o dell‟areale nevoso non darebbe a questi giovani mai una opportunità più di 

quella che gli dà la priorità assoluta sui 24 milioni di euro ancora disponibili, perché è evidente che 

prevedere una priorità assoluta, significa che, fatta ovviamente la valutazione delle domande, stabilito che 

quella domanda è ammissibile con un punteggio superiore al minimo necessario, passa in cima alla lista dei 

soggetti che vengono finanziati. Conseguentemente un‟attenzione maggiore di questa, i giovani del cratere e 

delle aree colpite dalle nevicate, anzi solo quelli del cratere – perché questa cosa l‟abbiamo prevista solo per 

il sisma - non potrebbero mai averla. L‟altra sollecitazione: rivedere il PSR nella parte in cui prevede 
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l‟utilizzo del premio in combinazione con altre sotto-misure. Intanto si è già chiarito che noi stiamo 

lavorando su una modifica che ha una finalizzazione specifica e che non può essere un collettore di 

qualunque esigenza di innovazione del programma. Questo aspetto nel PSR è assistito da un‟ampia 

flessibilità. Noi non abbiamo l‟obbligo di combinare la misura 6.1 con la misura 4.1. Abbiamo fatto questa 

scelta, abbiamo espresso questa opzione in fase di prima attuazione del pacchetto giovani perché la misura 

4.1 era pronta per partire e quindi abbiamo combinato la misura 6.1 con la misura 4.1., ma nel PSR attuale, 

senza nessuna modifica, ci sono gli strumenti per combinare la 6.1, come veniva indicato, anche con la 

misura 1 o con la misura 2 o con altre misure ancora. Quindi sta a noi decidere nel rieditare l‟intervento 

rivolto all‟avviamento dei giovani, fermo restando che la scelta che ha fatto questo programma è quella di 

promuovere un avviamento qualificato che vada al di là della pura e semplice dazione di un premio. Per 

quanto riguarda le sollecitazioni relative al criterio di redditività, io vorrei ricordare la distinzione dei 

principi ispiratori dei criteri di selezione, che sono quelli regolati dal programma e la declinazione dei criteri 

di selezione che, nella logica e nello spirito del principio, discendono da esso. Se noi dobbiamo rivedere 

qualcosa sui criteri, non necessariamente dobbiamo andare a toccare il programma. È possibilissimo che un 

principio ispiratore di un criterio di selezione venga declinato, ovviamente in modo coerente con la sua ratio, 

anche in termini diversi da quelli che abbiamo utilizzato fino ad ora. Credo in questo modo di aver risposto 

alle problematiche che venivano sollevate. Intanto apprezzo molto che da parte delle organizzazioni, per lo 

meno di quelle che si sono pronunciate fino ad ora, sia stata manifestamente indicata una strategia. Questa è 

una cosa indubbiamente preziosa. Gli aspetti tecnici, i problemi specifici, possono sempre essere visti e 

ritoccati, seppur compatibilmente con i tempi di un percorso che combina la revisione delle nostre modifiche 

con quella di altri 21-22 programmi nazionali, però credo che partiamo - e su questo esprimo tutta la mia 

personale soddisfazione e penso di poter parlare anche a nome dell‟Assessore, sono grato a questo tavolo per 

la condivisione di un percorso che si è stretto in un canale temporale particolarmente ristretto e con delle 

difficoltà tecniche non secondarie. Quindi se ci sono altri interventi o se la Commissione o il Ministero 

vogliono esprimere ulteriori perplessità… Andiamo avanti.   

Elvira Grassi - Allora, effettivamente complimenti. Almeno un lato positivo. Nonostante tutte queste critiche 

che abbiamo mosso fino ad ora, tutte critiche costruttive, assolutamente, però l‟Abruzzo, ho l‟orgoglio di 

dire, che è stata la prima regione ad averci presentato la bozza di modifica. La prima tra quelle colpite da 

questi eventi catastrofici. Quindi questo gioca sicuramente a vostro favore perché vuol dire che avete anche 

più tempo per poter presentare una successiva bozza e poi, magari, la versione finale assolutamente nei tempi 

che sono stati più o meno indicati dal Ministero. Nel senso che il Ministero ci ha assicurato che entro i primi 

di settembre ci saranno inoltrate le modifiche riguardanti le regioni che concedono questa quota, poi a 

seguire accoglieremo le modifiche relative alle regioni terremotate. A questo proposito vi voglio rassicurare, 

proprio perché qualche tempo fa c‟era quest‟incertezza, relativamente alla tempistica. La tempistica tiene 

perfettamente conto di questa modifica extra, dando la possibilità alle regioni che non hanno ancora 

presentato la modifica ordinaria di presentarla tranquillamente. Quindi non perderete assolutamente la vostra 

modifica annuale, nella quale farete convergere tutte le modifiche che esulano da quelle strettamente legate 
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al terremoto, così come abbiamo ripetutamente detto prima. Ora qualche piccolo flash relativo alla bozza che 

ci è stata inviata. Innanzitutto noi consigliamo di puntualizzare al massimo e di spiegare come meglio potete 

i criteri di selezione e penso che questo è stato più o meno già detto, ma io mi permetto di ripeterlo perché lo 

abbiamo constatato nel leggere questa bozza. Poi, le tabelle finanziarie devono essere integrate con delle 

schede esplicative perché ovviamente ci saranno dei cambiamenti che devono essere esplicitati. Per quanto 

riguarda gli output e i target, noi abbiamo riscontrato vari cambiamenti. In particolare, gli output possono 

essere modificati però in aumento, non in diminuzione, ma non vediamo un motivo per il quale cambiare i 

target, soprattutto senza spiegazione, in particolare il T4. Poi vedremo insieme. Non so se è la correzione di 

un errore precedente, in quel caso non deve rientrare in questa modifica ma deve essere oggetto di una 11C 

separata. Oppure, se attiene a questa modifica, deve essere doverosamente spiegato. Anche per quanto 

riguarda il quadro di performance, P2 e P5 scendono drasticamente dal 20% al 5%. Ci riesce difficile 

trovarlo plausibile o, perlomeno, giustificabile dalle calamità. Quindi anche su questo punto ci dovrebbe 

essere fornita una spiegazione oggettivamente condivisibile. Idem P4, perché questi valori sono stati oggetto 

di modifica senza giustificazione? Quindi, da questo punto di vista dovrebbe essere corredata da un maggior 

grado di analisi. Poi, una domanda che stiamo rivolgendo un po‟ a tutte le Regioni, per avere dei chiarimenti 

anche procedurali perché ci sono stati richiesti dagli auditor: i bandi a sportello, qualora una Regione faccia 

uso di questi bandi, qual è la procedura seguita in questo caso dall‟Abruzzo?  

