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OGGETTO:  Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi 

alle spese di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rettifica della 

determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016 concernente “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - 

Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.” 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA 

 

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

Rurale 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo 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 di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

6 settembre 2002 e s.m.i.; 

 

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;  

 

VISTA 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; 

 

VISTO il documento “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; 

 

VISTO il documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

147 del 5 aprile 2016; 

 

VISTO il paragrafo 15.1.2.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 che individua l’Autorità 

di gestione nel direttore della direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca;  

 

VISTA la propria determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016 concernente “Regolamento (UE) n. 

1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.”;   



RITENUTO che, al fine di semplificare le attività di progettazione e controllo degli interventi da 

finanziare con il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, è opportuno mettere a disposizione dei 

potenziali beneficiari e dei funzionari incaricati dei controlli amministrativi un apposito strumento 

informatico; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali 

relativi alle spese di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 allegato 1 

alla presente determinazione quale parte integrante e di renderlo disponibile sul sito istituzionale 

regionale;     

 

RILEVATO che nell’allegato 2 del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014/2020” di cui alla determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016 sono 

riportati, nella prima e nell’ultima pagina, taluni meri errori materiali riguardanti gli esempi di 

calcolo delle spese generali; 

 

RITENUTO pertanto necessario rettificare la determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016   

sostituendo le due pagine suddette con quelle allegate alla presente provvedimento (allegati 2 e 3) 

del quale costituiscono parte integrante;  

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 allegato 1 alla presente 

determinazione quale parte integrante e di renderlo disponibile sul sito istituzionale 

regionale; 

 

2. di rettificare la determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016  sostituendo la prima e l’ultima 

pagina dell’allegato 2 al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020” con quelle allegate alla presente determinazione (allegato 2 e 

3) della quale costituiscono parte integrante.  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

web istituzionale. 

 

 

 

   Il Direttore Regionale  

 Dott.  Roberto Ottaviani 

 


