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Daniela Frioni

Da: GRASSI Elvira <Elvira.GRASSI@ec.europa.eu>  
Inviato: venerdì 21 gennaio 2022 08:37 
A: Mauro Lasagna <mlasagna@regione.lazio.it>; Giovan Domenico Bertolucci <dbertolucci@regione.lazio.it>; Francesco 
Morganti <fmorganti@regione.lazio.it> 
Cc: BUSZ Filip <Filip.BUSZ@ec.europa.eu>; INCARNATI Andrea <Andrea.INCARNATI@ec.europa.eu>; AGRI-
D3@ec.europa.eu 
Oggetto: Osservazioni alla proposta di modifica del PSR Lazio del 29.12.2021 
 
 
 
Gent.mo dott. Lasagna, 
desidero informarLa delle osservazioni emerse a seguito delle consultazioni che hanno avuto per oggetto la proposta di 
modifica del PSR Lazio inviataci il 29.12.2021: 
 

 Punto 1) della modifica : Intervento 4.1.1 

 L’aggiunta di testo che proponete (« in settori produttivi, con priorità per quello zootecnico e ortofrutticolo, e/o ») nella 
sezione « Condizioni di ammissibilità », afferisce  piuttosto ai « Criteri di selezione » , in quanto prevede l’attribuzione di 
una priorità nell’ambito della selezione. 

Si raccomanda pertanto all' Autorità di gestione di adeguare il testo di conseguenza. 

 

 Punto 2) della modifica : Intervento 4.4.1   

Tale intervento non rientra nel quadro degli investimenti non produttivi in quanto non é possibile applicare l'articolo 17 
del regolamento (UE) n. 1305/2013, il quale sostiene, invece, gli investimenti non produttivi che migliorano lo stato di 
conservazione della biodiversità delle specie protette.  

 Si raccomanda pertanto all' Autorità di gestione di esaminare altre misure adeguate pertinenti agli investimenti 
proposti, quali ad esempio la misura 5.1. 

 

 Punto 3) della modifica : Intervento 6.1.1   

Si invita l’Autorità di gestione a precisare che, ai fini dell’ammissibilità dei pagamenti, i saldi saranno comunque erogati 
entro il termine ultimo del 31.12.2025. Le faccio inoltre presente che in caso di ricorsi da parte dei beneficiari per 
discriminazione/mancanza di parità di trattamento per quanto riguarda la proroga del periodo di completamento del 
piano aziendale da 3 a 5 anni, spetterà alle autorità nazionali trattarli, sulla base della legislazione nazionale pertinente. 
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Colgo l’occasione per segnalare che, nell’ultima dichiarazione di spesa pervenutaci,  risultano le seguenti eccedenze 
nelle linee di bilancio sottoindicate, che vi invitiamo, appena possibile, a regolarizzare: 

 08030102 01 411 3A 
Importo: EUR 49.813,83 

 08030102 01 411 3B 
Importo: EUR 0,07 cents 

 

Resto in attesa di un Suo cortese riscontro, La ringrazio anticipatamete e porgo distinti saluti 

Elvira Grassi 
  

 
European Commission 
Directorate-General for Agriculture and Rural Development 
Directorate D – CAP Strategic Plans II 
D.3 – Greece, Italy, Cyprus, Malta 
L130 6/208 
B-1049 Brussels/Belgium 
+32 2 295.03.36. 
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