
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
ITER 10421/22 del 22/07/2022 

 

DETERMINAZIONE N. DPD/244       DEL 22/07/2022 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 

 

 

OGGETTO: Costituzione Task Force per partecipazione alle attività afferenti alla PAC post 2020 e 

per le attività sulla programmazione nell’ambito di “Abruzzo Prossimo” –Determinazione direttoriale 

DPD/193 del 28/07/2021- Integrazione. 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

 

 

VISTI: 

- la COM(2019) 640 final dell’11.12.2019 - Comunicazione della Commissione “Il 

Green Deal Europeo”1, che definisce una strategia per l’Unione con l'obiettivo di far 

diventare l'Europa il primo continente a impatto climatico zero, con neutralità clima-

tica dell'UEentro il 2050; 

- la COM(2020) 380 final del 20.05.2020 – Comunicazione della Commissione: Strate-

giadell'UE sulla biodiversità per il 2030; 

- la COM(2020) 381 final del 20.05.2020 – Comunicazione della Commissione: Una 

strategia "Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e ri-

spettoso dell'ambiente”; 

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicem-

bre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono 

redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e fi-

nanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agri-

colo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 

(UE) n. 1307/2013; 

- il Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicem-

bre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 

comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; 

- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicem-

bre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione co-

mune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designa-

zione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei 

prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n.228/2013 recante misure specifiche nel set-

tore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 

 



- il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 

2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta; 

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 

2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento 

(UE) n. 1296/2013; 

-  il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 

2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 

2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» 

(Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finan-

ziamento esterno; 

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 

2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, 

al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, 

al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie 

applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza 

interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica 

dei visti; 

 

RICHIAMATI: 
- il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investi-

mento europei; 

- la D.G.R. n. 230 del 28.4.2020 - Programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) 

2021-2027. Atto di indirizzo per la costituzione del Tavolo di Partenariato; 

- la DGR n. 319 del 03/06/2021 recante: “Programmazione unitaria. Presa d’atto del docu-

mento “L’Abruzzo e il PNRR. Il contributo della Regione al rilancio del Paese”, del do-

cumento “REACT-EU. La proposta della Regione Abruzzo” e adozione del documento 

“Abruzzo Prossimo -Linee di indirizzo strategico per lo sviluppo sostenibile e l’integra-

zione dei fondi 2021-30”; 

DATO ATTO che: 

- con la Determinazione direttoriale DPD/193 del 28/07/2021 è stato istituito uno specifico 

Gruppo di Lavoro, in seno al Dipartimento Agricoltura, avente ad oggetto la programma-

zione PAC 2021/2027, con particolare riferimento alla PAC post 2022, indispensabile per 

operare il necessario raccordo interno alla struttura regionale e per poter definire condivise 

“posizioni tecniche” da esporre nell’ambito degli incontri con il Mipaaf e con le altre Re-

gioni; 

-  Il predetto gruppo di lavoro è così costituito 

1) Direttrice del Dipartimento Agricoltura – AdG PSR 2014/2020 in qualità di Coordina-

trice; 

2) Uffici supporto Dipartimento: Responsabili pro-tempore: Ufficio Programmazione 

PSR – Ufficio Monitoraggio PSR e Coordinamento Aiuti di Stato e Rapporti con Organi-

smo Pagatore; 

3) Dirigente pro- tempore del Servizio Competitività e/o suo delegato; 

4) Dirigente pro-tempore del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità e/o suo de-

legato; 

5) Dirigente pro-tempore del Servizio Foreste e Parchi e/o suo delegato; 

6) Dirigente pro-tempore del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica e/o suo dele-

gato; 

7) Dirigente pro-tempore del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura e/o suo dele-

gato; 

8) Dirigente pro-tempore del Servizio STA Est e/o suo delegato; 

9) Dirigente pro-tempore del Servizio STA Ovest e/o suo delegato; 



10) Dirigente pro-tempore del Servizio STA Sud e/o suo delegato; 

11) CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

Dott.ssa Beatrice Camaioni – ricercatrice senior; 

12) Coordinatore AT PSR – Dott. Alessandro Sechi che coinvolge ulteriori Unità di assi-

stenza tecnica in relazione agli argomenti da trattare; 

 

DATO ATTO, altresì, che il Mipaaf in data 31 dicembre 2021 ha inviato alla Commissione europea, 

DG AGRI, per il tramite del sistema SFC, la proposta di Piano Strategico della PAC (di seguito PSP) 

alla cui redazione hanno concorso anche le Regioni; 

 

CONSIDERATO CHE con la Determinazione direttoriale DPD/42 DEL 03/02/2022 è stata disposta 

una integrazione al Gruppo di Lavoro (GDL) di cui alla determinazione DPD/193 del 28/07/2021 con 

esperti del CREA, da ricondurre in parte a specifici sottogruppi in ragione delle tipologie di interventi 

che confluiranno nel PSP, come di seguito indicato: 

 

- tutti i sottogruppi: 

 

