DGR N.350 DEL 13 LUGLIO 2012
OGGETTO: Reg. CE n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del
Lazio. Approvazione dei bandi pubblici per l'attuazione della Misura 111 "Azioni nel campo
della formazione professionale e dell'informazione" e della Misura 331 "Azioni volte alla
formazione ed all'informazione.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali;
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
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 e successive modifiche e integrazioni,
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 Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 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;
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 (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;
VISTA la DGR 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 Decisione C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 della Commissione Europea con la quale è stata approvata la
revisione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 a seguito del processo di riforma
“Health Check” della Politica Agricola Comune e delle Azioni introdotte dal Piano di Rilancio Economico Europeo
(European Recovery Plan);
VISTA la DGR n. 62 del 29 gennaio 2010 di presa d’atto della revisione programmatica del PSR 2007/2013 il cui iter
negoziale con i Servizi della Commissione Europea e con il partenariato istituzionale si è concluso con l’adozione della
suddetta Decisione della Commissione Europea C(2009)10345 del 17 dicembre 2009;
VISTA la DGR n. 5, del 13 gennaio 2012, di presa d’atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata in prima istanza
alla Commissione UE il 18 maggio 2011 e rinotificata, a seguito delle osservazioni pervenute, il 3 agosto 2011, il cui
iter negoziale con i Servizi della Commissione medesima si è concluso con la nota di approvazione della Commissione
Ref.Ares(2011)1152521 del 27/10/2011;

VISTO il piano finanziario del PSR Lazio 2007-2013, facente parte integrante del documento di programmazione, nel
quale sono indicate per l’intero periodo 2007-2013, ripartite per asse e misura di intervento, le dotazioni finanziarie
espresse in termini di spesa pubblica totale;
VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 37/2007 del 15
giugno 2007 concernente “Programmazione 2007/2013 – Ripartizione tra Regioni e province autonome degli
stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’attuazione dei piani di sviluppo rurale di
cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 e definizione dei criteri di cofinanziamento per gli interventi del FEASR;
VISTA la DGR 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, tra l’altro, le disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 723 del 17 ottobre 2008, n. 106 del 27 febbraio 2009, n. 370 del 7
agosto 2010 e n. 319 del 8 luglio 2011, nonché la determinazione n. C2816 del 12 ottobre 2009, con le quali sono state
approvate, tra l’altro, alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni per l’attuazione delle misure a investimento
approvate con la richiamata DGR n. 412/2008;
VISTO il testo consolidato del documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma
di Sviluppo Rurale 2007/2013” approvato con la sopra richiamata DGR n. 412/2008, aggiornato alla luce delle
successive
modifiche
e
integrazioni,
disponibile
e
consultabile
sul
sito
internet
regionale
www.agricoltura.regione.lazio.it ;
VISTO l’atto di organizzazione n. A4372 del 21 aprile 2011 con il quale sono stati individuati i Responsabili Unici
delle Misure del PSR Lazio gestite dalla Direzione Regionale Agricoltura e definiti i relativi compiti, tra cui rientra la
predisposizione delle disposizioni afferenti all’attuazione della misura di competenza;
VISTO il bando pubblico per l’attuazione della Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e
dell’informazione”, predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura, con il coordinamento dell’Area
Coordinamento e Programmazione Comunitaria della Direzione Regionale Agricoltura, come riportato nel documento
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
VISTO il bando pubblico per l’attuazione della Misura 331 “Azioni volte alla formazione ed all’informazione”,
predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura, con il coordinamento dell’Area Coordinamento e
Programmazione Comunitaria della Direzione Regionale Agricoltura, come riportato nel documento allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
CONSIDERATO che per il pagamento dei premi, aiuti e contributi previsti dalle Misure del PSR concorrono, secondo
percentuali prestabilite, l’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), lo Stato
tramite il fondo di rotazione (L. 183/1987) istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze e la Regione per la
quota di propria spettanza;
CONSIDERATO che gli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari dei contributi previsti dal PSR sono emessi
dall’Organismo Pagatore Nazionale ovvero dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), riconosciuto ai sensi
del Reg. (CE) n. 1663/95, sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione degli aiuti predisposte dalle strutture
regionali competenti;
CONSIDERATO che per consentire all’AGEA di effettuare le erogazioni dei contributi è previsto che tutti i soggetti
cofinanziatori dei programmi dello sviluppo rurale, ivi compresa la Regione, provvedano all’accredito, presso la
tesoreria dell’AGEA, degli importi di propria competenza;
CONSIDERATO che nel capitolo di uscita del bilancio regionale A12103 “Attuazione Programma di Sviluppo Rurale
2000/2006 (Reg. CE 1257/99) e 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)”, risultano iscritte dotazioni finanziarie per assicurare la
partecipazione regionale al cofinanziamento comunitario;
RITENUTO di approvare il bando pubblico per l’attuazione della Misura 111 “Azioni nel campo della formazione
professionale e dell’informazione”, come riportato nel documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

RITENUTO di approvare il bando pubblico per l’attuazione della Misura 331 “Azioni volte alla formazione ed
all’informazione”, come riportato nel documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato 2);
CONSIDERATO che per garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse cofinanziate previste per l’attuazione
del PSR 2007/2013 del Lazio sono state attivate operazioni di overbooking finanziario alimentate con risorse proprie
del bilancio regionale, ed in particolare di quelle allocate nel capitolo A12103;
CONSIDERATO che lo stanziamento previsto per l’attuazione dei citati bandi pubblici della Misura 111 e della Misura
331, come indicato negli artt. “Programmazione finanziaria”, ammonta rispettivamente a € 2.000.000,00 e a €
1.750.000,00;
RITENUTO necessario, al fine di garantire la copertura finanziaria dei bandi pubblici adottati con la presente
deliberazione, effettuare una prenotazione di impegno per un importo complessivo di € 3.750.000,00 sul Capitolo di
uscita A12103;
RITENUTO di stabilire che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai sensi dei bandi
pubblici adottati con la presente deliberazione, si applicano, per quanto non espressamente previsto negli stessi bandi
pubblici e laddove pertinente, le “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del
Lazio” approvato con DGR n. 412/2008 e successive modifiche e integrazioni, il cui testo consolidato è disponibile e
consultabile sul sito internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it .
All’unanimità

DELIBERA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
−

di approvare il bando pubblico per l’attuazione della Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e
dell’informazione”, come riportato nel documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
e sostanziale (Allegato 1);

−

di approvare il bando pubblico per l’attuazione della Misura 331 “Azioni volte alla formazione ed all’informazione”,
come riportato nel documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato 2);

−

di effettuare una prenotazione di impegno per un importo complessivo di € 3.750.000,00 sul Capitolo di uscita A12103,
al fine di garantire la copertura finanziaria per l’attuazione dei bandi pubblici adottati con la presente deliberazione;

−

di stabilire che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai sensi dei bandi pubblici
adottati con la presente deliberazione, si applicano, per quanto non espressamente previsto nello stesso bando pubblico
e laddove pertinente, le “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”
approvato con DGR n. 412/2008 e successive modifiche e integrazioni, il cui testo consolidato è disponibile e
consultabile sul sito internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet regionale.

