
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì ventinove del mese di settembre, alle 

ore 12.39 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 

Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.30 dello stesso giorno, 

si è riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Orneli, 

Troncarelli e Valeriani.    

 

E’ collegata in videoconferenza: l’Assessore Lombardi.  

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Corrado e Onorati.   

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 
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N.   782   del  29/09/2022 Proposta n.  35508  del  23/09/2022

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000C18113 2022/26135 1.000.000,00 16.03   2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

2.01.00.04

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO: L.R. n. 25/2020. Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Interventi cofinanziati 

con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021. Approvazione dei criteri per la concessione 

dei contributi al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e 

piante, colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo; 

Pari Opportunità 

 

VISTI:   

- Lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e s.m.i.; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

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

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata 

in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua 

ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di 

Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 

2022, n. 627; 

- la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 recante “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 

31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la circolare del Direttore Generale prot. n. 0262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26, “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”; 
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- la deliberazione di Giunta regionale del 6 settembre 2022, n. 711, con la quale è stato conferito 

l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera 

e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 

Direzione Generale; 

- l’atto di organizzazione del 18/02/2022, n. G01641, con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale alla Dr.ssa Alessandra Bianchi; 

- il regolamento (CE) n. 1242/2008, dell'8 dicembre 2008, della Commissione che istituisce una 

tipologia comunitaria delle aziende agricole; 

- i regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiarano 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 

nelle zone rurali, abrogando il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

- il regolamento (UE) n. 1408/2013, del 18 dicembre 2013, della Commissione relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti de minimis nel settore agricolo, ed in particolare l’articolo 1, “Campo di applicazione”, 

paragrafi 2 e 3; 

- il regolamento (UE) n. 2031/2016, del 26 ottobre 2016, del Parlamento europeo e del Consiglio, 

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante che modifica i 

regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 

2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; 

- il regolamento (UE) n. 316/2019, del 21 febbraio 2019, della Commissione che modifica il 

regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2072/2019, del 28 novembre 2019, della Commissione, che 

stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 per quanto 

riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il 

regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 

2018/2019 della Commissione; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, concernente “Regolamento 

recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle 

aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, 

n. 173” ed in particolare l’articolo 19; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “Disposizioni 

legislative in materia di documentazione amministrativa”; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm.ii.; 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli 

interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della 

legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D.lgs. n. 123/1998)”; 

- il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, recante “Attuazione della direttiva 98/56/CE 

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali”; 
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- il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE 

relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare, l’art. 

241, secondo cui, nelle more di sottoposizione all’approvazione da parte del CIPE dei Piani di 

sviluppo e coesione di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019 art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 

2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 

2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di 

intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, 

economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la 

riprogrammazione che, per le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali 

operano nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di 

seguito SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

aprile 2020; 

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante “Norme per la produzione e la 

commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 

della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”; 

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 recante “Norme per la produzione e la 

commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in 

attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”; 

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 recante “Norme per la protezione delle piante dagli 

organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e 

del regolamento (UE) 2017/625”; 

- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 recante 

determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature 

occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e 

prodotti vegetali; 

- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 maggio 2020 recante 

“Definizione dell’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e 

ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo 

cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della 

produzione primaria di prodotti agricoli”; 

- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9403879 del 30/12/2020 

recante “Istituzione del registro nazionale dei materiali di base”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021” che 

prevede all’art. 3: 

 comma 17: al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori 

e piante colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-

19, la Regione concede contributi alle imprese aventi sede nel territorio regionale che 

Deliberazione Giunta n. 782 del 29/09/2022



esercitano attività afferenti alle categorie 01.19, 01.29, 01.30, 4622.00 e 47.76.10 della 

classificazione delle attività economiche (ATECO); 

 comma 18: i contributi di cui al comma 17 sono concessi, per un importo non superiore al 

30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di colture vivaistiche, secondo 

le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale; 

 comma 19: agli oneri derivanti dai commi 17 e 18, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2021, 

si provvede mediante la riprogrammazione delle risorse pari a euro 1.000.000,00, iscritte nel 

programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la 

caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 

“Spese in conto capitale”, in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale 

per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 “Fondo Sviluppo e Coesione 

2014–2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi 

degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il 

sud e la coesione territoriale”, subordinatamente all’approvazione del Piano Sviluppo e 

Coesione Lazio, in attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure 

urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 

- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo 

Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29 aprile 2021, concernente “Fondo sviluppo e coesione. 

Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”, la quale prevede che “Per le misure 

oggetto di finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia da COVID-19, attuative degli articoli 

241 e 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, l’obbligazione giuridicamente vincolante deve 

essere assunta entro il 31 dicembre 2025”; 

- la deliberazione di Giunta regionale del 21 dicembre 2021, n. 960, recante “Piano Sviluppo e 

Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. 

