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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 

1305/2013. Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste” art. 21 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 8.5“Sostegno 

agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” 

– Tipologia di Operazione 8.5.1.b “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti 

equivalenti”. Proroga scadenza termini presentazione domande. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Governo del Territorio e Foreste; 

 

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni recante “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 legge 7/08/1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito 

al Dott. Ugo della Marta l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiere della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G02418 del 04/03/2022, con il quale è stato conferito l’incarico 

ad interim di Dirigente della struttura Area “Governo del Territorio e Foreste” alla Dott.ssa Nadia 

Biondini; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.  G00727 del 26 gennaio 2022 con la quale stato adottato il 

bando pubblico per la prima attivazione della Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” art. 21 del Regolamento (UE) N. 

1305/2013 – Sottomisura 8.5“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – Tipologia di Operazione 8.5.1.b "Sostegno alla stesura 

di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti" (Misura 8.5.1.b), pubblicata sul BUR n. 11 del 

01 febbraio 2022 supplemento n. 1, alla  quale si rimanda per tutti i riferimenti al quadro normativo 

e procedurale; 

 

CONSIDERATO che sono pervenute alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera 

e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, da parte di soggetti interessati, numerose richieste 

di proroga del termine di scadenza della presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN 

dell’Organismo pagatore (AGEA), attualmente fissato, dalla determinazione n. G00727 del 26 

gennaio 2022, al 28 aprile 2022; 

 

RITENUTO, pertanto, di concedere una proroga di 10 giorni del termine per la presentazione delle 

domande di sostegno fissando alla data del 09 maggio 2022, entro le ore 23,59, il termine ultimo per 



 

 

la presentazione (rilascio informatico) delle domande di sostegno relative al Bando pubblico, PSR 

Lazio 2014/2020, approvato con la Determinazione n. G00727 del 26 gennaio 2022, in modo da dare 

sufficiente tempo per la presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN; 

 

 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

- di prorogare alle ore 23.59 del 09 maggio 2022, il termine ultimo per la presentazione (rilascio 

informatico) delle domande di sostegno relative al Bando pubblico, PSR Lazio 2014/2020, 

approvato con la con la Determinazione n. G00727 del 26 gennaio 2022;  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul 

sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca, Foreste  www.agricoltura.regione.lazio.it. 

 

 

 

Il Direttore Regionale 

Dott. Ugo Della Marta 


