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Prog. n. 12231/19 del 11/10/2019 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DPA/331        DEL 11/10/2019 

 

 

DPA – DIPARTIMENTO AFFARI DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA 

 

 
OGGETTO: Individuazione Referenti Programmazione 2021-2027. Aggiornamento Det. DPA/197 del 

31.05.2019 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al 

Fondo sociale europeo e che abrogava il regolamento (CE) n. 1081/2006; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- 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”; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante 

“modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le 

norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità 

di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi”; 

- il Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti 

(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 

(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- l’Accordo di Partenariato 2014-2020; 

- lo Statuto regionale; 
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- la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che: 

 la Commissione Europea in una logica di semplicità, flessibilità ed efficienza ha basato la nuova 

Programmazione 2021-2027 individuando, tra l’altro, 5 Tavoli con la finalità di definire l’ambito di 

azione, le modalità e l’intensità degli interventi della Politica di Coesione 2021‐2027 nell’ambito degli 

Obiettivi di Policy; 

 

PRESO ATTO: 

 della Nota COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) del 29.5.2018 con la quale è stata trasmessa la 

proposta recante: “Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 

Fondo sociale europeo 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 per la 

Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti”; 

 della Nota Prot. DPCOE 00959 P- del 03.05.2019 del Dipartimento per le Politiche di Coesione, con la 

quale è stato trasmesso il calendario degli incontri per i Tavoli di confronto partenariale per la 

Programmazione 2021-2027; 

 che con email del 26.07.2019 avente ad oggetto “Tavoli di confronto partenariale 2021-2027 - 

Calendario prossime riunioni” è stato inviato il calendario delle riunioni aggiuntive previste per ogni 

Tavolo di confronto partenariale e delle riunioni plenarie conclusive, che si allega quale parte 

integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

 che il calendario dei suddetti incontri è articolato in 5 Tavoli tematici, uno per ciascuno degli Obiettivi 

di Policy (OP) previsti nella proposta di regolamento recante le disposizioni comuni COM(2018) 375 

per la Programmazione 2021-2027: Tavolo 1 un’Europa più intelligente, Tavolo 2 un’Europa più 

verde, Tavolo 3 un’Europa più connessa, Tavolo 4 un’Europa più sociale e Tavolo 5 un’Europa più 

vicina ai cittadini; 

 

CONSIDERATO CHE:  

 il Dipartimento per le Politiche di Coesione con le email di seguito riportate ha richiesto di provvedere 

alla designazione di referenti per ciascun Tavolo: email del 06.05.2019 (Tavolo 1); email del 

07.05.2019 (Tavolo 2); email del 17.05.2019 (Tavolo 3); email del 07.05.2019 (Tavolo 4); email del 

24.05.2019 (Tavolo 5); 

 

DATO ATTO CHE: 

 con la Determinazione DPA/197 del 31.05.2019 sono stati individuati i referenti della Regione 

Abruzzo, per la partecipazione agli incontri dei 5 Tavoli tematici, relativi agli Obiettivi di Policy 

previsti nella proposta di regolamento recante le disposizioni comuni COM(2018) 375 per il 2021-

2027;  

 con la citata Determinazione DPA/197 del 31.05.2019 è stato precisato, tra l’altro, che il Dipartimento 

della Presidenza e Rapporti con l’Europa, curi la raccolta della documentazione europea 2021-2027, ai 

fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e della sua diffusione, utile 

all’organizzazione di specifici incontri con il partenariato istituzionale ed economico-sociale, nonché, 

attraverso i Servizi del Dipartimento medesimo, assicuri il raccordo nella definizione dei documenti 

relativi alla Programmazione 2021-2027, tra il Fondo Sviluppo e Coesione ed i Fondi Strutturali; 
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TENUTO CONTO CHE: 

