Costituzione del Tavolo di Partenariato e avvio delle attività di consultazione
La Deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 28 gennaio 2014 ha dato avvio alle attività di
partenariato per la definizione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio, con la
costituzione di un apposito Tavolo di Partenariato, la cui Presidenza è stata attribuita all'Assessore
all'Agricoltura, Caccia e Pesca. Con la determinazione n. G01542 del 12 febbraio 2014, la Direzione
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha dato avvio alle attività di consultazione
del Partenariato, con l'approvazione dei documenti "Analisi del contesto e identificazione dei
fabbisogni", "Azioni da adottare per il coinvolgimento del Partenariato", "Consultazione online del
Partenariato". La consultazione online era aperta ai componenti del Tavolo e a tutto il pubblico
interessato. Una consultazione online è stata dedicata principalmente all'identificazione dei
fabbisogni.

Tavolo di Partenariato per il nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Il 12 marzo 2014 si è tenuta la prima riunione del tavolo di partenariato con i rappresentanti
istituzionali, economici e sociali nell'ambito delle attività di consultazione avviate dall'Assessorato
all'Agricoltura. Nel corso della riunione sono stati presentati i risultati dell'Analisi di contesto
dell'agricoltura regionale e l'identificazione dei fabbisogni, e gli indirizzi strategici regionali per la
programmazione di sviluppo rurale. Nelle prossime settimane, saranno organizzati i tavoli di
partenariato a livello provinciale.

Seconda fase di consultazione on-line del Partenariato
Come nella prima fase di consultazione del percorso partenariale, incentrata essenzialmente sulla
valutazione dei fabbisogni, in questa seconda fase la Regione ha aperto la consultazione online ai
componenti del Tavolo di Partenariato e a tutto il pubblico interessato, al fine di assicurare la più
ampia partecipazione nella costruzione del nuovo Programma, attraverso la valutazione delle
sottomisure attivabili nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Il Partenariato è stato invitato a
esprimere una valutazione su base prioritaria attraverso il procedimento di consultazione online,
indicando le priorità di investimento per ciascuna sottomisura.

