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Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio. Conferimento dell’incarico di 

Responsabile delle Misure/Sottomisure/Tipologie di operazioni gestite dalla Direzione Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste. Modifica dell’Atto di 

Organizzazione N. G11470 del 10/10/2016 e s.m.i. 

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste 

 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio"; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 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 

abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 

che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 

VISTO il Regolamento (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 

talune disposizioni del regolamento (UE) 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 (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) 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 Regolamento (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità; 
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VISTO il Regolamento (UE) 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato 

di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 

VISTO il Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020, approvato dalla 

Commissione UE con decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015, e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 5 aprile 2016, con la quale è stato 

approvato il documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 e disposizioni attuative generali”, e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTI i bandi pubblici adottati per l’attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014/2020 del Lazio; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. G11470 del 10/10/2016, con il quale si è provveduto, in 

particolare, a: 

- Conferire ai dirigenti in servizio presso le Aree della ex Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, il ruolo di Responsabile delle Misure/Sotto-

misure/Tipologie di operazioni del PSR 2014/2020 gestite sotto la responsabilità della 

stessa Direzione, e a definire i relativi compiti; 

- Affiancare a ciascun Responsabile di Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione un 

funzionario di riferimento, di categoria D, che lo assista nello svolgimento dei compiti a 

lui attribuiti; 

 

VISTI i successivi Atti di Organizzazione AO n. G11422 del 9 agosto 2017, n. G14337 del 

09/11/2018, n. G06993 del 23/05/2019 e n. G05965 del 20/05/2021, con i quali è provveduto ad 

apportare alcune modifiche e integrazioni al suddetto AO n. G11470/2016; 

 

VISTA la determinazione n. GR5100-000009 dell’8 settembre 2021 recante: “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e successive modifiche e integrazioni, nell’ambito della 

quale, tra l’altro, è stata definita la declaratoria analitica delle competenze di ogni Area della stessa 

Direzione; 

 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G11728 del 30 settembre 2021, con il quale si è provveduto 

all’assegnazione del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste. 

 

RITENUTO di dover procedere, sulla base della suddetta riorganizzazione, ad un aggiornamento 

dell’elenco dei dirigenti cui è affidato il ruolo di Responsabile di Misura/Sottomisura/Tipologia di 

operazione, nonché dell’elenco dei funzionari di riferimento, per le misure del PSR 2014-2020 

gestite sotto la diretta responsabilità della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

SENTITI i Responsabili di Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione individuati in merito alla 

designazione dei funzionari di riferimento; 
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VISTO l’Allegato 1 al presente atto, concernente: PSR 2014/2020 del Lazio (Reg. UE N. 

1305/2013) – Elenco Responsabili di Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione e Funzionari di 

riferimento delle misure gestite dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

  

RITENUTO di approvare l’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, che sostituisce integralmente l’Allegato 1 all’Atto di organizzazione N. G05965 del 

20/05/2021; 

 

RITENUTO altresì di confermare i compiti del Responsabile di Misura/Sottomisura/Tipologia di 

operazione riportati nell’Allegato 2 all’Atto di organizzazione n. G11422 del 09/08/2017; 

 

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione 

Lazio; 

 

DISPONE 

 

 in conformità con le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

 di approvare l’Allegato 1 al presente atto, concernente: PSR 2014/2020 del Lazio (Reg. UE 

N. 1305/2013) – Elenco Responsabili di Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione e 

Funzionari di riferimento delle misure gestite dalla Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste che sostituisce 

integralmente l’Allegato 1 all’Atto di organizzazione N. G05965 del 20/05/2021; 

 

 I compiti del Responsabile Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione sono riportati 

nell’Allegato 2 all’Atto di organizzazione n. G11422 del 09/08/2017 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

web http://lazioeuropa.it/psrfeasr. 

