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DETERMINAZIONE n°
     
      DPD/ 223

del 27/06/2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMI OP

OGGETTO L.R. 13.01.2012, n. 6 “Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle
produzioni agricole della Regione Abruzzo” – D.G.R. n. 315/2013 “Approvazione
Modalità  di  funzionamento  del  Comitato  Tecnico  Regionale  a  sostegno  della
qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo – L.R.
n°6/2012”.
Composizione Comitato Tecnico Regionale. Aggiornamento

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la L.R. n. 6/2012 “Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni
agricole della Regione Abruzzo”, in particolare:
- l’art. 1, comma 2 il quale stabilisce che: “Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene ed
incentiva la qualità e la tracciabilità ed i relativi sistemi di certificazione, i sistemi di qualificazione
e  visibilità  delle  produzioni  agroalimentari  abruzzesi  mediante  la  concessione  di  un  marchio
comunitario collettivo al fine di:

a) garantire ai consumatori finali le informazioni sull’origine delle materie prime, sulle
caratteristiche qualitative possedute dai prodotti e sull’identità degli operatori;
b) favorire la formazione degli imprenditori agricoli e la competitività delle imprese del settore;
c) favorire l’eventuale accesso ai marchi comunitari delle citate produzioni e lo sviluppo
dell’associazionismo”;

- l’art. 4 che stabilisce:
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, istituisce

presso la  Direzione  regionale  Politiche  agricole  e  di  Sviluppo rurale,  oggi  Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, un Comitato Tecnico;

2. Il  Comitato  è  composto  da  rappresentanti  delle  organizzazioni  professionali  agricole
maggiormente  rappresentative,  dei  consumatori,  nonché  dell’Assessorato  all’Agricoltura,
presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;

3. La Giunta con il medesimo provvedimento definisce le modalità per la costituzione e per
l’operatività del Comitato Tecnico: individuazione degli Organismi chiamati a farne parte,
numero componenti, modalità di nomina, durata e procedure di funzionamento:

4. Il Comitato tecnico, che si avvale, per le proprie attività, della struttura e del personale della
Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale, provvede a:
a)  valutare  le  proposte  di  disciplinare  di  produzione  presentate  dagli  operatori  per  la
concessione del Marchio;
b) esprimere un parere motivato sulle singole richieste.

5. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese.



VISTE:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 879 del 17 dicembre 2012, modificata  con D.G.R. n.
902/2013, con la quale:

 è stato approvato il Regolamento d'Uso del Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla
Regione  Abruzzo”,  al  fine  di  individuare  le  produzioni  agricole  che  posseggono
caratteristiche qualitative "distinte", più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa
vigente  per  prodotti  della  stessa  categoria,  e  le  aziende  agricole  ed  agroalimentari  che
aderiscono al sistema di controllo istituito;

 è stato approvato il "Logo" che individua il marchio di qualità collettivo comunitario, con la
dicitura “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 315 del 29 aprile 2013, con la quale è stato approvato il
documento “Modalità di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale a sostegno della qualità e
della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo – L.R. n. 6/2012”, che definisce
tra l’altro:

 l’istituzione e la durata in carica per 5 (cinque) anni del Comitato Tecnico, in coincidenza
con la durata della legislatura regionale;

 le  competenze,  la  funzione  consultiva e  di  supporto tecnico-scientifico  sulla  valutazione
delle  proposte  dei  disciplinari  di  produzione  presentate  al  Dipartimento  Politiche  dello
Sviluppo Rurale e della Pesca;

 la composizione e le modalità di nomina del Comitato Tecnico;
 la costituzione, l’insediamento e la convocazione del Comitato Tecnico;

DATO ATTO che l’art. 3 del documento, relativo alle “Modalità di funzionamento del Comitato
Tecnico  Regionale  a  sostegno  della  qualità  e  della  tracciabilità  delle  produzioni  agricole  della
Regione Abruzzo – L.R. n° 6/2012”, stabilisce che il CT è composto dai seguenti membri:

1. il Componente la Giunta preposto alle Politiche Agricole, o un suo delegato, con funzioni di
coordinatore;

2. un  dirigente  o  funzionario  esperto  in  materia  di  produzioni  di  qualità  e  di  sistemi  di
certificazione  individuato  dalla  Direzione  Regionale  Politiche  Agricole  e  di  Sviluppo
Rurale;

