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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12222
L.R. 28 aprile 2006 n. 4 art. 175 "Fondo unico regionale per il Turismo, Programma Appennino", D.G.R. n.
604 del 27 luglio 2009 e Det.ne Dir.le n. C0409 del 24 febbraio 2010, Det.ne Dir.le n. G07810 del
17/04/2019 di ammissione a contributo integrativo, "Realizzazione Ostello per la Gioventù in località
Torano", liquidazione del 1° anticipo 60% pari a € 18.260,87 - Comune di Borgorose (RI).
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OGGETTO: L.R. 28 aprile 2006 n. 4 art. 175 “Fondo unico regionale per il Turismo, Programma
Appennino”, D.G.R. n. 604 del 27 luglio 2009 e Det.ne Dir.le n. C0409 del 24 febbraio 2010, Det.ne Dir.le
n. G07810 del 17/04/2019 di ammissione a contributo integrativo, “Realizzazione Ostello per la Gioventù in
località Torano”, liquidazione del 1° anticipo 60% pari a € 18.260,87 - Comune di Borgorose (RI).

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area “Programmazione turistica e interventi per le imprese”;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
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 modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n.1 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2019-2021”;
VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 come modificato dal Regolamento regionale 28
novembre 2018, n. 21, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo;
VISTA la D.G.R. n. 208 del 7 maggio 2018 ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Agenzia Regionale per il Turismo ai sensi del combinato disposto dall’art. 162 e dell’allegato H del
Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” pubblicata sul
BUR del 10.05.2018 numero 38, s.o.;
VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni”;
VISTA la D.G.R. n. 610 del 26/09/2006 concernente “Modalità di funzionamento del Fondo unico regionale
per il turismo”;
VISTA la D.G.R. n. 912 del 17/12/2008 “L.R. 4/2006 art. 175, Fondo unico regionale per il turismo,
approvazione criteri di attuazione degli interventi di cui al comma 6 e modalità di gestione del Fondo unico
regionale per il Turismo di cui al capitolo di spesa del Bilancio Regionale n. B44515 pari a € 5.500.000,00,
esercizio finanziario 2008. Trasferimento a Sviluppo Lazio Spa delle risorse finanziarie relative
all’attuazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse, annualità 2008.
Individuazione del sottotema Appennino”;
VISTA la D.G.R. n. 604 del 27/07/2009 concernente “L.R. 4/2006 art. 175, comma 6, Fondo unico regionale
per il turismo. Individuazione dei progetti ammessi a finanziamento a seguito dell’Avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni d’interesse relativamente agli interventi di cui al comma 6, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 26 al BURL n. 7 del 21 febbraio 2009, parte prima”;
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VISTA la Det.ne Dir.le n. C0409 del 24/02/2010 con la quale, tra l’altro, sono state assunte le determinazioni
conclusive in ordine all’ammissione a contributo di n. 25 progetti dei Comuni dell’Appennino laziale;
VISTA la Convenzione stipulata tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.a. (ora Lazio Innova S.p.a.),
registrata con Reg. Cron. 17501 del 08/10/2014, e relativo Atto aggiuntivo alla Convenzione Reg. Cron.
20825 del 27/11/2017, con la quale, nell’ambito della gestione operativa del Fondo, Sviluppo Lazio S.p.a.
(ora Lazio Innova S.p.a.), in coerenza con gli ambiti di intervento definiti nella Deliberazione di Giunta
regionale n. 696 del 11 settembre 2009, effettua gli adempimenti tecnici e amministrativi al fine di
provvedere a:
- svolgere attività di tesoreria attraverso l’erogazione degli anticipi del contributo nonché del saldo finale,
su indicazione della Agenzia Regionale del Turismo;
- trasmettere alla Agenzia Regionale del Turismo gli esiti dell’attività di monitoraggio consistenti in una
relazione trimestrale sulla gestione del fondo corredata di dettagliata rendicontazione;
- attuare gli adempimenti tecnici e amministrativi di cui alle Linee Guida relative alle procedure di
attuazione degli interventi, approvate con Det.ne Dir.le G04662 del 11/04/2014;
TENUTO CONTO che per le attività di gestione del Fondo, per il completamento degli interventi di cui al
Programma “Appennino”, per la gestione delle risorse e delle economie prodottesi, il suddetto Atto
aggiuntivo Reg. Cron. n. 20825/2017 ha prorogato la durata della Convenzione 17501/2014 per un periodo
di tre anni e fino al 31 dicembre 2020;
VISTA la Det.ne Dir.le G04662 del 11/04/2014 avente ad oggetto “Linee Guida relative alle procedure di
attuazione degli interventi ivi comprese le attività di assistenza di Sviluppo Lazio S.p.A.”;
VISTA la Det.ne Dir.le n. G00472 del 17/01/2018 avente ad oggetto “L.R. 28 aprile 2006 n. 4 art. 175
“Fondo unico regionale per il Turismo, Programma 2008 Appennino”, D.G.R. n. 604 del 27 luglio 2009 e
Det.ne Dir.le n. C0409 del 24 febbraio 2010, utilizzo delle economie del fondo”, che ha stabilito, in
particolare, di destinare l’utilizzo delle economie del Fondo di cui alle D.G.R. n. 604 del 27/07/2009 e Det.ne
Dir.le n. C0409 del 24/02/2010 ai seguenti interventi da attuare nelle strutture ricettive pubbliche realizzate
con il contributo concesso con Det.ne Dir.le n. C0409 del 24/02/2010:
1. realizzazione di opere complementari e di miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità delle strutture
ricettive;
2. interventi di adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza;
3. opere e acquisti per l’incremento del risparmio energetico.
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è assicurata utilizzando le economie e rinvenienze, allo stato
ammontanti a € 700.000,00 sul Capitolo B44519 E.F. 2019 (Missione 07 Programma 01 Aggregato
2.03.03.01.000) derivanti dall’attuazione del programma di cui alla D.G.R. n. 912/2008 - L.R. 4/2006 - art.
175, e che Lazio Innova Spa provvederà a svolgere le attività di erogazione del contributo, supporto tecnico e
monitoraggio, ai sensi delle Convenzioni appositamente stipulate sopra citate;
CONSIDERATO che con Det.ne Dir.le n. G10224 del 8/08/2018 si è provveduto al riparto delle economie
complessivamente disponibili, pari a € 700.000,00, in parti uguali per ciascuna delle n. 23 Amministrazioni
beneficiarie di cui alla Det.ne Dir.le n. C0409 del 24/02/2010 ed a determinare in € 30.434,78 la quota
regionale massima del contributo integrativo che, in linea con le previsioni del Bando pubblico di cui alla
citata D.G.R. 912/2008, è pari al 90% del costo dell’investimento, al netto della quota di cofinanziamento
comunale non inferiore al 10%;
TENUTO CONTO che i nuovi interventi sono soggetti alle disposizioni del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. (Nuovo codice degli appalti), e che le procedure di erogazione, già fissate dal Bando pubblico di cui
alla citata D.G.R. n. 912/2008, sono le seguenti:
- 60% alla consegna dei lavori
- 20% al raggiungimento del 50% dei lavori
- 20% a saldo a conclusione dei lavori
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PRESO ATTO che con la suddetta Det.ne Dir.le n. G10224 del 8/08/2018 si è proceduto all’impegno n.
2018/31077 in favore di Lazio Innova Spa per la somma di € 700.000,00, sul Cap. B44519 (macroaggregato
07.01.2.03.03.01.001) dell’E.F. 2018, che presentava la necessaria disponibilità;
VISTA la Det.ne Dir.len. G03240 del 20/03/2019 concernente la conferma, sul Cap. B44519, E.F. 2019, del
seguente impegno:
- impegno n. 2019/18452 (ex 2018/31077) di € 700.000,00 – in favore di Lazio Innova S.p.A.– utilizzo e
ripartizione delle economie del Fondo unico regionale per il turismo, annualità 2008;
CONSIDERATO che, ai fini della concessione di un contributo integrativo a favore dei Comuni beneficiari
di cui alla Det.ne Dir.le C0409 del 24/02/2010, il competente ufficio dell’Agenzia del Turismo ha
predisposto a favore di Lazio Innova Spa il Provvedimento di liquidazione n. 8610/2019 della somma
complessiva di € 700.000,00 e che il suddetto provvedimento di liquidazione è stato inoltrato, con nota prot.
269534 del 5/04/019, alla competente Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio
e Patrimonio, ai fini dell’emissione dell’ordinativo di pagamento;
VISTA la Det.ne Dir.le n. G07810 del 17/04/2019 concernente l’ammissione al contributo integrativo, a
favore del Comune di Borgorose, dell’intervento di “Realizzazione Ostello per la Gioventù in località
Torano” per l’importo complessivo di investimento di € 39.434,00 (comprensivo del cofinanziamento
Comunale non inferiore al 10%) e per un contributo regionale massimo di € 30.434,78 (o minore importo a
saldo).
CONSIDERATO che con nota prot. n. 5076 del 2/07/2019 il Comune di Borgorose ha provveduto a
trasmettere la documentazione concernente l’avvio dei lavori di cui alla D.G.C. n. 143 del 24/11/2009 ed il
verbale di consegna lavori sottoscritto in data 1/07/2019 dall’Impresa aggiudicataria, dal Direttore dei lavori
e dal Responsabile del procedimento del Comune di Borgorose;
TENUTO CONTO della visita conoscitiva effettuata in loco dai funzionari incaricati in data 12/09/2019;
RITENUTO opportuno pertanto provvedere alla liquidazione della somma di € 18.260,87 quale primo
anticipo (60%) del contributo integrativo concesso per la realizzazione dell’intervento “Realizzazione
Ostello per la Gioventù in località Torano” - CUP H32F09000010002, a favore del Comune di Borgorose
(RI) IBAN: IT19Z0628014603000003513040 e di autorizzarne il pagamento per il tramite di Lazio Innova
Spa;
Tutto quanto sopra visto e considerato,

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante della presente Determinazione
1. Di liquidare la somma di € 18.260,87 quale primo anticipo (60%) del contributo integrativo concesso
per la realizzazione dell’intervento “Realizzazione Ostello per la Gioventù in località Torano”, CUP:
H32F09000010002,
a
favore
del
Comune
di
Borgorose
(RI),
IBAN:
IT19Z0628014603000003513040 e di autorizzarne il pagamento per il tramite di Lazio Innova Spa.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo
Dott. Roberto Ottaviani
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 settembre 2019, n. G12397
L.R. n. 13/2007, art. 15, come modificato dall'art. 29 della L.R. n. 7/2018. Iscrizione all'Albo regionale delle
Associazioni Pro Loco del Lazio dell'Associazione Pro Loco di "Arce "(FR).
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OGGETTO: L.R. n. 13/2007, art. 15, come modificato dall’art. 29 della L.R. n. 7/2018.
Iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio dell’Associazione
Pro Loco di “Arce “(FR).
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area “Programmazione turistica e interventi per le
imprese”;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre
2004, n. 1;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni e integrazioni;
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 modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni
concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale”;
VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente: “Organizzazione del
sistema turistico laziale”, e, in particolare l’art. 15 in materia di Associazioni Pro Loco;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 concernente: “Legge di stabilità
regionale 2016, art. 7, comma 8”;
VISTA la Legge regionale n. 22 ottobre 2018 n. 7 concernente: “Disposizioni per la
semplificazione e lo sviluppo regionale “;
VISTO l’art. 29 della citata Legge regionale n. 7/2018, di modifica del citato art. 15
della Legge regionale n. 13/2007, con il quale si è proceduto all’istituzione dell’Albo
regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio;
VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, come modificato dal
Regolamento regionale n. 15 del 9 settembre 2013 e dal Regolamento regionale n. 21
del 28-11-2018, relativo alla disciplina dell’organizzazione dell’Agenzia regionale del
Turismo;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 23-02-2016 concernente: “Legge regionale 31 dicembre
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2015, n. 17: Legge di stabilità regionale 2016- attuazione disposizioni di cui all’art. 7,
comma 8” (pubblicata sul BUR n. 18 del 3/3/2016), con la quale è stata individuata
l’Agenzia regionale del Turismo quale struttura regionale competente ad esercitare le
funzioni non fondamentali in materia di turismo;
VISTA la D.G.R. n. 306 del 07-06-2016 avente ad oggetto: Legge regionale 31
dicembre 2015, n. 17 concernente: “Legge di stabilità regionale 2016. – attuazione
disposizioni di cui all’art. 7, comma 8. Criteri e modalità per la gestione dell’Elenco
regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio” (pubblicata sul BUR n. 48 del 07-062016);
VISTA la D.G.R. n. 208 del 07-05-2018 con la quale è stato conferito al dott. Roberto
Ottaviani, dirigente regionale, l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale del
Turismo;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G 15861 del 6-12-2018 (pubblicata sul BUR n.
100, supplemento n. 2, del 11-12-2018) con la quale si è proceduto alla “Approvazione
dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio istituito dall’art. 15 della
legge regionale 6 agosto 2007 n. 13, come modificato dall’art. 29 della legge regionale
n. 7 del 22 ottobre 2018 concernente : Modifiche alla leggi regionali 6 agosto 2007 n.
13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, e 6 agosto 1999 n. 14
relativa al decentramento amministrativo e successive modifiche”;
VISTA la richiesta di iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del
Lazio presentata in data 05-08-2019, acquisita agli atti regionali al protocollo n.
0652183 del 07-08-2019, dall’Associazione Pro Loco di Arce, con sede legale in Via
Borgo Murata 141/A, 03032 Arce (FR);
DATO ATTO che con nota n. 696550 del 04-09-2019 la struttura proponente, sulla base
della documentazione agli atti, ha richiesto alla predetta Pro Loco di procedere alle
modifiche statutarie ivi indicate e, previa registrazione presso l’Agenzia delle Entrate,
all’invio di copia autenticata dello statuto e/o di copia del medesimo corredato da
dichiarazione di conformità ex artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
DATO ATTO che in riscontro alla richiesta n. n. 308664 del 18-04-2019 della struttura
proponente si è provveduto da parte della Pro Loco di Arce all’approvazione delle
predette modifiche con delibera dell’Assemblea straordinaria del 09-09-2019 e alla
prescritta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate in data 10-09-2019, nonché,
all’invio di copia della relativa documentazione corredata da dichiarazione di
conformità all’originale ex artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
Acquisito il parere favorevole del Comune di Arce (FR) rilasciato con atto prot.n. 7559
del 05-08-2019;
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ACCERTATA la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 15 della legge regionale
n. 13/2007 e, in particolare, “che nello stesso Comune non esista altra associazione già
iscritta all’Albo”;
RITENUTO di procedere, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 15 della legge
regionale n. 13/2007 e delle direttive regionali in materia, all’iscrizione
dell’Associazione Turistica Pro Loco di Arce, con sede legale in Via Borgo Murata
141/a, 03032 Arce (FR) al n. 375 dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del
Lazio;
per le motivazioni di cui in premessa
DETERMINA
di procedere, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 15 della legge regionale n.
13/2007 e delle direttive regionali in materia, all’iscrizione dell’Associazione Pro Loco
di Arce, con sede legale in Via Borgo Murata 141/a, 03032 Arce (FR), al n. 375
dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
e sul Portale istituzionale www.regione.lazio.it
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
(Dott. Roberto Ottaviani)
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 settembre 2019, n. G12265
Liquidazione al Comune di Palombara Sabina dell'importo di € 49.231,83, quale saldo per la realizzazione
degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma Frosinone, Rieti
e Viterbo. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 184 del 29 luglio 2014.
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OGGETTO: Liquidazione al Comune di Palombara Sabina dell’importo di € 49.231,83, quale
saldo per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel
territorio delle province di Roma Frosinone, Rieti e Viterbo. Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 184 del 29 luglio 2014.

IL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ - OCDPC 220/2015
Su proposta del Dirigente dell’Area Affari Generali
VISTI
-

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”;

-

l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato
regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha
istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

-

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e
successive modificazioni ed integrazioni;

-

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici
e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

-

il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25, concernente "Regolamento di
organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile" e successive modificazioni ed
integrazioni;

-

la Determinazione n. G06800 del 28 maggio 2018 e successivo Atto di organizzazione
G07870 del 20 giugno 2018 con cui è stato ridefinito l’assetto organizzativo della Agenzia
Regionale di Protezione Civile;

-

l’Atto di Organizzazione n. G17380 del 14 dicembre 2017, con cui è stato conferito l’incarico
di dirigente dell’Area Affari Generali dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile alla
dott.ssa Stefania Abrusci;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al
Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione
civile”;
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PREMESSO che:
-

nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, si sono verificati su vari territori delle Province
di Roma Frosinone Rieti e Viterbo della Regione Lazio eventi atmosferici avversi che hanno
causato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato;

-

con Decreto del Presidente della Regione Lazio, n. T00034 del 01.02.2014, è stato proclamato
lo “stato di calamità naturale” ai sensi della L.R. 11.04.1985 n. 37 art. 13 comma b, per il
territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo danneggiato dagli eventi
atmosferici verificatisi nel periodo dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014;

-

successivamente alla dichiarazione dello “stato di calamità naturale”, proclamato con il
suindicato decreto presidenziale n. T00034 del 01.02.2014, il Presidente della Regione Lazio
ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile il
riconoscimento dello stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 24.02.1992
n. 225, con l’adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la riparazione dei danni ed
il ritorno alle normali condizioni di vita;

-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 giugno 2014, ha dichiarato lo stato
di emergenza, per il periodo limitato di 180 giorni, in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio nelle province di Roma,
Frosinone, Rieti e Viterbo;

-

con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 184 del 29 luglio 2014,
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, nel territorio
delle Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo”, il Direttore protempore della Direzione
Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative è stato nominato il Commissario
Delegato per la predisposizione del “Piano degli Interventi della Regione Lazio” di cui agli
artt. 1 comma 3) e 2 e per l’ attuazione di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 6,
7, 8, e 9 della OCDPC 184/2014;

-

con la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014, nelle
more della ricognizione dei fabbisogni effettivi, veniva attribuita alla Regione Lazio la somma
di € 22.500.000,00 per l’attuazione dei primi interventi di cui agli art. 1 e 2 su richiamati;

PRESO ATTO che:
-

ai sensi della succitata Ordinanza n. 184 del 29 luglio 2014, il Commissario Delegato ha
predisposto il “Piano Regionale degli Interventi”, nel quale sono state individuate le spese
sostenute e da sostenere da parte degli Enti Locali, per la realizzazione degli interventi di cui
all’art. 1 comma 3), atti ad assicurare il soccorso e il ricovero alle popolazioni colpite dagli
eventi calamitosi, a rimuovere e/o evitare situazioni di rischio per la privata e pubblica
incolumità delle popolazioni e dell’ambiente, per il ritorno alle normali condizioni di vita,
nonché l’individuazione, ai sensi dell’art. 2, dei nuclei familiari per la concessione del
contributo economico per l’autonoma sistemazione;
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-

la Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G13621 del 26.09.2014 ha
cofinanziato, con proprie risorse finanziarie pari ad € 355.619,22, per consentirne la completa
attuazione, il “Piano Regionale degli Interventi” della Regione Lazio predisposto dal
Commissario Delegato;

-

con nota prot. n. RIA/0050299 del 02/10/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il suddetto “Piano Regionale degli
Interventi” per l’importo di € 22.500.000,00 con risorse a valere sui fondi dell’OCDPC 184 e
per l’importo di € 355.619,22 finanziato con risorse regionali;

-

con la suindicata OCDPC 184/2014 è stata autorizzata l’apertura di una apposita contabilità
speciale n. 5829 intestata al Commissario Delegato, per la realizzazione di tutti gli interventi
necessari previsti nel “Piano Regionale degli Interventi;

DATO ATTO che:
-

allo scadere del periodo dell’emergenza (31.12.2014), di cui all’OCDPC 184/2014, la
Regione Lazio è stata individuata, con ulteriore Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 220 datata 15 gennaio 2015, “Amministrazione competente” per il
coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi indispensabili per il
superamento del contesto di criticità in essere, anche al fine di prevenire possibili situazioni di
pericolo per la privata e pubblica incolumità;

-

con la stessa OCDPC 220 del 15 gennaio 2015, il Direttore dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile è stato individuato, responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo
subentro della Amministrazione Regione Lazio, nel coordinamento degli interventi
individuati e totalmente finanziati contenuti nel “Piano Regionale degli Interventi”,
predisposto dal Commissario Delegato ai sensi dell’OCDPC n. 184/2014 e formalmente
approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 2 ottobre 2014;

-

al fine di consentire il completamento delle attività già programmate con successive OCDPC
n. 324 dell’8 marzo 2016 e n. 445 del 07.04.2017, recanti "Ulteriori disposizioni di protezione
civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle
Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Proroga della Contabilità Speciale n. 5829", il
Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, Soggetto
responsabile, nonché titolare della Contabilità Speciale n. 5829, e' stato autorizzato a
mantenere aperta la predetta contabilità fino al 23 gennaio 2018;

-

con nota prot. n. 82377 del 13 febbraio 2018 del Direttore dell’Agenzia Regionale di
protezione civile/Responsabile delle Attività, è stata richiesta al Dipartimento della Protezione
Civile una ulteriore proroga dei tempi, per l’utilizzo della Contabilità Speciale in parola;