 

 

 

 

            Il Direttore Regionale   

                 (Dott. Ing. Mauro Lasagna) 
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ALLEGATO 1

Misura ai sensi del regolamento (UE) n 

1305/2013  [RD] o del regolamento (UE) n 

1303/2013 [CPR]

codice 

sottomisura

codice 

tipologia 

operazione

Sottomisura/tipologia operazione Responsabile Funzionario di riferimento

1.1 1.1.1 Supporto per azioni di formazione e acquisizione di competenze Amadio Lancia Elisabetta Forte/Gianmarco Pandozy

1.2 1.2.1 Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione Amadio Lancia Elisabetta Forte/Gianmarco Pandozy

2.1 2.1.1 Sostegno per la fornitura di servizi di consulenza Amadio Lancia Elisabetta Forte/Gianmarco Pandozy

2.3 2.3.1 Sostegno per la formazione dei consulenti Amadio Lancia Elisabetta Forte/Gianmarco Pandozy

3.1 3.1.1 Supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità Paolo Gramiccia Lucia Margaritelli

3.2 3.2.1 Supporto per le attività di informazione e di promozione attuata da gruppi di produttori nel mercato interno Paolo Gramiccia Lucia Margaritelli

4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole  finalizzate al miglioramento delle prestazioni

4.1.3 Investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi  

4.1.4
Investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l'approviggionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, 

materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari 

4.2 Sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione / commercializzazione e / o lo sviluppo di prodotti agricoli

4.2.1 Investimenti nelle imprese agrolimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)   

4.2.2 Investimenti delle imprese agroaliementari funzionali a migliorare l'efficienza energetica 

4.2.3 Investimenti delle imprese agroalimentari funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili

4.3 4.3.1 Infrastrutture connesse al miglioramento della viabilità rurale e forestale

4.3.1.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale extra-aziendale

4.3.1.2 Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra-aziendale

4.3.1.3 Punti di abbeveraggio

4.4 4.4.1 Supporto agli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali Marisa Trovato

5.1 5.1.1
Supporto per investimenti in azioni preventive finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi 

o catastrofici

5.1.1.1
Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del 

territorio  
Antonio Luigi Maietti

5.1.1.2
Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici  nelle aziende agricole

5.2 5.2.1
Supporto agli investimenti per il ripristino delle terre agricole e del potenziale produttivo danneggiato da disastri naturali, 

eventi climatici avversi ed eventi catastrofici 

6.1 6.1.1 Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori Roberto Aleandri Nunzio Esposito

6.2 6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali Roberto Aleandri Fabio Ferretti

6.4 Supporto per investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività non agricole

6.4.1 Diverificazione dell'attività agricole

6.4.2 Produzione di energia da fonti alternative

7.1 7.1.1 Supporto per la progettazione e l'aggiornamento dei piani di sviluppo di comuni e villaggi e per i piani di gestione Natura 2000 Nadia Biondini Cristina Mirabelli

7.2
Supporto agli investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione di tutti i tipi di piccole infrastrutture di scala, 

compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico

7.2.1 Creazione, miglioramento e/o ampliamento di infrastrutture su piccola scala Nadia Biondini Cristina Mirabelli

7.3 7.3.1 Supporto agli investimenti in infrastrutture per la banda larga Giovan Domenico Bertolucci Stefano Risa

7.4 7.4.1 Supporto agli Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale Nadia Biondini Cristina Mirabelli

7.5 7.5.1
Supporto agli Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su 

piccola scala
Nadia Biondini Cristina Mirabelli

7.7 7.7.1

Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei 

pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentando le prestazioni ambientali degli 

insediamenti

Nadia Biondini Cristina Mirabelli

8.1 8.1.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole Nadia Biondini Guido Bronchini

8.3 8.3.1 Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici Gianluigi Davide Fiore

8.4 8.4.1 Supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici Gianluigi Davide Fiore

8.5 8.5.1
Supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi 

forestali 
Gianluigi Davide Fiore

8.6 8.6.1
Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione,  mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 

forestali
Gianluigi Davide Fiore

9. 