3. un dirigente o funzionario esperto in materia di promozione e commercializzazione delle
produzioni  agroalimentari  individuato  dalla  Direzione  Regionale  Politiche  Agricole  e  di
Sviluppo Rurale;

4. un dirigente o funzionario esperto nella normativa relativa a etichettatura e presentazione dei
prodotti  alimentari  ai  fini  della  sicurezza  dei  consumatori,  individuato  dalla  Direzione
Regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale;

5. un dirigente o funzionario responsabile del coordinamento dei servizi di Assistenza Tecnica;
6. un rappresentante designato da ognuna delle quattro Organizzazioni Agricole Professionali

maggiormente rappresentative nella regione Abruzzo;
7. due rappresentanti dei consumatori designati dalla Consulta regionale dei consumatori della

regione Abruzzo di cui alla LR 10 dicembre 2010, n.53;
8. un funzionario del Servizio competente, con funzioni di segretario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del documento relativo alle “Modalità di funzionamento
del  Comitato  Tecnico  Regionale  a  sostegno  della  qualità  e  della  tracciabilità  delle  produzioni
agricole della Regione Abruzzo – L.R. n° 6/2012”, la nomina dei componenti il Comitato Tecnico
spetta al Direttore del Dipartimento Agricoltura;

PRESO ATTO:



-  che,  ai  sensi  dell’art.  4  della  LR  n.6/2012,  il  Comitato  Tecnico  Regionale  è  presieduto
dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato; 

- Che,  a  seguito  delle  designazioni  ricevute  dalle  organizzazioni  professionali  agricole
maggiormente  rappresentative  e  dalla  Consulta  regionale  dei  consumatori  (CRUC),  nonché
dall’individuazione in seno al Dipartimento Agricoltura di specifiche professionalità, sono stati
nominati,  con Determinazione Direttoriale n DPD/247 del 29.06.2020  tutti  i  componenti  del
Comitato  Tecnico  Regionale  a  sostegno  della  qualità  e  della  tracciabilità  delle  produzioni
agricole della Regione Abruzzo di cui alla LR n. 6/2012, nelle persone di:

Denominazione 
Ente/Organizzazione Nominativo Funzione
Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Emanuele Imprudente Presidente - Coordinatore

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Annarita Carboni

Funzionario esperto in materia di 
produzioni di qualità e sistemi di 
certificazione

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Giuseppe Cavaliere

Funzionario esperto in materia di 
promozione e commercializzazione

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Maurizio Odoardi

Funzionario esperto nella normativa 
relativa a etichettatura e presentazione
prodotti

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Rino Di Felice

Funzionario esperto dei servizi di 
assistenza tecnica

Coldiretti Abruzzo Luca Di Giandomenico Esperto

CIA Abruzzo Donato Di Marco Esperto

Confagricoltura Abruzzo Camillo Colangelo Esperto

Copagri Abruzzo Vincenzo Italiani Esperto
Consulta regionale dei consumatori 
(CRUC) Donato Fioriti Esperto
Consulta regionale dei consumatori 
(CRUC) Franco Venni Esperto

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Gloria Cipollone Segretario verbalizzante 

 

DATO ATTO  che i  funzionari  regionali  Rino Di Felice,  Maurizio Odoardi e Gloria Cipollone
risultano, alla data di stesura del presente atto, collocati a riposo;

RITENUTO NECESSARIO procedere all’integrazione del Comitato,  per garantirne la corretta
operatività,  individuando all’interno del Dipartimento Agricoltura le professionalità  richieste per
questa operazione;

CONSIDERATO che  è  possibile  integrare  il  Comitato  Tecnico  Regionale,  a  seguito  di  tale
ricognizione, con le professionalità di seguito elencate:



Denominazione 
Ente/Organizzazione Nominativo Funzione
Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Emanuele Imprudente Presidente - Coordinatore

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Annarita Carboni

Funzionario esperto in materia di 
produzioni di qualità e sistemi di 
certificazione

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Giuseppe Cavaliere 

Funzionario esperto in materia di 
promozione e commercializzazione

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Tommaso Visco

Funzionario esperto nella normativa 
relativa a etichettatura e presentazione
prodotti

