DGR N. 185 DEL 6 MAGGIO 2011
OGGETTO: Reg. CE 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del 2007/2013 del
Lazio. Disposizioni per il finanziamento delle domande presentate nell’ambito della II°, III° e IV°
sottofase temporale della procedura “Stop and Go” per l’accesso al regime di aiuto attivato
con i bandi pubblici delle “misure ad investimento” (D.G.R. 412/08 e successive modifiche e
integrazioni).
LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali;
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
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”;
VISTO l’articolo 1 comma 3 lettera b) della legge regionale n. 9 del 24 dicembre 2010 che
stabilisce norme per la verifica della copertura finanziaria;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);
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. 1974/06 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive
modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 del 27 gennaio 2011 della Commissione 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, che ha
abrogato il regolamento (CE) n. 1975/2006;
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 e da ultimo
modificata con Decisione C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 della Commissione Europea a
seguito della revisione programmatica conseguente al processo di riforma “Health Check” della
Politica Agricola Comune e delle Azioni introdotte dal Piano di Rilancio Economico Europeo
(European Recovery Plan);
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”;

VISTA la deliberazione n. 62 del 29 gennaio 2010 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha
preso atto della revisione programmatica del PSR 2007/2013 di cui alla suddetta Decisione della
Commissione Europea C(2009) n. 10345 del 17 dicembre 2009;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata sul s. ord. n.
62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008, con la quale sono state approvate le “Disposizioni per
l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013” ed i
bandi pubblici per la raccolta delle domande per le misure 111 azione 1, 112 e “Pacchetto
Giovani”, 113, 114, 115, 121, 123 azioni 1 e 2, 124, 125 azioni 1e 3, 132, 133, 311 azioni 1-2-3 e
4, e per l’attivazione della Progettazione Integrata di Filiera (PIF);
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 723 del 17 ottobre 2008, n. 106 del 27 febbraio
2009 e n. 370 del 7 agosto 2010 pubblicate, rispettivamente, sul suppl. ord. n. 127 al BURL n. 39
del 21 ottobre 2008, sul suppl. ord. n. 36 al BURL n.9 del 7 marzo 2009 e sul BURL n. 32 del 28
agosto 2010, con le quali sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni per
l’attuazione delle misure a investimento e per taluni bandi pubblici approvati con la richiamata
DGR n. 412/2008;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 564 del 20 luglio 2009, con la quale, tra l’altro,
sono state dettate disposizioni per il finanziamento delle domande presentate nell’ambito della
Progettazione Integrata di Filiera per l’accesso ai regimi di aiuto attivati con i bandi pubblici delle
“misure ad investimento” (D.G.R. 412/08).
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 15 maggio 2009, di approvazione del
bando pubblico per la presentazione della Progettazione Integrata Territoriale.
VISTA la determinazione n. C2816 del 12 ottobre 2009, pubblicata nel BURL n. 40 del
28/10/2009, con la quale, tra l’altro, sono state introdotte ulteriori modifiche, di carattere
procedurale, delle disposizioni per l’attuazione delle misure a investimento;
CONSIDERATO che la raccolta delle domande per l’adesione ai regimi di aiuto attivati con i
bandi pubblici di cui alle richiamata DGR 412/2008 e successive modifiche ed integrazioni è
effettuata secondo una procedura c.d. “Stop and Go” che prevede, per talune misure,
l’individuazione di sottofasi temporali nel rispetto delle quali sono organizzate le raccolte delle
domande e svolti i relativi procedimenti istruttori per la ricevibilità e l’ammissibilità delle istanze
di finanziamento;
ATTESO che per ciascuna sottofase temporale della procedura “Stop and Go”, laddove attivata, il
bando pubblico prevede uno stanziamento finanziario da utilizzare per la concessione degli aiuti
per le domande istruite con esito positivo, valutate in funzione dei “Criteri di selezione” e ritenute
ammissibili;
CONSIDERATO che, qualora gli importi delle domande ritenute ammissibili siano superiori alle
risorse finanziarie assegnate, è necessario procedere alla predisposizione di preliminari graduatorie
uniche regionali di ammissibilità, a seguito delle quali autorizzare il finanziamento dei progetti
secondo l’ordine derivante dall’attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi assegnati in
funzione dei “criteri di selezione”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 401 del 17 settembre 2010 con la
quale, tra l’altro, sono state definite le disposizioni per il finanziamento delle domande di aiuto
presentate nell’ambito della II° sottofase temporale della c.d. procedura “Stop and Go” di cui ai
bandi pubblici approvati con la DGR n. 412/2008 e successive mm.e ii.;
ATTESO che con la suddetta DGR n. 401/2010 si è stabilito, in particolare, che:
-

