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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
VISTO il Reg. (UE) del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea n. 1303/2013 del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondi 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;
VISTO il Reg. (UE) del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea n. 1305/2013 del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante
un codice di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
CONSIDERATO che l’art. 54 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l’istituzione, da parte di ogni
Stato membro, di una Rete Rurale Nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni
impegnate nello sviluppo rurale, compreso il partenariato di cui all’art. 5 del regolamento (UE) n.
1303/2013;
CONSIDERATO che il Ministero, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto articolo, ha
predisposto il Programma per il funzionamento della Rete Rurale Nazionale 2014/2020 e che lo
stesso è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2015) 3487 del 26 maggio
2015;
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CONSIDERATO che il programma Rete Rurale Nazionale 2014/2020, prevede al punto 7.1.2
l’istituzione presso il MiPAAF delle strutture necessarie al coordinamento del programma tra cui, a
livello operativo, quattro Comitati di coordinamento delle attività in relazione ai quattro obiettivi
della Rete;
VISTO il decreto n. 14256 del 9 giugno 2016 relativo all’organizzazione delle strutture di supporto
all’AdG del programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, che nelle premesse prevede
l’istituzione, da parte dell’Autorità di gestione del programma, dei quattro comitati di
coordinamento;
RITENUTO necessario procedere alla costituzione del Comitato di coordinamento delle attività di
comunicazione verso la società civile che, come previsto dal programma, comprende i responsabili
di progetto, i referenti designati dal Ministero con conoscenze specialistiche mirate ai progetti da
realizzare e i referenti nominati dal Partenariato istituzionale e socioeconomico

DECRETA

ART. l
Sulla base di quanto indicato nelle premesse, è istituito il Comitato di coordinamento delle attività
di comunicazione verso la società civile (di seguito “Comitato”) del Programma Rete rurale per il
periodo di programmazione 2014-2020.
ART.2
Il Comitato, di cui all'articolo l, è presieduto dall’Autorità di Gestione del programma e risulta così
composto:
Presidente:
Emilio Gatto, Direttore generale dello sviluppo rurale ed Autorità di gestione del programma
e.gatto@politicheagricole.it
Presidente supplente:
Paolo Ammassari, Dirigente Ufficio DISR2 p.ammassari@politicheagricole.it

Coordinatore:
Paola Lionetti, p.lionetti@politicheagricole.it
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Segreteria:
Paola Gonnelli, p.gonnelli@politicheagricole.it

Partenariato istituzionale
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Maria Mariano - mariano.maria@minambiente.it
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Fulvio Obici (PON Ricerca) fulvio.obici@miur.it
Marina Panattoni (PON Ricerca e Innovazione) marina.panattoni@miur.it
Emanuela Macchiaroli (PON Istruzione) emanuela.macchiarolo@istruzione.it
Regioni e Province Autonome;
Regione Abruzzo
Antonio Di Paolo antonio.dipaolo@regione.abruzzo.it

Regione Basilicata;
Maria Teresa Cascino (Titolare)
Isabella Laviero (Supplente) isabella.laviero@supporto@regione.basilicata.it
PA Bolzano;
Stephanie Stricker stephanie.stricker@provinz.bz.it
Regione Calabria;
Francesco Cufari (Titolare) f.cufari@regionecalabria.it
Giuseppina Statti (Supplente) gstatti@cogea.it
Regione Campania;
Maria Passari (Titolare)
maria.passari@regione.campania.it
Maurizio Cinque (Supplente) maurizio.cinque@regione.campania.it

