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OGGETTO: Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. 
D.G.R. n. 1181 del 13/12/2022. Intervento SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali 
montagna”. 
Avviso pubblico ad apertura condizionata. Anno 2023. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA E FORESTE 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali; 
 
VISTO la Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante 
norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 
 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta Regionale”; 
 
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 711/2022 con la quale è stato conferito l’incarico ad 
interim di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 
del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale. 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente dell’Area “Risorse Agricole e Ambientali” della Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste alla dott.ssa Nadia 
Biondini; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 
2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere 
nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 
2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 
2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati 
dei prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari, il regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la 
presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli 
aromatizzati e il regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 

Atto n. G17874 del 15/12/2022



 

 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2290 di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2021, 
che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui 
all’allegato I del citato regolamento (UE) 2021/2115; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/126, di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2021, 
che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti 
aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici 
della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, a norma di tale regolamento, nonché per le norme 
relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali 
(BCAA); 
 
VISTO il Piano Strategico della PAC per lo sviluppo rurale 2023-2027 (PSP), versione 1.2, approvato 
dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022 contenente l’Intervento SRB01 “Sostegno zone con 
svantaggi naturali montagna”; 
 
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 1181 del 13/12/2022 avente come oggetto “Regolamento 
UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Conferimento del mandato 
al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, 
Caccia e Pesca, Foreste per la pubblicazione di Avvisi pubblici a condizione per la raccolta delle 
domande di sostegno (domande iniziali) dell’intervento SRA29 – “Pagamento al fine di adottare e 
mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” e delle domande di sostegno annuali 
dell’intervento SRB01 – “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” nell’annualità 2023”; 
 

RITENUTO pertanto di attivare, già a partire dall’annualità 2023, la raccolta di domande di 
sostegno/pagamento per l’Intervento SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” del 
PSP 2023-2027, con procedura condizionata alla formale approvazione, da parte della 
Commissione europea, delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 approvato 
con decisione della Commissione del 02 dicembre 2022 e della relativa scheda dell’intervento 
SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”, che potrà subire modifiche nel corso 
della fase negoziale con i servizi comunitari nonché all’approvazione, da parte della Giunta 
Regionale, del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027; 
 
CONSIDERATO che, l’agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della 
Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia 
possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell’intervento/azione da 
parte della Commissione europea o per l’obbligo di apportare al PSP modificazioni tali da non 
consentire il riconoscimento o il pagamento dell’intero importo del premio stesso;  

CONSIDERATO che, ai fini della corresponsione del premio, l’agricoltore deve sottostare, a 
decorrere dal 01 gennaio 2023, e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli 
impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell’ambito di applicazione 
dell’intervento;  
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VISTO l’avviso pubblico per l’apertura condizionata della raccolta delle domande di 
sostegno/pagamento a valere sull’Intervento SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali 
montagna” del PSP 2023-2027 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale (ALLEGATO A); 
 
RITENUTO di approvare il citato avviso pubblico per l’apertura condizionata della raccolta delle 
domande di sostegno/pagamento a valere sull’Intervento SRB01 “Sostegno zone con svantaggi 
naturali montagna” del PSP 2023-2027 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che la definizione delle procedure per il trattamento delle domande e del sistema 
dei controlli e delle sanzioni dovrà garantire il rispetto delle disposizioni recate dai regolamenti 
unionali sopra citati nonché dalle disposizioni nazionali e regionali; 
 
TENUTO CONTO che la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale che 

costituisce il quadro normativo di riferimento per l’Avviso Pubblico di cui alla presente 
determinazione è rappresentata dalla versione aggiornata dei regolamenti, delle leggi e delle 
ulteriori norme di fonte comunitaria, nazionale e regionale; 
 

DETERMINA 
 

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

1. di attivare, per l’annualità 2023, la raccolta di domande di sostegno/pagamento per 
l’Intervento SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” del PSP 2023-2027;  

2. di approvare l’avviso pubblico ad apertura condizionata per la raccolta delle domande di 
sostegno/pagamento per l’Intervento SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali 
montagna” del PSP 2023-2027 (ALLEGATO A), come riportato nel documento allegato alla 
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire: 

 che la concessione e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati alla formale 
approvazione, da parte della Commissione europea, delle modifiche al Piano Strategico 
Nazionale PAC 2023/2027 approvato con decisione della Commissione del 02 dicembre 
2022 e della relativa scheda dell’intervento SRB01 “Sostegno zone con svantaggi 
naturali montagna”, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, 
generali e specifiche di intervento che saranno approvate nella versione definitiva del 
Piano;  

 che l’agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della 
Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in 
cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche 
dell’intervento/azione da parte della Commissione europea o per l’obbligo di 
apportare al PSP modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento 
dell’intero importo del premio stesso;  

 che ai fini della corresponsione del premio, l’agricoltore deve sottostare, a decorrere 
dal 01 gennaio 2023, e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli 
impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell’ambito di 
applicazione dell’intervento;  
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4. di procedere con successivi provvedimenti ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle 
esclusioni, al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo di riferimento. 

 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sui 
siti internet regionali: www.regione.lazio.it/rl_agricoltura e www.lazioeuropa.it  
 
 

              Il Direttore  
                                                                                                                              Ing. Wanda D’Ercole 
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