-

con nota MEF/RGS prot. 193777 del 13 agosto 2018, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, stante la non possibilità di
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prorogare formalmente la Contabilità Speciale, ha autorizzato l’utilizzo della stessa per il
tempo strettamente necessario al completamento delle attività poste in essere, nelle more della
richiesta di chiusura al termine delle attività;
CONSIDERATO che nell’ambito del “Piano Regionale degli Interventi” al Comune di Palombara
Sabina è stato assegnato un contributo economico di € 97.412,03, per la realizzazione di n. 3
interventi posti in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza del
territorio interessato dagli eventi calamitosi, di cui all’art. 1 comma 3), lettera b) dell’OCDPC
184/2014;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 6), della richiamata OCDPC n. 184 del 29 luglio 2014, il quale
prevede che l’erogazione dei contributi agli Enti locali deve avvenire previo resoconto delle spese
sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in
argomento ed il danno subito;
TENUTO CONTO delle necessità economiche delle amministrazioni comunali destinatarie dei
contributi, di ricevere sul proprio bilancio comunale, preventivamente all’erogazione dei saldi nei
confronti dei creditori già individuati con propri provvedimenti di liquidazione, gli importi
attribuiti in sede di predisposizione del Piano Regionale degli Interventi per poter effettuare tutti i
pagamenti non ancora eseguiti e rendere altresì possibile la completa realizzazione del Piano degli
Interventi;
PRESO ATTO che al fine di assicurare la necessaria continuità operativa e dare esecuzione al
Piano Regionale degli Interventi, allo stesso Comune di Palombara Sabina è già stato corrisposto
l’importo di € 47.946,20 a titolo di acconto sulla base delle risorse finanziarie disponibili nella
quota spettante in percentuale a quanto dovuto - ordinativo n. 27/2015, trasmesso alla Banca d’Italia
Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato con elenco d’ordine n.2;
RICHIAMATA la nota prot. n. 287710 del 26.05.2015 dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile di richiesta, agli enti beneficiari dei contributi, della documentazione integrativa di tutti gli
interventi di cui art. 1 comma 3 e art. 2 dell’OCDPC n. 184/2014, necessaria agli obblighi di
rendicontazione previsti dalla vigente normativa;
PRESO ATTO che in riscontro alla suindicata nota prot. n. 287710 del 26.05.2015, con note prot.
nn. 15308 del 11.06.2015, 23808 del 14.09.2015, 3234 del 9.12.2015 e 6804 del 7.03.20192019 il
Comune di Palombara Sabina ha inviato tutta la documentazione richiesta;
TENUTO CONTO pertanto, alla luce di quanto su esposto che:
 nell’ambito del “Piano Regionale degli Interventi” al Comune di Palombara Sabina è stato
riconosciuto il contributo complessivo di € 97.412,03 per 3 interventi - art. 1 comma 3),
lettera b);
 al Comune di Palombara Sabina è già stato corrisposto l’importo di € 47.946,20 a titolo di
acconto;
 il Comune di Palombara Sabina ha trasmesso la documentazione relativa alla
rendicontazione del contributo assegnato , per un importo complessivo di € 97.178,03 per 3
interventi di cui all’art. 1 comma 3), lettera b),come indicato nel prospetto della
rendicontazione di cui all’Allegato A, parte integrante della presente Determinazione;
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 a fronte del contributo stanziato di € 97.412,03 si è determinata un’economia di spesa pari
ad € 234,00 che resta a disposizione sulla Contabilità speciale n.5829;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione al Comune di Palombara Sabina del
restante importo di € 49.231,83, per il saldo della rendicontazione presentata;
DETERMINA
Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e costituiscono parte
integrante della presente Determinazione di:
1) Prendere atto della documentazione inerente la rendicontazione degli interventi effettuati dal
Comune di Palombara Sabina previsti nel “Piano Regionale degli Interventi”, di cui all’
Allegato A parte integrante della presente Determinazione;
2) Liquidare al Comune di Palombara Sabina l’importo di € 49.231,83, quale saldo per la
realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio
delle province di Roma Frosinone, Rieti e Viterbo - Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 184 del 29 luglio 2014;
3) Prendere atto dell’economia di spesa dell’importo di € 234,00, derivante dalla differenza tra
il contributo totale previsto nel piano degli interventi e la spesa effettivamente rendicontata
dal Comune di Palombara Sabina, che resta a disposizione del Direttore Regionale di
Protezione Civile - Responsabile delle attività;
4) Imputare il succitato importo di € 49.231,83 sulla contabilità speciale n. 5829, istituita
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia.
La presente determinazione sarà pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’
Il Direttore
Carmelo Tulumello

3

interventi straordinari
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12128
Procedimento autorizzativo su istanza estirpazione e sostituzione ulivi presentata dal Sig. Fanella Luca
Determinazione di AUTORIZZAZIONE
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza estirpazione e sostituzione ulivi presentata dal Sig. Fanella
Luca Determinazione di AUTORIZZAZIONE
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA E PESCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre
2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui è stato conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore
della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;
VISTI gli Atti di Organizzazione n. G12129 del 28/09/2018 e n. G12199 del 01/10/2018 con i quali è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud al Dr. Luciano Massimo;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475;
VISTA la L.R.1/2009 art.3;
VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies;
VISTA la DGR n.233 del 18 aprile 2019 concernente: “Approvazione delle linee guida per il rilascio
dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo
nella Regione Lazio”;
VISTO il Decreto Direttoriale G05073 del 23/04/2019 con il quale è stata conferita delega al Dirigente
dell’Area Decentrata Lazio Sud della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa alle autorizzazioni
all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in particolare all’indizione della
conferenza di servizi;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.05081 del 23/04/2019 concernente: “Approvazione della procedura
amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al
rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di
olivo nella Regione Lazio”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.G07682 del 05/06/2019 concernente: “Approvazione di modulistica
integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione
alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”;
VISTA l’istanza presentata dal Sig. Fanella Luca, il 12/07/2019, come acquisita a protocollo con n. 550127
del 12/07/2019 inerente autorizzazione ad attività di estirpazione e sostituzione ulivi, corredata dai
documenti alla stessa allegati;
CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio inviata dall’Area Decentrata
Agricoltura Lazio Sud con protocollo n 611256 del 25/07/2019.

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 25 di 685

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento nominato con incarico
protocollo n 611206 del 25/07/2019, come desumibile dal verbale istruttorio del 06/08/2019;
CONSIDERATO che da consultazione della check list di inquadramento territoriale allegata alla istanza
protocollo n. 550127 del 12/07/2019 non risulta che l’area oggetto di attività di estirpazione degli ulivi sia
sottoposta a tutele e vincoli e a qualsivoglia forma di protezione;
RITENUTO di poter autorizzare l’attività di estirpazione con abbattimento di ulivi per la quale l’istanza è
stata presentata,
DETERMINA
per quanto in premessa,
fatti salvi i diritti di terzi,
ai sensi del D. Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990,
relativamente alla ditta FANELLA LUCA,
di autorizzare l’attività di estirpazione con sostituzione degli ulivi come meglio dettagliata ed identificata
nella documentazione prodotta. I termini di efficacia decorrono dalla data di comunicazione della
presente.
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica
alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, accessibili
da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi.
La durata dell’autorizzazione rilasciata dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud è pari ad anni 3 (tre) dalla
data di approvazione della presente Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei
casi in cui, entro il termine dei tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività
autorizzate e intervenga una variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto
della autorizzazione, il soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’ADA
competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti la
regolare transazione di proprietà e/o possesso.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.
Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12129
Procedimento autorizzativo su istanza estirpazione e sostituzione ulivi presentata dal Sig. Carpineti Luigi
Determinazione di AUTORIZZAZIONE
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza estirpazione e sostituzione ulivi presentata dal Sig.
Carpineti Luigi Determinazione di AUTORIZZAZIONE
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA E PESCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre
2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui è stato conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore
della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;
VISTI gli Atti di Organizzazione n. G12129 del 28/09/2018 e n. G12199 del 01/10/2018 con i quali è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud al Dr. Luciano Massimo
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475;
VISTA la L.R.1/2009 art.3;
VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies;
VISTA la DGR n.233 del 18 aprile 2019 concernente: “Approvazione delle linee guida per il rilascio
dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo
nella Regione Lazio”;
VISTO il Decreto Direttoriale G05073 del 23/04/2019 con il quale è stata conferita delega al Dirigente
dell’Area Decentrata Lazio Sud della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa alle autorizzazioni
all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in particolare all’indizione della
conferenza di servizi;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.05081 del 23/04/2019 concernente: “Approvazione della procedura
amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al
rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di
olivo nella Regione Lazio”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.G07682 del 05/06/2019 concernente: “Approvazione di modulistica
integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione
alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”;
VISTA l’istanza presentata dal Sig. Carpineti Luigi, il 30/04/2019, come acquisita a protocollo con n. 328251
del 30/04/2018 inerente l’autorizzazione ad attività di estirpazione e sostituzione ulivi, corredata dai
documenti alla stessa allegati;
CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio inviata dall’Area Decentrata
Agricoltura Lazio Sud con protocollo n. 435881 del 06/06/2019;
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TENUTO CONTO della documentazione integrativa presentata dal Sig. Carpineti Luigi in data 28/06/2019
protocollo n.498823 del 28/06/2019, inviata all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud;
TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento nominato con incarico
protocollo n 435862 del 06/06/2019, come desumibile dal verbale istruttorio del 08/07/2019;
CONSIDERATO che da consultazione della check list di inquadramento territoriale allegata alla istanza
protocollo n. 328251 del 10/04/2019 non risulta che l’area oggetto di attività di estirpazione degli ulivi sia
sottoposta a tutele e vincoli e a qualsivoglia forma di protezione;
RITENUTO di poter autorizzare l’attività di estirpazione con abbattimento di ulivi per la quale l’istanza è
stata presentata,
DETERMINA
per quanto in premessa,
fatti salvi i diritti di terzi,
ai sensi del D. Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990,
relativamente alla ditta CARPINETI LUIGI,
di autorizzare l’attività di estirpazione con sostituzione degli ulivi come meglio dettagliata ed identificata
nella documentazione prodotta. I termini di efficacia decorrono dalla data di comunicazione della
presente.
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica
alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud accessibili da
parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di
accesso ai documenti amministrativi.
La durata dell’autorizzazione rilasciata dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud è pari ad anni 3 (tre) dalla
data di approvazione della presente Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei
casi in cui, entro il termine dei tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività
autorizzate e intervenga una variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto
della autorizzazione, il soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’ADA
competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti la
regolare transazione di proprietà e/o possesso.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.
Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12130
Procedimento autorizzativo su istanza estirpazione e sostituzione ulivi presentata dal Sig. Cioeta Mauro
Determinazione di AUTORIZZAZIONE
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza estirpazione e sostituzione ulivi presentata dal Sig. Cioeta
Mauro Determinazione di AUTORIZZAZIONE
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA E PESCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre
2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui è stato conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore
della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;
VISTI gli Atti di Organizzazione n. G12129 del 28/09/2018 e n. G12199 del 01/10/2018 con i quali è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud al Dr. Luciano Massimo
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475;
VISTA la L.R.1/2009 art.3;
VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies;
VISTA la DGR n.233 del 18 aprile 2019 concernente: “Approvazione delle linee guida per il rilascio
dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo
nella Regione Lazio”;
VISTO il Decreto Direttoriale G05073 del 23/04/2019 con il quale è stata conferita delega al Dirigente
dell’Area Decentrata Lazio Sud della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa alle autorizzazioni
all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in particolare all’indizione della
conferenza di servizi;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.05081 del 23/04/2019 concernente: “Approvazione della procedura
amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al
rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di
olivo nella Regione Lazio”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.G07682 del 05/06/2019 concernente: “Approvazione di modulistica
integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione
alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”;
VISTA l’istanza presentata dal sig. Cioeta Mauro, il 25/06/2019, come acquisita a protocollo con n. 486731
del 25/06/2019 inerente autorizzazione ad attività di spostamento con trapianto ulivi, corredata dai
documenti alla stessa allegati;
CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio inviata dall’Area Decentrata
Agricoltura Lazio Sud con protocollo n.556323 del 15/07/2019;
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TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento nominato con incarico
protocollo n 556269 del 15/07/2019, come desumibile dal verbale istruttorio del 30/07/2019;
CONSIDERATO che da consultazione della check list di inquadramento territoriale allegata alla istanza
protocollo n. 486731 del 25/06/2019 non risulta che l’area oggetto di attività di estirpazione degli ulivi sia
sottoposta a tutele e vincoli e a qualsivoglia forma di protezione;
RITENUTO di poter autorizzare l’attività di estirpazione con sostituzione di ulivi per la quale l’istanza è
stata presentata,
DETERMINA
per quanto in premessa,
fatti salvi i diritti di terzi,
ai sensi del D. Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990,
relativamente alla ditta CIOETA MAURO,
di autorizzare l’attività di estirpazione con sostituzione degli ulivi come meglio dettagliata ed identificata
nella documentazione prodotta. I termini di efficacia decorrono dalla data di comunicazione della
presente.
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica
alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, accessibili
da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi.
La durata dell’autorizzazione rilasciata dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud è pari ad anni 3 (tre) dalla
data di approvazione della presente Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei
casi in cui, entro il termine dei tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività
autorizzate e intervenga una variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto
della autorizzazione, il soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’ADA
competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti la
regolare transazione di proprietà e/o possesso.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.
Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12131
Procedimento autorizzativo su istanza estirpazione e sostituzione ulivi presentata dal Sig. Cicinelli Costantino
Determinazione di AUTORIZZAZIONE
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza estirpazione e sostituzione ulivi presentata dal Sig. Cicinelli
Costantino Determinazione di AUTORIZZAZIONE
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA E PESCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre
2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui è stato conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore
della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;
VISTI gli Atti di Organizzazione n. G12129 del 28/09/2018 e n. G12199 del 01/10/2018 con i quali è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud al Dr. Luciano Massimo
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475;
VISTA la L.R.1/2009 art.3;
VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies;
VISTA la DGR n.233 del 18 aprile 2019 concernente: “Approvazione delle linee guida per il rilascio
dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo
nella Regione Lazio”;
VISTO il Decreto Direttoriale G05073 del 23/04/2019 con il quale è stata conferita delega al Dirigente
dell’Area Decentrata Lazio Sud della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa alle autorizzazioni
all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in particolare all’indizione della
conferenza di servizi;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.05081 del 23/04/2019 concernente: “Approvazione della procedura
amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al
rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di
olivo nella Regione Lazio”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.G07682 del 05/06/2019 concernente: “Approvazione di modulistica
integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione
alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”;
VISTA l’istanza presentata Sig. Cicinelli Costantino, il 13/05/2019, come acquisita a protocollo con n.
361986 del 13/05/2019 inerente autorizzazione ad attività di estirpazione ulivi, corredata dai documenti
alla stessa allegati;
CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio inviata dall’Area Decentrata
Agricoltura Lazio Sud con protocollo n 435914 del 06/06/2019.
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TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento nominato con incarico
protocollo n 435835 del 06/06/2019, come desumibile dal verbale istruttorio del 24/07/2019;
CONSIDERATO che da consultazione della check list di inquadramento territoriale allegata alla istanza
protocollo n 361986 del 13/05/2019 non risulta che l’area oggetto di attività di estirpazione degli ulivi sia
sottoposta a tutele e vincoli e a qualsivoglia forma di protezione;
RITENUTO di poter autorizzare l’attività di estirpazione di ulivi per la quale l’istanza è stata presentata,
DETERMINA
per quanto in premessa,
fatti salvi i diritti di terzi,
ai sensi del D. Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990,
relativamente alla ditta CICINELLI COSTANTINO,
di autorizzare l’attività di estirpazione degli ulivi come meglio dettagliata ed identificata nella
documentazione prodotta. I termini di efficacia decorrono dalla data di comunicazione della presente.
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica
alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, accessibili
da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi.
La durata dell’autorizzazione rilasciata dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud è pari ad anni 3 (tre) dalla
data di approvazione della presente Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei
casi in cui, entro il termine dei tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività
autorizzate e intervenga una variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto
della autorizzazione, il soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’ADA
competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti la
regolare transazione di proprietà e/o possesso.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.
Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12167
USI CIVICI -Comune di Prossedi (LT)- Liquidazione del diritto di uso civico di pascolo gravante, a favore
della collettività residente di Prossedi, su un terreno di proprietà dei signori Anna Cicciarelli, Gianfranco
Cicciarelli e Vincenzo Cicciarelli e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI -Comune di Prossedi (LT)– Liquidazione del diritto di uso civico di pascolo
gravante, a favore della collettività residente di Prossedi, su un terreno di proprietà dei signori Anna
Cicciarelli, Gianfranco Cicciarelli e Vincenzo Cicciarelli e contestuale affrancazione del canone di
natura enfiteutica.
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA e PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;
VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla 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, e ss. mm. ii., concernente l’organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la D.G.R., n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, all’Ing, Mauro Lasagna,
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, oggi
Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la
delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D.
22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
VISTO l’art. 4, della L.R. 3/1/1986 n. 1, come modificato dal 1° comma dell’art. 10 della L.R. n. 9 del
14/08/2017;
VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la
esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;
VISTO 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”;
VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della
Direzione Agenzia del Territorio;
VISTA la L. n. 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi;
-

DATO ATTO che:
in data 26/06/2018, prot. n 382594, è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, una proposta di liquidazione degli usi civici di pascolo redatta dal perito demaniale all’uopo incaricato, Ing. Giuseppe Cavone- gravante, a favore della
popolazione del Comune di Prossedi, su un terreno di proprietà dei signori Anna, Vincenzo e
Gianfranco Cicciarelli;
- in data 01/10/2018 con nota prot. n. 797192 la predetta proposta, è stata inviata dalla Direzione
Regionale Agricoltura all’Ente interessato, al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la
successiva pubblicazione degli atti istruttori all’Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui
all’art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;
PRESO ATTO che con nota n 2356 del 01/07/2019 pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data
02/07/2019, prot. n. 509331, il Comune di Prossedi ha restituito gli atti istruttori come sopra indicati, oggetto
della pubblicazione, dai quali emerge:
a)
che la pubblicazione degli atti istruttori all’Albo Pretorio del Comune di Prossedi è avvenuta dal
28/05/2019 al 28/06/2019 ed in conformità della legge notificata all’interessato;
b)
che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, non sono state prodotte osservazioni né
opposizioni;
c)
che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in perizia;
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VISTA la nota protocollo n. 586614 del 22/07/2019 con la quale a seguito di verifica della documentazione
in atti restituita, è stato richiesto al Comune interessato di procedere alla notifica della relazione tecnica
anche al MIBAC per i seguiti di competenza;
VISTA la nota protocollo n. 3262 del 04/09/2019, pervenuta in data 05/09/2019 ed assunta al protocollo con
il n. 700140 con la quale è stata trasmessa copia della relata di notifica dell’avviso di deposito del progetto
tecnico al MIBAC e contestuale comunicazione del sindaco pro tempore di assenza di opposizioni e/o
osservazioni da parte del Ministero competente;
VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Prossedi dal quale risulta che il
terreno di che trattasi ricade in “Zona Agricola E 1 e E2” del vigente P.R.G.;
RITENUTO che trattandosi di terreno avente natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni
urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927,
sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione del diritto di uso civico di pascolo gravante in
favore della popolazione del Comune di Prossedi su terreno privato di seguito identificato, relativo alla
proposta redatta dal perito demaniale Ing. Giuseppe Cavone, a favore di:
Dati Catastali
Proprietà

CICCIARELLI ANNA, nata a Prossedi il
10/12/1958, c.f: CCCNNA58T50H076M;
CICCIARELLI VINCENZO, nato a
Priverno il 22/09/1966 c.f.:
CCCVCN66P22G698B;
CICCIARELLI GIANFRANCO, nato a
Prossedi il 14/07/1956, c.f.:
CCCGFR56L14H076R

Comune
censuario

Fg

Part.lla

Prossedi
(LT)

6
13
13
13
13
13
13
16
16
16

132
215
216
217
218
219
220
8
10
12

TOTALE

Sup.
Ha
0.31.20
0.68.40
0.3380
0.3140
022.40
0.2730
0.28.30
0.04.80
0.06.80
0.31.60
2.86.00

Canone
Annuo
€

77,00

77,00

Capitale
di
Affrancazione
€

3.000,00

3.000,00

DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:



di liquidare il diritto di uso civico di pascolo gravante in favore della popolazione del Comune di
Prossedi su di un terreno privato identificato come segue, relativo alla proposta redatta dal perito
demaniale Ing. Giuseppe Cavone , favore di:
Dati Catastali
Proprietà

CICCIARELLI ANNA, nata a Prossedi il
10/12/1958, c.f: CCCNNA58T50H076M;
CICCIARELLI VINCENZO, nato a
Priverno il 22/09/1966 c.f.:
CCCVCN66P22G698B;
CICCIARELLI GIANFRANCO, nato a
Prossedi il 14/07/1956, c.f.:
CCCGFR56L14H076R

Comune
censuario

Fg

Part.lla

Prossedi
(LT)

6
13
13
13
13
13
13
16
16
16

132
215
216
217
218
219
220
8
10
12

TOTALE

Sup.
Ha
0.31.20
0.68.40
0.3380
0.3140
022.40
0.2730
0.28.30
0.04.80
0.06.80
0.31.60
2.86.00

Canone
Annuo
€

77,00

77,00

Capitale
di
Affrancazione
€

3.827,00

3.827,00
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 Sul terreno di cui sopra viene liquidato il diritto di uso civico di pascolo mediante l’imposizione di un
canone annuo di natura enfiteutica per un importo totale di € 77,00 (settantasette/00) il quale, ai sensi
dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, viene contestualmente affrancato dal soggetto
privato sopra indicato tramite l’avvenuto pagamento del corrispondente capitale di affrancazione pari a
€ 3.827,00 ( tremilaottocentoventisette/00), giusta quietanza di pagamento acquisita in atti.
 La somma derivante dal presente provvedimento, poiché appartenente alla collettività residente di
Prossedi, deve essere ascritta in un bilancio distinto e separato rispetto a quello comunale che il Comune
stesso deve amministrare in “amministrazione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 168/2017.
Tale somma potrà essere utilizzata secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. n. 9
del 14/08/2017.
 Per effetto della liquidazione dei diritti civici di pascolo il terreno di cui sopra deve intendersi libero da
qualsiasi servitù, uso o diritto di uso civico; è comunque mantenuto il vincolo paesaggistico di cui all’art.
142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.
 Le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste
a carico della proprietà del terreno.
 Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore della
ditta su menzionata l’ente dovrà procedere, negli adempimenti di legge connessi e conseguenti al presente
atto, presso l’Ufficio dei Registi Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle
entrate in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e
della risoluzione n. 2/2008 dell’Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito.
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 la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.regione.lazio.it/rl agricoltura/.

