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Francesco Morganti

Da: Flavio.CONTI@ec.europa.eu
Inviato: martedì 27 giugno 2017 07:51
A: Cristiana Storti; A.FUGARO@COLDIRETTI.IT; A.GIANSANTI@PROVINCIA.LATINA.IT; 

A.PIAZZA997@GMAIL.COM; abi@abi.it; ACHILLE.BELLUCCI57@GMAIL.COM; 
agricoltura@provincia.rieti.it; agronomiroma@tin.it; agrotecnici@agrotecnici.it; 
AIAB.LAZIO@AIAB.IT; Alessandra Bianchi; Alessandra Tomai; 
amministrazione@confesercentilazio.com; Andrea Tardiola; 
ANITAMALLOZZI@LIBERO.IT; ANTO.CHIA53@GMAIL.COM; 
ANTONIOMATTEI@UILA.IT; arual.anedec@virgilio.it; Assessorato Agricoltura; Basilio 
Francesco Burgo; BERTONI.M@CONFCOOPERATIVE.IT; 
BRAZZODURO@UNIROMA1.IT; BRIGOPAOLO@GMAIL.COM; 
C.DEANGELIS@LAZIOINNOVA.IT; C.LUCCI@PROVINCIA.FR.IT; Carlo Hausmann; 
CCELLETTI65@GMAIL.COM; CHM.OSTIA@LIPU.IT; 
CIOFO@ITALIAORTOFRUTTA.IT; cla.lucci@tin.it; Claudio Di Giovannantonio; 
CLAUDIO.LIBERATI@CREA.GOV.IT; COMMISSARIO@PARCODIVEIO.IT; 
confesercentilazio@gmail.com; Cristiana colombo; D.BIANCHINO@FEDERLAZIO.IT; 
Daniela Frioni; DANIELA.STORTI@ENTECRA.IT; Daniele Fichera; 
DBDELMONACO@GMAIL.COM; DERIGHI@ANCILAZIO.IT; 
DINO.CIMAGLIA@CONSUMATORI.IT; Direttore Direzione Salute; 
DIRETTORE@BONIFICA.LATINA.IT; DIRETTORE@CIALAZIO.IT; 
DIRETTORE@SIMBRUINI.IT; direttoregenerale@crea.gov.it; direzione@cnapmi.com; 
DIREZIONE@ITALIAORTOFRUTTA.IT; DIRIENZO@PROVINCIA.FR.IT; DISR2
@mpaaf.gov.it; e.marini@cia.it; e.togneri@cia.it; 
EDOARDO.CORBUCCI@RISORSEVERDI.COM; ELIO.FORMIA@UN-INDUSTRIA.IT; 
Elisabetta Longo; Emanuela Martini; Emilia Schiboni; ETTORE.TOM@EMAIL.IT; 
F.MACIOCI@ABI.IT; F.STEIDL@AGEA.GOV.IT; Fabio Genchi; 
FAINELLA@CNAPMI.COM; Federica Parisi; federlazio@federlazio.it; 
FEDLAZIO@CONFAGRICOLTURA.IT; Filip.BUSZ@ec.europa.eu; Filippa De Martino; 
Flaminia Santarelli; Flavia Fredi; forumnazionaleas@gmail.com; Francesco Mazzotta; 
Francesco Morganti; FRANCESCO.FILIPPETTI@IZSLT.IT; 
FRANCESCO.MIRRA@POLITICHEAGRICOLE.IT; G.CAPPUCCI@LAZIO.CGIL.IT; 
GABRIELE.NARDINI@AGCILAZIO.IT; GERMANOCAPERNA@GMAIL.COM; 
Gianfranco.Colleluori@ec.europa.eu; Giovanni Bastianelli; Giovanni Ruffini; Giuliano 
Tallone; GIUSEPPE.NAPOLETANO@COLDIRETTI.IT; info@agcilazio.it; 
info@anbilazio.it; info@arual.it; info@confartigianatolazio.it; info@consumatori.it; 
info@crea.gov.it; info@italiaortofrutta.it; info@izslt.it; info@lazioinnova.it; 
INFO@LIPU.IT; info@unaproa.com; info@un-industria.it; info@unioncamerelazio.it; 
infosvilupporurale@agea.gov.it; LAZIO@CIA.IT; lazio@coldiretti.it; 
lazio@confcommercio.it; lazio@confcooperative.it; lazio@copagri.it; 
LAZIO@CR.ABI.IT; legacoop@legacooplazio.it; Leonardo Sallusti; Luca Colosimo; 
luigi.gorietti@tesoro.it; M.BOSCA@UNAPROA.COM; M.GIANNI@CAACANAPA.IT; 
m.nardi@legambientelazio.it; MAIL.LAZIO@COPAGRI.IT; Manuela Corleto; Marco 
Marafini; Maria Teresa Sama'; MARTA.DIPIERRO@GMAIL.COM; Massimiliano Baldini; 
Massimo Maria Madonia; MASSIMOMURRI63@LIBERO.IT; MASSIMOPELOSI8
@GMAIL.COM; Mauro Lasagna; Michele Sardilli; Miriam Cipriani; Nadia Biondini; 
Nicoletta Cutolo; OASI.CASTELDIGUIDO@LIPU.IT; 
ordineveterinariroma@ordineveterinariroma.it; P.PINOLAROCCA@LIBERO.IT; 
p.talamo@uillazio.it; PAMELA.MORASCA@UN-INDUSTRIA.IT; Paolo Menna; Pari 
Opportunità; patrizia_marini@yahoo.it; PORCU.F@ARALAZIO.IT; 
posta@legambientelazio.it; presidente@confartigianatolazio.it; 
presidente@provincia.fr.it; presidente@provincia.vt.it; 
presidenteprovincia@provincia.latina.it; Presidenza Arsial; 
PRESIDENZA.UFHA@VIRGILIO.IT; PRESIDENZA@CBSP.IT; 
presidenza@provincia.rieti.it; PRESIDENZA@SABINADOP.IT; presidenza@uci.it; 
R.OLIVERI@UNIONCAMERELAZIO.IT; r.scacchi@legambientelazio.it; 
REGIONALE@LAZIO.CGIL.IT; rettore@unicas.it; rettore@unitus.it; 
RGS.SEGRETERIA.IGRUE@TESORO.IT; RICCARDOPRIMI@GMAIL.COM; 
rmta06000e@istruzione.it; Roberto Aleandri; Roberto Ottaviani; 
ROBERTO.FINUOLA@GMAIL.COM; ROMANO.ZILLI@IZSLT.IT; Rosanna Bellotti; 
ROSSI.P@CONFCOOPERATIVE.IT; S.ANGELI@POLITICHEAGRICOLE.IT; 
SALEPICCHI.S@ARALAZIO.IT; segrdg@unitus.it; 
SEGRETARIO@CONFARTIGIANATOLAZIO.IT; Segreteria Amministrativa VIII 
commissione; segreteria.direttoregenerale@crea.gov.it; 
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A: segreteria.presidente@provincia.fr.it; segreteria@ancilazio.it; segreteria@aralazio.it; 
segreteria@copagri.it; SEGRETERIA@FEDERLAZIO.IT; 
segreteria@forumagricolturasociale.it; SEGRETERIA1@CISLLAZIO.IT; 
segreteriadir@izslt.it; segreteriadirezione@lazioinnova.it; segreteriafdl@federlazio.it; 
Silvana Caruso; sindaco@cittametropolitanaroma.gov.it; SORRENTI@UNITUS.IT; 
Stefano Risa; Stefano Sbaffi; Tarcisio Tullio; TIMPONEIGOR@GMAIL.COM; Tiziana 
Biolghini; UCI.VITERBO@GMAIL.COM; UMBERTO.BASSETTI@AGCILAZIO.IT; 
uncem.nazionale@uncem.net; uncemlazio@libero.it; urlazio@uillazio.it; 
V.LODOVISI@HOTMAIL.IT; Valeria Ficarelli; Vincenzo Petrucci; 
VINCENZO.REGNINI@RI.CAMCOM.IT; Vito Consoli

