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Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 9 "Costituzione di 

associazioni e organizzazioni di produttori" art. 27 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – 

Sottomisura 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore 

agricolo/forestale" –- Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando 

pubblico di cui alla Determinazione n. G03484 del 20/03/2017, così come modificata dalla 

Determinazione n. G07633 del 30/05/2017. Approvazione dell'elenco Regionale. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO 

RURALE, CACCIA E PESCA 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente: “Disciplina del Sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge 241/1990 e successive mm. e ii. concernente nuove norme sul procedimento 

amministrativo; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 

2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 

2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 avente per 

oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della 

Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05/04/2016 con la quale sono state 

approvate le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e 

disposizioni attuative generali; 

VISTA la Determinazione n. G03484 del 20/03/2017 recante per oggetto Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 9 

"Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori" art. 27 del Regolamento (UE) N. 

1305/2013 – Sottomisura 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore 

agricolo / forestale" – Approvazione bando pubblico; 

VISTA la determinazione n. G07633 del 30/05/2017 recante per oggetto Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 9 "Costituzione di associazioni e 

organizzazioni di produttori" art. 27 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 9.1 

"Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/forestale" – 



Determinazione n. G03484 del 20/03/2017 – Proroga del termine per la presentazione 

delle domande di sostegno al 15 giugno 2017; 

VISTA la nota circolare prot. n. 298988 del 13/06/2017 riguardante Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 9 "Costituzione di 

associazioni e organizzazioni di produttori", art. 27 del Regolamento (UE) N. 1305/2013- 

Sottomisura 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricola e 

forestale" - indicazioni operative liste di perfezionamento; 

VISTO l’articolo 12 del suddetto bando pubblico che alla lettera a stabilisce che entro i 15 

giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l’Area 

Politiche di Mercato ed Organizzazione Delle Filiere. Progettazione Integrata predispone 

l’elenco regionale delle domande presentate e rilasciate informaticamente con indicazione 

dell’Area Decentrata Agricoltura competente per l’istruttoria amministrativa individuata in base 

alla sede legale del soggetto beneficiario; 

CONSIDERATO che i dati di monitoraggio relativi allo stato di presentazione delle domande 

di sostegno sono resi disponibili dall’Organismo Pagatore AGEA e che in base al report 

trasmesso da AGEA, successivamente alla scadenza del bando di cui alla determinazione n. 

G03484 del 20/03/2017, così come modificata dalla determinazione n. G07633 del 30/05/2017, 

risultavano rilasciate le seguenti domande di sostegno: 

CUAA DENOMINAZIONE NUMERO DOMANDA 

01371800564 
COOPERATIVA CENTRO AGR. ALTO VITERBESE SOC. 

COOP. A. R.L. 
54250337893 

00242210565 DOGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 54250338453 

RITENUTO di dover: 

- approvare il suddetto elenco regionale delle domande di sostegno presentate, ossia 

rilasciate informaticamente, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 

– Sottomisura 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore

agricolo/forestale", bando pubblico approvato con la determinazione n. G03484 del 

20/03/2017, così come modificata dalla determinazione n. G07633 del 30/05/2017; 

- chiedere ad AGEA la modifica dell’Area di competenza delle succitate domande di 

sostegno sul sistema informativo del SIAN, dall’Area Sistema dei Controlli e 

Coordinamento Interno all’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo in base alla sede 

legale dei beneficiari; 

RITENUTO opportuno che l’ Area Decentrata Agricoltura competente verifichi, prima di 

procedere alla formale assegnazione al responsabile del procedimento per l’istruttoria di 

ammissibilità e comunque entro il termine di n. 7 giorni a decorrere dall’approvazione del 

presente atto, l’esatta attribuzione territoriale di ciascuna domanda segnalando all’Area Politiche 

di Mercato ed Organizzazione Delle Filiere. Progettazione Integrata eventuali erronee 

assegnazioni così che la stessa possa procedere alla corretta riassegnazione all’Area Decentrata 

territorialmente competente; 

DETERMINA 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- di approvare il seguente elenco regionale delle domande di sostegno presentate, ossia 

rilasciate informaticamente, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 

– Sottomisura 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore

agricolo/forestale" - bando pubblico approvato con la determinazione n. G03484 del 

20/03/2017, così come modificata dalla determinazione n. G07633 del 30/05/2017: 



CUAA DENOMINAZIONE 
NUMERO 

DOMANDA 

01371800564 
COOPERATIVA CENTRO AGR. ALTO VITERBESE SOC. 

COOP. A. R.L. 
54250337893 

00242210565 DOGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 54250338453 

- di chiedere ad AGEA la modifica dell’Area di competenza delle succitate domande di 

sostegno sul sistema informativo del SIAN, dall’Area Sistema dei Controlli e 

Coordinamento Interno all’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo in base alla sede 

legale dei beneficiari; 

- di stabilire che l’ Area Decentrata Agricoltura competente verifichi, prima di procedere 

alla formale assegnazione al responsabile del procedimento per l’istruttoria di 

ammissibilità e comunque entro il termine di n. 7 giorni a decorrere dall’approvazione 

del presente atto, l’esatta attribuzione territoriale di ciascuna domanda segnalando 

all’Area Politiche di Mercato ed Organizzazione Delle Filiere. Progettazione Integrata 

eventuali erronee assegnazioni così che la stessa possa procedere alla corretta 

riassegnazione all’Area Decentrata territorialmente competente. 

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo, è ammesso ricorso per motivi di 

legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente 

della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla 

data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista. Il presente 

provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito 

internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

www.agricoltura.regione.lazio.it. e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” 

Il Direttore Regionale  

Dott. Roberto OTTAVIANI 