Regione Emilia Romagna;
Paolo Pirani paolo.pirani@regione.emilia-romagna.it
Regione Friuli Venezia Giulia;
Silvia Abelli (Titolare)
silvia.abelli@regione.fvg.it
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Alba Barbina (Supplente)

alba.barbina@regione.fvg.it

Regione Lazio;
Claudio Vitti (Titolare)
Renato Rosa (Supplente)

cvitti@regione.lazio.it
rrosa@regione.lazio.it

Regione Liguria;
Paolo Lavagnino (Titolare) paolo.lavagnino@regione.liguria.it
Silvia Benatti (Supplente) silvia.benatti@regione.liguria.it
Regione Lombardia;
Viviana Mondadori viviana_mondadori@regione.lombardia.it
Regione Marche;
Patrizia Barocci

patrizia.barocci@regione.marche.it

Regione Molise;
Gabriella Santoro (Titolare) gabriella.santoro@mail.regione.molise.it
M. Valiante (Supplente)
antonietta.valiante@mail.regione.molise.it
G. Iadanza (Supplente)
giadanza.cpt@regione.molise.it
Regione Piemonte;
Valentina Archimede (Titolare)
Rossella Foriero (Supplente)
Andrea Marelli (Supplente)

valentina.archimede@regione.piemonte.it
rossella.foriero@mail.regione.piemonte.it
andrea.marelli@regione.piemonte.it

Regione Puglia;
Tiziana Crudele

t.crudele@regionepuglia.it

Regione Sardegna;
Umberto Marello

umarello@regione.sardegna.it

Regione Sicilia
Daniela Bica agri.direzione@regione.sicilia.it
Regione Toscana
Roberto Scalacci

roberto.scalacci@regione.toscana.it
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PA Trento
Alberto Giacomoni

alberto.giacomoni@provincia.tn.it

Regione Umbria;
Franco Garofalo (Titolare) f.garofalo@regione.umbria.it
Gabriella Neri (Supplente) gneri@regione.umbria.it
Regione Valle d’Aosta;
Cristina Galliani(Titolare) c.galliani@regione.vda.it
Cristina Dreffeys (Supplente) c.deffeyes@regione.vda.it
Regione Veneto;
Walter Signora (Titolare) walter.signora@regione.veneto.it
Raffaele Bellio (Supplente) raffaele.bellio@regione.veneto.it
Consiglio per la Ricerca e l’Economia in agricoltura – CREA:
Alessandro Monteleone alessandro.monteleone@crea.gov.it
Milena Verrascina milena.verrascina@crea.gov.it
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA;
Claudio Federici c.federici@ismea.it
Federica D’Aprile f.daprile@ismea.it

Partenariato socio-economico
Confederazione Italiana Agricoltori;
Domenico Mastrogiovanni(CIA) d.mastrogiovanni@cia.it
Coldiretti;
Stefano Leporati (Titolare)
Claudia Albani(Supplente)

stefano.leporati@coldiretti.it
claudia.albani@coldiretti.it

Confagricoltura;
Roberta Pierguidi (Titolare) roberta.pierguidi@confagricoltura.it
Donato Rotundo (Supplente)
Associazioni Ambientaliste;
Franco Ferroni (WWF) f.ferroni@wwf.it
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Federbio:
Maria Grazia Mammuccini

mariagrazia.mammuccini@federbio.it

AIAB;
Vincenzo Vizioli v.vizioli@aiab.it
Unioncamere;
Giovanna Pascale giovanna.pascale@unioncamere.it
L’elenco dei componenti del Comitato è reso pubblico ai sensi dell’art. 48, comma 2 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Il Comitato può essere integrato con ulteriori designazioni sulla base di specifiche richieste da parte
dei membri del Comitato di sorveglianza del Programma Rete Rurale o su iniziativa del Presidente.

ART. 3
In relazione alla priorità 3 “Informazione, comunicazione e trasferimento di conoscenza sulla
politica di sviluppo rurale”, il Comitato ha il compito di supervisionare i progetti della Rete rurale,
per assicurare l’omogeneità degli interventi sull’intero territorio e garantirne l’efficacia. Per
l’attuazione della strategia di comunicazione, il Comitato assicura il coordinamento fra gli strumenti
di comunicazione messi a disposizione dalle politiche nazionali e regionali, la condivisione delle
migliori pratiche di comunicazione e la promozione di iniziative finalizzate a dare visibilità agli
interventi finanziati con i fondi FEASR.

ART.4
I compiti che il Comitato è chiamato ad esercitare, nonché i compiti concernenti gli aspetti
organizzativi, vengono svolti con il supporto della Segreteria Tecnica di Coordinamento (STC).

L’Autorità di gestione della RRN
Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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