Il Direttore Regionale
Ing. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12168
USI CIVICI -Comune di Prossedi (LT)- Liquidazione del diritto di uso civico di pascolo gravante, a favore
della collettività residente di Prossedi, su un terreno di proprietà del signor Vargiu Luciano e contestuale
affrancazione del canone di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI -Comune di Prossedi (LT)– Liquidazione del diritto di uso civico di pascolo
gravante, a favore della collettività residente di Prossedi, su un terreno di proprietà del signor Vargiu
Luciano e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA e PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;
VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla 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, e ss. mm. ii., concernente l’organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la D.G.R., n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, all’Ing, Mauro Lasagna,
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, oggi
Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la
delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D.
22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
VISTO l’art. 4, della L.R. 3/1/1986 n. 1, come modificato dal 1° comma dell’art. 10 della L.R. n. 9 del
14/08/2017;
VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la
esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;
VISTO 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”;
VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della
Direzione Agenzia del Territorio;
VISTA la L. n. 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi;
DATO ATTO che:
in data 28/12/2017, prot. n 660313, è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, una proposta di liquidazione degli usi civici di pascolo redatta dal perito demaniale all’uopo incaricato, Ing. Giuseppe Cavone- gravante, a favore della
popolazione del Comune di Prossedi, su un terreno di proprietà del signor Vargiu Luciano;
- in data 31/01/2018 con nota prot. n. 53882 la predetta proposta, è stata inviata dalla Direzione Regionale
Agricoltura all’Ente interessato, al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva
pubblicazione degli atti istruttori all’Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 15 del
R.D. 26/02/1928 n. 332;
PRESO ATTO che con nota n 2465 del 08/07/2019 pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura nella
stessa data al prot. n. 528855, il Comune di Prossedi ha restituito gli atti istruttori come sopra indicati,
oggetto della pubblicazione, dai quali emerge:
a)
che la pubblicazione degli atti istruttori all’Albo Pretorio del Comune di Prossedi è avvenuta dal
05/06/2019 al 05/07/2019 ed in conformità della legge notificata all’interessato;
b)
che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, non sono state prodotte osservazioni né
opposizioni;
c)
che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in perizia;
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VISTA la nota protocollo n. 585160 del 22/07/2019 con la quale a seguito di verifica della documentazione
in atti restituita, è stato richiesto al Comune interessato di procedere alla notifica della relazione tecnica
anche al MIBAC per i seguiti di competenza;
VISTA la nota protocollo n. 3264del 05/09/2019, pervenuta in pari data ed assunta al protocollo con il n.
691291 con la quale è stata trasmessa copia della relata di notifica dell’avviso di deposito del progetto
tecnico al MIBAC e contestuale comunicazione del sindaco pro tempore di assenza di opposizioni e/o
osservazioni da parte del Ministero competente;
VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Prossedi dal quale risulta che il
terreno di che trattasi ricade in “Zona Agricola E” del vigente P.R.G.;
RITENUTO che trattandosi di terreno avente natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni
urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927,
sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione del diritto di uso civico di pascolo gravante in
favore della popolazione del Comune di Prossedi su terreno privato di seguito identificato, relativo alla
proposta redatta dal perito demaniale Ing. Giuseppe Cavone, a favore di:

Dati Catastali
Proprietà
VARGIU LUCIANO, nato a Latina il
15/01/1969, c.f.: VRGLCN69A15E472F

Comune
censuario

Fg

Part.lla

Prossedi
(LT)

4

239
240

TOTALE

Sup.
Ha
0.00.19
0.93.01
0.93.20

Canone
Annuo
€

Capitale
di
Affrancazione
€

14,00

715,00

14,00

715,00

DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:


di liquidare il diritto di uso civico di pascolo gravante in favore della popolazione del Comune di
Prossedi su di un terreno privato identificato come segue, relativo alla proposta redatta dal perito
demaniale Ing. Giuseppe Cavone , favore di:
Dati Catastali
Proprietà

VARGIU LUCIANO, nato a Latina il
15/01/1969, c.f.: VRGLCN69A15E472F

Comune
censuario

Fg

Part.lla

Prossedi
(LT)

4

239
240

TOTALE

Sup.
Ha
0.00.19
0.93.01
0.93.20

Canone
Annuo
€

Capitale
di
Affrancazione
€

14,00

715,00

14,00

715,00

 Sul terreno di cui sopra viene liquidato il diritto di uso civico di pascolo mediante l’imposizione di un
canone annuo di natura enfiteutica per un importo totale di € 14,00 (quattordici/00) il quale, ai sensi
dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, viene contestualmente affrancato dal soggetto
privato sopra indicato tramite l’avvenuto pagamento del corrispondente capitale di affrancazione pari a
€ 715,00 ( settecentoquindici/00), giusta quietanza di pagamento acquisita in atti.
 La somma derivante dal presente provvedimento, poiché appartenente alla collettività residente di
Prossedi, deve essere ascritta in un bilancio distinto e separato rispetto a quello comunale che il Comune
stesso deve amministrare in “amministrazione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 168/2017.
Tale somma potrà essere utilizzata secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. n. 9
del 14/08/2017.
 Per effetto della liquidazione dei diritti civici di pascolo il terreno di cui sopra deve intendersi libero da
qualsiasi servitù, uso o diritto di uso civico; è comunque mantenuto il vincolo paesaggistico di cui all’art.
142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.
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 Le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste
a carico della proprietà del terreno.
 Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore della
ditta su menzionata l’ente dovrà procedere, negli adempimenti di legge connessi e conseguenti al presente
atto, presso l’Ufficio dei Registi Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle
entrate in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e
della risoluzione n. 2/2008 dell’Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito.
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 la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.regione.lazio.it/rl agricoltura/.

Il Direttore Regionale
Ing. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12171
USI CIVICI -Comune di Prossedi (LT)- Liquidazione del diritto di uso civico di pascolo gravante, a favore
della collettività residente di Prossedi, su un terreno di proprietà dei signori Abele De Michelis e Gabriello De
Michelis e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI -Comune di Prossedi (LT)– Liquidazione del diritto di uso civico di pascolo
gravante, a favore della collettività residente di Prossedi, su un terreno di proprietà dei signori Abele
De Michelis e Gabriello De Michelis e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA e PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;
VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla 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, e ss. mm. ii., concernente l’organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la D.G.R., n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, all’Ing, Mauro Lasagna,
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, oggi
Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la
delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D.
22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
VISTO l’art. 4, della L.R. 3/1/1986 n. 1, come modificato dal 1° comma dell’art. 10 della L.R. n. 9 del
14/08/2017;
VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la
esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;
VISTO 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”;
VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della
Direzione Agenzia del Territorio;
VISTA la L. n. 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi;
DATO ATTO che:
in data 27/12/2016, prot. n 643005, è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, una proposta di liquidazione degli usi civici di pascolo redatta dal perito demaniale all’uopo incaricato, Ing. Giuseppe Cavone- gravante, a favore della
popolazione del Comune di Prossedi, su un terreno di proprietà dei signori Abele e Gabriello De
Michelis;
- in data 26/01/2018 con nota prot. n. 44075 la predetta proposta, è stata inviata dalla Direzione Regionale
Agricoltura all’Ente interessato, al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva
pubblicazione degli atti istruttori all’Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 15 del
R.D. 26/02/1928 n. 332;
PRESO ATTO che con nota n 2085 del 12/06/2019 pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura nella
stessa data al prot. n. 450063, il Comune di Prossedi ha restituito gli atti istruttori come sopra indicati,
oggetto della pubblicazione, dai quali emerge:
a)
che la pubblicazione degli atti istruttori all’Albo Pretorio del Comune di Prossedi è avvenuta dal
11/05/2019 al 10/06/2019 ed in conformità della legge notificata all’interessato;
b)
che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, non sono state prodotte osservazioni né
opposizioni;
c)
che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in perizia;
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VISTA la nota protocollo n. 587309 del 22/07/2019 con la quale a seguito di verifica della documentazione
in atti restituita, è stato richiesto al Comune interessato di procedere alla notifica della relazione tecnica
anche al MIBAC per i seguiti di competenza;
VISTA la nota protocollo n. 3251 del 05/09/2019, pervenuta in pari data ed assunta al protocollo con il n.
700112 con la quale è stata trasmessa copia della relata di notifica dell’avviso di deposito del progetto
tecnico al MIBAC e contestuale comunicazione del sindaco pro tempore di assenza di opposizioni e/o
osservazioni da parte del Ministero competente;
VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Prossedi dal quale risulta che il
terreno di che trattasi ricade in “Zona Agricola ” del vigente P.R.G.;
RITENUTO che trattandosi di terreno avente natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni
urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927,
sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione del diritto di uso civico di pascolo gravante in
favore della popolazione del Comune di Prossedi su terreno privato di seguito identificato, relativo alla
proposta redatta dal perito demaniale Ing. Giuseppe Cavone, a favore di:
Dati Catastali
Proprietà

DE MICHELIS ABELE, nato a Prossedi il
23/07/1952, c.f: DMCBLA52L23H076J;
DE MICHELIS GABRIELLO, nato a
Prossedi il 09/04/1948, c.f.:
DMCGRB48D09H076U

Comune
censuario

Fg

Part.lla

8
8
9
Prossedi
13
(LT)
13
13
16
TOTALE

137
138
98
222
225
232
91

Sup.
Ha
0.24.40
0.35.40
0.01.20
0.39.10
0.19.30
0.41.00
0.8580
02.46.20

Canone
Annuo
€

Capitale
di
Affrancazione
€

60,00

3.000,00

60,00

3.000,00

DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:


di liquidare il diritto di uso civico di pascolo gravante in favore della popolazione del Comune di
Prossedi su di un terreno privato identificato come segue, relativo alla proposta redatta dal perito
demaniale Ing. Giuseppe Cavone , favore di:
Dati Catastali
Proprietà

DE MICHELIS ABELE, nato a Prossedi il
23/07/1952, c.f: DMCBLA52L23H076J;
DE MICHELIS GABRIELLO, nato a
Prossedi il 09/04/1948, c.f.:
DMCGRB48D09H076U

Comune
censuario

Fg

8
8
9
Prossedi
13
(LT)
13
13
16
TOTALE

Part.lla
137
138
98
222
225
232
91

Sup.
Ha
0.24.40
0.35.40
0.01.20
0.39.10
0.19.30
0.41.00
0.8580
02.46.20

Canone
Annuo
€

Capitale
di
Affrancazione
€

60,00

3.000,00

60,00

3.000,00

 Sul terreno di cui sopra viene liquidato il diritto di uso civico di pascolo mediante l’imposizione di un
canone annuo di natura enfiteutica per un importo totale di € 60,00 (sessanta/00) il quale, ai sensi dell’art.
33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, viene contestualmente affrancato dal soggetto privato
sopra indicato tramite l’avvenuto pagamento del corrispondente capitale di affrancazione pari a
€ 3.000,00 ( tremila/00), giusta quietanza di pagamento acquisita in atti.
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 La somma derivante dal presente provvedimento, poiché appartenente alla collettività residente di
Prossedi, deve essere ascritta in un bilancio distinto e separato rispetto a quello comunale che il Comune
stesso deve amministrare in “amministrazione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 168/2017.
Tale somma potrà essere utilizzata secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. n. 9
del 14/08/2017.
 Per effetto della liquidazione dei diritti civici di pascolo il terreno di cui sopra deve intendersi libero da
qualsiasi servitù, uso o diritto di uso civico; è comunque mantenuto il vincolo paesaggistico di cui all’art.
142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.
 Le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste
a carico della proprietà del terreno.
 Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore della
ditta su menzionata l’ente dovrà procedere, negli adempimenti di legge connessi e conseguenti al presente
atto, presso l’Ufficio dei Registi Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle
entrate in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e
della risoluzione n. 2/2008 dell’Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito.
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 la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.regione.lazio.it/rl agricoltura/.

Il Direttore Regionale
Ing. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12172
USI CIVICI – Comune di Roccasecca dei Volsci (LT) – Regio Decreto del 26/02/1928, n° 332. Disposizione
di deposito e pubblicazione della proposta di liquidazione dell'uso civico di pascolo gravante, a favore della
collettività residente nel territorio del Comune di Roccasecca dei Volsci, su alcuni terreni siti nel territorio
comunale, di proprietà della "VIN.PIA." s.a.s.
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Roccasecca dei Volsci (LT) – Regio Decreto del 26/02/1928, n° 332.
Disposizione di deposito e pubblicazione della proposta di liquidazione dell’uso civico di pascolo gravante, a
favore della collettività residente nel territorio del Comune di Roccasecca dei Volsci, su alcuni terreni siti nel
territorio comunale, di proprietà della “VIN.PIA.” s.a.s.
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA e PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;
VISTI :
 lo Statuto della Regione Lazio
 la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;
 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale;
 il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega
di funzioni amministrative statali alle Regioni;
 gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
 il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione
della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;
 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”;
 l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge Regionale
n° 9 del 14/08/2017;
 la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi ;
PRESO ATTO che in data 02/09/2019, prot. n° 690149, è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, una proposta, redatta dal perito demaniale
all’uopo incaricato, Geom. Santino Severa avente ad oggetto la liquidazione dell’uso civico di pascolo
gravante, a favore della collettività residente nel territorio del Comune di Roccasecca dei Volsci, su alcuni
terreni aventi natura privata, siti nel territorio comunale e di seguito identificati:
Dati Catastali
Capitale
Canone
Sup.
di
Annuo
Comune
Proprietà
Ha
Affrancazione
Fg Part.lla
€
censuario
€
147
0.21.60
279
0.07.00
Roccasecca
355
0.06.60
VIN.PIA. S.A.S.
dei Volsci
8
356
0.01.70
89,00
2.223,00
Cod. fisc.: 01360300592
(LT)
427
0.07.40
428
0.10.30
564
0.23.10
TOTALE
0.77.70
89,00
2.223,00
CONSIDERATO che:
 la perizia, comprensiva delle correzioni apportate dalla struttura regionale competente in materia di usi
civici, risulta conforme alle disposizioni emanate in materia ed è composta da tutta la documentazione
utile riguardante l’appezzamento, i dati fiscali della proprietà, la descrizione del fondo, il regime
urbanistico al quale è assoggettato, la stima dei diritti civici su di esso gravanti e la determinazione del
canone annuo e del corrispondente capitale di affrancazione;
 al fine della convalida degli atti e ai fini della completezza delle operazioni demaniali, si rende
necessario, pertanto, procedere al deposito e pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roccasecca
dei Volsci, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 30 del R.D. 26.02.1928 n° 332;
 che a norma dell’art. 6 della L. n° 168/2017, l'ordinamento giuridico garantisce il mantenimento del
vincolo paesaggistico sulle terre, anche in caso di liquidazione degli usi civici;
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RITENUTO pertanto che il Comune di Roccasecca dei Volsci provveda alla notifica alla proprietà e al
MiBAC-Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di FR-LT-RI, nelle forme e
modalità previste dalla normativa vigente, della proposte di liquidazione di cui al presente atto e che gli
stessi hanno diritto di opporsi alla proposta nei termini di giorni 30 dalle rispettive notificazioni;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
 di disporre il deposito presso la segreteria del Comune di Roccasecca dei Volsci, per la pubblicazione
all’Albo Pretorio, degli atti istruttori relativi alla proposta di liquidazione dell’uso civico di pascolo
gravante, a favore della collettività residente nel territorio del Comune di Roccasecca dei Volsci, su alcuni
terreni aventi natura privata, siti nel territorio comunale, di cui al progetto redatto dal perito demaniale
Geom. Santino Severa, di seguito identificati:
Dati Catastali
Proprietà

VIN.PIA. S.A.S.
Cod. fisc.: 01360300592

Comune
censuario

Roccasecca
dei Volsci
(LT)

Fg

Part.lla

8

147
279
355
356
427
428
564

TOTALE

Sup.
Ha
0.21.60
0.07.00
0.06.60
0.01.70
0.07.40
0.10.30
0.23.10
0.77.70

Canone
Annuo
€

Capitale
di
Affrancazione
€

89,00

2.223,00

89,00

2.223,00

Il Comune di Roccasecca dei Volsci :




è obbligato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del R.D. 332/1928, entro 10 giorni dalla data di
ricevimento del presente atto, ad informare la cittadinanza dell’avvenuto deposito della proposta
tecnico-estimativa, mediante avviso pubblico da affiggersi all’Albo Pretorio per trenta giorni
consecutivi;
dovrà provvedere a informare, con apposita notifica:
a) la proprietà del fondo dell’avvenuto deposito, con possibilità di prendere visione degli atti
istruttori entro trenta giorni a partire dalla data della notifica stessa;
b) il MiBAC-Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di FR-LT-RI, per gli effetti della
Legge 168/2017, trasmettendo ad esso una copia del progetto di liquidazione;

Potranno opporsi alla proposta di liquidazione:
 il Comune di Roccasecca dei Volsci, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso
pubblico;
 la proprietà del terreno, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avviso stesso;
 il MiBAC-SABAP FR-LT-RI, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avviso stesso;
Decorsi tali termini il Comune di Roccasecca dei Volsci dovrà trasmettere a questa Direzione:
1. Una copia della proposta di liquidazione, con la certificazione dell’avvenuto deposito per 30 giorni
decorrenti da quello dell’ultima notificazione agli interessati;
2. L’avviso pubblico con la certificazione della avvenuta affissione all’Albo Pretorio dell’Ente;
3. Copia della relata di notifica alla proprietà dell’avvenuto deposito degli atti istruttori;
4. Copia della relata di notifica della proposta di liquidazione al MiBAC-SABAP FR-LT-RI;
5. Dichiarazione del Sindaco da cui risulti se, durante il periodo di pubblicazione, siano state proposte o
meno opposizioni e/o osservazioni ai progetti di liquidazione;
6. Accettazione da parte della proprietà, del canone stabilito in perizia, nel caso in cui non ne venga
richiesta la contestuale affrancazione;
7. In caso di richiesta di contestuale affrancazione del canone, la certificazione di avvenuto pagamento
del corrispondente capitale;
La modulistica relativa ai punti 2), 3), 4) e 6)
è
www.regione.lazio.it/rl_agricoltura, nell’apposita sezione “usi civici”.

disponibile

all’indirizzo

web
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Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
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”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e
istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente”.
Il Direttore Regionale
Dott. Ing. M Lasagna

sul sito
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12228
REG (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 REG DI ESECUZIONE (UE) N. 2017/892.
OCM UNICA - SETTORE ORTOFRUTTA - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO,
DELL'ANNUALITA' 2019 DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA OP "CO.PRO.NT." DI
RONCIGLIONE (VT) COD IT 523.
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OGGETTO: REG (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 REG DI
ESECUZIONE (UE) N. 2017/892. OCM UNICA - SETTORE ORTOFRUTTA APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D’ANNO, DELL’ANNUALITA’ 2019 DEL
PROGRAMMA OPERATIVO DELLA OP “CO.PRO.NT.” DI RONCIGLIONE (VT) COD IT
523.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL’AREA PROCESSI DI QUALIFICAZIONE,
VALORIZZAZIONE E MULTIFUNZIONALITA’
VISTA la legge 11 11 2004 n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al
personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni";
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante " Regolamento di
organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 211 del 07/05/2018 di “Conferimento dell’incarico di Direttore della
Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 162 e dell’allegato H del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1 al Dott.
Mauro Lasagna dirigente regionale;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G02159 del 10 marzo 2016 della Direzione Regionale
Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l’assetto
organizzativo della Direzione stessa;
VISTO il Decreto Legislativo. n. 33 del 14 marzo 2013, ed in particolare l’articolo 26;
VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017
“che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i settori degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento n. 1306/2013 del Parlamento
Europeo e del consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione” e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo
2017 recante modifica di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto MIPAAF 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato “Strategia nazionale in
materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di
fondi di esercizio e programmi operativi per il periodo 2018 - 2022” e successive modificazioni ed
integrazioni;
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VISTO il Decreto MIPAAF n. 5927 del 18 ottobre 2017 “Disposizioni Nazionali in materia
di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la circolare MIPAAF n. 5928 del 18 ottobre 2017 “Valori massimi ed importi
forfettari per talune tipologie di spese ammissibili nei programmi operativi delle organizzazioni di
produttori ortofrutticoli” con il relativo documento tecnico allegato e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA, la circolare Agea istruzioni operative n. 1 protocollo n. 2289 dell’11 gennaio 2019;
VISTO il manuale Agea n. protocollo 32982 del 04/04/2019;
VISTO il “Regolamento Regionale 11 luglio 2018, numero 18 “Regolamento per
l’organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo, in attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i reg.(CEE) 922/72,
(CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni
applicative. Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per
l’organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione
del Reg. (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n.
1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli – regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative)”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13211 del 19 ottobre 2018 “Disposizioni regionali
di attuazione del regolamento (UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del parlamento Europeo e del
Consiglio recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio” e dei dati relativi regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892;
VISTO l’atto di organizzazione G 05781 del 06 maggio 2019 con cui è stato conferito
l’incarico, decorrente dal 16 maggio 2019, di Posizione organizzativa di 1° fascia “Organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli OCM Unica” nell’ambito della Direzione Regionale
Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca – Area Processi di
Qualificazione, Valorizzazione e Multifunzionalità al dipendente Pepe Paolo;
VISTA la domanda di modifica in corso d’anno dell’annualità 2019, del proprio programma
operativo 2018 - 2022 pervenuta in data 09 maggio 2019 alla Regione Lazio dalla Organizzazione
di produttori CO.PRO.NT di Ronciglione (VT) COD IT 523 ed acquisita dalla competente struttura
amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della cultura del
cibo, Caccia e Pesca con numero protocollo 354090 del 09/05/2019;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 3819 del 09 dicembre 2013 con la quale è stata
riconosciuta ai sensi dell’articolo 125 ter del Reg (CE) 1234/2007, l’organizzazione di produttori
“CO.PRO.NT.” di Ronciglione (VT) COD IT 523 per il prodotto nocciole;
VISTA la Determinazione Dirigenziale G 17465 del 21 dicembre 2018 con cui è stato esteso
il riconoscimento anche al prodotto castagne;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 17998 del 20/12/2017 con cui è stato approvato
il programma operativo 2018 - 2022 della OP “CO.PRO.NT.” di Ronciglione (VT) COD IT 523;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 00013 del 03/01/2019, di approvazione della
annualità, 2019, del programma operativo, che prevede una spesa di Euro 888.147,84;
VERIFICATA la situazione attuale della OP “CO.PRO.NT in relazione alle azioni da
svolgere nell’ambito del programma operativo;
CONSIDERATO che sono state richieste integrazioni alla modifica in corso d’anno per
l’anno 2019 del programma operativo e sono state valutate le singole azioni proposte;
CONSIDERATO che gli obiettivi generali, che la OP “CO.PRO.NT”” di Ronciglione (VT)
COD IT 523 si propone di raggiungere con il programma rientrano fra quelli previsti dalla
regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi;
CONSIDERATO che le azioni proposte sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal
Reg. (UE) n. 1308/2013, dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni e idonee per raggiungere
gli obiettivi indicati nel programma;
CONSIDERATO che il programma rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (UE)
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni così
come specificato nell’allegata lista di controllo;
CONSIDERATO che la OP COPRONT essendo una cooperativa rientra in quanto previsto
dall’articolo 10, comma 6, del Decreto MIPAAF n. 5927 del 18 ottobre 2017, in applicazione
dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891;
CONSIDERATO che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler adottare
quanto previsto dall’articolo 33, paragrafo 5, Lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia di destinare
almeno il 10 % del fondo di esercizio in azioni ambientali;