Costituzione di associazioni e organizzazioni di 

produttori

9.1 9.1.1 Avviamento di gruppi  e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale Paolo Gramiccia Michelino Prili

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei Guido Bronchini

10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo Guido Bronchini

10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli Guido Bronchini

10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo Guido Bronchini

10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa Guido Bronchini

10.1.7 Coltivazioni a perdere Guido Bronchini

10.1.8 Conservazione in situ/in azienda ed ex situ della biodiversità agraria vegetale Guido Bronchini

10.1.9 Conservazione in situ/azienda della biodiversità agraria animale Guido Bronchini

10.2 Supporto per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura

10.2.1 Supporto alla conservazione delle  risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura tramite attività svolte da ARSIAL

10.2.2 Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ

10.2.3 Supporto alla conservazione delle  risorse genetiche vegetali ed animali in campo

11.1 11.1.1 Pagamento per la conversione al biologico

11.2 11.2.1 Pagamento per il mantenimento del biologico

13. 

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 
13.1 13.1.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane Nadia Biondini Guido Bronchini

14. 

Benessere degli animali
14 14.1.1 Pagamenti per il benessere animale Nadia Biondini Guido Bronchini

16.1 16.1.1 Supporto per l'avvio e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità agricola

16.2 16.2.1 Supporto ai progetti pilota

16.3 16.3.1
Cooperazione tra gli operatori commerciali nell'organizzazione di processi di lavoro comuni e la condivisione di strutture e 

risorse, e per lo sviluppo / marketing turistico
Paolo Gramiccia Lucia Margaritelli

16.4 16.4.1

supporto alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approviggionamento per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di 

filiere corte e mercati locali

Paolo Gramiccia Lucia Margarirelli

16.5 16.5.1
Supporto per le azioni congiunte finalizzate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici e di approcci comuni

ai progetti ambientali e pratiche ambientali in corso.
Nadia Biondini Guido Bronchini

16.8 16.8.1 supporto per la progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi Agnese Gnessi Gianluigi Davide Fiore

16.9 16.9.1
Supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività sanitarie, di integrazione sociale , agricoltura per la comunità 

e/o educazione ambientale/alimentare
Roberto Aleandri Fabio Ferretti

16.10 16.10.1 Sostegno per la cooperazione della "filiera organizzata" Roberto Aleandri Renato Andreotti

19.1 19.1.1 Supporto preparatorio

19.2 19.2.1 Supporto per la realizzazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD

19.3 19.3.1 Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione 

19.4 19.4.1 Supporto per la gestione e  l'animazione in ambito LEADER

Roberto Aleandri

Roberto Aleandri Renato Andreotti/Nunzio Esposito

Renato Andreotti/Fabio Ferretti

Marisa Trovato 

Michelino Prili

16. 

Cooperazione

Nadia Biondini

Tarcisio Tullio

Roberto Aleandri

Maria Pia Gigli

Renato Andreotti/Fabio FerrettiRoberto Aleandri

Paolo Gramiccia

7. 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali

Roberto Aleandri

1. 

Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

2. 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole

10. 

Pagamenti agro-climatico-ambientali

Nadia Biondini

11. 

Agricoltura biologica

PSR 2014/2020 del Lazio (Reg. UE N. 1305/2013) - ELENCO RESPONSABILI DI MISURA/SOTTOMISURA/TIPOLOGIA DI OPERAZIONE E FUNZIONARI DI RIFERIMENTO DELLE MISURE GESTITE DALLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE.

Massimo Maria Madonia

8. 

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 

nel miglioramento della redditività delle foreste Agnese Gnessi

19. 

Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo 

locale di tipo partecipativo - SLTP)

Renato Andreotti/Nunzio Esposito

Guido Bronchini

3. 

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari

4.

 Investimenti in immobilizzazioni materiali

5. 

Ripristino del potenziale produttivo agricolo 

danneggiato da calamità naturali e introduzione 

di adeguate misure di prevenzione 

6.  

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
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