Oggetto: RE: PSR Lazio 2014 - 2020 - avvio consultazione scritta Comitato di sorveglianza PSR 
2014/2020 Lazio - 19 giugno 2017

In risposta alla procedura di consultazione scritta del Comitato di sorveglianza, attivata in data 19/06/2017, i servizi 

della Commissione europea formulano le seguenti osservazioni: 

  

•       Per quanto concerne le proposte di modifica del PSR – che in occasione di un incontro tra i Servizi della 

Commissione e le autorità regionali dello scorso 20/06/2017, sono state oggetto di uno confronto tecnico 

informale – ci si riserva di presentare, ove opportuno, eventuali osservazioni a conclusione della formale 

procedura di analisi delle stesse, successiva alla notifica ufficiale. 

  

•       In riferimento alla RAA 2016, i Servizi desiderano portare all’attenzione dell’Autorità di gestione e dei membri 

del Comitato, le seguenti considerazioni da tenere in conto ai fini di una corretta compilazione del documento e, 

se del caso, per apportare correzioni o integrazioni allo stesso: 

  

1. Paragrafo 1.c): la descrizione dovrebbe essere presentata per Focus Area. 

  

2. Inoltre sarebbe utile integrare la descrizione dell’avanzamento finanziario e dell’attuazione del 

Programma anche con informazioni in merito agli impegni assunti nel 2016 oltre che ai pagamenti effettuati. 

  

3. Paragrafo 1.d): una descrizione dei progressi compiuti nella realizzazione del quadro di performance e 

degli obiettivi previsti per il 2018, andrebbe inclusa. 

  

4. Paragrafo 2.c): si invita a descrivere la correlazione tra il sistema di monitoraggio e di informazione 

regionale da una parte e le attività di valutazione dall'altra. 

  

5. Paragrafi 2.d) e 2.e) e Capitolo 7: per la descrizione delle attività di valutazione svolte si suggerisce di fare 

uso dei dati e dei riscontri presentati nel rapporto di valutazione ex-post per la programmazione 2007-2013. 

  

6. Capitolo 3: la descrizione degli aspetti relativi alla semplificazione, alla gestione dei ricorsi e alle 

tempistiche procedurali e per i pagamenti, andrebbe maggiormente elaborata. 
  

7. I paragrafi 4.a1 e 4.a2 andrebbero integrati con una descrizione delle attività di cooperazione svolte dalla 

Regione a supporto della Rete Rurale Nazionale. 

  

8. Al paragrafo 4.b, andrebbe richiamato anche il crono-programma indicativo dei bandi, illustrando anche 

in che modo si è provveduto a pubblicizzarlo. 

  

9. Al Capitolo 5 occorrerebbe presentare e descrivere in modo chiaro solo le azioni pertinenti direttamente 

connesse a quanto previsto nel Piano di Azione 5. Per le azioni non ancora completate, occorre indicare 

anche un crono-programma con le previste tempistiche di realizzazione. Per le condizionalità già soddisfatte 

non occorre riportare di nuovo tutte le azioni svolte. E' sufficiente indicare il parere positivo della 

Commissione e il numero Ares della nota formale con cui la Commissione ha comunicato tale parere. Non è 

necessario riportare informazioni per quanto riguarda la P5.2, tenuto conto che non è applicabile al PSR 

regionale ma solo al programma nazionale. 
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10. Occorre completare il Capitolo 7, rispondendo alle domande di valutazione. Laddove si ritiene che una 

domanda di valutazione non sia applicabile al PSR, occorrerebbe anche fornire le dovute giustificazioni. 

Anche in questo caso, si suggerisce di fare uso dei dati e dei riscontri presentati nella valutazione ex-post 

relativa alla programmazione 2007-2013. 

  

11. Infine, si ricorda che occorre compilare la nuova tabella C2.4 relativa ai contributi del PSR all'integrazione 

di cittadini di paesi terzi. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 
Flavio CONTI 

Programme Manager 
  
 

European Commission 
DG Agriculture and Rural Development 
Directorate F. Rural Development II 
Unit F.4 – Italy, Malta 
 

L130 06/206 
B-1049 Brussels/Belgium 
32 (0)2 29 - 61361 

flavio.conti@ec.europa.eu 
  
Follow us on 
Twitter: @EU_AGRI   
Facebook: EU-Agri 
http://ec.europa.eu/agriculture/ 
  
 
Notice légale CE DG-AGRI: 
Ce message exprime uniquement les points de vue de son auteur et ne saurait en aucun cas être considéré comme une 
position officielle de la Commission. Il est destiné uniquement à la personne à laquelle il est adressé et pourrait contenir 
des informations confidentielles. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de m'en avertir le plus rapidement 
possible. 
 
Disclaimer EC DG-AGRI: 
This message represents solely the views of its author and can not in any circumstances be regarded as the official position 
of the Commission. It is intended solely for the person to whom it is addressed and may contain confidential information. If 
you have received this message in error, please notify me as soon as possible. 