Antonio Di Paolo - Grazie per questa ulteriore opportunità di chiarire e di giustificare le nostre scelte. Per 

quanto riguarda il tema degli indicatori darò la parola alla Dott.ssa Camaioni che potrà illustrare meglio il 

tipo di lavoro che abbiamo fatto. Io mi vorrei soffermare un attimo sulle procedure a sportello. Sì, io voglio 

partire dalla fine, sarà paradossale ma in questo chiedo la solidarietà umana e professionale del Dott. Busz 

perché, come figure impegnate nel Fondo Sociale Europeo, conosciamo da tempo il meccanismo dello 

sportello ed è, probabilmente, il meccanismo che riesce  a coordinare i fabbisogni e la capacità realizzativa, 

senza trascurare un esercizio valutativo assolutamente rigoroso. Io ricordo che nella fase di elaborazione del 

programma noi avevamo introdotto nel PSR il meccanismo dello sportello sia come strumento di carattere 

generale che come riferimento all‟attuazione di alcune specifiche misure. In quella fase non è stato possibile, 

da parte della Commissione, tener conto di questa opportunità, sappiamo che in molte Regioni italiane viene 

praticata, noi ci terremmo particolarmente a utilizzare anche questa opzione che si regola su un meccanismo 

estremamente semplice: le domande sono aperte per un arco temporale predeterminato, vengono istruite 

nell‟ordine di presentazione, vengono finanziate nella misura in cui, all‟esito di questa valutazione, 

conseguano almeno il punteggio minimo consentito. Qual è il vantaggio? Evidentemente il vantaggio è 

quello di poter concedere finanziamenti a soggetti che presentano domande di contributo per far fronte a 

fabbisogni che non è strettamente indispensabile graduare tra loro. Facciamo il caso del terremoto. Io vorrei, 

in modo particolare, attuare a sportello la nuova misura 4.3.2 oppure la misura 7.4.1. Se un Comune oppure 

un‟associazione di coltivatori è immediatamente pronta a intervenire sul rifacimento di una rete viaria locale, 

posto che è interesse realizzare, nella misura massima possibile e con la massima celerità possibile questo 

tipo di interventi, perché non applicare lo sportello? Ecco, c‟è bisogno di fare una graduatoria di merito per 
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stabilire se in un‟area colpita dal terremoto, il fatto che c‟è stata una frana che ha portato via una strada di 

interesse locale, è possibile graduare interessi di questo tipo tra di loro? È oggettivamente necessario? 

Oppure, per quanto riguarda le 7.4.1, che noi intendiamo dedicare ai Comuni dell‟area cratere, se un comune 

ha già un progetto esecutivo della realizzazione di un servizio di interesse locale, magari ha anche una posta 

di bilancio che gli permette di avviare con un minimo di liquidità per poter andare avanti nella realizzazione, 

perché fargli aspettare l‟esito di una graduazione finale? Abbiamo detto che queste risorse sono destinate a 

sopperire a esigenze che sono su una scala paritaria dal punto di vista del bisogno e conseguentemente mi 

sembrerebbe logico attivare il meccanismo dello sportello per permettere questo tipo di realizzazioni. Faccio 

ancora un altro esempio, la sotto-misura 6.2 si tratta di promuovere micro imprenditorialità nelle aree rurali. 

È evidente che qui c‟è un differente livello. Ci può essere un differente livello di capacità organizzativa, di 

capacità progettuale. Perché non tener conto dell‟utilità collettiva, per cui chi è più pronto ad arrivare al 

finanziamento venga finanziato prima senza dover aspettare magari 3 mesi di tempo per consentire la 

candidatura di progetti, altri 2 o 3 mesi per valutarli, la presentazione della documentazione di tutti. Cioè, è 

nella logica delle cose che in alcuni momenti, senza venir meno, ripeto, a un rigorosissimo esercizio 

valutativo che va sempre fatto, poste le condizioni generali, valutati… io mi spingerei oltre, anche da un 

punto di vista di un investimento aziendale, ma è strettamente indispensabile confrontare, comparare un 

investimento in attrezzature con uno in strutture? È un esercizio che dal punto di vista della qualità della 

valutazione, dell‟oggettività della valutazione è proponibile? Non è meglio, eventualmente, differenziare? E 

così via. Io credo che quando parliamo di semplificazione dobbiamo parlare anche di queste cose, dobbiamo 

parlare di sportello, di bandi settoriali, di bandi che sono legati anche all‟entità del finanziamento richiesto. 

Perché non è oggettivamente proponibile che noi stabiliamo di poter fare una graduazione tra un 

investimento milionario e un investimento di alcune decine di migliaia di euro. È un esercizio arbitrario. 

Quindi ci sono degli elementi di flessibilizzazione che noi avevamo proposto nelle stesure iniziali del PSR 

che, in quella fase, che è stata particolarmente convulsa, in cui occorreva chiudere l‟approvazione di tutti i 

programmi regionali italiani in pochissimo tempo, non c‟è stato neanche il tempo per illustrare e per 

condividere. Ma io credo che queste sono cose su cui è obbiettivamente necessario tornare, non devono 

neanche essere scritte necessariamente nel PSR. Perché dovrebbe esistere a rigore una differenza oggettiva 

tra l‟esercizio programmatorio e l‟esercizio pianificatorio. Quindi credo che l‟individuazione dello strumento 

più pertinente dal punto di vista della velocità, dell‟oggettività dei meccanismi eccetera dovrebbe essere 

lasciata anche al di fuori di una scrittura del programma. Credo che ci voglia adesso il lato B della risposta 

sugli indicatori. 

Stefano Fabrizi - Io voglio rafforzare ulteriormente il discorso che ha fatto l‟Autorità di Gestione su questo 

aspetto aggiungendo, condivido pienamente, che è stato sempre il punto principale che la Confagricoltura ha 

fatto non in questa riunione, ma in quelle precedenti promuovendo i bandi a sportello. Invito la Commissione 

a riflettere su un altro effetto distorsivo delle graduatorie, che è quello della concorrenza. Le risorse sono 

sempre insufficienti rispetto al pagamento di tutte le pratiche che vengono presentate, per cui esiste sempre, 

all‟interno di questo meccanismo, un effetto distorsivo enorme. Perché quando il livello del finanziamento si 
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ferma a una determinata azienda, quella successiva, che magari solamente per un punto non è stata 

finanziata, e magari ha in progetto di investimento del tutto analogo a quella precedente, per oggettivi motivi 

non sarà finanziata, quell‟azienda è sicuramente penalizzata rispetto a quella precedente che ha percepito il 

finanziamento. Quello a sportello invece, è legato proprio a tutti gli aspetti che ha indicato correttamente e in 

maniera puntuale il Direttore. Non è una corsa al finanziamento, è una corsa a presentare un progetto 

credibile che abbia le gambe per camminare e per essere finanziata. Quando si apre la procedura concorsuale 

con una graduatoria la cosa principale per le aziende è presentare la domanda, non è quella di presentare un 

buon progetto. 

