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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, relativo agli interventi di Assistenza tecnica di cui ARSIAL è il soggetto 

responsabile dell’attuazione. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo 

Rurale; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”; 
 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002, n. 1; 

 

VISTO  il  decreto legislativo 14   marzo   2013,   n. 33   concernente    “  Riordino  della  

disciplina  riguardante  gli  obblighi   di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni “ ed in particolare l’art.26; 

 

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

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale n. 28 del 27/12/2019 - Legge di stabilità regionale 2020; 

 

VISTA la legge regionale n. 29 del 27/12/2019 - Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 07/05/2018, n. 211, con la quale è stato conferito 

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

Rurale, Caccia e Pesca”, ora Direzione Regionale “Agricoltura, Promozione della filiera e della 

cultura del cibo, Caccia e Pesca”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione G10668 del 05/08/2019 del Direttore della Direzione Regionale 

Affari Istitituzionali, Personale e Sistemi Informativi con cui è stato conferito al Dott. Giovan 

Domenico Bertolucci l’incarico di dirigente dell’Area “Programmazione comunitaria, monitoraggio 

e sviluppo rurale” della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca; 

 

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; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione UE del 17 luglio 2014, 

recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure dello sviluppo rurale e 

la condizionalità; 

VISTO il Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento Europeo E del Consiglio del 13 febbraio 

2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda 

alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 e che 

prevede tra l’altro che l’Assistenza tecnica possa finanziare attività volte a preparare l'attuazione 

della PAC nel successivo periodo di programmazione; 

 

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 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 dalla Commissione Europea per successive modifiche, 

preventivamente esaminate con parere favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni 

della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, C(2017)1264 del 16/02/2017, C(2017)5634 del 

04/08/2017, C(2018)8035 del 26/11/2018 e C(2020)937 del 14/02/2020; 

 

CONSIDERATO che, in base al capitolo 15.1 del PSR, il Direttore della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca riveste il ruolo di 

Autorità di gestione (AdG) del PSR del Lazio per il periodo 2014-2020; 

 

VISTO il capitolo 15.6 del PSR 2014-2020, nel quale è specificato che la misura 20 “Assistenza 

Tecnica”  prevede interventi diretti a supportare l’Autorità di Gestione nelle attività di preparazione, 

gestione, sorveglianza, valutazione, risoluzione dei reclami, controllo, audit ed a garantire una 

adeguata informazione e comunicazione del programma a tutti i soggetti interessati, nonché azioni 

per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresa la realizzazione e 

l’implementazione di banche dati, sistemi elettronici per lo scambio di dati ed informazioni, o per il 

rafforzamento della capacità dell’Autorità di Gestione e dei beneficiari di amministrare e utilizzare 

le risorse stanziate dal FEASR;   

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 716 del 29 novembre 2016 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” con la quale è stato tra 

l’altro stabilito che per l’attuazione della misura di assistenza tecnica dovrà essere predisposto, da 

parte dell’AdG, uno specifico “Piano degli interventi” nel quale, per l’intero periodo di 

programmazione 2014/2020, dovranno essere individuati gli interventi da realizzare, specificandone 

i contenuti e le relative procedure di attuazione; 

 

VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” di cui 

all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016, come da ultimo 

modificate con Decreto MiPAAFT  n.6093 del 06/06/2019; 

 

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; 

 

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 G02630 del 6 marzo 2017 concernente “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 degli interventi”;  

 

VISTA la determinazione G12231 del 7 settembre 2017, concernente 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 6/03/2017;  

 

VISTA la determinazione G09594 del 15 luglio 2019, concernente “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 alle determinazioni G02630 del 

6/03/2017 e G12231 del 7/09/17”; 

 

 

RITENUTO essenziale porre in atto tutti gli strumenti finalizzati a intensificare l’attività di 

supporto  alle strutture coinvolte nell’attuazione del PSR 2014-2020, al fine di ridurre il rischio di 

disimpegno automatico delle risorse del PSR in virtù della regola comunitaria “n+3”; 

