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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 14. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio.
Misura 01 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”. Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività
dimostrative ed azioni di informazione”. Tipologia Operazione 1.2.1 “Attività dimostrative”. Approvazione
del modello di VERBALE DEL CONTROLLO IN ITINERE.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. A05887 del 17 luglio 2013, concernente “Riorganizzazione delle
Strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca” e
ss.mm.ii.;
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 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
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. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli,
le cauzioni e la trasparenza;
VISTA la L. 241/1990 concernente “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive mm.ii.;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020,
approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del 17/11/2015 e
successivamente riapprovato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere
favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016,
C(2017)1264 del 16/02/2017 e C(2017)5634 del 4/08/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto: Adozione unitaria
delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05/04/2016, concernente: “Regolamento (UE) n.
1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni
attuative generali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19/04/2017, concernente: “Regolamento (UE) n.
1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni
attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016”;
VISTA la propria Determinazione n. G15373 del 20/12/2016 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 01 – “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione”, art. 14 del Regolamento(UE) n. 1305/2013. Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività
dimostrative ed azioni di informazione”. Tipologia operazione 1.2.1 “Attività dimostrative”. Approvazione
del bando pubblico”;
VISTA la propria Determinazione n. G00217 del 11/01/2018 concernente: Reg. (UE) n. 1305/2013.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014/2020. Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione”, Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di
competenze”, Tipologia di Operazione 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze” e Sottomisura 1.2
“Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze”, Tipologia di Operazione
1.2.1 “Attività dimostrative”. Approvazione dei documenti “Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni
dall’aiuto. Sanzioni per inadempienze del beneficiario”;
VISTA la propria Determinazione n. G00290 del 12/01/2018 concernente: Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 del Lazio. Art. 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 01 – "Trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione". Sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di
informazione". Tipologia operazione 1.2.1 "Attività dimostrative" - Approvazione modello Provvedimento
di concessione;
VISTA la propria Determinazione n. G00293 del 12/01/2018 concernente: Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 del Lazio. Art. 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 01 – “Trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione”. Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di
informazione”. Tipologia Operazione 1.2.1 “Attività dimostrative” - Approvazione graduatoria unica
regionale;
VISTA altresì la propria Determinazione n. G02060 del 20/02/2018 concernente: Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Art. 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 01 – "Trasferimento
di conoscenze e azioni di informazione". Sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di
informazione". Tipologia Operazione 1.2.1 "Attività dimostrative" – Rettifica Determinazione n. G00293 del
12/01/2018 di approvazione della graduatoria unica regionale;

CONSIDERATO che al momento le Aree Decentrate Agricoltura hanno ultimato la trasmissione dei
Provvedimenti di concessione ai beneficiari ammessi a finanziamento;
VISTO il modello di verbale del controllo in itinere, predisposto dalla proponente Area Promozione,
Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo, sentite le Aree Decentrate Agricoltura;
DATO ATTO che i controlli in itinere sul luogo di realizzazione delle attività, sono svolti in conformità all’art.
17 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e disposizioni
attuative generali” e all’art. 18 del Bando pubblico nonché in conformità all’art. 48 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809 /2014;
RITENUTO necessario approvare il modello di “Verbale del controllo in itinere” allegato alla presente
determinazione, che dovrà essere utilizzato per i controlli in itinere sul luogo di realizzazione delle attività
formative della Misura 1/Sottomisura 1.2/Tipologia di Operazione 1.2.1 del PSR 2014/2020 del Lazio e
sottoscritto dalla commissione di controllo;
DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
a. di approvare il modello di “Verbale del controllo in itinere” allegato alla presente determinazione,
che dovrà essere utilizzato per i controlli in itinere sul luogo di realizzazione delle attività formative
della Misura 1/Sottomisura 1.2/Tipologia di Operazione 1.2.1 del PSR 2014/2020 del Lazio e
sottoscritto dalla commissione di controllo;
b. di stabilire che, qualora il sistema SIAN rendesse disponibile l’applicativo per l’inserimento dei dati
dei controlli in itinere, gli stessi dovranno essere caricati sul medesimo portale.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità,
alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il
termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o
dalla notifica dell’atto, laddove prevista.
Il
presente
provvedimento
è
pubblicato
sul
sito
web
della
Regione
Lazio
www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito web www.lazioeuropa.it, nella sezione “P.S.R. FEARS” sottosezione “Bandi e graduatorie”.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

