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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. Approvazione bando pubblico.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
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;
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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;
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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;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014, che
modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’allegato I
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI
del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 del 10/07/2017, che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, 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 (UE) n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni
per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla
sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli
anni 2021 e 2022;
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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 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;
VISTO il capitolo n. 10 del PSR Lazio 2014-2020 sopra citato riguardante il PIANO DI
FINANZIAMENTO ed in particolare il paragrafo 10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35) nel quale
è previsto un contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 complessivo di € 6.867.568,00
con aliquota pari al 43.12 %, per tutte le sotto-misure della Misura 16 che vanno dalla 16.1 alla 16.10
e che tale importo complessivo è suddiviso per focus area nel modo seguente: € 2.604.075,00 per la
focus area 2A, € 2.212.616,00 per la focus area 3A, € 1.200.916,00 per la priorità P4, € 284.619,00
per la focus area 5B, € 137.605,00 per la focus area 5C, € 293.243,00 per la focus area 5D e €
134.494,00 per la focus Area 5E;
CONDIDERATO CHE per il pagamento del sostegno previsto dalle Misure del PSR concorrono,
secondo percentuali prestabilite, l’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), lo Stato tramite il fondo di rotazione (L. 183/1987) istituito presso il Ministero
dell’Economia e Finanze e la Regione per la quota di propria spettanza per cui agli importi sopra
riportati relativi al contributo dell’Unione Europea vanno aggiunti i fondi di spettanza dello Stato e
della Regione;
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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. 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 determinazione n. G01285 del 10/02/2021 con la quale è stato determinato di inserire
l’Addendum, approvato con la medesima determinazione, alla fine del capitolo 7 relativo alla
Gestione dei flussi finanziari e alle modalità di pagamento del documento “Spese ammissibili al
finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” approvato con la sopra citata
determinazione n. G03831 del 15/04/2016;
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 2014-2020.
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 Determinazione n. G09774 del 17/07/2019 avente oggetto: “Reg. (CE) n. 1305/2013.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Deliberazione della
Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2017. Modifiche e integrazioni”;
VISTO l’articolo n. 13 del PSR Lazio 2014-2020 riguardante: “Elementi per la valutazione
dell’Aiuto di Stato” che, per tutti gli interventi non rientranti nell’articolo 42 del TFUE previsti dalle
sottomisure da 16.1 a 16.10, 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 i progetti riguardanti il settore forestale, non presente nell’allegato 1 al TFUE,
e i progetti che riguardano prodotti agroalimentari che non rientrano nei prodotti presenti
nell’allegato 1 al TFUE, sulla base di quanto previsto dall’articolo n. 13 del PSR Lazio 2014-2020
sopra citato possono essere finanziati 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, l’allegato C - Programmazione finanziaria – approvato con la sopra citata
D.G.R. n. 147 del 05 aprile 2016 e da ultimo modificato con la D.G.R. n. 424 del 28-06-2019 prevede
per la sotto-misura 16.2 uno stanziamento complessivo di € 8.499.274,14 con modalità di attuazione
della sotto-misura per Bando pubblico con approccio individuale riservato ai GO selezionati con la
sotto-misura 16.1;
CONSIDERATO CHE lo stanziamento sopra riportato relativo alla sotto-misura 16.2 è ripartito per
focus area così come previsto dal capitolo n. 10 del PSR Lazio 2014-2020 sopra citato riguardante
il Piano di finanziamento e che, sulla base degli importi stanziati per le altre sotto-misure afferenti
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alla Misura 16, la dotazione finanziaria residua, al netto dei finanziamenti già avvenuti per le altre
sotto-misure e al netto dei trascinamenti delle misura analoghe della programmazione 2007-2013 è
la seguente:
Dotazione
FOCUS AREA
finanziaria (€)
2A
2.483.280,01
3A
1.367.041,38
P4(4A, 4B e 4C)
2.483.726,58
5B
660.062,62
5C
299.409,06
5D
660.062,62
5E
299.407,23
Totale
8.252.989,50
VISTO il bando per l’attuazione della 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 e ss. mm. e ii;
VISTA la Determinazione n. G00974 del 04/02/2020 con la quale, tra l’altro, è stato approvato
l’elenco regionale delle domande di sostegno ammesse e finanziabili della sotto-misura 16.1,
tipologia di operazione 16.1.1 costituito da complessive n. 57 domande;
Vista la Determinazione n. G07303 del 22-06-2020 con la quale è stata modificata la sopra citata
Determinazione n. G00974 del 04/02/2020 a seguito della rinuncia di una domanda di sostegno e
della rettifica per errore materiale di un’altra domanda di sostegno;
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 è stato prorogato di tre mesi il termine entro il quale
svolgere le attività della sotto-misura 16.1, tipologia di operazione 16.1.1, a decorrere dalla data di
rilascio del provvedimento di concessione;
VISTA la Determinazione n. G12500 del 27-10-2020 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. Ulteriore proroga
di tre mesi dei termini per l’esecuzione delle attività”.
DATO ATTO che, con Determinazione n. G00974 del 04/02/2020 modificata con Determinazione
n. G07303 del 22-06-2020, sono state ammesse a finanziamento n. 56 domande di sostegno della
Sotto-misura 16.1 per un importo complessivo di € 1.036.575,48 con la seguente suddivisione delle
domande e degli importi ammessi per focus area:
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Focus area
2A
3A
P4
5B
5C
5D
5E