Masoni, - A me sembra che il Direttore abbia detto che, dell‟utilizzo delle procedure a sportello, non è che se 

ne faccia un uso indiscriminato su tutte le misure. Ha valutato misura per misura, necessità per necessità. A 

me piacerebbe sapere perché questa procedura non è possibile farla, se può essere invece una delle 4-5-6-7 

firme in meno che consentono meno burocrazia e velocizzazione degli investimenti. Perché non si può fare? 

Perché si ritiene che non sia garante dei diritti di chi ha intenzione di presentare una domanda di 

finanziamento. 

Fabio Di Pietro - Sportello o non sportello, sono fermamente convinto del fatto che se riusciamo a fare lo 

sforzo di semplificare quanto più possibile il bando, di richiedere l‟esatta documentazione che serve a fare in 

modo che la pratica possa essere istruita velocemente e soprattutto abbia tutti i criteri di tutela sia 

dell‟interesse pubblico che dell‟interesse privato, non serva una procedura a sportello. Non serve. Anche 

perché, e questo è verificabile in Abruzzo, la piccola e media impresa che noi abbiamo in Abruzzo, per poter 

accedere al PSR, l‟unica risorsa finanziaria che può spendere è il proprio tempo di notte per preparare le 

carte. La media e la grande impresa agricola Abruzzese che si può servire di 1-2-3-n consulenti che gli 

preparano la documentazione necessaria per presentare la domanda. Faccio ancora oggi fatica a definire che 

cos‟è il Programma di Sviluppo Rurale, se sia un programma di sviluppo imprenditoriale o se sia un 

programma di sviluppo dedicato a dei target specifici. E quei target specifici all‟interno delle 

programmazioni devono essere designati e caratterizzati in maniera esatta. Una volta stabilito il target è 

possibile stabilire la procedura che possono adottare, tenuto conto dell‟esistenza e delle esigenze 

dell‟azienda. Da noi le medie e piccole aziende non hanno la possibilità di programmare l‟uscita di un bando, 

di partecipare a uno sportello, perché se il bando viene pubblicato durante la stagione estiva, l‟azienda o ha il 

tempo di lavorare in agricoltura o il tempo di preparare la documentazione. Qualcuno può dire che non è 

questa la tipologia di azienda che vogliamo, posso condividere, ma è sicuramente la tipologia di azienda che 

dobbiamo far crescere. E quindi ne dobbiamo prendere atto. Quindi, sportello o non sportello, tutto sta agli 

adempimenti burocratici che diamo in capo all‟imprenditore o al soggetto beneficiario. E gli enti pubblici 

non hanno maggiori facilitazioni nell‟accesso. Perché quando si fa un bando di una 7.4 che parla di Comuni 

nelle aree rurali dove il segretario comunale 3 volte a settimana deve girare per 5 Comuni, un segretario 

comunale gira per 5 comuni, figuriamoci, quindi anche lì qualche riflessione va fatta. Non è quindi questione 

di sportello o non sportello, scusate se ci torno, è questione di capire esattamente cosa dobbiamo chiedere ad 
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un‟azienda agricola, ad un ente pubblico, a un consorzio eccetera, quale documentazione va presentata per 

fare in modo che la domanda di sostegno possa essere ricevibile e poi ammissibile. Ricevibile perché noi, 

ancora oggi, facciamo difficoltà a rendere la domanda ricevibile proprio perché la documentazione che viene 

richiesta…., tutto qua.  

Elvira Grassi - Ok, mi è sembrato di capire che più che di bandi a sportello si stia parlando di bando a 

sportello, giusto? Cioè, si apre, si chiude e poi stop. Chi ha dato ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, 

giusto?  

Stafano Fabrizi - Come è sempre stato fatto quando le cose funzionavano. Venivano finanziate le imprese, 

perfino mio padre nel „62 con i famosi Piani Verdi fu finanziato per costruirsi la stalla ed era tutto a 

sportello. La follia è arrivata quando non si è fatto più a sportello e abbiamo avuto delle difficoltà di 

finanziamento creando delle distorsioni enormi, che non sono quelle che ha rappresentato il collega, perché 

se vengono presentate 700 domande di giovani imprenditori tutte insieme, tutte nello stesso giorno, il 2 

luglio dell‟anno scorso, a oggi ancora non c‟è la graduatoria, è perché abbiamo stressato gli uffici a doversi 

occupare di 700 pratiche, tra l‟altro complicate, come giustamente ricordava il collega. E non sono pratiche 

di aziende, se la media sono aziende piccole e medie aziende hanno tutti consulenti o addirittura in proprio si 

presentano le loro domande, non è quello il problema. Il problema è che noi stressiamo gli uffici. Stressiamo 

finanziariamente le strutture che devono rendicontare, perché arrivano un blocco di domande, quando 

potremmo far lavorare gli uffici in maniera fluida nel corso di un periodo, facendo fare le cose molto più 

semplici, senza creare l‟ansia da prestazioni perché bisogna procurarsi gli ingegneri per fare i progetti. Il 25 

di agosto scadrà una domanda, la richiesta che viene fatta dal bando il 25 di agosto riguarda dei preventivi. 

Sappiamo tutti che il mese di agosto e anche il mese di luglio sono gli unici mesi in cui tutti vanno in ferie in 

Italia, anche coloro che fanno i preventivi, le aziende che fanno i preventivi. Questa è la follia che noi 

abbiamo messo in piedi da questa burocrazia voluta dai PSR da quel tempo in Italia, perché prima di questa 

cosa non succedeva questo, era tutta una operazione che uno poteva programmarsi per tempo. L‟azienda 

doveva fare degli investimenti? Programmava per tempo gli investimenti che voleva fare. Se li faceva in 

autunno, in primavera, in estate, quando aveva tempo perché erano sempre aperte le possibilità. Quindi lo 

sportello assolve a questi requisiti di semplificazione. Purtroppo il problema riguarda il fatto che la maggior 

parte di chi scrive queste cose non è mai andato all‟interno di un ufficio a verificare come funzionano gli 

uffici e come funzionano le aziende e questo è il problema, il problema serio. Quindi c‟è un livello di 

teoricità in queste questioni. Allora, se arrivano 700 domande tutte insieme, tutte lo stesso giorno da gestire, 

si intasa tutto. 

