
GIUNTA REGIONALE 
VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON DELEGA AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, 

PARCHI E RISERVE NATURALI, SISTEMA IDRICO E AMBIENTE 

 

 

L’Aquila, lì 02/11/2022 

 

Ai Componenti del Tavolo di Partenariato 

PAC 23/27 

 

 

 

Oggetto: Invio DGR n.586 del 18.10.2022 recante: “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento 

 europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 

2023-2027. Approvazione versione preliminare”» 

 

 

 

Si trasmette la versione preliminare del Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo 

Rurale 2023-2027 (CSR Abruzzo 2023-2027) approvata dalla Giunta regionale con la DGR n. 586 del 

18.10.2022. Detta versione preliminare, presentata alla SS.LL nell’incontro tenutosi da remoto in data 

20.09.2022, è stata elaborata sulla base della versione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-

2027 (PSN PAC 2023-2027) del 29 settembre 2022. 

 

Come noto, il CSR Abruzzo rappresenta un documento regionale attuativo della strategia nazionale 

contenuta nel PSN PAC 2023-2027. Esso non assume pertanto nuove scelte rispetto al PSN PAC bensì 

riporta le indicazioni di come la strategia nazionale viene declinata a livello regionale ed indica gli 

interventi dello sviluppo rurale che saranno attivati dalla nostra Regione unitamente alle specificità 

delle scelte che ne caratterizzano l’attuazione. Riguardo alle specificità regionali si rammenta che le 

stesse sono state definite anche in esito a quanto emerso nei dieci incontri partenariali che si sono tenuti 

dopo l’evento dello scorso 8 luglio 2022. 

 

Il Complemento di programmazione regionale, approvato con la citata deliberazione, sarà modificato 

e integrato sulla base dei contenuti della versione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 

oggetto di approvazione da parte della Commissione europea. 

 

Nella presentazione power point, posta corredo della presente nota, sono evidenziate, relativamente 

alle specificità regionali delle schede intervento attivate dalla Regione Abruzzo, le principali modifiche 

e aggiornamenti presenti nell’ultima versione del PSN PAC 2023-2027 (datata 20.10.2022). E’ 

evidente che di tali aggiornamenti, unitamente a quelli che saranno inseriti nelle versioni più avanzate 

del PSN PAC 2023/2027, occorrerà tenere conto per la elaborazione della versione definitiva del CSR 

Abruzzo.  Nella presentazione power point sono presenti inoltre taluni aggiornamenti che riguardano, 

nello specifico, gli “Indicatori di risultato” e il “Cronoprogramma bandi”.  

Si cogli l’occasione per evidenziare, in particolare, che le schede intervento relative agli Strumenti 

Finanziari (SRD18 e SRD19) sono in corso di aggiornamento in quanto è necessario tenere conto delle 

ultime osservazioni pervenute dalla Commissione europea – DG Agri. 

 

Alla luce di quanto rappresentato, si chiede ai Componenti del Tavolo di Partenariato PAC 23/27 di 

far pervenire eventuali osservazioni, entro la data del prossimo 30 novembre al seguente indirizzo: 

dpd@regione.abruzzo.it. 
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Ad ogni buon fine si anticipa che il Partenariato sarà consultato sulla versione conclusiva del 

Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023/2027 (CSR) prima 

dell’approvazione da parte della Giunta regionale. 

 

Nel ringraziare le SS.LL. per il costruttivo e proficuo confronto, l’occasione è gradita per porgere i più 

cordiali saluti. 

 

Direttrice Dipartimento Agricoltura 

Autorità di Gestione del 

PSR Abruzzo 2014-2022 

Dott.ssa Elena SICO 

 Firmato digitalmente 

 

 

 

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

EMANUELE IMPRUDENTE 

Firmato digitalmente 
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