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La nuova architettura della PAC prevede che ogni SM progetti un unico Piano 
Strategico, che contenga le disposizioni per sostenere le finalità della PAC
9SO + AKIS  I Pil + OCM + II Pil.

Secondo i Servizi della Commissione, un unico Piano nazionale è in grado di 
affrontare specificità regionali e territoriali  modalità nell’identificazione delle 
esigenze di intervento  + modalità specifiche di implementazione

SM con una struttura di governance istituzionale regionalizzata (RAP) si trovano 
ad affrontare una sfida più articolata e complessa: 
• sintesi esigenze e fabbisogni territoriali estremamente differenziati, 
• necessità di mediazione fra diverse posizioni e strategie regionali 
• complessità organizzative e logistiche, e un «fisiologico attrito»

PSP e Stati membri regionalizzati



SM Regionalizzati  Presenza all'interno della loro Costituzione di 
riferimenti regionali circa la competenza in materia di agricoltura 

PSP e Stati membri regionalizzati



SM Regionalizzati  quale modello di governance adottare ?

PSP e Stati membri regionalizzati

3.7 Interazione tra gli interventi nazionali e regionali

Piano strategico 
della PAC



PSP e Stati membri regionalizzati



PSP e Stati membri regionalizzati
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Complementi regionali 

Documento attuativo della strategia
nazionale approvata

Non nuove scelte  come la strategia
viene declinata a livello regionale (priorità,
principi di selezione, specifiche tecniche
dei criteri di ammissibilità, aspetti
attuativi, …)

Non allegato al PSP

Approvato con le modalità previste nelle
Regioni, dopo e in coerenza con PSP

Può essere aggiornato tenuto conto delle
esigenze di programmazione



Complementi regionali 

Format per la compilazione del CSR del PSP 2023-2027

1. Dichiarazione strategica regionale/provinciale: Elementi principali su cui la RAP intende 
investire rispetto al contesto di riferimento. 

2. Analisi di contesto e analisi SWOT Le peculiarità regionali per singolo Obiettivo Specifico 
rispetto a quelle nazionali  situazioni “diverse” regionali per giustificare le priorità di 
intervento.

3. Esigenze la lista delle esigenze e specificità regionali a partire dalle 49 nazionali 

4. Priorità e scelte strategiche le principali priorità regionali (se divergenti da quelle 
nazionali) e le conseguenti scelte strategiche per Obiettivo Specifico  tabella priorità + 
interventi che saranno implementati e il legame con le esigenze.



Complementi regionali 

Format per la compilazione del CSR del PSP 2023-2027

5. Modalità Progettazione Integrata : Pacchetti e sinergie tra schede di intervento o altre 
forme di integrazione per filiere e territorio

6. Strategia AKIS regionale organizzazione dell’AKIS a livello regionale.

7. Schede di intervento  elementi comuni presenti nelle schede PSP + elementi attuativi 
RAP  prodotti, PUA, spesa pubblica; interventi ammissibili; criteri di ammissibilità e 
obblighi aggiuntivi; principi di selezione; costi semplificati; strumenti finanziari; 
demarcazioni; PI

8. Output previsti quantificazione degli output per scheda di intervento



Complementi regionali 

Format per la compilazione del CSR del PSP 2023-2027

9. Piano finanziario  Piano interventi finanziati + Piano trascinamenti  +Piano AdS
regionali

10. Assistenza tecnica: AT  (monitoraggio, controlli, ..); Comunicazione; Valutazione

11. Governance regionale sistema di governance  Indicazione dell’Autorità di Gestione; 
Comitato di Sorveglianza; Organismo pagatore; Organigramma uffici coinvolti 
nell’attuazione; Assetto delle deleghe  (Ref. “Ipotesi di definizione del modello di gestione 
del Piano Strategico della PAC 2023-2027”)

Allegati  Cronoprogramma dell’attuazione degli interventi



Grazie per l’attenzione

Roberto.cagliero@crea.gov.it

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27