From: Cristiana Storti [cstorti@regione.lazio.it] 
Sent: 26 June 2017 12:58 
To: A.FUGARO@COLDIRETTI.IT; A.GIANSANTI@PROVINCIA.LATINA.IT; A.PIAZZA997@GMAIL.COM; abi@abi.it; 
ACHILLE.BELLUCCI57@GMAIL.COM; agricoltura@provincia.rieti.it; agronomiroma@tin.it; agrotecnici@agrotecnici.it; 
AIAB.LAZIO@AIAB.IT; Alessandra Bianchi; Alessandra Tomai; amministrazione@confesercentilazio.com; Andrea 
Tardiola; ANITAMALLOZZI@LIBERO.IT; ANTO.CHIA53@GMAIL.COM; ANTONIOMATTEI@UILA.IT; 
arual.anedec@virgilio.it; Assessorato Agricoltura; Basilio Francesco Burgo; BERTONI.M@CONFCOOPERATIVE.IT; 
BRAZZODURO@UNIROMA1.IT; BRIGOPAOLO@GMAIL.COM; C.DEANGELIS@LAZIOINNOVA.IT; 
C.LUCCI@PROVINCIA.FR.IT; Carlo Hausmann; CCELLETTI65@GMAIL.COM; CHM.OSTIA@LIPU.IT; 
CIOFO@ITALIAORTOFRUTTA.IT; cla.lucci@tin.it; Claudio Di Giovannantonio; CLAUDIO.LIBERATI@CREA.GOV.IT; 
COMMISSARIO@PARCODIVEIO.IT; confesercentilazio@gmail.com; Cristiana colombo; 
D.BIANCHINO@FEDERLAZIO.IT; Daniela Frioni; DANIELA.STORTI@ENTECRA.IT; Daniele Fichera; 
DBDELMONACO@GMAIL.COM; DERIGHI@ANCILAZIO.IT; DINO.CIMAGLIA@CONSUMATORI.IT; Direttore Direzione 
Salute; DIRETTORE@BONIFICA.LATINA.IT; DIRETTORE@CIALAZIO.IT; DIRETTORE@SIMBRUINI.IT; 
direttoregenerale@crea.gov.it; direzione@cnapmi.com; DIREZIONE@ITALIAORTOFRUTTA.IT; 
DIRIENZO@PROVINCIA.FR.IT; DISR2@mpaaf.gov.it; e.marini@cia.it; e.togneri@cia.it; 
EDOARDO.CORBUCCI@RISORSEVERDI.COM; ELIO.FORMIA@UN-INDUSTRIA.IT; Elisabetta Longo; Emanuela Martini; 
Emilia Schiboni; ETTORE.TOM@EMAIL.IT; F.MACIOCI@ABI.IT; F.STEIDL@AGEA.GOV.IT; Fabio Genchi; 
FAINELLA@CNAPMI.COM; Federica Parisi; federlazio@federlazio.it; FEDLAZIO@CONFAGRICOLTURA.IT; BUSZ Filip 
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(AGRI); Filippa De Martino; Flaminia Santarelli; Flavia Fredi; CONTI Flavio (AGRI); forumnazionaleas@gmail.com; 
Francesco Mazzotta; Francesco Morganti; FRANCESCO.FILIPPETTI@IZSLT.IT; 
FRANCESCO.MIRRA@POLITICHEAGRICOLE.IT; G.CAPPUCCI@LAZIO.CGIL.IT; GABRIELE.NARDINI@AGCILAZIO.IT; 
GERMANOCAPERNA@GMAIL.COM; COLLELUORI Gianfranco (AGRI); Giovanni Bastianelli; Giovanni Ruffini; Giuliano 
Tallone; GIUSEPPE.NAPOLETANO@COLDIRETTI.IT; info@agcilazio.it; info@anbilazio.it; info@arual.it; 
info@confartigianatolazio.it; info@consumatori.it; info@crea.gov.it; info@italiaortofrutta.it; info@izslt.it; 
info@lazioinnova.it; INFO@LIPU.IT; info@unaproa.com; info@un-industria.it; info@unioncamerelazio.it; 
infosvilupporurale@agea.gov.it; LAZIO@CIA.IT; lazio@coldiretti.it; lazio@confcommercio.it; lazio@confcooperative.it; 
lazio@copagri.it; LAZIO@CR.ABI.IT; legacoop@legacooplazio.it; Leonardo Sallusti; Luca Colosimo; 
luigi.gorietti@tesoro.it; M.BOSCA@UNAPROA.COM; M.GIANNI@CAACANAPA.IT; m.nardi@legambientelazio.it; 
MAIL.LAZIO@COPAGRI.IT; Manuela Corleto; Marco Marafini; Maria Teresa Sama'; MARTA.DIPIERRO@GMAIL.COM; 
Massimiliano Baldini; Massimo Maria Madonia; MASSIMOMURRI63@LIBERO.IT; MASSIMOPELOSI8@GMAIL.COM; 
Mauro Lasagna; Michele Sardilli; Miriam Cipriani; Nadia Biondini; Nicoletta Cutolo; OASI.CASTELDIGUIDO@LIPU.IT; 
ordineveterinariroma@ordineveterinariroma.it; P.PINOLAROCCA@LIBERO.IT; p.talamo@uillazio.it; 
PAMELA.MORASCA@UN-INDUSTRIA.IT; Paolo Menna; Pari Opportunità; patrizia_marini@yahoo.it; 
PORCU.F@ARALAZIO.IT; posta@legambientelazio.it; presidente@confartigianatolazio.it; presidente@provincia.fr.it; 
presidente@provincia.vt.it; presidenteprovincia@provincia.latina.it; Presidenza Arsial; 
PRESIDENZA.UFHA@VIRGILIO.IT; PRESIDENZA@CBSP.IT; presidenza@provincia.rieti.it; 
PRESIDENZA@SABINADOP.IT; presidenza@uci.it; R.OLIVERI@UNIONCAMERELAZIO.IT; 
r.scacchi@legambientelazio.it; REGIONALE@LAZIO.CGIL.IT; rettore@unicas.it; rettore@unitus.it; 
RGS.SEGRETERIA.IGRUE@TESORO.IT; RICCARDOPRIMI@GMAIL.COM; rmta06000e@istruzione.it; Roberto Aleandri; 
Roberto Ottaviani; ROBERTO.FINUOLA@GMAIL.COM; ROMANO.ZILLI@IZSLT.IT; Rosanna Bellotti; 
ROSSI.P@CONFCOOPERATIVE.IT; S.ANGELI@POLITICHEAGRICOLE.IT; SALEPICCHI.S@ARALAZIO.IT; 
segrdg@unitus.it; SEGRETARIO@CONFARTIGIANATOLAZIO.IT; Segreteria Amministrativa VIII commissione; 
segreteria.direttoregenerale@crea.gov.it; segreteria.presidente@provincia.fr.it; segreteria@ancilazio.it; 
segreteria@aralazio.it; segreteria@copagri.it; SEGRETERIA@FEDERLAZIO.IT; segreteria@forumagricolturasociale.it; 
SEGRETERIA1@CISLLAZIO.IT; segreteriadir@izslt.it; segreteriadirezione@lazioinnova.it; segreteriafdl@federlazio.it; 
Silvana Caruso; sindaco@cittametropolitanaroma.gov.it; SORRENTI@UNITUS.IT; Stefano Risa; Stefano Sbaffi; 
Tarcisio Tullio; TIMPONEIGOR@GMAIL.COM; Tiziana Biolghini; UCI.VITERBO@GMAIL.COM; 
UMBERTO.BASSETTI@AGCILAZIO.IT; uncem.nazionale@uncem.net; uncemlazio@libero.it; urlazio@uillazio.it; 
V.LODOVISI@HOTMAIL.IT; Valeria Ficarelli; Vincenzo Petrucci; VINCENZO.REGNINI@RI.CAMCOM.IT; Vito Consoli 
Cc: Roberto Ottaviani; Carlo Hausmann; Francesco Morganti; Stefano Risa; Manuela Corleto; Michele Sardilli; 
Vincenzo Petrucci; Daniela Frioni; Tarcisio Tullio; Leonardo Sallusti; CONTI Flavio (AGRI) 
Subject: R: PSR Lazio 2014 - 2020 - avvio consultazione scritta Comitato di sorveglianza PSR 2014/2020 Lazio - 19 
giugno 2017 

In riferimento alla documentazione di cui al punto 2 all’odg della consultazione in oggetto, si trasmette un 

aggiornamento della modifica del punto a) del documento di modifica (tabella di cui al capitolo 12 del PSR 

2014-2020 “Finanziamento nazionale integrativo”) riguardante l’importo stanziato sulla misura 14 

“Benessere degli animali”, che viene elevato da 19.345.763,97 a 47.500.000,00 euro.  