Antonio Di Paolo - Scusate, io credo che siano state espresse variamente le idee diffuse su questo tavolo. Io 

sono veramente interessato a sentire cosa ne pensa la Commissione. Credo che sia questo il punto vero. 

Quindi, se la Commissione ci dice cosa pensa delle nostre riflessioni. 

Elvira Grassi - In questa fase noi siamo effettivamente venuti ad attingere da voi le informazioni per sapere 

la metodologia, la procedura da voi seguita a tal riguardo. Mi è sembrato di capire che lei ha citato la 4.3.2. e 
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la 7.4.1 come misure gestite a sportello, giusto? Quindi è domanda a sportello non domande a sportello. 

Perché la filosofia iniziale delle domande a sportello era quella di stabilire un periodo, alla fine di questo 

periodo valutare, erogare eccetera e poi riaprire nuovamente un altro periodo al fine di poter dare la 

possibilità a chi non era riuscito a fare la domanda nel termine iniziale di poter recuperare e di poter 

migliorare in caso di chi era stato escluso, oppure eventualmente di candidarsi ex novo per chi non era stato 

al corrente, non aveva potuto o non ce l‟aveva fatta in termini di tempi. Noi in questa fase siamo venuti a 

capire come le singole, diverse Regioni che si avvalgono di questi bandi a sportello le applicano 

concretamente. 

Antonio Di Paolo - Allora, guardi, esistono, ovviamente, varie metodologie. Lo sportello è un metodo di 

allocazione delle risorse. Evidentemente la ripetitività dell‟apertura di domande a sportello dipende dalla 

consistenza delle risorse e dipende anche da scelte di programmazione. Se si ritiene che il metodo dello 

sportello sia il metodo migliore di finanziamento e si ha una dotazione finanziaria soddisfacente e adeguata, 

lo sportello può anche essere aperto una volta all‟anno, una volta ogni sei mesi, per un arco di tempo dato, 

stabilendo a monte che ogni 6 mesi, ogni anno, viene reso disponibile, per un arco temporale di 7 anni, un 

settimo delle risorse, facendo finta che siamo all‟inizio della programmazione. In modo tale che le esigenze 

che maturano nel tempo hanno sempre una finestra annuale di riferimento nella quale possono candidare le 

loro istanze. Qual è la differenza rispetto al bando classico? È che nello sportello, sia che sia una soluzione 

una tantum, sia che si tratti di una soluzione ripetuta, non c‟è graduazione di tutti. C‟è una selezione fondata 

semplicemente sul fattore cronologico. Quindi, viene aperto uno sportello per 2 mesi? I soggetti che 

candidano le loro domande nell‟ordine cronologico vengono valutati e finanziati. Ecco, questo è ciò che 

determina una maggiore celerità del processo, oltre che, secondo me, la valutazione impedisce anche quelle 

distorsioni che venivano lamentate da un‟altra parte del tavolo, che si determinano quando, sapendo di dover 

concorrere ad una graduatoria, tutti cercano non tanto di realizzare un progetto coerente con le proprie 

oggettive necessità, bensì il progetto che presenta le caratteristiche che gli consentono di attingere a quanti 

più punti è possibile, anche realizzando eventualmente cose che non sarebbero strettamente necessarie. Per 

cui ecco dov‟è l‟elemento distorsivo della graduazione ad ogni costo. Intanto, stabilire un principio, che è 

tutto da dimostrare, che esista una possibilità di comparare tra loro cose fortemente diverse per pervenire 

comunque a una attribuzione di punteggi, e non andare a selezionare secondo la capacità progettuale che si 

misura con una valutazione di idoneità, è il tempo, quindi la capacità di proporre progetti velocemente, che è 

un fattore che in questo momento sottovalutiamo tantissimo. Anche se parliamo di sviluppo rurale e non 

stiamo parlando di grande impresa, non stiamo parlando di rivoluzione industriale è importantissimo credo 

anche per un piccolo imprenditore agricolo, sapere che la finestra del finanziamento si apre quando lui ne ha 

bisogno e può concorrere celermente a munirsi di risorse che poi, insieme a un cofinanziamento personale, 

insieme a un mutuo che comunque deve chiedere ad una banca, tenendo presente l‟andamento dei prezzi di 

mercato e l‟andamento della distribuzione, insomma, uno fa delle scelte imprenditoriali che poi deve veder 

sacrificate all‟altare di una valutazione a tutti i costi che molte volte comporta più tempo, più risorse per la 

progettazione e comunque non coerente con le esigenze dell‟imprenditore. 



27 
 

Tiziano Teti - Posso aggiungere solo una cosa? Volevo aggiungere che tante volte i bandi sono una 

limitazione ai finanziamenti perché ci sono tante imprese all‟avanguardia che hanno dei progetti interessanti 

che invece si devono adeguare al bando. Io sarei per andare ancora oltre, sulla pianificazione, sulla raccolta 

dei progetti. Questo sia per quanto riguarda le aziende e sia per quanto riguarda anche i comuni. Io ho 

un‟azienda agricola e ho avuto un‟esperienza da sindaco per 10 anni. Tante volte nei bandi troviamo delle 

limitazioni, perché si possono fare dei progetti interessanti e invece li dobbiamo adeguare al bando e tante 

volte ci focalizziamo così sulla burocrazia, sul certificato, se c‟è o non c‟è, e non sulla valenza del progetto, 

che può essere un progetto competitivo sul mercato attuale. 

Stefano Fabrizi - La corsa. Valutate la corsa. Noi stiamo uscendo dalla 4.1 e dalla 4.2 con le domande 

presentate, dove c‟è stata una corsa continua alla ricerca del punteggio, non la ricerca continua. E non è 

detto, come giustamente diceva il direttore, che il punteggio è sintomo di un progetto più innovativo, più 

qualificante. Perché se io costringo un‟azienda a cercare un rapporto di coesione e di compartecipazione con 

un'altra azienda soltanto per raggiungere un determinato punteggio, oppure se ho necessità di comprare una 

macchina soltanto per raggiungere un punteggio quanto di quella macchina non interessa a quell‟azienda, 

credo che abbiamo fatto un danno enorme all‟economia in generale. Perché poi non è che si fa una 

valutazione, se la macchina è innovativa costa 1.000 euro rispetto a un progetto di 100.000 euro o costa 

90.000 euro su un progetto di 100.000 euro, la macchina è innovativa. Non facciamo questa valutazione. La 

macchina è ritenuta innovativa se costa x e attribuiamo il punteggio. Allora questo che cosa comporta? 

