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OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Indicatori di
Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note applicative ed integrative
all’Allegato I della determinazione n. G03871 del 18.04.2016.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al
Personale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni
denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
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 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CE) 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 (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. 335/2013 della Commissione 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);
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. 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);
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. 640/2014 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;
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 di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
VISTO il Reg. (UE) n. 1242/2008 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia
comunitaria delle aziende agricole;
VISTA la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi;
VISTA la Comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C179/02) relativa al diritto
comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle
direttive “appalti pubblici”;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
VISTO la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
VISTO la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021del 29/10/2014 con la quale viene adottato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;
VISTO la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la
quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di programmazione
2014/2020;
VISTA la D.G.R. n. 147 del 05/04/2016 – 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. G03872 del 18.04.2016 con la quale si approva il bando pubblico
Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori";

VISTA la Determinazione n. G04422 del 29/04/2016 con la quale si approva il bando pubblico
della Tipologia di Operazione 4.2.1 "Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo,
di sistema e innovazione del PEI)";
VISTA la Determinazione n. G04495 del 03/05/2016 con la quale si approva il bando pubblico
Tipologia di Operazione 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al
miglioramento delle prestazioni";
VISTA la Determinazione n. G03871 del 18.04.2016 – con la quale sono state approvati gli
Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese con investimenti
finanziati dal PSR Lazio 2014-2020 (Allegato 1) e le Produzioni Standard (Allegato 2);
CONSIDERATO che ad oggi non è stata ancora attivata la procedura per la presentazione
informatizzata delle domande di sostegno tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN);
VISTA la Determinazione n. G04220 del 27.04.2016 con la quale si approva lo schema di
convenzione tra la Regione Lazio "Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo Rurale, Caccia e
Pesca" e ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) concernente la fornitura
del servizio Business plan Online della Rete Rurale Nazionale;
CONSIDERATO che, nei termini definiti dall’articolo 2 della convenzione, preliminarmente
all’attivazione del servizio, è prevista un’attività di implementazione ed adattamento del software
alle specifiche esigenze regionali così come meglio definita nel successivo articolo 5 della
medesima convenzione;
PRESO ATTO che, a seguito della predetta attività, è emersa la necessità di approfondire ed
integrare la metodologia di determinazione degli indicatori di sostenibilità e di miglioramento del
rendimento delle imprese, di cui all’Allegato I della determinazione n. G03871 del 18/04/2016
mediante delle note applicative ed integrative;
RITENUTO, pertanto, di approvare il documento “Note Applicative ed Integrative” in allegato al
presente atto che approfondisce ed integra la metodologia di determinazione degli indicatori di
sostenibilità e di miglioramento del rendimento delle imprese, di cui all’allegato I della
determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di approvare:
il documento “Note Applicative ed Integrative” in allegato al presente atto che approfondisce ed
integra la metodologia di determinazione degli indicatori di sostenibilità e di miglioramento del
rendimento delle imprese, di cui all’allegato I della determinazione N. G03871 del 18/04/2016.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
web istituzionale.
Il Direttore
Roberto Ottaviani