 è necessario assicurare, per la Programmazione 2021-2017, il coordinamento istituzionale ai fini della 

rappresentanza dell’Ente; 

 tale coordinamento, allo scopo di agevolare le interlocuzioni Istituzionali, può essere utilmente 

espletato dall’Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente, sede di Roma, previa individuazione di 

un coordinatore per ciascun Obiettivo di Policy (di seguito OP); 

 

RITENUTO, PERTANTO NECESSARIO: 

 aggiornare la Determinazione DPA/197 del 31.05.2019 di individuazione dei referenti della Regione 

Abruzzo, per la partecipazione agli incontri dei 5 Tavoli tematici, relativi agli Obiettivi di Policy 

previsti nella proposta di regolamento recante le disposizioni comuni COM (2018) 375 per il 2021-

2027, aggiornando i soggetti all’epoca individuati, riferendosi ai titolari pro tempore delle diverse 

strutture coinvolte; 

 individuare, in occasione della prima riunione dei predetti referenti, un coordinatore per ciascun 

Obiettivo di Policy; 

 demandare il coordinamento istituzionale ai fini della rappresentanza della Regione al Dott. Marco 

Scurria, assegnato all’Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente, Struttura di Coordinamento e 

Raccordo Istituzionale del Presidente, sede di Roma, con la Determinazione DPB/153 del 02.09.2019; 

 precisare che resta in capo al Direttore del DPA - Dipartimento Presidenza e Rapporti con l’Europa, il 

coordinamento tecnico delle Strutture coinvolte e la regia generale della nuova programmazione 2021-

2027; 

 stabilire che, con cadenza mensile, il DPA – Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa 

invii al Direttore Generale, una relazione di sintesi inerente l’andamento dei lavori dei Tavoli, con 

evidenza degli step e degli stati di avanzamento finalizzati all’elaborazione dei nuovi Programmi e con 

indicazione delle eventuali criticità rilevate; 

 stabilire che il Direttore Generale partecipi a specifici incontri dei tavoli, laddove lo ritenga funzionale 

alla risoluzione di eventuali criticità, ovvero all’integrazione ed all’armonizzazione delle tematiche da 

trattare con le complessive funzioni istituzionali dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riprodotti: 

 di aggiornare la Determinazione DPA/197 del 31.05.2019 relativa ai referenti della Regione Abruzzo 

per la partecipazione agli incontri dei 5 Tavoli tematici, con riferimento agli Obiettivi di Policy 

previsti nella proposta di regolamento recante le disposizioni comuni COM (2018) 375 per il 2021-

2027, individuando nei titolari pro tempore delle strutture di seguito indicate, i referenti dei diversi 

tavoli come appresso descritti: 

1. OP 1- un’Europa più intelligente:  

 Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, o persona da questi 

delegata; 

 Direttore del Dipartimento Risorse, o persona da questi delegata; 

 Direttore del Dipartimento Agricoltura, o persona da questi delegata; 

 Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale, o persona da questi delegata; 

 Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, o persona da questi delegata; 
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 Responsabile dell’Ufficio Rafforzamento della collaborazione tra sistema produttivo e 

sistema della ricerca; 

 Responsabile dell’Ufficio per l’Agenda digitale; 

 Responsabile dell’Ufficio della programmazione unitaria e valutazione investimenti 

pubblici; 

 Funzionario del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa (a nomina del 

Direttore del Dipartimento DPA); 

 

2. OP 2 – un’Europa più verde:  

 Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa o persona da questi 

delegata; 

 Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, o persona da questi delegata; 

 Direttore del Dipartimento Territorio–Ambiente, o persona da questi delegata; 

 Direttore del Dipartimento Agricoltura, o persona da questi delegata; 

 Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive 

del Territorio, o persona da questi delegata; 

 Responsabile dell’Ufficio Attività tecnico-ecologiche - Comunicazione e educazione 

ambientale; 

 Dirigente del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa; 

 Responsabile dell’Ufficio della programmazione unitaria e valutazione investimenti 

pubblici: protempore; 

 Funzionario del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e 

Coordinamento Unitario (a nomina del Direttore del Dipartimento DPA); 

 Funzionario del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa (a nomina del 

