
Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 gennaio 2018, n. G00935

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali" art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Sottomisura 4.4. "Sostegno a investimenti
non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" - Tipologia di operazione
4.4.1 "Creazione, ripristino, e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità di sistemazioni
agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico".  Determinazione n. G14827 del
31/10/2017. Proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno dal 31 gennaio 2018 al
16/02/2018.

30/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 9



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

Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – 

Sottomisura 4.4. “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi 

agro-climatico-ambientali” – Tipologia di operazione 4.4.1 “Creazione, ripristino, e 

riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità di sistemazioni agrarie e di opere e 

manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”.  Determinazione n. G14827 del 31/10/2017. 

Proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno dal 31 gennaio 2018 al 16/02/2018.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, 

CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali; 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al 

Personale”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante 

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

amministrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme sul 

procedimento amministrativo”;  

VISTA la determinazione n. G14827 del 31 ottobre 2017, concernente: “Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 “Investimenti in 

immobilizzazioni materiali” art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 4.4. “Sostegno a 

investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” – 

Tipologia di operazione 4.4.1 “Creazione, ripristino, e riqualificazione di piccole aree naturali per 

la biodiversità di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e 

naturalistico” Approvazione del   Bando pubblico. Termine di presentazione delle domande di 

sostegno fissato al 31 gennaio 2018”; 

 

CONSIDERATO che alla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca sono 

pervenute istanze di proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno, con le quali i 

soggetti beneficiari, chiedono di poter usufruire di ulteriori tempi per procedere all’elaborazione e 

all'approvazione di progetti, nonché svolgere gli adempimenti propedeutici alla presentazione della 

domanda di sostegno; 

 

RILEVATO inoltre che nell’ultimo scarico informatico delle domande presenti a sistema non 

risultano domande di sostegno allo stato “rilasciate” relative all’operazione 4.4.1 “Creazione, 

ripristino, e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità di sistemazioni agrarie e di 

opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”; 

 

RITENUTO pertanto di concedere una proroga del termine per la presentazione delle domande di 

sostegno relative all’operazione 4.4.1 “Creazione, ripristino, e riqualificazione di piccole aree 

naturali per la biodiversità di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico 

e naturalistico” dal 31 gennaio 2018 al 16 febbraio 2018, in modo da consentire ai soggetti 
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interessati di procedere alla redazione delle proposte progettuali riguardanti gli interventi previsti 

dalla sottomisura in esame e garantire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

 

RITENUTO opportuno precisare che il modulo di delega per l’abilitazione all’informatizzazione 

della domanda, previsto all’Articolo 9 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di 

sostegno” del bando pubblico allegato alla presente, deve essere presentato entro e non oltre il 09 

febbraio 2018; 
 

DETERMINA 

 

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

provvedimento: 

 

- di concedere una proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno relative 

all’operazione 4.4.1 “Creazione, ripristino, e riqualificazione di piccole aree naturali per la 

biodiversità di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e 

naturalistico” dal 31 gennaio 2018 al 16 febbraio 2018. 

 

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

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 

Roberto Ottaviani 
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