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DETERMINAZIONE N.  DPD/ 260                                                       DEL 08/08/2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO DGR  n.  230  del  28.4.2020  recante  “Programmazione  della  Politica
Agricola Comune (PAC) 2021-2027. Atto di indirizzo per la costituzione
del Tavolo di Partenariato.  Atto ricognitivo relativo alla costituzione del
Tavolo  Partenariato  PAC  2021/2027.  Integrazione  Determinazioni  n.
DPD/117  del  25/05/2021,  DPD/285  del  25/10/2021, DPD/147  del
26/04/2022 e aggiornamento indirizzi e composizione.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

Vista la DGR n. 230 del 28.4.2020 recante “Programmazione della Politica Agricola Comune
(PAC)  2021-2027.  Atto  di  indirizzo  per  la  costituzione  del  Tavolo  di  Partenariato”  ed  il
relativo elenco dei partner individuati nell’Allegato A alla stessa, con la quale si è provveduto a
formalizzare la costituzione del Tavolo regionale di Partenariato per la PAC 2021/2027, ai fini
della  partecipazione  alla  elaborazione  dei  documenti  di  strategia  e  di  programmazione  con
riferimento al sistema agricolo e rurale per il settennio 2021/2027;

Dato atto che con la DGR n.  230 del 28.4.2020 la Direttrice del Dipartimento Agricoltura è
stata incaricata:

 dell’esecuzione di quanto da essa disposto, anche con riferimento alla integrazione della
composizione del Tavolo regionale di Partenariato per la PAC 2021/2027, nel rispetto
del  requisito  della  rappresentanza  richiesto  dal  Codice  di  condotta  europeo  sul
partenariato;

 dell’adozione di atti ricognitivi periodici relativi alla composizione del Tavolo regionale
di Partenariato per la PAC 2021/2027, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione
al  fine  di  assicurare  la  massima  conoscibilità  del  percorso  partenariale  per  la
elaborazione  degli  atti  e  dei  documenti  relativi  alla  Politica  Agricola  Comune
2021/2017 per la parte di interesse della Regione Abruzzo, nonché per quanto concerne
la gestione della FASE 2 e delle successive fasi derivanti dall’emergenza sanitaria da
COVID19;

Considerato che la citata  DGR n.  230/2020  dispone che “detta composizione potrà essere
integrata,  con successivi  atti  della  Direttrice  del  Dipartimento  Agricoltura,  su  indicazione



dell’Assessore con delega all’Agricoltura e previo esperimento di procedure basate su avvisi di
manifestazione di interesse, secondo lo schema di cui all’Allegato  B che ne costituisce parte
integrante  e  sostanziale,  precisando  che  potranno  far  parte  del  Tavolo  regionale  di
Partenariato per la PAC 2021/2027 soggetti idonei a rappresentare interessi riconducibili al
territorio regionale, al suo sviluppo e alla sua integrazione socio-economica”;

CONSIDERATO che:
- con  la  Determinazione  n.  DPD/117  DEL 25/05/2021  avente  ad  oggetto  “DGR n.  230  del

28.4.2020 recante “Programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027. Atto
di  indirizzo  per  la  costituzione  del  Tavolo  di  Partenariato.  Atto  ricognitivo  relativo  alla
costituzione del Tavolo Partenariato PAC 2021/2027” sono state approvate le modifiche e le
integrazioni dell'elenco dei referenti partenariali di cui all'Allegato A della DGR 230/2020, che
istituisce il Tavolo regionale del Partenariato, Programmazione della Politica Agricola Comune
(PAC) 2021-2027, e si è preso atto delle designazioni dei rappresentanti pervenute da ciascuna
categoria, associazione, ordine ed organizzazione regionale, in coerenza con le indicazioni della
Commissione  europea  per  l'individuazione  del  partenariato  e  dei  principi  di  pluralismo,
pertinenza,  rappresentatività,  funzionalità,  storicità  e  coinvolgimento  prioritario  delle
associazioni imprenditoriali, nonché dei criteri applicativi e delle finalità approvate dal suddetto
provvedimento,  stabilendo  che  la  composizione  del  Tavolo  di  Partenariato  per  la  PAC
2021/2027  fosse  indicata  nell'Allegato  A alla  citata  determinazione  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

- con le Determinazioni  n.  DPD/285 DEL 25/10/2021 e DPD/147 del 26/04/2022 sono state
approvate le modifiche e le integrazioni dell'elenco dei referenti partenariali di cui all'Allegato
A precedentemente approvato con la determinazione DPD/117 DEL 25/05/2021;

Preso atto, che:

- con nota mail in data 06/05/2022 il Segretario Regionale dell’organizzazione sindacale CGIL
Abruzzo e Molise ha indicato, in rappresentanza della stessa organizzazione, quale componente
supplente al Tavolo di Partenariato PAC, la Sig.ra Nadia Rossi;

- con la nota mail in data 30/06/2022 il Presidente del Consorzio Di Tutela “Agnello del Centro
Italia  I.G.P.”,  riconosciuto  dal  Ministero  dell'Agricoltura,  che  rappresenta  164  allevamenti
abruzzesi, ha manifestato interesse a contribuire alla futura programmazione regionale;

