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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 16
“Cooperazione” art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” – Modifica bando pubblico, approvazione testo consolidato e proroga del termine
per la presentazione delle domande di sostegno.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
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. 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” e ss. mm. e ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme sul
procedimento amministrativo”;
VISTO l’articolo 1 comma 3 lettera b) della legge regionale n. 9 del 24 dicembre 2010 che
stabilisce norme per la verifica della copertura finanziaria;
VISTA la Legge di Stabilità Regionale 2014 n.13 del 30/12/2013;
VISTA la Legge n. 14 del 30/12/2013 concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della
Regione Lazio 2014 – 2016;
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;
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 (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di
attuazione del 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 e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
modifica l’allegato X di tale regolamento;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 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. 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità, ai
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
VISTO il Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 “Disciplina del regime di condizionalità, ai
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
VISTO il documento “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a
interventi analoghi” approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni dell’11 febbraio 2016 e ss.
mm. ii;
VISTA la Determinazione n. G01542 del 12 febbraio 2014, avente ad oggetto: Reg. (UE) n.
1305/2013 – Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio. Attività di
consultazione del Partenariato. Approvazione dei documenti “Analisi del contesto e identificazione
dei fabbisogni”, “Azioni da adottare per il coinvolgimento del partenariato”, “Consultazione online
del partenariato”;
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 della Regione Lazio per il periodo 2014-2020 (di seguito
indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)8079 del 17
novembre 2015, di cui si è preso atto con deliberazione n. 657 dell’25 novembre 2015 e,
successivamente, modificato con Decisione della Commissione Europea n. C(2016)8990 del 2112-2016 di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 164 dell’11 aprile 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30
del 14 aprile 2016, e modificata con D.G.R. n. 187 del 19-04-2017 con la quale sono state
approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e
disposizioni attuative generali” e sono stati approvati gli allegati A, B e C riguardanti
rispettivamente le Sotto-misure per le quali è possibile o non è possibile pagare anticipi; le
Strutture competenti per sotto-misura e la programmazione finanziaria con gli stanziamenti per le
varie sotto-misure del PRS Lazio 2014-2020;
VISTA la determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n.
1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.”

VISTA la nota n. 82251 del 16-02-2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Lazio 2014-2020
avente ad oggetto “Procedure transitorie per l’istruttoria delle domande di sostegno PSR 20142020 – Misure ad investimento”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2017 avente ad oggetto
“Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 20142020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento";
VISTA la nota prot. n. 118104 del 07.03.2017, a firma dell’Autorità di Gestione del PSR
2014/2020, concernente “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Lazio 2014/2020. Procedura di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza” con la quale è stata avviata la procedura per
l’approvazione dei criteri di selezione tra cui i criteri delle sotto-misure 16.1 e 16.2;
VISTA la nota. prot. n. 191310 del 12.04.2017, a firma dell’Autorità di Gestione del PSR
2014/2020, avente ad oggetto “Consultazione con procedura scritta avviata il 7 marzo 2017.
Revisione documento n. 6. Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del
Lazio per il periodo 2014/2020”;
VISTA la nota prot. 235110 del 10.05.2017, a firma dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020,
ad oggetto “Chiusura della procedura di consultazione scritta sui criteri di selezione avviata il 7
marzo 2017 Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Lazio 2014/2020” con la quale, alla luce delle
osservazioni ricevute e dei chiarimenti formulati, è stata dichiarata chiusa la consultazione scritta e
sono stati ritenuti approvati, tra l’altro, i criteri di selezione delle sotto-misure 16.1 e 16.2;
VISTA la nota n. 0310099 del 19-06-2017 a firma dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
con la quale è stata avviata la procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza che
prevedeva, tra l’altro, la proposta di modifica ordinaria del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 ai sensi dell’articolo n. 49 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 comprendente delle
modifiche del piano finanziario relativamente alle sotto-misure 16.1 e 16.2 e modifiche alle schede
medesime sotto-misure 16.1 e 16.2 con particolare riferimento all’inserimento nel piano
finanziario di cui al capitolo n. 10 del PSR Lazio 2014-2020, di disponibilità finanziarie,
precedentemente non previste, per le focus-area 4A, 4B, 4C, 5B, 5C, 5D, 5E e 6C per le sottomisure 16.1 e 16.2;
VISTA la nota di chiusura della procedura scritta del Comitato di sorveglianza di cui sopra prot. n.
0327101 del 27-06-2017 con la quale si prende atto, tra l’altro, che, relativamente alle sotto-misure
16.1 e 16.2 non ci sono state osservazioni sulle proposte di modifica riguardanti il piano
finanziario e le schede delle sotto-misure;
VISTA la proposta di modifica del PSR Lazio 2014-2020 notificata ai competenti servizi della
Commissione Europea in data 04-07-2017, tramite il sistema SFC, ai fini della formale
approvazione, e comprendente le proposte di modifica già presentate e approvate dal Comitato di
Sorveglianza di cui alla sopra citata nota prot. n. 0327101 del 27-06-2017, che per le sotto-misure
16.1 e 16.2 prevedono lo stanziamento di fondi per le focus area 4A, 4B, 4C, 5B, 5C, 5D, 5E nel
piano finanziario di cui al capitolo n. 10 del PSR Lazio 2014-2020;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2017) 5634 final del 4.8.2017 che
approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio (Italia) di cui alla

sopra citata notifica ai competenti servizi della Commissione Europea avvenuta in data 04-072017, tramite il sistema SFC;