Antonio Giampaolo – Tecnologo: Coordinamento attività del supporto CREA area dati di supporto 

nei gruppi: Benessere animale, Foreste, Montagna, Impegni gestionali in favore dell'ambiente e del 

clima, Sostegno investimenti aziende agricole, Sostegno investimenti aziende agroindustriali, Soste-

gno giovani agricoltori, Diversificazione aziende Agricole, Promozione filiere, Partenariati europei 

per l'innovazione; 

 

Beatrice Camaioni – Tecnologo: Coordinamento attività supporto CREA area interventi e comple-

mentarità dei gruppi: Leader, Benessere animale, Foreste, Montagna, Impegni gestionali in favore 

dell'ambiente e del clima, Sostegno investimenti aziende agricole, Sostegno investimenti aziende 

agroindustriali, Sostegno giovani agricoltori, Diversificazione aziende Agricole, Promozione filiere, 

Partenariati europei per l'innovazione, Cooperazione; 

 

- Sottogruppi specifici: 

 Marco Gaito – Tecnologo: Benessere animale, Montagna, Impegni gestionali in favore 

dell'ambiente e del clima, Sostegno investimenti aziende agricole, Diversificazione aziende 

agricole; 

 Giorgia Matteucci – Tecnologo: Leader, Promozione filiere, Partenariati europei per l'innova-

zione, Cooperazione; 

 Carla Basti – Tecnologo: Sostegno giovani agricoltori, Diversificazione aziende Agricole, Fo-

reste; 

 Matteo Martino – Tecnologo: Benessere animale, Montagna, Impegni gestionali in favore 

dell'ambiente e del clima; 

 Stefano Palumbo – Tecnologo Benessere animale, Montagna, Impegni gestionali in favore 

dell'ambiente e del clima; 

 Umberto Di Salvatore: Foreste; 

 

RITENUTO pertanto NECESSARIO integrare il sopracitato Gruppo di Lavoro (GDL): 

- con unità di personale degli Uffici di diretta collaborazione della Direttrice, come di seguito in-

dicato: 

 

 Ing. Maria Cristina Beccia – Responsabile dell’Ufficio Programmazione PSR; 

 Dott.ssa Tiziana Pavone – Ufficio Programmazione PSR; 

 Dott. Patrizio Buccioni – Responsabile dell’Ufficio Monitoraggio PSR e Coordinamento Aiuti 

di Stato;  

 Dott.ssa Stefania Caruso – Ufficio Monitoraggio PSR e Coordinamento Aiuti di Stato; 

 Dott. Pietro Di Paolo – Responsabile dell’Ufficio Rapporti con l’Organismo Pagatore; 



 Sig. Pierluigi Iezzi – Ufficio Rapporti con l’Organismo Pagatore; 

 

- con i Responsabili d’Ufficio dei Servizi del Dipartimento e da unità di personale dell’Assistenza 

Tecnica, ciascuno secondo le tipologie di intervento come da tabella, Allegato 1), parte inte-

grante e sostanziale del presente atto. 

 
VISTE 

- la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

- lo Statuto regionale; 

- la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i. “Norme in materia organizzazioni e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DISPONE 

 

- in relazione a tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, di integrare il 

Gruppo di Lavoro (GDL) di cui alla determinazione DPD/193 del 28/07/2021e s.m.i. con unità 

di personale degli Uffici di diretta collaborazione della Direttrice, come di seguito indicato: 

 

 Ing. Maria Cristina Beccia – Responsabile dell’Ufficio Programmazione PSR; 

 Dott.ssa Tiziana Pavone – Ufficio Programmazione PSR; 

 Dott. Patrizio Buccioni – Responsabile dell’Ufficio Monitoraggio PSR e Coordinamento Aiuti 

di Stato;  

 Dott.ssa Stefania Caruso – Ufficio Monitoraggio PSR e Coordinamento Aiuti di Stato; 

 Dott. Pietro Di Paolo – Responsabile dell’Ufficio Rapporti con l’Organismo Pagatore; 

 Sig. Pierluigi Iezzi – Ufficio Rapporti con l’Organismo Pagatore; 

 

- con i Responsabili d’Ufficio dei Servizi del Dipartimento e da unità di personale dell’Assistenza 

Tecnica, ciascuno secondo le tipologie di intervento come da tabella, Allegato 1), parte inte-

grante e sostanziale del presente atto. 

 
- di stabilire che il gruppo di lavoro potrà essere integrato e/o modificato, qualora se ne ravvisi la 

necessità, o essere supportato, per l’attività tecnico-specialistica, da soggetti interni o esterni alla 

Regione medesima; 

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

- di trasmettere la presente determinazione al Vicepresidente della Giunta regionale, ai Servizi del 

Dipartimento Agricoltura, agli Uffici di diretto supporto del Direttore aventi competenza in ma-

teria di sviluppo rurale e agli esperti del CREA di cui al presente atto; 

. di trasmettere la presente determinazione ad Abruzzo Sviluppo affinché la notifichi alle unità di 

AT facenti parte del gruppo di lavoro; 

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente”, sottosezione 

“Provvedimenti”, ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, e nella sezione dedicata all’Agri-

coltura – PAC 2023/2027. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

AdG PSR 2014/2022 

Dott.ssa Elena Sico 

        Firmato digitalmente 
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