  

L’aumento di 28.154.236,03 euro della copertura finanziaria, a cui si farà fronte con risorse del bilancio 

regionale, servirà a fornire un forte sostegno al settore zootecnico, garantendo  il mantenimento degli 

impegni relativi al benessere animale in un maggior numero di aziende, con particolare riferimento ai 

territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi eventi sismici che hanno interessato il territorio 

regionale.   

  

  

Cordiali saluti 

  

  

LA SEGRETERIA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PSR LAZIO 2014-2020 
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Dott.ssa Cristiana Storti 

Dirigente dell’Area Programmazione Comunitaria, monitoraggio e sviluppo rurale 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

Regione Lazio 

Via del Serafico 107  - 00142 Roma 

Telefono: 0651688213 

Mail:  cstorti@regione.lazio.it 

Pec: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it 

  

  

  

  

  

Da: Cristiana Storti  

Inviato: martedì 20 giugno 2017 13:12 

A: 'A.FUGARO@COLDIRETTI.IT' <A.FUGARO@COLDIRETTI.IT>; 'A.GIANSANTI@PROVINCIA.LATINA.IT' 

<A.GIANSANTI@PROVINCIA.LATINA.IT>; 'A.PIAZZA997@GMAIL.COM' <A.PIAZZA997@GMAIL.COM>; 

'abi@abi.it' <abi@abi.it>; 'ACHILLE.BELLUCCI57@GMAIL.COM' <ACHILLE.BELLUCCI57@GMAIL.COM>; 

'agricoltura@provincia.rieti.it' <agricoltura@provincia.rieti.it>; 'agronomiroma@tin.it' 

<agronomiroma@tin.it>; 'agrotecnici@agrotecnici.it' <agrotecnici@agrotecnici.it>; 'AIAB.LAZIO@AIAB.IT' 

<AIAB.LAZIO@AIAB.IT>; Alessandra Bianchi <alebianchi@regione.lazio.it>; Alessandra Tomai 

<atomai@regione.lazio.it>; 'amministrazione@confesercentilazio.com' 

<amministrazione@confesercentilazio.com>; Andrea Tardiola <atardiola@regione.lazio.it>; 

'ANITAMALLOZZI@LIBERO.IT' <ANITAMALLOZZI@LIBERO.IT>; 'ANTO.CHIA53@GMAIL.COM' 

<ANTO.CHIA53@GMAIL.COM>; 'ANTONIOMATTEI@UILA.IT' <ANTONIOMATTEI@UILA.IT>; 

'arual.anedec@virgilio.it' <arual.anedec@virgilio.it>; Assessorato Agricoltura 

<assessoratoagricoltura@regione.lazio.it>; Basilio Francesco Burgo <bburgo@regione.lazio.it>; 

'BERTONI.M@CONFCOOPERATIVE.IT' <BERTONI.M@CONFCOOPERATIVE.IT>; 

'BRAZZODURO@UNIROMA1.IT' <BRAZZODURO@UNIROMA1.IT>; 'BRIGOPAOLO@GMAIL.COM' 

<BRIGOPAOLO@GMAIL.COM>; 'C.DEANGELIS@LAZIOINNOVA.IT' <C.DEANGELIS@LAZIOINNOVA.IT>; 

'C.LUCCI@PROVINCIA.FR.IT' <C.LUCCI@PROVINCIA.FR.IT>; Carlo Hausmann 

<chausmann@regione.lazio.it>; 'CCELLETTI65@GMAIL.COM' <CCELLETTI65@GMAIL.COM>; 

'CHM.OSTIA@LIPU.IT' <CHM.OSTIA@LIPU.IT>; 'CIOFO@ITALIAORTOFRUTTA.IT' 

<CIOFO@ITALIAORTOFRUTTA.IT>; 'cla.lucci@tin.it' <cla.lucci@tin.it>; Claudio Di Giovannantonio 

<c.digiovannantonio@arsial.it>; 'CLAUDIO.LIBERATI@CREA.GOV.IT' <CLAUDIO.LIBERATI@CREA.GOV.IT>; 

'COMMISSARIO@PARCODIVEIO.IT' <COMMISSARIO@PARCODIVEIO.IT>; 'confesercentilazio@gmail.com' 

<confesercentilazio@gmail.com>; Cristiana colombo <cristiana.colombo@laziocrea.it>; 

'D.BIANCHINO@FEDERLAZIO.IT' <D.BIANCHINO@FEDERLAZIO.IT>; Daniela Frioni 

<dfrioni@regione.lazio.it>; 'DANIELA.STORTI@ENTECRA.IT' <DANIELA.STORTI@ENTECRA.IT>; Daniele 

Fichera <dfichera@regione.lazio.it>; 'DBDELMONACO@GMAIL.COM' <DBDELMONACO@GMAIL.COM>; 

'DERIGHI@ANCILAZIO.IT' <DERIGHI@ANCILAZIO.IT>; 'DINO.CIMAGLIA@CONSUMATORI.IT' 

<DINO.CIMAGLIA@CONSUMATORI.IT>; Direttore Direzione Salute 

<direttore.direzionesalute@regione.lazio.it>; 'DIRETTORE@BONIFICA.LATINA.IT' 

<DIRETTORE@BONIFICA.LATINA.IT>; 'DIRETTORE@CIALAZIO.IT' <DIRETTORE@CIALAZIO.IT>; 

'DIRETTORE@SIMBRUINI.IT' <DIRETTORE@SIMBRUINI.IT>; 'direttoregenerale@crea.gov.it' 

<direttoregenerale@crea.gov.it>; 'direzione@cnapmi.com' <direzione@cnapmi.com>; 

'DIREZIONE@ITALIAORTOFRUTTA.IT' <DIREZIONE@ITALIAORTOFRUTTA.IT>; 'DIRIENZO@PROVINCIA.FR.IT' 

<DIRIENZO@PROVINCIA.FR.IT>; 'DISR2@mpaaf.gov.it' <DISR2@mpaaf.gov.it>; 'e.marini@cia.it' 

<e.marini@cia.it>; 'e.togneri@cia.it' <e.togneri@cia.it>; 'EDOARDO.CORBUCCI@RISORSEVERDI.COM' 

<EDOARDO.CORBUCCI@RISORSEVERDI.COM>; 'ELIO.FORMIA@UN-INDUSTRIA.IT' <ELIO.FORMIA@UN-

INDUSTRIA.IT>; Elisabetta Longo <elongo@regione.lazio.it>; Emanuela Martini 
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<e.martini@regione.lazio.it>; Emilia Schiboni <emilia.schiboni@laziocrea.it>; 'ETTORE.TOM@EMAIL.IT' 

<ETTORE.TOM@EMAIL.IT>; 'F.MACIOCI@ABI.IT' <F.MACIOCI@ABI.IT>; 'F.STEIDL@AGEA.GOV.IT' 

<F.STEIDL@AGEA.GOV.IT>; Fabio Genchi <fgenchi@regione.lazio.it>; 'FAINELLA@CNAPMI.COM' 

