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OGGETTO: Regolamento UE n. 1305/2013 – PSR 2014-2020 del Lazio - Misura 20 -Assistenza 

tecnica. Presa in carico della domanda di sostegno codice 14250036820, presentata dalla Regione 

Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca, Foreste - Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo, e concessione del 

relativo contributo di euro 486.200,00 -CUP F89F19000020008. 
 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno; 

 

VISTA  la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio"; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale” e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modificazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 211 del 07/05/2018 con cui viene conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G02155 del 28/02/2020 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Sistemi dei Controlli e Coordinamento Interno alla Dr. ssa Maria Gloria De 

Carolis; 

 

VISTO il 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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 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 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, che  all’articolo 62  del Reg. (UE) n. 1305/2013 

stabilisce che l’Autorità di Gestione del Programma e l’Organismo Pagatore (OP) AGEA valutano la 

verificabilità e la controllabilità delle misure ed attivano, in conseguenza, ogni azione per garantirne 

un’efficace attuazione;  

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione 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 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);  
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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 di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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;  

 

VISTA la legge 241/1990 e successive mm. e ii. concernente “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante: “Misure in materia di investimenti, delega al 

Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, 

nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, che prevede il Codice Unico di Progetto 

(CUP) che è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine 

per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP); 

 

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 134 ed integrato con D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;  

 

VISTO il Decreto 10 marzo 2020 n. 2588 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, che reca la "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”; recepito con Deliberazione Giunta regionale n. 354 del 2020;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-

2020 approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del 

17/11/2015 e successivamente riapprovato per modifiche, preventivamente esaminate con parere 

favorevole del Comitato di sorveglianza; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 05/04/2016, n. 147, con la quale sono state 

approvate le Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e 

disposizioni attuative generali; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29/11/2016, n. 716, concernente “Reg. (UE) 

n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. 

Disposizioni per l’attuazione della misura 20 “Assistenza Tecnica”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2017, concernente: 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” nonché la relativa modifica approvata con determinazione n. G09774 del 

17/07/2019; 
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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” con 

la quale è stato approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020”; 

 

VISTA la determinazione n. G02630 del 06/03/2017 avente ad oggetto. “Regolamento UE n. 

1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio. DGR 716/2016 – Misura 20 

“Assistenza Tecnica” – Approvazione del Piano degli interventi”; 

 

VISTA la determinazione n. G12231 del 07/09/2017 avente ad oggetto: “Regolamento UE n. 

1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio. D.G.R. 716/2016 – Misura 

20 "Assistenza Tecnica" – Approvazione del Piano operativo 2017-2019" e relativi allegati, per 

l'attuazione degli interventi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 realizzati da ARSIAL e 

modifiche al Piano degli interventi di cui alla determinazione G02630 del 06/03/2017”;  

 

VISTA la determinazione n. G0767 del 31/05/2018 con la quale sono stati approvati gli elementi 

essenziali afferenti il “Rapporto Istruttorio“ e  l’“Atto di Concessione “ da utilizzare per l’istruttoria 

delle domande di sostegno a valere sulla Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR del Lazio 

2014/2020; 

 

VISTA la determinazione n. G04768 del 24/04/2020 avente ad oggetto “Regolamento UE n. 

1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio. D.G.R. 716/2016 – Misura 

20 “Assistenza Tecnica” – Modifiche al Piano degli interventi di cui alla determinazione G02630 del 

6/03/2017 e ss.mm.ii. e approvazione del Piano operativo 2020- 2022, con relativi allegati; 

 

VISTA E PRESA IN CARICO la domanda di sostegno presentata a valere sulla Misura 20 del PSR 

Lazio 2014-2020 dal soggetto attuatore dell’intervento Area Promozione, Comunicazione e Servizi 

di Sviluppo Agricolo - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca, Foreste in attuazione di quanto previsto dal “Piano degli Interventi” 

summenzionato, alla quale è stato attribuito il numero di codice AGEA 14250036820; 