per le Misure 111 – Azione 1.b. “Tutoraggio aziendale”, 112 – “Insediamento di giovani
agricoltori”, 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”, 123 – Azione 1 e 2 “Accrescimento

del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”, 132 “Sostegno agli agricoltori che
partecipano ai sistemi di qualità agroalimentare”, 133 “Sostegno alle Associazioni dei
produttori per le attività di promozione informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei
sistemi di qualità alimentare” e 311 “Diversificazione verso attività non agricole” - Azioni
1, 2, 3 e 4, nonché per tutte le Misure, ivi compresa la Misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole”, attivate nell’ambito della progettazione integrata aziendale (cd.
Pacchetto Giovani), era consentito procedere all’adozione dei provvedimenti di
concessione dei contributi per le domande di aiuto ritenute ammissibili, senza procedere
alla preliminare formulazione delle graduatorie regionali di ammissibilità;
-

per le domande afferenti la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” raccolte
attraverso il cd. “bando singolo”, di contro, era necessario precedere alla predisposizione
della graduatoria di ammissibilità, data la insufficiente disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che per le domande di aiuto presentate nell’ambito del II°, III° e IV° “Stop and
Go” dei bandi pubblici attivati con la DGR 412/2008 sono in corso di svolgimento, ed in parte
concluse, le verifiche istruttorie e le valutazioni tecnico-economiche per la determinazione
dell’ammissibilità agli aiuti;
PRESO ATTO dei dati di monitoraggio resi disponibili dalle strutture periferiche della Direzione
regionale Agricoltura e dai Responsabili Unici di Misura (Atto di organizzazione n. 608 del
30/4/2009), relativi allo stato di avanzamento finanziario e procedurale delle misure per le quali è
stata effettuata una raccolta di domande di aiuto in corrispondenza del II°, III° e IV° “Stop and
Go”;
CONSIDERATO, in particolare, che per la IIIa e IVa sottofase temporale della procedura “Stop
& Go”, i suddetti dati di monitoraggio hanno evidenziato che, per le misure/azioni di seguito
elencate, l’importo del contributo (spesa pubblica) complessivamente richiesto per tutte le
domande di aiuto presentate è inferiore allo stanziamento previsto per ciascuna delle due raccolte:
-

Misura 111 - Azione 1.a “Formazione” e Azione 1.b “Tutoraggio aziendale” (stanziamento
complessivo programmato per III° e il IV° “Stop and GO”: euro
4.000.000,00);

-

Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza” (stanziamento complessivo programmato
per III° e il IV° “Stop and GO”: euro 4.200.000,00);

-

Misura 123 - Azione 2 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali”
(stanziamento complessivo programmato per III° e IV° “Stop and Go”: euro
1.480.000,00);

-

Misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità agroalimentare”
(stanziamento complessivo programmato per III° e IV° “Stop and Go”: euro
1.600.000,00);

-

Misura 133 “Sostegno alle Associazioni dei produttori per le attività di promozione
informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità
alimentare” (stanziamento complessivo programmato per III° e IV° “Stop and
Go”: euro 2.420.000,00);

-

Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” - Azioni 1, 2, 3 e 4 (stanziamento
complessivo programmato per III° e IV° “Stop and Go”: euro 22.838.000,00);

CONSIDERATO che l’attività di monitoraggio ha evidenziato, di contro, che nell’ambito del III°
e VI° “Stop and GO”, per la misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, l’ammontare
complessivo dell’aiuto richiesto delle domande presentate è superiore agli stanziamenti
programmati per le due sottofasi di raccolta;