<FAINELLA@CNAPMI.COM>; Federica Parisi <fparisi@regione.lazio.it>; 'federlazio@federlazio.it' 

<federlazio@federlazio.it>; 'FEDLAZIO@CONFAGRICOLTURA.IT' <FEDLAZIO@CONFAGRICOLTURA.IT>; 

'filip.busz@ec.europa.eu' <filip.busz@ec.europa.eu>; Filippa De Martino <fdemartino@regione.lazio.it>; 

Flaminia Santarelli <fsantarelli@regione.lazio.it>; Flavia Fredi <ffredi@regione.lazio.it>; 

'FLAVIO.CONTI@EC.EUROPA.EU' <FLAVIO.CONTI@EC.EUROPA.EU>; 'forumnazionaleas@gmail.com' 

<forumnazionaleas@gmail.com>; Francesco Mazzotta <fmazzotta@regione.lazio.it>; Francesco Morganti 

<fmorganti@regione.lazio.it>; 'FRANCESCO.FILIPPETTI@IZSLT.IT' <FRANCESCO.FILIPPETTI@IZSLT.IT>; 

'FRANCESCO.MIRRA@POLITICHEAGRICOLE.IT' <FRANCESCO.MIRRA@POLITICHEAGRICOLE.IT>; 

'G.CAPPUCCI@LAZIO.CGIL.IT' <G.CAPPUCCI@LAZIO.CGIL.IT>; 'GABRIELE.NARDINI@AGCILAZIO.IT' 

<GABRIELE.NARDINI@AGCILAZIO.IT>; 'GERMANOCAPERNA@GMAIL.COM' 

<GERMANOCAPERNA@GMAIL.COM>; 'GIANFRANCO.COLLELUORI@EC.EUROPA.EU' 

<GIANFRANCO.COLLELUORI@EC.EUROPA.EU>; Giovanni Bastianelli <gbastianelli@regione.lazio.it>; 

Giovanni Ruffini <gruffini@regione.lazio.it>; Giuliano Tallone <gtallone@regione.lazio.it>; 

'GIUSEPPE.NAPOLETANO@COLDIRETTI.IT' <GIUSEPPE.NAPOLETANO@COLDIRETTI.IT>; 'info@agcilazio.it' 

<info@agcilazio.it>; 'info@anbilazio.it' <info@anbilazio.it>; 'info@arual.it' <info@arual.it>; 

'info@confartigianatolazio.it' <info@confartigianatolazio.it>; 'info@consumatori.it' 

<info@consumatori.it>; 'info@crea.gov.it' <info@crea.gov.it>; 'info@italiaortofrutta.it' 

<info@italiaortofrutta.it>; 'info@izslt.it' <info@izslt.it>; 'info@lazioinnova.it' <info@lazioinnova.it>; 

'INFO@LIPU.IT' <INFO@LIPU.IT>; 'info@unaproa.com' <info@unaproa.com>; 'info@un-industria.it' 

<info@un-industria.it>; 'info@unioncamerelazio.it' <info@unioncamerelazio.it>; 

'infosvilupporurale@agea.gov.it' <infosvilupporurale@agea.gov.it>; 'LAZIO@CIA.IT' <LAZIO@CIA.IT>; 

'lazio@coldiretti.it' <lazio@coldiretti.it>; 'lazio@confcommercio.it' <lazio@confcommercio.it>; 

'lazio@confcooperative.it' <lazio@confcooperative.it>; 'lazio@copagri.it' <lazio@copagri.it>; 

'LAZIO@CR.ABI.IT' <LAZIO@CR.ABI.IT>; 'legacoop@legacooplazio.it' <legacoop@legacooplazio.it>; 

Leonardo Sallusti <l.sallusti@regione.lazio.it>; Luca Colosimo <lcolosimo@regione.lazio.it>; 

'luigi.gorietti@tesoro.it' <luigi.gorietti@tesoro.it>; 'M.BOSCA@UNAPROA.COM' 

<M.BOSCA@UNAPROA.COM>; 'M.GIANNI@CAACANAPA.IT' <M.GIANNI@CAACANAPA.IT>; 

'm.nardi@legambientelazio.it' <m.nardi@legambientelazio.it>; 'MAIL.LAZIO@COPAGRI.IT' 

<MAIL.LAZIO@COPAGRI.IT>; Manuela Corleto <mcorleto@regione.lazio.it>; Marco Marafini 

<mmarafini@regione.lazio.it>; Maria Teresa Sama' <mtsama@regione.lazio.it>; 

'MARTA.DIPIERRO@GMAIL.COM' <MARTA.DIPIERRO@GMAIL.COM>; Massimiliano Baldini 

<mabaldini@regione.lazio.it>; Massimo Maria Madonia <mmadonia@regione.lazio.it>; 

'MASSIMOMURRI63@LIBERO.IT' <MASSIMOMURRI63@LIBERO.IT>; 'MASSIMOPELOSI8@GMAIL.COM' 

<MASSIMOPELOSI8@GMAIL.COM>; Mauro Lasagna <mlasagna@regione.lazio.it>; Michele Sardilli 

<msardilli@regione.lazio.it>; Miriam Cipriani <mcipriani@regione.lazio.it>; Nadia Biondini 

<nbiondini@regione.lazio.it>; Nicoletta Cutolo <ncutolo@regione.lazio.it>; 

'OASI.CASTELDIGUIDO@LIPU.IT' <OASI.CASTELDIGUIDO@LIPU.IT>; 

'ordineveterinariroma@ordineveterinariroma.it' <ordineveterinariroma@ordineveterinariroma.it>; 

'P.PINOLAROCCA@LIBERO.IT' <P.PINOLAROCCA@LIBERO.IT>; 'p.talamo@uillazio.it' <p.talamo@uillazio.it>; 

'PAMELA.MORASCA@UN-INDUSTRIA.IT' <PAMELA.MORASCA@UN-INDUSTRIA.IT>; Paolo Menna 

<pmenna@regione.lazio.it>; Pari Opportunità <pariopportunita@regione.lazio.it>; 

'patrizia_marini@yahoo.it' <patrizia_marini@yahoo.it>; 'PORCU.F@ARALAZIO.IT' 

<PORCU.F@ARALAZIO.IT>; 'posta@legambientelazio.it' <posta@legambientelazio.it>; 

'presidente@confartigianatolazio.it' <presidente@confartigianatolazio.it>; 'presidente@provincia.fr.it' 

<presidente@provincia.fr.it>; 'presidente@provincia.vt.it' <presidente@provincia.vt.it>; 

'presidenteprovincia@provincia.latina.it' <presidenteprovincia@provincia.latina.it>; Presidenza Arsial 

<presidenza@arsial.it>; 'PRESIDENZA.UFHA@VIRGILIO.IT' <PRESIDENZA.UFHA@VIRGILIO.IT>; 

'PRESIDENZA@CBSP.IT' <PRESIDENZA@CBSP.IT>; 'presidenza@provincia.rieti.it' 
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<presidenza@provincia.rieti.it>; 'PRESIDENZA@SABINADOP.IT' <PRESIDENZA@SABINADOP.IT>; 

