
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 Referente provinciale

1.1 1.1.1 Supporto per azioni di formazione e acquisizione di competenze CAROBOLO IOLE

1.2 1.2.1 Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione GAMBARDELLA IRENE

2.1 2.1.1 Sostegno per la fornitura di servizi di consulenza GAMBARDELLA IRENE

2.3 2.3.1 Sostegno per la formazione dei consulenti GAMBARDELLA IRENE

3.1 3.1.1 Supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità GAMBARDELLA IRENE

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

GAMBARDELLA IRENE

4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole  finalizzate al miglioramento delle prestazioni PESCOSOLIDO TOMMASO

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

PESCOSOLIDO TOMMASO

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 

PESCOSOLIDO TOMMASO

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)   

NARDONI PIERO

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

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

NARDONI PIERO

4.3 4.3.1 Infrastrutture connesse al miglioramento della viabilità rurale e forestale

4.3.1a Miglioramento e ripristino della viabilità rurale extra-aziendale SACCHETTI MICHELE LEONRDO

4.3.1b Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra-aziendale SACCHETTI MICHELE LEONRDO

4.3.1c Punti di abbeveraggio SACCHETTI MICHELE LEONRDO

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

COCCO EGIDIO

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

5.1.1b Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici  nelle aziende agricole

ARMIENTO FRANCESCO

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 

ARMIENTO FRANCESCO

6.1 6.1.1 Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori NARDONI PIERO

6.2 6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali NARDONI PIERO

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

6.4.1 Diverificazione dell'attività agricole NARDONI PIERO

6.4.2 Produzione di energia da fonti alternative NARDONI PIERO

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

SACCHETTI MICHELE LEONRDO

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 SACCHETTI MICHELE LEONRDO
7 2 2 Investimenti per favorire l'approviggionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili

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

SACCHETTI MICHELE LEONRDO

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

SACCHETTI MICHELE LEONRDO

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

SACCHETTI MICHELE LEONRDO

8. 
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali 

e nel miglioramento della redditività delle 
foreste

8.1 8.1.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole SACCHETTI MICHELE LEONRDO

9. 
Costituzione di associazioni e organizzazioni di 

produttori
9.1 9.1.1 Avviamento di gruppi  e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale ARMIENTO FRANCESCO

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei

10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo

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

10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo

10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa

10.1.7 Coltivazioni a perdere

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

10.1.9 Conservazione in situ/azienda della biodiversità agraria animale

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 

naturali o ad altri vincoli specifici
13.1 13.1.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane ARMIENTO FRANCESCO

14. 
Benessere degli animali

14 14.1.1 Pagamenti per il benessere animale GAMBARDELLA IRENE

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

ARMIENTO FRANCESCO

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

NARDONI PIERO

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.

NARDONI PIERO

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

NARDONI PIERO

16.10 16.10.1 Sostegno per la cooperazione della "filiera organizzata" NARDONI PIERO

GAMBARDELLA IRENE

GAMBARDELLA IRENE

3. 
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari

6.  
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

4.
 Investimenti in immobilizzazioni materiali

5. 
Ripristino del potenziale produttivo agricolo 

danneggiato da calamità naturali e 
introduzione di adeguate misure di 

prevenzione 

PSR 2014/2020 del Lazio (Reg. UE N. 1305/2013) - ELENCO REFERENTI PROVINCIALI DI MISURA/SOTTOMISURA/TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD - AMBITO PROVINCIALE DI FROSINONE

1. 
Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

2. 
Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole

7. 
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali

10. 
Pagamenti agro-climatico-ambientali GAMBARDELLA IRENE

11. 
Agricoltura biologica

16. 
Cooperazione
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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 Referente provinciale

1.1 1.1.1 Supporto per azioni di formazione e acquisizione di competenze VASSALLO SERGIO

1.2 1.2.1 Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione DIACCI SILVIA

2.1 2.1.1 Sostegno per la fornitura di servizi di consulenza

2.3 2.3.1 Sostegno per la formazione dei consulenti

3.1 3.1.1 Supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità 

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

4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole  finalizzate al miglioramento delle prestazioni MASELLI GIOVANNI

