
 
 
 

GIUNT A REGIO NALE  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 

    

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIRE LE CANDIDATURE PER 

IL TAVOLO DI PARTENARIATO POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC) POST 2020 

 

 

- La Regione Abruzzo, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, intende procedere all’integrazione 

della composizione del Tavolo regionale di Partenariato per la PAC 2021/2027, di cui alla DGR n. 

230 del 28.4.2020, nel rispetto del requisito della rappresentanza richiesto dal Codice di condotta 

europeo sul partenariato e al fine di 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;  

- 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;  

- Precisato 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; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Con il presente Avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse volte ad integrare la 

composizione del Tavolo regionale di Partenariato per la PAC 2021/2027, di cu alla DGR n. 230 del 

28.4.2020. 

I soggetti interessati devono far pervenire apposita manifestazione di interesse secondo lo schema di 

cui all’Allegato B, 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. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo dpd@pec.regione.abruzzo.it e all’indirizzo psr.urp@regione.abruzzo.it, indicando 

nell’oggetto “Avviso di manifestazione di interesse  per acquisire le candidature per il tavolo di partenariato 

politica agricola comune (PAC),  entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul 

sito istituzionale della Regione Abruzzo – sezione “Avvisi”. 
Si precisa che non si terrà conto delle domande presentate in modo difforme dalle prescrizioni 

indicate nel presente avviso e quelle pervenute dopo il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – sezione “Avvisi”  
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