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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014/2020. Art. 17 del Reg. (UE)
n. 1305/2013. Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.3. Tipologia di Operazione 4.3.1. - Intervento 4.3.1.3 “Punti di abbeveraggio”. Bando pubblico di
cui alla Determinazione n. G14826/2017 consolidato con Determinazione n. G17898 del
20/12/2017. Approvazione Graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammesse
a finanziamento e delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziate per carenza di
fondi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Usi Civici Credito e Calamità Naturali;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al
Personale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1
del 6 settembre 2002 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. A05887 del 17 luglio 2013, concernente
“Riorganizzazione delle Strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura e
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca” e s.m.i.;
VISTA la Delibera della Giunta regionale 7 maggio 2018 n. 211, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della
Cultura del cibo, Caccia e Pesca al Dott. Mauro Lasagna, ai sensi del combinato disposto
dell’art.162 e dell’Allegato H del Regolamento di Giunta n.1/2002;
VISTO l’Atto di organizzazione n. G09736 del 01/09/2016, con il quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali al Dott. Massimo Maria
Madonia;
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 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 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CE) 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;
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 delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni
e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione
dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTA la L. n. 241/1990 concernente “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione
2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079
del 17/11/2015 e successivamente riapprovato per modifiche non strategiche, preventivamente
esaminate con parere favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della
Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, C(2017)1264 del 16/02/2017 e C(2017)5634 del
4/08/2017;
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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05/04/2016, concernente:
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19/04/2017, concernente:
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile
2016”;
VISTO l’Allegato C di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 187/2017 che prevede lo
stanziamento di euro € 1.000.000,00 per la Tipologia di Operazione 4.3 - Intervento
4.3.1.3“Punti di abbeveraggio” a valere sul primo bando pubblico;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 424 del 28/06/2019 con oggetto: Regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e disposizioni attuative generali - Modifica della DGR n.147 del 5 Aprile 2016 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la determinazione n. G14826 del 31/10/2017, concernente: “Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.3
“Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Tipologia di Operazione 4.3.1
“Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di
abbeveraggio” – Intervento 4.3.1.3 “Punti di abbeveraggio”. Approvazione del bando pubblico.
Termine di presentazione delle domande di sostegno fissato al 31 gennaio 2018” e s.m.i.;
VISTA la determinazione n. G17898 del 20/12/2017 concernente: Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 – Tipologia di operazione “”
art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.3 Tipologia di Operazione 4.3.1
“Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di
abbeveraggio” – Intervento 4.3.1.3 “Punti di abbeveraggio”. Determinazione n. G14826 del
31/10/2017. Approvazione del testo consolidato del Bando pubblico adeguato alle disposizioni
della Decisione della Commissione Europea C(2017) 8427 finale dell’11.12.2017.
CONSIDERATO che si è proceduto alla registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato (RNA) del bando attuativo dell’Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio", di cui alla
determinazione n. G14826/2017, con attribuzione del codice CAR 8206;
VISTA la determinazione n. G00931 del 26/01/2018 concernente: “Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Bando pubblico “Intervento 4.3.1.3
“Punti di abbeveraggio” Proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno dal
31 gennaio 2018 al 16 febbraio 2018, relativamente al Bando di cui alla Determinazione n.
G17898 del 20/12/2017, nonché chiarimenti in merito alle istruttorie delle eventuali domande
presentate dagli Enti che gestiscono terreni di uso collettivo, a seguito delle disposizioni dettate
dalla Legge 20/11/2017 n. 168.”;
VISTA la determinazione n. G02436 del 01/03/2018 concernete: “Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.3
“Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Tipologia di Operazione 4.3.1
“Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di
abbeveraggio” – Intervento 4.3.1.3 “Punti di abbeveraggio”. Presa d’atto delle domande di
sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla Determinazione n. G14826 del
31/10/2017 e s.m.i. Approvazione dell’Elenco Regionale delle domande presentate”;
VISTA la determinazione n. G03148 del 19/03/2019 concernente: “Reg. (UE) n. 1305/2013, art.
18. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.3
“Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Tipologia di Operazione 4.3.1
“Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di
abbeveraggio” – Intervento 4.3.1.3 “Punti di abbeveraggio”. Approvazione verbale istruttorio,
Allegato 1, per le valutazioni di ammissibilità delle domande di sostegno”;

