
REGIONE

ESTRATTO DAL YERBALE DELLE DELIBERAZIOM DELLA GIT]NTA REGIONALE
(SEDUTA DEL r 1 APRTLE 2017)

L'anno duemiladiciassette, il giorno di martedì undici del mese di aprile, alle ore
1 1.10, nella sede della Presid erua delTa Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo
272, previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 1 1.00 dello stesso giomo,
si è riunita la Giunta Regionale così composta:

1) ZnvcanrrrtNtcola Presidente

2) Sttrzucrto MassnrarueNo ........ Vice Presidente

3) Buscuwt Meuno Assessore

4) Crvne MrcnrrE 't

5) Fernrrt Guoo '3

6) Hausuerw Carro .. "

7) Revene Lnm, . .. Assessore

8) RrrzucrruFenro . .. "

9) Sanronr ArrssaNon-q

l0) VerrNrel-ucre

1l) VrsNr Rrn.. "

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Buschini, Fabiani, Ravera, Refrigeri, Sartore,

Valente e Yisini.

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Civita e Hausmann.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(oMrssrs)

Deliberazione n. 164

PSR Lazio 201412020-Presa d'atto delle Decisioni della Commissione Europea di
approvazione delle modifiche del documento di programmazione.
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- Presa d'atto delle Decisioni della
delle modif,rche del documento di

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 201412020
Commissione Europea di approvazione
programmazione.

LA GIIJNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura a Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

VISTO lo Statuto della RegioneLazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successiye modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazionr
denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

\TISTO il Regolamento'(tlE) n. 130312013 del Parlamento ewopeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2073, recarte 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 e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. i083/2006 del Consiglio;

\[STO i1 Regolamento (JE) n. 130512013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo nuale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) t.169812005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (IIE) n.130612013 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. 352178, (CE) n. 165194, (CE) n. 2799198, (CE) n.
8t412000, (CE) n. t290/2005 e (CE) n. 48512008;

\TISTO i1 Regolamento delegato (IE) n. 64012014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che
integra ii regolamento (IE) n. 130612013 del Parlamento errropeo e del Consiglio per quanto
riguarda i| siste-ma 

-intqgralg,!i 
g_gp.tigqq e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei
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applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e'alla conali iionalitàr;'

VISTO il Regolamento n. 24012014 della Commissione, del 7 gen:raio 2074, recante un Codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione de1 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (IIE) n. 130312013 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 1o 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 e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

\TSTO il "Regolamento n. 21512014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norne di atfuazione del regolamento (UE) n. 130312013 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
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regionale, sul Fondo sociale europeq
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marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
dell'efficacia dell'att.;azione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
di investimento europei";

strutturali e

VISTO il Regolamento delegato (JE) n.80712014 della Commissione. dell'11 marzo 201.4, che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) t. 130512013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 1o sviluppo
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (IJE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 fuglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento QE) n.130512013 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 di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quantÒ riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;

VISTO il "Position Paper" dei Servizi della Commissione Europea sulla preparazione dell'Accordo
di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020, Rif. Ares (2012) 1326063 del
0911112012, che individua gli obiettivi principali e le priorità di finanziamento sulla base delle quali
fondare il ciclo di programmazione 2014-2020, nonché i possibili fattori di successo per l'uscita
dall a crisi economico- finanziaia;

YISTO il documento "Metodi e obiettivi per un uso effrcace dei fondi comunitari 2014-2020"
approvato in Consiglio dei Ministri in data 27/1212012;

VISTO il Regolamento n. 24012014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un Codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi stmtturali e d'investimento ellropeo;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvata dal Comitato
Intenninisteriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 1810412014 e

trasmesso alla Commissione Europea 1122 april,eZÙl4;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(201$ 8021 del 29 ottobre
2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con I'Italia;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 apile 2014, t. 2 con cui sono state

approvate le "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse frnarziarie destinate allo sviluppo
2014-2020", che costihriscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione
per 1o sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo e che interseca la
vision di crescita e progresso sociale del più ampio programma di governo, rimarcato nel
Documento di Economia eFinanza Regionale 2014-2016 (DEFR 2014-2016), approvato con DCR
11 2lll2l20l3 t.14, in coerenza con la mozione n. 31 del Consiglio Regionale del Lazio del
novembre 2013 recante "Iniziative relative ai Fondi Strutturali Europei per i periodi di
programmazione 2007 -2013 e 2014-2020";

