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Regione Lazio
DIREZIONE AGRIC., PROM. FIL. E CULT. CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 10 aprile 2019, n. G04414
Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 19. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 06
"Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" - Sottomisura 6.1"Aiuti all'avviamento aziendale per i
giovani agricoltori". Approvazione "LISTA DI PERFEZIONAMENTO" di cui al Bando pubblico
Determinazione dirigenziale n. G17307 del 20/12/2018 (identificativo SIAN n. 21721).
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 19. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del
Lazio. Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” – Sottomisura 6.1“Aiuti
all’avviamento aziendale per i giovani agricoltori”. Approvazione “LISTA DI
PERFEZIONAMENTO” di cui al Bando pubblico Determinazione dirigenziale n. G17307 del
20/12/2018 (identificativo SIAN n. 21721).
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale;
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 ss.m.ii.;
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,
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(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. 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 (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 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 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 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 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;
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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 Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che
modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’Allegato I
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e
VI del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia
comunitaria delle aziende agricole;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme sul
procedimento amministrativo”;
VISTA la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;
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;
VISTE le Decisione della Commissione Europea C(2016)8990 del 21/12/2016 e C(2017)1264 del
16/02/2017, con la quale sono state apportate modifiche non strategiche al Programma di Sviluppo
Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTA la D.G.R. n. 187 del 19/04/2017, concernente: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di
indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative
generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016”;
VISTA la D.G.R. n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto: “Adozione unitaria delle proposte di
Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020”;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015;
VISTA la D.G.R. n. 657 del 25/11/2015 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”;
VISTA la D.G.R. n. 164 del 11/04/2017 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Presa d’atto delle Decisioni della Commissione Europea di approvazione delle modifiche del
documento di programmazione”;
VISTA la D.G.R. n. 584 del 26/09/2017 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2017)5634 finale del 4 agosto 2017
di approvazione delle modifiche del documento di programmazione (Modifica ordinaria 2017)”;
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VISTA la Deliberazione 5 aprile 2016, n. 147 con la quale è stato approvato il documento “Linee
di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative
generali”;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14337 del 09/11/2018, avente ad oggetto: “Regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio. Conferimento dell’incarico di Responsabile delle
Misure/Sottomisure/Tipologie di operazioni gestite dalla Direzione Agricoltura, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca. Modifica dell’Atto di Organizzazione n. G11470
del 10/10/2016 e s.m.i.”;
TENUTO CONTO che i regimi di aiuto previsti nell’ambito delle varie misure del PSR 2014/2020
del Lazio sono attivati con specifici bandi pubblici con i quali sono definite le condizioni per la
presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonché le
modalità di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l’altro, dei requisiti e
delle condizioni di ammissibilità per la concessione dei finanziamenti e l’individuazione degli
obblighi e degli impegni che il beneficiario è tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata
l’erogazione degli aiuti concessi;
VISTO il bando pubblico di cui alla Determinazione dirigenziale n. G17307 del 20/12/2018
(identificativo SIAN n. 21721) con la quale si è proceduto alla seconda attivazione della Misura 06
“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (Articolo 19 del Regolamento (UE) n.
1305/2013) - Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento aziendale per i giovani agricoltori” – Tipologia
di operazione 6.1.1 “Aiuti all’avviamento aziendale per giovani” agricoltori del PSR 2014/2020
del Lazio ed avviata la raccolta delle domane di sostegno;
VISTA la nota circolare n. 0136647 del 20/02/2019 con la quale sono state fornite le indicazioni
operative per la costituzione delle “Liste di perfezionamento” nell’ambito del sopra richiamato
bando pubblico di cui alla determinazione n. G17307/2018;
