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GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………………………………..…………….……………  Deliberazione N.  ….………………………………… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente .…………..………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l’intervento dei componenti: 

       P A  

1.  IMPRUDENTE  Emanuele      

2.  CAMPITELLI  Nicola      

3.  FEBBO  Mauro       

4.  FIORETTI  Piero       

5.  LIRIS  Guido Quintino      

6.  VERI’  Nicoletta       

 

Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....  

OGGETTO 
 
Programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2021-2027. Atto di indirizzo per la 

costituzione del Tavolo di Partenariato. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI: 

 

- il Regolamento Delegato (UE) n.240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di 

condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

- la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca che abroga il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (FEAMP) 

trasmessa dalla Commissione europea al Consiglio il 12 giugno 2018; 

- la proposta della Commissione per il Quadro finanziario pluriennale 2021/2027 COM (2018) 321 final, COM 

(2018) 322 final, COM (2018) 323 final, COM (2018) 324 final, recante disposizioni comuni sui fondi 

orizzontali (RDC); 

- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al 

Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo di sviluppo Plus, al Fondo di coesione, al 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo 



Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza e interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, COM 

(2018) 375 final 2018/0196; 

RICHIAMATE: 

- la D.G.R. n. 388 del 27 maggio 2013 avente ad oggetto “Nuova politica di coesione 2014-2020. Attivazione 

del percorso partenariale e delle attività”; 

- la D.G.R. n. 443 del 17 giugno 2013 avente ad oggetto “Nuova politica di coesione 2014-2020 - Protocollo 

d'Intesa con il Partenariato socio-economico per le attività del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (DGR 

n. 239/2008 e ss.mm. e ii.). Aggiornamento ed integrazioni”; 

 

PRESO ATTO che: 

 

- a giugno 2018 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno proposto il Regolamento (sopra richiamato) che 

definisce l’impianto del quadro normativo per il FEAMP 2021-2027; 

- il FEAMP mediante l’attuazione della Politica Comune della Pesca e della Politica Marittima contribuisce al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti 

climatici  e adattamento degli stessi, individuando le seguenti priorità di intervento: promuovere la pesca 

sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche, promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, consentire la crescita di 

un’economia blu sostenibile e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell’acquacoltura nelle aree 

costiere e interne, rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, 

puliti e gestiti in modo sostenibile; 

RILEVATO che: 

- il partenariato (partnership) è uno degli elementi chiave dell’attuazione dei fondi UE sulla base del quale ogni 

programma deve essere elaborato mediante un processo collettivo che coinvolge amministrazioni a livello 

europeo, nazionale o regionale e locale, parti sociali e organizzazioni della società civile; 

- la centralità del partenariato assume ulteriore rilevanza anche ai fini della definizione delle misure per 

l’emergenza da COVID19; 

- l’art. 6 della proposta di Regolamento COM (2018) 375 obbliga gli Stati Membri ad organizzare un 

partenariato con le competenti Autorità regionali e locali nella preparazione degli accordi di partenariato e in 

tutte le attività di preparazione e attuazione dei Programmi, secondo quanto disposto dal Reg. delegato 

240/2014 della Commissione, in particolare per quanto riguarda l’analisi e l’identificazione delle esigenze, la 

definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici e l’assegnazione dei finanziamenti; 

-  il coinvolgimento dei partner: 

A) può rafforzare l’impegno collettivo e il senso di appropriazione (ownership) nei riguardi delle 

politiche dell’UE, aumentare le conoscenze, le competenze e i punti di vista disponibili per l’ideazione e 

l’attuazione delle strategie, amministrare i fondi corrispondenti, e garantire una maggiore trasparenza nei 

processi decisionali; 

B) contribuire a ridurre i deficit di coordinamento e di capacità nell’elaborazione e nell’attuazione 

delle politiche pubbliche tra i differenti livelli di governo sul piano delle informazioni, delle risorse e dei 

finanziamenti, evitando la frammentazione amministrativa e degli interventi pubblici; 

-  il partenariato deve includere le istituzioni, le organizzazioni e i gruppi che possono influire sulla preparazione 

del programma o essere interessati dalla loro preparazione e attuazione; 

CONSIDERATO che: 

-  la Regione Abruzzo, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, intende assicurare continuità al processo di 

consultazione del Partenariato, che ha già preso avvio con l’iniziativa “Il Futuro è partecipato”, coordinata dal 

Dipartimento della Presidenza, nell’ambito degli eventi di confronto partenariale svoltisi il 16 dicembre 2019 e 

il 20 febbraio 2020; 

- tale continuità assume ulteriore rilevanza nella gestione della FASE 2 e delle successive, conseguenti 

all’emergenza da COVID19; 