TENUTO CONTO che con la deliberazione 212014 di cui sopra il Consiglio Regionale ha
attorizzato "la Giunta all'adozione degli strumenti di programmazione e delle modalità di gestione

degli interventi, in conformità alle Linee di indirizzo per un uso fficiente delle risorse finanziarie
ry destinate al.lo,sviluppo 2014-2020, eha delegato "il Presidente della Regione Lazio alla
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attività negoziali con la Commissione Europea, apportando le
rendessero necessarie per la loro piena ricevibilità";

lodifiche e le

adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 ed è stato dato mandato
al Direttore regionale responsabile dello stesso PSR 2014-2020 di apportare, ove necessario,
modifiche elo integrazioni, con esclusione di quelle attinenti agli obiettivi e priorità strategiche e

alle relative allocazioni frnarziarie, ai fini dell'approvazione degli stessi da parte della
Commissione Europea, sulla base delle richieste formulate nell'ambito del negoziato;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembrc 2015 con la
quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale delLazio per il periodo di programmazione
20t412020;

YISTA la DGR 657 del25 novembrc 2015 con la quale si è preso atto della Decisione della
Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 che ha approvato il programma di
sviluppo rurale delLazio per il periodo di programmazione2}l4l2}2};

CONSIDERATA l'esigenza dell'Amministrazione di apportare delle correzioni e modifiche al
programma appovato, nell'ambito delle facoltà concesse per l'annualirà 2016 dall'articolo 4 del
Regolamento di esecuzione n.808/2014;

TENUTO CONTO dell'esito della consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR awiata il
04 ottobre 2016 per l'esame della proposta di modifica della scheda di misura relativa alla
sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, awersità atmosferiche ed eventi catastrofici" per motivi
di emergenza ai sensi del comma 2letttera a) dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (tJE)
n.80812014;
PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C(2016)8990 del21 dicembre201,6
con la quale è stata approvata la modifica del Programma relativa sottomisura 05.2 "Sostegno a

investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità
naturali, awersità atmosferiche ed eventi catastrofici" trasmessa alla Commissione nella sua
versione definitiva il 12 dicembre 2016, che si allega alla presente deliberazione della quale
costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO dell'esito della consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR awiata il
06 dicembre 2076 per l'esame della proposta di modifica ordinaria per l'annualitàt 2016 ai sensi del
lettera b) dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n.130512014;

PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C(2017) L264 del l6 febbraio 2017,
con la quale è stata approvata la modif,rca al programma di Sviluppo rurale della Regione Lazio
prevista per l'annualità20l6, trasmessa alla Commissione nella sua versione definitiva il 9 febbraio
2017, che si allega alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

l. prendere atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2016)8990 del 21 dicembre
2016 con la quale è stata approvata la modifica del Programma relativa sottomisura 05.2
"Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità naturali, awersità atmosferiche ed eventi catastrofici" trasmessa alla
Commissione nella sua versione definitiva il 12 dicembre 2016 clpp{fl"S.gp-glla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanzialt*il#iiir\
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2. prendere atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2017) 1264 del 6 febbraio

2017, con la quale è stata approvata la modifica al programma di sviluppo rurale lella Regione

Lazio,trasmessa alla Commissione nella sua versione definitiva il 9 febbraio 2047 che si allega

alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

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

web istituzionale.
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M COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.12.2016
C(2016) 8990 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del21.12.2016

che approva Ia modifica del programma di sviluppo rurale della RegioneLazio (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale e modifica Ia decisione di esecuzione C(2015) 8079 della Commissione

ICC:20L4[T06RDRP005

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

IT IT
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del2l.12.2016

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della RegioneLazio (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8079 della Commissione

ICC:20141T06RDRP005

(I1 testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (IE) n. 130512013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
lTdicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale daparte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglior, in
particolare l'articolo I l, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Lazio ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo euopeo agricolo per lo sviluppo rurale fEASR) per iI
periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con la decisione di
esecuzione C(20i5) 8079 della Commissione del 17 novembre2015.

(2) Il 16 novembre 2076I'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di modifica
del programma di sviluppo rurale della Regione Lazio, in conformità all'articolo 11,
lettera b), del regolamento (IE) n. 1305/2013.I1 12 dicembre 2016 è stata presentata
una versione riveduta della richiesta di modifica.

(3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio', la Commissione ha valutato la richiesta di
modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.

(4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziato e motivato la richiesta
di modifica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (JE) n. 1303/2013
e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 80812014 deLla
Commissione3.

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487 .