CONSIDERATO che la OP COPRONT ha dichiarato l’intenzione di non esternalizzare le
attività principali della OP;
CONSIDERATO che una cooperativa aderente alla OP ha esternalizzato presso uno dei
propri soci le proprie attività principali;
CONSIDERATO che pur essendo in atto, da parte della Cooperativa aderente alla OP
COPRONT, Produttori Frutta in guscio Monti Cimini, un contratto di esternalizzazione datato 12
dicembre 2017 e registrato in data 18 dicembre 2017, stipulato secondo le regole dell’articolo 13,
paragrafo 2, del Reg. delegato (UE) n. 2017/891, tra la medesima Cooperativa e la Cooperativa
Cassano, socia della Coop “Produttori frutta in guscio Monti Cimini” per la lavorazione, la
conservazione ed il confezionamento del prodotto, la OP COPRONT non intende esternalizzare le
proprie attività;
CONSIDERATO che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività
principali della OP non comunicata all’Amministrazione regionale e all’organo di controllo
delegato da Agea non potranno essere ammesse all’aiuto;
VERIFICATO che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione
richiesta dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
CONSIDERATO che è stata compilata la lista di controllo relativa all’oggetto;
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CONSIDERATO che nella lista di controllo sono indicati i prodotti per cui la OP
COPRONT è riconosciuta come organizzazione di produttori;
CONSTATATA la conformità del programma in oggetto al Reg. (UE) n.1308/2013 ed alla
conseguente normativa di esecuzione;
CONSIDERATO che il valore della produzione commercializzata verrà controllato in fase
di verifica della rendicontazione dell’annualità 2019 del programma operativo, non dalla Regione
Lazio, ma dall’organo di controllo delegato da Agea;
VISTA l’allegata relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
che sintetizza le risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del procedimento
amministrativo dalla quale si evince che la proposta di modifica in corso d’anno, per l’anno 2019
del programma operativo relativo al periodo 2018-2022 presentata dalla OP “CO.PRO.NT.” con
sede legale in Ronciglione (VT) è conforme, con le prescrizioni riportate nella relazione stessa, alle
disposizioni vigenti ed agli obiettivi indicati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
CONSIDERATO che in base agli esiti della sopracitata relazione è possibile approvare gli
importi complessivi di Euro 888.147,84 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della
annualità – 2019, pari all’8,20 % del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro
10.831.071,40 durante il periodo di riferimento che va, dal 01/09/2016 al 31/08/2017, di cui Euro
0.00 (zero) per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 17.762,92 per le spese generali e
l’importo di Euro 444.073,92 pari al 50 % della spesa ammissibile), come aiuto comunitario di cui
Euro 0,00 (zero) per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 8.881,46 come spese generali;
CONSIDERATO che la modifica viene approvata con riserva in quanto i massimali relativi
alla circolare MIPAAFT 5928 del 18/10/2017 devono ancora essere certificati da un ente terzo che
potrebbe modificarne gli importi e anche escludere alcune spese dall’ammissibilità.
DETERMINA
Di approvare, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n.
2017/891, la modifica in corso d’anno, dell’annualità 2019, del programma operativo 2018 2022 della OP “CO.PRO.NT.” CF 01618420564, autorizzandone la realizzazione così come
specificato nella "Relazione sull'istruttoria concernente l'esame e l'approvazione della
proposta di modifica, in corso d’anno, dell’annualità 2019 del Programma Operativo dell'
OP “CO.PRO.NT” COD IT 523,” allegata e parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione e nell’ allegato A alla relazione stessa per una spesa complessiva di Euro
888.147,84 pari all’8,20 % del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro
10.831.071,40, durante il periodo di riferimento che va dal 01/09/2016 al 31/08/2017 di cui
Euro 0,00 (zero) per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 17.762,92 per le spese
generali.
Di approvare l’importo di Euro 444.073,92 come aiuto comunitario, pari al 50 % della spesa
ammissibile), di cui Euro 0,00 (zero) per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro
8.881,46 come spese generali a favore della OP “CO.PRO.NT.” CF 01618420564, con sede
legale in Ronciglione (VT) COD IT 523.
Di approvare la presente modifica in corso d’anno con riserva in quanto i massimali relativi
alla circolare MIPAAFT 5928 del 18/10/2017 devono ancora essere certificati da un ente terzo che
potrebbe modificarne gli importi e anche escludere alcune spese dall’ammissibilità.
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Si evidenzia che per l’attuazione delle azioni previste dal programma operativo la OP dovrà
osservare le disposizioni recate dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla strategia nazionale.
Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale
Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
IL DIRETTORE
Dot. Ing. Mauro LASAGNA
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Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca
Area Processi di qualificazione valorizzazione e multifunzionalità

REG. (UE) 1308/2013, REG DELEGATO (UE) N. 2017/891 REG. DI ESECUZIONE
(UE) N. 2017/892 OCM UNICA – SETTORE ORTOFRUTTA - RELAZIONE
ISTRUTTORIA CONCERNENTE L’ESAME E L’APPROVAZIONE DELLA
MODIFICA IN CORSO D’ANNO DELL’ANNUALITA’ 2019 DEL PROGRAMMA
OPERATIVO DELLA O.P. “CO.PRO.NT.” DI RONCIGLIONE (VT) COD. IT 523
Il sottoscritto funzionario responsabile del procedimento dell’Area Processi di qualificazione valorizzazione e
multifunzionalità, incaricato di verificare la richiesta di modifica, in corso d’opera, dell’annualità 2018 del
programma operativo 2014-2017 presentato dalla OP “CO.PRO.NT” di Ronciglione (VT) COD IT 523 ai fini
dell’ammissione ai benefici di cui alla normativa in oggetto indicata:





Visto. Il Reg. (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni e integrazioni
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Decreto MIPAAF 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato “Strategia nazionale in
materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro
Associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi per il periodo 2018 - 2022” e successive
modificazioni e integrazioni;



Visto il Decreto MIPAAF n. 5927 del 18 ottobre 2017 “Disposizioni Nazionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole e successive
modificazioni e integrazioni;



Vista la circolare MIPAAF n. 5928 del 18 ottobre 2017 “Valori massimi ed importi forfettari per
talune tipologie di spese ammissibili nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori
ortofrutticoli con il relativo documento tecnico allegato e successive modificazioni e integrazioni;



Vista la Circolare Agea istruzioni operative n. 1 protocollo ORPUM n. 2289 dell’11 gennaio
2019;



Visto il manuale Agea n. protocollo 32982 del 04/04/2019;



Visto il “Regolamento Regionale 11 luglio 2018, numero 18 “Regolamento per l’organizzazione
comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i reg.(CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE)
1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni applicative. Abrogazione
del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per l’organizzazione comune dei
mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del Reg. (CE) n. 361/2008 del
Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli –
regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative)”;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 13211 del 19 ottobre 2018 “Disposizioni regionali di
attuazione del regolamento (UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del parlamento Europeo e del
Consiglio recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio” e dei dati relativi regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892;

________________________________________________________________________________________________________________________
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Visto l’atto di organizzazione G 05781 del 06 maggio 2019 con cui è stato conferito l’incarico,
decorrente dal 16 maggio 2019, di Posizione organizzativa di 1° fascia “Organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli OCM Unica” nell’ambito della Direzione Regionale Agricoltura
Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca – Area Processi di Qualificazione,
Valorizzazione e Multifunzionalità al dipendente Pepe Paolo;



Vista la richiesta di modifica, in corso d’anno, dell’annualità 2019 del programma operativo in
corso di esecuzione, pervenuta alla Regione Lazio in data 09 maggio 2019, ed acquisita dalla
Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca,
con numero protocollo 354090 del 09 maggio 2019, della Organizzazione di Produttori
“CO.PRO.NT.” Codice. IT 523 con sede legale in Ronciglione (VT) Via 5 giugno snc CAP
00137;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 03819 del 09 dicembre 2013 con cui è stato concesso il
riconoscimento di organizzazione di produttori per il prodotto nocciole ai sensi dell’articolo 125
ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 17465 del 21 dicembre 2018 con cui è stato esteso il
riconoscimento di organizzazione di produttori anche al prodotto castagne.



Visto il programma operativo 2018 – 2022 della predetta OP, approvato con Determinazione
Dirigenziale n. G 17998 del 20/12/2017;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 00013 del 03/01/2019, con cui è stata approvata
l’annualità 2019 del programma operativo 2018 – 2022 della OP “CO.PRO.NT. di Ronciglione
(VT)) per l’importo di spesa complessiva di Euro 888.147,84



Viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali in materia
di valutazione ed approvazione dei programmi operativi;



Considerato che la modifica proposta, scaturita dalla necessità della OP di adeguare le azioni
dell’annualità in corso di realizzazione alle esigenze dei soci produttori, consiste nel
OBIETTIVO 3 MISURA 1 AZIONE 1.f
__Inserire le seguenti nuove macchine e attrezzature:

1 potatore echo Pas (socio Del Nero Giuseppe)

€

484,00

1 potatore motore komby stihl Km 94 RCE + Kit e
prolunga carbonio (socio ss Rossi Alesandria e M.
Vittoria)

€

620,49

1 potatore stihl ht 133 (socio Bruzziches Pietro)

€

680,33

1 rimorchio Beranzoni portata 50 Q.li) (Socio Ededi De
Santi Gentili Gioacchno)

€

9.900,00

€
€
€

516,40
572,96
573,77

€

7.050,03

€

7.270,00

1 soffiatore echo PB 770 (socio del Nero Giuseppe)
1 soffiatore Husqvarna (socio Chiossi Claudio)
1 soffiatore stihl Mod BR 700 (socio Faiazzo Luigi)
1 trinciasarmenti Calderoni mod TSC 175 con disco
interfilare da 85 eaccessori (socio Az Agr. Castel di
Salce)
1 trinciasarmenti Facma 200 BVE con disco interfilare F
1000/A/T e accessori

2

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

1 trinciasarmenti Facma TR 180 BVE con disco
interfilare e accessori (socio Eredi De Santi Gentili
Gioacchino)
1 ventilatore andanatore Facma VA2 plus (socio
Bruzziches Pietro)
1 ventilatore andanatore facma VA2 plus (socio Valeri
Alessandro)
rimorchio agricolo Giampi mod R15 (socio Luzzitelli
Arturo)
1 atomizzatore marca friuli Modello Neb Compact 1500
Lt + accessori (socio Santinelli Federico socio coop CPN)
1 forbice Pellenc prunion 250 (socio Santinelli Francesco
socio Coop CVN)
1 macchinetta facmna rompinocciole (socio Caroli
Alessandra socia CPN)
1 potatore a batteria Komby stihl completo di batteria e
cavo di collegamento (socio Pecorelli Carla socia Coop
CPN)
1 potatore shindaiwa m 243 completo di prolunga (socio
Vincenzi Margherita socia Coop CPN)
1 soffiatore echo PB 770 (socio Lucarelli Maurizio socio
coop CPN)
1 soffiatore echo PB 770 (socio Soc. Agr. Petti Giorgia ss
socia coop CPN)
1 soffiatore stihl modello 600 (socio Caroli Alessandra
socia coop CPN)
1 soffiatore stihl modello BR 600 socio Aletti Giuseppe e
Eredi Bruzziches A. socio Coop CPN)
1 soffiatore stihl modello BR 600 socio Soc Agricola
Discendenti. socio Coop CPN)
1 soffiatore stihl modello BR 600 socio Soc Agr. Stella
ss. socio Coop CPN)
1 soffiatore stihl modello BR 700 (socio Pecorelli Carla
socia Coop CPN)
2 soffiatori stihl modello BR 700 (socio Santinelli
Augusto socio Coop CPN)
2 soffiatori stihl modello BR 700 (socio Totonelli Laura
socio Coop CPN)
1 trinciasarmenti facma 200 BVE con disco interfilare F
1000/T e accessori (socio Az Agrituristica La Valle di
Vico socio Coop CPN)
1 trinciasarmenti facma 200 BVE con disco interfilare F
800/T e accessori (socio Tacconi Veruska)
2 trinciasarmenti Facma 200 BVE con disco interfilare F
800/T e accessori (socio il Casale ss socio Coop CPN)
1 trinciasarmenti facma TR180 BVE con disco interfilare
F1000/T con accessori (socio La Bandita ss socia Coop
CPN)
1 trinciasarmenti Facma TR 180 BVE con disco
interfilare F 800 e accessori (socio Pini Fabrizio socio
Coop CPN)
1 trinciasarmenti GF TSP 200 idraulico con disco
interfilare e accessori (socio Bruzziches Biagio socio
Coop CPN)

€

6.840,00

€

1.850,00

€

1.850,00

€

2.172,13
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€ 14.726,25
€

1.000,00

€

200,00

€

680,33

€

532,79

€

516,40

€

516,40

€

516,39

€

516,39

€

516,39

€

516,39

€

573,77

€

1.147,54

€

1.147,54

€

7.270,00

€

7.070,00

€ 14.140,00
€

7.040,00

€

6.840,00

€

7.000,00
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1 ventilatore separatore per nocciole (socio Lampa
Oberdan socio Coop CPN)
rimorchio IMEG D 506 (socio DA.MA.sas socia Coop
CPN)

€

5.000,00

€

8.800,00
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OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE 1.a
__Inserire la spesa di Euro 1.760,00 per l’impianto di fertirrigazione del socio Santinelli Francesco socio
della Cooperativa CPN aderente alla OP
OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE 1.e
__Inserire la spesa di Euro 8.658,96 relativa a 1 impianto di pulizia facma comprensivo di 1 tramoggia, 1
nastro trasportatore da metri 6X300 e 2 ventilatori separatori (socio Finocchi Palmiro Luigi Cesare socio
Coop CPN);
Le motivazioni degli acquisti di macchinari e attrezzature sono riportate nelle relazioni tecniche
OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE 2.c
__Ridurre la spesa per la doppia raccolta delle nocciole da Euro 487.839,04 ad Euro 376.437,62;
__Aumentare la spesa per la doppia raccolta delle castagne da Euro 68.436,41 ad Euro 70.799,40;
__Ridurre la spesa per il responsabile controllo merce in entrata (Natali Orlando) da Euro
20.000,00 ad Euro 19.000,00;
__Aumentare la spesa per il responsabile controllo merce in entrata (Kot Miroslaw) da Euro
10.000,00 ad Euro 11.000,00;
__Sostituire a causa della mancata disponibilità, il personale precedentemente indicato come
responsabile merce in entrata per la cooperativa socia CPN con il seguente personale: Crocicchia
Massimo, Valeriani Mirko, Bellachioma Laura.
OBIETTIVO 6 MISURA 7 AZIONE 7.C.5.
__Aumentare la spesa per la produzione integrata da Euro 76.859,28 ad Euro 82.082,25;
Considerato che le spese previste per essere ammissibili in fase di verifica della
rendicontazione devono comunque rispettare tutte le prescrizioni e i massimali previsti dal
Decreto MIPAAF n. 4969 del 29 agosto 2017 e relativo allegato, dal Decreto MIPAAF 5927 del
18 ottobre 20174 e dal relativo allegato, i massimali e le prescrizioni previste dalla circolare
MIPAAF n. 5928 del 18 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo
allegato, dai prezziari regionali del nuovo PSR 2014-2020, dalle prescrizioni previste dalla
determinazione dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 con relativi allegati e dall’allegato II
del Reg. delegato (UE) n. 2017/891.
Considerato che per la spesa per l’assistenza tecnica, al fine dell’ammissibilità all’aiuto le
aziende utilizzate per il calcolo delle superfici equivalenti e comunque seguite dai tecnici, devono
rispettare il disciplinare di difesa integrata con le relative norme tecniche riportate in allegato
alla Determinazione Dirigenziale n. G 04872 del 17/04/2019, modificata dalla Determinazione G
05176 del 29 aprile 2019 e pubblicata sul portale della Regione Lazio materia “Agricoltura”
Settore “Servizio fitosanitario regionale – Produzione integrata – Difesa integrata volontaria” e
successive modificazioni ed integrazioni e il Disciplinare di tecniche agronomiche di produzione
integrata allegato alla Determinazione Dirigenziale n. G 00970 del 04/02/2019;
Considerato che la spesa per la produzione integrata, al fine dell’ammissibilità dell’aiuto, le
aziende sottoposte a tale impegno, devono rispettare il disciplinare di difesa integrata con le
relative norme tecniche riportate in allegato alla Determinazione Dirigenziale n. G 04872 del
17/04/2019, modificata dalla Determinazione G 05176 del 29 aprile 2019e pubblicata sul portale
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della Regione Lazio materia “Agricoltura” Settore “Servizio fitosanitario regionale – Produzione
integrata – Difesa integrata volontaria” e successive modificazioni ed integrazioni e il
Disciplinare di tecniche agronomiche di produzione integrata allegato alla Determinazione
Dirigenziale n. G 01093 del 30/01/2018;

Considerato che le aziende sottoposte all’impegno relativo alla produzione integrata sono le
seguenti:
AZIENDA
ha assoggettati ha a contributo
CASINI GIOVAMBATTISTA
CECI ARNALDO
CECI DOLCISSIMA
CHIOSSI CLAUDIO
GIANFORTE CATERINA
NATALI ORLANDO
AZ AGRICOLA NORCIA SAS
MENGONI RAFFAELE
MOLDOVAN GIORGIANA NATALINA
BRUZZICHES PIETRO
SANTINELLI FEDERICO
TOSSINI IVANA
LUCARELLI MAURIZIO
SOC AGR LA BANDITA S.S.
SOC AGRICOLA IL CASALE
NIZI FRANCESCO SAVERIO

0,8278
5,7183
1,4643
4,6953
6,1475
1,3431
0,9616
3,5639
9,7538
10,4454
20,25
7,3935
23,58
12,91
37,04
18,07

0,8278
5,7183
1,4643
4,6953
6,1475
1,3431
0,9616
3,5639
9,7538
10,4454
20,25
7,3935
23,58
12,91
37,04
18,07

Considerato che per le spese non modificate o modificate solo per l’importo permangono
valide anche le prescrizioni previste nella relazione istruttoria allegata e parte integrante della
Determinazione Dirigenziale n. G 00013 del 03/01/2019 di approvazione dell’annualità 2019 del
programma operativo;
Considerato che i criteri di complementarietà e coerenza tra OCM ortofrutta e PSR da
rispettare sono quelli individuati con la Decisione della Commissione Europea C(2017) 1264 del
16/02/2017 e comunicati alle OP e AOP con nota n. protocollo 94451 del 22/02/2017;
Considerato che il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento verrà
verificato in fase di controllo della rendicontazione delle spese dell’annualità 2019 del programma
operativo e che tali controlli verranno effettuati dall’organo delegato da Agea, organo che non è la
Regione Lazio;
Considerato che la OP CO.PRO.NT. dovrà, in fase di verifica della rendicontazione, ai fini
dell’ammissibilità dell’aiuto, presentare il verbale dell’assemblea dei soci che approva la modifica
in corso d’anno, annualità 2019, con l’elenco dei presenti e le rispettive firme di presenza;
Considerato che la presente modifica rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni dal regolamento delegato
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(UE) n. 2017/891 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione e successive
modificazioni ed integrazioni, ed è coerente con il programma e funzionale al perseguimento degli
obiettivi generali, che la OP si propone di raggiungere;
Verificato che, con le prescrizioni indicate, è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la
documentazione necessaria alla valutazione della domanda anche a seguito della nostre note numero
protocollo 416335 del 31/05/2019 e 577574 del 19/07/2019 r delle risposte della OP COPRONT
pervenute con numero protocollo 450885 del 13/06/2019, 450886 del 13/06/2019, 517881 del
04/07/2019, 585719 del 22/07/2019, 688757 del 01/09/2019 e
del 16/09/2019;
Verificato che la modifica non comporta una riduzione di oltre il 50% dell’importo del fondo di
esercizio approvato per l’annualità in corso;
Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri;
Compilata la lista di controllo relativa all’oggetto;
tutto ciò premesso, il sottoscritto funzionario responsabile del procedimento, ritiene che la modifica
proposta può essere accolta secondo quanto indicato nell’allegato schema A.
In conseguenza della modifica, l’importo complessivo del fondo di esercizio della OP
CO.PRO.NT. per l’anno 2019 rimane inalterato pari ad Euro 888.147,84 ed il programma annuale in
oggetto viene ad essere modificato secondo l’allegato A che sostituisce lo schema allegato al verbale di
approvazione dell’annualità 2019 del programma esecutivo in oggetto.
La modifica viene approvata con riserva in quanto i massimali relativi alla circolare
MIPAAFT 5928 del 18/10/2017 e successive modificazioni ed integrazioni devono ancora essere
certificati da un ente terzo che potrebbe modificarne gli importi e anche escludere alcune spese
dall’ammissibilità.
I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non
sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall’art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7
agosto 1990 e dall’ art. 6 de D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013.
Roma, 16/09/2019
Il funzionario del procedimento
Dr Paolo PEPE
Visto
Il Dirigente dell’Area
Dr.ssa Amalia VITAGLIANO
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TABELLA A – Dettaglio delle spese dell’annualità 2019, del Programma Operativo 2018 – 2022, proposte e
approvate in modifica in corso d’anno, della OP CO.PRO.NT.

TABELLA A

COPRONT

Annualità 2019
Obiettivo

Misura

Azione

2 essiccatoi Zaffrani (OP Copront)

1

3.1.

1b

3 essiccatoi Zaffrani (Socio Coop CPN)

1

3.1.

1b

Descrizione sintetica della spesa

tot 3.1.1.b
locazione strutture site in Ronciglione (VT)

1

3.1.

1c
1m

richiesto

modifica in corso d'anno 2019

modificato

ammesso

€

42.000,00

€

tot 3.1.1m

€

42.000,00

€

tot 3.1.1.

€

42.000,00

€

richiesto

modificato

ammesso

€ 33.000,00
€ 49.500,00
€ 82.500,00
42.000,00 € 42.000,00
42.000,00 € 42.000,00
42.000,00 € 124.500,00

€ 33.000,00
€ 49.500,00
€ 82.500,00
€ 42.000,00
€ 42.000,00
€ 124.500,00
€ 124.500,00
€ 124.500,00

Totale 3.1.2
Totale Mis 3.1.