 

VISTA la nota n. 559793 del 25.06.2021 con la quale è stata attribuita la responsabilità del 

procedimento istruttorio della domanda di sostegno codice 14250036820; 

 

VISTA la “Checklist Istruttoria Domanda di Sostegno” protocollo AGEA.ASR.2021.0969130 

28/07/2021 compilata sul sistema informativo SIAN, Allegata alla presente determinazione e di essa 

facente parte integrante; 

 

VISTO il “Rapporto istruttorio Piano Comunicazione” relativo alle attività di controllo 

amministrativo condotte sulla domanda di sostegno codice 14250036820 redatto, conformemente alle 

disposizioni, dal responsabile del procedimento appositamente incaricato, dal quale risulta che la 

domanda di sostegno è ammissibile, Allegato alla presente determinazione e di essa facente parte 

integrante; 

 

ATTESO che il beneficiario finale della Misura 20 è la Regione Lazio, per la quale l’imposta sul 

valore aggiunto non è recuperabile e potrà quindi essere considerata ammissibile al finanziamento 

del FEASR;  

 

VISTA la determinazione G02630 del 6 marzo 2017 e ss. mm. e ii., con la quale è stato approvato il 

Piano degli Interventi per l’Assistenza tecnica al PSR 2014/2020, che ricomprende modalità e risorse 

per l’affidamento del servizio di realizzazione del Piano di Comunicazione; 
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CONSIDERATO pertanto che la spesa prevista per l’intervento è conforme al “Piano operativo 

2020-2022" per l'attuazione degli interventi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 e che le risorse 

finanziarie rese disponibili dal PSR Lazio 2014-2020 sono sufficienti a finanziare la domanda di 

sostegno codice 14250036820;  

 

RITENUTO di approvare il rapporto istruttorio Allegato alla presente determinazione e di essa 

facente parte integrante e di autorizzare il finanziamento della domanda di sostegno codice 

14250036820 per un investimento complessivo pari ad euro 486.200,00 ed un contributo pubblico di 

pari importo con il seguente "Quadro Economico Finale": 

 
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELL’INVESTIMENTO RICHIESTO E RITENUTO AMMISSIBILE 

DESCRIZIONE 
RICHIESTO AMMISSIBILE FINANZIABILE 

Investimento 

IVA compresa 
% Contributo 

Investimento 

IVA compresa 
% Contributo 

Investimento 

IVA compresa 
% Contributo 

Elaborazione e 

realizzazione del 
piano di 

comunicazione 

486.200,00 100 486.200,00 486.200,00 100 486.200,00 486.200,00 100 486.200,00 

Totale 486.200,00 100 486.200,00 486.200,00 100 486.200,00 486.200,00 100 486.200,00 

 

RITENUTO che il soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento, Area Promozione, 

Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste di cui alla domanda di sostegno codice 

14250036820, pena la decadenza parziale o totale dal contributo, è tenuto a: 

• eseguire gli interventi nel pieno rispetto delle normative in materia con particolare riferimento alla 

normativa regolante gli appalti pubblici;  

• rinunciare per l'investimento previsto ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da 

normative comunitarie, statali o regionali negli interventi progettuali finanziati con il presente 

provvedimento;  

• realizzare gli investimenti approvati e finanziati in conformità al progetto allegato alla domanda di 

sostegno codice 14250036820 secondo il “Quadro Economico Finale” riportato nel rapporto 

istruttorio; 

• realizzare gli investimenti approvati e finanziati nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti 

disposizioni unionali, nazionali e regionali; 

• assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza 

procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento;  

• consentire il regolare svolgimento dei controlli ed esibire ai funzionari incaricati dell'accertamento, 

che ne acquisiscono fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, 

quietanze, ecc.) relativi alle spese sostenute; 