N. di domande ammesse a
finanziamento
sotto-misura 16.1
19
17
17
0
1
1
1
56

Importo ammesso
sotto-misura 16.1
368.626,30
314.409,02
301.329,08
0,00
19.712,00
20.000,00
12.499,08
1.036.575,48

CONSIDERATO CHE, così come previsto dalla scheda di misura della Sotto-misura 16.2 facente
parte del PSR Lazio 2014-2020, nell’ambito della Sotto-misura 16.2 possono presentare domanda
di sostegno esclusivamente i Gruppi Operativi del PEI che si sono costituiti e che hanno svolto le
attività previste nell’ambito della sottomisura 16.1 del PSR del Lazio per cui il numero massimo
di domande di sostegno che saranno presentate in adesione al bando della Sotto-misura 16.2 sarà
pari al numero di domande di sostegno ammesse a finanziamento con la sotto-misura 16.1 come
riportati nella sopra riportata tabella;
VISTA la nota prot. n. 0274942 del 11-05-2018 con la quale, in considerazione del maggiore
importo richiesto con le domande di sostegno della sotto-misura 16.1 per le focus area 2A e 3A e il
minore importo richiesto per le focus area 4A, 4B, 5B, 5C, 5D e 5E rispetto a quanto stanziato con
il bando approvato con Determinazione n. G10881 del 31-07-2017 e ss. mm. e ii, l’area Servizio
Fitosanitario. Innovazione in Agricoltura ha chiesto all’Autorità di gestione del PSR Lazio 20142020 e all’area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale una rimodulazione
dei fondi destinati alle sotto-misure 16.1 e 16.2 che prevedesse un aumento delle dotazioni
finanziarie destinate alle focus area 2A e 3A e una conseguente riduzione delle dotazioni finanziarie
destinate alle focus area 4A, 4B, 5B, 5C, 5D e 5E;
VISTA la nota prot. n. 0331900 del 05-06-2018 con la quale l’Area Programmazione Comunitaria,
Monitoraggio e Sviluppo Rurale ha risposto alla richiesta formulata con la sopra citata nota prot. n.
0274942 del 11-05-2018 esponendo, tra l’altro, che la Commissione UE – DG Agricoltura,
nell’ambito di un incontro tenutosi a Bruxelles il 31-05-2018, ha chiarito che non saranno accettate
variazioni finanziarie del PSR che comportino la riduzione della dotazione assegnata alle focus area
ambientali (priorità P4 e P5) in quanto focus area fortemente “attenzionate” dalla Commissione UE;
VISTA la nota prot. n. 0201997 del 04-03-2021 inviata dall’Area Servizio Fitosanitario.
Innovazione in Agricoltura all’Autorità di gestione del PSR Lazio 2014-2020 e all’Area
Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale con la quale è stata evidenziata una
carenza di fondi per il finanziamento di tutte le domande di sostegno che potranno essere presentate
dai 56 gruppi operativi ammessi a finanziamento nell’ambito della Sotto-misura 16.1 per le focus
area 2A, 3A e P4 e, di contro, un avanzo di fondi per le focus area della priorità 5 per cui è stato
chiesto di porre in essere tutte le iniziative possibili di rimodulazione di fondi all’interno del PSR
Lazio 2014-2020 per assicurare una adeguata copertura finanziaria per il bando della sotto-misura
16.2;
VISTA la nota prot. n. 0260930 del 24-03-2021 con la quale l’Area Programmazione Comunitaria,
Monitoraggio e Sviluppo Rurale ha risposto alla richiesta formulata con la sopra citata nota prot. n.
0201997 del 04-03-2021 affermando che “l’emanando bando pubblico della sottomisura 16.2 dovrà,
in questa fase, far conto dell’importo complessivo di € 8.252.989,50 euro, ripartite come nella tabella
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sottostante” e che “al contempo, l’Autorità di gestione si adopererà affinché sia garantito il
finanziamento del più ampio numero di domande ammissibili della sottomisura 16.2, proponendo nel
negoziato con la Commissione UE di superare i vincoli imposti in passato, per consentire il
trasferimento delle eccedenti risorse della priorità 5 del PSR ad altre priorità/Focus area, o,
nell’impossibilità di percorrere la suddetta ipotesi, utilizzando i finanziamenti regionali integrativi del
capitolo 12 del Programma, qualora negli stessi si generassero economie a carico di altre misure”.
Focus area

