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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 

Misura 06 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività 

agricole”. Proroga al 15 gennaio 2018 dei termini per la presentazione delle domande di 

sostegno. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, 

CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, 

Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole; 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge regionale 20/11/2001 n. 25 e ss.mm.ii., recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

 

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo 

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

 

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

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

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 concernente 

“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 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 

del 14 aprile 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. G11168 del 04/08/2017, con la quale è stato approvato il Bando 

pubblico per l’attuazione della Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, 

Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”, 

Tipologia di Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”, ed alla quale si rinvia per 

ogni altro richiamo al quadro normativo di riferimento; 

 

CONSIDERATO che alcune problematiche riscontrate nel funzionamento dell’applicativo 

informatico, da utilizzare per la presentazione delle domande di sostegno, stanno causando un 



  

 

rallentamento della fase di compilazione delle domande e rende pertanto problematico l’inoltro 

telematico delle stesse entro il termine temporale stabilito;  

 

VISTE le numerose istanze pervenute al Responsabile di Misura con le quali è richiesta, alla luce di 

oggettive difficoltà operative di natura procedurale, una proroga del previsto termine di scadenza 

per la presentazione delle domande di sostegno, attualmente fissato al 30 novembre 2017; 

 

TENUTO CONTO dell’opportunità di sincronizzare i tempi per la presentazione delle domande e 

dei relativi procedimenti istruttori delle due Tipologie di Operazione attivabili nell’ambito della 

Sottomisura 6.4; 

 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra riportato, prorogare di un adeguato termine la scadenza 

fissata per la presentazione delle domande di sostegno relative al Bando pubblico, PSR Lazio 

2014/2020, approvato con la Determinazione n. G11168 del 04/08/2017; 

 

RITENUTO congruo fissare alla data del 15 gennaio 2018, entro le ore 18,00, il termine ultimo per 

la presentazione (rilascio informatico) delle domande di sostegno relative al Bando pubblico, PSR 

Lazio 2014/2020, approvato con la Determinazione n. G11168 del 04/08/2017;  

 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente Atto: 

 

- di prorogare alle ore 18,00 del 15 gennaio 2018 il termine ultimo per la presentazione (rilascio 

informatico) delle domande di sostegno relative al Bando pubblico, PSR Lazio 2014/2020, 

approvato con la Determinazione n. G11168 del 04/08/2017. 

 

 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione 

del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet 

della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca  

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

 

 

 

        Il Direttore 

              Roberto Ottaviani 

 


