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Principali informazioni sull’attuazione del programma 

La Relazione Annuale di Esecuzione 2015 (di seguito RAE 2015) fa riferimento alle annualità 

2014/2015, si ricorda che il PSR Lazio è stato approvato il 17/11/2015 con Decisione di Esecuzione 

della Commissione n. C(2015) 8079 e pertanto la RAE 2015 è un documento di contenuto piuttosto 

ridotto e riporta un avanzamento finanziario minimo. 

L'avanzamento della spesa in termini di realizzato
1
 che emerge è pari a zero, non essendo stati 

eseguiti pagamenti al 31/12/2015, mentre in termini di spesa impegnata si ha già un leggero 

avanzamento dovuto ai trascinamenti dal PSR 07-13 e al bando a condizione della Misura 11 

attivato a giugno 2015 (dati riportati nella tab 1.b1 del capitolo 1 e nella tab A del capitolo 11, 

versione integrale della RAE). 

Dall'analisi della tabella riportata al paragrafo 1.b1 emerge la seguente situazione per Focus Area 

(FA). I valori del realizzato sono omessi perché sempre pari a zero:  

FOCUS AREA SPESA IMPEGNATA 
SPESA PUBBLICA 

APPROVATA
2
 

AVANZAMENTO % 

2A 25.275.815,09 142.834.357,00 17,70 

2B 4.040.382,22 89.434.546,00 4,52 

3A 11.234.315,77 100.260.726,00 11,21 

3B 310.587,10 19.226.390,00 1,62 

PRIORITA' 4 48.184.977,67 206.364.968,00 23,35 

5B 825.988,83 17.062.937,00 4,84 

5C 774.002,64 34.061.487,00 2,27 

5D 157.703,33 8.563.663,00 1,84 

5E 4.641.279,33 26.643.941,00 17,42 

6A 157.703,33 8.563.663,00 1,84 

6B 17.659.949,30 82.540.022,00 21,40 

6C 334.958,39 41.788.102,00 0,8 

 

Le restanti tabelle presenti nella versione integrale della RAE sono tutte relative al realizzato e 

quindi come su detto riportano solo valori pari a zero. 

 

ATTIVAZIONE BANDI 

Come precedentemente detto nel corso del 2015 è stato emanato il Bando pubblico a condizione, a 

valere sulle risorse del PSR 2014-2020, della misura 11 “Agricoltura biologica” per la raccolta 

condizionata, nelle more dell’approvazione del nuovo PSR 2014-2020, delle nuove domande di 

aiuto/pagamento a valere sulla misura 11 “Agricoltura biologica”. 

Con il suddetto bando sono state raccolte 312 domande di aiuto per un ammontare complessivo di 

contributo richiesto di 1.823.163,07 €. (importo indicato in tabella A/M11 insieme ai trascinamenti 

della misura 214 del PSR 2007-2013). Al 31/12/2015 sulla misura non sono stati eseguiti 

pagamenti. 

 

COMITATO DI SORVEGLIANZA  

Con Deliberazione della giunta regionale n° 656 del 25 novembre 2015 è stato istituito il Comitato 

di Sorveglianza (di seguito CdS) ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

                                                 
1
 effettivamente pagato per i progetti conclusi 

2
 Inclusi i finanziamenti nazionali integrativi 
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In data 4 dicembre 2015, è stato quindi convocato il primo CdS avente il seguente ordine del 

giorno: 

1. Insediamento del Comitato; 

2. Approvazione del regolamento interno; 

3. Consultazione sui criteri di selezione delle misure/sottomisure ricomprese nel documento 

allegato (misure 1, 3, 4, 5, 6, 16 e 19); 

4. Informativa su condizionalità ex-ante; 

5. Informativa su piano di informazione e pubblicità; 

6. Varie e eventuali. 

A seguito delle osservazione rilevate durante il CdS del 4 dicembre, sono state apportate alcune 

modifiche ai criteri di selezione proposti ed è stato prodotto un nuovo documento con i criteri 

discussi e approvati: 

 MISURA 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” 

 MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” 