Direttore del Dipartimento DPA); 

 

 

3. OP 3 - un’Europa più connessa:  

 Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, o persona da questi 

delegata; 

 Direttore del Dipartimento Risorse, o persona da questi delegata; 

 Direttore del Dipartimento Agricoltura, o persona da questi delegata; 

 Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, o persona da questi delegata; 

 Dirigente del Servizio Programmazione dei Trasporti; 

 Responsabile dell’Ufficio per l’Agenda digitale; 

 Responsabile dell’Ufficio della programmazione unitaria e valutazione investimenti 

pubblici: protempore; 

 Funzionario del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa (a nomina del 

Direttore del Dipartimento DPA); 

 

 

4. OP 4 - un’Europa più sociale:  

 Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, o persona da questi 

delegata; 

 Direttore del Dipartimento Agricoltura, o persona da questi delegata; 

 Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale, o persona da questi delegata; 

 Responsabile dell’Ufficio Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FSE; 

 Responsabile dell’Ufficio della programmazione unitaria e valutazione investimenti 

pubblici; 

 Funzionario del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e 

Coordinamento Unitario (a nomina del Direttore del Dipartimento DPA); 

 Funzionario del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa (a nomina del 

Direttore del Dipartimento DPA); 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpa011-ufficio-coordinamento-gestione-e-monitoraggio-del-po-fse
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5. OP 5 - un’Europa più vicina ai cittadini:  

 Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, o persona da questi 

delegata; 

 Direttore del Dipartimento Agricoltura, o persona da questi delegata; 

 Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale, o persona da questi delegata; 

 Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, o persona da questi delegata; 

 Responsabile dell’Ufficio Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FESR; 

 Responsabile dell’Ufficio della programmazione unitaria e valutazione investimenti 

pubblici; 

 Funzionario del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa (a nomina del 

Direttore del Dipartimento DPA); 

 

- di individuare, in occasione della prima riunione dei predetti referenti, un coordinatore per ciascun 

Obiettivo di Policy; 

 di demandare il coordinamento istituzionale ai fini della rappresentanza della Regione, al Dott. 

Marco Scurria, assegnato all’Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente, Struttura di 

Coordinamento e Raccordo Istituzionale del Presidente, sede di Roma, con la Determinazione 

DPB/153 del 02.09.2019; 

 di precisare che resta in capo al Direttore del DPA - Dipartimento Presidenza e Rapporti con l’Europa 

il coordinamento tecnico delle Strutture coinvolte e la regia generale della nuova programmazione 

2021-2027; 

 di stabilire che, con cadenza mensile, il DPA – Dipartimento della Presidenza e Rapporti con 

l’Europa invii al Direttore Generale, una relazione di sintesi inerente l’andamento dei lavori dei 

Tavoli, con evidenza degli step e degli stati di avanzamento finalizzati all’elaborazione dei nuovi 

Programmi e con indicazione delle eventuali criticità rilevate; 

 di stabilire che il Direttore Generale partecipi a specifici incontri dei tavoli, laddove lo ritenga 

funzionale alla risoluzione delle eventuali criticità, ovvero all’integrazione ed all’armonizzazione delle 

tematiche da trattare con le complessive funzioni istituzionali dell’Ente; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento per le Politiche di Coesione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle suindicate strutture; 

 di pubblicare la presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella sezione tematica 

dedicata “L’Abruzzo in Europa”. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DELLA PRESIDENZA  

E RAPPORTI CON L’EUROPA 

Dott.ssa Emanuela Grimaldi 

(Firmato Digitalmente) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Barbara Morgante 
(Firmato Digitalmente) 

 

 

L’ESTENSORE 

Dott.ssa Chiara Cervale 

(Firmato elettronicamente) 

 

 
 

 

S:\DA\Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse\PROGRAMMAZIONE 2021-2027\2019\Aggior. DET. Nomina Referenti Tavoli 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpa011-ufficio-coordinamento-gestione-e-monitoraggio-del-po-fse