2A
3A
P4(4A, 4B e 4C)
5B
5C
5D
5E
TOTALE

Importo disponibile
per Bando pubblico
sottomisura 16.2
2.483.280,01
1.367.041,38
2.483.726,58
660.062,62
299.409,06
660.062,62
299.407,23
8.252.989,50

CONSIDERATO CHE, non essendo state ammesse a finanziamento domande di sostegno della
focus area 5B, non ci sono Gruppi Operativi selezionati con la sotto-misura 16.1 che possono
presentare domanda di sostegno nell’ambito della sotto-misura 16.2 per la focus area 5B per cui, pur
essendo presente una dotazione finanziaria di € 660.062,62 per la focus area 5B non è possibile
inserire tale dotazione nello stanziamento del bando di cui alla presente determinazione;
DATO ATTO che, sulla base delle note e dei dati sopra riportati, l’importo che è possibile stanziare
con il bando della Sotto-misura 16.2 di cui alla presente determinazione è il seguente:

Focus area
2A
3A
4A e 4B (P4)
5C
5D
5E
Totale

Dotazione finanziaria
bando pubblico
Sotto-misura 16.2 (€)
2.483.280,01
1.367.041,38
2.483.726,58
299.409,06
660.062,62
299.407,23
7.592.926,88

DATO ATTO che, all’interno del sistema informatico SIAN/VCM, sono state predisposte dalla
competente Area Servizio Fitosanitario e Innovazione in Agricoltura e sono state approvate
dall’organismo Pagatore Agea in data 30-06-2021, le check list di controllo della Sotto-misura 16.2,
Tipologia di operazione 16.2.1 relative al sistema di Verificabilità e Controllabilità della Misura
(VCM) nelle quali sono riportati i controlli da effettuare per ogni ICO (Impegno, Criterio e Obbligo)
ed EC (Elemento di Controllo) e i relativi passi da seguire;
VISTO il bando pubblico per l’attuazione della Misura 16 “Cooperazione” art. 35 del Regolamento
(UE) N. 1305/2013, Sotto-misura 16.2, Tipologia di operazione 16.2.1 – “Sostegno a progetti pilota
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e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” allegato alla presente
Determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale unitamente ai suoi n. 5 allegati;
RITENUTO di approvare il bando pubblico, allegato alla presente Determinazione della quale è
parte integrante e sostanziale, per l’attuazione della Misura 16 “Cooperazione” art. 35 del
Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sotto-misura 16.2, Tipologia di operazione 16.2.1 “Sostegno a
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, completo di n. 5
allegati;

DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
di approvare il bando pubblico, allegato alla presente Determinazione della quale è parte integrante
e sostanziale, per l’attuazione della Misura 16 “Cooperazione”, art. 35 del Reg. (UE) N. 1305/2013,
Sotto-misura 16.2, Tipologia di operazione 16.2.1 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, completo di n. 6 allegati.
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”.
Avverso il presente Provvedimento 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 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
Mauro Lasagna