 

CONSIDERATO che il citato Piano degli interventi definisce, al capitolo 7, le funzioni dei 

Soggetti coinvolti nell’attuazione della Misura 20, e in particolare del Soggetto responsabile 

dell’attuazione, che costituisce la struttura regionale che “individua, nel rispetto della legislazione 

comunitaria e nazionale in materia di concorrenza e di acquisizione di beni e servizi, i soggetti che 

eseguono le forniture ed i servizi. Tale soggetto è chiamato a svolgere una prima verifica 

istruttoria, sia in termini di qualità che di regolarità, delle attività realizzate”, e che “provvede, 

relativamente agli interventi di competenza, alla predisposizione della domanda di sostegno e delle 

domande di pagamento correlate, nonché agli adempimenti connessi all’autorizzazione della spesa 

da erogarsi, attraverso il bilancio regionale, a favore del “Soggetto realizzatore dell’intervento”.”  

 

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, Prot. n. 

0132030 del 14/03/2017, con cui l’AdG del PSR ha comunicato all’Agenzia Regionale per lo 



 

Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (ARSIAL) le attività affidate all’Agenzia in qualità di 

“soggetto responsabile dell’attuazione” per l’intero periodo di programmazione, dettagliandone, per 

ciascun ambito omogeneo ed intervento, le risorse finanziarie e le tipologie di spesa ammissibili; 

 

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, Prot. n. 

0132124 del 14/03/2017, con cui l’AdG del PSR ha comunicato all’Area “Programmazione 

Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale” della medesima Direzione le attività affidate alla 

medesima Area in qualità di “soggetto responsabile dell’attuazione” per l’intero periodo di 

programmazione, dettagliandone, per ciascun ambito omogeneo ed intervento, le risorse 

finanziarie e le tipologie di spesa ammissibili; 

 

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, Prot. n. 

0128563 del 13/03/2017, con cui l’AdG del PSR ha comunicato all’Area “Promozione, 

Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo” della medesima Direzione le attività affidate alla 

medesima Area in qualità di “soggetto responsabile dell’attuazione” per l’intero periodo di 

programmazione, dettagliandone, per ciascun ambito omogeneo ed intervento, le risorse 

finanziarie e le tipologie di spesa ammissibili; 

 

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, Prot. n. 

0128653 del 13/03/2017, con cui l’AdG del PSR ha comunicato all’Area “Sistema dei Controlli e 

coordinamento interno” della medesima Direzione le attività affidate alla medesima Area in qualità 

di “soggetto responsabile dell’attuazione” per l’intero periodo di programmazione, dettagliandone, 

per ciascun ambito omogeneo ed intervento, le risorse finanziarie e le tipologie di spesa 

ammissibili; 

 

VISTA la nota prot. n. 83131 del 31/01/2019 della Direzione regionale Programmazione 

Economica con cui, a seguito della riorganizzazione della Struttura regionale, si individua l’Area 

Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo e la Coesione territoriale” della medesima 

Direzione quale soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi relativi alla “Strategia 

unitaria per la comunicazione dei Fondi SIE 2014-2020” e all’“Assistenza tecnica alla cabina di 

regia”; 

 

CONSIDERATO che nei mesi di febbraio e giugno 2019 le strutture della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca sono state consultate 

per aggiornare l’analisi dei fabbisogni ai fini del rafforzamento delle azioni di supporto fornite dalla 

misura 20, anche al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo del pieno utilizzo delle risorse 

comunitarie allocate al PSR 2014-2020; 

 

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca ha fornito indicazioni ad ARSIAL, come da comunicazioni fornite con 

note prot. N. 522236 del 05/07/2019,  prot. N. 747176 del 23/09/2019 e prot. N. 241450 del 

24/03/2020; 

 

VISTA la nota prot. n. 7792 del 01-10-2019 con la quale l’ARSIAL ha trasmesso alla Direzione 

