
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

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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OGGETTO:  Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. 

Assegnazione delle risorse FEASR alla Regione Lazio per le politiche di sviluppo rurale, proiezioni 

di spesa e definizione del Documento Programmatorio dello Sviluppo rurale (DPSR) 2023-2027.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Pari Opportunità di concerto con l’Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio 

e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e 

Conferenza di Servizi;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

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

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

e integrazioni;  

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

e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO 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; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20: “Legge di stabilità Regionale 2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione         Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 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”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 dalle Deliberazioni di 

Giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli    30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;  

 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono 
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fornite  le modalità operative per la gestione del Bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTO il regolamento UE n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 

anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 

1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 

(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli 

anni 2021 e 2022; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 

2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per 

gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario 

per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 

2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito 

della Politica agricola comune (Piani strategici della PAC – PSP) e finanziati dal Fondo europeo 

agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 

2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga 

il regolamento (UE) n. 1306/2013; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativamente alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema 

elettronico di scambio sicuro di informazioni;  

 

CONSIDERATO che in base all’articolo 1 del citato Regolamento (UE) 2021/2115 ogni Stato 

membro elabora e sottopone ad approvazione della Commissione un piano strategico della Politica 

agricola comune (PAC), che copre il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 (di seguito 

“PSP 2023-2027”); 

 

CONSIDERATO che l’articolo 5 del citato Regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che il sostegno 

del FEAGA e del FEASR sia rivolto al conseguimento dei seguenti obiettivi generali (OG): 

 

 a) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca 

la sicurezza alimentare a lungo termine; 

b) sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, compresa la biodiversità, e l’azione per il clima e 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e clima, compresi 

gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi; 

c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali; 

 

CONSIDERATO che l’art. 6 del citato reg. UE n. 2021/2115 prevede che il conseguimento degli 

obiettivi generali è perseguito mediante gli obiettivi specifici (OS) seguenti: 

a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine 

di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la 

sostenibilità economica della produzione agricola nell’Unione; 
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b) migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a 

breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla 

digitalizzazione; 

c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; 

d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche 

riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché 

promuovere l’energia sostenibile; 

e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come l’acqua, il 

suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche; 

f) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi 

ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; 

g) attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale 

sostenibile nelle zone rurali; 

h) promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne 

all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia 

circolare e la silvicoltura sostenibile; 

i) migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di 

alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, 

ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze 

antimicrobiche; 

 

CONSIDERATO altresì che, in base allo stesso articolo 6 del regolamento UE n. 2021/2115, gli OS 

del Piano Strategico della PAC (PSP) sono integrati dall’obiettivo trasversale di ammodernamento 

dell’agricoltura e delle zone rurali e sono interconnessi con lo stesso, per promuovere e condividere 

conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell’agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone 

l’utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all’innovazione, allo 

scambio di conoscenze e alla formazione; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2020, n. 13, recante: “Un nuovo 

orizzonte di progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione 

delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027” con la quale è stato 

individuato il quadro programmatico regionale per la realizzazione di una politica di crescita 

finalizzata alla sostenibilità economica, sociale, ambientale e territoriale, definendo le priorità per la 

programmazione unitaria regionale 2021-2027, finanziata dai Fondi comunitari (FESR, FSE+, 

FEASR e FEAMP) e dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);  

 

CONSIDERATO che nella citata Deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2020, n. 13 

è stabilito che la Giunta regionale provvederà all’adozione degli strumenti di programmazione 2021-

2027 e delle modalità di gestione degli interventi, in conformità alle indicazioni contenute nel 

documento «Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d’indirizzo per lo sviluppo 

sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027» 

e nel relativo “Addendum e appendice statistica”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 5 agosto 2021, concernente “Regolamento 

(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio. Approvazione della 

proposta di modifica del piano di finanziamento a seguito della proroga del periodo di durata dei 

programmi sostenuti dal FEASR (art. 1 Reg. (UE) n. 2220/2020)”, con cui la Giunta regionale del 

Lazio ha stabilito, tra l’altro, che la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 

Lazio, avrebbe provveduto ad attivare le procedure formali ai fini dell’approvazione, da parte del 

Comitato di Sorveglianza del PSR e della Commissione Europea, di una modifica del piano di 
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finanziamento del Programma cofinanziato dal FEASR ai fini della ripartizione di risorse aggiuntive, 

per un importo complessivo di euro 282.928.353,33 (di cui euro 143.256.583,15 a carico del 

