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   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000B11911   2021 30.000,00 16.01   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

2.04.02.99

CREDITORI DIVERSI

2) I U0000B11911   2021 75.000,00 16.01   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

2.04.02.99

CREDITORI DIVERSI

3) I U0000B11911   2022 75.000,00 16.01   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

2.04.02.99

CREDITORI DIVERSI

4) I U0000B11911   2023 75.000,00 16.01   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

2.04.02.99

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

5) D U0000B11911   2021/3869 -75.000,00 16.01   1.04.03.99.000

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CREDITORI DIVERSI

6) D U0000B11911   2021/3870 -30.000,00 16.01   1.04.03.99.000

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CREDITORI DIVERSI

7) D U0000B11911   2022/1626 -75.000,00 16.01   1.04.03.99.000

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CREDITORI DIVERSI

8) D U0000B11911   2023/268 -75.000,00 16.01   1.04.03.99.000

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO: L.R. 1/2009, art. 12 - approvazione del Bando pubblico in attuazione del “Programma 

regionale triennale 2021-2023 di aiuti alle aziende agricole zootecniche per l’acquisto di riproduttori 

ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione e della 

conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone” di cui alla D.G.R. n. 135 del 

16/03/2021 - prenotazione di impegno pluriennale di spesa sul capitolo B11911 - “spese relative alla 

produzione agricola, caccia e pesca (parte corrente) - trasferimenti correnti a altre imprese” 

macroaggregato 1.04.03.99.000 a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), per l’importo di euro 

105.000,00 esercizio finanziario 2021, euro 75.000,00 esercizio finanziario 2022 ed euro 75.000,00 

esercizio finanziario 2023.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, 

Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale; 

 

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

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il 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”; 

 

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 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche 

ed in particolare l’art. 10 c. 3 lett. a); 

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

 

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

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di 

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

titoli e macroaggregati per le spese”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021 n. 20: “Disposizioni e indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 con la quale sono fornite 

le modalità operative per la gestione del Bilancio regionale 2021-2023;  

  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 07 maggio 2018 con cui è stato conferito 

all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo 

Rurale, Caccia e Pesca” ora denominata “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12133 del 28/09/2018 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e 

Strumenti di Sviluppo Locale al Dott. Roberto Aleandri; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli 

aiuti “de minimis” nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L352 del 24 dicembre 

2013); 

 

VISTA la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla 

formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; 

 

VISTA la Legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente: “Disciplina della riproduzione animale”; 

 

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della 

legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 52 dell’11 maggio 2018, avente ad oggetto “Disciplina della riproduzione animale 

in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, che abroga e sostituisce la Legge 

15 gennaio 1991, n. 30; 

 

CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 52 dell’11 

maggio 2018, il rinvio alle norme abrogate della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, fatto da leggi, da 

regolamenti o da  altre  norme  deve intendersi  riferito  alle corrispondenti disposizioni del decreto 

stesso; 
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VISTA la Legge Regionale 3 febbraio 2009, n. 1, concernente: “Disposizioni urgenti in materia di 

agricoltura”; 

 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall’articolo 12 “Interventi a favore delle aziende 

agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di 

interesse zootecnico” della sopra citata L.R. n. 1/2009, la Regione favorisce la variabilità genetica 

delle specie e razze di interesse zootecnico iscritte al registro anagrafico di cui alla Legge 15 gennaio 

1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale) e successive modifiche ed incentiva il 

miglioramento genetico delle razze e specie per le quali è istituito il libro genealogico ai sensi della 

medesima legge; 

 

CONSIDERATO che, in particolare, i commi 2 e 4 dell’articolo 12 della stessa L.R. n. 1/2009, 

stabiliscono che la Giunta regionale, con propria deliberazione, proceda a determinare, nel rispetto 

della vigente normativa comunitaria e statale, i criteri e le modalità di erogazione di aiuti alle aziende 

agricole zootecniche per l’utilizzazione, nell’ambito dei propri allevamenti o delle stazioni di monta 

pubbliche, di riproduttori maschi di cui all’articolo 5, comma 1, della Legge 30/1991 e successive 

modifiche; 

