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                                 Proposta n.  4381  del  18/03/2019

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I A12103/000 0,00 16.03   2.03.01.01.999

Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

2.04.02.99

AGEA (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA )
Plurienalità 2 Imp. 2020: 3.000.000,00  Imp. 2021: 3.000.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.2.01.01.999 Avere   SP - 2.4.3.04.01.01.999

Contributi agli investimenti a altre

Amministrazioni Centrali n.a.c.

Debiti per Contributi agli investimenti a

altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  4381  del  18/03/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 14 "Benessere

degli animali" (Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 14.1.1A "Pagamento per il benessere degli animali"

– settore Ovi-Caprino. Approvazione del bando pubblico ad apertura condizionata. Anno 2019.Prenotazione impegno di spesa a

favore di Agea per un importo di 6.000.000,00 a valere sul capitolo A12103 per le annualità 2020 e 2021.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 IMPEGNO PLURIENNALE A FAVORE DELL'ORGANISMO

PAGATORE AGEA PER IL BANDO PUBBLICO MISURA

14.1.1A SETTORE OVI-CAPRINO PSR 2014/2020

16/03 2.03.01.01.999 A12103

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Febbraio 3.000.000,00 Dicembre 3.000.000,00

2021 Febbraio 3.000.000,00 Dicembre 3.000.000,00

Totale 6.000.000,00 Totale 6.000.000,00



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

1305/2013. Misura 14 “Benessere degli animali” (Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) 

- Sottomisura 14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali” – settore Ovi-Caprino. 
Approvazione del bando pubblico ad apertura condizionata. Anno 2019. 

Prenotazione impegno di spesa a favore di Agea per un importo di 6.000.000,00 a valere sul 

capitolo A12103 per le annualità 2020 e 2021. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole; 

 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

 

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”; 

 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

 

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; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 28/12/2018, n. 13 recante “Legge di Stabilità Regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28/12/2018, n. 14 recante “Bilancio di Previsione Finanziario della 

Regione Lazio 2019 – 2021; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019/2021. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 concernente: “Bilancio di 

Previsione Finanziario della Regione Lazio 2019 – 2021. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 concernente: “Bilancio di 

Previsione Finanziario della Regione Lazio 2019 – 2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, coma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 



 

 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 concernente:” Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della regione Lazio 2019/2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6 del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del regolamento regionale n. 26/2017”; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0131023 del 18/02/2019 

e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio 

regionale 2019/2021; 

 

VISTA   la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

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

Pesca al Dr. Ing. Mauro Lasagna; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G09733 del 01/09/2016, con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse agricole alla dr.ssa Nadia Biondini; 

 

VISTI:  

- 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; 

 

- 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; 

 

- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione UE del 12 aprile 2013 che 

modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento 

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 

- 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; 

 

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

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; 

 

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 

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; 

 

- 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; 

 

 - 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); 

 

 - 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; 

 

- il Regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda 

il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti 

nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 

alla condizionalità; 

 

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013”;  

 

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 

integrative del DM 18 novembre 2014; 

 

VISTO il decreto ministeriale prot.n. 497 del 17 gennaio 2019 recante “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 D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl. 

Ordinario n. 9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 

dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la 

produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” e ss.mm.ii 

 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente 

“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 

Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015”; 

 



 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 

del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali; 

 

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono stati adottati, tra 

l’altro, per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e 

Dotazioni Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato: 

“Programmazione Finanziaria”; 

 

VISTA la deliberazione n. 773/2018 con la quale la Giunta regionale ha stabilito di: 

 adottare, coerentemente con la tempistica stabilita dall’art. 13 del Reg. UE n. 809/2014, un 

nuovo bando pubblico ai sensi della Misura 14 “Benessere degli animali” che preveda la 

concessione, in via esclusiva o prioritaria, di un contributo pubblico a favore degli allevatori 

del comparto ovi - caprino del Lazio, da finanziarsi totalmente con risorse del bilancio 

regionale nel rispetto di quanto previsto all’art. 82 del Reg. UE n. 1305/2013; 

 quantificare lo stanziamento del nuovo bando in complessivi euro 3.738.736,26 nell’ambito 

dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio regionale, che potrà essere ampliato, in funzione 

delle ulteriori dotazioni che si renderanno disponibili nel bilancio regionale 2019-2021 

all’interno dei capitoli destinati allo sviluppo rurale, sino ad un importo massimo di euro 

13.663.976,46 ad oggi utilizzabile a titolo di finanziamento regionale integrativo; 

 sentire, in via preliminare, il Comitato di Sorveglianza del PSR in ordine agli obiettivi che il 

nuovo bando si prefigge, condividendo, se del caso, con lo stesso Comitato le relative 

modalità di attuazione; 

 

VISTA la nota prot. n. 0178599 del 06/03/2019 con la quale il Presidente del Comitato di 

