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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013.
Misura 07 “- - Sottomisura 7.7 - Tipologia di operazione 7.7.1 “Sostegno agli investimenti mirati al
trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all’interno o nei pressi di
insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni ambientali
degli insediamenti”. Determinazione n. G 17656 del 28/12/2018. Approvazione dell’Elenco
Regionale delle domande presentate.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 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 17/12/2013,
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;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione 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 (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
VISTA la Decisione di esecuzione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 8079 del 17 novembre 2015 con la
quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo di
programmazione 2014/2020 e ss. mm. ii;
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” come modificata con la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2017, pubblicata BURL n. 34 del 27
aprile 2017;
VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 di cui
all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7/5/2018, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, al
Dott. Ing. Mauro Lasagna;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G09733 del 01/09/2016, con il quale è stato conferito l’incarico
di dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione
Agricola alla dr.ssa Nadia Biondini;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14337 del 09/11/2018, con il quale sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabile di Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione e di funzionario di
riferimento;
VISTA la D.G.R. n. 147 del 05/04/2016 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la
gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali;
VISTA la Determinazione n. G 17656 del 28/12/2018 di approvazione del bando pubblico della
Misura 07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Sottomisura 7.7 Tipologia di operazione 7.7.1 “Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di
conversione di edifici o altre strutture situate all’interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine
di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni ambientali degli insediamenti”.
Termine di presentazione delle domande di finanziamento 01 aprile 2019;
VISTA la Determinazione n. G03449 del 25.03.2019 di proroga del termine per la presentazione
delle domande di sostegno al 19 aprile 2019;
VISTO l’articolo 13 del Bando pubblico, con il quale è stabilito che l’Area Gestione Sostenibile
delle Risorse Agricole della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della
Cultura del cibo, Caccia e Pesca, provveda alla predisposizione dell’elenco regionale delle domande
presentate (rilasciate informaticamente);

CONSIDERATO che dai dati resi disponibili dall’Organismo Pagatore AGEA risulta che entro il
termine del 19 aprile 2019 sono state presentate e rilasciate informaticamente n. 25 domande di
sostegno relative alla Tipologia di operazione 7.7.1 per una richiesta finanziaria complessiva di
spesa pubblica pari ad euro 4.847.141,46, con l’indicazione del punteggio auto attribuito;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’“Elenco Regionale delle domande
presentate”, composto da n. 1 pagina ed allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale, riguardante le domande di sostegno presentate (rilasciate informaticamente) entro la
scadenza del 19 aprile 2019, ai sensi del Reg. CE 1305/2013, PSR Lazio 2014/2020 del Lazio,
Bando pubblico di cui alla G 17656 del 28/12/2018, e successive mm.e ii., Misura 7 - Sottomisura
7.7 - Tipologia di operazione 7.7.1 “Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e
di conversione di edifici o altre strutture situate all’interno o nei pressi di insediamenti rurali, al
fine di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni ambientali degli insediamenti”, e
di prendere atto del numero totale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) pari a n.
25, nonché dell’importo totale del sostegno pubblico richiesto pari ad euro 4.847.141,46;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente Atto:
-

di approvare l’“Elenco Regionale delle domande presentate”, composto da n. 1 pagina ed
allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riguardante le
domande di sostegno presentate (rilasciate informaticamente) entro la scadenza del 19 aprile
2019, ai sensi del Reg. CE 1305/2013, PSR Lazio 2014/2020 del Lazio, Bando pubblico di
cui alla G 17656 del 28/12/2018, e successive mm.e ii., Misura 7 - Sottomisura 7.7 Tipologia di operazione 7.7.1 “Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività
e di conversione di edifici o altre strutture situate all’interno o nei pressi di insediamenti
rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni ambientali degli
insediamenti”, e di prendere atto del numero totale delle domande presentate (rilasciate
informaticamente) pari a n. 25, nonché dell’importo totale del sostegno pubblico richiesto
pari ad euro 4.847.141,46;;

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), sul
sito web della Direzione Agricoltura 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”.

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 Direttore
Dott. Ing. MAURO LASAGNA