Approvazione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)”; 

- la circolare n. 2/2022 del 05/04/2022 recante “Piano di Sviluppo e Coesione e Aree Interne della 

Regione Lazio – Disposizioni attuative sulle modalità di informazione e comunicazione: bande 

loghi e targhe espositive permanenti”; 

RITENUTO di dover concedere, mediante apposito avviso pubblico,  le agevolazioni previste dalla 

legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, una tantum ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti de minimis nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013), così come modificato dal 

regolamento (UE) 316/2019 ed integrato dal D.M. 19 maggio 2020 secondo cui l’importo 

complessivo massimo concedibile ad un’impresa agricola è pari a euro 25.000,00 nell’arco di tre 

esercizi finanziari; 

 

RITENUTO pertanto di stabilire i criteri e le modalità per la concessione delle predette 

agevolazioni, come riportati nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

RITENUTO inoltre di garantire il pieno rispetto delle procedure di monitoraggio e di 

rendicontazione previste dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di cui alla D.G.R. n. 

960/2021, anche ai fini della trasmissione al sistema informativo presso l’Ispettorato Generale per i 

Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato, secondo 

le procedure stabilite dalla normativa vigente, stabilendo che: 
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1. il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste assume il ruolo di responsabile di linea di 

intervento (RLI); 

2. il dirigente pro tempore dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale assume il ruolo di 

responsabile di interventi; 

3. il dirigente pro tempore dell’Area Promozione e Strumenti di Mercato assume il ruolo di 

responsabile del controllo di I livello; 

 

CONSIDERATO che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari a euro 1.000.000,00, si 

provvederà con le risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0000C18113, 

Missione 16, Programma 03, esercizio finanziario 2022, in attuazione della deliberazione del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 “Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014–2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza 

COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la 

coesione territoriale”, subordinatamente all’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione Lazio, in 

attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58.”; 

DELIBERA 

 

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

provvedimento, 

 

1. di concedere mediante avviso pubblico, al fine di sostenere le attività di coltivazione, 

riproduzione e commercio di fiori e piante colpite dalla crisi economica derivante dalla 

diffusione dell’epidemia da COVID -19, le agevolazioni una tantum di cui alla legge 

regionale 30 dicembre 2020, n. 25, art. 3, comma 17, ai sensi del regolamento (UE) n. 

1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore 

agricolo (GU L 352 del 24.12.2013), così come modificato dal regolamento (UE) 316/2019 

ed integrato dal D.M. 19 maggio 2020, secondo cui l’importo complessivo massimo 

concedibile ad un’impresa agricola è pari a euro 25.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari; 

2. di approvare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al primo 

punto, come riportate nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

3. di garantire il pieno rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione previste 

dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di cui alla D.G.R. n. 960/2021, anche ai fini 

della trasmissione al sistema informativo presso l’Ispettorato Generale per i Rapporti 

finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le 

procedure stabilite dalla normativa vigente, stabilendo che: 

- il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera 

e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste assume il ruolo di responsabile di linea 

di intervento (RLI); 

- il dirigente pro tempore dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale assume il ruolo di 

responsabile di interventi; 

- il dirigente dell’Area Promozione e Strumenti di Mercato assume il ruolo di 

responsabile del controllo di I livello; 
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La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca, Foreste, provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione della presente 

deliberazione, ivi compresa la predisposizione di un apposito avviso pubblico completo di modello 

di presentazione della domanda di accesso, per la concessione di agevolazioni di cui al punto 1. 

Agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari ad euro 1.000.000,00, si provvederà con le 

risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0000C18113, Missione 16, 

Programma 03, esercizio finanziario 2022. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso 

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

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) e 

sul sito internet regionale www.regione.lazio.it/imprese/agricoltura. 
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ALLEGATO 1 - CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE 

AGEVOLAZIONI 

 

A. DEFINIZIONE DI COLTURE VIVAISTICHE 

1. piantine e altro materiale di moltiplicazione, comprese le sementi, destinate ad essere piantate 

e coltivate dal beneficiario del contributo previsto dalla L.R. n. 25/2020, articolo 3, comma 

17 prima della relativa commercializzazione (messa a disposizione sul mercato) al dettaglio o 

all’ingrosso, ad esclusione, pertanto, dei fiori recisi e delle piante finite pronte per la vendita 

all’utilizzatore finale. I materiali di moltiplicazione acquistati devono rispondere ai requisiti 

specifici previsti a livello europeo e nazionale dalle normative fitosanitarie e di qualità, 

specifiche per tipologia (vite, ortive, fruttiferi, ornamentali e forestali); 

2. terriccio e substrati di coltivazione, inclusi dischetti e vasetti di torba; 

