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OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005 e Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2007/2013 e 2014/2020 del Lazio. "Catalogo delle innovazioni" istituito con Determinazione n.
G04827 del 09/05/2016. Approvazione del terzo elenco delle innovazioni.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo
regionale e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive
modifiche e integrazioni, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/06 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive
modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27/01/2011, che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo 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 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008, e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015;
VISTE le D.G.R. del 30 maggio 2008, n. 412 e ss. mm. e ii., dell' 8 maggio 2012 n. 187 e ss. mm. e
ii. e del 18 febbraio 2014 n. 76 con le quali sono stati approvati i bandi pubblici per la raccolta di
domande di aiuto relative alla Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale" del PSR 2007/2013;

VISTI i bandi della misura 411.124, corrispondente alla Misura 124, attivati nell’ambito dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) Castelli Romani e Monti Prenestini, In Teverina, Etrusco Cimino e Sabino e
pubblicati sui siti dei rispettivi GAL;
VISTE le determinazioni dirigenziali n. A6901 del 13/12/2010, n. A4114 del 13/04/2011, n. A6036
del 11/11/2010, n. A6224 del 20/06/2011, n. A6590 del 25/11/2010, n. A6900 del 13/12/2010; n.
A7465 del 30/12/2010; n. C0275 del 12/02/2010; n. C0308 del 12/02/2010; n. C0309 del 12/02/2010;
n. C0310 del 12/02/2010; n. C0804 del 02/04/2010; n. C0805 del 02/04/2010; n. C0806 del
02/04/2010; n. C0807 del 02/04/2010; n. C0971 del 23/04/2010; n. C1279 del 04/06/2010; n. C1400
del 18/06/2010; n. C1486 del 01/07/2010; n. C1487 del 01/07/2010; n. C1705 del 19/07/2010; n.
C1836 del 27/07/2010; n. C1878 del 05/08/2010; n. C2041 del 03/09/2010; n. C2042 del 03/09/2010
con le quali sono state approvate le domande di aiuto ammissibili e finanziabili relative al bando della
Misura 124 approvato con DGR n. 412/2008 e ss. mm. e ii.;
VISTE le determinazioni dirigenziali n. A06094 del 30/07/2013, n. G01258 del 30/10/2013; n.
G02721 del 20/11/2013, n. G02588 del 05/03/2014 con le quali sono state approvate le domande di
aiuto ammissibili e finanziabili relative al bando della Misura 124 approvato con DGR n. 187/2012 e
ss. mm. e ii.;
VISTE le determinazioni dirigenziali n. G17226 del 28/11/2014, n. G17967 12/12/2014, n. G18548
22/12/2014, n. G18883 23/12/2014 e n. G19196 30/12/2014 con le quali sono state approvate le
domande di aiuto ammissibili e finanziabili relative al bando della Misura 124 approvato con DGR n.
76/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G05335 del 30/04/2015 avente ad oggetto “Reg. CE
1698/2005 – PSR 2007/2013 del Lazio. DGR 412/2008 e ss.mm.ii. Misura 124 – Progettazione
Integrata di Filiera (PIF) e bando singolo. Atto di ricognizione delle economie di spesa perfezionate al
30 aprile 2015 per parziale realizzazione degli interventi finanziati e per pronunzia delle decadenze
dall'aiuto”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G10664 del 08/09/2015 avente ad oggetto: “Reg. CE
1698/2005 – PSR 2007/2013 del Lazio. DGR 412/2008 e ss.mm.ii. Misura 124 – Progettazione
Integrata di Filiera (PIF) e bando singolo. Atto di ricognizione delle economie di spesa perfezionate
nel 2° quadrimestre 2015 per parziale realizzazione degli interventi finanziati e per pronunzia delle
decadenze dall’aiuto”;
CONSIDERATO che diverse sotto-misure del PSR Lazio 2014-2020 tra cui le sotto-misure 4.1, 4.2,
5.1, 6.1 e 16.10 prevedono, tra i criteri di selezione, il seguente criterio: Innovazione di
prodotto/processo/organizzativa, investimenti inclusi nell’elenco (catalogo) delle innovazioni
elaborato sulla base della misura 124 del PSR 2007/2013 e della sotto-misura 16.2 del PSR
2014/2020;
VISTA la Determinazione n. G04827 del 09 05 2016 con la quale è stato istituito il "Catalogo delle
innovazioni" realizzate nell'ambito delle misure 124 e 411.124 del PSR Lazio 2007-2013 e della sottomisura 16.2 del PSR Lazio 2014-2020;
VISTA la Determinazione n. G09005 del 05-08-2016 avente ad oggetto: “Reg. (CE) n. 1698/2005 e
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 e 2014/2020 del Lazio.
"Catalogo delle innovazioni" istituito con Determinazione n. G04827 del 09/05/2016. Approvazione
del secondo elenco delle innovazioni”.

