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PSR 2014 - 2020

3°incontro di partenariato

3 marzo 2014

Tempistica, prossime scadenze, piano di lavoro



Tempistica e prossime scadenze

• Pubblicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013:
20 dicembre 2013

• Termine per la presentazione dell’Accordo di Partenariat o:
20 aprile 2014

• Termine per la presentazione del PSR alla CE : 
20 luglio 2014

• Termine per l’approvazione del PSR da parte della CE:
20 gennaio 2015

• Pubblicazione degli Atti delegati della CE:
Luglio 2014



Piano di lavoro

• Analisi tecnica del contenuto dell’Accordo di Partenariato e richiesta di 
eventuali emendamenti

• Approvazione politica dell’Accordo di Partenariato

• Verifica di possibili alternative per il sostegno di alcune misure del PSR 

• Assegnazione definitiva delle risorse finanziarie UE alle misure del PSR

• Quantificazione definitiva degli indicatori del PSR

• Completamento della verifica della controllabilità degli impegni e dei 
requisiti delle misure



Piano finanziario
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Piano di lavoro

• Verifica dei contenuti di dettaglio richiesti dagli atti delegati e 
affinamento delle misure del PSR

• Verifiche informali dei contenuti del PSR con la CE con 
adeguamento della proposta alle osservazioni della CE

• Inserimento del testo del PSR in SFC 2014

• Trasmissione ufficiale del testo del PSR rivisto e corretto

• Trattativa formale con la CE



Il partenariato nel prossimo futuro

• Il partenariato non termina certo oggi

• La collaborazione con il partenariato proseguirà come già in passato 
nel Comitato di Sorveglianza

• La prima riunione del Comitato sarà indetta entro quattro mesi 
dall’approvazione del PSR

• Il Comitato si occuperà per prima cosa di criteri e di regole di 
selezione dei progetti di investimento



Grazie della collaborazione e a presto!