- con la nota mail in data 04/07/2022 il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Abruzzo e Federazione di Teramo, Dott. Diego
Leva e il suo delegato, Dott. Ermes Suffer (Segretario Odaf Teramo), hanno chiesto di essere
inseriti nella lista di cui all'Allegato A della DGR 230/2020 e ss.mm.ii.  per partecipare alle
discussioni  relative  alla  programmazione  dello  sviluppo  rurale,  vista  la  forte  rilevanza  che
avranno  i  professionisti  nella  successiva  fase  operativa  ed  esecutiva  della  predetta
programmazione;

Ritenuto di poter accogliere:

- la richiesta di partecipazione al Tavolo di Partenariato, secondo quanto disposto dalla DGR n.
230 del 28.4.2020, per le motivazioni esposte dai portatori di interesse, nel rispetto del requisito
della rappresentanza richiesto dal Codice di condotta europeo sul partenariato, del Consorzio Di
Tutela “Agnello del Centro Italia I.G.P.”;

- la  richiesta  di  integrazione  del  Segretario  Regionale  dell’organizzazione  sindacale  CGIL
Abruzzo  e  Molise,  che  ha  indicato  in  rappresentanza  della  stessa  organizzazione,  quale
componente supplente al Tavolo di Partenariato PAC, la Sig.ra Nadia Rossi;



- la richiesta di integrazione del Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Abruzzo e Federazione di Teramo, Dott. Diego Leva e il
suo delegato, Dott. Ermes Suffer (Segretario Odaf Teramo), di essere inseriti nella lista di cui
all'Allegato A della DGR 230/2020 e ss.mm.ii.  

Ritenuto altresì necessario assicurare continuità al processo di consultazione del Partenariato per la
PAC post 2020;

Considerato  che tale continuità  assume ulteriore rilevanza nella  gestione della  FASE 2 e delle
successive,  conseguenti  all’emergenza  da  COVID19  e  che  attraverso  la  consultazione  del
Partenariato si intende condividere le priorità, in particolare, della PAC 2023-2027 e la definizione
degli  interventi  da  realizzare  a  beneficio  del  territorio  regionale,  anche  al  fine  di  assicurare  il
collegamento tra la programmazione 2014/2020 e la programmazione 2021/2027; 

Precisato che possono far parte del Tavolo regionale di Partenariato per la PAC 2021/2027 soggetti
idonei  a  rappresentare  interessi  riconducibili  al  territorio  regionale,  al  suo  sviluppo  e  alla  sua
integrazione socio-economica;

Ritenuto necessario  procedere  all’integrazione  della  composizione  del  Tavolo  regionale  di
Partenariato  per la  PAC 2021/2027,  nel  rispetto  del  requisito  della  rappresentanza  richiesto dal
Codice di condotta europeo sul partenariato inserendo:

- il Consorzio Di Tutela “Agnello del Centro Italia I.G.P.”;
- i  nomi  dei  rappresentanti  designati  rispettivamente  dalla organizzazione  sindacale  CGIL

Abruzzo  e  Molise  e  dal Presidente  della  Federazione  Regionale  degli  Ordini  dei  Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Abruzzo e Federazione di Teramo;

Ritenuto opportuno, in esecuzione alle indicazioni applicative approvate dalla DGR n. 230/2020,
procedere  all’integrazione  dell’elenco  dei  soggetti  del  partenariato  di  cui  all’Allegato  A  del
medesimo provvedimento, sulla base delle risultanze precedentemente descritte;

Rammentato che, come disposto dalla DGR 230/2020, la Direttrice del Dipartimento Agricoltura
adotta atti ricognitivi periodici relativi alla composizione del Tavolo regionale di Partenariato per la
PAC 2021/2027, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione al fine di assicurare la massima
conoscibilità del percorso partenariale per la elaborazione degli atti e dei documenti relativi alla
Politica Agricola Comune 2021/2017 per la parte di interesse della Regione Abruzzo, nonché per
quanto concerne la gestione della FASE 2 e delle successive fasi derivanti dall’emergenza sanitaria
da COVID19;

DETERMINA

1. di  approvare le  premesse che costituiscono parte  integrante  e sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di  approvare le modifiche e le integrazioni  dell'elenco dei  referenti  partenariali  di  cui
all'Allegato  A  precedentemente  approvato  con  la  determinazione  DPD/147  del
26/04/2022;

3. di  dare  atto  che  l’Allegato  A  alla  presente  determinazione,  che  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale, sostituisce l’omologo allegato di cui alla citata determinazione
DPD/147 del 26/04/2022;

4. di trasmettere la presente determinazione al Vicepresidente della Giunta, ai Servizi del



Dipartimento  Agricoltura,  agli  Uffici  di  supporto  al  Dipartimento,  alla  Direzione
generale, al Dipartimento Presidenza per opportuna conoscenza;

5. di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” –
del sito istituzionale della Regione Abruzzo nonché nella sezione dedicata all’Agricoltura
– Politica Agricola Comune 2023/2027, specificando che la versione dell’allegato oggetto
di pubblicazione non reca i riferimenti agli indirizzi di posta elettronica dei componenti,
al  fine di assicurare il  rispetto  delle  disposizioni  sulla privacy di cui al  Reg. (UE) n.
2016/679.

la Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Firmato digitalmente
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