VISTO l’elenco riportato nell’Allegato 1 alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e
sostanziale, denominato “terzo elenco delle innovazioni realizzate nell’ambito dei progetti delle
misure 124 e 411.124 del PSR Lazio 2007-2013” e contenente le seguenti informazioni: numero
progressivo, Misura, codice domanda di aiuto, CUAA, beneficiario e titolo del progetto;
CONSIDERATO che nell’elenco di cui sopra sono elencati i progetti delle misure 124 e 411.124 del
PSR Lazio 2007-2013 che, a seguito di conclusione dell’istruttoria delle relative domande di
pagamento di saldo, hanno conseguito un’innovazione volta ad individuare e sviluppare percorsi
innovativi da attuare lungo le filiere produttive e favorire il trasferimento delle conoscenze;
RITENUTO di approvare e pubblicare il “terzo elenco delle innovazioni realizzate nei progetti delle
misure 124 e 411.124 del PSR Lazio 2007-2013”, allegato alla presente determinazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, che, a seguito di conclusione dell’istruttoria delle relative
domande di pagamento di saldo, hanno conseguito un’innovazione finalizzata ad individuare e
sviluppare percorsi innovativi nelle filiere produttive e a favorire il trasferimento delle conoscenze e
contenente le seguenti informazioni: numero progressivo, Misura, codice domanda di aiuto, CUAA,
beneficiario e titolo del progetto;
RITENUTO di dover fornire maggiori informazioni rispetto a quanto riportato sinteticamente
nell’elenco delle innovazioni riportato nell’Allegato 1 alla presente determinazione e di dare mandato
all’Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura di far predisporre la
pubblicazione sul sito www.lazioeuropa.it delle schede progettuali relative ai progetti di cui all’elenco
allegato contenenti le seguenti informazioni: titolo del progetto, redattore del testo, coordinatore di
progetto, partners di progetto, obiettivo del progetto, abstract, settore di intervento, periodo di
progetto, descrizione delle attività di progetto, localizzazione geografica, eventuale sito web, eventuali
link ad altri siti web, descrizione del contesto del progetto;

DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione,
-

di approvare e pubblicare il “terzo elenco delle innovazioni realizzate nei progetti delle misure
124 e 411.124 del PSR Lazio 2007-2013”, allegato alla presente determinazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, che, a seguito di conclusione dell’istruttoria delle
relative domande di pagamento di saldo, hanno conseguito un’innovazione finalizzata ad
individuare e sviluppare percorsi innovativi nelle filiere produttive e a favorire il trasferimento
delle conoscenze e contenente le seguenti informazioni: numero progressivo, Misura, codice
domanda di aiuto, CUAA, beneficiario e titolo del progetto;

-

di dare mandato all’Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura di far
predisporre la pubblicazione sul sito www.lazioeuropa.it delle schede progettuali relative ai
progetti di cui all’elenco allegato contenenti le seguenti informazioni: titolo del progetto,
redattore del testo, coordinatore di progetto, partners di progetto, obiettivo del progetto,
abstract, settore di intervento, periodo di progetto, descrizione delle attività di progetto,
localizzazione geografica, eventuale sito web, eventuali link ad altri siti web, descrizione del
contesto del progetto.

La pubblicazione integrale, allegato compreso, del presente provvedimento avverrà sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo

Rurale, Caccia e Pesca Regionale Agricoltura www.regione.lazio.it/rl_agricoltura

e sul sito

www.lazioeuropa.it.

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge
n.134/12, come integrato con D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in
alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi
giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Ottaviani