Comporta una corsa continua al punteggio, alla presentazione della domanda, non a presentare dei progetti di 

investimento coerenti con lo sviluppo dell‟azienda. 

Masoni - Allora, si possono prevedere, per l‟utilizzo delle risorse del PSR, procedure a sportello così come le 

ha definite il Direttore Di Paolo? Da parte della Commissione Europea vi sono cause ostative o motivate, sì o 

no? Perché i dubbi mi sembra che siano stati espressi. La Signora diceva le o la. Non riesco a capire che 

significa le o la? È ovvio che sono le domande che rispondono ad un bando. O forse non capisco io il senso 

della definizione domanda. È la domanda che fa l‟imprenditore rispondendo al bando? 

Stefano Fabrizi - Ci spiegate per favore quali sono le tutele che dobbiamo dare al bilancio comunitario con la 

graduatoria su una misura strutturale? Cioè, vorremmo capire questo, no? Se c‟è qualcuno che ha detto: “Si 

fa in questo modo perché in questo modo si garantisce equità, perché in questo modo c‟è un utilizzo delle 

risorse comunitarie  al programma che è stato fatto”. Noi abbiamo detto fino ad adesso con il Direttore, con 

cui su questo aspetto siamo perfettamente in sintonia, vi dimostriamo che questa modalità, da quando è stata 

introdotta ha creato ritardi, difficoltà operative, ha creato distorsioni terribili. Mi dite quali sono le ragioni 

che un‟azienda di montagna, un‟azienda ovi-caprina di montagna per accedere al finanziamento deve 

inventarsi un investimento per raggiungere un punteggio? Un‟azienda ovi-caprina di montagna. 

Assolutamente un‟attività naturale, per essere rifinanziata magari per ristrutturare la stalla o comprare una 

macchina, deve introdurre dentro a quell‟azienda dei fattori di estrema innovatività, perché altrimenti rispetto 

a un‟azienda orticola, e qui vengo al discorso che faceva il direttore, è penalizzata perché l‟azienda orticola 
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ha maggiori possibilità di poter intervenire all‟interno dell‟azienda con dei fattori di innovazione rispetto a 

un‟azienda di montagna ovi-caprina.  

Dott. Busz - Perhaps a few comments from our side. One thing I think we need, the existence of the selection 

criteria in the modified OP, because this is for transparency reasons, whatever will be finally decided, they 

have to be made public from the beginning. Now, we have come to a paradoxical situation which very 

frankly is quite common. There are many people who are right, you are right and you are right, but we have 

to decide. The decision is a little bit, or more than a little bit, in the function of what you want to achieve. Do 

you want to cover as many as possible or do you want to act quickly? Do you want to use the disaster and 

catastrophe to bring up the level of maybe agriculture here and there or do you just want to distribute 

assistance next month? What do you want? I haven‟t heard that. Do you have an estimate, I understand it is 

difficult, but an estimate of the needs? [Audio interrotto] what are your needs? The only figure I have heard 

was from Assessore who said I think 140 million were the losses? Maybe I got it wrong. Yes, I remember 

well. How much money do you want to devote to those operations to reconstruct? Now, those elements are, I 

think, missing in this analysis. And they will also influence the decision you will make collectively. Now, 

despite all the pressure that there is, that there should be, I‟m sure we can all agree, that a minimum quality 

has to be kept, a minimum quality. So I can imagine, I‟m not saying that I recommend it, that you [Audio 

interrotto] but still minimum points, that someone does not buy a twenty-year-old tractor from a neighbour 

that consumes three times more fuel. Maybe, I‟m simplifying to the maximum. Maybe that should be 

someway scored. Take it as a point of evaluation. So, I think before you finally decide you should have those 

elements, so a rough estimate of the needs, your main objective [Audio interrotto] favour of giving the 

support to many given the disaster, or you still focus a little bit on quality and cost of time because 

everything costs. If there is more quality probably there is more time needed, you cannot have both. I‟m 

saying a little bit more time, I‟m not saying three times more time. Please consider those elements. Legal 

obstacles to basically any idea that you want to, any pass that you want to use as long as you announce the 

criteria in advance. Maybe given the season of the year, it‟s true, many farmers are out in the fields. Maybe 

you should split those tranches, into two tranches, to give some people the chance to come back later, not to 

close everything within a month or six weeks or two months, I don‟t know what you will decide on. That 

could also be a solution. 

Dott. Busz - Giusto un paio di commenti da parte nostra. Una cosa di cui abbiamo bisogno, credo, è l’esistenza dei criteri di selezione nell’OP 
modificato, per motivi di trasparenza, a prescindere da ciò che verrà deciso alla fine, devono essere resi pubblici sin dall’ inizio. Ora, siamo arrivati 
ad una situazione paradossale che è abbastanza comune, francamente. Sono tanti ad aver ragione, lei ha ragione e anche lei, ma dobbiamo 
decidere. La decisione deve essere presa un po’, o forse più di un po’, in funzione di cosa volete raggiungere. Volete affron tare più aspetti possibile 
o volete agire velocemente? Volete, magari, usare il disastro e la catastrofe per innalzare il livello dell’agricoltura in diversi posti o volete 
semplicemente distribuire assistenza il mese prossimo? Cosa volete? Questo non l’ho sentito. Avete una stima, lo so che è difficile, dei bisogni? quali 
sono i vostri bisogni? L’unica cifra che ho sentito è stata pronunciata dall’Assessore, che ha parlato, credo, di 140 milioni  di perdite? Forse non ho 
capito bene. Sì, mi ricordo bene. Quanti soldi volete destinare a quegli interventi di ricostruzione? Ora credo che questi elementi manchino nella 
presente analisi. E influenzeranno anche la decisione che prenderete collettivamente. Ora, nonostante tutta la pressione che c’è, che dovrebbe 
esserci, sono sicuro che possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che debba essere mantenuta una qualità minima. Quindi, posso immaginare, non 
sto dicendo che lo raccomando, che voi ma dei punti ancora minimi, che qualcuno non compri un trattore vecchio di vent’anni da un vicino che 
consuma il triplo del carburante. Forse sto semplificando al massimo. Forse anche questo andrebbe graduato. Prendetelo come un punto di 
valutazione. Allora, penso che prima che voi decidiate, dobbiate avere questi elementi: una stima sommaria del le esigenze, il vostro obiettivo 
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principale al fine di dare supporto a tanti visto il disastro, oppure continuate a concentrarvi un po’ sulla qualità e sul costo del tempo, perché tutto 
ha un costo. Se c’è più qualità probabilmente c’è bisogno di più tempo, non potete avere entrambi. Dico un po’ più di tempo, non tre volte tanto. Per 
favore considerate questi elementi. Gli ostacoli legali a praticamente qualsiasi vostra idea„qualsiasi azione vogliate intraprendere, purché ne 
annunciate i criteri in anticipo. Forse, considerando la stagione, è vero, molti agricoltori sono nei campi. Forse dovreste dividere in 2 tranche per 
dare l’opportunità ad alcune persone di ritornare più tardi, senza chiudere tutto in un mese, sei settimane o due mesi, non so cosa deciderete. 
Potrebbe essere una soluzione. 