'presidenza@uci.it' <presidenza@uci.it>; 'R.OLIVERI@UNIONCAMERELAZIO.IT' 

<R.OLIVERI@UNIONCAMERELAZIO.IT>; 'r.scacchi@legambientelazio.it' <r.scacchi@legambientelazio.it>; 

'REGIONALE@LAZIO.CGIL.IT' <REGIONALE@LAZIO.CGIL.IT>; 'rettore@unicas.it' <rettore@unicas.it>; 

'rettore@unitus.it' <rettore@unitus.it>; 'RGS.SEGRETERIA.IGRUE@TESORO.IT' 

<RGS.SEGRETERIA.IGRUE@TESORO.IT>; 'RICCARDOPRIMI@GMAIL.COM' 

<RICCARDOPRIMI@GMAIL.COM>; 'rmta06000e@istruzione.it' <rmta06000e@istruzione.it>; Roberto 

Aleandri <raleandri@regione.lazio.it>; Roberto Ottaviani <rottaviani@regione.lazio.it>; 

'ROBERTO.FINUOLA@GMAIL.COM' <ROBERTO.FINUOLA@GMAIL.COM>; 'ROMANO.ZILLI@IZSLT.IT' 

<ROMANO.ZILLI@IZSLT.IT>; Rosanna Bellotti <rbellotti@regione.lazio.it>; 

'ROSSI.P@CONFCOOPERATIVE.IT' <ROSSI.P@CONFCOOPERATIVE.IT>; 'S.ANGELI@POLITICHEAGRICOLE.IT' 

<S.ANGELI@POLITICHEAGRICOLE.IT>; 'SALEPICCHI.S@ARALAZIO.IT' <SALEPICCHI.S@ARALAZIO.IT>; 

'segrdg@unitus.it' <segrdg@unitus.it>; 'SEGRETARIO@CONFARTIGIANATOLAZIO.IT' 

<SEGRETARIO@CONFARTIGIANATOLAZIO.IT>; Segreteria Amministrativa VIII commissione 

<VIIIcommissione-cons@regione.lazio.it>; 'segreteria.direttoregenerale@crea.gov.it' 

<segreteria.direttoregenerale@crea.gov.it>; 'segreteria.presidente@provincia.fr.it' 

<segreteria.presidente@provincia.fr.it>; 'segreteria@ancilazio.it' <segreteria@ancilazio.it>; 

'segreteria@aralazio.it' <segreteria@aralazio.it>; 'segreteria@copagri.it' <segreteria@copagri.it>; 

'SEGRETERIA@FEDERLAZIO.IT' <SEGRETERIA@FEDERLAZIO.IT>; 'segreteria@forumagricolturasociale.it' 

<segreteria@forumagricolturasociale.it>; 'SEGRETERIA1@CISLLAZIO.IT' <SEGRETERIA1@CISLLAZIO.IT>; 

'segreteriadir@izslt.it' <segreteriadir@izslt.it>; 'segreteriadirezione@lazioinnova.it' 

<segreteriadirezione@lazioinnova.it>; 'segreteriafdl@federlazio.it' <segreteriafdl@federlazio.it>; Silvana 

Caruso <scaruso@regione.lazio.it>; 'sindaco@cittametropolitanaroma.gov.it' 

<sindaco@cittametropolitanaroma.gov.it>; 'SORRENTI@UNITUS.IT' <SORRENTI@UNITUS.IT>; Stefano Risa 

<srisa@regione.lazio.it>; Stefano Sbaffi <s.sbaffi@arsial.it>; Tarcisio Tullio <ttullio@regione.lazio.it>; 

'TIMPONEIGOR@GMAIL.COM' <TIMPONEIGOR@GMAIL.COM>; Tiziana Biolghini 

<tbiolghini@regione.lazio.it>; 'UCI.VITERBO@GMAIL.COM' <UCI.VITERBO@GMAIL.COM>; 

'UMBERTO.BASSETTI@AGCILAZIO.IT' <UMBERTO.BASSETTI@AGCILAZIO.IT>; 

'uncem.nazionale@uncem.net' <uncem.nazionale@uncem.net>; 'uncemlazio@libero.it' 

<uncemlazio@libero.it>; 'urlazio@uillazio.it' <urlazio@uillazio.it>; 'V.LODOVISI@HOTMAIL.IT' 

<V.LODOVISI@HOTMAIL.IT>; Valeria Ficarelli <vficarelli@regione.lazio.it>; Vincenzo Petrucci 

<vincenzo.petrucci@laziocrea.it>; 'VINCENZO.REGNINI@RI.CAMCOM.IT' 

<VINCENZO.REGNINI@RI.CAMCOM.IT>; Vito Consoli <vconsoli@regione.lazio.it> 

Cc: Roberto Ottaviani <rottaviani@regione.lazio.it>; Carlo Hausmann <chausmann@regione.lazio.it>; 

Francesco Morganti <fmorganti@regione.lazio.it>; Stefano Risa <srisa@regione.lazio.it>; Manuela Corleto 

<mcorleto@regione.lazio.it>; Michele Sardilli <msardilli@regione.lazio.it>; Vincenzo Petrucci 

<vincenzo.petrucci@laziocrea.it>; Daniela Frioni <dfrioni@regione.lazio.it>; Tarcisio Tullio 

<ttullio@regione.lazio.it>; Leonardo Sallusti <l.sallusti@regione.lazio.it>; 'Flavio.CONTI@ec.europa.eu' 

<Flavio.CONTI@ec.europa.eu> 

Oggetto: R: PSR Lazio 2014 - 2020 - avvio consultazione scritta Comitato di sorveglianza PSR 2014/2020 

Lazio - 19 giugno 2017 

  

Ad integrazione della nota di ieri 19 giugno si invia la comunicazione del Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali  n.17883 ricevuta in data odierna.  

  

Con essa il Mipaaf inoltra alle autorità di gestione dei PSR  la nota dell’Agenzia per la 

coesione territoriale n. 5563 del 16 giugno, ed i relativi allegati, con la quale si provvede 

alla restituzione delle informazioni sugli adempimenti relativi alla Condizionlità ex ante 

“appalti pubblici” e “Aiuti di Stato”.  
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Tale nota completa pertanto  le informazioni riportate nello specifico capitolo del Rapporto 

annuale di attuazione del Programma di sviluppo rurale del Lazio. 
  