 

CONSIDERATO che, in base al comma 3 dell’articolo 12 della stessa L.R. n. 1/2009, gli aiuti sopra 

menzionati sono erogati in regime “de minimis”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 135 del 16 marzo 2021, avente ad oggetto “L.R. 1/2009, art. 12 - adozione del 

Programma regionale triennale 2021-2023 di aiuti alle aziende agricole zootecniche per l’acquisto di 

riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione e della 

conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone”; 

 

CONSIDERATO che la suddetta D.G.R. dà mandato alla Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca affinché provveda a tutti gli 

adempimenti necessari all’attuazione della deliberazione, ivi compresa l’approvazione del bando 

pubblico per l’assegnazione delle risorse alle aziende agricole zootecniche interessate ed i 

provvedimenti per l’erogazione dei fondi alle ditte beneficiarie; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il documento denominato “Bando Pubblico in attuazione del 

Programma Regionale Triennale 2021-2023 di aiuti alle aziende agricole zootecniche per l’acquisto 

di riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione e 

della conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone (D.G.R. n. 135 del 16/03/2021)” 

e i relativi allegati 1 (modello domanda di aiuto) e 2 (modello richiesta di pagamento), allegati alla 

presente determinazione e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RITENUTO, conseguentemente, di prenotare in favore di creditori diversi (cod. 3805), a copertura 

del Bando Pubblico di cui sopra, la somma di euro 255.000 a valere sul capitolo B11911 - “spese 

relative alla produzione agricola, caccia e pesca (parte corrente) - trasferimenti correnti a altre 

imprese” macroaggregato 1.04.03.99.000, così ripartita: 

- esercizio 2021 euro 105.000 (suddivisa in euro 75.000 ed euro 30.000 in base alla diversa 

provenienza delle fonti di finanziamento); 

- esercizio 2022 euro 75.000; 

- esercizio 2023 euro 75.000, 

da utilizzare per l’acquisto di riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate 

da processi di selezione e della conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone; 
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RITENUTO altresì di autorizzare il Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, 

Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale all’adozione di tutti gli atti e 

di tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento delle attività istruttorie, di controllo, 

monitoraggio e supervisione relative agli aiuti finanziati ai soggetti beneficiari ai sensi del presente 

bando; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

 

 di approvare il documento denominato “Bando Pubblico in attuazione del Programma 

Regionale Triennale 2021-2023 di aiuti alle aziende agricole zootecniche per l’acquisto di 

riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione 

e della conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone (D.G.R. n. 135 del 

16/03/2021)” ed i relativi allegati 1 (modello domanda di aiuto) e 2 (modello richiesta di 

pagamento), allegati alla presente determinazione e della stessa facenti parte integrante e 

sostanziale; 

 

 di prenotare in favore di creditori diversi (cod. 3805), a copertura del Bando Pubblico di cui 

sopra, la somma di euro 255.000 a valere sul capitolo B11911 - “spese relative alla produzione 

agricola, caccia e pesca (parte corrente) - trasferimenti correnti a altre imprese” 

macroaggregato 1.04.03.99.000, così ripartita: 

- esercizio 2021 euro 105.000 (suddivisa in euro 75.000 ed euro 30.000 in base alla 

diversa provenienza delle fonti di finanziamento); 

- esercizio 2022 euro 75.000; 

- esercizio 2023 euro 75.000, 

da utilizzare per l’acquisto di riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze 

interessate da processi di selezione e della conservazione della variabilità genetica delle razze 

autoctone; 

 

 di autorizzare il Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, 

Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale all’adozione di tutti gli atti e di tutte le 

comunicazioni necessarie allo svolgimento delle attività istruttorie, di controllo, monitoraggio 

e supervisione relative agli aiuti finanziati ai soggetti beneficiari ai sensi del presente bando. 

 

Le obbligazioni di spesa giungeranno in scadenza con gli importi e le annualità interessate. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

(sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data 

diffusione sul sito www.regione.lazio.it. 

 

 

 

 

            Il Direttore     

                  Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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