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OGGETTO: RETTIFICA alla Determinazione n. G08652 del 25/06/2019 avente per oggetto:
“Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013. Misura 06 –
Sottomisura 6.4 - Tipologia di Operazione 6.4.2 “Produzione di energia da fonti alternative”.
Approvazione dell’Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non ammesse a
finanziamento.”.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale;
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 modificazioni
ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive mm. e ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di
Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020;
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 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 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 17.07.2014, 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 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 5 aprile 2016, con la quale è stato approvato
il documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e
disposizioni attuative generali”;
VISTA la Determinazione n. G08652 del 25/06/2019 avente per oggetto “ Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013. Misura 06 – Sottomisura 6.4 - Tipologia di
Operazione 6.4.2 “Produzione di energia da fonti alternative”. Approvazione dell’Elenco regionale
delle domande di aiuto non ammissibili e non ammesse a finanziamento. ”;

VISTO il capitolo 15 del Documento di Programmazione sullo Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo
2014-2020 ed, in particolare, il paragrafo 15.1.2.2 (Disposizioni per l’esame dei reclami) il quale
prevede, tra l’altro, la possibilità di proporre, avverso i provvedimenti non definitivi emanati dai
Dirigenti, ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito al Dirigente sovraordinato ovvero al
Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo,
Caccia e Pesca;
CONSIDERATO che la richiamata D.G.R. n. 147/2016 all’articolo 29, in materia di gestione dei
reclami, rinvia a quanto previsto al succitato capitolo 15 del Documento di Programmazione sullo
Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014-2020;
VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi”, recante, tra l’altro, la disciplina dei ricorsi gerarchici, con particolare riferimento agli
articoli 2 e 6;
VISTO l’articolo 168 regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni che
detta disposizioni, tra l’altro, in materia di ricorsi gerarchici;
VISTO gli Atti di Organizzazione nn. G14376 del 23/10/2017 e G06613 del 15/05/2018 del Direttore
della Direzione regionale agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca,
con il quale è fissata sia la procedura per la decisione dei ricorsi gerarchici presentati nell’ambito
dell’istruttoria delle istanze di finanziamento a valere sulle Misure del PSR Lazio 2014/2020, nonché
nominata una Commissione a supporto del Direttore regionale nell’esame di detti ricorsi gerarchici
presentati avverso le proposte di non ammissibilità inviate dai Dirigenti delle Aree Decentrate
Agricoltura alle ditte istanti al termine dell’istruttoria delle richiamate istanze;
CONSIDERATO che per un mero errore materiale risulta inserita nell’Elenco regionale di cui
all’ALLEGATO 1 alla richiamata Determinazione n. G08652/2019, la ditta SBARDELLA
LORENZO, CUAA SBRLNZ59L06H501I, codice domanda di aiuto
54250704126, quando
contrariamente per la stessa domanda di aiuto risulta ancora in essere l’esame istruttorio del ricorso
gerarchico presentato dalla ditta medesima in data 19/06/2019 prot. 468570 avverso il provvedimento
finale dell’ADA Lazio Centro del 23/05/2019, PEC n. 393241, di non ammissibilità all’aiuto richiesto
emesso ai sensi dell’art. 12 del sopra richiamato bando pubblico ;
DATO ATTO dell’accertato rispetto da parte della ditta in argomento dei tempi utili per la
proposizione di detto ricorso gerarchico così come previsti all’art. 2 del DPR 1199/1971;
DATO ATTO che detto ricorso gerarchico presentato dalla ditta SBARDELLA LORENZO risulta,
alla data del presente Provvedimento, in corso di istruttoria da parte della sopra richiamata
Commissione di cui all’Atto di Organizzazione n. G14376/2017 e ss.mm.ii.;
RAVVISATA, per quanto precorre, la necessità di procedere alla rettifica dell’Elenco regionale delle
domande di aiuto non ammissibili e non ammesse a finanziamento, quale parte integrale e sostanziale
della sopra citata Determinazione n. G08652/2019, consistente nella eliminazione dall’Elenco
medesimo della ditta SBARDELLA LORENZO, CUAA SBRLNZ59L06H501I, (n. progr.1);
RITENUTO che il Dirigente dell’ADA Lazio Centro in conseguenza di quanto disposto con il presente
Provvedimento, provvede nei confronti della ditta in argomento al tempestivo annullamento della
Comunicazione di non ammissibilità eventualmente emessa come da disposizioni impartite con la
Determinazione n. G08652/2019;
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

- di rettificare l’“Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non ammesse a
finanziamento”, allegato come parte integrante e sostanziale alla Determinazione n. G08652 del
25/06/2019, consistente nella eliminazione dall’Elenco medesimo della
ditta SBARDELLA
LORENZO, CUAA SBRLNZ59L06H501I, codice domanda di aiuto 54250704126 (n. progr.1) ;
- di dare mandato al Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di provvedere nei
confronti della ditta in argomento al tempestivo annullamento della Comunicazione di non
ammissibilità all’aiuto richiesto eventualmente emessa come da disposizioni impartite con la
Determinazione n. G08652/2019.
Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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. e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. MAURO LASAGNA

