
 
 

ASSESSORATO AGRICOLTURA E  RISORSE AGROALIMENTARI 
L’ASSESSORE  
COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE 
 CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

 
   

 
Ai Signori Assessori Componenti la 

Commissione Politiche Agricole della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

 
e, p.c.     Alla Conferenza delle Regioni 

e delle Province Autonome 
 
 

Caro Collega,  
 

Ti comunico che la Commissione Politiche Agricole è convocata per martedì 20 febbraio 2018, 
alle ore 12.30, presso l’Ufficio di Roma della Regione Puglia, via Barberini 36 - ROMA con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Parere sullo schema di decreto legislativo recante disciplina della riproduzione animale ai 
sensi dell’articolo 15, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154; 

2. Intesa sullo schema di decreto ministeriale recante Disciplina dei prodotti vitivinicoli 
biologici; 

3. Parere sullo schema di decreto ministeriale recante Disposizioni generali in materia di 
costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine 
controllate e le indicazioni geografiche; 

4. Intesa sullo schema del nuovo Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo 
(PNS) relativo alla programmazione 2019/2023; 

5. Documento relativo allo "standard professionale e formativo di manutentore del verde" ai 
sensi del comma 3, dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154; 

6. Proposta di convocazione della Commissione a Genova in occasione dell’esposizione 
“Euroflora 2018” in programma dal 21 aprile al 6 maggio 2018 – Richiesta della Regione 
LIGURIA; 

7. Riconoscimento Pratiche Locali Tradizionali – Richiesta della Regione BASILICATA; 
8. Designazione di un rappresentante regionale per il rinnovo del Comitato nazionale per la 

sicurezza alimentare – “Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei 
produttori in materia di sicurezza alimentare”, di cui all’articolo 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44; 

9. Designazione di un rappresentante regionale per la costituzione del Comitato Tecnico di 
Coordinamento di cui alla Direttiva “2018 – Anno del cibo italiano”; 

10. Designazione di un rappresentante regionale per la costituzione del Gruppo Tecnico su 
Qualità e Trasparenza dati (Accordo di Partenariato 2014-2020, Sez. 4.2); 

11. Eventuali ulteriori provvedimenti all’ordine del giorno delle Conferenze; 
12. Varie ed eventuali. 

 
In attesa di incontrarTi, invio i miei più cordiali saluti, 

 
 
        F.to Leonardo Di Gioia 

PROTOCOLLO USCITA 
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Trasmissione a mezzo fax  
e posta elettronica ai sensi 
 dell’art. 47 del D. Lgs. 82/2005 