FEASR)”, estendendo alle annualità 2021 e 2022 il piano finanziario del PSR 2014-2020; 

 

CONSIDERATO che in esito al negoziato sulla modifica del PSR 2014-2020 finalizzata ad 

assegnare al medesimo PSR le annualità 2021 e 2022 del Quadro Finanziario Pluriennale per il 

FEASR, nonché le risorse straordinarie del Piano per la ripresa (Recovery Plan – Next Generation 

EU), la Commissione UE ha approvato la proposta presentata dall’Autorità di gestione del FEASR 

del Lazio con Decisione n. C(2021)7965 finale del 3 novembre 2021; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 881 del 7 dicembre 2021, concernente 

“Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio - Presa d’atto della Decisione della 

Commissione Europea n. C(2021)7965 finale del 3 novembre 2021, di approvazione delle modifiche 

del documento di programmazione a seguito della proroga del periodo di durata dei programmi 

sostenuti dal FEASR (art. 1 Reg. (UE) n. 2220/2020)”; 

 

ATTESO che in base al considerando 112 del citato reg. UE n. 2021/2115 “un’autorità di gestione 

nazionale dovrebbe essere responsabile della gestione e dell’attuazione di ciascun piano strategico 

della PAC e dovrebbe essere il primo punto di contatto per la Commissione. Tuttavia, in caso di 

regionalizzazione di elementi relativi alla politica di sviluppo rurale, gli Stati membri dovrebbero 

poter istituire autorità di gestione regionali. Le autorità di gestione dovrebbero essere in grado di 

delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabili dell’efficienza e della 

correttezza della gestione e assicurando la coerenza e l’uniformità del piano strategico della PAC, e 

il coordinamento tra l’autorità di gestione nazionale e le autorità di gestione regionali. Gli Stati 

membri dovrebbero garantire che, nella gestione e nell’attuazione dei loro piani strategici della PAC, 

siano tutelati gli interessi finanziari dell’Unione, in conformità al regolamento finanziario e al 

regolamento (UE) 2021/2116”; 

 

VISTO il titolo V, articoli 104 e ss. del citato regolamento UE n. 2021/2115, che disciplina i requisiti 

generali e lo schema dei contenuti che devono essere presenti nel PSP 2023-2027;  

 

ATTESO che in base all’art. 106 del citato regolamento UE n. 2021/2115, ciascuno Stato membro 

organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti, che includa almeno i seguenti 

partner, che devono essere coinvolti nella preparazione del PSP 2023-2027: 

 

a) le autorità pertinenti a livello regionale e locale nonché altre autorità pubbliche, comprese le 

autorità competenti per le questioni ambientali e climatiche; 

b) le parti economiche e sociali, compresi i rappresentanti del settore agricolo; 

c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati 

di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione. 

 

CONSIDERATO che il Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorità di 

gestione nazionale, ha avviato nel corso del 2021 e proseguito nel 2022, le fasi di consultazione del 

partenariato nazionale, con riunioni tenutesi il 19 aprile 2021, 8 settembre 2021, 22 novembre 2021, 

19 aprile 2022 e 22 luglio 2022; 

 

VISTA la deliberazione n. 385 del 23 giugno 2020, con cui la Giunta regionale del Lazio ha stabilito 

l’avvio delle attività di partenariato per la Programmazione unitaria 2021-2027 e istituzione del 

Tavolo di Partenariato; 
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CONSIDERATO che per garantire la partecipazione delle rappresentanze agricole regionali e dei 

soggetti interessati al processo programmatorio è stata avviata una consultazione on-line sul sito 

LAZIOEUROPA (rimasta attiva dal 15/12/2020 al 15/02/2021) sul futuro della PAC e sul 

posizionamento delle stesse rappresentanze rispetto alle bozze di Regolamento sulle quali veniva 

strutturato il Piano Strategico Nazionale della Pac; 

 

CONSIDERATO che il 26 marzo 2021, nell’ambito delle attività di promozione e condivisione della 

programmazione unitaria regionale è stata convocata la componente FEASR del tavolo di partenariato 

della programmazione unitaria;  

 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 452 del 13 luglio 2021 la Giunta regionale del Lazio ha 

costituito il Tavolo di Partenariato per lo Sviluppo Rurale del Lazio, avviando le attività di 

partenariato per la Programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-2027; 