 

Antonio Di Paolo - Io sono totalmente d‟accordo con le cose che ha appena detto il Dott. Busz, non abbiamo 

nessuna intenzione di adottare bandi in cui a una preventiva enunciazione di criteri o di procedere senza 

compiere alcuna attività di valutazione, assolutamente. In questo contesto c‟è anche spazio per valutare la 

qualità dei progetti. Ho detto dall‟inizio che, in qualunque procedura a sportello, l‟elemento che viene meno 

non è l‟elemento della valutazione, ma è unicamente l‟elemento della comparazione che porta a una 

graduazione. Quindi, ci può essere qualità in coerenza anche con la celerità di un percorso che non subordina 

la concessione a che sia definita la valutazione di tutti. Il punto saliente è che ci sono…ci vorrebbe anche una 

certa…e riconoscere..e io apprezzo molto che oggi ci sia questo riconoscimento, della utilità di ponderare, in 

relazione agli obiettivi che si perseguono, anche utili. In alcuni momenti è giusto procedere con le 

graduatorie, quando gli obbiettivi sono quelli di dare una più vasta possibile, selezionandola in ragioni di 

merito e ci sono dei momenti in cui appare difficile che la candidatura dei progetti possa determinare 

significative differenze qualitative, per cui sembra quasi che la graduazione, la comparazione sia un artificio 

che fa perdere tempo alla celerità del percorso. Quindi, è una valutazione da fare caso per caso, ovviamente, 

con una responsabilità da parte di tutti gli aspiranti beneficiari e certo non può essere il calderone messo lì, 

una volta per tutte, nell‟ambito del quale si attinge una sola volta. È evidente che ci devono essere 

opportunità ripetute nel tempo per consentire, a quelli i cui bisogni maturano nel tempo, di avere una finestra 

disponibile. Adesso do la parola alla Dott.ssa Camaioni per quanto riguarda gli indicatori. 

Camaioni - Brevemente, la modifica degli indicatori, ovviamente, manca di tutta la spiegazione del perché 

alcuni indicatori sono stati rivisti in un senso piuttosto che in un altro. Informalmente ci eravamo sentiti, così 

come manca, come sappiamo, l‟integrazione sui fabbisogni, quindi tutta la coerenza. Questa, appunto, è 

l‟apertura del comitato di sorveglianza per aprire la discussione, quindi per dare l‟opportunità anche a chi 

medita in questi giorni su miglioramenti possibili di intervenire. Adesso, rispetto proprio agli indicatori, 

ovviamente, io supportando la Regione, ho segnalato alcune basi regolamentari, cito fra tutte quelle…benché 

si stia modificando il 215, Regolamento di esecuzione 215, in cui, appunto, una delle poche, come dire, 

occasioni per la modifica dei milestone e target, è quella, appunto, degli eventi calamitosi che cambiano 

quelle che sono le condizioni iniziali. Dopo di che, la questione del perché, come dire, diminuiscono 

piuttosto che aumentano, in realtà è anche inserita nel rapporto annuale di esecuzione dove si intuisce e viene 

fornita la successione degli eventi, tale per cui, come vediamo, molti bandi che dovevano essere aperti 

precedentemente hanno ritardato. Certo che ci sono questioni relative all‟organizzazione però è anche vero, 

appunto, che molti ritardi sono dovuti al fatto che ho istruttori che fino all‟altro giorno erano in giro a 

rilevare i danni del terremoto e della neve, e che sono gli stessi che avrebbero dovuto procedere all‟istruttoria 

dei bandi che pertanto sono anche quelle più lente. Ho una probabilità su questi territori colpiti, anche per 
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esigenze finanziarie, un rischio che questi progetti siano più lunghi e che vadano a conclusione più tardi 

proprio per dove vado ad inserirmi con le misure di intervento, che sono molto più complesse. Dopo di che, 

affianco a queste modifiche, ci sono, appunto, delle modifiche che sono di mero errore materiale. Il problema 

è questo, che possiamo anche eliminare e rinviare ad una successiva modifica, benché ho le linee guida che 

dicono che alla prima modifica opportuna, di qualsiasi tipo essa sia di quelle elencate, inclusa questa, dovrei 

procedere. Errore materiale evidente, quindi nel caso in cui ci sono sfuggiti due zeri, perché riguarda proprio 

il target, che è un elemento non del performance framework del capitolo degli obiettivi per la 

programmazione, perché lì scatterebbe il 50%, quindi una modifica di tipo A. Però magari sui tecnicismi dei 

regolamenti o delle linee guida ci possiamo trovare in separata sede. 

Dott. Busz - Very briefly. I think it is important that we again repeat the request. We understand that the 

catastrophic situation has an impact on the programme and thus on indicators. We will not in my unit create 

any, I repeat, any bureaucratic obstacles to your suggestions, provided that they are reasonable, so that you 

do not go from 100 to 0. Which means that we understand that outputs and targets have to be changed, but 

the change has to be in proportion to the problems or the modifications of the OP you are going to make. It‟s 

the only request that we have. For the technical modifications, errors, arrows, missing zeroes etcetera, you 

can do it via article 11C, that is a written procedure we just accepted without any Commission decision. So, 

yes, we will find a solution, it is not an issue. On the performance, probably framework, committee members 

should be updated with the information. The most recent state of play at the European level is that it has 

become clear and evident that in most member States there are huge problems with the initial performance, 

milestones and targets, as they have been defined in the process. It seems that in many cases they will not be 

reached. So, it was already decided and the member States were formally informed in mid-June, during the 

Rural Development Committee in Brussels, that the Commission envisages a proposal for the legal text, so 

that the implementing regulation 215 from 2014 will be modified in this respect. There is not yet a legal text, 

but the direction is clear. Namely, that even parts or phases of the operations will be admitted to be 

calculated for the achievement of those milestones. So, even partial completion, certain expenditure, will be 

allowed to be calculated into the fulfilment of the performance framework. Until today, it was rather [Audio 

interrotto] or the completion of the so-called key implementation steps, but they have been hardly decided, 

so they have been rarely used as a tool. So, we believe that, apart from I don‟t know what drastic cases of no 

implementation at all, the issue will not have a major impact anymore on the implementation of the Ops but, 

because, as I said, the legal draft does not exist yet, we ask all regions in all countries not to modify their 

programmes at that stage. We will save that for later, once we see exactly how it has been formulated 

etcetera. So, I would [Audio interrotto] to exclude this part of the modification for later modifications which 

will come, of course, but leave those things as they are, this is for the late autumn. Because the scenario, 

again, from the Commission, is that during the summer period we will be still dealing with a number of 

modifications that other regions have, these are normal modifications stemming from the normal 

implementation issues. In early September, that is the working agreement with the Ministry, of all 

modifications linked to the earthquake, and that will be a huge package because, of course, you are the 
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recipients, but there are donors, so all of that has to be recalculated and, if we get those at the beginning of 

September, probably by mid-October all of that will be accepted, and in late November- December we will 

have an opportunity to go and process remaining modifications that will come up. 

