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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Art. 14 del Regolamento
(UE) N. 1305/2013. Misura 01 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”.
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze”.
Tipologia operazione 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze” – Presa d’atto delle
domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico approvato con Determinazione n.
G09062 del 05/08/2016 - Approvazione dell’elenco Regionale delle domande perfezionate.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo,
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Legge n.18 del 31/12/2015 concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della
Regione Lazio 2016 – 2018;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
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 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;
VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto: 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. 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”;
VISTO l’Allegato C di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 147/2016 che prevede lo
stanziamento di euro 2.000.000,00 per la tipologia di Operazione 1.1.1 a valere sul primo bando
pubblico;
VISTA la Determinazione n. G09062 del 05/08/2016 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 01– “Trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione”, art. 14 del Regolamento(UE) N. 1305/2013. Sottomisura
1.1 “Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze”.
Tipologia operazione 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze”. Approvazione del
bando pubblico”;
VISTA la nota circolare prot. n. 82251 del 16/02/2017, nella quale al paragrafo “3.2 Presa in carico
delle domande pervenute”, sancisce che “Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la
presentazione delle domande di sostegno il Responsabile di Misura predispone l’elenco regionale
delle domande presentate (rilasciate informaticamente), con indicazione dell’Area competente per
l’istruttoria amministrativa”;
VISTA la nota circolare, prot. n. 83718 del 17/02/2017, con la quale sono state fornite le
indicazioni operative per la costituzione delle “Liste di perfezionamento”;
VISTA la Determinazione n. G05586 del 28/04/2017 concernente: Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 01 – “Trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione”, art. 14 del Regolamento (UE) N. 1305/2013. Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze”. Tipologia
operazione 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze” – Presa d’atto delle domande di
sostegno presentate ai sensi del bando pubblico approvato con Determinazione n. G09062 del
05/08/2016 e ss.mm.ii. - Approvazione dell’elenco Regionale;
CONSIDERATO che gli Enti beneficiari delle domande di sostegno ammessi al perfezionamento
hanno rilasciato le domande sul sistema informativo SIAN;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’ampliamento dell’“Elenco Regionale” già approvato
con la Determinazione sopra indicata, aggiungendo l’elenco allegato al presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, riguardante le 11 domande di sostegno perfezionate
(rilasciate informaticamente), ai sensi del Reg. CE 1305/2013, art. 14 – PSR Lazio 2014/2020 del
Lazio, Bando pubblico Determinazione n. G09062 del 05/08/2016, Misura 01– “Trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione”, Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di informazione
professionale e acquisizione di competenze”. Tipologia operazione 1.1.1 “Formazione e
acquisizione di competenze”, con indicazione dell’ADA competente per l’istruttoria amministrativa
per l’ammissibilità della domanda di sostegno e di prendere atto del numero totale delle domande
presentate e perfezionate diventa di n. 90, nonché della spesa pubblica totale richiesta pari a €
4.398.559,40;

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 decorrere dall’approvazione del presente
atto, l’esatta attribuzione territoriale di ciascuna delle 11 domande di sostegno perfezionate,
segnalando all’Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo 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 approvare l’“Elenco Regionale”, composto da n. 1 pagina integrativa del precedente elenco,
allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante, comprendente numero 11 domande, che
sommate al precedente elenco porta a 90 il numero totale delle domande, presentate (rilasciate
informaticamente) entro la scadenza del 20 febbraio 2017 e perfezionate successivamente, ai sensi
del Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G09062 del 05/08/2016 e ss.mm.ii., attuativo del
Reg. CE 1305/2013, art. 14 - PSR Lazio 2014/2020 del Lazio, Misura 01– “Trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione”, Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di informazione
professionale e acquisizione di competenze”. Tipologia operazione 1.1.1 “Formazione e
acquisizione di competenze”. La relativa richiesta finanziaria di spesa pubblica è pari a 725.720,00
euro, che si sommano al precedente elenco per un totale di 4.398.559,40 euro;
˗ di 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 Promozione, Comunicazione e
Servizi di Sviluppo Agricolo eventuali erronee assegnazioni così che la stessa possa procedere alla
corretta riassegnazione all’Area Decentrata territorialmente competente.
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.
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.), sul
sito web 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.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