- attraverso la consultazione del Partenariato si intende condividere le priorità del FEAMP 2021/2027 e 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; 

RITENUTO NECESSARIO PREVEDERE CHE: 

a) sia formalizzata la costituzione del Tavolo regionale di Partenariato per il FEAMP 2021/2027, ai fini 

della partecipazione alla elaborazione dei documenti di strategia e di programmazione con riferimento al 

sistema della pesca e dell’acquacoltura per il settennio 2021/2027; 

b) il Tavolo regionale di Partenariato per il FEAMP 2021/2027 possa essere convocato anche con 

riferimento alla gestione della FASE 2 e delle successive fasi derivanti dall’emergenza sanitaria da 

COVID19, per assicurare il massimo collegamento tra la programmazione 2014/2020 e quella 2021/2027; 

c)  il Tavolo regionale di Partenariato per il FEAMP 2021/2027 possa essere convocato 

dall’Amministrazione regionale anche in composizione ridotta, in relazione alle tematiche oggetto di 

confronto e all’urgenza di assumere decisioni di indirizzo e di livello amministrativo e gestionale; 

d) la iniziale composizione del Tavolo regionale di Partenariato per il FEAMP 2021/2027 è quella di cui 

all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

e) detta composizione potrà essere integrata, con successivi atti del Direttore del Dipartimento Agricoltura, su 

indicazione dell’Assessore con delega alla Pesca e previo esperimento di procedure basate su avvisi di 

manifestazione di interesse, secondo lo schema di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante e 

sostanziale, precisando che potranno far parte del Tavolo regionale di Partenariato soggetti idonei a 

rappresentare interessi riconducibili al territorio regionale, al suo sviluppo e alla sua integrazione socio-

economica; 

f) il Direttore del Dipartimento Agricoltura provveda all’esecuzione del presente atto, anche con riferimento 

alla integrazione della composizione del Tavolo regionale di Partenariato per il FEAMP 2021/2027, nel 

rispetto del requisito della rappresentanza richiesto dal Codice di condotta europeo sul partenariato; 

g) il Direttore del Dipartimento Agricoltura adotti atti ricognitivi periodici relativi alla composizione del 

Tavolo regionale di Partenariato per il FEAMP 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 al Programma 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; 

DATO ATTO che: 

- il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

-  il Direttore del Dipartimento Agricoltura apponendo la propria firma, ha espresso parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnico amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento, nel rispetto degli articoli 23 e 24 

della L.R. 77/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

Su proposta dell’Assessore con delega alla Pesca; 

 

A VOTI UNANIMI ESPRESSI nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate: 

- di formalizzare la costituzione del Tavolo regionale di Partenariato per il FEAMP 2021/2027, ai fini della 

partecipazione alla elaborazione dei documenti di strategia e di programmazione con riferimento al sistema della pesca e 

dell’acquacoltura per il settennio 2021/2027; 



- di stabilire che: 

a)  il Tavolo regionale di Partenariato per il FEAMP 2021/2027 possa essere convocato anche con riferimento 

alla gestione della FASE 2 e delle successive fasi derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID19, per assicurare il 

collegamento tra la programmazione 2014/2020 e quella 2021/2027; 

b) il Tavolo regionale di Partenariato per il FEAMP 2021/2027 possa essere convocato dall’Amministrazione 

regionale anche in composizione ridotta, in relazione alle tematiche oggetto di confronto e all’urgenza di assumere 

decisioni di indirizzo e di livello amministrativo e gestionale; 

c)  la iniziale composizione del Tavolo regionale di Partenariato per il FEAMP 2021/2027 è quella di cui 

all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

d) detta composizione potrà essere integrata, con successivi atti del Direttore del Dipartimento Agricoltura, su 

indicazione dell’Assessore con delega alla Pesca e previo esperimento di procedure basate su avvisi di 

manifestazione di interesse, secondo lo schema di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale, 

precisando che potranno far parte del Tavolo regionale di Partenariato soggetti idonei a rappresentare interessi 

riconducibili al territorio regionale, al suo sviluppo e alla sua integrazione socio-economica; 

- di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura dell’esecuzione del presente atto, anche con riferimento alla 

integrazione della composizione del Tavolo regionale di Partenariato per il FEAMP 2021/2027, nel rispetto del 

requisito della rappresentanza richiesto dal Codice di condotta europeo sul partenariato; 

- di stabilire che il Direttore del Dipartimento Agricoltura adotti atti ricognitivi periodici relativi alla composizione 

del Tavolo regionale di Partenariato per il FEAMP 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 al Programma 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; 

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

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sezione dedicata alla 

programmazione 2021/2027 del PO FEAMP. 