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

MASELLI GIOVANNI

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 

MASELLI GIOVANNI

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)   

RAUCEA SALVATORE

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

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

RAUCEA SALVATORE

4.3 4.3.1 Infrastrutture connesse al miglioramento della viabilità rurale e forestale

4.3.1a Miglioramento e ripristino della viabilità rurale extra-aziendale MASELLI GIOVANNI

4.3.1b Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra-aziendale MASELLI GIOVANNI

4.3.1c Punti di abbeveraggio MASELLI GIOVANNI

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

MASELLI GIOVANNI

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

5.1.1b
Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici  nelle aziende 
agricole

VITTI CLAUDIO

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 

VITTI CLAUDIO

6.1 6.1.1 Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori BATTISTI MARIO PIO

6.2 6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali BATTISTI MARIO PIO

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

6.4.1 Diverificazione dell'attività agricole CLAUDIO VITTI

6.4.2 Produzione di energia da fonti alternative CLAUDIO VITTI

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

MASELLI GIOVANNI

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 MASELLI GIOVANNI
7 2 2 Investimenti per favorire l'approviggionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili MASELLI GIOVANNI

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

MASELLI GIOVANNI

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

MASELLI GIOVANNI

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

MASELLI GIOVANNI

8. 
Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste

8.1 8.1.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole MASELLI GIOVANNI

9. 
Costituzione di associazioni e organizzazioni 

di produttori
9.1 9.1.1 Avviamento di gruppi  e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale CENTAURI LUIGI

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei

10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo

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

10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo

10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa

10.1.7 Coltivazioni a perdere

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

10.1.9 Conservazione in situ/azienda della biodiversità agraria animale

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 naturali o ad altri vincoli specifici

13.1 13.1.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane PERCI ANTONIO

14. 
Benessere degli animali

14 14.1.1 Pagamenti per il benessere animale MINOLFI MARIA

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

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

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.

CENTAURI LUIGI

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

16.10 16.10.1 Sostegno per la cooperazione della "filiera organizzata"

10. 
Pagamenti agro-climatico-ambientali PERCI ANTONIO

11. 
Agricoltura biologica

16. 
Cooperazione

PERCI ANTONIO

PSR 2014/2020 del Lazio (Reg. UE N. 1305/2013) - ELENCO REFERENTI PROVINCIALI DI MISURA/SOTTOMISURA/TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD - AMBITO PROVINCIALE DI LATINA

VASSALLO SERGIO

CENTAURI LUIGI

1. 
Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

2. 
Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole

3. 
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari

6.  
Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese

CENTAURI LUIGI

4.
 Investimenti in immobilizzazioni materiali

5. 
Ripristino del potenziale produttivo agricolo 

danneggiato da calamità naturali e 
introduzione di adeguate misure di 

prevenzione 

CENTAURI LUIGI

CENTAURI LUIGI

7. 
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali
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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 Referente provinciale

1.1 1.1.1 Supporto per azioni di formazione e acquisizione di competenze

1.2 1.2.1 Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione

2.1 2.1.1 Sostegno per la fornitura di servizi di consulenza

2.3 2.3.1 Sostegno per la formazione dei consulenti

3.1 3.1.1 Supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità 

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

4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole  finalizzate al miglioramento delle prestazioni PRILI MICHELINO

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

PRILI MICHELINO

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 

PRILI MICHELINO

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)   

PRILI MICHELINO

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

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

PRILI MICHELINO

4.3 4.3.1 Infrastrutture connesse al miglioramento della viabilità rurale e forestale

4.3.1a Miglioramento e ripristino della viabilità rurale extra-aziendale MARINUCCI ROBERTA

4.3.1b Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra-aziendale MARINUCCI ROBERTA

4.3.1c Punti di abbeveraggio MARINUCCI ROBERTA

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

FONTANA ELENA

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

5.1.1b
Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici  nelle aziende 
agricole

PRILI MICHELINO

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 

PRILI MICHELINO

6.1 6.1.1 Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori PRILI MICHELINO

