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Acquisizione della designazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, di sei componenti regionali nel Tavolo ortofrutticolo nazionale, istituito con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020, n.2493.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Repertorio afii n /++/CSR del 25 marzo 2021

Nella seduta del25 marzo2021:

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed, in particolare,
l'articolo 36, paragrafo 2, che fa obbligo agli Stati membri di elaborare una Strategia Nazionale per i
programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, attuati dalle organizzazioni dei produttori
ortofrutticoli, comprensivi della Disciplina ambientale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che
integra il regolamento (UE) n. 130812013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n.130612013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n.54312011 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017 1892, della Commissione del 13 marzo 2077 ,
recante modaliti di applicazione del regolamento (UE) ". 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.28 I il cui articolo 2, comma 1, lettera d), affida
all'intestata Conferenza, il compito di acquisire le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle
Province Autonome, nei casi previsti dalla legge;

VISTO il decreto ministeriale 29 agosto2017,n.4969,con il quale d stata adottata la nuova
strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo2018-2022,
cosi come modificato dai successivi decreti ministeriali 27 settembre 2018, n. 9286 e 30 settembre2020,
n.9194035;

VISTO in particolare il punto 2.2.4 della Sezione 1 dell'allegato al citato decreto ministeriale
29 agosto 2017, n. 4969, dove si prevede l'istituzione del Tavolo ortofrutticolo nazionale;

I'n

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020, n.
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2493, che all'art. l, istituisce il Tavolo ortofrutticolo nazionale e all'art. 2, ne determina la
composizione;

VISTA la nota n. 9303824 del l0 novembre 2020 del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, acquisita agli atti con prot. DAR n. 18169 del l0 novembre 2020, con la quale d
stata chiesta l'indicazione dei sei rappresentanti regionali, e dei loro supplenti, previsti quali componenti
del sopracitato Tavolo;

VISTA la nota DAR n. 18367 del 12 novembre 2020, con la quale sono stati chiesti i nominativi
dei rappresentanti regionali alla Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano;

VISTA la nota n. 837/DES-133AGR del 2 febbraio 2021, trasmessa dalla Segreteria della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e acquisita agli atti con prot. DAR n. 2006 del2
febbraio 2021, con la quale sono stati indicati quali componenti regionali effettivi i seguenti esperti:
dott. Giuseppe Cavaliere - Regione Abruzzo; dott. Filippo Corbo - Regione Basilicata; dott. Natale
Pietro Gallo - Regione Calabria; doff. Marco Cestaro - Regione Emilia-Romagna; dott. Massimo Delle
Noci - Regione Lombardia; dott. Pietro Miosi - Regione Siciliana e, quali componenti supplenti: doff.
Pasquale Crispino - Regione Campania; dott. Francesco Scacchetti - Regione Lazio; Dott. Paolo
Giacomelli - Regione Piemonte; dott.ssa Loredana Melis - Regione Sardegna; dott. Alessan droDalpiaz
- Provincia autonoma di Trento;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nella quale il Presidente facente funzioni della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ha consegnato per via
telematica il suddetto documento del 2 febbraio 2021 gid trasmesso, confermandone i nominativi
indicati,

ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE

ai sensi dell'art. 2, comma l, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.281, dei componenti del
Tavolo ortofrutticolo nazionale, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali del6 maruo 2020, n.2493, cosl come indicati nel documento trasmesso, che si allega quale
parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1):

Componenti effettivi:

Dott. Giuseppe Cavaliere -
Dott. Filippo Corbo -
Dott. Natale Pietro Gallo -
Dott. Marco Cestaro -
Dott. Massimo Delle Noci -
Dott. Pietro Miosi -

Regione ABRUZZO
Regione BASILICATA
Regione CALABRIA
Regione EMILIA-ROMAGNA
Regione LOMBARDIA
Regione SICILIANA
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Componenti supplenti:

Dott. Pasquale Crispino -
Dott. Francesco Scacchetti -
Dott. Paolo Giacomelli -
Dott.ssa Loredana Melis -
Dott. Alessandro Dalpiaz -

Regione CAMPANIA
Regione LAZIO
Regione PIEMONTE
Regione SARDEGNA
Provincia autonoma di TRENTO

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Fi c"-aP^L

Il Presidente
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Pror. n. 837/DES-1 33AGR Roma, 2 febbraio 2021

Cons. Saverio Lo Russo
Direttore della Confe r enza Stato-Regioni
ROMA
statoregioni@mailbox. governo.it

Oggetto: Tavolo Ortofrutticolo Nazionale. Designazione rappresentanti
regionali.

Con riferimento alla nota Prot. n. DAR 18367 del 12 novembre 2020
relativa al rinnovo del Tavolo di filiera in oggetto, si comunicano i nominativi dei
seguenti esperti regionali:

Componenti elfettivi:

Componenti supplenti:

Si trasmettono, allegati alla presente, i curricula vitae degli esperti indicati.

Con i migliori saluti.

A11.: c.s.

Alessia Grillo
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