Dott. Busz - Molto brevemente. Credo sia importante reiterare la richiesta. Comprendiamo come la situazione catastrofica abbia un impatto sul 
programma e quindi sugli indicatori. Nella mia unità, non creeremo nessun, ripeto nessun, ostacolo burocratico ai vostri suggerimenti, purché siano 
ragionevoli e ad esempio non si passi da 100 a 0. Il che significa che capiamo che gli output e i target debbano essere cambiati, ma il cambiamento 
deve essere in proporzione ai problemi o alle modifiche all’OP che apporterete. È l’unica richiesta che abbiamo. Per modifiche tecniche, errori, 
zero mancanti, ecc., potete farle attraverso l’articolo 11c, una procedura scritta che abbiamo appena accettato senza passare  per la Commissione. 
Quindi, sì, troveremo una soluzione, non è un problema. Per quanto riguarda il performance framework, i membri del comitato dovrebbero essere 
aggiornati. Il quadro attuale a livello europeo dimostra come sia diventato chiaro ed evidente che, nella maggior parte degli  Stati Membri, ci siano 
enormi problemi con la performance iniziale, le milestone e i target come definiti nel processo. Sembra che in molti casi non verranno raggiunti. 
Quindi, è già stato deciso (gli Stati Membri sono stati già informati formalmente a metà giugno, durante il Comitato dello Sviluppo Rurale a 
Bruxelles) che la Commissione ha previsto una proposta per il testo legale, in modo tale che il regolamento di esecuzione 215 del 2014 sarà 
modificato in tal senso. Non esiste ancora un testo legale, ma la direzione è chiara: gli elementi e le fasi operative saranno ammessi ai fini del 
calcolo per il raggiungimento di quelle milestone. Sarà quindi consentito calcolare anche un compimento parziale, una spesa certa come 
completamento del performance framework. Fino ad oggi, era piuttosto impossibile il compimento dei cosiddetti step di esecuzione, ma sono stati a 
malapena decisi, quindi sono stati utilizzati raramente come strumento. Quindi, crediamo che, ad eccezione di casi drastici dove non c’è stata 
alcuna implementazione, il problema non avrà più un grosso impatto sull’esecuzione degli OP, ma poiché, come ho detto, la bozza legale non esiste 
ancora, chiediamo a tutte le Regioni di tutti i Paesi di non modificare i loro programmi in quella fase. Ne parleremo più avanti, quando vedremo 
esattamente come è stato formulato ecc. Quindi, io vorrei escludere questa parte della modifica per modifiche seguenti che si presenteranno di 
sicuro, ma lasciate le cose così come sono, ne parleremo ad autunno inoltrato. Perché, secondo la Commissione, durante l’estate avremo ancora a 
che fare con un certo numero di modifiche che altre regioni hanno proposto, modifiche normali derivanti da normali problemi di esecuzione. 
All’inizio di settembre, questo è l’accordo operativo con il Ministero, ci saranno tutte le modifiche correlate al terremo to. Si tratterà di un pacchetto 
corposo, perché voi siete i destinatari, ma ci sono anche i donatori, quindi tutto ciò va ricalcolato. Se le riceveremo all’inizio di settembre, 
probabilmente per metà ottobre verrà accettato tutto e a fine novembre/dicembre avremo l’opportunità di trattare le restanti modifiche che si 
presenteranno. 

 

Camaioni - Penso che l‟Autorità di Gestione è certamente d‟accordo con il vincolo, patto tra gentiluomini, 

che oggettivamente…se poi il performance framework è evidente che per noi il problema…potrebbero 

passare anche la modifica sia degli indicatori fisici che finanziari non più a progetti completati ma 

avanzamento di spesa/avanzamento dei progetti. Il problema è che a noi il terremoto ha inciso, l‟evento 

calamitoso neve ha inciso sui ritardi con cui siamo arrivati a fare i bandi, le istruttorie, eccetera. Quindi,  se 

sarà comunque necessario, anche vista la modifica, intervenire sugli indicatori causa terremoto, che ci sia 

un‟apertura in questo senso e poi non succeda, magari “ma per il terremoto l‟avete fatta prima e quindi 

adesso non è più ammissibile come giustificazione”, soprattutto quando ci si presenta con un anno e mezzo 

di ritardo. Ma mi rendo conto che poi anche spiegarlo alle Autorità orizzontali può diventare complicato a 

tutti quelli che intervengono nel processo di revisione, soprattutto perché starà insieme a tante altre 

modifiche che poi non c‟entrano più con il terremoto. Quindi tutto qui. Grazie. 

Silvia De Paulis - Buongiorno, sono Silvia de Paulis, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

Intervengo in questo Comitato di Gestione in rappresentanza del mio parco e di tutte le aree protette di Rete 

Natura 2000. Per prima cosa mi preme ringraziare la Regione Abruzzo perché ha presentato per prima le 

modifiche del PSR. Noi, come Parco Nazionale, ci troviamo in pieno cratere sismico, abbiamo anche dei 

comuni nella Regione Lazio e nella regione Marche. Siamo reduci, non ci siamo ancora ripresi del tutto dal 

sisma del 2009 che ha interessato molti dei comuni del mio Parco. Il comune di Farindola, dove c‟è stata la 

rovinosa frana, è uno dei comuni del Parco, quindi capite in che grossa difficoltà ci stiamo trovando, anche 
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nel rapportarci con il mondo agricolo e zootecnico, che è in fortissima difficoltà, tutta l‟area della Laga 

all‟interno del Parco, nella provincia dell‟Aquila e nella provincia di Teramo. La provincia dell‟Aquila era 

già stata interessata dal sisma del 2009. Quindi, con questo voglio dare la disponibilità di noi tecnici, 

agronomi, tutti i tecnici del Parco, per risolvere tutte le problematiche che possono essere di ausilio alla 

Regione Abruzzo nell‟istruttoria, negli aiuti, affinché questi bandi siano il più celeri possibile. La situazione 

è veramente drammatica. Quello che mi dispiace dover sollevare di nuovo, come ogni volta faccio, è 

l‟applicazione dell‟indennità Natura 2000 che ancora non trova un‟applicazione. Noi i piani di gestione li 

abbiamo redatti e aspettiamo delle risposte. Quindi sollecitiamo di nuovo la Regione Abruzzo, quale che sia 

l‟Assessorato competente ad attivare l‟indennità Natura 2000. In questo caso, per questi nuovi finanziamenti 

straordinari, a maggior ragione oltre a dare una priorità agli imprenditori, alle aziende che sono all‟interno 

del cratere un riconoscimento dell‟indennità Natura 2000 mi sembra doveroso. Grazie. 