Cordiali saluti 

  

  

LA SEGRETERIA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PSR LAZIO 2014-2020 

  

  

  

 
  

Dott.ssa Cristiana Storti 

Dirigente dell’Area Programmazione Comunitaria, monitoraggio e sviluppo rurale 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

Regione Lazio 

Via del Serafico 107  - 00142 Roma 

Telefono: 0651688213 

Mail:  cstorti@regione.lazio.it 

Pec: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it 

  

  

Da: Cristiana Storti  

Inviato: lunedì 19 giugno 2017 17:58 

A: 'A.FUGARO@COLDIRETTI.IT' <A.FUGARO@COLDIRETTI.IT>; 'A.GIANSANTI@PROVINCIA.LATINA.IT' 

<A.PIAZZA997@GMAIL.COM>; 'abi@abi.it' <ACHILLE.BELLUCCI57@GMAIL.COM>; 

'agricoltura@provincia.rieti.it' <agricoltura@provincia.rieti.it>; 'agronomiroma@tin.it' 

<agrotecnici@agrotecnici.it>; 'AIAB.LAZIO@AIAB.IT' <alebianchi@regione.lazio.it>; Alessandra Tomai 

<atomai@regione.lazio.it>; 'amministrazione@confesercentilazio.com' 

<amministrazione@confesercentilazio.com>; Andrea Tardiola <ANITAMALLOZZI@LIBERO.IT>; 

'ANTO.CHIA53@GMAIL.COM' <ANTONIOMATTEI@UILA.IT>; 'arual.anedec@virgilio.it' 

<arual.anedec@virgilio.it>; Assessorato Agricoltura <assessoratoagricoltura@regione.lazio.it>; Basilio 

Francesco Burgo <BERTONI.M@CONFCOOPERATIVE.IT>; 'BRAZZODURO@UNIROMA1.IT' 

<BRAZZODURO@UNIROMA1.IT>; 'BRIGOPAOLO@GMAIL.COM' <C.DEANGELIS@LAZIOINNOVA.IT>; 

'C.LUCCI@PROVINCIA.FR.IT' <chausmann@regione.lazio.it>; 'CCELLETTI65@GMAIL.COM' 

<CHM.OSTIA@LIPU.IT>; 'CIOFO@ITALIAORTOFRUTTA.IT' <CIOFO@ITALIAORTOFRUTTA.IT>; 

'cla.lucci@tin.it' <c.digiovannantonio@arsial.it>; 'CLAUDIO.LIBERATI@CREA.GOV.IT' 

<CLAUDIO.LIBERATI@CREA.GOV.IT>; 'COMMISSARIO@PARCODIVEIO.IT' <confesercentilazio@gmail.com>; 

Cristiana colombo <cristiana.colombo@laziocrea.it>; 'D.BIANCHINO@FEDERLAZIO.IT' 

<dfrioni@regione.lazio.it>; 'DANIELA.STORTI@ENTECRA.IT' <DANIELA.STORTI@ENTECRA.IT>; Daniele 

Fichera <DBDELMONACO@GMAIL.COM>; 'DERIGHI@ANCILAZIO.IT' <DERIGHI@ANCILAZIO.IT>; 

'DINO.CIMAGLIA@CONSUMATORI.IT' <direttore.direzionesalute@regione.lazio.it>; 

'DIRETTORE@BONIFICA.LATINA.IT' <DIRETTORE@BONIFICA.LATINA.IT>; 'DIRETTORE@CIALAZIO.IT' 

<DIRETTORE@SIMBRUINI.IT>; 'direttoregenerale@crea.gov.it' <direttoregenerale@crea.gov.it>; 

'direzione@cnapmi.com' <DIREZIONE@ITALIAORTOFRUTTA.IT>; 'DIRIENZO@PROVINCIA.FR.IT' 

<DIRIENZO@PROVINCIA.FR.IT>; 'DISR2@mpaaf.gov.it' <e.marini@cia.it>; 'e.togneri@cia.it' 

<EDOARDO.CORBUCCI@RISORSEVERDI.COM>; 'ELIO.FORMIA@UN-INDUSTRIA.IT' <ELIO.FORMIA@UN-

INDUSTRIA.IT>; Elisabetta Longo <e.martini@regione.lazio.it>; Emilia Schiboni 

<emilia.schiboni@laziocrea.it>; 'ETTORE.TOM@EMAIL.IT' <F.MACIOCI@ABI.IT>; 'F.STEIDL@AGEA.GOV.IT' 
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<fgenchi@regione.lazio.it>; 'FAINELLA@CNAPMI.COM' <fparisi@regione.lazio.it>; 

'federlazio@federlazio.it' <federlazio@federlazio.it>; 'FEDLAZIO@CONFAGRICOLTURA.IT' 

<filip.busz@ec.europa.eu>; Filippa De Martino <fdemartino@regione.lazio.it>; Flaminia Santarelli 

<ffredi@regione.lazio.it>; 'FLAVIO.CONTI@EC.EUROPA.EU' <FLAVIO.CONTI@EC.EUROPA.EU>; 

'forumnazionaleas@gmail.com' <fmazzotta@regione.lazio.it>; Francesco Morganti 

<fmorganti@regione.lazio.it>; 'FRANCESCO.FILIPPETTI@IZSLT.IT' <FRANCESCO.FILIPPETTI@IZSLT.IT>; 

'FRANCESCO.MIRRA@POLITICHEAGRICOLE.IT' <FRANCESCO.MIRRA@POLITICHEAGRICOLE.IT>; 

'G.CAPPUCCI@LAZIO.CGIL.IT' <GABRIELE.NARDINI@AGCILAZIO.IT>; 'GERMANOCAPERNA@GMAIL.COM' 

<GERMANOCAPERNA@GMAIL.COM>; 'GIANFRANCO.COLLELUORI@EC.EUROPA.EU' 

<gbastianelli@regione.lazio.it>; Giovanni Ruffini <gtallone@regione.lazio.it>; 

'GIUSEPPE.NAPOLETANO@COLDIRETTI.IT' <GIUSEPPE.NAPOLETANO@COLDIRETTI.IT>; 'info@agcilazio.it' 

<info@anbilazio.it>; 'info@arual.it' <info@confartigianatolazio.it>; 'info@consumatori.it' 

<info@crea.gov.it>; 'info@italiaortofrutta.it' <info@izslt.it>; 'info@lazioinnova.it' <INFO@LIPU.IT>; 

'info@unaproa.com' <info@un-industria.it>; 'info@unioncamerelazio.it' <info@unioncamerelazio.it>; 

'infosvilupporurale@agea.gov.it' <LAZIO@CIA.IT>; 'lazio@coldiretti.it' <lazio@confcommercio.it>; 

'lazio@confcooperative.it' <lazio@confcooperative.it>; 'lazio@copagri.it' <LAZIO@CR.ABI.IT>; 

'legacoop@legacooplazio.it' <legacoop@legacooplazio.it>; Leonardo Sallusti <lcolosimo@regione.lazio.it>; 

'luigi.gorietti@tesoro.it' <luigi.gorietti@tesoro.it>; 'M.BOSCA@UNAPROA.COM' 

<M.GIANNI@CAACANAPA.IT>; 'm.nardi@legambientelazio.it' <m.nardi@legambientelazio.it>; 

'MAIL.LAZIO@COPAGRI.IT' <mcorleto@regione.lazio.it>; Marco Marafini <mtsama@regione.lazio.it>; 

'MARTA.DIPIERRO@GMAIL.COM' <MARTA.DIPIERRO@GMAIL.COM>; Massimiliano Baldini 

<mmadonia@regione.lazio.it>; 'MASSIMOMURRI63@LIBERO.IT' <MASSIMOMURRI63@LIBERO.IT>; 

'MASSIMOPELOSI8@GMAIL.COM' <mlasagna@regione.lazio.it>; Michele Sardilli 

<mcipriani@regione.lazio.it>; Nadia Biondini <ncutolo@regione.lazio.it>; 'OASI.CASTELDIGUIDO@LIPU.IT' 