6.2 6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali MARINUCCI ROBERTA

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

6.4.1 Diverificazione dell'attività agricole MARINUCCI ROBERTA

6.4.2 Produzione di energia da fonti alternative MARINUCCI ROBERTA

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

MARINUCCI ROBERTA

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 MARINUCCI ROBERTA
7 2 2 Investimenti per favorire l'approviggionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili

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

MARINUCCI ROBERTA

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

MARINUCCI ROBERTA

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

MARINUCCI ROBERTA

8. 
Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste

8.1 8.1.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole MARINUCCI ROBERTA

9. 
Costituzione di associazioni e organizzazioni 

di produttori
9.1 9.1.1 Avviamento di gruppi  e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale MARINUCCI ROBERTA

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei

10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo

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

10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo

10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa

10.1.7 Coltivazioni a perdere

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

10.1.9 Conservazione in situ/azienda della biodiversità agraria animale

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 naturali o ad altri vincoli specifici

13.1 13.1.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane FONTANA ELENA

14. 
Benessere degli animali

14 14.1.1 Pagamenti per il benessere animale FONTANA ELENA

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

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

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.

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

MARINUCCI ROBERTA

16.10 16.10.1 Sostegno per la cooperazione della "filiera organizzata" PRILI MICHELINO

16. 
Cooperazione

FONTANA ELENA

FONTANA ELENA

11. 
Agricoltura biologica

MARINUCCI ROBERTA

MARINUCCI ROBERTA

PSR 2014/2020 del Lazio (Reg. UE N. 1305/2013) - ELENCO REFERENTI PROVINCIALI DI MISURA/SOTTOMISURA/TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO - AMBITO PROVINCIALE DI ROMA

FORTE ELISABETTA

FORTE ELISABETTA

PRILI MICHELINO

1. 
Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

2. 
Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole

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 

MARINUCCI ROBERTA

6.  
Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese

7. 
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali

10. 
Pagamenti agro-climatico-ambientali
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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 Referente provinciale

1.1 1.1.1. Supporto per azioni di formazione e acquisizione di competenze

1.2 1.2.1. Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione

2.1 2.1.1. Sostegno per la fornitura di servizi di consulenza

2.3 2.3.1. Sostegno per la formazione dei consulenti

3.1 3.1.1. Supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità 

3.2 3.2.1.
Supporto per le attività di informazione e di promozione attuata da gruppi di produttori 
nel mercato interno

4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

4.1.1. Investimenti nelle singole aziende agricole  finalizzate al miglioramento delle prestazioni Massimo Panitti

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

Massimo Panitti

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 

Massimo Panitti

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)   

Masimo Panitti

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

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

Masimo Panitti

4.3 4.3.1. Infrastrutture connesse al miglioramento della viabilità rurale e forestale
4.3.1a Miglioramento e ripristino della viabilità rurale extra-aziendale Fiorello Scancella
4.3.1b Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra-aziendale Fiorello Scancella
4.3.1c Punti di abbeveraggio Fiorello Scancella

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

Fiorello Scancella

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

5.1.1b

Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici  nelle aziende 
agricole

Filippo Panitti

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 

Filippo Panitti

6.1 6.1.1. Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori Massimo Panitti

6.2 6.2.1. Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali Massimo Panitti

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

6.4.1. Diverificazione dell'attività agricole Filippo Panitti

6.4.2 Produzione di energia da fonti alternative Filippo Panitti

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

Fiorello Scancella

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 Fiorello Scancella

Investimenti per favorire l approviggionamento e l utilizzo di energia da fonti rinnovabili

7.4 7.4.1

Supporto agli Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base 
locali per la popolazione rurale

Fiorello Scancella

7.5 7.5.1

Supporto agli Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione 
turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala

Fiorello Scancella

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

Fiorello Scancella

8. 
Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste 8.1 8.1.1.

