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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 

Bando pubblico “Intervento 4.3.1.1 “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente 

strade vicinali extra aziendali” Proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno. 

Integrazione Bando pubblico e approvazione testo consolidato del Bando pubblico. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, 

CACCIA E PESCA 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali; 

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; 

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; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme sul 

procedimento amministrativo”;  

VISTA la Determinazione n. G09156 del 30/06/2017 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 “Investimenti in 

immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.3 

“Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 

all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Tipologia di Operazione 4.3.1 

“Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di 

abbeveraggio” – Intervento 4.3.1.1 “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente 

strade vicinali extra aziendali”. Approvazione del bando pubblico. Termine di presentazione delle 

domande di sostegno fissato al 10 ottobre 2017”; 

VISTA la Determinazione n. G11585 del 04/08/2017 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Sostituzione articolo 8 del bando pubblico 

dell’Intervento 4.3.1.1 “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade 

vicinali extra aziendali” approvato con Determinazione n. G09156 del 30/06/2017”; 

VISTO il Reg. (UE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

(TFUE) relativo agli aiuti in “de minimis”; 

VISTO il capitolo 13 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 concernente 

“Elementi necessari per la valutazione dell’aiuto di Stato”;  

PRESO ATTO che il sopracitato capitolo 13 prevede che per gli interventi che rientrano nella 

tipologia di operazione 4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra 

aziendale, punti di abbeveraggio, gli aiuti ai beneficiari privati saranno concessi ai sensi del Reg. 

(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 



articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea relativo agli aiuti in “de 

minimis”; 

VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.234, che prevede che, al fine di 

garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla 

normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato, i soggetti pubblici o privati che 

concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati 

istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della 

legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di 

Stato”, diventato operativo in data 12 agosto 2017;  

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dal predetto art.52, comma 6, con decreto 

del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle finanze e 

delle Politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n.115, pubblicato in G.U. n. 175 del 

28 luglio 2017, è stato adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 

Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

CONSIDERATO che, così come statuito dal sopra citato art. 52, comma 7, a decorrere dal 1 luglio 

2017 la trasmissione delle informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato e l’adempimento 

degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia 

dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni dei contributi; 

RITENUTO, in considerazione dei nuovi adempimenti previsti dalla sopracitata normativa, di 

apportare le necessarie integrazioni al sopra citato bando pubblico, prevedendo altresì, per le istanze 

presentate dai privati che verranno finanziate in regime di “de minimis”, i relativi modelli 

concernenti le autodichiarazioni che dovranno essere rese, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, 

dai soggetti interessati a richiedere la domanda di sostegno; 

 RITENUTO pertanto necessario integrare l’art. 6 “Agevolazioni previste” del bando pubblico 

inserendo la seguente frase: “Per i beneficiari privati il contributo massimo ammissibile è di € 

200.000,00 in applicazione del regime “de minimis”, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013; 

RITENUTO inoltre necessario integrare l’art. 8 “Documentazione” del bando pubblico prevedendo, 

per i beneficiari privati, sia per i progetti immediatamente cantierabili che per quelli non 

immediatamente cantierabili, che tra la documentazione a corredo della domanda di sostegno deve 

essere presentata anche la “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de Minimis” 

resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, secondo i modelli allegati al presente bando”;   

RITENUTO opportuno specificare, come previsto nella fiches di misura, all’art. 4 “Soggetti 

beneficiari” del bando pubblico i “Beneficiari pubblici” ed i “Beneficiari privati”; 

CONSIDERATO inoltre che alla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

sono pervenute, da parte degli Enti locali beneficiari, numerose istanze di proroga del termine di 

presentazione delle domande di sostegno, con le quali i beneficiari, anche in considerazione del 

fatto che il bando è stato aperto per la raccolta delle domande  durante il periodo estivo, chiedono di 

poter usufruire di ulteriori tempi per procedere all’elaborazione e all'approvazione di progetti, 

nonché svolgere gli adempimenti propedeutici alla presentazione della domanda di sostegno; 

CONSIDERATO che in altri bandi pubblici del PSR Lazio 2014-2020, aperti in prossimità della 

pausa estiva, analogamente al presente bando, sono state concesse delle proroghe per la 

presentazione delle domande di sostegno; 



RILEVATO inoltre che nell’ultimo scarico informatico delle domande presenti a sistema non 

risultano domande di sostegno allo stato “presentate” relative alla sottomisura 4.3.1.1;  

RITENUTO pertanto di concedere una proroga del termine per la presentazione delle domande di 

sostegno dal 10 ottobre 2017 al 25 ottobre 2017, in modo da consentire ai soggetti interessati di 

procedere alla redazione delle proposte progettuali riguardanti gli interventi previsti dalla 

sottomisura in esame e garantire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

RITENUTO opportuno precisare che il modulo di delega per l’abilitazione all’informatizzazione 

della domanda, previsto all’Articolo 9 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di 

sostegno” del bando pubblico allegato alla presente, deve essere presentato entro e non oltre il 18 

ottobre 2017; 

RITENUTO di approvare il testo consolidato del bando pubblico per l’attuazione dell’Intervento 

4.3.1.1 “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra 

aziendali”, Allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

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

provvedimento: 

1. di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di finanziamento è prorogato dal

10 ottobre 2017 al 25 ottobre 2017;

2. di approvare il testo consolidato del bando pubblico per l’attuazione dell’Intervento 4.3.1.1

“Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali”,

Allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del 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”. 

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di 

legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della 

Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista. 

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

sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

www.agricoltura.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.  

 Il Direttore 

Roberto Ottaviani 