Sorveglianza ha attivato la procedura di consultazione scritta per l’espressione, fra l’altro, del parere 

sui criteri di selezione del bando pubblico relativo alla tipologia di Operazione n. 14.1.1A; 

 

VISTA   la nota prot. n. 0204319 del 15/03/2019 con la quale l’Autorità di Gestione del PSR Lazio 

2014/2020 ha chiuso la procedura di consultazione scritta per l’espressione del parere in merito ai 

criteri di selezione del bando pubblico relativo alla tipologia di Operazione n. 14.1.1A;  

 

VISTA la Determinazione G16768/2018 con la quale è stata impegnata sui Capitoli A12103 e 

A14127 del bilancio regionale di previsione 2018-2020, la somma complessiva di Euro 

3.738.736,26 quale quota a carico dell’esercizio finanziario 2018, a favore dell’Agenzia per le 

Erogazioni in Agricoltura (AGEA), secondo la seguente ripartizione: 

- Euro 2.865.000,00 a valere sul Capitolo A12103; 

- Euro 873.736,26 a valere sul Capitolo A14127; 

 

CONSIDERATO che con la medesima determinazione n. G16768/2018 si è stabilito di destinare 

tale somma al finanziamento di un nuovo bando pubblico per la Misura 14 “Benessere degli 

animali” del PSR 2014-2020 del Lazio, a titolo di finanziamento regionale integrativo; 

 

VISTA la nota prot n. 177877 del 06/03/2019 con la quale l’Area Programmazione Comunitaria, 

Monitoraggio e Sviluppo Rurale comunica che l’importo complessivo assegnato al presente Bando 

pubblico è pari ad € 9.738.736,26 di cui € 3.738.736,26 impegnati formalmente con Determinazione 

n. G16798/2018, € 3.000.000,00 da prenotare sul Bilancio 2020 e € 3.000.000,00 da prenotare sul 

Bilancio regionale 2021 a favore di AGEA, i cui stanziamenti sono stati approvati con il Bilancio 

2019/2021; 



 

 

CONSIDERATO, pertanto che sulla base della nota di cui al punto precedente la dotazione 

finanziaria per l’annualità 2019 è pari ad € 1.947.000,00; 

VISTA la Circolare Agea Istruzioni operative n. 11 del 18 febbraio 2019. Sviluppo Rurale 

Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. 

(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di 

sostegno e delle domande di pagamento. Misure connesse alle superfici ed animali – Campagna 

2019. 

 

RITENUTO di approvare il bando pubblico ad apertura condizionata per l’attuazione della Misura 

14 “Benessere degli animali” (Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 

14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali” -  settore Ovi-Caprino (ALLEGATO A), come 

riportato nel documento allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

DATO ATTO che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai sensi 

del bando pubblico approvato con la presente determinazione, si applicano, per quanto non 

espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le “Linee di indirizzo per 

la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” 

approvate con DGR n. 147/2016; 

RITENUTO, pertanto di procedere alla prenotazione pluriennale a favore dell’Organismo Pagatore 

AGEA con sede legale in Via Palestro, 81 00145 Roma, P. I. 06234661004 - Codice creditore 

64092, sul Capitolo A12103 - missione 16 programma 03 codice di IV livello del piano dei conti 

2.03.01.01.999 come di seguito indicato: 

- € 3.000.000,00 nell’anno 2020; 

- € 3.000.000,00 nell’anno 2021; 

 

 

DETERMINA 

 

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

provvedimento: 

 

- di approvare il bando pubblico ad apertura condizionata per l’attuazione della Misura 14 

“Benessere degli animali” (Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 

14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali” -  settore Ovi-Caprino (ALLEGATO 

A), come riportato nel documento allegato alla presente determinazione di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

- di procedere, per l’annualità 2019, alla sola raccolta delle domande di sostegno 

esclusivamente per il settore ovi - caprino; 

 

- di dare atto che per la gestione delle domande di pagamento che saranno raccolte ai sensi del 

bando pubblico approvato con la presente determinazione, si applicano, per quanto non 

espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le “Linee di 

indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni 

attuative generali” approvate con DGR n. 147 del 5 aprile 2016;  



 

 

di procedere alla prenotazione pluriennale a favore dell’Organismo Pagatore AGEA (Agenzia per le 

erogazioni in Agricoltura) con sede legale in Via Palestro, 81 00145 Roma, P. I. 06234661004 - 

Codice creditore 64092, sul Capitolo A12103 - missione 16 programma 03 codice di IV livello del 

piano dei conti 2.03.01.01.999 come di seguito indicato: 

- € 3.000.000,00 nell’anno 2020; 

- € 3.000.000,00 nell’anno 2021; 

Di attestare che le obbligazioni di spesa andranno in scadenza coerentemente con gli importi e le 

annualità interessate  

 

Non ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 

 

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

siti internet regionali: www.regione.lazio.it/rl_agricoltura e www.lazioeuropa.it  

 

 

          Il Direttore  

                                                                                                               Dr. Ing. Mauro Lasagna 




