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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 16
"Cooperazione" art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 16.10 "Progetti di
filiera organizzata" – determinazione dirigenziale n. G05779 del 04/05/2017: trasmissione
dell’elenco delle domande di sostegno presente alle ADA competenti.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25, recante norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. 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 e integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge di Stabilità Regionale 2017, n.17 del 31/12/2016;
VISTA la Legge regionale n. 18 del 31/12/2016 “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione
Lazio 2017 – 2019”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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 “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”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.G00115 del 09/01/2017 concernente: Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 16
"Cooperazione" art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 16.10 "Progetti di filiera
organizzata" – Approvazione bando pubblico;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G02697 del 07/03/2017 concernente: Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 16 "Cooperazione" art.35 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 16.10 "Progetti di filiera organizzata". Determinazione n. G00115
del 09/01/2017 – Proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno al 31 marzo
2017;
VISTA la nota circolare prot. n. 163978 del 29/03/2017 con la quale sono state fornite le
indicazioni operative per la costituzione delle “Liste di perfezionamento”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05779 del 04/05/2017 concernente: Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 16 "Cooperazione" art.35 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 16.10 "Progetti di filiera organizzata". Presa d'atto delle domande
di sostegno presentate ai sensi del Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G00115 del
09/01/2017 – Approvazione dell'elenco regionale e istituzione Commissione regionale centrale;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G08922 del 23/06/2017 – approvazione perfezionamento
domanda di sostegno per sottomisura 16.10 ditta Consorzio Bioroma Soc. Coop. Agr. a.r.l. – CUAA
08695121007;
VISTO il verbale del 26/06/2017 relativo all’incontro con i dirigenti e i responsabili delle Aree
Decentrate Agricoltura durante il quale:
- sono stati comunicati gli esiti dell’esame preliminare condotto dalla succitata Commissione
sui progetti di filiera presentati con particolare riguardo alle criticità rilevate da approfondire
nella successiva fase di istruttoria;
- sono state date indicazioni sull’ avvio dell’ istruttoria delle domande di sostegno presentate;
VISTO il format di verbale istruttorio allegato alla presente determinazione e di essa facente parte
integrante, redatto sulla base dei criteri di ammissibilità e di selezione definiti da bando;
RITENUTO necessario, al fine di avviare l’istruttoria delle domande di sostegno per la sottomisura
16.10, a seguito dell’esame preliminare dei progetti di filiera effettuato dalla Commissione
regionale centrale:
- trasmettere alle ADA competenti per territorio l’elenco delle domande di sostegno
presentate, già approvato con la determinazione dirigenziale n. G05779 del 04/05/2017;
- approvare il format di verbale istruttorio, allegato alla presente determinazione e di essa
facente parte integrante e sostanziale, che sarà successivamente inoltrato alle ADA per la
compilazione anche in formato excel;
RITENUTO necessario fornire alle ADA competenti per territorio, ad integrazione dei controlli
amministrativi definiti dal bando approvato con determinazione dirigenziale n. G00115 del
09/01/2017, le seguenti indicazioni operative:
- tener conto delle criticità evidenziate dalla Commissione nel prospetto sintetico;
- trasmettere entro il 30/09/2017 gli elenchi delle domande di sostegno ammissibili per la
sottomisura 16.10 dando priorità all’istruttoria delle domande di sostegno per le sottomisure
4.1.e 4.2 collegate alle domande di sostegno di cui alla presente determinazione;
RITENUTO opportuno che ciascuna Area Decentrata Agricoltura competente verifichi, prima di
procedere alla formale assegnazione al responsabile del procedimento per l’istruttoria di
ammissibilità e comunque entro il termine di n. 7 giorni a decorrere dall’approvazione del presente
atto, l’esatta attribuzione territoriale di ciascuna domanda segnalando all’Area Politiche di Mercato
ed Organizzazione Delle Filiere. Progettazione Integrata eventuali erronee assegnazioni così che la
stessa possa procedere alla corretta riassegnazione all’Area Decentrata territorialmente competente;

DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di:
1. trasmettere alle ADA competenti per territorio l’elenco delle domande di sostegno
presentate, già approvato con la determinazione dirigenziale n. G05779 del 04/05/2017;

2. approvare il format di verbale che il responsabile di procedimento, incaricato dall’ADA
competente, dovrà utilizzare per l’istruttoria delle domande di sostegno della sottomisura
16.10, allegato alla presente e di essa facente parte integrante e sostanziale (allegato
VERBALE ISTRUTTORIO) che sarà successivamente inoltrato alle ADA per la
compilazione anche in formato excel;
3. stabilire che ciascuna Area Decentrata Agricoltura competente verifichi, prima di procedere
alla formale assegnazione al responsabile del procedimento per l’istruttoria di ammissibilità
e comunque entro il termine di n. 7 giorni a decorrere dall’approvazione del presente atto,
l’esatta attribuzione territoriale di ciascuna domanda segnalando all’Area Politiche di
Mercato ed Organizzazione Delle Filiere. Progettazione Integrata eventuali erronee
assegnazioni così che la stessa possa procedere alla corretta riassegnazione all’Area
Decentrata territorialmente competente;
4. fornire alle ADA competenti per territorio, ad integrazione dei controlli amministrativi
definiti dal bando approvato con determinazione dirigenziale n. G00115 del 09/01/2017, le
seguenti indicazioni operative:
- tener conto delle criticità evidenziate dalla Commissione nel prospetto sintetico;
- trasmettere entro il 30/09/2017 gli elenchi delle domande di sostegno ammissibili per la
sottomisura 16.10 dando priorità all’istruttoria delle domande di sostegno per le
sottomisure 4.1.e 4.2 collegate alle domande di sostegno di cui alla presente
determinazione.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Ottaviani