CONSIDERATO che i bandi pubblici di cui alla richiamata DGR 412/08 e successive mm. e ii.
prevedono, tra l’altro, la possibilità di attivare il “Pacchetto Giovani (PG)” nell’ambito della
progettazione integrata aziendale, ovvero la possibilità da parte del giovane agricoltore di poter
prevedere la partecipazione congiunta a più misure del PSR 2007/2013, ed in particolare alle
misure 112 e 121 (obbligatorie) ed una o più delle misure 111 – azione 1.b, 114, 132 e 311;
CONSIDERATO che per il “Pacchetto Giovani”, qualora istruito con esito positivo, è previsto il
finanziamento di tutte le operazioni delle quali il giovane ha richiesto l’attivazione, fino alla
concorrenza delle risorse disponibili di ciascuna misura che compone il “Pacchetto” ;
TENUTO CONTO che, in conformità ai “criteri di selezione” approvati dal Comitato di
Sorveglianza del PSR 2007/2013 del Lazio e recepiti nei relativi bandi pubblici attuativi delle
misure, è prevista una priorità assoluta per le domande che prevedono l’attivazione del “Pacchetto
Giovani” e pertanto tutte le operazioni incluse negli stessi si collocano in testa alle graduatorie di
ammissibilità delle rispettive misure di riferimento (112, 121, 311, 111-Az.1b, 114 e 132)
ATTESO che dai dati di monitoraggio risulta che per le domande relative al “Pacchetto giovani”,
presentate nel III° e IV° “Stop & Go”, la richiesta finanziaria complessiva (spesa pubblica) relativa
alle misure 112, 111-Azione 1b, 114, 132 e 311, è inferiore allo stanziamento assegnato alle
singole misure per ciascuna delle due sottofasi di raccolta domande, mentre, per la misura 121,
l’ammontare della spesa pubblica richiesta attraverso la progettazione integrata aziendale è
superiore allo stanziamento assegnato per l’intera Misura;
CONSIDERATO che la dotazione complessiva delle misure 121, 123 e 311 è stata incrementata
con le risorse finanziarie provenienti dal processo di revisione programmatica conseguente alla
riforma “Health Check” della Politica Agricola Comune ed alle Azioni introdotte dal Piano di
Rilancio Economico Europeo (European Recovery Plan);
CONSIDERATO che la fase di valutazione delle domande presentate nell’ambito della
Progettazione Integrata di Filiera (PIF) è pressoché ultimata e che, pertanto, sono quantificabili i
fabbisogni finanziari necessari per la concessione degli aiuti a tutti i progetti attivati nelle PIF,
istruiti con esito positivo e ritenuti ammissibili, come disposto dalla sopra richiamata DGR
564/2009;
CONSIDERATO che i dati di monitoraggio relativi alla raccolta dei progetti definitivi della
Progettazione Integrata Territoriale (PIT), evidenziano che la richiesta finanziaria delle domande
di aiuto inerenti la misura 311 attivate nelle PIT è significativamente più bassa rispetto ai
fabbisogni stimati ed utilizzati nelle proiezioni finanziarie sino ad oggi effettuate;
CONSIDERATO che per garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse cofinanziate
destinate allo sviluppo rurale è opportuno adottare, per le “misure a investimento”, procedure c.d.
di “overbooking”, ovvero autorizzare l’adozione di provvedimenti di concessione dei contributi
per una quota significativamente superiore rispetto alle dotazioni assegnate per l’attuazione della
misura, così da far fronte alle parziali o mancate realizzazione degli investimenti ammessi a
finanziamento e compensare, nel contempo, eventuali sottoutilizzazioni di altre misure del
programma caratterizzate da bassi tiraggi finanziari;
CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 89 del Reg. (CE) n.
1698/2005 e disposto nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale, possono essere
attivati aiuti di stato integrativi per talune misure di intervento del PSR e, tra queste, le misure
121, 123 e 311 per le quali possono essere autorizzati aiuti aggiuntivi per un ammontare
complessivo, rispettivamente, sino a 25.000.000,00 euro, 15.000.000,00 euro e 10.000.000,00
euro;
TENUTO CONTO che l’attuale stato di avanzamento finanziario del Programma rende opportune
e necessarie l’attivazione di azioni ed iniziative volte ad accelerare i meccanismi della spesa così

