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OGGETTO: Bando pubblico "Finanziamento per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base". Approvazione del bando pubblico
per la raccolta ed il trattamento delle domande di finanziamento. Termine di presentazione delle
domande di finanziamento 15 settembre 2017.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del
Territorio a Vocazione Agricola;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
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”;
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. di stabilità regionale 2017, del 31 dicembre 2016, n. 17;
VISTA la L.R. del 31 dicembre 2016, n. 18, concernente “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2017-2019”;
VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
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”;
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;
VISTA la L. 241/1990 e successive mm. e ii. concernente “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
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 D.G.R. n. 267 del 23/05/2017 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Finanziamenti nazionali integrativi per
misura, a norma dell’articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e ulteriori azioni a sostegno
delle aziende agricole e agroalimentari regionali e delle zone rurali del Lazio.";

CONSIDERATO che con la sopra citata DGR n. 267/2017 vengono destinati, tra l’altro, Euro
8.539.106,00, rientranti nell'ambito dell'impegno di cui al capitolo di bilancio n. 25475/2017
bollinato con la medesima DGR, a favore di interventi per lo sviluppo dei servizi di base e del

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, in analogia agli interventi previsti dalla misura 7 del
PSR Lazio 2014-2020;
CONSIDERATO che i servizi della Commissione europea sono stati informati delle procedure
individuate con il presente bando nonché dell’utilizzo delle relative risorse per i progetti
finanziabili;
TENUTO CONTO che a seguito della valutazione e selezione delle proposte di Piani di Sviluppo
Locale raccolte in adesione al bando pubblico della Misura 19, alcune strategie di sviluppo locale,
pur se ammissibili, non sono state finanziate per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e,
pertanto, i Comuni interessati da tali strategie non potranno beneficiare, in particolare, di una serie
di interventi volti al miglioramento dei servizi di base e al rinnovamento dei villaggi;
TENUTO CONTO, altresì, che una quota rilevante della dotazione che il piano finanziario del PSR
Lazio 2014-2020 attribuisce alla misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali” è destinata al pagamento dei progetti non completati nel corso del precedente periodo di
programmazione 2007-2013 (cd. trascinamenti), e che pertanto residuano risorse limitate da
destinare a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle infrastrutture locali e dei servizi di
base nelle zone rurali del Lazio;
ATTESO che lo sviluppo delle infrastrutture locali e dei servizi di base nelle zone rurali, compresi i
servizi culturali e ricreativi, il rinnovamento dei villaggi e le attività finalizzate al restauro e
riqualificazione del patrimonio naturale e culturale dei villaggi rurali e del paesaggio rurale
rappresentano elementi essenziali di qualsiasi impegno volto a realizzare le potenzialità di crescita
delle zone rurali del Lazio e a favorirne lo sviluppo sostenibile;
CONSIDERATO che non è stato possibile integrare con fondi regionali i finanziamenti aggiuntivi
di cui alla tabella 12 del PSR e che, conseguentemente, si è reso necessario attivare una procedura
di aiuti paralleli ai finanziamenti del PSR;
CONSIDERATO che é opportuno favorire lo sviluppo delle infrastrutture locali e dei servizi di
base, ed in particolare di quelli realizzati su iniziativa degli Enti Pubblici;
CONSIDERATO che per i finanziamento concessi con il presente bando pubblico non si applicano
le procedure previste per gli aiuti di Stato in quanto concessi ad enti pubblici singoli e associati per
attività di pianificazione, (ai sensi del punto 2.2 della Comunicazione della Commissione sulla
nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea);
CONSIDERATO che gli interventi finanziati e le procedure di attuazione del presente bando
pubblico sono assimilabili a quelli previsti nella Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi delle zone rurali" Sottomisura 7.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base" di cui al
Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ai sensi
dell'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
CONSIDERATO che i Piani di Sviluppo approvati e finanziati nell’ambito del presente Bando
sono propedeutici alla presentazione della domande di finanziamento a valere sulle tipologie di
operazioni previste dalla Misura 7 del PSR Lazio 2014/2020, così come dettagliate nel Bando
pubblico (Allegato A), e in linea con quanto comunicato ai servizi della Commissione Europea;

RITENUTO di approvare il testo del Bando pubblico "Finanziamento per la stesura di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base" allegato
alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
RITENUTO opportuno di stabilire che la presentazione delle domande di finanziamento debba
avvenire entro e non oltre il termine del 15 settembre 2017 secondo le modalità stabilite nel Bando
pubblico allegato;

DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
di approvare il testo del Bando pubblico “Finanziamento per la stesura di piani di sviluppo dei
comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base", allegato alla presente
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
di stabilire che la presentazione delle domande di finanziamento debba avvenire entro e non oltre il
termine del 15 settembre 2017 secondo le modalità stabilite nel Bando pubblico allegato.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo 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.
Il presente provvedimento sarà 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 e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto OTTAVIANI