 

CONSIDERATO che in attuazione della DGR n. 452/2021 si sono svolti in data 14 dicembre 2021 

incontri con il partenariato per lo Sviluppo Rurale del Lazio ed analoghe modalità di ascolto nel corso 

degli eventi realizzati a Viterbo (21/03/2022), Frosinone (14/03/22), Latina (04/04/22) e Roma 

(13/05/22); 

 

CONSIDERATO che in base all’art. 123 del citato reg. UE n. 2021/2115, tenuto conto delle rispettive 

disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorità di gestione 

regionali su cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni che sono in capo all’Autorità 

di gestione nazionale; 

 

CONSIDERATO che l’art. 118 del cit. reg. 2021/2115 prevede che ogni Stato membro presenti alla 

Commissione una proposta di piano strategico della PAC, con il contenuto di cui all’articolo 107, 

entro il 1° gennaio 2022 e che l’approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più 

tardi entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato; 

 

ATTESO che l’ALLEGATO XI del Reg. 2115/2021 così come modificato dal Reg. (UE) delegato n. 

648/2022 stabilisce la ripartizione tra gli Stati membri del sostegno dell’Unione per tipi di intervento 

per lo sviluppo rurale (dal 2023 al 2027) di cui all’articolo 89, paragrafo 3 del reg. medesimo, con 

un’allocazione di 6.755.006.875 di quota FEASR all’Italia; 

 

VISTO il Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027 presentato in prima istanza dal 

Governo italiano alla Commissione UE il 31 dicembre 2021; 

 

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha trasmesso con nota Ref. Ares(2022)2416762  del 

31/03/2022 l’elenco di osservazioni e raccomandazioni di cui l’AdG nazionale doveva tener conto ai 

fini della revisione  della proposta di PSP 2023-2027 presentata il 31 dicembre 2021; 

 

TENUTO conto che, anche sulla base delle osservazioni effettuate dalla Commissione UE al PSP, al 

fine di garantire la rappresentazione dei diversi territori, è stato richiesto di inserire in ciascun 

intervento elementi comuni ed elementi di dettaglio diversi per ciascuna regione e di indicare le 

singole Regioni/Province Autonome interessate all’attivazione dei diversi interventi; 

 

CONSIDERATO che il Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto a inserire, 

all’interno del PSP 23-27 inviato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021, un totale di 78 interventi 

potenzialmente attivabili da parte delle singole Regioni/Province autonome, sulla base delle loro 

specificità; 
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PRESO ATTO che nel declinare gli indirizzi provenienti dalla Programmazione regionale unitaria 

2021-2027, la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, 

Caccia e Pesca. Foreste, negli incontri tecnici tenutisi con il Ministero Politiche agricole, alimentari 

e forestali, ha proposto l’attivazione di 36 interventi (comprensivi anche dell’intervento specifico per 

l’Assistenza Tecnica di supporto all’Autorità di gestione regionale) di cui 30 a regia diretta, con le 

relative specificazioni regionali e risorse finanziarie, e 6 interventi da attuarsi nell’ambito della 

strategia di sviluppo locale LEADER ; 

 

CONSIDERATO che la proposta di attivazione dei 36 interventi tiene conto dell’esigenza di 

semplificare i procedimenti; assicurare la quota di pagamenti a favore di ambiente, clima e benessere 

degli animali; fornire continuità alle misure pluriennali; dare nuovo impulso all’insediamento di 

ulteriori giovani in agricoltura; garantire la ripresa degli investimenti, sia per la competitività che per 

l’ambiente; proporre una programmazione LEADER che sia quanto più inclusiva dei territori rurali 

della Regione Lazio; 

 

VISTA la proposta di riparto tra le Regioni e le Province autonome dei Fondi attinenti allo sviluppo 

rurale assegnati all’Italia per il periodo 2023-2027, comunicata con nota della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. DAR/0009475 del 14/06/2022 su cui è stata sancita l’Intesa nella seduta 

della Conferenza Stato Regioni del 21 giugno 2022; 

 

DATO ATTO che, in base ai criteri di riparto applicati al Lazio è stata attribuita, per il quinquennio 

2023-2027, una dotazione finanziaria pari a un totale di Spesa pubblica cofinanziata di euro 

602.555.924, corrispondenti a 245.240.261 di quota FEASR (UE); 

 