da limitare i rischi connessi all’applicazione del c.d. meccanismo di “disimpegno automatico
(regola n+2)” e che, in tale ambito, le procedure di “overbooking” assumono un ruolo
determinante;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 23 giugno 2010, di
approvazione della graduatoria finale delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) presentate
dai Gruppi di Azione Locale (GAL), è stata prevista, anche per l’Asse IV “Leader” del PSR,
l’attivazione di una procedura di “overbooking” in attuazione della quale è stata garantita la
copertura finanziaria di tutti i Piani di Sviluppo Locale (PSL) valutati positivamente e ritenuti
ammissibili;
CONSIDERATO, inoltre, che nella seduta del 25 giugno 2010 del Comitato di Sorveglianza
(CdS) è stata discussa e approvata dal partenariato economico, sociale ed istituzionale una
proposta di rimodulazione finanziaria delle risorse allocate all’interno degli Assi del Programma e,
nel contempo, conferito mandato all’Autorità di Gestione per l’avvio del negoziato con i
competenti Servizi della Commissione UE;
TENUTO CONTO che la suddetta proposta di rimodulazione prevede, nell’ambito dell’Asse I,
importanti stanziamenti aggiuntivi per talune misure ritenute strategiche e funzionali agli obiettivi
della politica regionale sullo sviluppo rurale, e, tra queste, la misura 121, caratterizzata da una
elevata adesione da parte delle imprese agricole e, come sopra evidenziato, in sofferenza
finanziaria;
TENUTO CONTO che l’Autorità di Gestione ha già avviato il negoziato ed assunto intese
informali con i Servizi UE per la definitiva approvazione della suddetta proposta di rimodulazione
finanziaria, che è stata rivista alla luce delle osservazioni e rilievi posti dai servizi UE, sottoposta
all’attenzione del Comitato di Sorveglianza del PSR e dallo stesso approvata al termine di una
procedura di consultazione scritta avviata in data 13 dicembre 2010;
TENUTO CONTO che il regime di aiuto introdotto con la misura 121 “Ammodernamento delle
aziende agricole”, rappresenta il principale strumento di intervento per sostenere gli investimenti
strutturali nelle imprese agricole e che, di conseguenza, è opportuno porre in atto tutte le iniziative
per garantire una più ampia e capillare applicazione di detta misura del PSR;
CONSIDERATO altresì che nell’ambito del “Pacchetto Giovani” il sostegno agli investimenti
strutturali, attraverso la misura 121, contribuisce in modo determinante al perseguimento delle
strategie regionali per sostenere le azioni volte al ricambio generazionale in agricoltura e delle
politiche di genere;
CONSIDERATO che nei capitoli del bilancio regionale, ed in particolare nel capitolo di uscita
A12103 “Attuazione Programma di Sviluppo Rurale 2000/2006 (REG. CE 1257/99) e 2007/2013
(REG. CEE 1698/2005)”, risultano iscritte dotazioni finanziarie sufficienti, oltrechè per la
partecipazione al cofinanziamento comunitario, anche per l’attivazione di politiche di
“overbooking” e che, pertanto, tali dotazioni potranno essere utilizzate per far fronte ad eventuali
impegni finanziari eccedenti il cofinanziamento comunitario;
TENUTO CONTO, in particolare, degli stanziamenti assegnati al suddetto capitolo A12103 del
bilancio regionale di previsione per l’anno 2011 che, al netto delle quote necessarie per il
cofinanziamento della quota regionale relativa alle annualità 2007 e 2008, già erogata, e alle
annualità 2009 e 2010, in corso di erogazione, nonché delle assegnazioni pluriennali già previste
per la copertura finanziaria delle prossime annualità, prevede una disponibilità residua al netto
degli importi già utilizzati, che può essere destinata al sostegno di ulteriori operazioni di
“overbooking“ ed in particolare di quelle attivate con la presente deliberazione;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il finanziamento delle domande di aiuto presentate
nell’ambito della IIIa e IVa sottofase temporale della procedura “Stop & Go” attraverso il cd.

“bando singolo”, istruite con esito positivo, valutate in funzione dei “criteri di selezione” e ritenute
ammissibili, senza che sia necessario procedere alla preliminare formulazione delle graduatorie
uniche regionali di ammissibilità, per le misure di seguito elencate:
-

Misura 111 - Azione 1.a “Formazione” e Azione 1.b “Tutoraggio aziendale”;

-

Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, limitatamente alle domande di aiuto
ammissibili raccolte nell’ambito del III° “Stop and Go”;

-

Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”;

-

Misura 123 – Azione 2 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali”;

-

Misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità agroalimentare”;

-

Misura 133 “Sostegno alle Associazioni dei produttori per le attività di promozione
informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