€

42.000,00

€

42.000,00 € 124.500,00

Totale Ob 1

€

42.000,00

€

42.000,00 € 124.500,00

tot Mis 3.2
Totale Ob. 2

572,96

€

572,96

€

30.300,00

€

30.300,00

€

9.900,00

€

9.900,00

€

573,77

€

573,77

€

1.850,00

€

1.850,00

€

1.850,00

€

1.850,00

€

12.000,00

€

12.000,00

€

30.300,00

€

30.300,00

€

6.000,00

€

6.000,00

€

4.200,00

€

4.200,00

1f

€

5.100,00

€

5.100,00

1f

€

4.600,00

€

4.600,00

1f

€

572,95

€

572,95

1

1f

€

492,00

€

492,00

3

1

1f

€

459,00

€

459,00

3

1

1f

€

2.565,58

€

2.565,58

3

1

1f

€

400,82

€

400,82

3

1

1f

€

463,11

€

463,11

3

1

1f

€

273,77

€

273,77

3

1

1f

€

1.253,28

€

1.253,28

3

1

1f

€

516,39

€

516,39

3

1

1f

€

573,77

€

573,77

€

393,44

€

393,44

3

3

1

Nastro trasportatore 6MT (socio da definire)

3

1

1 soffiatore Husqvarna (socio da definire)

3

1

Potatore Shindaiwa M2435 (socio da definire)

3

Potatore Echo PAS 265 (socio da definire)
2 Potatori Husqvarna 525LK (socio da definire)
1 Potatore Sthil a batteria HT A65 (socio da
definire)
1 Potatore Sthil a batteria HT A85 (socio da
definire)
1 batteria Sthil AP 300 e 1 caricabatteria Sthil
ASA 85 (socio da definire)
1 forbice elettronica Sthil ASA 85 (socio da
definire)
1 Soffiatore Sthil BR 600 (socio da definire)
1 Soffiatore Sthil BR 700 (socio da definire)

1a
1f

€

1 soffiatore Husqvarna (socio ruzzitelli Arturo)
1 macchina raccoglitrice semovente C180 (socio
da definire)
1 rimorchio Beranzoni q.li 50 (socio Gentili
Gioacchino)
1 soffiatore Stihl BR 700 (socio Faiazzo Luigi)
1 ventilalore/andanatore Facma VA2 Plus
(Bruzziches Pietro)
1 ventilalore/andanatore Facma VA2 Plus (Valeri
Alessandro)
Nebulizzatore trainato PRM 1000 Platinum (socio
da definire)
1 macchina raccoglitrice semovente C180 (socio
da definire)
Raccoglitore meccanico RM 170 con spazzola
laterale (socio da definire)
Rimorchio agricolo IMEG S260 A (socio da
definire)
Rimorchio agricolo Giampi (socio da definire)

1

3

1

1f

3

1

1f

3

1

1f

3

1

1f

3

1

1f

3

1

1f

3

1

1f

3

1

1f

3

1

1f

1 motore Komby Sthil KM131R (socio da definire)

3

1

1f

1 Potatore Sthil HT-KM

3

1

1f

€

228,69

€

228,69

1 Potatore Sthil KM 94 RC E (socio da definire)

3

1

1f

€

310,66

€

310,66
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1 potatore echo Pas (socio Del Nero Giuseppe)
1 potatore motore komby stihl Km 94 RCE + Kit e
prolunga carbonio (socio ss Rossi Alesandria e
M. Vittoria)
1 potatore stihl ht 133 (socio Bruzziches Pietro)
1 rimorchio Beranzoni portata 50 Q.li) (Socio
Ededi De Santi Gentili Gioacchno)
1 soffiatore echo PB 770 (socio del Nero
Giuseppe)
1 soffiatore Husqvarna (socio Chiossi Claudio)
1 soffiatore stihl Mod BR 700 (socio Faiazzo
Luigi)
1 trinciasarmenti Calderoni mod TSC 175 con
disco interfilare da 85 eaccessori (socio Az Agr.
Castel di Salce)
1 trinciasarmenti Facma 200 BVE con disco
interfilare F 1000/A/T e accessori
1 trinciasarmenti Facma TR 180 BPEL con disco
interfilare e accessori (socio Eredi De Santi Gentili
Gioacchino)
1 ventilatore andanatore Facma VA2 plus (socio
Bruzziches Pietro)
1 ventilatore andanatore facma VA2 plus (socio
Valeri Alessandro)
rimorchio agricolo Giampi mod R15 (socio
Luzzitelli Arturo)
1 atomizzatore marca friuli Modello Neb Compact
1500 Lt + accessori (socio Santinelli Federico
socio coop CPN)
1 forbice Pellenc prunion 250 (socio Santinelli
Francesco socio Coop CVN)
1 macchinetta facmna rompinocciole (socio Caroli
Alessandra socia CPN)
1 potatore a batteria Komby stihl completo di
batteria e cavo di collegamento (socio Pecorelli
Carla socia Coop CPN)
1 potatore shindaiwa m 243 completo di prolunga
(socio Vincenzi Margherita socia Coop CPN)
1 soffiatore echo PB 770 (socio Lucarelli Maurizio
socio coop CPN)
1 soffiatore echo PB 770 (socio Soc. Agr. Petti
Giorgia ss socia coop CPN)
1 soffiatore stihl modello 600 (socio Caroli
Alessandra socia coop CPN)
1 soffiatore stihl modello BR 600 socio Aletti
Giuseppe e Eredi Bruzziches A. socio Coop CPN)
1 soffiatore stihl modello BR 600 socio Soc
Agricola Discendenti. socio Coop CPN)
1 soffiatore stihl modello BR 600 socio Soc Agr.
Stella ss. socio Coop CPN)
1 soffiatore stihl modello BR 700 (socio Pecorelli
Carla socia Coop CPN)
2 soffiatori stihl modello BR 700 (socio Santinelli
Augusto socio Coop CPN)
2 soffiatori stihl modello BR 700 (socio Totonelli
Laura socio Coop CPN)
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3

1

1f

€

484,00

€

484,00

3

1

1f

€

620,49

€

620,49

680,33

€

680,33

3

1

1f

€

3

1

1f

€ 9.900,00

€ 9.900,00

3

1

1f

€

516,40

€

516,40

3

1

1f

€

572,96

€

572,96

3

1

1f

€

573,77

€

573,77

3

1

1f

€ 7.050,03

€ 7.050,03

3

1

1f

€ 7.270,00

€ 7.270,00

3

1

1f

€ 6.840,00

€ 6.840,00

3

1

1f

€ 1.850,00

€ 1.850,00

3

1

1f

€ 1.850,00

€ 1.850,00

3

1

1f

€ 2.172,13

€ 2.172,13

3

1

1f

€ 14.726,25

€ 14.726,25

3

1

1f

€ 1.000,00

€ 1.000,00

3

1

1f

€

200,00

€

200,00

3

1

1f

€

680,33

€

680,33

3

1

1f

€

532,79

€

532,79

3

1

1f

€

516,40

€

516,40

3

1

1f

€

516,40

€

516,40

3

1

1f

€

516,39

€

516,39

3

1

1f

€

516,39

€

516,39

3

1

1f

€

516,39

€

516,39

3

1

1f

€

516,39

€

516,39

3

1

1f

€

573,77

€

573,77

3

1

1f

€ 1.147,54

€ 1.147,54

3

1

1f

€ 1.147,54

€ 1.147,54
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1 trinciasarmenti facma 200 BVE con disco
interfilare F 1000/T e accessori (socio Az
Agrituristica La Valle di Vico socio Coop CPN)
1 trinciasarmenti facma 200 BVE con disco
interfilare F 800/T e accessori (socio Tacconi
Veruska)
2 trinciasarmenti Facma 200 BVE con disco
interfilare F 800/T e accessori (socio il Casale ss
socio Coop CPN)
1 trinciasarmenti facma TR180 BVE con disco
interfilare F1000/T con accessori (socio La
Bandita ss socia Coop CPN)
1 trinciasarmenti Facma TR 180 BVE con disco
interfilare F 800 e accessori (socio Pini Fabrizio
socio Coop CPN)
1 trinciasarmenti GF TSP 200 idraulico con disco
interfilare e accessori (socio Bruzziches Biagio
socio Coop CPN)
1 ventilatore separatore per nocciole (socio
Lampa Oberdan socio Coop CPN)
rimorchio IMEG D 506 (socio DA.MA.sas socia
Coop CPN)
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3

1

1f

€ 7.270,00

€ 7.270,00

3

1

1f

€ 7.070,00

€ 7.070,00

3

1

1f

€ 14.140,00

€ 14.140,00

3

1

1f

€ 7.040,00

€ 7.040,00

3

1

1f

€ 6.840,00

€ 6.840,00

3

1

1f

€ 7.000,00

€ 7.000,00

3

1

1f

€ 5.000,00

€ 5.000,00

3

1

1f

€ 8.800,00

€ 8.800,00

3

tot 1.1.f

€ 115.750,19

€

115.750,19 € 126.646,69

3

tot .1.1.

€ 115.750,19

€

115.750,19 € 126.646,69

€ 126.646,69
€ 126.646,69

€

€

115.750,19 € 126.646,69

€ 126.646,69

€ 1.760,00

€ 1.760,00

€ 1.760,00

€ 1.760,00

€ 8.658,96

€ 8.658,96

€ 8.658,96
€ 10.418,96

€ 8.658,96
€ 10.418,96

tot .1.2.
tot Mis 1.
impianto di fertirrigazione (socio Santinelli
Francesco socio Coop CPN)

3

2.

1a

tot 2.1.a.
1 impianto di pulizia facma comprensivo di 1
tramoggia, 1 nastro trasportatore da metri 6X300 e
2 ventilatori separatori (socio Finocchi Palmiro
Luigi Cesare socio Coop CPN)

3

2.
tot 2.1.e

3

tot 2.1.

1e

115.750,19
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doppia raccolta nocciole

3

2.

2c

€

487.839,04

€

doppia raccolta castagne

3

2.

2c

€

68.436,41

€

487.839,04 € 376.437,62
68.436,41 € 70.799,40

€ 556.275,45

€

556.275,45 € 447.237,02

€ 376.437,62
€ 70.799,40
€ 447.237,02

2g

€

20.000,00

€

20.000,00 € 19.000,00

€ 19.000,00

2g

€

10.000,00

€

10.000,00 € 11.000,00

€ 11.000,00

2g

€

5.000,00

€

5.000,00 € 7.000,00

€ 7.000,00

2g

€

7.000,00

€

7.000,00 € 2.000,00

€ 2.000,00

2g

€

4.000,00

€

4.000,00 € 7.000,00

€ 7.000,00

2g

€

14.500,00

€

14.500,00 € 14.500,00

€ 14.500,00

2g

€

4.000,00

€

4.000,00 € 4.000,00

€ 4.000,00

€

64.500,00

€

64.500,00 € 64.500,00

€ 64.500,00

€ 620.775,45

€

tot Mis 2.

€

620.775,45

€

620.775,45 € 511.737,02
620.775,45 € 522.155,98

Totale Ob 3

€ 736.525,64

€

736.525,64 € 648.802,67

€ 511.737,02
€ 522.155,98
€ 648.802,67

tot 2.2.c
responsabile controllo merce in entrata (Natali
Orlando)
responsabile controllo merce in entrata (Kot
Miroslaw)
responsabile controllo merce in entrata
(Bruzziches Francesca sostituita da Crocicchia
Massimo) ( Coop CPN) (26/08/2019-20/12/2019)
responsabile controllo merce in entrata (Kuqi
Luan sostituito da Vcaleriani Mirko) (COOP CPN)
(26/08/2019-31/10/2019)
responsabile controllo merce in entrata (Kuqi
Alessandro sostituito da Bellachioma Laura)
(Coop CPN) (26/08/2019-20/12/2019)
responsabile controllo,linee di lavorazione
(Sangiorgi Francesca)
responsabile controllo,linee di lavorazione
(Benedetti Alessandra)

3

2.

3

2.

3

2.

3

3

2.

2.

3

2.

3

2.

3

tot 2.2.g

2g

3

2.

2h

tot 2.2.

4

6

1a

4

6

1b

tot 6.1.
4

6

2a

4

6

2b

4

6

2c

tot 6.2.
tot Mis 6.
Totale ob. 4
Totale 4.1.
Totale 4.2.
Totale Mis 4.
Totale 5.2

2a

Totale ob. 5
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produzione integrata
assistenza tecnica per produzione integrata
(Norcia Giuseppe)
assistenza tecnica per produzione integrata
(Santinelli Gianluca)
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6

7

7c5 €

76.859,28

€

76.859,28 € 82.082,25

€ 82.082,25

6

7

7c5 €

7.000,00

€

7.000,00 € 7.000,00

€ 7.000,00

6

7

7c5 €

8.000,00

€

8.000,00 € 8.000,00

€ 8.000,00

tot 7C5
Tot Mis 7

€ 91.859,28
€ 91.859,28

€
€

totale Ob.6

€ 91.859,28

€

91.859,28 € 97.082,25
91.859,28 € 97.082,25
91.859,28 € 97.082,25

PO

€ 870.384,92

€

Sg

€

17.762,96

€

FE

€ 888.147,88

€

Aiuto

€ 444.073,94

€

€ 97.082,25
€ 97.082,25
€ 97.082,25
€ 870.384,92
€ 17.762,92
€ 888.147,84
€ 444.073,92

870.384,92 € 870.384,92
17.762,92 € 17.762,92
888.147,84 € 888.147,84
444.073,92 € 444.073,92

Tabella A.1 - Equilibrio fra le Misure 2019
Importo totale
Richiesto

€ 126.646,69
€ 522.155,98

€ 126.646,69

14,26%

14,26%

€ 522.155,98

58,79%

58,79%

3
4

€ 124.500,00

€ 124.500,00

14,02%

14,02%

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

0,00%

5

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

0,00%

2.

Richiesto

Ripartizione % su FE
Ammesso

Misura
1

Modificato

Modificato

Ammesso

6

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

0,00%

7

€ 97.082,25

€ 97.082,25

10,93%

10,93%

€ 870.384,92

€ 870.384,92

98,00%

98,00%

Tabella A2 Verifica rispetto % spese per il personale e ripristino frutteti a seguito norme fitosanitarie 2019
tot spese
personale max
40%
ripristino frutteti
(crisi) max 20%
tot fondo di
esercizio

importo €

%

€ 79.500,00

8,95%

€ 0,00
0%
€ 888.147,84
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legenda
MISURA 3.1. INCREMENTO DEL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI E DEL MIGLIORAMENTO DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE COMPRESI GLI INVESTIMENTI MATERIALI
azioni in immobilizzazioni materiali 3.1.1.
3.1.1.a Acquisto costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento stoccaggio
lavorazione e trasformazione
3.1.1.b Acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e
trasformazione
3.1.1.c Acquisto costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche
3.1.1.d Acquisto costruzione o miglioramento e/o allestimento di punti vendita dell'OP

3.1.1.e Acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento,
stoccaggio, lavorazione e trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell’OP;

1) INCREMENTO DEL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI

3.1.1.f Acquisto di macchine e attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino
3.1.1.g Acquisto di accessori per allestire un mezzo di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata
3.1.1.h Acquisto di mhardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione anche ai fini
della tracciabilità/rintracciabilità del prodotto
3.1.1.i Acquisto di hhardware per la gestione dei flussi di magazzino
3.1.1.l Acquisto di software per per le vendite on line
Azioni in immobilizzazioni immateriali 3.1.2.
3.1.2.a Investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma
operativo
3.1.2.b Acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione anche ai fini della
tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti
3.1.2.c Acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino
3.1.2.d Acquisto di software per le vendite online
3.1.2.e Acquisto o registrazione di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell’OP/AOP e
filiale di cui all’art.22(8) finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.
Altre forme di acquisizione di capitale fisso 3.1.1.
3.1.1.m leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e
trasformazione;
3.1.1.n Leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e
trasformazione;
3.1.1.o Leasing o locazione di piattaforme logistiche
3.1.1.p Locazione di uffici commerciali all'estero
3.1.1.q Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino
3.1.1.r Leasinfg o noleggio di harware/software per il monitoraggio delle fasi di
commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti;
3.1.1.s Leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino
3.1.1.t Leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online
Altre azioni 3.1.2.
3.1.2.f Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione
3.1.2.g Servizi di consulenza per a operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP
3.1.2.h Servizi spese di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e della
filiale di cui all’art.22(8).
3.1.2.i Registrazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22(8)
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2) PROMUOVERE L'IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA PRODUZIONE
DEI SOCI

Pag. 69 di 685

MISURA 3.2.PROMOZIONE DEI PRODOTTI FRESCHI E TRASFORMATI E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
DIVERSE DA QUELLE DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE REALIZZATE NELL'AMBITO DELLE MISURE DI
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI
Altre azioni 3.2.2.
3.2.2.a Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di
fabbrica/commercio di OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art 22(8))
3.2.2.b Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o ad iniziative
di promozione e comunicazione
3.2.2.c Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi;

3.2.2.d Realizzazione di materiale promozionale
3.2.2.e Organizzazione di attività di “incoming”
3.2.2.f Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione
Servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e
di comunicazione;
3.2.2.g Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell'OP e applicazioni
connesse

MISURA 1. PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE, COMPRESI GLI INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Azioni in immobilizzazioni materiali 1.1.
1.1.a Realizzazione di impianti colturali aventi carattere poliennale
1.1.b Realizzazione di reinnesto e sovrainnesti di frutteti
1.1.c Acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali
di copertura di durata pluriennale;
1.1.d Aquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli
plastici per l’anticipo o il posticipo della maturazione dell’uva da tavola;
1.1.e acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo;
1.1.f Acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni
colturali specifiche per le colture ortofrutticole
1.1.g Acquisto di mezzi per il trasporto interno all'OP
1.1.h Acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio
della produzione e dei conferimenti
Azioni in immobilizzazioni immateriali 1.2.
1.2.a Acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar
1.2.b Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio
della produzione e dei conferimenti
Altre forme di acquisizione di capitale fisso 1.1.
1.1.i Noleggio o leasing di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre
operazioni colturali specifiche per le colture ortofrutticole
1.1.l Leasing di mezzi di trasporto interno
1.1.m Noleggio o leasing di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e
per il monitoraggio della produzione e dei onferimenti

3) ASSICURARE L'ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLA
DOMANDA IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

MISURA 2. E96
Azioni in immobilizzazioni materiali 2.1.
2.1.a Acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione
2.1.b Acquisto e messa in opera di impianti di fertirrigazione
2.1.c Acquisto e messa in opera di impianti di copertura e barriere a difesa delle colture quali
antigrandine, antivento, antipioggia ombreggianti e antinsetti
2.1.d.Acquisto di materiali per il miglioramento in campo della qualità del prodotto, quali i teli
riflettenti.
2.1.e acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità
dei prodotti a partire dalla fase di post raccolta a quella di immissione sul mercato
2.1.f Acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti
Azioni in immobilizzazioni immateriali 2.2.
2.2.a Acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi
2.2.b Acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti
Altre forme di acquisizione di capitale fisso 2.1.
2.1.g Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare
la qualità dei prodotti
2.1.h Leasing o noleggio di hardware, software per il monitoraggio della qualità dei prodotti
Altre azioni 2.2.
2.2.c Spese specifiche per il miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica
colturale delle piante arboree
2.2.d Spese specifiche per il miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica
colturale delle piante ortive
2.2.e Spese specifiche per il miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica
di trattamento dei prodotti
2.2.f spese specifiche per il controllo del rispetto delle norma di cui al titolo II del regolamento di
esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui
2.2.g Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti
2.2.h Servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi certificati di qualità
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Misura 6. AZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI
Azione Acquisto di capitale fisso 6.1.

4) PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI

6.1.a Reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per
ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro (Messa a
dimora delle piante con attività connesse, Acquisto di materiale vivaistico o propagativo che deve
essere garantito e certificato sulla base della normativa nazionale o per le specie dove la
certificazione non è prevista. controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale)
Azione Altre forme di acquisizione di capitale fisso
6.1.b Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato
(locazionedi magazzini dotati di impianti di frigoconservazione e di stoccaggio)
Altre azioni 6.2.
6.2.a Promozione e comunicazione a titolo di prevsnzione o durante periodi di crisi
6.2.b Ritiri dal mercato
6.2.c Assicurazione del raccolto

MISURA 5 FORMAZIONE E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE, DIVERSE DA QUELLE CONTEMPLATE AL
PUNTO VI) E AZIONI FINALIZZATE A INCORAGGIARE IL RICORSO A SERVIZI DI CONSULENZA E
ASSITENZA TECNICA
Altre Azioni 5.2.
5.2.a Locazione ed allestimento di spazi per l'attività di formazione, scambio di buone pratiche e
promozione all'accesso della base associativa ai servizi di consulenza.
5.2.b Spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane della OP, delle AOP delle
filiali controllate per il 90% per i soci compresi vitto e alloggio.
5.2.c Spese per docenze legate ai corsi di formazione
MISURA 4. RICERCA E PRODUZIONE SPERIMENTALE INCLUSI GLI INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI
Azione Acquisto di capitale fisso 4.1.
Azione in immobilizzazioni immateriali 4.2.
5) PROMUOVERE LA CONOSCENZA E LO SVILUPPARE IL POTENZIALE 4.2.a Acquisto della licenza per l'attività di sperimentazione
UMANO
Azione Altre forme di di acquisizione di capitale fisso 4.1.
4.1.a Locazione dei terreni
4.1.b Noleggio di macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e
sperimentazione
Azione Altre azioni 4.2.
4.2.b Spese specifiche per le produzioni sperimentali
4.2.c Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di attività di riccerca e
sperimentazione
4.2.d Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico quali le ricerche di
mercato gli studi di fattibilità, l'andamento dei consumi, lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati.
4.2.e Servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di
promozione e comunicazione.
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MISURA 7 AZIONI AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 33 PARAGRAFO 5 DEL REGOLAMENTO (UE) N.
1308/2013 INCLUSI GLI INVESTIMENTI DI BENI MATERIALI
A.1.
7.A. Azioni identiche agli impegni agroclimatico ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di
cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, previsti nel quadro del programma di
A.2.
sviluppo rurale dove sono ubicate le aziende dell'OP
A.3.
A.4.
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
6) MISURE AMBIENTALI

7.B. Investimenti a valenza ambientale

B.6

B.7

B.8
B.9
C.1
7.C. Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o
indirettamente ad una particella di terreno

C.2
C.3
C4
C5
C6

Produzione integrata
Produzione biologica
Inerbimento degli interfilari
Infrastrutture verdi
Miglioramento degli impianti di irrigazione
sistemi per il recupero e il trattamento mdell'acqua
Introduzione e miglioramento di sistemi per la
riduzione delle emissioni gassose e delle polveri
Introduzione di sistemi di produzione energetica
combinata (co-trigenerazione)
Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili
Realizzazione di impianti collettivi di preparazione
e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e
fertilizzanti
Realizzazione di impianti per il lavaggio delle
attrezzature utilizzate per la distribuzone dei
fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui
Introduzione di sistemi per l'agricoltura di precisione
e di macchine e mezzi tecnici che consentono la
riduzione dell'impatto ambientale
realizzazione di centri di compostaggio
Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto
impatto ambientale
Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e
piantine biologiche
trasporto combinato
Gestione ecocompatibile del suolo
Produzione integrata
Difesa integrata volontaria

15

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 72 di 685

Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12347
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 17. Misura
04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"– Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" – Tipologia di Operazione 4.2.2
"Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a migliorare l'efficienza energetica." Integrazione
dell'Elenco regionale delle domande di sostegno presentate (rilasciate informaticamente) di cui alla
Determinazione n. G04212 del 05/04/2019.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.
1305/2013 art. 17. Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"– Sottomisura 4.2
"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli" – Tipologia di Operazione 4.2.2 "Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari,
funzionali a migliorare l’efficienza energetica."
Integrazione dell’Elenco regionale delle domande di sostegno presentate (rilasciate
informaticamente) di cui alla Determinazione n. G04212 del 05/04/2019.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale ;
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
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive mm. e ii. sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di
Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17.07.2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 5 aprile 2016, con la quale è stato
approvato il documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e disposizioni attuative generali”;
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VISTA la determinazione n. G00482 del 21/01/2019 avente per oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.2
“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli” – Tipologia di Operazione 4.2.2 “Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari,
funzionali a migliorare l’efficienza energetica." Approvazione del bando pubblico per l’attuazione
della presente Tipologia di Operazione e per la raccolta ed il trattamento delle domande di
sostegno/pagamento.;
VISTO l’articolo 12 del bando pubblico di cui al testo approvato con DD n. G00482 del 21/01/2019
(Identificativo SIAN 24761) con il quale è stabilito che l’Area competente in materia, provvede alla
predisposizione dell’elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ed alla
assegnazione alle Aree Decentrate dell’Agricoltura competenti per territorio della stessa Direzione
Regionale;
CONSIDERATO che i dati di monitoraggio relativi allo stato di presentazione delle domande sono
resi disponibili dall’Organismo Pagatore AGEA;
VISTA la Determinazione n. G04212/2019 avente per oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 17. Misura 04 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"– Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" – Tipologia di
Operazione 4.2.2 "Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a migliorare
l’efficienza energetica.". PRESA D’ATTO delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando
pubblico di cui alla determinazione n. G00482 del 21/01/2019 (Identificativo SIAN 24761).
APPROVAZIONE ELENCO REGIONALE. ;
CONSIDERATO che con la nota circolare n. 225657 del 22/03/2019 è stata definita ed avviata una
procedura per la costituzione delle “Liste di perfezionamento” ovvero di domande incomplete che
potranno essere completate e rilasciate anche successivamente alla scadenza dei termini fissati al 25
marzo 2019;
DATO ATTO che alla data del 17/09/2019 risulta, come dai dati trasmessi da AGEA, ulteriori n. 1
domanda di sostegno di cui alle citate Liste di perfezionamento rilasciata informaticamente
successivamente alla citata scadenza dei termini attraverso l’applicativo PSR 2014/2020, reso
disponibile nel portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiornamento dell’Elenco regionale delle domande
di sostegno di cui alla Determinazione n. G04212 del 05/04/2019 integrandolo con la citata n. 1
domanda di sostegno rilasciata informaticamente, ai sensi del Bando pubblico di cui alla
Determinazione G00482/2019 successivamente alla scadenza dei termini fissati al 25/03/2019 ed
entro il 18/09/2019 attribuendole alle ADA territorialmente competenti per l’istruttoria
amministrativa per l’ammissibilità delle stesse domande di sostegno come da Elenco regionale
allegato al presente Atto di cui costituisce parte integrante;
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di approvare l’Elenco allegato al presente Provvedimento di cui costituisce parte integrante,
afferente all’aggiornamento dell’Elenco regionale delle domande di sostegno di cui alla
Determinazione n. G04212 del 05/04/2019 integrandolo con n. 1 domanda di sostegno rilasciata
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informaticamente, ai sensi del Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G00482 del
21/01/2019 successivamente alla scadenza dei termini fissati al 25/03/2019 ed entro il 18/09/2019
attribuendole alle ADA territorialmente competenti per l’istruttoria amministrativa per
l’ammissibilità della stessa domanda di sostegno come da Elenco regionale allegato al presente
Atto;
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
Dott. Ing. Mauro LASAGNA
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Elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente ENTRO IL 18/09/2019)
Sottomisura 4.2.2 - "Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari"
BANDO PUBBLICO DD.G00482 del 21/01/2019 (Identificativo SIAN n. 24761).