ATTESO che la dotazione finanziaria complessiva assegnata al FEASR Lazio per il settennio 2021-

2027 è data dalla somma delle annualità finanziarie 2021 e 2022 del PSR Lazio 2014-2020, ivi inclusi 

i Fondi per la ripresa NGEU, e dalla quota di riparto assegnata alla Regione Lazio per il quinquennio 

2023-2027 con la citata Intesa del 21 giugno 2022; 

 

CONSIDERATO che la Commissione UE, in sede di negoziato con l’AdG nazionale, ha fissato la 

data ultima del 30 settembre 2022 per la notifica, attraverso il sistema informativo di interscambio 

dati SFC, della versione revisionata del PSP 2023-2027, al fine di rispettare il termine del 31 dicembre 

2022 per l’approvazione dello stesso e così consentire l’avvio degli interventi relativi alla nuova 

programmazione a partire dal 1° gennaio 2023; 

 

ATTESO che con nota del MIPAAF, Prot. N.0306927 del 11/07/2022, il Ministero ha richiesto alle 

Regioni di trasmettere, entro il 22 luglio 2022, le proiezioni di spesa (ipotesi non vincolanti espresse sia 

in termini di quota FEASR che di Spesa pubblica) degli interventi che si intendono programmare sulla 

base della dotazione assegnata a ciascuna Regione/Provincia Autonoma con l’Intesa in Conferenza Stato 

regioni sancita il 21 giugno 2022; 

 

CONSIDERATO altresì che, con successiva nota Prot. N. 0344394 del 03/08/2022 il Ministero ha 

richiesto alle Regioni di fornire ulteriori dettagli relativi alla previsione annuale delle spese da erogare 

nel periodo di ammissibilità della spesa dal 2023 al 2029;  

 

CONSIDERATO infine che, con nota ministeriale Prot. N.0381034 del 31/08/2022, il Ministero ha 

sollecitato le Regioni a ultimare la trasmissione dei dettagli regionali sulle schede di intervento per le 

quali era prevista l’attivazione nell’ambito di ciascuna Regione/ Provincia Autonoma nel periodo 

2023-2027; 
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TENUTO CONTO degli esiti della riunione con il partenariato regionale convocata in data 4 agosto 

2022 presso la Regione Lazio;  

 

CONSIDERATO che nella predisposizione degli interventi di sviluppo rurale trasmessi nel corso del 

mese di luglio ed agosto 2022 dalla Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca. Foreste, al Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali, si è 

tenuto conto degli indirizzi programmatori già individuati nella DCR 13/2020 sulla programmazione 

unitaria regionale, nonché delle disposizioni regolamentari e dei vincoli di destinazione dei fondi 

dettati dalle stesse; 

 

VISTO il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, denominato “Proiezione della spesa per gli interventi dello sviluppo rurale nel periodo 

2023-2027”; 

 

PRESO ATTO che le risorse finanziarie complessivamente assegnate alla Regione Lazio per il 

periodo 2021-2022 e 2023-2027 per la realizzazione delle politiche di sviluppo rurale sono pari a  

885,40 milioni di euro (Meuro) e  superiori a quelle originariamente previste, nella DCR 13/2020,  

per l’intero periodo di programmazione 2021-2027 (881,6 Meuro);  

 

CONSIDERATO  inoltre che i vincoli finanziari di perimetrazione degli importi da destinare agli 

interventi per l’ambiente, alla Strategia per lo sviluppo locale LEADER e all’assistenza tecnica hanno 

determinato alcuni scostamenti rispetto alla ripartizione della dotazione FEASR tra gli obiettivi di 

Policy (OP) della programmazione unitaria, come stabilita nella citata Deliberazione del Consiglio 

regionale 22 dicembre 2020, n. 13, e che tali scostamenti derivano da obblighi presenti nei 

regolamenti comunitari, pertanto non derogabili; 

 

RITENUTO di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, denominato “Proiezione della spesa per gli interventi dello sviluppo rurale 

nel periodo 2023-2027” e che tale proiezione di spesa potrà subire modificazioni in relazione all’esito 

del negoziato in corso tra il Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali e la Commissione 

europea; 

 

PRESO ATTO che la dotazione finanziaria di euro 602.555.924 per il quinquennio 2023-2027 

assegnata alla Regione Lazio con il riparto FEASR approvato dall’Intesa sancita nella Conferenza 