Imboschimento su superfici agricole e non agricole Filippo Panitti

9. 
Costituzione di associazioni e organizzazioni di 

produttori 9.1 9.1.1
Avviamento di gruppi  e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale Fiorello Scancella

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali
10.1.1. Inerbimento degli impianti arborei
10.1.2. Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo
10.1.3. Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli
10.1.4. Conservazione della sostanza organica del suolo
10.1.5. Tecniche di agricoltura conservativa
10.1.7 Coltivazioni a perdere
10.1.8 Conservazione in situ/in azienda ed ex situ della biodiversità agraria vegetale
10.1.9 Conservazione in situ/azienda della biodiversità agraria animale

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 naturali o ad altri vincoli specifici 13.1 13.1.1

Pagamenti compensativi nelle zone montane Mirella  Argentieri

14. 
Benessere degli animali 14 14.1.1 Pagamenti per il benessere animale Mirella  Argentieri

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

Filippo Panitti

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

Massimo Panitti

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.

16.8 16.8.1 supporto per la progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi

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

16.10 16.10.1 Sostegno per la cooperazione della "filiera organizzata"

2. 
Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole

4.
 Investimenti in immobilizzazioni materiali

7. 
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali

Mirella  Argentieri

PSR 2014/2020 del Lazio (Reg. UE N. 1305/2013) - ELENCO REFERENTI PROVINCIALI DI MISURA/SOTTOMISURA/TIPOLOGIA DI OPERAZIONE.                               
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD - AMBITO PROVINCIALE DI RIETI

11. 
Agricoltura biologica

Mirella  Argentieri

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

1. 
Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione
Mirella  Argentieri

3. 
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari
Mirella  Argentieri

16. 
Cooperazione

Massimo panitti

Filippo Panitti

10. 
Pagamenti agro-climatico-ambientali Mirella  Argentieri

Filippo Panitti
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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 Referente provinciale

1.1 1.1.1. Supporto per azioni di formazione e acquisizione di competenze

1.2 1.2.1. Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione

2.1 2.1.1.
Sostegno per la fornitura di servizi di consulenza

2.3 2.3.1. Sostegno per la formazione dei consulenti

3.1 3.1.1. Supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità 

3.2 3.2.1.
Supporto per le attività di informazione e di promozione attuata da gruppi di produttori 
nel mercato interno

4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

4.1.1.
Investimenti nelle singole aziende agricole  finalizzate al miglioramento delle prestazioni Massimo Medori

4.1.3

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

Massimo Medori

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 

Massimo Medori

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)   

Massimo Medori

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

4.2.3.

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

Massimo Medori

4.3 4.3.1. Infrastrutture connesse al miglioramento della viabilità rurale e forestale

4.3.1a
Miglioramento e ripristino della viabilità rurale extra-aziendale Moreno Giorni

4.3.1b
Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra-aziendale Moreno Giorni

4.3.1c
Punti di abbeveraggio Moreno Giorni

4.4 4.4.1

Supporto agli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali

Moreno Giorni

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

5.1.1b

Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici  nelle aziende 
agricole

Laura Rocchi

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 

Laura Rocchi

6.1 6.1.1.
Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori Orlandina Osauri

6.2 6.2.1.
Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali Orlandina Osauri

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

6.4.1.
Diverificazione dell'attività agricole Moreno Giorni

6.4.2
Produzione di energia da fonti alternative Moreno Giorni

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

Moreno Giorni

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 Moreno Giorni

Investimenti per favorire l'approviggionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili

7.4 7.4.1

Supporto agli Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base 
locali per la popolazione rurale

Moreno Giorni

7.5 7.5.1

Supporto agli Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione 
turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala

Moreno Giorni

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

Moreno Giorni

8. 
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 
nel miglioramento della redditività delle foreste

8.1 8.1.1.

Imboschimento su superfici agricole e non agricole Moreno Giorni

9. 
Costituzione di associazioni e organizzazioni di 

produttori 9.1 9.1.1
Avviamento di gruppi  e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale Massimo medoei

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

10.1.1.
Inerbimento degli impianti arborei

10.1.2. Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo

10.1.3. Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli

10.1.4. Conservazione della sostanza organica del suolo

10.1.5. Tecniche di agricoltura conservativa

10.1.7 Coltivazioni a perdere

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

10.1.9 Conservazione in situ/azienda della biodiversità agraria animale

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 

naturali o ad altri vincoli specifici 13.1 13.1.1
Pagamenti compensativi nelle zone montane

14. 
Benessere degli animali 14 14.1.1

Pagamenti per il benessere animale Marco casella

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

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

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.

