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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio (Reg. CE n. 1698/2005).
DD.GG.RR nn. 292,293 e 300 del 27-05-2014 e DD.GG.RR nn. 365 e 366 del 17-06-2014. Misure
112, 121,313,321 e 322. Proroga al26 agosto 2014 dei termini per la presentazione delle domande di
aiuto.
IL DIRETTORE

SU PROPOSTA
Rurale;

DEL DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
RURALE, CACCIA E PESCA.

del Dirigente dell'Area Programmazione

Comunitaria,

E SVILUPPO

Monitoraggio

e Sviluppo

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, "Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale";
VISTO il Regolamento
regionale e s.m.i.;

Regionale 6 settembre 2002, n. l, che disciplina il sistema organizzativo

14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni ";
VISTO il Decreto Legislativo

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005
del 21 giugno 2005 relativo al
finanziamento
della politica agricola comune ed, in particolare, l'articolo 29 "disimpegno
automatico" il quale prevede che la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di
impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il
prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non siano state presentate alla stessa
Commissione dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3
dello stesso regolamento, a titolo di spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di impegno di bilancio;
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);
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
modifica
(CE) n.
agricolo

il Regolamento di esecuzione (VE) n. 335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che
il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (VE) n° 65/20 Il della Commissione del 27/01/2011, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale;
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VISTO il Regolamento (VE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (VE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del
FEASR, modifica il regolamento (VE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti
(VE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno
2014;
VISTO il Regolamento Delegato (VE) N. 807/2014 della Commissione delI' 11 marzo 2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (VE) 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) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (VE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (VE) 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 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
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata sul suppl.
ord. n. 62 al BVRL n. 21 del 7 giugno 2008, con la quale, tra l'altro, sono state approvate le

"Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 ", e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 292, 293 e 300 del 27 maggio 2014 e nn. 365 e
366 del 17 giugno 2014, con le quali sono stati approvati i bandi pubblici per l'attivazione di una
nuova raccolta di domande di aiuto per le Misure 112, 121,313,321
e 322 del PSR 2007/2013 del
Lazio;
VIST A la deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 27 febbraio 2009, con la quale si è
stabilito, tra l'altro, che con atti dirigenziali, qualora siano rilevate difficoltà operative di natura
procedurale, possono essere adottate proroghe dei termini di scadenza stabiliti dai bandi pubblici
per la presentazione delle istanze di finanziamento;
TENUTO CONTO che per la presentazione (inoltro telematico) delle domande di aiuto in
adesione ai bandi pubblici sopra richiamati, è stata stabilita, quale data ultima, il 09/08/2014 per le
misure 112, 121 e313,eiI18/08/2014perlemisure321
e 322;
CONSIDERATO che alcune problematiche riscontrate nel funzionamento dell'applicativo informatico
da utilizzare per la presentazione delle domande di aiuto, tra cui, in particolare, problemi tecnici
verificatisi nel previsto trasferimento dal SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) di taluni dati
e informazioni relative ai soggetti richiedenti, sta causando un rallentamento della fase di compilazione
delle domande e rende pertanto problematico l'inoltro telematico delle stesse entro i suddetti termini
temporali;
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RITENUTO opportuno, per
fissate per la presentazione
approvati con le DD.GG.RR
concernenti, rispettivamente,

quanto sopra riportato, prorogare di un adeguato termine le scadenze
(inoltro telematico) delle domande di aiuto di cui ai bandi pubblici
nn. 292, 293 e 300 del 27-05-2014 e nn. 365 e 366 del 17-06-2014,
le misure 112, 121,313,321 e 322 del PSR 2007/2013 del Lazio.

RITENUTO congruo fissare alla data del 26 agosto 2014 il termine ultimo per la presentazione
(inoltro telematico) delle domande di aiuto relative ai suddetti bandi pubblici.

DETERMINA
in conformità con le premesse,
determinazione:

che costituiscono

parte integrate

e sostanziale

•

di prorogare alle ore 18 del 26 agosto 2014 i termini per la presentazione (inoltro
telematico) delle domande di aiuto relative ai bandi pubblici approvati con le DD.GG.RR
nn. 292, 293 e 300 del 27-05-2014 e nn. 365 e 366 del 17-06-2014, concernenti,
rispettivamente, le misure 112, 121, 313, 321 e 322 del PSR 2007/2013 del Lazio

•

di pubblicare la presente determinazione
www.agrico(tura.regione.lazio.it

sul BURL

e sul sito
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