 MISURA 5 - “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali 

e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” 

 MISURA 6 - “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (ad esclusione della misura 

6.2) 

 MISURA 16.10 - “Sostegno per la cooperazione nella filiera organizzata” 

 MISURA 19 - Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER (CLLD - 

iniziative di sviluppo locale) 

 

In seguito, in data 30 dicembre 2015, è stata attivata una procedura di consultazione scritta del CdS 

per l’esame e l’espressione del parere del documento "Criteri di Selezione per la Misura 1 

“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Regolamento)". La procedura è 

stata chiusa l'11 gennaio 2016, con approvazione del documento in oggetto, tenendo conto delle 

osservazioni pervenute da parte del: 

1. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi in data 8 gennaio 

2. Servizi della Commissione Europea in data 14 gennaio 

Per entrambi gli eventi la documentazione allegata e le informative sugli esiti sono stati caricati nel 

sistema SFC2014 e sul sito internet istituzionale Lazio Europa alla pagina: 

http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/comitato_di_sorveglianza-83/ 

 

ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 

Nel Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020 il sostegno alle strategie di 

sviluppo locale di tipo partecipativo trova attuazione nell’ambito della Misura 19 “Sostegno allo 

sviluppo locale”. Nel corso del 2015, l’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e 

Sviluppo Rurale ha predisposto la scheda di Misura 19, ha risposto alle specifiche osservazioni 

formulate dai servizi della Commissione Europea e, di conseguenza, ha revisionato la medesima 

scheda di Misura 19. 

http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/comitato_di_sorveglianza-83/
http://www.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=UNOR_D1L0220&type=are
http://www.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=UNOR_D1L0220&type=are
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Il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020, approvato con Decisione della 

Commissione Europea n. C(2015) del 17 novembre 2015, ha stabilito le modalità di attuazione della 

Misura 19 attraverso le seguenti sottomisure/interventi: 

- 19.1 Sostegno preparatorio  

- 19.2 Supporto per la realizzazione degli interventi nell’ambito della strategia locale 

- 19.3 Preparazione e attuazione progetti di cooperazione  

o 19.3.1 preparazione progetti di cooperazione 

o 19.3.2 attuazione progetti di cooperazione 

- 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione 

o 19.4.1 costi di gestione 

o 19.4.2 costi di animazione. 

Il 29 dicembre 2015 è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione 

delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) a valere sulla 

Misura 19 Leader che si chiuderà il 31 maggio 2016. 

Come stabilito nel PSR Lazio 2014/2020 per la specifica Misura 19, il Bando prevede un 

finanziamento totale (FEASR, STATO,- REGIONE) pari ad Euro 60.021.229,34 così suddiviso tra 

le quattro sottomisure: 

- 19.1 “Sostegno preparatorio”:   Euro      490.000,00  

- 19.2 “Supporto strategia Leader”:   Euro 46.400.022,88  

- 19.3 “Progetti di cooperazione”:   Euro   1.531.200,74 

- 19.4 “Costi di gestione e di animazione”:  Euro 11.600.005,72. 

L’attuazione delle strategie di Sviluppo Locale Leader sarà affidata a un numero indicativo di 12 

Gruppi di Azione Locale (GAL) a ciascuno dei quali sarà assegnata una dotazione finanziaria 

pubblica complessiva che potrà essere compresa tra un minimo di Euro 3.000.000,00 ed un 

massimo di Euro 5.000.000,00, ivi incluso l’eventuale aiuto concesso ai sensi della misura 19.1 

“sostegno preparatorio” per un importo massimo concedibile comunque non superiore a 30.000,00 

euro. 

Le proposte di Piano di Sviluppo Locale verranno valutate e selezionate da un Comitato 

appositamente costituito dall’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 composto da personale delle 

Direzioni regionali competenti per materia. Sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato e del 

punteggio totale riportato da ciascuna proposta di PSL si provvederà a formare un’unica graduatoria 

regionale e si procederà al finanziamento dei PSL secondo la suddetta graduatoria fino ad 

esaurimento dei fondi previsti e comunque per un numero indicativo di 12 GAL. 

