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DECRETO N. 374 DecA 8 DEL 02.02.2023 

Oggetto: Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il 

periodo di programmazione 2023-2027. Istituzione del Tavolo di Partenariato 

regionale. 

 

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 

dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati 

membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani 

strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 

dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 

politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 

2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del 

Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati 

membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a 

norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la 

norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); 
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 

dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 

2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione 

del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio 

sicuro di informazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 

dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori 

comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 

2021/2115; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 

2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della 

politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni 

amministrative per la condizionalità; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 

maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 

di gestione e di controllo nella politica agricola comune; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014, recante “Il Codice europeo di condotta 

sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei”, 

adottato in base all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 

2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del 

sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (PSP 2023-2027); 

VISTO l’articolo 106 del Regolamento (UE) 2021/2115 concernente i requisiti 

procedurali per l’elaborazione dei Piani strategici della PAC, che comprendono 

l’organizzazione e l’attuazione dei partenariati effettuate conformemente al 

Regolamento delegato (UE) 240/2014, recante “Il Codice europeo di condotta 
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sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei”, 

adottato in base all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

CONSIDERATO  che la programmazione e attuazione dei programmi finanziati dall’Unione 

europea presuppone che le azioni di confronto con il partenariato, coinvolgono 

le Autorità pertinenti a livello regionale e locale, le parti economiche e sociali e 

le organizzazioni della società civile, con l’obiettivo di assicurare il rispetto dei 

principi di governance a più livelli, sussidiarietà e proporzionalità, nel quadro 

delle funzioni e competenze dei soggetti coinvolti; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n.3/51del 27 gennaio 2023 “Piano Strategico 

per la PAC 2023-2027 e Complemento regionale per lo sviluppo rurale della 

Sardegna”, in cui, tra l’altro è previsto di provvedere con decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale alla istituzione del “Tavolo di 

Partenariato per il CSR 2023-2027 della Regione Sardegna”, al fine di 

assicurare la più ampia rappresentatività, informazione e consultazione delle 

parti interessate; 

CONSIDERATO che l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale a partire dal mese di 

settembre 2022, ha già dato avvio all’attività di consultazione con le 

Organizzazioni di settore; 

RITENUTO necessario dare seguito all’attività di coinvolgimento delle forze regionali, 

economico e sociali, attraverso l’istituzione di un Partenariato costituito dagli 

stakeholder (“portatori d’interesse”) e dalle istituzioni competenti (“centri di 

competenza”) al fine di attuare la più ampia ed effettiva partecipazione per la 

definizione del CSR 2023-2027 della Regione Sardegna; 

RITENUTO necessario istituire per le motivazioni, succitate, il Tavolo di partenariato 

regionale del CSR 2023-2027 della Regione Sardegna. 

 

DECRETA 
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ART. 1 È istituito presso l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale il Tavolo 

di Partenariato regionale per la definizione del CSR 2023-2027 della Regione 

Sardegna. 

ART. 2 il Tavolo di Partenariato regionale è costituito dai rappresentati delle autorità 

regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; le parti 

economiche e sociali; e gli organismi che rappresentano la società civile, le 

organizzazioni non governative ambientali e gli organismi di promozione delle 

pari opportunità tra uomini e donne e della non discriminazione, come allegato al 

decreto. È presieduto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, o 

dall’Autorità di Gestione. 

ART. 3 Non sono previsti compensi, né rimborsi spesa a carico della Regione Sardegna 

per la partecipazione alle riunioni del Tavolo di Partenariato regionale. 

ART. 4 Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it 

ART. 5 Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

L’Assessore 

Valeria Satta 

 

 

 

 
Direttore Generale 
Agostino Curreli 