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

proposta di Piano Operativo per il triennio 2020-2022 per il previsto esame di coerenza con gli 

interventi previsti nel Piano degli Interventi e con la relativa dotazione finanziaria; 

 
VISTA la nota dell’AdG prot. n. 925536 del 15-11-2019 con la quale la Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca ha trasmesso le 



 

proprie osservazioni alla proposta di Piano Operativo 2020-2022 ricevuta con la citata nota 

ARSIAL prot. n. 7792 del 01-10-2019; 

 

VISTA la rendicontazione delle spese e delle attività relative al Piano operativo 2017-2019 

trasmessa da ARSIAL alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, in via definitiva con nota Prot. N. 3059 del 2 aprile 2020; 

 

VISTA la nuova proposta di Piano operativo 2020-2022, con relativi allegati, trasmessa con 

comunicazione a mezzo posta elettronica, l’8 aprile 2020, per acquisire il parere dell’Area 

Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, competente per la 

verifica di coerenza della proposta di Piano operativo con il Piano degli interventi della misura 20 

Assistenza tecnica; 

 

VISTO il parere favorevole espresso, a mezzo comunicazione di posta elettronica del 14 aprile 

2020, dall’ Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale della Direzione 

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

proposta di Piano operativo di ARSIAL per il triennio 2020-2022, con relativi allegati; 

 

VISTO il Piano operativo per il triennio 2020-2022, con relativi allegati, approvato da ARSIAL 

con propria determinazione direttoriale n. 197 del 16 aprile 2020 e trasmesso alla Direzione 

regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con nota 

Prot. N. 3352 del 16 aprile 2020; 

 

PRESO ATTO che il Piano operativo per il triennio 2020-2022, con relativi allegati, approvato da 

ARSIAL con propria determinazione direttoriale n. 197 del 16 aprile 2020, è conforme alle 

osservazioni formulate dall’Autorità di gestione del PSR attraverso l’Area Programmazione 

Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale; 

 

RITENUTO di approvare il Piano operativo per il triennio 2020-2022, con relativi allegati, 

approvato da ARSIAL con propria determinazione direttoriale n. 197 del 16 aprile 2020, che 

costituirà il documento progettuale di ARSIAL per il periodo 2020-2022 relativamente agli 

interventi di cui detta Agenzia regionale costituisce il soggetto responsabile dell’attuazione 

nell’ambito della misura 20 Assistenza tecnica;  

 

RITENUTO di dover modificare il Piano degli interventi per rimodulare il piano finanziario della 

misura 20 “Assistenza tecnica” nonché per apportare alcune precisazioni e correzioni formali al 

testo; 

 

VISTO il testo consolidato del Piano degli interventi della misura 20, che si allega alla presente 

determinazione, della quale costituisce parte integrante sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare le modifiche e il testo consolidato del Piano degli interventi della 

misura 20, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

DATO ATTO che per i pagamenti a valere sulle misure del PSR 2014-2020 si applicano le 

disposizioni procedurali emanate dall’Organismo Pagatore AGEA; 

 

 

DETERMINA 

 



 

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

provvedimento: 

 

 di approvare il Piano operativo per il triennio 2020-2022, con relativi allegati, approvato da 

ARSIAL con propria determinazione direttoriale n. 197 del 16 aprile 2020, che costituirà il 

documento progettuale di ARSIAL per il periodo 2020-2022 relativamente agli interventi di cui 

detta Agenzia regionale costituisce il soggetto responsabile dell’attuazione nell’ambito della 

misura 20 Assistenza tecnica; 

 

 di approvare le modifiche e il testo consolidato del Piano degli interventi della misura 20, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

 

 

La presente determinazione con il relativo allegato sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

regione Lazio e nel sito internet istituzionale.  

 

 

Non ricorrono le condizioni di cui all’art.26 del D.lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

                                                         IL DIRETTORE REGIONALE  

                                                                                                    Ing. Mauro lasagna 