CONSIDERATO che, una volta approvata la modifica del PSR Lazio da parte della Commissione
Europea, viene meno la condizione precedente posta per le idee progettuali aventi come prevalente
uno degli obiettivi previsti dalle seguenti focus area: 4A, 4B, 4C, 5B, 5C, 5D, 5E;
CONSIDERATO che, con la sopra citata Decisione di Esecuzione della Commissione C(2017)
5634 final del 4.8.2017, viene approvata anche la modifica del capitolo 13 del PSR Lazio,
relativamente alla Misura 16 prevedendo quanto segue: “In generale, per tutti gli interventi non
rientranti nell’articolo 42 del TFUE previsti dalle sottomisure da 16.1 a 16.10, si prevede di
concedere, laddove pertinente e nel rispetto della normativa vigente, aiuti in regime de minimis, ai
sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”;
CONSIDERATO che le idee progettuali riguardanti il settore forestale, non presente nell’allegato
1 al TFUE, e le idee progettuali che riguardano prodotti agroalimentari che non rientrano nei
prodotti presenti nell’allegato 1 al TFUE, alla luce della sopra citata modifica del capitolo n. 13 del
PSR Lazio, possono essere finanziate in regime “de minimis”, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”;
VISTO il bando pubblico a condizione per l’attuazione della Misura 16 “Cooperazione” art. 35 del
Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione
dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” approvato
con Determinazione dirigenziale n. G10881 del 31-07-2017;
RITENUTO di modificare il bando della sotto-misura 16.1 approvato con Determinazione
dirigenziale n. G10881 del 31-07-2017 eliminando la condizione inizialmente prevista per le idee
progettuali aventi come prevalente uno degli obiettivi previsti dalle focus area: 4A, 4B, 4C, 5B,
5C, 5D, 5E e consentendo il finanziamento in regime “de minimis” per le idee progettuali
riguardanti il settore forestale e per le idee progettuali che riguardano prodotti agroalimentari che
non rientrano nei prodotti presenti nell’allegato 1 al TFUE;
RITENUTO di dover concedere una proroga fino al 08 novembre 2017 del termine per la
presentazione delle domande di sostegno in modo da dare sufficiente tempo per la presentazione
delle idee progettuali riguardanti i settori che erano prima esclusi dal bando e che saranno, alla
luce della presente modifica, ammessi al finanziamento in regime “de minimis”;
VISTO il testo consolidato del bando pubblico per l’attuazione della Misura 16 “Cooperazione”
art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la
gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”
completo di n. 9 allegati dai quali è stato eliminato il precedente allegato n. 6 riguardante la
dichiarazione di accettazione di bando a condizione ed è stato inserito il nuovo allegato n. 6
riguardante il modello di dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»;
DATO ATTO che è stata fatta una valutazione ex-ante della Verificabilità e Controllabilità della
sotto-misura 16.1 da parte dell’Organismo Pagatore Agea ed è stato aggiunto l’ICO standard
relativo a “Rispetto normativa aiuti in de minimis”;

RITENUTO di approvare il testo consolidato del bando pubblico per l’attuazione della Misura 16
“Cooperazione” art. 35 del Reg. (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura”, allegato alla presente Determinazione della quale è parte integrante e sostanziale,
completo di n. 9 allegati.

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

di modificare il bando della sotto-misura 16.1 approvato con Determinazione dirigenziale
n. G10881 del 31-07-2017 eliminando la condizione inizialmente prevista per le idee
progettuali aventi come prevalente uno degli obiettivi previsti dalle focus area: 4A, 4B, 4C,
5B, 5C, 5D, 5E e consentendo il finanziamento in regime “de minimis” per le idee
progettuali riguardanti il settore forestale e per le idee progettuali che riguardano prodotti
agroalimentari che non rientrano nei prodotti presenti nell’allegato 1 al TFUE;

-

di concedere una proroga al 08 novembre 2017 per la presentazione delle domande di
sostegno;

-

di approvare il testo consolidato del bando pubblico per l’attuazione della Misura 16
“Cooperazione” art. 35 del Reg. (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura”, allegato alla presente Determinazione della quale è parte
integrante e sostanziale, completo di n. 9 allegati.

Il presente provvedimento, ai sensi all’art. 26, comma 1 del 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” è pubblicato sulla sezione
Amministrazione Trasparente della Regione Lazio, sotto-sezione sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici - criteri e modalità.
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.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.),
sul sito web della Direzione Agricoltura 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