<OASI.CASTELDIGUIDO@LIPU.IT>; 'ordineveterinariroma@ordineveterinariroma.it' 

<ordineveterinariroma@ordineveterinariroma.it>; 'P.PINOLAROCCA@LIBERO.IT' <p.talamo@uillazio.it>; 

'PAMELA.MORASCA@UN-INDUSTRIA.IT' <PAMELA.MORASCA@UN-INDUSTRIA.IT>; Paolo Menna 

<pariopportunita@regione.lazio.it>; 'patrizia_marini@yahoo.it' <patrizia_marini@yahoo.it>; 

'PORCU.F@ARALAZIO.IT' <posta@legambientelazio.it>; 'presidente@confartigianatolazio.it' 

<presidente@confartigianatolazio.it>; 'presidente@provincia.fr.it' <presidente@provincia.fr.it>; 

'presidente@provincia.vt.it' <presidente@provincia.vt.it>; 'presidenteprovincia@provincia.latina.it' 

<presidenteprovincia@provincia.latina.it>; Presidenza Arsial <PRESIDENZA.UFHA@VIRGILIO.IT>; 

'PRESIDENZA@CBSP.IT' <presidenza@provincia.rieti.it>; 'PRESIDENZA@SABINADOP.IT' 

<PRESIDENZA@SABINADOP.IT>; 'presidenza@uci.it' <R.OLIVERI@UNIONCAMERELAZIO.IT>; 

'r.scacchi@legambientelazio.it' <r.scacchi@legambientelazio.it>; 'REGIONALE@LAZIO.CGIL.IT' 

<rettore@unicas.it>; 'rettore@unitus.it' <RGS.SEGRETERIA.IGRUE@TESORO.IT>; 

'RICCARDOPRIMI@GMAIL.COM' <RICCARDOPRIMI@GMAIL.COM>; 'rmta06000e@istruzione.it' 

<raleandri@regione.lazio.it>; Roberto Ottaviani <rottaviani@regione.lazio.it>; 

'ROBERTO.FINUOLA@GMAIL.COM' <ROMANO.ZILLI@IZSLT.IT>; Rosanna Bellotti 

<rbellotti@regione.lazio.it>; 'ROSSI.P@CONFCOOPERATIVE.IT' <S.ANGELI@POLITICHEAGRICOLE.IT>; 

'SALEPICCHI.S@ARALAZIO.IT' <SALEPICCHI.S@ARALAZIO.IT>; 'segrdg@unitus.it' 

<SEGRETARIO@CONFARTIGIANATOLAZIO.IT>; Segreteria Amministrativa VIII commissione 

<VIIIcommissione-cons@regione.lazio.it>; 'segreteria.direttoregenerale@crea.gov.it' 

<segreteria.direttoregenerale@crea.gov.it>; 'segreteria.presidente@provincia.fr.it' 

<segreteria.presidente@provincia.fr.it>; 'segreteria@ancilazio.it' <segreteria@ancilazio.it>; 

'segreteria@aralazio.it' <segreteria@copagri.it>; 'SEGRETERIA@FEDERLAZIO.IT' 

<SEGRETERIA@FEDERLAZIO.IT>; 'segreteria@forumagricolturasociale.it' 

<segreteria@forumagricolturasociale.it>; 'SEGRETERIA1@CISLLAZIO.IT' <segreteriadir@izslt.it>; 

'segreteriadirezione@lazioinnova.it' <segreteriadirezione@lazioinnova.it>; 'segreteriafdl@federlazio.it' 

<segreteriafdl@federlazio.it>; Silvana Caruso <scaruso@regione.lazio.it>; 

'sindaco@cittametropolitanaroma.gov.it' <sindaco@cittametropolitanaroma.gov.it>; 
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'SORRENTI@UNITUS.IT' <srisa@regione.lazio.it>; Stefano Sbaffi <ttullio@regione.lazio.it>; 

'TIMPONEIGOR@GMAIL.COM' <tbiolghini@regione.lazio.it>; 'UCI.VITERBO@GMAIL.COM' 

<UCI.VITERBO@GMAIL.COM>; 'UMBERTO.BASSETTI@AGCILAZIO.IT' <uncem.nazionale@uncem.net>; 

'uncemlazio@libero.it' <urlazio@uillazio.it>; 'V.LODOVISI@HOTMAIL.IT' <vficarelli@regione.lazio.it>; 

Vincenzo Petrucci <vincenzo.petrucci@laziocrea.it>; 'VINCENZO.REGNINI@RI.CAMCOM.IT' 

<vconsoli@regione.lazio.it> 

Cc: Roberto Ottaviani <rottaviani@regione.lazio.it>; Carlo Hausmann <fmorganti@regione.lazio.it>; 

Stefano Risa <mcorleto@regione.lazio.it>; Michele Sardilli <vincenzo.petrucci@laziocrea.it>; Daniela Frioni 

<ttullio@regione.lazio.it>; Leonardo Sallusti <l.sallusti@regione.lazio.it>; 'Flavio.CONTI@ec.europa.eu' 

<Flavio.CONTI@ec.europa.eu> 

Oggetto: PSR Lazio 2014 - 2020 - avvio consultazione scritta Comitato di sorveglianza PSR 2014/2020 Lazio 

- 19 giugno 2017 

  

Si trasmette la nota prot. n. 310099 del 19/06/2017  con cui si avvia la procedura di consultazione scritta 

dei Componenti del Comitato di sorveglianza in oggetto. 

  

Si evidenzia che la consultazione riguarda i due seguenti documenti con relativi allegati: 

1)      Rapporto annuale di attuazione (RAA) 2016 e relativi allegati (documenti:  Rapporto annuale di 

attuazione 2016_invio_CDS; Sintesi RAA 2016; RAA 2016_Tab_Indicatori; 

AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP005_it_2) 

2)      Documento relativo alla proposta di modifica del PSR (modifica ordinaria 2017) : DOC_CDS 

MODIFICA ORDINARIA_2017 vers 19_06. 

  

Si trasmette altresì la nota dell’Agenzia della Coesione territoriale, Prot. n. 4296 del 25 maggio 2017, 

relativa alla restituzione delle informazioni sull’adempimento delle condizionalità ex ante di competenza 

nazionale. 

  

Ai sensi dell’Art.5 del Regolamento interno del Comitato, i Componenti in indirizzo potranno esprimere per 

iscritto il proprio parere entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente, nel rispetto dei 

termini previsti per la procedura d’urgenza. Decorso tale termine, la documentazione trasmessa, in 

assenza di osservazioni ostative, si riterrà approvata.  

Sarà cura della scrivente Amministrazione informare i componenti del Comitato sull’esito della procedura 

in oggetto e trasmettere la documentazione alla Commissione Europea tramite il sistema SFC 2014. 

  

Cordiali saluti 

  

  

LA SEGRETERIA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PSR 2014-2020 

  

  

  

 
  

Dott.ssa Cristiana Storti 

Dirigente dell’Area Programmazione Comunitaria, monitoraggio e sviluppo rurale 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

Regione Lazio 

Via del Serafico 107  - 00142 Roma 

Telefono: 0651688213 

Mail:  cstorti@regione.lazio.it 
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Pec: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it 

  