VISTA la determinazione n. G05068 del 23/04/2019, concernente: “Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 – Sottomisura 4.3 – Tipologia
di Operazione 4.3.1 – Intervento 4.3.1.3 “Punti di abbeveraggio” - Bando pubblico di cui alla
Determinazione n. G14826 del 31/10/2017 e successiva G17898 del 20/12/2017 – Definizione
chiarimenti su istruttorie delle domande presentate dagli Enti che gestiscono terreni di uso
collettivo, a seguito delle disposizioni dettate dalla Legge 20 novembre 2017 n. 168”;
VISTA la determinazione n. G07746 del 06/06/2019 concernente: “Reg. (CE)n. 1305/2013.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR)2014/2020 del Lazio. Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazione materiali” art. 17 del Regolamento (UE) n.1305/2013 – Tipologia di
Operazione 4.3.1 –Intervento 4.3.1.3 “Punti di abbeveraggio”. Approvazione “Sistema dei
controlli: Riduzione ed esclusione dell’aiuto. Sanzione per inadempienze del beneficiario”.
VISTA la determinazione n. G09373 del 09/07/2019 concernente: programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Adozione del modello di “Provvedimento di concessione”
degli aiuti previsti dalla Misura 04- sottomisura 4.3 –Tipologia di Operazione 4.3.1 – Intervento
4.3.1.3.” Punti di abbeveraggio”.
VISTE le note prot. n. 573867 del 18/07/2019, prot. n. 330446 del 30/04/2019 e prot. n. 334296
del 02/05/2019, con le quali l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud ha trasmesso
rispettivamente l’elenco delle domande di sostegno ammissibili e l’elenco delle domande di
sostegno non ammissibili delle province di Frosinone e Latina;
VISTA la nota prot. n. 582927 del 22/07/2019, con la quale l’Area Decentrata Agricoltura Lazio
Centro ha trasmesso l’elenco delle domande di sostegno ammissibili e l’elenco delle domande di
sostegno non ammissibili della provincia di Roma;
VISTE le note prot. n 612380 del 25/07/2019 e prot. n. 586739 del 22/07/2019, con le quali
l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord ha trasmesso rispettivamente l’elenco delle domande
di sostegno ammissibili e l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili delle province di
Rieti e Viterbo;
PRESO ATTO che nell’Elenco allegato alla nota prot. n. 582927 del 22/07/2019 di cui sopra,
poiché la domanda di sostegno presentata dal Comune di Capranica Prenestina, è stata oggetto di
rettifica, il codice della domanda di sostegno risulta differente rispetto al codice presente
nell’Elenco delle domande presentate approvato con Determinazione n. G02436 del 01/03/2018;
RITENUTO opportuno procedere d’ufficio con le correzioni di refusi o errori di digitazione,
presenti negli Elenchi allegati alle note di cui sopra;
VISTO l’articolo 12 del Bando pubblico indicato in oggetto che prevede che l’Area Usi Civici,
Credito e Calamità Naturali della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e
della Cultura del cibo, Caccia e pesca, competente in materia, provvede alla predisposizione
della graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili finanziabili e di quelli
ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;
CONSIDERATO che il fabbisogno di spesa complessivo relativo alle domande ammissibili,
come risultanti dagli Elenchi allegati alle note sopra citate risulta pari ad € 5.013.713,18;
VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 424 del 28/06/2019 con la quale tra l’altro si
autorizza, per tutte le tipologie di operazioni per le quali è prevista l’adozione di un solo bando
pubblico, l’impiego dell’intera dotazione finanziaria assegnata alla stessa tipologia di
operazione, al netto della spesa collegata ai trascinamenti del PSR 2007-2013, ai fini della
predisposizione della relativa graduatoria unica regionale, qualora il fabbisogno finanziario
totale, espresso dalle domande di sostegno raccolte in attuazione dello stesso bando, risulti
superiore all’importo stanziato;

