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Regione Lazio
DIREZIONE AGRIC., PROM. FIL. E CULT. CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 21 ottobre 2019, n. G14328
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". INTEGRAZIONE della determinazione n. G02751 del 11/03/2019 "Presa atto delle
domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla Determinazione n. G17307 del
20/12/2018".
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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”.
INTEGRAZIONE della determinazione n. G02751 del 11/03/2019 “Presa atto delle domande di
sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla Determinazione n. G17307 del
20/12/2018”.
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 legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive mm. e ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di
Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
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. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
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 del 17.07.2014, 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 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 5 aprile 2016, 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”;
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VISTO la D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 e successive modifiche e integrazioni, con la quale, tra
l’altro, sono stati stabiliti i principi generali per l’applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza
da parte del beneficiario del sostegno e individuate le sanzioni per il mancato rispetto di obblighi di
natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure del
PSR;
VISTA la determinazione n. G17307 del 20/12/2018 avente per oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. 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. BANDO PUBBLICO”;
VISTO l’articolo 12 del bando pubblico di cui al testo approvato con DD n G17307/2018 con il
quale è stabilito che l’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale della Direzione regionale Agricoltura
provvede:
- alla predisposizione dell’Elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente);
- alla assegnazione delle domande presentate per l’istruttoria amministrativa alle Aree Decentrate
dell’Agricoltura competenti per territorio;
- alla integrazione, se del caso, dell’Elenco regionale con le domande di sostegno con successivo
rilascio informatico a seguito della definizione delle “Liste di perfezionamento”;
CONSIDERATO che i dati di monitoraggio relativi allo stato di presentazione delle domande sono
resi disponibili dall’Organismo Pagatore AGEA;
VISTA la Determinazione n. G02751del 11/03/2019 avente per 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”. PRESA d’ATTO delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di
cui alla Determinazione n. G17307 del 20/12/2018 (Identificativo SIAN 21721). APPROVAZIONE
dell’Elenco Regionale.”;
CONSIDERATO che con la nota circolare n. 136647 del 20/02/2019 “Lista di perfezionamento PSR
Lazio 2014/20, Mis. 6.1.1” sono state dettate indicazioni operative grazie alle quali i soggetti
interessati hanno potuto attivare le procedure per il possibile rilascio informatico delle domande di
sostegno anche successivamente alla scadenza dei termini fissati dal bando pubblico;
VISTA la Determinazione n. G04414 del 10/04/2019 avente per 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).”;
DATO ATTO che dai dati di monitoraggio relativi allo stato di presentazione delle domande, resi
disponibili dall’Organismo Pagatore AGEA, risulta che n. 1 domanda di sostegno di cui alla citata
“LISTA DI PERFEZIONAMENTO”, è stata, a seguito della comunicazione della Direzione
regionale Agricoltura, informaticamente rilasciata tramite l’utilizzo della piattaforma del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) successivamente alla scadenza dei termini fissati dal bando
pubblico;
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DATO ATTO che per la domanda di sostegno in argomento l’anomalia bloccante il rilascio
informatico della stessa, attraverso l’utilizzo della piattaforma SIAN, ha trovato soluzione alla data
del presente provvedimento grazie alla azione congiunta del supporto tecnico della Regione e della
Società Almaviva operante nella tecnologia dell'informazione e nei servizi di outsourcing a livello
globale;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiornamento dell’Elenco regionale delle domande
di sostegno di cui alla determinazione n. G02751del 11/03/2019 integrandolo con la citata n. 1
domanda riportata nell’ALLEGATO “A” quale parte integrante del presente provvedimento
attribuendola per l’istruttoria amministrativa all’ADA territorialmente competente;

DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
 di aggiornare l’Elenco regionale delle domande di sostegno di cui alla determinazione n. G02751
del 11/03/2019 integrandolo con n. 1 domanda inclusa nell’ALLEGATO “A”, quale parte
integrante del presente Provvedimento, rilasciata informaticamente a seguito dell’inserimento nella
“Lista di Perfezionamento” relativa al bando pubblico di cui alla Determinazione n. G17307 del
20/12/2018, nonché alla attribuzione all’ADA territorialmente competente per l’istruttoria
amministrativa finalizzata alla verifica delle condizioni di ammissibilità della stessa al sostegno
previsto dalla Misura 6.1.1 del PSR Lazio 2014/2020;

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

N. DOMANDA

94250066290

AREA
DECENTRATA
AGRICOLTURA
(ADA)
TERRITORIALMENTE
COMPETENTE

ADA Lazio Sud
(sede FR)

N° prog.

1

03053760603

CUAA

Società Agricola Tenuta Colle Santo Stefano S.R.L.S.

Ragione sociale / Cognome e Nome

70.000,00

IMPORTO DEL PREMIO RICHIESTO

Domande di sostegno rilasciate informaticamente a seguito della procedura "LISTA DI PERFEZIONAMENTO" (circolare n° 136647 del
20/02/2019)

"Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori"
BANDO PUBBLICO DD. G17307 del 20/12/2018 (Identificativo SIAN n. 21721)
ALLEGATO "A"
INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. G02751 DEL 11/03/2019

Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 19, PSR Lazio 2014/2020 - Misura 06, Sottomisura 6.1, Tipologia di Operazione 6.1.1
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