Dott. Busz - Thank you, just a short clarification, because I understand that we are coming to the end of the 

discussion. What are the next steps that you foresee as the managing authority. Do you want to redraft this 

text a little bit? What are the deadlines? How do you see? Because we don‟t have much time left but still we 

have some time left, perhaps to make it better. 

Dott. Busz - Grazie, solo un piccolo chiarimento, perché credo che stiamo arrivando alla fine della discussione. Quali sono i prossimi passi che 
prevedete come Autorità di Gestione? Volete apportare alcune modifiche a questo testo? Quali sono le scadenze? Che prevedete? Perché non 
abbiamo molto tempo, ma ce n’è un po’ per migliorarlo, forse. 

 

Antonio Di Paolo – Prendiamo atto delle cose che ci siamo detti oggi, dei piccoli aggiustamenti saranno 

necessari su questo testo che, nelle linee strategiche, non cambierà. Ci saranno ovviamente delle revisioni, 

soprattutto sulla parte sugli indicatori, secondo le considerazioni che sono state sviluppate. Vorrei sapere 

anch‟io, sinceramente, se abbiamo anticipato troppo i tempi. Perché era sembrato che tutte le Regioni 

dovessero proporre modifiche entro la fine del mese di giugno e noi ci siamo impegnati in quella direzione. 

D‟altro canto non potevamo fare diversamente visto che una delle componenti della nostra strategia, della 

nostra revisione, è l‟attuazione di una nuova selezione GAL, non potevamo che bruciare i tempi. Quindi, noi 

riteniamo di confermare, anche con il conforto della riunione odierna del comitato di sorveglianza, la 

proposta che abbiamo già avanzato e dichiariamo la massima disponibilità a rivederla tecnicamente nei punti, 

se non fosse attuale o fosse migliorabile per renderne più veloce l‟accoglimento. 

Dott. Busz - Well, as my colleague has already said Abruzzo is ahead of other regions in the modification 

linked to the earthquake, however what is the specific deadline that you foresee because now, if I understood 

correctly, you want to redraft some parts of the programme and you will [Audio interrotto] for a written 

procedure for approval. When do you send out the updated version? 

Dott. Busz - Bene, come la mia collega ha già detto, l’Abruzzo è avanti rispetto alle altre regioni nelle modifiche relative al sisma. Tuttavia, qual è la 
scadenza precisa che prevedete? Perché, ora, se ho capito bene, volete riscrivere alcune parti del programma e prevedere per una procedura scritta 
di approvazione. Quando manderete la versione aggiornata? 
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Antonio Di Paolo - Allora, noi pensiamo di potervi inviare formalmente le proposte di modifica necessarie 

entro il mese di luglio. Io non vedo la necessità di una nuova convocazione del Comitato di Sorveglianza, a 

meno che da questo negoziato…oppure, se lo ritenete necessario, possiamo prevedere una procedura scritta 

confermativa all‟esito di questo negoziato informale che apriamo adesso. 

Dott. Busz - Just one last comment to clarify a little bit our working agreement with the Ministry of 

Agriculture in Roma is that the earthquake modification will be sent in one package at the beginning of 

September. Because they should be treated also for the financial reasons changing, all the tables etcetera, in 

one package. While, at the same time, as I already informed you, there is a number of, I think, 8 other 

ongoing programmes, donors, the programmes which will give you money, and we cannot process, the 

system will not accept two modifications going at the same time. We have to finish the first before we start 

the second. So, that is the scenario we foresee. So, in that sense I don‟t think it would be suitable for you to 

send us formally an updated modified version by the end of July. You are still invited to do it informally to 

prepare the grounds, that‟s of course fully open, always. But perhaps not formally. Just to clarify to all 

committee members. 

Dott. Busz - Un ultimo commento per chiarire un po’ l’accordo con il Ministero dell’Agricoltura a Roma: le modifiche correlate al sisma saranno 
inviate in un unico pacchetto all’inizio di settembre, perché dovranno essere considerate, anche a causa delle modifiche di natura finanziaria (tutte 
le tabelle eccetera), come pacchetto unico. Mentre, allo stesso tempo, come ho già detto, ci sono alcuni, credo 8, programmi in corso, donatori, i 
programmi che vi daranno contributi finanziari, che non possiamo elaborare, poiché il sistema non accetta due modifiche contemporaneamente.  
Dobbiamo terminare la prima, prima di passare alla seconda. Quindi, questo è lo scenario che prevediamo. Pertanto, in questo senso, non credo sia 
opportuno, da parte vostra, inviarci formalmente una versione aggiornata modificata entro la fine di luglio. Siete invitati a farlo informalmente per 
preparare il terreno, quello è sempre accetto. Ma forse non formalmente. Semplicemente per essere chiaro con tutti i membri del Comitato. 

 

Antonio Di Paolo – D‟accordo invio informale entro la fine di luglio, poi ci atteniamo alla tempistica 

concordata con il Ministero, tenendoci pronti ovviamente a rispettarla con una consultazione preventiva del 

Comitato, in procedura scritta, ovviamente. Allora io ringrazio la Commissione, ringrazio il Ministero, tutti 

voi che avete partecipato a questa riunione e vi do appuntamento alla prossima. 

Elvira Grassi - Sta a noi invece ringraziare tantissimo il Dott. Di Paolo, la Dott.ssa Garzarella per la sua 

solerzia, puntualità e cortesia. Idem la Dott.ssa Carusi che qui non vedo, la Dott.ssa Di Vitantonio e la 

Dott.ssa Beatrice Camaioni. Grazie Dott. Di Paolo ancora per tutto, grazie anche ai membri del Comitato, 

sicuramente ci rivedremo più spesso perché mi rendo conto che non siamo venuti molto poco nei ultimi 14 – 

15 mesi credo, grazie. 

 

 