La Regione si riserva la facoltà di selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale entro il 31 

dicembre 2017, qualora il primo ciclo di selezione non dovesse esaurire le risorse a disposizione 

della Misura 19. 

Il bando per la Misura 19 “Leader” è disponibile sul sito http://lazioeuropa.it/psrfeasr nella specifica 

sezione http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/bandi_e_graduatorie-95/ 

 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

Nel corso del 2015 sono state realizzate attività volte alla informazione sulle priorità, gli obiettivi e 

gli strumenti del FEASR 2014-2020. Con Deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 25 

http://lazioeuropa.it/psrfeasr
http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/bandi_e_graduatorie-95/
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maggio 2015 è stata adottata la strategia unitaria per le attività di comunicazione ed informazione 

relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE. Si è proceduto alla stesura del piano di 

comunicazione del PSR del Lazio 2014/2020, redatto in conformità al Reg. UE 1303/2013 ed ai 

relativi regolamenti di esecuzione; il piano di comunicazione del PSR LAZIO 2014/2020 è stato 

altresì sottoposto alla consultazione e valutazione del Comitato di Sorveglianza nella riunione 

svoltasi il 04 Dicembre 2015. 

Al fine di identificare univocamente le azioni afferenti al FEASR – PSR, è stato progettato e 

realizzato il Logo del PSR 2014-2020, il manuale di stile e di identità visiva per la stesura dei 

documenti dell’Autorità di Gestione e le linee guida per i beneficiari del Fondo, realizzando un 

libretto informativo con il quale è stato illustrato l’ambito di intervento di ogni singola Misura, 

Sottomisura e Operazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020, indicando 

l’entità dell’investimento pubblico, gli obiettivi e i beneficiari. Tale opuscolo è stato prodotto sia in 

formato cartaceo che digitale e quest’ultimo è disponibile nella sezione “Guide” della pagina 

http://www.lazioeuropa.it/psrfeasr. 

Nell’ambito della Strategia di Comunicazione unitaria 2014/2020, inoltre la Regione Lazio ha 

predisposto un unico portale denominato “LazioEuropa” http://www.lazioeuropa.it/ dove è possibile 

consultare le diverse opportunità di finanziamento nell’ambito dei fondi comunitari. Per ogni fondo 

SIE è stato predisposto uno specifico canale tra cui quello relativo al PSR FEASR Lazio 2014-2020 

identificato anche con il proprio logo. 

L’Autorità di Gestione per le attività di comunicazione e informazione relative alla nuova 

programmazione ha realizzato nel corso del 2015 due eventi specifici, il primo realizzato 

nell’ambito della strategia unitaria di comunicazione dei fondi SIE, l’altro dedicato alla 

presentazione del nuovo PSR Lazio 2014-2020 a seguito dell’approvazione del documento di 

programmazione da parte dei Servizi comunitari. Tra le altre attività svolte sono stati organizzati e 

realizzati seminari ed incontri divulgativi in tutte le province del Lazio durante i quali tra l'altro 

sono state presentate priorità ed obiettivi della programmazione rurale 2014/2020. 

 

ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

Con DGR n. 367 del 21/07/2015 è stato approvato lo schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della 

legge n. 241/90, tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Lazio e 

l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l’attivazione degli Strumenti 

finanziari (di seguito SF) nazionali nei PSR 2014-2020 e l’utilizzo sinergico delle misure a favore 

dei giovani agricoltori Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020. 

In data 8 ottobre 2015 presso la sede Associazione bancaria italiana (ABI), alla presenza di 

Giovanni Sabatini- Direttore Generale ABI, Nicola Zingaretti Presidente della Giunta regionale del 

Lazio, Sonia Ricci Assessore regionale all’Agricoltura , Ezio Castiglione-Presidente ISMEA, Mario 

Fiumara- Presidente ABI Lazio, è stato sottoscritto l’accordo tra ISMEA, REGIONE LAZIO e 

MIPAAF per attivare gli strumenti finanziari nel PSR 2014-20120. 

 

 

 

 

 

 


