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OGGETTO: DETERMINAZIONE N. G01221/2018, COSI’ COME RETTIFICATA DALLA
DETERMINAZIONE N. G01369 del 06/02/2018, RIGUARDANTE L’APPROVAZIONE
DELL’AVVISO PUBBLICO DELLA SOTTOMISURA 3.1 “SOSTEGNO ALLA NUOVA
ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ”, ART. 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 ––
ANNULLAMENTO AVVISO PUBBLICO PER MODIFICA AI SENSI DEL REG. 2393/2018
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche di mercato ed Organizzazione delle filiere.
Progettazione integrata
VISTO la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
VISTA la Legge Regionale 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”;
VISTO il D.lgs. 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 Regolamento (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che all’articolo 16 definisce la misura 3
riguardante i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
VISTO il Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2017 che modifica l’articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/2013;
VISTO il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 20142020 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, C(2017)5634 del 4/08/2017) e C(2017)
8427 finale del 11/12/2017;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G01221 del 2/02/2018 concernente “Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 3 "Regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari." art. 16 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 –
Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" – Approvazione bando
pubblico”, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. del G01369 del 06/02/2018;
VISTA la comunicazione del MiPAAF prot. n. 622/2018 pervenuta via e-mail in data 12/02/2018
riguardante la convocazione di una riunione tecnica tra Regioni, AGEA, CREA e ISMEA per la
discussione, tra l’altro, delle modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2393/2017;
CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2393/2017 stabilisce modifiche sostanziali all’articolo
16 del regolamento UE/1305/2013 determinando difatti per la sottomisura 3.1 una variazione dei
requisiti dei beneficiari e delle condizioni di ammissibilità al sostegno;

CONSIDERATO che alla data del 20/02/2018 nessuna domanda di sostegno risultava presentata
(rilasciata informaticamente) sul sistema SIAN relativamente al bando 10685 della sottomisura 3.1;
RITENUTO necessario, nelle more dell’adeguamento del programma di Sviluppo Rurale del Lazio
a quanto modificato dal Regolamento (UE) 2393/2017 relativamente all’articolo 16 del
Regolamento UE/1305/2013, di:
 annullare l’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale G01221 del
2/02/2018 e ss.mm. afferente alla sottomisura 3.1;
 disattivare su SIAN la funzionalità per la presentazione informatizzata delle domande di
sostegno afferenti alla sottomisura 3.1 (bando informatico n. 10685);
 approvare con successivo provvedimento l’avviso pubblico afferente alla sottomisura 3.1
modificato ai sensi del Regolamento (UE) 2393/2017;

DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e nelle more dell’adeguamento del programma di Sviluppo Rurale del Lazio a
quanto modificato dal Regolamento (UE) 2393/2017 relativamente all’articolo 16 del Regolamento
UE/1305/2013, di:
 annullare l’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale G01221 del
2/02/2018 e ss.mm. afferente alla sottomisura 3.1;
 disattivare su SIAN la funzionalità per la presentazione informatizzata delle domande di
sostegno afferenti alla sottomisura 3.1 (bando informatico n. 10685);
 approvare con successivo provvedimento l’avviso pubblico afferente alla sottomisura 3.1
modificato ai sensi del Regolamento (UE) 2393/2017;
Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 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”.
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