3. vasi da coltivazione; 

 

B. REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  

1. essere un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ossia 

prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 

2. avere nel territorio della Regione Lazio una sede operativa; 

3. essere in attività, come rilevabile dal Registro delle Imprese; 

4. esercitare attività afferenti alle seguenti categorie della classificazione delle attività 

economiche (ATECO): 

- codice 01.19 - Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti; 

- codice 01.29 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale); 

- codice 01.30 – Riproduzione delle piante;  

- codice 46.22.00 - Commercio all’ingrosso di fiori e piante; 

- codice 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante; 

5. essere registrata, in qualità di produttore, nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali 

(RUOP) ai sensi del regolamento (UE) 2031/2016, articoli 65 e 66, qualora rientri tra i soggetti 

con obbligo di registrazione nel RUOP; 

6. essere in possesso del fascicolo aziendale, previsto dal D.P.R. n. 503/1999, costituito, ed 

eventualmente aggiornato, sul sistema informativo SIAN dal quale sia rilevabile il possesso 

di un orientamento tecnico produttivo (OTE) ascrivibile all’attività di produzione 

florovivaistica; 

7. non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 

controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni 

anzidette; 

8. aver effettuato l’acquisto di colture vivaistiche come definite al punto A) secondo le seguenti 

modalità: 

a) l’acquisto deve essere effettuato successivamente alla pubblicazione del bando per la 

concessione dei contributi previsti dalla L.R. n. 25/2020, articolo 3, comma 17; 

b) l’acquisto deve essere comprovato da fatture, o documentazione fiscalmente 

equivalente, intestate esclusivamente al soggetto che richiede il contributo, 

interamente quietanzate ed emesse dal fornitore dei beni. La fattura quietanzata potrà, 
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in sede di presentazione della domanda, essere sostituita da apposito preventivo di 

fattura, fermo restando che, ai fini della liquidazione del contributo ammesso, le fatture 

quietanzate dovranno essere inviate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della 

determinazione di ammissibilità dell’aiuto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. In caso di mancato rispetto del suddetto termine per la presentazione delle 

fatture quietanzate, l’aiuto è revocato;  

c) nel caso di acquisto di materiale vegetale, questo deve provenire da fornitori registrati 

al RUOP, identificati dal codice di tracciabilità previsto dal regolamento (UE) 

2016/2031 e dal relativo passaporto delle piante rilasciato da un operatore autorizzato 

o dal DSCE per l’introduzione nel territorio dell’Unione; 

d) la quietanza dei pagamenti relativi all’acquisto dovrà essere comprovata da 

documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il 

pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto 

beneficiario;  

e) l’acquisto deve essere comprovato da fatture, o documentazione fiscalmente 

equivalente riportanti il CUP di misura, pena l’inammissibilità del documento; 

f) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed avere un Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare; 

C. LIMITAZIONI E VINCOLI 

1. Le colture vivaistiche acquistate ed oggetto del contributo previsto devono essere utilizzate 

esclusivamente per la produzione primaria di materiale florovivaistico e pertanto è fatto 

assoluto divieto di rivendita tal quale degli acquisti oggetto del contributo previsto dalla L.R. 

n. 25/2020, articolo 3, comma 17; 

2. il contributo concesso è pari al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di colture vivaistiche 

come definite al punto A), fino ad un importo massimo concedibile di 5.000,00 euro; 

3. è prevista una soglia minima di acceso alle agevolazioni pari a 3.000,00 euro di spesa 

ammissibile al netto dell’IVA; 

4. l’ammontare massimo del contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso come impresa 

unica ai sensi dell’art. 2 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, deve rispettare i 

massimali de minimis stabiliti dal D.M. 19 maggio 2020, in base ai quali l’importo 

complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non 

può superare euro 25.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari e, pertanto, il contributo 

ammissibile dovrà tener conto di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in 

regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.1408/2013 e ss. mm. e ii. Per “impresa 

unica” si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni 

individuate all’art. 2.2 del regolamento (UE) n. 1408/2013; 

5. gli aiuti in regime de minimis sono cumulabili con altri aiuti di stato in esenzione, purché 

non superino l’intensità di aiuto o l’importo più elevati fissati in un regolamento d’esenzione 

per categoria o in una decisione della Commissione; 

6. se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli svolge 

anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al regolamento 

(UE) n. 1407/2013 e/o al regolamento (UE) n. 717/2014, il beneficiario garantisce, con 

mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione 

primaria di prodotti agricoli non beneficia di eventuali altri aiuti de minimis concessi a norma 

dei regolamenti sopra richiamati. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

                 IL SEGRETARIO                                                                   IL VICE PRESIDENTE  

         (Maria Genoveffa Boccia)                                                                  (Daniele Leodori)                                                                       
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