PRESO ATTO che la DGR n. 147/2016 così come modificata dalle DD.GG.RR. n. 187/2017 e
n. 424/2019, nell’ambito dell’Allegato C - Programmazione finanziaria, ha previsto
l’emanazione, nel periodo di programmazione 2014/2020, di un solo bando pubblico per la
Tipologia di Operazione 4.3.1 - Intervento 4.3.1.3. “Punti di abbeveraggio”;
DATO ATTO che il fabbisogno di spesa complessivo di € 5.013.713,18 relativo alle domande
dichiarate ammissibili ai sensi del bando pubblico di cui alla determinazione n. G14826/2017 e
s.m.i è largamente superiore allo stanziamento iniziale di € 1.000.000,00;
CONSIDERATO, pertanto, che ai fini della predisposizione della Graduatoria unica regionale
relativa al suddetto bando pubblico può essere utilizzata l’intera dotazione attribuita alla
Tipologia di Operazione 4.3.1 - Intervento 4.3.1.1. “Punti di abbeveraggio” sulla base del
richiamato Allegato C - Programmazione finanziaria alla DGR 147/2016 e s.m.i., pari a €
1.403.230,26, al netto delle le somme accantonate per le spese transitate dal PSR 2007/2013, pari
a € 52.607,09;
VISTA inoltre la nota prot. 368732 del 15/05/2019 con la quale l’Autorità di Gestione del PSR
2014/2020, oltre che ravvisare l’opportunità di utilizzare l’intera dotazione dell’Intervento
4.3.1.3, al netto dei trascinamenti del PSR 2007/2013, ai fini della predisposizione della
Graduatoria unica regionale relativa al bando pubblico sopra richiamato, invita il Responsabile di
Misura a tener conto anche dell’esperienza maturata nell’attuazione di interventi analoghi
durante la precedente programmazione, ed in particolare di quelli finanziati nell’ambito della
Misura 125 del PSR 2007/2013, i cui dati finali di monitoraggio permettono di stimare almeno al
13% la mancata realizzazione degli interventi finanziati, e che è opportuno tener conto di tale
dato nell’attivazione delle c.d. “procedure di overbooking”, ed autorizzare quindi la concessione
del sostegno per una quota finanziaria superiore rispetto alla dotazione assegnata per l’attuazione
della Tipologia di operazione, allo scopo di far fronte alle mancate realizzazione degli interventi
ammessi a finanziamento;
CONSIDERATO pertanto che lo stanziamento complessivo di cui tener conto ai fini della
predisposizione della graduatoria unica regionale relativa al bando pubblico della tipologia di
Intervento 4.3.1.3, approvato con la Determinazione n. G14826/2017 e consolidato con
Determinazione n. G17898/2017, risulta pari ad € 1.526.204,18, corrispondente alla differenza
tra la dotazione complessiva di € 1.403.830,26 e l’importo accantonato per i trascinamenti pari
ad € 52.607,09, incrementata del 13% pari ad € 175.581,01 in attuazione delle c.d. “procedure di
overbooking”;
VISTO l’art.10 del Bando pubblico che prevede, tra l’altro, che in caso di parità di punteggio si
terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno;
VISTO l’articolo 12 del Bando pubblico indicato in oggetto che prevede tra l’altro, che “Non
sono previsti finanziamenti parziali di progetti”;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’Allegato 1 “Graduatoria unica
regionale delle domande di sostegno ammesse a finanziamento e delle domande di sostegno
ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”, composto di n. 4 pagine ed allegato al
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riguardante n. 13 domande di
sostegno ammesse a finanziamento per un importo totale di € 1.446.211,15 e n. 34 domande di
sostegno ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
RITENUTO pertanto di procedere all’autorizzazione al finanziamento delle domande ammesse
a finanziamento, dell’Allegato 1 sopra citato, collocate utilmente in graduatoria nella posizione
dal n. 1 al n. 13, relative a progetti cantierabili al momento del presente atto;