N. progr.
Totale

AREA
N. Progr. per DECENTRATA
ADA
AGRICOLT. (ADA)
COMPETENTE

1

1

TOTALE
LAZIO
CENTRO

1

LAZIO
CENTRO
(RM)

N. DOMANDA DI
SOSTEGNO

CUAA

Ragione sociale / Cognome e Nome

94250160044

03373860588

FA. LU. CIOLI S.R.L.

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO
RICHIESTO

695.694,00

695.694,00

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO €

695.694,00
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12350
Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 e D.G.R. 20 Giugno 2017 n. 354. Inserimento della qualifica di "Capo
Panel" alla Sig.ra FERRO ROSSELLA e FRADDANNO MARIAGRAZIA, iscritte nell'articolazione
regionale degli assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, di cui alla determinazione dirigenziale n
A02847 del 08/04/2013.
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OGGETTO: Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 e D.G.R. 20 Giugno 2017 n. 354. Inserimento della
qualifica di “Capo Panel” alla Sig.ra FERRO ROSSELLA e FRADDANNO MARIAGRAZIA, iscritte
nell’articolazione regionale degli assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, di cui alla
determinazione dirigenziale n A02847 del 08/04/2013.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA
DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Su Proposta del dirigente dell’Area Politiche di mercato e Produzione di qualità
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
e disposizioni relative alla dirigenza e al personale” e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” che all’art. 17 prevede le strutture organizzative della Giunta regionale;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e smi;
VISTO il Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28/08/2014 recante “Criteri
e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al Reg. (CEE) n.2568/1991, nonché per
l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”;
VISTA la D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354 con la quale vengono definite le procedure amministrative per la
gestione dell’articolazione regionale per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti assaggiatori
oli vergini ed extra vergini di oliva e per l’autorizzazioni ai corsi per assaggiatori olio;
CONSIDERATO che l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha realizzato un corso di formazione per Capo Panel
autorizzato dal Mipaaft – DG PIUE 05 con atto protocollo n. 3394 del 13/06/2019;
CONSIDERATO che con nota, acquisita al protocollo regionale n. 0715897 del 11/09/2019, l’ Agenzia delle
Dogane Monopoli – Direzione Interregionale Abruzzo e Lazio trasmette le istanze e la relativa
documentazione per l’inserimento della specifica di qualifica di “capo panel” all’elenco nazionale degli
assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, dei seguenti nominativi:
- FERRO ROSSELLA, già iscritta all’elenco nazionale degli assaggiatori olio vergine ed extravergine di
oliva con determinazione dirigenziale n. A02847 del 08/04/2013 che ha acquisito la qualifica di capo
panel come da attestato rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli relativo al corso sopra
richiamato ed allegato alla domanda;
- FRADDANNO MARIAGRAZIA, già iscritta all’elenco nazionale degli assaggiatori olio vergine ed
extravergine di oliva con determinazione dirigenziale n. A02847 del 08/04/2013 che ha acquisito la
qualifica di capo panel come da attestato rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli relativo al
corso sopra richiamato ed allegato alla domanda;
PRESO ATTO che, dall’esame della documentazione allegata alla domanda, la stessa risulta idonea e
conforme ai requisiti previsti dal Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014;
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RITENUTO di procedere, ai sensi del Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014, all’inserimento della nota a
margine di qualifica di “Capo – Panel” nell’articolazione regionale degli iscritti assaggiatori oli vergini ed
extra vergini di cui alla determinazione dirigenziale n. A02847 del 08/04/2013 per i seguenti nominativi:
- FERRO ROSSELLA;
- FRADDANNO MARIAGRAZIA;
RITENUTO di dare mandato all’Area Politiche Di Mercato e Produzione di Qualità della Direzione Regionale
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, di trasmettere il presente atto
all’ Agenzia delle Dogane Monopoli – Direzione Interregionale Abruzzo e Lazio, indirizzo PEC: dir.lazioabruzzo@pec.adm.gov.it e al Mipaaf - DG PIUE V, indirizzo Pec : seq4@pec.politiche agricole.gov.it;
RITENUTO che è obbligo dell’Agenzia delle Dogane Monopoli – Direzione Interregionale Abruzzo e Lazio
notificare il presente atto ai nominativi: FERRO ROSSELLA e FRADDANNO MARIAGRAZIA e di trasmettere
alla Direzione Regionale Agricoltura – Area Politiche di Mercato e Produzione di Qualità l’avvenuta notifica;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante della presente determinazione:
 di procedere, ai sensi del Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014, all’inserimento della nota a
margine di qualifica di “Capo – Panel” per la sig.ra GIOVANNA MANICCIA nell’articolazione
regionale degli iscritti assaggiatori oli vergini ed extra vergini di cui alla determinazione dirigenziale
n A6535 del 27/06/2011;
 di dare mandato all’Area Politiche Di Mercato e Produzione di Qualità della Direzione Regionale
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, di trasmettere il
presente atto all’ Agenzia delle Dogane Monopoli – Direzione Interregionale Abruzzo e Lazio,
indirizzo PEC: dir.lazio-abruzzo@pec.adm.gov.it e al Mipaaf - DG PIUE V, indirizzo Pec :
seq4@pec.politiche agricole.gov.it;
 l’obbligo dell’ Agenzia delle Dogane Monopoli – Direzione Interregionale Abruzzo e Lazio notificare
il presente atto ai nominativi: FERRO ROSSELLA e FRADDANNO MARIAGRAZIA e di trasmettere alla
Direzione Regionale Agricoltura – Area Politiche di Mercato e Produzione di Qualità l’avvenuta
notifica.

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Ing. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12378
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Determinazione
n. G02908 del 09/03/2018 Misura 10 "Pagamenti Agroclimatico- ambientali". Approvazione del bando
Pubblico. Anno 2018. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Frosinone. Invio
regionale n. 28. Domande n. 4 - annualità 2018. Importo Euro 95.140,00.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.
1305/2013. Determinazione n. G02908 del 09/03/2018 Misura 10 "Pagamenti Agroclimaticoambientali". Approvazione del bando Pubblico. Anno 2018. Approvazione elenco provinciale di
autorizzazione alla liquidazione di Frosinone. Invio regionale n. 28. Domande n. 4 - annualità 2018.
Importo Euro 95.140,00.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole;
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante
norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni 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”;
VISTA la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore
della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca al Dr. Ing. Mauro Lasagna;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10937 del 08/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico
di dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse agricole alla dr.ssa Nadia Biondini;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 82 di 685

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre
2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di
applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013”;
VISTO il decreto ministeriale prot. n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e
integrative del DM 18 novembre 2014
VISTO il D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 –
Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale
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VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl.
Ordinario n. 9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la
produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.
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;
CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro,
per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni
Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato:
“Programmazione Finanziaria”;
VISTA la Determinazione n. G02908 del 09/03/2018 concernente “Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 10 "Pagamenti
Agroclimatico- ambientali" (Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 10.1
"Pagamenti per impegni agroclimatico- ambientali". Approvazione del bando Pubblico. Anno 2018;
VISTO l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Frosinone, redatto
dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, annualità 2018, dal quale risultano
liquidabili in totale n. 4 ditte per un importo di Euro 95.140,00, per un totale di 4 domande per un
importo complessivo di Euro 95.140,00;
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
 di approvare l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di
Frosinone, redatto dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, annualità 2018,
dal quale risultano liquidabili in totale n. 4 ditte per un importo di Euro 95.140,00, per un
totale di 4 domande per un importo complessivo di Euro 95.140,00;
 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di
liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili;


di incaricare la competente Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole ad espletare
gli adempimenti connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo
Pagatore Nazionale (AGEA);



che ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013.
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato:
 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
BURL;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul BURL.

Il Direttore
Dr. Ing. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12379
Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni –NIRIT SEEDS ITALY srl Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N° 12/1179
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Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni –NIRIT SEEDS
ITALY srl - Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N° 12/1179
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al
Personale regionale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale
n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il 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”;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di
attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la
diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del
12/11/2009 concernente: “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, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.
214”;
VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio
Fitosanitario Regionale”;
VISTA la domanda prot. 620595 del 26/07/2019, conservata agli atti del Servizio
Fitosanitario Regionale, presentata dalla ditta NIRIT SEEDS ITALY srl – Partita IVA
10618300965 con sede legale in Milano (MI) - Via Filippo Turati n.8, per il rilascio
dell’autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005, categoria importatore di sementi, e dell’iscrizione
al registro ufficiale dei produttori;
VISTA la comunicazione di sospensione del procedimento amministrativo per richiesta di
integrazione documentale prot. N° 665134 del 12/08/2019;
VISTA l’integrazione documentale inviata dalla ditta e acquisita in data 13/09/2019;
VISTA la check-list procedimentale redatta ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990
conservata agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale, con la quale è stato espresso parere
positivo al rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie richieste dalla ditta;
PRESO ATTO che la ditta ha versato la tariffa fitosanitaria dovuta per il rilascio delle
autorizzazioni richieste;
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CONSIDERATO che sono soddisfatti i requisiti professionali necessari per l’esercizio
dell’attività, di cui all’art. 4 del D.M. 12/11/2009;
RITENUTO di poter rilasciare alla ditta NIRIT SEEDS ITALY srl – Partita IVA
10618300965 con sede legale in Milano (MI) - Via Filippo Turati n.8, le autorizzazioni richieste;
DETERMINA
per quanto in premessa,
ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni, del D.M. 12 novembre 2009
relativamente alla ditta NIRIT SEEDS ITALY srl;
Partita IVA: 10618300965;
Indirizzo sede legale: Milano (MI) - Via Filippo Turati n.8;
Indirizzo centro aziendale codice 001: San felice Circeo (LT) -Via del Pigneto n. 20;
di rilasciare l’autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005, categoria importatore di sementi e
l’iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori con il numero 12/1179;
di imporre alla ditta le prescrizioni previste all’allegato III, lettera F.b del D.M. 12/11/2009.
La ditta è tenuta a altresì ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti
istituzionali del Servizio Fitosanitari Regionali e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale.
La presente determinazione non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni
urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa
vigente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.
Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12381
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio – Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
–Misura 16 "Cooperazione" – Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che
verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a
raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"- Bando approvato con
Determinazione dirigenziale n. G09437 10.07.2019. Proroga del termine per la presentazione delle domande
di sostegno.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio – Articolo 35 del Regolamento (UE) n.
1305/2013 –Misura 16 “Cooperazione” – Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale
che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a
raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”- Bando approvato con
Determinazione dirigenziale n. G09437 10.07.2019. Proroga del termine per la presentazione delle domande di
sostegno.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche di Mercato e Produzioni di Qualità;
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in
materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni 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”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
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);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale
regolamento;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento
(UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi,
la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la
trasparenza;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
VISTO il Reg.(UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende
agricole;
VISTA la Determinazione n. G01542 del 12 febbraio 2014, avente ad oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 –
Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio. Attività di consultazione del Partenariato.
Approvazione dei documenti “Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni”, “Azioni da adottare per il
coinvolgimento del partenariato”, “Consultazione online del partenariato”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva
l’Accordo di partenariato con l'Italia;
VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto: Adozione unitaria delle
proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità
indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione
approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)8079 del 17 novembre 2015, di cui
si è preso atto con propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015;
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VISTO il P.S.R. 2014-2020 attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata
dalla Commissione con decisione della Commissione C(2018)8035 del 26 novembre 2018, che ha adottato la
versione 6.1 del PSR, di cui si è preso atto con deliberazione regionale n. 827, del 18.12.2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata sul 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”, da ultimo, modificato con Deliberazione di Giunta n. 424
del 28.06.2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 28.03.2017, n. 133 avente ad oggetto “Reg.(CE) n.
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25
gennaio 2017, n. 2490, relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi
di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure a investimento”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2017, pubblicata sul BURL n. 36 del 05
maggio 2017, “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016.”;
VISTA la determinazione n. G03831 del 15.04.2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.” con la quale è stato
approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;
VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, della Rete Rurale cosi
come nell’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G06993, del 23.05.2019, “Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio. Funzionari
di riferimento delle Misure/Sottomisure/Tipologie di operazioni gestite presso la Direzione Agricoltura,
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca. Modifica dell’Atto di Organizzazione N.
G11470 del 10.10.2016 e ss.mm.ii.”;
VISTA Determinazione dirigenziale n. G09437, 10.07.2019 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 16 "Cooperazione" art.35 del
Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che
verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" – Approvazione bando pubblico.”
CONSIDERATO che a causa di anomalie informatiche evidenziatesi nella configurazione informatica del bando
è stato possibile procedere all’inserimento delle domande di sostegno a partire dal 26 agosto 2018;
CONSIDERATO che sono pervenute istanze di proroga del termine di presentazione delle domande di
sostegno da parte di potenziali beneficiari;
CONSIDERATO, altresì, che a seguito degli aggiornamenti dei documenti, il modulo di delega, per l’abilitazione
da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è scaricabile dal portale “LAZIO
EUROPA”,
raggiungibile
all’indirizzo
http://lazioeuropa.it/files/190809/20190808_modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_prese
ntazione_domande_copia.pdf nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”
RITENUTO necessario:
- concedere la proroga al 21 ottobre 2019 per la presentazione delle domande di sostegno, alla luce di
quanto sopra esposto;
-

fornire
il
link
con
gli
aggiornamenti
dei
documenti
per
le
deleghe:
http://lazioeuropa.it/files/190809/20190808_modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_dele
ga_presentazione_domande_copia.pdf;
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DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di:
-

Concedere la proroga al 21 ottobre 2019 per la presentazione delle domande di sostegno, alla luce di
quanto sopra esposto del Bando pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n G09437,
10.07.2019;

-

Fornire
il
link
con
gli
aggiornamenti
dei
documenti
per
le
deleghe:
http://lazioeuropa.it/files/190809/20190808_modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_dele
ga_presentazione_domande_copia.pdf.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), sul sito web
della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito web www.lazioeuropa.it, nella sezione “P.S.R.
FEARS” - sottosezione “Bandi e graduatorie”.
Il presente provvedimento, ai sensi all’art. 26, comma 1 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” è pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web della
Regione Lazio, sotto-sezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - criteri e modalità.
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.

Il Direttore
Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12382
Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19
"Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione Piano di Sviluppo Locale 20142020 dell'ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI - CUAA 2881620591
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OGGETTO: Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del
Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. DGR
770/2015. Approvazione Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 dell’ASSOCIAZIONE
G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI - CUAA 2881620591.
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA CEL CIBO, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
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 Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni
denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’art. 26;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sui Fondi comunitari ed in particolare l’art. 35 “Sostegno dei
fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo;
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);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014,
che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
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VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/2393 del 13 dicembre 2017
recante modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvato dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 18/04/2014 e
trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014
che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale,
tra l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;
PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015
con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di
programmazione 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015
concernente la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17
novembre 2015;
VISTO il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 20142020 successivamente riapprovato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con
parere favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990
del 21/12/2016, C(2017)1264 del 16/02/2017, C(2017)5634 del 4/08/2017 e C(2017)8427 del
11/12/2017 e decisione finale C(2018)8035 del 26/11/2018;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed
in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 concernente
l’approvazione del Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano
di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in particolare l’art. 10
“Valutazione e selezione dei Piani di Sviluppo Locale” che, tra l’altro, ha stabilito che le proposte di
PSL verranno valutate e selezionate da un Comitato appositamente costituito dall’AdG del PSR
2014/2020 composto da personale delle Direzioni regionali competenti per materia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 147 del 5 aprile 2016 concernente le
Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 187 del 19 aprile 2017 concernente le
Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni
attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016;
VISTA la determinazione n. G07457 del 08/06/2018 ad oggetto "Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE)
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo
locale LEADER. DGR 770/2015. Approvazione del Manuale delle procedure";
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VISTA la determinazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto "presa d’atto del completamento
della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle
proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, graduatoria unica regionale decrescente delle
proposte di piano di sviluppo locale ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e
finanziabili, proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili";
CONSIDERATO che con la citata determinazione n. G12462 del 27/10/2016, è stato stabilito, tra
l'altro, che con successivi atti si provvederà all’adozione dei provvedimenti di concessione in favore
dei Gruppi di Azione Locale indicati nell’allegato C, previo eventuale adattamento dei piani di
sviluppo locale in base alle valutazioni del Comitato di selezione e per conformarli alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale pertinente;
VISTA la sentenza definitiva del TAR Lazio Sezione IQ n. 2485/2019 con la quale il Tar ha accolto
il ricorso del Gal "Territorio dei Parchi" limitatamente ai III e IV Motivi aggiunti annullando, per
l'effetto, le note regionali di diniego della personalità giuridica; dichiarando nel contempo
improcedibili il ricorso introduttivo avverso la graduatoria unica regionale delle proposte di PSL
ammissibili e finanziabili di cui alla determinazione dirigenziale n. G 12462 del 27/10/2016, nonché
i I e i II Motivi aggiunti;
CONSIDERATO che il TAR Lazio con la citata sentenza n. 2485/2019, in merito alla graduatoria
dei PSL ammissibili e finanziabili di cui alla determinazione G12462/2016, ha ritenuto l'interesse
del Gal Territorio dei Parchi a vedersi collocare in 13^ posizione da valutarsi se tra gli ammissibili e
finanziabili;
DATO ATTO che a seguito del rigetto dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato, di n. 2 Associazioni GAL ricomprese nell'elenco delle ammissibili e finanziabili, di
cui all'allegato C della determinazione G 12462/2016, sono decadute dal finanziamento le relative
proposte di Piano di Sviluppo Locale;
CONSIDERATO quindi che la proposta di Piano di sviluppo locale della ASSOCIAZIONE G.A.L.
IL TERRITORIO DEI PARCHI (in 2^ posizione nell'elenco di cui all'allegato D alla citata
determinazione G 12462/2016), risulta, a seguito del conseguente scorrimento della graduatoria di
cui alla citata determinazione G 12462/2016, in posizione utile per il finanziamento, tra le
ammissibili e finanziabili;
VISTA la Determinazione della Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle
Funzioni di Vigilanza n. G05761 del 6 maggio 2019 con la quale è stata iscritta nel Registro
Regionale delle persone giuridiche private al n. 389 l’ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO
DEI PARCHI;
VISTA la nota n. 404978 del 28/05/2019, con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 10, comma 7 del Bando misura 19 di cui alla sopracitata DGR 770/2015,
ha convocato la riunione per il 10/06/2019;
CONSIDERATO che nel corso della suddetta riunione l’Area Produzioni Agricole e Zootecniche,
Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale ha segnalato alla
ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI gli adattamenti necessari al Piano di
Sviluppo Locale 2014-2020", in base alle valutazioni del Comitato di selezione e per conformarlo
alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente;
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VISTO il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 della dell’ASSOCIAZIONE G.A.L. IL
TERRITORIO DEI PARCHI adattato alle valutazioni del Comitato di selezione e conformata alla
normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente, trasmesso con nota prot. 728351 del
16/09/2019, in allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
VISTO in particolare il piano finanziario di detto Piano di Sviluppo Locale che prevede una spesa
pubblica totale di Euro 5.000.000,00 così suddivisa:




FEASR
STATO
REGIONE

Euro
Euro
Euro

2.156.000,00
1.990.800,00
853.200,00

RITENUTO di approvare il suddetto Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 dell’ASSOCIAZIONE
G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI - CUAA 2881620591.;
DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di approvare il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020” dell’ASSOCIAZIONE G.A.L. IL
TERRITORIO DEI PARCHI - CUAA 2881620591 per il periodo 2014/2020, allegato alla
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
di approvare il piano finanziario di detto Piano di Sviluppo Locale che prevede una spesa pubblica
totale di Euro 4.991.818,50 così suddivisa:




FEASR
STATO
REGIONE

Euro
Euro
Euro

2.156.000,00
1.990.800,00
853.200,00

2. di autorizzare l’ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI - CUAA
2881620591 ad attuare il suddetto Piano di Sviluppo Locale 2014-2020;
3. di stabilire che l’attuazione del suddetto Piano di Sviluppo Locale dovrà avvenire in
conformità a quanto previsto:
-

-

dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020;
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel Programma di
Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020;
dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio
per il periodo 2014/2020 emanate prima e dopo l’approvazione del Piano di Sviluppo
Locale;
dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del Piano di Sviluppo Locale;
dalle disposizioni di attuazione emanate dall’Organismo Pagatore (OP) AGEA prima e
dopo l’approvazione del PSL.
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Le modalità di gestione dei Piani di Sviluppo Locale con particolare riguardo alle competenze e
responsabilità dei GAL, ai rapporti tra Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 del Lazio, Gruppi di
Azione Locale e Organismo Pagatore AGEA sono contenute nel Manuale delle procedure - Misura
19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER approvato con determinazione G07457 del 08/06/2018.
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 2, e dell’art. 27 del D.Lgs. 33/2013,
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel
termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 (centoventi) giorni.

DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mauro Lasagna
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Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.)
“IL TERRITORIO DEI PARCHI”
(Approvato con deliberazione dell’Assemblea dei soci del
28/05/2016)

Gruppo di Azione Locale
G.A.L. “Il Territorio dei Parchi”
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1. Denominazione del GAL
Associazione senza scopi di lucro per lo Sviluppo Rurale del territorio compreso nei comuni di
Campodimele (LT), Lenola (LT), Pico (LT), Itri (LT), Gaeta (LT) e Formia (LT), costituita
tra Enti pubblici e privati, ai sensi dell'Artt. 14 - 35 del Libro I Titolo II del Codice Civile,
denominata

“Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) IL TERRITORIO DEI PARCHI”
Il G.A.L. si è costituito in data 11.5.2016 ed ha sede legale in Piazza Municipio n. 4, 04020 –
Campodimele (LT).
Rappresentante legale: Zannella Roberto, nato a Campodimele lt il 21.3.1958 e residente a
Campodimele (LT) via Novellara n. 20, codice fiscale ZNNRRT58C21B527F.
L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire (e, altresì,
modificare o sopprimere) sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in
territorio nazionale che all'estero.
Codice Fiscale e Partita Iva n. 02881620591
Codice Attività ATECO 2007: 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a. Sono soci
del G.A.L.:
1) Il Comune di Campodimele, con sede in Piazza Municipio n. 4 - 04020 Campodimele (LT);
2) Il Comune di Formia, con sede in Piazza Municipio - 04023 Formia (LT);
3) Il Comune di Gaeta, con sede in Piazza XIX Maggio n. 10 - 04024 Gaeta (LT);
4) Il Comune di Itri, con sede in Piazza Umberto l° - 04020 Itri (LT);
5) Il Comune di Lenola, con sede in Via Municipio n. 8 - 04025 Lenola (LT);
6) Il Comune di Pico, con sede in Via Marconi snc - 03020 Pico (FR);
7) La XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” del Lazio, con sede in Via Fornello n. 20 –
04020 Spigno Saturnia (LT);
8) Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino, con sede in Via Lungomare Caboto
Area Agip - 04024 Gaeta (LT);
9) Associazione Assobalneari Lazio Litorale Sud, con sede in Via Montesanto n. 8 - 04100
Latina;
10) Associazione Laziale Frantoi Oleari – Filiera Olivoleica, con sede in P.zza Umberto I° n. 2 04010 Cori fraz. Giulianello (LT) C/o Dott. Raponi Marco;
11) OP Confoliva Società Cooperativa Agricola, con sede in Via G. Marradi n. 14 - 57126
Livorno;
12) O.P. Lazio – Le Badie – Società Cooperativa, con sede in Via Porta Leone n. 16 – 03037
Pontecorvo (FR);
13) Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Latina, con sede in Via dei Volsini n. 60 –
04100 Latina;
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14) Associazione “Promozione dell’immagine e del territorio dei Monti Ausoni e Aurunci”, con
sede in Via Municipio n. 8 - 04025 Lenola (LT).
Sono organi dell'Associazione:
A. l'Assemblea dei Soci:
E' di competenza dell'Assemblea, presieduta dal Presidente dell’ Assemblea Consiglio di
Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell’ Assemblea:
-

approvare il bilancio consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

-

procedere alla nomina degli organi sociali (Presidente, Consiglio di Amministrazione e
Organo di revisione)
determinare l’entità dei gettoni di presenza da corrispondersi, eventualmente, agli
Amministratori

-

-

approvare regolamenti interni previsti dallo Statuto;

-

deliberare sulla responsabilità degli amministratori;

-

deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua
competenza di legge;

-

determinare la quota associativa annuale e la quota di partecipazione all’attuazione del
PSL da porre a carico dei Soci Enti pubblici

-

deliberare sull’ammissione, il recesso o l’esclusione dei Soci, su proposta del
Consiglio di Amministrazione

-

procedere, ove necessario, all’audizione del Consiglio di Amministrazione.

B. Il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'amministrazione della società
compiendo quegli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano
espressamente riservati all'Assemblea dei Soci.
C. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha la rappresentanza legale e la
firma sociale, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto o delegategli
dal Consiglio di Amministrazione.
D. II Collegio dei Revisori, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati
dall'Assemblea, controlla l'amministrazione della Associazione, vigila sull'osservanza della
legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, oltre che
la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL è composto da n. 5 membri, tutti in
rappresentanza della componente privata del GAL, come segue:
-

Presidente: Zannella Roberto, in rappresentanza dell’ Associazione Laziale Frantoi
Oleari – Filiera Olivoleica;

-

Consigliere: Delle Cese Marco, in rappresentanza dell’ O.P. Lazio – Le Badie – Società
Cooperativa;

-

Consigliere: Di Cocco Italo, in rappresentanza della Confcommercio Imprese per l’Italia
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Provincia di Latina
-

Consigliere: Spirito Pasquale, in rappresentanza dell’ Associazione “Promozione
dell’immagine e del territorio dei Monti Ausoni e Aurunci”;

-

Consigliere: Pastore Giuseppe, in rappresentanza dell’ Associazione Assobalneari Lazio
Litorale Sud.

I rappresentanti della componente privata del GAL, dunque, rappresentano il 100 % della
composizione del Consiglio di Amministrazione.
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2. Zona geografica interessata dal PSL

2.1 Caratteristiche strutturali
La zona geografica interessata dal PSL è caratterizzata e trova il suo elemento di
collegamento nella appartenenza dei sei comuni associati ai due Parchi regionali dei Monti
Aurunci e della Riviera di Ulisse.
La rappresentazione cartografica dell’ areale GAL è riportata in
allegato n. 3

2.2 Comuni interessati dal PSL
I Comuni interessati, suddivisi per aree omogenee secondo la zonizzazione del PSR
2014-2020, sono:
• area D) “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”: Campodimele e Pico;
• area C) “Aree rurali intermedie”: Formia, Gaeta, Itri, Lenola.
L’ISTAT classifica tutti i comuni in classe altimetrica Collina e, in particolare, Collina
litoranea tranne Pico, che è Collina interna.
In riferimento alla omogeneità del territorio rurale, il 77,79% della superficie territoriale
del PSL ricade in area C) “Aree rurali intermedie”, mentre il 22,21% in area D) “Aree
rurali con problemi complessivi di sviluppo” (Tab. par. 2.9).
La popolazione complessiva dell’area PSL, riferita ai dati ISTAT 2011 ammonta a 75.350
abitanti, mentre il dato relativo alla popolazione nel 2001 (fonte ISTAT) è di 72.733 abitanti.
La densità di popolazione, definita sulla base dei dati ISTAT 2011, risulta pari a 234,72
abitanti per kmq, con densità minima a Campodimele (16,62) e massima a Gaeta
(711,05).
Il tasso di spopolamento, calcolato sulla base dei dati ISTAT 2001 – 2011 su 2001 è
negativo, espressione di un ripopolamento pari a – 3,60%, con indice di spopolamento
maggiore a Campodimele (12,72% di spopolamento) e minore a Itri, dove si registra un
tasso di ripopolamento del 19,78%.

2.3 Superficie territoriale interessata dal PSL
E’ di 321,03 Kmq, incidendo per lo 1,87% sul totale dell’estensione regionale (17.207,29
Kmq), di cui:
• 5 comuni (Campodimele, Itri, Lenola, Gaeta, Formia) ricadono nella provincia di Latina ed
assommano alla superficie totale di 288,09 Kmq pari al 12,77% della estensione della
provincia di Latina (2.256,16 Kmq);
• 1 comune (Pico) ricade nella provincia di Frosinone, con superficie complessiva di 32,93
Kmq, pari al 1,02% della estensione della provincia di Frosinone (3.244,00 Kmq).
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2.4 Superficie territoriale in zona montana
Con riferimento ai dati ISTAT , Il 31,23% circa della superficie territoriale del PSL, pari a
circa 100,25 Kmq, è ubicata al disopra del livello altimetrico dei 600 m s.l.m.
Relativamente ai dati ISTAT “zone altimetriche” il territorio del GAL non ha superfici
montane.

2.5 Superficie territoriale in area D
La superficie territoriale in area D è pari a circa 71,32 Kmq, corrispondenti al 22,21% circa
della superficie territoriale del PSL e corrisponde alla superficie complessiva dei comuni di
Campodimele e di Pico.

2.6 Superficie territoriale in zona svantaggiata
La superficie classificata "svantaggiata" ai sensi della Dir. CEE 268/75 art. 3 par. 3 e 4 è
pari a 206,53 Kmq, rappresentando il 64,33% dell’estensione totale dell’area del PSL.

2.7 Superficie territoriale in area protetta
Il 36,40% della superficie totale del territorio del PSL (116,84 kmq) ricade in area protetta
(Tabella par. 2.9), ripartita come segue:
-

Parco Regionale Monti Aurunci (estensione complessiva 193,65 kmq): 101,20 kmq, di cui:
•
•
•
•
•

-

Comune di Campodimele: 20,50 kmq;
Comune di Formia: 36,49 kmq;
Comune di Itri: 31,29 kmq;
Comune di Lenola: 6,00 kmq;
Comune di Pico: 6,92 kmq.

Parco Regionale di Gianola e Monte di Scauri, tra Formia e Minturno (estensione
complessiva 2,92 kmq): 1,60 kmq, interamente ricadenti nel Comune di Formia;
Parco Regionale di Monte Orlando: 0,59 kmq, tutto compreso nel Comune di Gaeta;
Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi (estensione complessiva
87,68 kmq): 7,10 kmq, interamente ricadenti in comune di Lenola.

Nell’area del PSL, inoltre, rientrano numerosi siti individuati in attuazione della Direttiva
Habitat
92/43/CEE appartenenti alla RETE NATURA 2000, qualificati quali zone ZPS e zone SIC,
come segue:
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Comune di Formia:
•
•
•
•

Monte Redentore (versante sud) – SIC;
Forcelle di Campello e di Fraile – SIC;
Rio Santa Croce – SIC:
Promontorio di Gianola e Monte di Scauri – SIC/ZPS;

Comune di Lenola
•

Monte Calvo e Monte Calvilli – SIC;

Comuni di Campodimele, Pico, Lenola, Itri, Gaeta, Formia
•

Monti Ausoni e Aurunci – ZPS;

Comuni di Gaeta e Itri
•

Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta – SIC/ZPS;

2.8 Caratteristiche fisiche, strutturali ed infrastrutturali
L'ambiente fisico del territorio proposto per il PSL coincide con il comprensorio delimitato a
nord dai Monti Aurunci, ad est dai comuni di Spigno Saturnia e Minturno, a sud dalla linea di
costa di Gaeta e Formia, inclusa nell’ampio Golfo di Gaeta e ad sud - ovest dalla Piana di
Fondi e Sperlonga.
Geomorfologicamente il territorio si inquadra nella propaggine meridionale del sistema
appenninico sub – laziale, concentrando il proprio baricentro fisico lungo la cresta del
predetto sistema montuoso Aurunco – Ausono, quindi comprende tutte quelle colline
degradanti in direzione sud est verso la piana del Garigliano ed il litorale tirrenico del sud
pontino, in direzione nord verso la valle di Pontecorvo - Cassino.
Le caratteristiche orografiche dell’area individuano tre situazioni nettamente
diversificate:
• quella delle zone pedemontane e collinari tipicizzate dalla presenza di numerosi e
continui rilievi, alcuni anche di ragguardevole altitudine (fino ai 1533 mt di Monte Petrella
in tenimento di Formia);
• i fondivalle in dolce declivio verso il mare come quelli litoranei della zona di
pianura tra gli Aurunci e Formia - Gaeta, e quelli interni di Itri, Campodimele, Pico e
Lenola, tutti caratterizzati da terreni di ottima fertilità.
Gli agglomerati urbani sono ben distribuiti lungo tutto l’areale del PSL, anche se da un
punto di vista quantitativo il maggior “peso” della popolazione gravita verso la fascia rivolta
al mare, nei Comuni di Gaeta e Formia, i cui abitanti rappresentano oltre il 75,77% della
popolazione totale del perimetro PSL.
Relativamente al sistema viario, il comprensorio dal punto di vista logistico appare ben
percorribile e collegato, essendo attraversato e limitato in direzione nord – sud dalle due
direttrici stradali S.S. n. 82 “Valle del Liri” e S.S. n. 630 "Ausente", le quali congiungono la
costa sud - pontina con l’asse autostradale Roma – Napoli, recependo tutte il reticolo viario
provinciale secondario.
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3. Analisi del contesto, descrizione dei punti di forza e di
debolezza (SWOT), individuazione dei fabbisogni e loro
gerarchizzazione

3.1. Analisi del contesto: descrizione dei punti di forza e di debolezza
Le analisi di riferimento regionali del PSR 2014/2020 individuano priorità e fabbisogni che si
confermano validi per il territorio del PSL (per brevità si richiamano ma non si riportano); in
aggiunta, nel presente PSL, si individuano le seguenti ulteriori priorità locali:

Priorità 1 – incentivare le filiere alimentari locali, dalla produzione alla trasformazione e
alla commercializzazione dei prodotti agricoli
La principale filiera alimentare locale è quella dell'olivo (3% del patrimonio regionale), che per
più del 70% è rappresentata dalla varietà Itrana a duplice attitudine olio/mensa. La
destinazione da mensa è esercitata solo su una superficie minima di circa 230 ha (15% del
patrimonio regionale) anche se la potenzialità è di 1.800 ha superiori all'attuale superficie
regionale destinata a olive da tavola.
A questa filiera sono legate le opportunità offerte dalle DOP Olio Colline Pontine (già
riconosciuta) e Oliva di Gaeta (in corso di riconoscimento ma già in Protezione Nazionale
Transitoria). La maggiore debolezza del settore è la frammentazione aziendale (0,45 ha per
azienda, meno di 1/2 della media regionale) che si riflette nella scarsa attitudine delle aziende ad
innovare e investire nel settore.
Altra filiera alimentare locale è legata agli allevamenti, soprattutto semibradi, rappresentati dai
caprini (7% del patrimonio regionale, media di 58 capi per azienda contro i 39 regionali), dai
bovini (1% del patrimonio regionale, media di 30 capi per azienda contro i 25 regionali), dagli
equini (1% del patrimonio regionale, media di 12 capi per azienda contro i 6 regionali), oltre agli
allevamenti intensivi rappresentati dai conigli e dagli avicoli (rispettivamente 10% e 1% del
patrimonio regionale) e vari.
Questa filiera trova grandi opportunità nella DOP Vitellone Bianco dell'Appennino centrale e
nella presenza diffusa di razze autoctone a rischio di erosione genetica (cavalli Pony di Esperia,
capre Fulva, Capestrina e Bianca Monticellana), nella realizzazione di prodotti alimentari
tradizionali (formaggio marzolina), nella alta sostenibilità ambientale degli allevamenti bradi e
semibradi, nella presenza di manufatti di antica realizzazione ad essi legati.
La maggiore debolezza del settore è la scarsa attitudine delle aziende a fare sistema, innovare
e investire nella valorizzazione del prodotto, la scarsa viabilità di accesso alle aree di pascolo e
la difficile gestione del rischio di incendio e delle sue conseguenze, dirette ed indirette.

Priorità 2 - incentivare la gestione sostenibile delle foreste, preservando, ripristinando e
valorizzando gli ecosistemi connessi alla silvicoltura e all'allevamento
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Le Superfici boscate ed altri ambienti seminaturali (22.500 ha circa, Corine Land
Cover 2015) rappresentano una parte cospicua dell'area del PSL (circa il 70% contro un 40%
circa a livello regionale) e di questa oltre il 25% è rappresentato da aree boscate (poco sotto la
media regionale) mentre il restante 45% è rappresentato da superfici con copertura vegetale
arbustiva e/o erbacea e zone aperte con vegetazione rada o assente; questo in parte è il
risultato del ripetuto passaggio del fuoco (4 comuni in Classe di Rischio di incendi, MOLTO
ALTA ed i restanti 2 in Classe ALTA) che da un lato ha eroso nel tempo la superficie boschiva,
ma dall'altro ha contribuito sia a preservare habitat steppici ad ampelodesma e festuca
fondamentali per la riproduzione e l’alimentazione di numerose specie di uccelli tutelati da
direttive europee, che a rigenerare la capacità pabulare dei pascoli.
L'opportunità maggiore è costituita dalla realtà che la stragrande maggioranza degli 11.049 ha
di zone ad elevato valore ambientale presenti nell'area (circa il 34,4% dell'intera area del GAL,
ben oltre il dato regionale e nazionale) ricadono in un contesto silvo-pastorale, in massima parte
costituito da beni comuni; negli ultimi anni sono stati predisposti i PGAF presentati
all'approvazione regionale in 5 comuni dell'area, finanziati dal PSR 2007-2013, in procinto di
attuazione per indirizzare le scelte di gestione di questa ampia porzione di territorio.
La maggiore debolezza è rappresentata dalla difficoltà di far coesistere un necessario ed
ordinato utilizzo della risorsa pascoliva, con un ottimale sviluppo della risorsa boschiva
(preservando i rispettivi habitat dall’aggressione indiscriminata degli incendi) oltre a una viabilità
a servizio delle aree boscate estremamente carente.

Priorità 3 - preservare, ripristinare e valorizzare gli elementi qualificanti storici e culturali
della tradizione rurale locale
La realtà locale si articola su un tessuto insediativo che oltre ai centri storici dei comuni
aderenti, conta la presenza di numerose frazioni e contrade (oltre 20) in cui spesso risiede la
maggior parte della popolazione rurale, direttamente e/o indirettamente coinvolta nella
gestione delle aziende agricole e delle attività silvo-pastorali.
Tale tessuto insediativo, in gran parte di antica edificazione, conserva numerosi ed importanti
monumenti storici (oltre 50), nonché pregevoli manufatti antichi legati a luoghi di culto, frantoi,
mulini, rifuggi forestali, mandre, stazzi, caprarecce, cisterne, fontanili, nonché le vestigia di
insediamenti preromani, diffusamente presenti sul territorio.
La priorità nasce dalla costatazione che storia, cultura e tradizioni rurali si compongono ad unità
nella identificazione di un territorio che è condizione imprescindibile per qualsiasi azione di
marketing volta a recuperare spazi di mercato alle produzioni locali, sia agroalimentari che
turistico ricreative. La debolezza è legata allo stato di abbandono in cui versano le strutture.

3.1.1 Contesto socioeconomico generale della zona geografica
Situazione demografica (Fonte dati: cens. Istat 2001 e 2011, Istat agricoltura 2000 e 2010,
dati Istat 2014 e 2015, inseriti nelle tabelle allegate)
Popolazione complessiva 75.350 2011 su 72.846 2001 (tab 2)
Densità popolazione 234,72 ab/kmq 2011 su 226,92 ab/kmq 2001 (tab 3) con dati sintomatici
di problemi di isolamento, specie comuni fascia D e zone montane o interne e carenza
opportunità di lavoro che orienta i più giovani verso altre zone.
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Struttura della popolazione per età e sesso
Le tab 4 e 5 evidenziano propensione all’invecchiamento e contrazione popolazione età
lavorativa.
Le tab 6 e 7 evidenziano prevalenza componente femminile e giovanile su calo demografico
fascia in età lavorativa per minori opportunità di lavoro area PSL.

Immigrazione ed emigrazione
Saldo migratorio positivo e trend confermato nel 2014 (tab 8).

Problemi derivanti da isolamento
Il 31,23% della zona PSL ricade in vaste aree montane e interne ricche di storia, tradizioni,
risorse naturali, valori, penalizzate da limitata accessibilità a servizi essenziali, non mantengono
o attraggono residenti, segue abbandono e spopolamento.
Alto indice di svantaggio (isolamento, invecchiamento, bassi redditi, disoccupazione) con punte
drammatiche su fasce deboli (anziani, donne, giovani); forti contraddizioni: molti senza titolo di
studio e aumento laureati, cresce disoccupazione e sottoccupazione e alcune eccellenze nelle
imprese; rilevante patrimonio naturalistico, storico, culturale, sociale, rurale non valorizzato
per mercato turistico; digital divide e nuove sperequazioni culturali.

Fattori economici trainanti, produttività e crescita
Terziario con contributo più consistente al reddito familiare, minore l’integrazione dall’agricoltura,
a prevalente conduzione part – time con aziende di piccole dimensioni, a maggiore
ordinamento produttivo arboreo e indirizzo olivicolo.
Rara diffusione altre colture (vite e fruttiferi in genere) quasi esclusive per autoconsumo.
Più sensibile la consistenza di allevamenti bovini da carne e ovi – caprini bradi, marginale il
settore del latte con allevamenti di consistenza ridotta (spesso unitaria).
Consistente contributo alla creazione di reddito da turismo marino del Golfo di Gaeta, non
sfruttato al meglio, affluenza estiva mordi e fuggi di scarso interesse per sistema alberghiero e
domanda non destagionalizzata.
Significativa flotta peschereccia e consistenti allevamenti nel Golfo di Gaeta.
Comparto industriale quasi assente, ASI con attività artigianali, di servizio, commerciali e piccola
industria più orientate a domanda locale.
Sistema economico di PMI artigianali, agricole, turistiche e commerciali in settori tradizionali.
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Mercato lavoro
Evidente crisi del lavoro in area PSL maggiore di Lt Fr e Lazio (tab 9-10-11).

Struttura dell’occupazione, disoccupazione e livello di qualificazione professionale,
analisi della situazione occupazionale per età e sesso
Occupazione strutturata con media occupati agricoltura del 3,83% nel 2011 (tab 12-13).
Livello qualificazione professionale: maggiore concentrazione su secondaria superiore e
media inferiore o avviamento professionale, seguono elementare, laureati e analfabeti (tab 1415).
Aziende agricole (tab 16-17) a prevalenza titolari licenza media e elementare.
Situazione occupazionale x età prevalente forza lavoro in classe 25 - 44 aa 52,52%, segue
45-64 aa 39,59%, 15-24 aa 6,12%, 65 e oltre 1,77%.
Analisi situazione occupazionale x sesso: impiegate 2011 9.912 donne 38,57% rispetto
a 15.790 uomini 61,43%; meglio che nel 2001 7.733 donne 34,12% contro 14.934 uomini
65,88%. Lt e Fr gap analogo area PSL
Lt 61,31% uomini 38,69% donne
Fr 62,51% uomini 37,49% donne
Lazio 56,63% uomini 43,37% donne.