• garantire la pronta reperibilità e la conservazione a norma di legge della documentazione relativa 

agli investimenti effettuati;  

• ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per 

lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto; 

• riportare sui giustificativi di pagamento e sulla corrispondenza il Codice Unico di Progetto (CUP); 

 

CONSIDERATO che all’investimento è attribuito il codice unico di progetto F89F19000020008; 

 

 
 

 
DETERMINA 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 
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- di prendere in carico la domanda di sostegno alla quale è stato attribuito il numero di codice 

AGEA 14250036820, presentata a valere sulla Misura 20 del PSR Lazio 2014-2020 in data 

14/05/2021 dal soggetto attuatore dell’intervento Area Promozione, Comunicazione e Servizi di 

Sviluppo Agricolo - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca, Foreste in attuazione di quanto previsto dal “Piano degli Interventi” approvato 

con la determinazione n. G02630 del 06/03/2017, così come modificato con la determinazione n. 

G12231 del 07/09/2017 e con la determinazione n. G04768 del 24/04/2020; 

 

- prendere atto della “Checklist Istruttoria Domanda di Sostegno” protocollo 

AGEA.ASR.2021.0969130 28/07/2021 compilata sul sistema informativo SIAN, Allegata alla 

presente determinazione e di essa facente parte integrante;  

 

- di approvare il “Rapporto istruttorio Piano Comunicazione” Allegato alla presente 

determinazione e di essa facente parte integrante e di autorizzare il finanziamento della domanda di 

sostegno codice 14250036820 per un investimento complessivo pari ad euro 486.200,00 ed un 

contributo pubblico di pari importo con il seguente "Quadro Economico Finale": 

 
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELL’INVESTIMENTO RICHIESTO E RITENUTO AMMISSIBILE 

DESCRIZIONE 
RICHIESTO AMMISSIBILE FINANZIABILE 

Investimento 

IVA compresa 
% Contributo 

Investimento 

IVA compresa 
% Contributo 

Investimento 

IVA compresa 
% Contributo 

Elaborazione e 

realizzazione del 
piano di 

comunicazione 

486.200,00 100 486.200,00 486.200,00 100 486.200,00 486.200,00 100 486.200,00 

Totale 486.200,00 100 486.200,00 486.200,00 100 486.200,00 486.200,00 100 486.200,00 

 

- di imporre al soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento, Regione Lazio, Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste- 

Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo, di cui alla domanda di sostegno 

codice 14250036820, il rispetto dei seguenti obblighi e prescrizioni pena la decadenza parziale o 

totale dal contributo: 

• eseguire gli interventi nel pieno rispetto delle normative in materia con particolare riferimento alla 

normativa regolante gli appalti pubblici;  

• rinunciare per l'investimento previsto ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da 

normative comunitarie, statali o regionali negli interventi progettuali finanziati con il presente 

provvedimento;  

• realizzare gli investimenti approvati e finanziati in conformità al progetto allegato alla domanda di 

sostegno codice 14250036820 secondo il “Quadro Economico Finale” allegato al rapporto 

istruttorio; 

• realizzare gli investimenti approvati e finanziati nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti 

disposizioni unionali, nazionali e regionali; 

• assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza 

procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento;  

• consentire il regolare svolgimento dei controlli ed esibire ai funzionari incaricati dell'accertamento, 

che ne acquisiscono fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, 

quietanze, ecc.) relativi alle spese sostenute; 

• garantire la pronta reperibilità e la conservazione a norma di legge della documentazione relativa 

agli investimenti effettuati;  

• ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per 

lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto; 

• riportare sui giustificativi di pagamento e sulla corrispondenza il Codice Unico di Progetto (CUP) 

numero: F89B17000190009. 
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 Ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 33/2013.  

 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e 

centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) 

del presente provvedimento.  

 

 La pubblicazione integrale, allegati compresi, del presente provvedimento avverrà sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 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 

   Ing. Mauro Lasagna 
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