Regolamento (lE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del l7 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, zul Fondo europeo agricolo per 1o 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 e sul Fondo euopeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 108312006 del Consiglio (GUL347 del20.12.2013,pag.320).
Regolamento di esecuzione (JE) n. 80812014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recxtte modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 130512013 del Parlamento e del Consiglio sul
sostegtro allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
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(GU L 227 del 31.7.2014, pag. l8).
(FEASR)
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(6)

(7)

(s) 1,u Co--irrione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale è
coerente con il regolamento QE) n. 130312013, con il regolamento (fE) n. 130512013

e con l'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione della

Commissione C(2014) 8021 final del29 ottobre 2014.

E pertanto opporhrno approvare la rnodifica del programma di sviluppo rurale.

La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108

e 109 del''trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del

trattato e cheìon sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo I
La modifica al prografitma di sviluppo rurale della Regione Lazio, trasmessa alla

Commissione nella sua versione defr:ritiva il 12 dicembre 2016, è approvata.

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modif,rca del programma 1o è a decorrere

dal16 novembre 2016. Tuttavia, a norma dell'articolo 60 del regolamento (JE) n.1305/2013,
in casi di emergenza dovuti a calamità naturali I'ammissibilità delle spese conseguenti a

modifiche dei programmi decorre dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

LaRepubblicaitarianaèdestinatari^o"u^n;:,:":::r*1."irior..

Fatto a Bruxelles, il2l.l2.20l6

Per la Commissione
Jerzy PLEWA
Direttore generale

PERCOFIAEONFOEHIE
Prr il Stgretuio gmtrele

Jordi llYf PI]IGARB§AI}
Direttore {nlle crncelhri*

COI{MI§SK}HE EUEOPEA
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COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.2.2017
CQ0r7) l264fnal

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del16.2.2017

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regio neLazro (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale

CCIz 20[4[T06RDRP005

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COI\{MISSIONE

del16.2.2017

che approva la modilica del programma di sviluppo rurale della RegioneLazio (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale

CCI:20L4[T06RDRP005

(I1 testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (tIE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 1o

sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) r. 169812005 del Consigliol, in
particolare l'articolo I 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il programma di sviluppo rurale della Regiote Lazio ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo enropeo agricolo per 1o sviluppo rurale (FEASR) per il
periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con la decisione di
esecuzione C(2015) 8079 della Commissione del 17 novembre2015.

(2) Il 29 dicembre 2016 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di modifica
del programma di sviluppo rurale della RegioneLazio, in conformità all'articolo 11,

lettera b), del regolamento (IE) n. 1305/2013. Il 9 febbraio 2017 è stata presentata una
versione riveduta della richiesta di modifica.

(3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (IE) n. 130312013 del
Parlamento eruopeo e del Consiglio2,la Commissione ha valutato la richiesta di
modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.

(4) Le autorità italiane competenti han:ro debitamente sostanziato e motivato la richiesta
di modifica, a noffna dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (JE) n. 130312013

e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della
Commissione3.

GU L 341 del 20.122013, pag. 487 .

Regolamento (UE) n. 130312013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale erropeo, 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 e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE)n. 1083/2006 delConsiglio (GUL347 del20.12.2013,pa9.320).
Regolamento di esecuzione (IE) n. 808/2014 della Cornmissione, del 17 luglio 2014, recarte modalitàr
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(s) La Commissione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale è

coerente con il regolamento (UE) n.130312013, con il regolamento (UE) n.l305l2Ol3
e con l'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione della
Commissio ne C(20 I 4) 802 I fi nal del 29 ottobre 20 I 4.

È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.

La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e
109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del
trattato e che non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

È approvata la modifica al programm 
^ 

urllr'u?lr.t *r" della Regio neLazio,kasmessa alta
Commissione nella sua versione definitiva 119 febbraio 2017.

Articolo 2

La parte III dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8079 è sostituito dall'allegato
della presente decisione.

Articolo 3

La spesa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 29
dicembre 2016.

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU
L 227 del31 .7 .2014, pag. I 8).

(6)

(7)
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Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 1116.2.2017

Per la Commissione
Jerzy PLEWA
Direttore generale

PEHCOPIAfCI]'IFOEiIIE
PerilSqrctuio gmerrlc

Jordi AYET PUIGAfiFIAI]
DirettorÈ È*Ih cenelkie

COHIIIISSE}I{ E EU ROPEA

IT IT
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4
11 Presidente pone ai voti, a nolma di le-ege, il suesteso schema di deliberazione che

risulta approvato all'unanimità.

(OivtiSSlS)

IL SECRETARIO
(Vincenzo Gagliani Caputo)

IL VICF-PRESIDEì{TE
(Massim iliano Srneriglio)

RO t 2 sPR 2017


