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La ricerca CREA verso il new delivery model

La ricerca CREA a supporto della politica di sviluppo rurale

 Le scelte delle Regioni e degli altri SM, lo stato di attuazione, le principali
difficoltà attuative e le «eccellenze»

 I modelli di governance e di delivery delle politiche a livello nazionale,
regionale e locale

 L’organizzazione dei sistemi di monitoraggio (modalità di raccolta e
organizzazione delle informazioni, l’integrazione con i sistemi gestionali, lo
sviluppo di modelli di analisi)

 L’organizzazione dei sistemi di valutazione delle politiche (domanda e offerta di
valutazione, strutture di governo della valutazione, metodologie)

 I sistemi di indicatori e metodologie (contesto, output, risultato, impatto)



Comunicazione PAC e new delivery model

Scopo

 Un approccio strategico finalizzato al perseguimento di obiettivi comuni

 Non più «compliance» e «accountability»

 Spostamento dell’attenzione sul perseguimento dei risultati (Policy result
based approach )

 L’attenzione della CE si sposta dal COME si raggiungono gli obiettivi di spesa al
COSA si consegue con la spesa realizzata

Strumenti

 Piano strategico unitario della PAC (I pilastro, II pilastro, OCM) in cui definire
strumenti e target

 Valutazione ex ante , Performance review e Piani di azione «correttivi»

 Nuovi sistemi di indicatori

 Sistemi di incentivazione

 CE non interessata al delivery nazionale/regionale fermo restando alcune
regole comuni



Il potenziale contributo alla PAC post 2020

 Studi e analisi a supporto del posizionamento nazionale nel negoziato
comunitario (architettura della PAC, strumenti/misure da implementare,
riparto risorse FEASR tra SM, sistemi di incentivazione, sistemi di indicatori da
utilizzare)

 Studi e analisi a supporto alla definizione delle linee strategiche nazionali sulla
nuova PAC

 Valutazioni pilota su temi strategici (es. lavoro, agricoltura di montagna, suolo,
ecc.)

 Supporto alla individuazione degli indicatori nazionali e definizione dei target

 Studi e analisi per la definizione di un «nuovo» sistema di delivery
nazionale/regionale