Stato Regioni del 21 giugno 2022 si ripartisce in tre quote pari a: 

- Euro 245.240.261 di quota FEASR, a carico del bilancio dell’Unione Europea; 

- Euro 250.120.964 di quota statale, a carico del Ministero dell’Economia e Finanze; 

- Euro 107.194.699 di quota regionale, a carico del bilancio della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che le somme relative alle suddette quote sono impegnate e liquidate 

rispettivamente dallo Stato, dalla Regione e dalla Commissione UE a favore dell’Organismo 

pagatore, che le utilizza ai fini della liquidazione dei contributi concessi a favore dei singoli 

beneficiari del PSR;  

ATTESO che per quanto riguarda la quota regionale di cofinanziamento si provvederà ad assumere 

gli impegni a favore dell’Organismo Pagatore sull’ apposito capitolo di spesa U0000A16103, iscritto 

nell’ambito della missione 16 programma 03 del bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022 – 2024, con piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02; 

 

DELIBERA 
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per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato: 

 

- di prendere atto che per il quinquennio di programmazione del fondo FEASR 2023-2027 la 

dotazione assegnata alla Regione Lazio dall’Intesa sancita nella Conferenza Stato Regioni del 

21 giugno 2022 è pari a Euro 602.555.924 ed è ripartita in tre quote pari a: 

 

Euro 245.240.261 di quota FEASR, a carico del bilancio dell’Unione Europea; 

Euro 250.120.964 di quota statale, a carico del Ministero dell’Economia e Finanze; 

Euro 107.194.699 di quota regionale, a carico del bilancio della Regione Lazio; 

 

- di prendere atto che le risorse finanziarie complessivamente assegnate alla Regione Lazio per 

il periodo 2021-2022 e 2023-2027 per la realizzazione delle politiche di sviluppo rurale sono 

pari a  885,40 milioni di euro (Meuro) e  superiori a quelle originariamente previste, nella 

DCR 13/2020,  per l’intero periodo di programmazione 2021-2027 (881,6 Meuro); 

 

- di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, denominato “Proiezione della spesa per gli interventi dello sviluppo 

rurale nel periodo 2023-2027”; tale proiezione di spesa potrà subire modificazioni in relazione 

all’esito del negoziato in corso tra il Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali e la 

Commissione europea. 

 

La Direzione regionale all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e 

Pesca, Foreste provvederà a redigere, consultando il Tavolo di Partenariato per lo Sviluppo Rurale 

del Lazio e d’intesa con l’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Pari Opportunità, la proposta di Documento Programmatorio per lo Sviluppo Rurale 

(DPSR) 2023-2027, che costituirà il complemento di programmazione per il Lazio del PSP 2023-

2027. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della 

Regione Lazio. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   

N. 37698 DEL 23 SETTEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

Proiezione della spesa per gli interventi dello sviluppo rurale nel periodo 2023-2027 
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N. CODICE INTERVENTO Descrizione Intervento 
SPESA PUBBLICA 
COFINANZIATA 