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Pietro Di Paolo 

Funzionario esperto dei servizi di 
assistenza tecnica

Coldiretti Abruzzo Luca Di Giandomenico Esperto

CIA Abruzzo Donato Di Marco Esperto

Confagricoltura Abruzzo Camillo Colangelo Esperto

Copagri Abruzzo Vincenzo Italiani Esperto
Consulta regionale dei consumatori 
(CRUC) Donato Fioriti Esperto
Consulta regionale dei consumatori 
(CRUC) Franco Venni Esperto

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Agostino Sacchetti Segretario verbalizzante 

PRESO ATTO che  è  possibile  procedere  alla  nomina  dei  componenti  del  Comitato  Tecnico
Regionale,  come  sopra  indicato,  nei  termini  di  legge,  disponendo  che  ai  suddetti  non  sarà
corrisposto alcun compenso o rimborso spese, al fine di poter avviare le attività funzionali  alla
gestione  del  Marchio  Collettivo  comunitario,  denominato  “Qualità  Controllata  dalla  Regione
Abruzzo”, a favore delle produzioni agroalimentari abruzzesi di cui alla LR n. 6/2012;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 

DETERMINA

Per tutto quanto contenuto in premessa:

1)  DI NOMINARE quali componenti del Comitato Tecnico Regionale, di cui all’art. 4 della L.R.
n.  6/2012,  secondo  quanto  disposto  dall’Art.  3  del  documento  relativo  alle  “Modalità  di
funzionamento del Comitato Tecnico Regionale a sostegno della qualità e della tracciabilità delle
produzioni agricole della Regione Abruzzo – L.R. n° 6/2012” -, approvato con la D.G.R. n. 315
del  29 aprile  2013 e presieduto  ope legis dall’Assessore regionale competente  in  materia  di
agricoltura  o  suo  delegato,  i  seguenti  esperti  indicati  dal  Dipartimento  Agricoltura  e  quelli
designati  dalle  organizzazioni  professionali  agricole  maggiormente  rappresentative  e  dalla
Consulta  regionale  dei  consumatori  (CRUC),  al  fine  di  provvedere  allo  svolgimento  delle
funzioni tecnico-valutative afferenti la gestione del Marchio Collettivo comunitario, denominato



“Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo”, a favore delle produzioni agroalimentari abruzzesi
di cui alla LR n. 6/2012:

Denominazione Ente/Organizazzione Nominativo Funzione

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Emanuele Imprudente Presidente - Coordinatore

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Annarita Carboni

Funzionario esperto in materia di 
produzioni di qualità e sistemi di 
certificazione

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Giuseppe Cavaliere 

Funzionario esperto in materia di 
promozione e commercializzazione

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Tommaso Visco

Funzionario esperto nella normativa 
relativa a etichettatura e presentazione
prodotti

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Pietro Di Paolo 

Funzionario esperto dei servizi di 
assistenza tecnica

Coldiretti Abruzzo Luca Di Giandomenico Esperto

CIA Abruzzo Donato Di Marco Esperto

Confagricoltura Abruzzo Camillo Colangelo Esperto

Copagri Abruzzo Vincenzo Italiani Esperto

Consulta regionale dei consumatori 
(CRUC) Donato Fioriti Esperto

Consulta regionale dei consumatori 
(CRUC) Franco Venni Esperto

Regione Abruzzo - Dipartimento 
Agricoltura Agostino Sacchetti Segretario verbalizzante 

2) DI STABILIRE che la nomina avrà la durata di legge e che ai componenti il Comitato Tecnico
non verrà corrisposto alcun compenso o rimborso spese;

3) DI AUTORIZZARE il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità a provvedere a tutti gli
adempimenti necessari conseguenziali all’approvazione del presente atto;

4) DI STABILIRE che il Comitato Tecnico Regionale di che trattasi trasmetta, per il tramite del
Servizio DPD019, i verbali degli incontri svolti al Direttore del Dipartimento, stante la rilevanza
delle  attività  di  competenza  dello  stesso in  merito  alla  programmazione regionale  e  alla  sua
attuazione;

5) DI  NOTIFICARE  il  presente  provvedimento  a  tutti  i  componenti  del  suddetto  Comitato
Tecnico;

6) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/
agricoltura nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione dedicata all’Agricoltura.

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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