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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.
1305/2013. Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (Articolo 19 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento aziendale per i
giovani agricoltori”. Approvazione del bando pubblico.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante
norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “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 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTO l’articolo 1 comma 3 lettera b) della legge regionale n. 9 del 24 dicembre 2010 che stabilisce
norme per la verifica della copertura finanziaria;
VISTA la Legge di Stabilità Regionale 2014 n.13 del 30/12/2013;
VISTA la Legge n. 14 del 30/12/2013 concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della
Regione Lazio 2014 – 2016;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1242/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 che istituisce
una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
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 (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 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. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che
modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato I
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI
del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la Determinazione n. G01542 del 12 febbraio 2014, avente ad oggetto: Reg. (UE) n.
1305/2013 – Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio. Attività di consultazione
del Partenariato. Approvazione dei documenti ”Analisi del contesto e identificazione dei
fabbisogni”, “Azioni da adottare per il coinvolgimento del partenariato”, “Consultazione online del
partenariato”;
VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto: l’Adozione
unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;
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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente
“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione
Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30
del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali;
CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro,
per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni
Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato:
“Programmazione Finanziaria”;

CONSIDERATO altresì che per il pagamento dei premi, aiuti e contributi previsti dalle Misure del
PSR concorrono, secondo percentuali prestabilite, l’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR), lo Stato tramite il fondo di rotazione (L. 183/1987) istituito presso
il Ministero dell’Economia e Finanze e la Regione per la quota di propria spettanza;
VISTA l’Allegato C di cui alla DGR n. 147/2016 che prevede lo stanziamento di euro
45.010.000,00 per la presente sottomisura 6.1 a valere sul primo bando pubblico;
VISTA la determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n.
1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.”
con la quale è stato approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020”;
VISTA la determinazione n. G03871 del 18/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n.
1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Approvazione Produzioni Standard ed
approvazione degli Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese.”;
CONSIDERATO che con la sopra richiamata determinazione n. G03871/2016 l’Autorità di
Gestione ha adottato le “Produzioni standard 2010” del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura
(CRA) e dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), integrate con alcuni esempi di
produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard;
nonché il documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese
con investimenti finanziati dal PSR Lazio 2014-2020;
RITENUTO di approvare il bando pubblico per l’attuazione della Misura 06 “Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese” (Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 6.1
“Aiuti all’avviamento aziendale per i giovani agricoltori”, come riportato nel documento allegato
alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover utilizzare ai fini della presentazione della domanda di sostegno al presente
bando, e fino all’emanazione di successivo Atto, il modello di domanda opportunamente
predisposto in formato excel, e reso disponibile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR
FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo” allegato alla presente determinazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai sensi
del bando pubblico approvato con la presente determinazione, si applicano, per quanto non
espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le “Linee di indirizzo per
la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”
approvate con DGR n. 147/2016.

DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

di approvare il bando pubblico per l’attuazione della Misura 06 “Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese” (Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura
6.1 “Aiuti all’avviamento aziendale per i giovani agricoltori”, come riportato nel

documento allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
-

utilizzare ai fini della presentazione della domanda di sostegno al presente bando, e fino
all’emanazione di successivo Atto, il modello di domanda opportunamente predisposto in
formato excel, e reso disponibile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”
- sottosezione “Sistema Informativo” allegato alla presente determinazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai
sensi del bando pubblico approvato con la presente determinazione, si applicano, per quanto
non espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le “Linee di
indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni
attuative generali” approvate con DGR n. 147 del 5 aprile 2016.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul
sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