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

16.10 16.10.1
Sostegno per la cooperazione della "filiera organizzata"

16. 
Cooperazione

Massimo Medori

Massimo Medori

Massimo Medori

Massimo Medori

10. 
Pagamenti agro-climatico-ambientali Marco Casella

11. 
Agricoltura biologica

Marco Casella

3. 
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari
Fabrizio De Angelis

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

7. 
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali

2. 
Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole
Fabrizio De Angelis

PSR 2014/2020 del Lazio (Reg. UE N. 1305/2013) - ELENCO REFERENTI PROVINCIALI DI MISURA/SOTTOMISURA/TIPOLOGIA DI OPERAZIONE.                                 
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD - AMBITO PROVINCIALE DI VITERBO

1. 
Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione
Fabrizio De Angelis
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ALLEGATO 2    
 

PSR 2014/2020 DEL LAZIO 

Compiti del Referente provinciale di Misura/Sotto-misura/Tipologia di 

operazione 

 
 

a. Supporto al dirigente ADA nelle operazioni connesse all’individuazione dei Responsabili dei 

procedimenti relativi ai controlli amministrativi sulla domanda di sostegno, ai controlli 

amministrativi sulla domanda di pagamento, nonché dei funzionari da segnalare, all’Area 

centrale responsabile dei controlli, per lo svolgimento dei controlli in loco ed ex post. 

b. Coordinamento e monitoraggio delle attività connesse alla esecuzione dei controlli 

amministrativi sulle domande di sostegno e sulle domande di pagamento, al fine di garantire 

l’applicazione uniforme delle procedure previste. 

c. Supporto ai soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività relative ai controlli in loco ed 

ex post;  

d. Partecipazione alle attività di Supervisione dell’attuazione delle misure/sotto-misure/tipologie 

di operazioni che coinvolgono l’ADA.  

e. Predisposizione, sulla base delle risultanze dei controlli amministrativi sulle domande di 

sostegno, degli elenchi provinciali delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili, 

e della comunicazione degli stessi elenchi al Responsabile regionale e all’Area 

Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale.   

f. Svolgimento di funzioni e compiti del “Revisore dei pagamenti” per le misure connesse alla 

superfice e agli animali,   

g. Coordinamento e monitoraggio delle attività connesse ai procedimenti di decadenza del 

sostegno.   

h. Gestione di eventuali recuperi o sanzioni, anche attraverso gli specifici applicativi informatici 

resi disponibili dall’Organismo Pagatore (Agea); 

i. Costituzione, in caso di gestione “cartacea” dei procedimenti, del fascicolo di 

domanda/progetto, nonché gestione, conservazione e custodia dello stesso, fatta eccezione per 

i periodi in cui la domanda/progetto è sottoposta a controllo da parte dei soggetti di volta in 

volta incaricati, in capo ai quali resta, per tutto il tempo in cui ne sono consegnatari, la 

responsabilità della corretta preservazione del fascicolo. Dopo la conclusione delle singole 

fasi procedurali, il fascicolo di domanda/progetto dovrà essere custodito in un apposito 

archivio allocato presso l’Area Decentrata di competenza territoriale;     

j. Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario della misura, su base provinciale.  

k. Acquisizione ed elaborazione, su indicazioni dell’Area Programmazione Comunitaria, 

Monitoraggio e Sviluppo Rurale, dei dati di monitoraggio necessari per la predisposizione del 

RAA (Rapporto Annuale di Attuazione) da sottoporre all’approvazione del Comitato di 

Sorveglianza del PSR e della Commissione Europea. 

l. Acquisizione ed elaborazione dei dati e svolgimento delle attività di competenza a supporto 

del servizio di valutazione del PSR, di intesa con l’Area Programmazione Comunitaria, 

Monitoraggio e Sviluppo Rurale e Sviluppo Rurale. 

m. Partecipazione alle missioni di controllo della Commissione U.E. o di altre Autorità, 

concernenti le tipologie di operazione di propria competenza; 

n. Supporto al Dirigente dell’ADA in ordine alla corretta custodia dell’eventuale materiale 

informatico fornito in dotazione alla misura e di altri beni strumentali assegnati. 
 

20/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 50 - Supplemento n. 1


