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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLACULTURA 
DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale

Prot. n...........GR/35/03 Roma,

Agli Organismi ed alle Strutture rappresentati nel 

Comitato di Sorveglianza del PSR Lazio 2014-2020

OGGETTO: Reg. (UÈ) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. 

Chiusura della riunione del Comitato di sorveglianza dell'll dicembre 2019.

Facendo seguito alla nota Prot. n. 970249 del 29/11/2019, di convocazione della riunione del Comitato in 

oggetto, si trasmette in allegato alla presente il verbale sintetico del Comitato.

Si rende noto che, alla luce delle osservazioni pervenute nel corso della riunione, in particolare quelle formulate 

dai rappresentanti della Commissione UE, la Scrivente AdG ha ritenuto di riformulare la proposta di modifica del 

PSR (punto 3 Odg della riunione), accogliendo la proposta di non diminuire le risorse a disposizione delle 

tipologie di operazione 7.2.2 Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili per 

autoconsumo e 7.3.1 Supporto agli investimenti in infrastrutture per la banda larga del PSR.

Di conseguenza, si allegano le versioni dei documenti di modifica che hanno subito una revisione rispetto alla 

versione inviata al CDS nella nota di convocazione, ivi inclusa la scheda della sottomisura 8.5, riformulata per 

tener conto della precisazione dell'AdG suM'importo del massimale di aiuto.

Si fa presente che nei prossimi giorni, la struttura dell'AdG provvedere all'inoltro formale della proposta di 

modifica alla Commissione europea, per l'avvio della fase del negoziato formale.

Tutta la documentazione del Comitato in oggetto sarà consultabile nel sito internet istituzionale 

www.lazioeuropa.it, sezione PSR FEASR, Comitato di sorveglianza.
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