-

Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole”, Azioni 1, 2, 3 e 4;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare il finanziamento di tutte le operazioni attivate nel “Pacchetto
Giovani” di cui alle domande di aiuto presentate nell’ambito della IIIa sottofase temporale della
procedura “Stop & Go”, ivi comprese tutte le operazioni relative alla misura 121 inserite negli
stessi pacchetti, istruite con esito positivo, valutate in funzione dei “criteri di selezione” e ritenute
ammissibili, senza che sia necessario procedere alla preliminare definizione delle graduatorie di
ammissibilità;
RITENUTO, di contro, di rinviare a successivi atti, anche alla luce di eventuali economie che
dovessero registrarsi per le domande già finanziate, l’individuazione di eventuali stanziamenti
aggiuntivi per l’autorizzazione al finanziamento delle domande di aiuto raccolte, attraverso il
“Pacchetto Giovani” nell’ambito della IVa sottofase della procedura “Stop and Go”;
RITENUTO di autorizzare uno stanziamento aggiuntivo di euro 10.000.000,00 per il
finanziamento di ulteriori domande di aiuto raccolte ai sensi della Misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole” nell’ambito della II° sottofase di scadenza (“Stop and Go”) attraverso il
“Bando singolo”, in base al quale procedere alla predisposizione della relativa graduatoria
regionale di ammissibilità, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse attualmente
allocate sul capitolo A12103 del bilancio regionale nell’ambito del quale sarà effettuata una
prenotazione di impegno di pari importo;
RITENUTO, infine, di rinviare a successivi atti, anche alla luce di eventuali economie che
dovessero registrarsi per le domande già finanziate, l’individuazione di eventuali stanziamenti
aggiuntivi per l’autorizzazione al finanziamento delle domande di aiuto raccolte, attraverso la
procedura di “Bando singolo”, ai sensi della misura 121 nell’ambito del III° e IV° “Stop and Go”
ed ai sensi della Misura 112 nell’ambito del IV° “Stop and Go”.
all’unanimità
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. di stabilire che per le domande di aiuto presentate nell’ambito delle IIIa e IVa sottofase
temporale della procedura “Stop & Go”, attraverso la procedura “bando singolo” di cui alla
D.G.R. n. 412/2008 e ss.mm.ii., relative alle misure/azioni sotto elencate:

-

Misura 111 - Azione 1.a “Formazione” e Azione 1.b “Tutoraggio aziendale”;

-

Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, limitatamente alle domande di aiuto
ammissibili raccolte nell’ambito del III° “Stop and Go”;

-

Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”;

-

Misura 123 – Azione 2 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali”;

-

Misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità agroalimentare”;

-

Misura 133 “Sostegno alle Associazioni dei produttori per le attività di promozione
informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

-

Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole”, Azioni 1, 2, 3 e 4;

che saranno istruite con esito positivo, valutate in funzione dei “criteri di selezione” e ritenute
ammissibili, potranno essere adottati i provvedimenti di concessione degli aiuti, senza che sia
necessario procedere alla preliminare formulazione delle graduatorie uniche regionali di
ammissibilità;
2. di stabilire che tutte le operazioni attivate nell’ambito della Progettazione Integrata
Aziendale (c.d. “Pacchetto Giovani”), anche afferenti diverse misure del PSR 2007/2013,
presentate nella IIIa sottofase temporale della procedura “Stop and Go” (DGR 412/08),
qualora istruite con esito positivo, valutate in funzione dei “criteri di selezione” e ritenute
ammissibili, determinano l’approvazione dell’intero “Pacchetto” che potrà essere finanziato
per l’importo relativo a tutte le misure che lo compongono, senza che sia necessario
procedere alla preliminare formulazione delle graduatorie di ammissibilità;
3. di rinviare a successivi atti, anche alla luce di eventuali economie che dovessero registrarsi
per le domande già finanziate, l’individuazione di eventuali stanziamenti aggiuntivi per
l’autorizzazione al finanziamento delle domande di aiuto raccolte, attraverso il “Pacchetto
Giovani” nell’ambito della IVa sottofase della procedura “Stop and Go”;
4. di autorizzare uno stanziamento aggiuntivo di euro 10.000.000,00 per il finanziamento di
ulteriori domande di aiuto raccolte ai sensi della Misura 121 “Ammodernamento delle
aziende agricole” nell’ambito della IIa sottofase temporale della procedura “Stop and Go”
attraverso il “Bando singolo”, in base al quale procedere alla predisposizione della relativa
graduatoria regionale di ammissibilità, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse
attualmente allocate sul capitolo A12103 del bilancio regionale nell’ambito del quale sarà
effettuata una prenotazione di impegno di pari importo;
5. di rinviare a successivi atti, anche alla luce di eventuali economie che dovessero registrarsi
per le domande già finanziate, l’individuazione di eventuali stanziamenti aggiuntivi per
l’autorizzazione al finanziamento delle domande di aiuto raccolte, attraverso la procedura
di “Bando singolo”, ai sensi della misura 121 nell’ambito del III° e IV° “Stop and Go” ed
ai sensi della Misura 112 nell’ambito del IV° “Stop and Go”.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet regionale.

