OGGETTO: Approvazione delle disposizioni e dei bandi pubblici per l’attuazione
delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura;
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito
denominato “Regolamento”;
VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la
quale sono stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale
(periodo programmazione 2007/2013)”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la
quale è stata approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il
periodo 2007/2013”;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione
2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15
febbraio 2008;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente
“Reg. (CE) 1698/2005. Presa d’atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo
Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;
VISTO il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo
rurale e ad interventi analoghi” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio
2008;
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VISTO il decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente “Disposizioni in
materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio del
29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo del lo
Sviluppo Agricolo (FEASR)”;
VISTO il documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013” allegato 1 alla presente deliberazione della
quale costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTI i bandi pubblici per l’attuazione delle misure 111 azione 1, 112 e “pacchetto
giovani”, 113, 114, 115, 121, 123 azioni 1-2, 124, 125 azioni 1-3, 132, 133, 311 azioni
1-2-3-4, e per l’attivazione della progettazione integrata di filiera (PIF), così come di
seguito indicati e come riportati nel documento allegato 2 alla presente deliberazione
della quale costituisce parte integrante e sostanziale:
MISURA

AREA RESPONSABILE

111 Formazione professionale e informazione
112 Insediamento giovani agricoltori e "pacchetto giovani"

14 - Qualità agroalimentare e promozione, servizi di sviluppo agricolo
06 - Produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari

113 Prepensionamento
114 Utilizzo servizi di consulenza
115 Avviamento servizi di consulenza
121 Ammodernamento aziende agricole
123 Accrescimento valore prodotti agricoli e forestali
azione 1 Prodotti agricoli
azione 2 Prodotti forestali
124 Cooperazione allo sviluppo
125 Miglioramento e creazione infrastrutture
azione 1 Viabilità rurale
azione 3 Opere idriche
132 Sistemi di qualità alimentare
133 Promozione e informazione qualità alimentare
311 Diversificazione verso attività non agricole
azione 1 Sostegno alla plurifunzionalità
azione 2 Sostegno produzioni artigianali
azione 3 Sostegno offerta agrituristica
azione 4 Sostegno alle Fonti Energetiche Rinnovabili
PIF Progettazione Integrata di Filiera

07 - Rapporti agricoltura ambiente e territorio
14 - Qualità agroalimentare e promozione, servizi di sviluppo agricolo
14 - Qualità agroalimentare e promozione, servizi di sviluppo agricolo
06 - Produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari
06 - Produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari
01 - Rapporti istituzionali, politiche distrettuali e di filiera
07 - Rapporti agricoltura ambiente e territorio
14 - Qualità agroalimentare e promozione, servizi di sviluppo agricolo
14 - Qualità agroalimentare e promozione, servizi di sviluppo agricolo

07 - Rapporti agricoltura ambiente e territorio

01 - Rapporti istituzionali, politiche distrettuali e di filiera

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali
all’unanimità
DELIBERA
in conformità con le premesse
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− di approvare il documento relativo alle “Disposizioni per l’attuazione delle
misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013” allegato
1 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
− di approvare i bandi pubblici per l’attuazione delle misure 111 azione 1, 112 e
“pacchetto giovani”, 113, 114, 115, 121, 123 azioni 1-2, 124, 125 azioni 1-3,
132, 133, 311 azioni 1-2-3-4, e per l’attivazione della progettazione integrata di
filiera (PIF) come riportati nel documento allegato 2 alla presente deliberazione
della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Con successivi provvedimenti saranno definiti, in esecuzione dei bandi suddetti, la
modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, nonché ulteriori
specifiche disposizioni organizzative e procedurali necessarie per consentire un
efficace svolgimento dei procedimenti attuativi delle diverse misure;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito
internet regionale.
Gli allegati sono consultabili presso la struttura proponente e sul sito internet regionale
(www.assagri.it)
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