VISTO l’Atto di Organizzazione del Direttore regionale della Direzione regionale agricoltura e
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca n. G03632 del 27/03/2019 avente
per oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 19. PSR Lazio 2014/20 del Lazio. Misura 6 - Sottomisura
6.1. “LISTE DI PERFEZIONAMENTO”. Nomina componenti Commissione di Valutazione.”;
PREMESSO inoltre che:
- in applicazione della suddetta nota circolare n. 0136647/2019 sono state stabilite, per la Misura
6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” del PSR 2014/2020 del Lazio, le
modalità operative nel rispetto delle quali procedere ad effettuare le segnalazioni relative ad
anomalie di funzionamento del sistema informativo SIAN quale unica piattaforma utile per la
compilazione/rilascio informatico delle domande di sostegno;
- dall’esame dei dati e delle informazioni fornite via PEC dalle ditte interessate risulta per alcune
di esse una segnalazione generica non riconducibile ad una anomalia relativa ad un
malfunzionamento dell'applicativo informatico SIAN e pertanto, non è stato possibile
ricomprendere le relative istanze nella “lista di perfezionamento”;
- per dette domande ritenute non accoglibili si è provveduto alle comunicazioni di non
ammissibilità e, nel contempo, ad avviare una procedura di partecipazione al procedimento in
applicazione della quale il soggetto richiedente ha potuto inviare ulteriore e adeguata
documentazione, comunque datata antecedentemente al termine ultimo stabilito per il rilascio
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informatico delle domande (ore 23,59 del 25/02/2019) e strettamente correlata all’anomalia di
funzionamento rilevata, da valutare in una apposita Commissione;
DATO ATTO che la Commissione di Valutazione in argomento si è riunita il giorno 03/04/2019
alla presenza delle Ditte convocate con le citate comunicazioni di non ammissibilità o, qualora
impossibilitate a presentarsi personalmente, alla presenza del tecnico delegato per l’esame
dell’ulteriore e adeguata documentazione fornita precedentemente via PEC dalle ditte medesime, la
quale doveva risultare strettamente correlata all’anomalia di funzionamento rilevata per la
compilazione/rilascio delle domande di sostegno entro il termine del 25/02/2019 stabilito con DD
n. G17307 del 20/12/2018;
CONSIDERATO che in adempimento a quanto previsto nel sopra citato Atto di Organizzazione n.
n. G03632/2019 occorre che sia definito ed approvato l’elenco delle ditte facenti parte della “Lista
di Perfezionamento” relativa alle domande di sostegno di cui al bando pubblico n. G17307 del
20/12/2018, riguardante la Misura 06, Sottomisura 6.1 del PSR Lazio 2014/2020, le quali domande
visti gli esiti delle Commissioni preposte sono risultate perfezionabili successivamente alla sopra
indicata data di scadenza prevista;
DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di approvare l’allegata “LISTA DI PERFEZIONAMENTO” comprendente n. 15 ditte ammissibili
al perfezionamento delle domande di sostegno di cui al bando pubblico n. G17307 del 20/12/2018,
risultate alla data del 25/02/2019 impossibilitate al rilascio informatico delle stesse domande a
causa di anomalie di funzionamento dell’applicativo informatico SIAN;
- che AGEA provvede a “sbloccare” le singole domande incluse nella “LISTA DI
PERFEZIONAMENTO” in argomento consentendo l’accesso, ai soggetti richiedenti ed ai tecnici
delegati alla compilazione delle domande di sostegno, alla piattaforma SIAN fornendo la
necessaria assistenza per il completamento delle operazioni di rilascio;
- l’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di
Sviluppo Locale provvede ad informare le singole n. 15 ditte e i tecnici compilatori di cui alla
citata “LISTA DI PERFEZIONAMENTO” sulla possibilità di poter perfezionare la domanda
fornendo, sulla base delle indicazione di AGEA, le relative modalità operative per il completamento
ed il rilascio delle domande;
- le domande di sostegno incluse in dette “LISTE DI PERFEZIONAMENTO” dopo il loro rilascio
informatico saranno incluse, con apposito atto amministrativo, negli elenchi delle domande
presentate ed assegnate alle Aree Decentrate dell’Agricoltura competenti per territorio per lo
svolgimento delle istruttorie di ammissibilità.
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
Dott. Ing. Mauro Lasagna
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PSR LAZIO 2014/2020 -- Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”
Tipologia di operazione 6.1.1 ““Aiuti all’avviamento aziendale per giovani agricoltori””
Bando Determinazione n. G17307 del 20/12/2018 Identificativo SIAN n. 21721
Liste di perfezionamento - Elenco delle domande ammissibili
ALLEGATO A
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CUAA
03053760603
97975850583
CPCVSS81T51Z112Q
CRVFNC91P27I838W
CRVGPR90P24I838M
DNTLSN83A10H501L
FFFNNA80T71H282Z
LCTCHR79L56H501W
LVRVCN78T26C765K
RMLRNI84R68C773C
RNRCMN93H18A515U

12

MCCRNT80R10G698D

13
14
15

CDRLVR82C14A486S
FRNDLL87R43A269P
MNCGDU82L17C858B

BENEFICIARIO
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA COLLE SANTO STEFANO S.R.L.S.
SOCIETA' AGRICOLA AGRIVEIO SOCIETA' SEMPLICE
CAPOCEFALO VANESSA ANNA
CERVI FRANCESCO
CERVINI GIANPIERO
DONATI ALESSANDRO
FOFFO ANNA
LOCATELLI CHIARA
OLIVIERI VINCENZO
REMOLI IRENE
RANIERI CARMINE
SOCIETA' AGRICOLA SAN MICHELE A. DI MACCIACCHERA RENATO &
VITTORIO S.S.
SOC. AG. IL BRIGANTE CEDRONE S.S. UNIPERSONALE
FRIONI DALILA
MONACO GUIDO

