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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 16.2. Tipologia di operazione 16.2.1
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Bando
pubblico DD n. G11180 del 21/09/2021. Ulteriore proroga della scadenza per la presentazione delle
domande di sostegno.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Su proposta del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole
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

Atto n. G00607 del 25/01/2022

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 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 ed in particolare
la versione ultima 10.1 CCI 2014IT06RDRP005, modifica del 01/02/2021, del PSR Lazio 2014-2020
approvata con Decisione di esecuzione della commissione del 29-01-2021;
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 e con D.G.R. n. 424 del 28-062019 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. G06955 del 15/06/2020 avente ad 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”. Tipologia di operazione 16.1.1. Bando
approvato con Determinazione dirigenziale n. G10881 del 31-07-2017 e ss.mm. ii. Proroga dei
termini per l’esecuzione delle attività” con la quale è stato prorogato di tre mesi il termine entro il
quale svolgere le attività della sottomisura 16.1, tipologia di operazione 16.1.1, a decorrere dalla data
di rilascio del provvedimento di concessione;
VISTO il Bando pubblico di accesso alla Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione 16.2.1
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
approvato con la Determinazione dirigenziale n. G11180 del 21/09/2021 (Suppl 1 al BURL n. 91 del
23/09/2021);
VISTA la Determinazione G13197 del 28/10/2021 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 del Lazio. Misura 16 - Cooperazione, art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Sottomisura 16.2. Tipologia di operazione 16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Bando pubblico DD n. G11180 del 21/09/2021. Proroga
della scadenza per la presentazione delle domande.
RICHIAMATO tutto quanto visto e considerato nelle Determinazioni dirigenziali da ultimo riassunte;
CONSIDERATO che alcune problematiche, riscontrate nel funzionamento dell’applicativo
informatico per richiedere e caricare i preventivi afferenti le spese richieste nelle domande di
sostegno, stanno causando un rallentamento della fase di compilazione delle domande e rendono
pertanto problematico l’inoltro telematico delle stesse entro il termine temporale stabilito;
VISTE le molteplici istanze pervenute dai potenziali beneficiari (Gruppi Operativi) al Responsabile
di Misura con le quali è richiesta, alla luce di oggettive difficoltà operative di natura procedurale, una
ulteriore proroga del previsto termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno,
attualmente fissato al 31 gennaio 2022;
RITENUTO necessario, al fine di non arrecare pregiudizio alla possibilità di accesso al sostegno da
parte dei possibili beneficiari, disporre una ulteriore proroga della scadenza di presentazione delle
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Domande di sostegno alla Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione 16.2.1 “Sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” di cui al Bando pubblico
approvato con la Determinazione dirigenziale n. G11180 del 21/09/2021 (Suppl. 1 al BURL n. 91 del
23/09/2021);
RITENUTO quindi necessario stabilire il nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande
di sostegno, attraverso la funzionalità online operante sul portale SIAN dell’Organismo pagatore
(AGEA) complete di tutta la documentazione prevista e richiesta, alle ore 23:59 del giorno
28/02/2022;
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:




di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle domande di sostegno della
Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione 16.2.1 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” di cui al Bando pubblico approvato con la
Determinazione dirigenziale n. G11180 del 21/09/2021 (Suppl 1 al BURL n. 91 del
23/09/2021), attraverso la funzionalità online operante sul portale SIAN dell’Organismo
pagatore (AGEA), alle ore 23:59 del giorno 28/02/2022;
di confermare quant’altro previsto e stabilito nel Bando pubblico approvato con la
Determinazione dirigenziale n. G11180 del 21/09/2021 (Suppl 1 al BURL n. 91 del
23/09/2021) non oggetto di modifica con il presente provvedimento.

Nel presente provvedimento ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 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”.
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”

Il Direttore regionale
Dott. Ing. Mauro Lasagna