RITENUTO di dare mandato alle ADA competenti per territorio di emettere i provvedimenti di
concessione, in favore dei beneficiari delle domande di sostegno ammesse a finanziamento di cui
all’Allegato 1, approvato con il presente atto, collocate utilmente in graduatoria nella posizione
dal n. 1 al n.25, relative a progetti cantierabili al momento del presente atto;
CONSODERATO che l’art.13 del Bando pubblico di cui all’oggetto prevede, tra l’altro, che i
provvedimenti di concessione in favore dei beneficiari dichiarati ammissibili a finanziamento
sono adottati una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto;
RITENUTO pertanto, per le domande di sostegno di cui all’Allegato 1, approvato con il
presente atto, collocate utilmente in graduatoria nella posizione dal n. 1 al n. 13, relative a
progetti che non sono cantierabili alla data della presente determinazione, di subordinare
l’autorizzazione a finanziamento per la concessione del contributo e l’emissione del relativo
provvedimento di concessione all’acquisizione, entro i termini stabiliti dal bando pubblico, di
tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari alla cantierabilità del progetto, così
come previsto dall’art.13 del bando pubblico;
RITENUTO, infine, di stabilire che la Graduatoria unica regionale delle domande di sostegno
ammesse a finanziamento e delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziate per
carenza di fondi, di cui all’Allegato 1, approvato con il presente atto, rimanga aperta per la
durata di un anno a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul BURL, al fine di permetterne
lo scorrimento, nei limiti dello stanziamento di € 1.526.204,18, nel caso si rendessero disponibili
risorse a seguito della mancata acquisizione, nei termini previsti dal bando pubblico, del
requisito della cantierabilità da parte dei beneficiari ammessi a finanziamento sulla base del
presente atto;
RITENUTO opportuno procedere con successivo atto all’approvazione dell’Elenco delle
domande di sostegno non ammissibili e non ammesse a finanziamento;

DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:


di approvare l’Allegato 1 “Graduatoria unica regionale delle domande di sostegno
ammesse a finanziamento e delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziate per
carenza di fondi”, composto di n. 4 pagine ed allegato al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, riguardante n. 13 domande di sostegno ammesse a
finanziamento per un importo totale di € 1.446.211,15 e n. 34 domande di sostegno
ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;



di autorizzare il finanziamento delle domande di sostegno ammesse a finanziamento,
collocate utilmente in graduatoria nella posizione dal n. 1 al n. 13 dell’Allegato 1,
approvato con il presente atto, relative a progetti cantierabili al momento del presente
atto;



di dare mandato alle ADA competenti per territorio di emettere i provvedimenti di
concessione, in favore dei beneficiari delle domande di sostegno ammesse a
finanziamento di cui all’Allegato 1, approvato con il presente atto, collocate utilmente in
graduatoria nella posizione dal n. 1 al n. 13, relative a progetti cantierabili al momento
del presente atto;



di subordinare l’autorizzazione a finanziamento per la concessione del contributo e
l’emissione del relativo provvedimento di concessione all’acquisizione, entro i termini
stabiliti dal bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi
necessari alla cantierabilità del progetto, così come previsto dall’art.13 del bando
pubblico, per le domande di sostegno ammesse a finanziamento, di cui all’Allegato 1,
approvato con il presente atto, collocate utilmente in graduatoria nella posizione dal n. 1
al n. 13, che non sono cantierabili alla data della presente determinazione;



che la Graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammesse a finanziamento e
delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, di cui
all’Allegato 1, approvato con il presente atto, rimanga aperta per la durata di un anno a
decorrere dalla data della sua pubblicazione sul BURL, al fine di permetterne lo
scorrimento, nei limiti dello stanziamento di € 1.526.204,18, nel caso si rendessero
disponibili risorse a seguito della mancata acquisizione, nei termini previsti dal bando
pubblico, del requisito della cantierabilità da parte dei beneficiari ammessi a
finanziamento sulla base del presente atto;



di procedere con successivo atto alla approvazione dell’Elenco delle domande di
sostegno non ammissibili e non ammesse a finanziamento.

Nel presente provvedimento ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
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 del provvedimento, laddove prevista.
La presente determinazione sarà pubblicata:
- sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/;
- sul sito web www.lazioeuropa.it nella sezione “P.S.R. FEARS” - sottosezione “Bandi e
graduatorie”;
- nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 2, e dell’art. 27 del
D. Lgs. n. 33/2013;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Mauro Lasagna

