DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO n. 879 DEL 28/11/2008
Oggetto: Regolamento (CE) n. 1698/2005 – “Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il
periodo 2007/2013” – Approvazione Bandi Pubblici per l’attuazione delle Misure: misura 122
“Accrescimento del valore economico delle foreste”; misura 125 “Miglioramento e creazione
delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” –
Azione 2 “Miglioramento e ripristino delle infrastrutture forestali”; misura 223 “Primo
imboschimento di terreni non agricoli”; misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e
interventi preventivi”; misura 227 “Investimenti non produttivi”.
LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli di concerto con
l’Assessore all’Agricoltura;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 Febbraio 2002, n. 6, relativa alla disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;
VISTO il Regolamento n. 1, del 6 settembre 2002 di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1290, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica
agricola comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 209 dell’11 agosto
2005;
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”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante
disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento 1698/05 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. L 368 del 23 dicembre 2006;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 368 del 23 dicembre
2006;

VISTO il Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale 2007/2013 approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni, predisposto ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (CE) n.
1698/2005, come da ultimo modificato in data 1 agosto 2007;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356, del 20 giugno 2006 concernente “Politica
di sviluppo rurale – Approvazione del documento: le strategie per il Programma di Sviluppo
Rurale del Lazio 2007/2013” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n.
22 del 10 agosto 2006;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35, del 21 febbraio 2007 concernente
“Regolamento (CE) n. 1698/2005. Approvazione della Proposta di Programma di Sviluppo Rurale
del Lazio per il periodo 2007/2013” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino
Ufficiale n. 9, del 30 marzo 2007;
VISTA la Deliberazione n. 310, del 15 maggio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato la versione definitiva della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 per
l’inoltro ai servizi della Commissione Europea;
VISTE la decisione della Commissione Europea n. C/2008/708, del 15 febbraio 2008, recante
approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio (Italia) per il periodo di
programmazione 2007/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente
“Regolamento (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”;
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 del
Lazio è la Direzione Regionale Agricoltura, la quale è responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma, attraverso lo svolgimento delle funzioni previste
dall’articolo 75 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e richiamate nel capitolo 11 del documento di
programmazione;
CONSIDERATO, altresì, che nell’ambito della descrizione del sistema di gestione e controllo è
previsto che i bandi pubblici rivolti a soggetti individuali, per l’accesso alle misure o azioni di
competenza diversa da quella agricola, sono predisposti dalle Direzioni Regionali competenti;
RITENUTO, che la competenza relativa alla predisposizione dei Bandi pubblici relativi alle
misure 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”, 125 “Miglioramento e creazione
delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”
– Azione 2 , 223 “Primo imboschimento di terreni non agricoli”, 226 “Ricostituzione del
potenziale forestale e interventi preventivi”, 227 “Investimenti non produttivi”, è attribuita alla
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, fermo restando le funzioni di
coordinamento dell’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 del Lazio;

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;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1205 del 20
marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento
(CE) n.1782/03 del Consiglio e del Reg (CE) 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 76 del 31 marzo 2008;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008 pubblicata sul
supplemento ordinario n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008 ed in particolare l’allegato 1,
“Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 del Lazio;
VISTI i bandi pubblici delle misure:
- 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”;
- 125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura” – Azione 2 “Miglioramento e ripristino delle
infrastrutture forestali”;
- 223 “Primo imboschimento di terreni non agricoli”;
- 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”;
- 227 “Investimenti non produttivi”;
predisposti dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, sulla base delle
indicazioni fornite dall’Autorità di gestione nell’ambito della funzione di coordinamento alla stessa
assegnata, così come di seguito indicati e come riportati nell’ “allegato 1” alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2008/2011”,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 126, al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 39 del
21 ottobre 2008;
VISTA la nota prot. n 132222, del 03 novembre 2008, della Direzione Regionale Protezione
Civile, che, alla luce del suindicato Piano, riparametra le classi dei Comuni a rischio d’incendio in
relazione a quelle individuate nel precedente Piano 2004/2007;
CONSIDERATO che i bandi pubblici in questione, inerenti all’attivazione delle misure del PSR
2007/2013 del Lazio tengono conto, laddove pertinente, di tale riparametrazione e che, nel
contempo, sono in corso di formalizzazione le procedure per l’adeguamento, in sede di revisione,
del Documento di Programmazione sullo sviluppo rurale;
TENUTO CONTO che le disposizioni orizzontali stabilite nel richiamato documento
“Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 del Lazio – “allegato 1” alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30
maggio 2008 – si applicano, per quanto non diversamente previsto nei bandi pubblici delle singole
misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, per tutte le “misure ad investimento” del
Programma e, pertanto, anche per le misure 122, 125 Azione 2, 223 limitatamente ai costi di
impianto, 226 e 227, attivate con i bandi pubblici di cui alla presente deliberazione;
ESPERITA la procedura di concertazione con le parti economiche e sociali;

all’unanimità
DELIBERA
in conformità con le premesse:
1.

Di approvare i bandi pubblici per l’attuazione delle seguenti misure del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 del Lazio:
- 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”;
- 125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – Azione 2 “Miglioramento e
ripristino delle infrastrutture forestali”;
- 223 “Primo imboschimento di terreni non agricoli”;
- 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”;
- 227 “Investimenti non produttivi”;
come riportati nell’ “allegato 1” alla presente deliberazione, della quale costituisce parte
integrante e sostanziale.

Con successivi provvedimenti saranno definiti, in esecuzione dei bandi suddetti e sulla base delle
indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 del
Lazio, 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.
Per le misure di cui al precedente punto 1 si applicano, per quanto non diversamente previsto nei
bandi pubblici delle richiamate misure 122, 125 Azione 2, 223 limitatamente ai costi di impianto,
226 e 227, le disposizioni orizzontali stabilite nel documento “Disposizioni per l’attuazione delle
misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013” - allegato 1 alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti:
www.regione.lazio.it e www.agricoltura.lazio.it

(ALLEGATO 1)
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05
Autorità di Gestione: Direzione Regionale Agricoltura

BANDI PUBBLICI Annualità 2008:
Misura 122

“ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE”;

Misura 125

“MIGLIORAMENTO E
CREAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA
SILVICOLTURA” Azione 2 “Miglioramento e ripristino delle infrastrutture forestali”;

Misura 223
Misura 226

“PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI”;

“RICOSTITUZIONE

DEL

POTENZIALE

INTERVENTI PREVENTIVI”;

Misura 227

“INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI”.

FORESTALE

E