QUOTA FEASR (UE) AC/PRR 

1 SRA01 ACA 1 - produzione integrata 3.000.000,00 1.221.000,00 PRR 21 

2 SRA02 
ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile 
dell'acqua 2.108.106,35 857.999,28 PRR 21 

3 SRA03 
ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei 
suoli 

24.323.222,99 9.899.551,76 PRR 21 

4 SRA14 
ACA14  - allevatori custodi 
dell'agrobiodiversità 8.959.451,98 3.646.496,95 PRR 21 

5 SRA15 
ACA15 - agricoltori custodi 
dell'agrobiodiversità 

7.378.372,22 3.002.997,49 PRR 21 

6 SRA16 ACA16 - conservazione agrobiodiversità 
- banche del germoplasma 

1.897.295,71 772.199,36 PRR 21 

7 SRA24 ACA24 - pratiche agricoltura di 
precisione 

2.000.000,00 814.000,00 PRR 21 

8 SRA29 
Pagamento al fine di adottare e 
mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica 

107.513.423,71 43.757.963,45 PRR 21 

9 SRA30 Benessere animale 44.012.126,95 17.912.935,67 PRR 22 

10 SRB01 Sostegno zone con svantaggi naturali 
montagna 

52.622.658,68 21.417.422,08 PRR 21 

11 SRC01 
Pagamento compensativo zone agricole 
natura 2000 

7.000.000,00 2.849.000,00 PRR 21 

12 SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la 
competitività delle aziende agricole 

78.534.791,15 31.963.660,00 AC 03 

13 SRD02 
Investimenti produttivi agricoli per 
ambiente, clima e benessere animale 

12.351.329,34 5.026.991,04 PRR 21 

14 SRD03 
Investimenti nelel aziende agricole per 
la diversificazione in attività non 
agricole 

13.977.392,77 5.688.798,86 AC 17 

15 SRD04 
Investimenti non produttivi agricoli con 
finalità ambientale 

4.216.212,69 1.715.998,57 AC 16 

16 SRD06 
Investimenti per la prevenzione ed il 
ripristino del potenziale produttivo 
agricolo 

3.000.000,00 1.221.000,00 AC 27 
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N. CODICE INTERVENTO Descrizione Intervento 
SPESA PUBBLICA 
COFINANZIATA QUOTA FEASR (UE) AC/PRR 

17 SRD07 
Investimenti in inftastrutture per 
l'agricoltura e per lo sviluppo socio-
economico delle aree rurali 

Attivato nell'ambito 
della strategica 

LEADER intervento 
SRG06 

0,00  - 

18 SRD09 
Investimenti non produttivi nelle aree 
rurali 

Attivato nell'ambito 
della strategica 

LEADER intervento 
SRG06 

0,00 -  

19 SRD11 Investimenti non produttivi forestali 3.689.186,11 1.501.498,75 PRR 21 

20 SRD12 
Investimenti per la prevenzione ed il 
ripristino danni foreste 4.814.860,55 1.959.648,24 PRR 21 

21 SRD13 
Investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli 

44.552.939,45 18.133.046,36 AC 03 

22 SRD14 
Investimenti produttivi non agricoli in 
aree rurali  

Attivato nell'ambito 
della strategica 

LEADER intervento 
SRG06 

0,00  - 

23 SRD15 Investimenti produttivi forestali 815.347,91 331.846,60 AC 03 

24 SRE01 Insediamento giovani agricoltori 62.898.267,46 25.599.594,86 PRR 07 

25 SRE04 Start up non agricole 2.000.000,00 814.000,00 PRR 07 

26 SRG01 Sostegno gruppi operativi PEI AGRI 9.000.000,00 3.663.000,00 AC 11 

27 SRG02 
Costituzione organizzazioni di 
produttori 500.000,00 203.500,00 PRR 22 

28 SRG03 Partecipazione a regimi di qualità 934.740,12 380.439,23 PRR 22 

29 SRG05 
Supporto preparatorio LEADER- 
sostegno alla preparazione delle 
strategie di sviluppo rurale 

480.000,00 195.360,00 AC 16 

30 SRG06 Attuazione strategie di sviluppo locale 71.425.464,26 29.070.163,96 

AC16---> € 
65.275.464,26;    
AC 46 ---> € 
6.150.000 
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N. CODICE INTERVENTO Descrizione Intervento 
SPESA PUBBLICA 
COFINANZIATA QUOTA FEASR (UE) AC/PRR 

31 SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, 
locale e smart villages 

Attivato nell'ambito 
della strategica 

LEADER intervento 
SRG06 

0,00 -  

32 SRG10 Promozione dei prodotti di qualità 1.329.565,46 541.133,14 PRR 22 

33 SRH01 Erogazione servizi di consulenza 2.096.608,92 853.319,83 
AC 4 50% e AC 22 
50% 

34 SRH03 

Formazione degli imprenditori agricoli, 
degli addetti alle imprese operanti nei 
settori agricoltura, zootecnia, industrie 
alimentari, e degli altri soggetti privati e 
pubblici funzionali allo sviluppo delle 
aree rurali 

4.159.130,92 1.692.766,29 
AC 4 50% e AC 22 
50% 

35 SRH04 Azioni di informazione 500.000,00 203.500,00 
AC 4 50% e AC 22 
50% 

36 AT001 Assistenza Tecnica 19.965.428,30 8.125.929,32   

Totale destinazione risorse programmazione 2023-2027 
602.055.924,00 245.036.761,07  

Trascinamenti precedenti programmazioni - misura 8 
350.000,00 € 142.450,00 PRR 21 

Trascinamenti precedenti programmazioni - misura 14 
150.000 €          61.050,00 PRR 22 

Totale generale 
602.555.924,00 € 245.240.261 €  
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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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