Utilizzazione del suolo
Riduzione numero aziende agricole area PSL.
SAU a olivo 14,34%, coltura più diffusa dopo Prati permanenti e pascoli 79,39%,
essenzialmente Itrana a duplice attitudine; seguono foraggere avvicendate 1,94%, cereali
1,72%, terreni a riposo 1,02%, orti familiari 0,33% e vite 0,33%, più legata a piccoli vigneti di
varietà locali come ABBUOTO (rischio erosione genetica).
Colture legnose agrarie in area PSL 15,04% SAU (di cui olivo 95,36%). Dalla Carta di Utilizzo
del Suolo 2015:
Superfici boscate e altri ambienti seminaturali 70,1% (> Lazio 40,5%), aree boscate 25,4%, a
copertura vegetale arbustiva e/o erbacea 26,5% e zone aperte con vegetazione rada o assente
18,2%
Superfici agricole utilizzate 24,6% (< Lazio 50,2% Lt 56% Fr 43,8%), aree a seminativi 6,2%,
colture permanenti 13,1% (oliveti 12,8%), prati stabili (foraggere permanenti) 3,0%, restante
2,4% zone agricole eterogenee
Superfici artificiali 5,1% simili a valori regionali e provinciali, con insediamenti residenziali 3,6%,
produttivi 1,2%, aree estrattive, cantieri, discariche e aree verdi urbanizzate 0,4%
Allevamenti più significativi:
bovini in parte stato semi brado specie per carne; 71 aziende, media 30 capi < media Lt 46
capi, > Lazio 25 capi e Fr 9 capi
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caprini - 35 aziende, media di 58 capi < Lt, > a Fr e Lazio; tra le razze locali semi brade: capra
Bianca Monticellana, Capestrina, Fulva e grigia Ciociara, rischio erosione genetica
ovini - 28 aziende, media 28 capi < a Lt Fr e Lazio
equini - 20 aziende, media 12 capi > a Lt Fr e Lazio
Più contenuti allevamenti bufalini - 7 aziende, suini - 6 aziende, avicoli - 8 aziende, conigli - 3
aziende.
Assetto proprietario in generale con aree pianeggianti, pedecollinari e limitrofe a mare
parcellizzate e quasi tutte private; salendo in quota lungo i versanti, maggiore consistenza media
e proprietà quasi tutte pubbliche.
Assetto proprietà agricola-forestale prevalente conduzione in proprietà 86,26%,
residualmente a altro titolo (uso gratuito, affitto), come a livello provinciale e regionale. Fondi in
piena proprietà coprono 65,32% SAU.
Conduzione più diffusa è quella diretta 99,44%
(47,36% SAU).
Dimensione media aziende SAU ha 5,36 > Lt 4,29 e Fr 3,48, < Lazio 6,50, a conferma della
parcellizzazione esistente; l’analisi per classi di ampiezza delle aziende, evidenzia che l’80% ha
SAU < 2 ha, % superiore a Latina 58% Fr 61% Lazio 52%.

3.1.2 Analisi del settore agroforestale
Fattori limitanti la competitività dei settori agricolo e forestale, svantaggi strutturali e
identificazione delle esigenze di ristrutturazione e di ammodernamento
Il fattore che limita la competitività del settore olivicolo locale, soprattutto nella capacità di
accesso alle risorse del PSR e alla dimensione degli investimenti sovvenzionabili è
rappresentato dalla ridotta dimensione delle aziende, che sono estremamente frammentate,
pertanto hanno concreta difficoltà a poter raggiungere la produzione lorda standard prevista dal
PSR Regionale, nonostante la leva economica derivante dalla qualità delle produzioni del
comparto olivicolo.
Il settore olivicolo locale, infatti, ha una peculiarità, la varietà di olivo Itrana, che ordinariamente
da ottime produzioni di olive (fino a 38,66 qli/ha - ARSIAL) destinate per i calibri maggiori alla
trasformazione in olive da mensa (fino al 65% della produzione realizzata - ARSIAL)
spuntando prezzi medi di vendita allo stato fresco di 200,00 €/q, e per la restante parte avviate
all’estrazione dell'olio (con rese medie del 18% - ARSIAL) spuntando un prezzo al frantoio di
almeno 8,00 €/lt. I prezzi sopra riportati prescindono dalla stima del valore aggiunto
conseguibile:
• dalla trasformazione in olive da mensa, ed ancora di più se DOP Oliva di Gaeta,
• dall’olio extravergine imbottigliato ed etichettato come DOP Colline Pontine.
Il settore necessita pertanto di investimenti che rafforzino le aziende di base ed anche le
strutture di trasformazione sia aziendali che collettive, oltre alle strutture e alle reti di vendita
collettive.
La filiera alimentare legata agli allevamenti semibradi, è limitata dalla scarsa presenza di
strutture aziendali di finissaggio per la filiera della carne e di trasformazione per quella del latte,

Pag. 113 di 685

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

oltre a strutture collettive per la macellazione e reti organizzate di valorizzazione e del prodotto.
Il settore zootecnico e forestale risente della scarsa viabilità di accesso alle aree di pascolo e
boscate, scarsità di risorse idriche in quota, e la difficile gestione del rischio di incendio.

Capitale umano e imprenditorialità; potenziale d’innovazione e di trasferimento delle
conoscenze; qualità e conformità con i requisiti comunitari.
Il capitale umano dell’area PSL ha espresso interessanti realtà imprenditoriali e un generale
sistema di Piccole e Medie Imprese molto attive soprattutto nel commercio, turismo e
agricoltura, per la quale, alla tradizione dei prodotti del territorio deve combinarsi un processo di
ammodernamento e di integrazione delle conoscenze, per migliorare e stabilizzare il reddito
delle aziende.

3.1.3 Gestione dell’ambiente e del territorio
Gestione biodiversità
Non attivati piani di gestione biodiversità.
Diverse biodiversità vegetali soggette a rischio erosione genetica alto (2 varietà Melograno di
Gaeta e 2 Melograno di Formia) e medio (Pomodoro Spagnoletta Golfo di Gaeta e Formia e
vitigno Abbuoto) e biodiversità animali (capra Bianca Monticellana, Capestrina, Fulva e grigia
Ciociara, maiale Casertana) tutelati da LR 15/2000 gestita dall’ARSIAL.
Numerosi i siti RETE NATURA 2000 di notevole pregio naturalistico e paesaggistico con
biodiversità botaniche e faunistiche tutelate dalla pianificazione di gestione risorse degli enti
preposti, per lo più Parchi regionali.
Rischio ambientale
Pericolosità idraulica per Formia, Gaeta e Itri su 3,70 kmq (1,15% di territorio PSL).
Rischio idrogeologico legato a potenziali eventi franosi e pericolosità idrauliche per
esondazioni/alluvioni.
Pericolo frane su 92,7 kmq (28,88% PSL), di cui 40,4 kmq con pericolosità da frana P4 molto
elevata. Altri 47 kmq classificati AA aree di attenzione, i residui 5,3 kmq divisi tra pericolosità da
frana P1 moderata 4 kmq, media P2 1 kmq e elevata P3 0,3 kmq.
Pericolosità frane coinvolge 7.574 abitanti 10,05% popolazione PSL.
Indice Rischio incendi molto alto tra 4,49 e 8,31
Formia 8,31
Itri 7,19
Gaeta 6,07
Campodimele, Lenola e Pico tra 4,49 e 8,31
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ciò per esposizione prevalente verso sud dei versanti, ventosità dai quadranti meridionali intensa
specie d’estate, diffusissima vegetazione di sclerofile e macchia mediterranea, molto suscettibile
all’innesco.
Nel 2014 superficie percorsa dal fuoco 516,7 ha (501,31 ha superficie boscata e 15,39 ha non
boscata); 75 incendi su 211 incendi nel Lazio; fenomeno in crescita (Corpo For.le dello Stato).

Uso energie rinnovabili; stato ambientale patrimonio forestale
11 aziende agricole producono da energia solare, 2 da altre fonti di energia rinnovabile. Non
esistono aziende agricole con produzione da eolico, biomassa, biogas e idroenergia.
Uso irrazionale pascoli impoverisce cotiche erbacee, degradate da carico eccessivo di animali e
incendi alteranti equilibrio patrimonio forestale, distruggono risorse arboree, rovinando qualità
dei pascoli.
Carente manutenzione sentieri, servono interventi potenzianti fruibilità di spazi montani e
valorizzanti patrimonio boschivo come aree didattiche e osservatorio ambientale.

3.1.4 Economia rurale e qualità della vita
Punti di forza e debolezza della struttura economica locale
Costituiscono punti di forza i seguenti:
•
•

•
•

•

•
•

Produzioni agricole di pregio (DOP) Olio Colline Pontine e Oliva di Gaeta e generale
vocazione Olivicola dell’areale.
Ulteriore patrimonio enogastronomico tipico già valorizzato nei presidi slow food (salsiccia di
Monte San Biagio; marzolina, un formaggio di capra tipico della collina litoranea sul Golfo di
Gaeta)
Patrimonio di biodiversità con varietà genetiche tipiche (vitigno abbuoto, capra bianca
monticellana e capestrina, minacciate da erosione genetica)
Aree ASI (Formia, Gaeta, Itri, Campodimele) capaci di sviluppare rapporti di scambio e
integrazione produttiva fra imprese o gruppi d’imprese per attuare un polo economico locale
a matrice non industriale.
Turismo in varie forme (rurale, balneare, ecosostenibile, nautico, culturale, dell’ozio, d’affari),
oltre al turismo sportivo di Formia, sede del centro di formazione olimpica, che apre la
conoscenza dell’area al panorama sportivo internazionale.
Capacità di accogliere flussi turistici di nicchia interessati, oltre ai canali tradizionali, anche a
paesaggi rurali e siti d’arte e interesse storico.
Trasporto su rotaia (tratto della ferrovia Roma – Napoli), attraverso la stazione principale di
Formia- Gaeta e quella secondaria di Itri, consente buone opportunità di spostamento per la
popolazione di Formia e Itri e delle città limitrofe (Gaeta, Castelforte, SS Cosma e Damiano,
Spigno Saturnia).

Rappresentano invece punti di debolezza
•

Le imprese agricole del territorio dedite alla produzione di olio e olive da mensa poco
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•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

attrezzate per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di DOP, col
risultato di sottrarre alla DOP una grande quantità di produzione agricola.
Il polo Casertano e quello Pontino generano traffico diretto e indotto a carico di SS 7 Appia
e SS 213 Flacca con automezzi per origine e destinazione esterne al territorio, che
congestionano aree molto urbanizzate e di massimo pregio ambientale e paesaggistico
(Golfo di Gaeta, Fondi, Sperlonga e Itri), specie negli imbuti di Formia e Gaeta, dove le
strade intersecano il centro abitato.
Elevata mole di automezzi pesanti circolanti nella rete e diretti verso i porti di Formia Gaeta e MOF di Fondi, che da solo mobilita traffico di 2.500.000 di automezzi annui (oltre
la metà TIR).
Sistema Appia – Flacca, punto nodale per la particolare orografia della zona, non ancora
sufficientemente integrato in una progettualità più vasta a valenza regionale e nazionale.
Trasporto su rotaia (tratto della ferrovia Roma – Napoli) non consente buone opportunità di
spostamento per la popolazione dei Comuni dell’entroterra (Campodimele, Lenola e Pico),
preponderanti fruitori di automezzi verso la direttrice autostradale, Appia e Flacca.
Trasporto pubblico non consente agevole collegamento tra i comuni del territorio e
prolifera il ricorso a mezzi privati.
Aree esterne alle zone urbanizzate, anche se esistono rete di elettrificazione e
distribuzione idrica, collegamenti stradali e telefonici, sono spesso carenti di altri servizi.
Zone esterne alle aree urbane, dove sono ubicate la maggior parte delle aziende
agrituristiche, carenti di servizi ricreativi (locali notturni, birrerie, pub), ciò allontana turisti e
visitatori più giovani.
Aziende agrituristiche non innovano rispetto alle offerte turistiche tradizionali (alloggio e
ristorazione) e non riescono a stimolare la scelta del turismo rurale.
Flusso turistico non destagionalizzato e su un territorio non sempre attrezzato.
Ricettività turistica dell’ambiente rurale poco soddisfacente.

Struttura dell’economia rurale
Prevalente presenza di piccole imprese agroalimentari attive nelle filiere dell’olivicoltura,
dell’allevamento brado e semibrado, e della selvicoltura.

Limiti e opportunità alla creazione di lavoro (costituzione di microimprese e turismo)
Costituiscono limiti alla creazione del lavoro:
•
•
•

La difficoltà di accesso al credito
L’ incremento di adempimenti normativi connessi all’avvio di nuove attività
La bassa propensione all’associazionismo

E’ invece un’ opportunità l’esistenza di un potenziale economico legato al territorio non
adeguatamente valorizzato, sia agroalimentare che turistico e culturale.

Descrizione e analisi delle lacune della prestazione di servizi in ambito rurale
La popolazione è raggiunta da banda larga mediante dispositivi fissi e wireless - velocità 2Mb20Mb, ma esiste divario digitale nel settore delle più innovative architetture per accesso alla
rete in fibra ottica (53,2% delle unità immobiliari raggiunte nel 2015 con architetture FTTN,
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21,7% raggiunte con architetture FTTH, FTTB, FTTDP) (fonte Infratel Italia).
Molto basso l’indice di informatizzazione delle aziende agricole: 0,5% (13 aziende
informatizzate su 2.672) contro 2,96% di Latina, 0,9% di Frosinone e 3,16% del Lazio. Esiste
scarsa gestione informatizzata per servizi amministrativi, coltivazioni, allevamenti, servizi internet
anche legati al possesso di un sito, una pagina web o al ricorso all’e-commerce per
compravendita prodotti e servizi aziendali.
Per gli altri servizi di base, sono carenti quelli scolastici in aree molto marginali per bassa
densità di abitanti; carenti anche strutture capaci di fornire valida assistenza sanitaria.

Fabbisogno infrastrutturale, beni culturali e ambiente edificato nei villaggi; potenziale
umano e capacità di sviluppo a livello locale, anche dal punto di vista politicoamministrativo.
Dalle analisi eseguite nel presente PSL sono
emersi:
•
•

fabbisogno infrastrutturale di viabilità e urbanizzazioni in zone montane e aree rurali
interne, fortemente carenti anche di infrastruttura a banda larga
fabbisogno di miglioramento delle infrastrutture dell’accoglienza soprattutto in ambiente
rurale

La presenza del 5,96% di imprese dirette da capi d’azienda laureati, denota l’esistenza di
imprenditori suscettibili di recepire innovazioni strategiche trainanti per i diversi comparti
economici.
Cinque dei sei comuni del GAL hanno adottato piani di assestamento forestale, mentre il Golfo di
Gaeta è stato dichiarato la prima area sensibile marina laziale, ad evidenza di una crescente
attenzione della classe politica e amministrativa verso una gestione più attenta del territorio.

3.1.5 Analisi SWOT

3.1.5.1 Punti di forza - Strenghts
Priorità 1 Incentivare le filiere alimentari locali, dalla produzione alla trasformazione e alla
commercializzazione dei prodotti agricoli
S01 Predominanza dell’importante filiera alimentare dell'Olivo dotata di due DOP con elevato
grado di riconoscibilità presso i consumatori.
S02 Predominanza dell’importante filiera alimentare dell'Allevamento dotata di due IGP con
elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.
S03 Cultivar Itrana prevalente (oltre il 70%) nella coltivazione degli ulivi, a duplice attitudine da
mensa e da olio, in grado di attivare entrambe le DOP.

Pag. 117 di 685

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

S04 Know-how diffuso sul procedimento di trasformazione della drupa in oliva da mensa
S05 Elevata disponibilità potenziale di uliveti (circa ulteriori 1.570 ha) destinabili a oliva da
mensa.
S06 Elevata dotazione di capitale umano
S07 Buona presenza di aziende economicamente vitali sulle quali innestare politiche di filiera.
S08 Buona presenza di aziende economicamente vitali sulle quali avviare politiche di ricambio
generazionale.
S09 Quota significativa delle aziende che operano sul canale commerciale della vendita diretta.
S11 La presenza di nuclei produttivi professionali e specializzati (come le aree ASI) concentrati
a livello territoriale consente di impostare strategie di valorizzazione delle produzioni e dei
territori.
S12 Processi di riorganizzazione strutturale del settore zootecnico locale che sta operando una
selezione a favore delle aziende più competitive.

Priorità 2 Incentivare la gestione sostenibile delle foreste, preservando, ripristinando e
valorizzando gli ecosistemi connessi alla silvicoltura e all'allevamento
S01 Recente adozione da parte di cinque Comuni del territorio PSL dei Piani di Gestione e
Assestamento Forestale, finanziati dal PSR 2007-2013 e in attesa di diventare esecutivi.
S02 Rilevante patrimonio forestale.
S03 Gran parte del territorio del PSL (circa il 70%) è coperto da Superfici boscate ed altri
ambienti seminaturali di cui il 25% è rappresentato da aree boscate e il 45% è rappresentato da
superfici con copertura vegetale arbustiva e/o erbacea e zone aperte con vegetazione rada o
assente.
S04 Presenza di ampia copertura forestale in aree tutelate (Aree Naturali Protette e Rete Natura
2000). S05 Preservati habitat steppici ad ampelodesma e festuca fondamentali per
l’allevamento allo stato brado e la riproduzione e l’alimentazione di numerose specie di uccelli
tutelati da direttive europee.
S06 Alti livelli di biodiversità e ampia diffusione di specie e habitat naturali e semi-naturali nei
sistemi agro-silvo-pastorali del PSL.
S07 Ampie superfici (circa il 48%) destinate a pascolo e a prato, e buona consistenza media dei
capi caprini, bovini ed equini, che rendono l’attività zootecnica il perno dell’agricoltura nelle zone
svantaggiate di montagna.
S08 Ampia diversificazione, buone potenzialità di riqualificazione delle formazioni erbose
naturali e semi-naturali di interesse Comunitario e delle specie associate.
S09 Presenza di numerose specie zootecniche iscritte nel Registro Volontario Regionale per il
monitoraggio e la conservazione dell’agrobiodiversità regionale.
S11 Apporti medi di fitonutrienti vicini alla media nazionale ed adeguati in relazione alle
tipologie colturali.
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S12 Surplus di Azoto in riduzione rispetto al passato ed inferiore alla media nazionale. S13 Elevata
percentuale di inerbimento delle colture legnose agrarie.

Priorità 3 Preservare, ripristinare e valorizzare gli elementi qualificanti storici e culturali
della tradizione rurale locale
S01 Presenza di numerose frazioni e contrade nell’area PSL (oltre 20) che accolgono maggior
parte della popolazione rurale dedita alla gestione delle aziende agricole e delle attività
silvopastorali.
S02 Presenza di numerosi ed importanti monumenti storici (oltre 50), oltre che di pregevoli
manufatti antichi legati a luoghi di culto, frantoi, mulini, rifuggi forestali, mandre, stazzi,
caprarecce, cisterne, fontanili, nonché le vestigie di insediamenti preromani, diffusamente
presenti sul territorio.
S03 Elevata variabilità paesaggistica e diffusione di beni storici culturali sul territorio rurale.
S04 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.
S05 Maggiore propensione dei giovani all’agricoltura multifunzionale.
S06 Aumento della popolazione in età lavorativa nelle aree C del territorio del PSL.
S07 Sostanziale stabilità dell’incidenza di anziani nelle aree D del territorio del PSL.

3.1.5.2 Punti di debolezza - Weaknesses

Priorità 1 Incentivare le filiere alimentari locali, dalla produzione alla trasformazione e alla
commercializzazione dei prodotti agricoli
W01 Scarsa attitudine delle aziende a fare sistema, ad innovare e ad investire nella
valorizzazione del prodotto.
W02 Ricorso all’associazionismo inferiore alle potenzialità dei comparti.
W03 Difficoltà dei rapporti tra gli attori delle filiere lunghe con perdita di potere contrattuale a
svantaggio dei produttori di base.
W04 Elevata presenza di strutture non a norma per la gestione del processo di
trasformazione della drupa in oliva da mensa.
W05 Scarsa viabilità di accesso alle aree di pascolo.
W06 Impieghi elevati di fitofarmaci a medio-alta tossicità.
W07 Difficile gestione del rischio di incendio e delle sue conseguenze, dirette ed indirette.
W08 Presenza diffusa di aziende agroalimentari a basso valore aggiunto.
W09 Rischio di marginalizzazione, nel settore delle olive da mensa, delle aziende competitive
legate a canali commerciali industriali, più esposte alla volatilità dei prezzi.
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W10 Crescita dei costi di produzione legati alla dinamica dei prezzi dei fattori e alla evoluzione
normativa.
W11 Scarso orientamento all’export.
W12 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito.
W13 Scarsa propensione delle banche a rendere disponibili strumenti finanziari per la
gestione del rischio delle aziende agroalimentari.

Priorità 2 Incentivare la gestione sostenibile delle foreste, preservando, ripristinando e
valorizzando gli ecosistemi connessi alla silvicoltura e all'allevamento
W01 Presenza di quattro comuni in Classe di Rischio di incendi MOLTO ALTA e restanti due
comuni in Classe di Rischio di incendi ALTA.
W02 Tendenza al declino delle popolazioni di uccelli comuni degli ambienti agricoli.
W03 Scarsa viabilità di accesso alle aree boschive e pascolive.
W04 Presenza di aziende boschive a basso valore aggiunto.
W05 Risorse genetiche locali di interesse agrario minacciate di erosione.
W06 Diffusione di specie alloctone invasive legate all’agricoltura e al vivaismo, presenza di
organismi patogeni dannosi alle colture agrarie e forestali.
W07 Frequenti casi di scarsa qualità delle acque superficiali e profonde.
W08 Ridotta disponibilità di dati sull’inquinamento da fitofarmaci delle acque superficiali e
profonde, i dati disponibili indicano un’alta frequenza di punti di rilevazione sopra i limiti di
potabilizzazione consentiti.
W09 Tasso di erosione superiore alla soglia di rischio nelle zone collinari e montane.
W10 Limitata diffusione di pratiche conservative dell’ambiente nelle zone montane.
W11 Nelle zone svantaggiate montane si assiste ad un fenomeno più accentuato di riduzione
delle aziende agricole e di contrazione della SAU.
W12 Presenza di organismi patogeni dannosi, frane e difficili condizioni climatiche.

Priorità 3 Preservare, ripristinare e valorizzare gli elementi qualificanti storici e
culturali della tradizione rurale locale
W01 Stato di abbandono e trascuratezza in cui versano le strutture di interesse storico e culturali
e della tradizione rurale locale.
W02 Basso valore aggiunto del settore primario nel 2010 rispetto ai restanti settori economici.
W03 Diminuzione del numero di giovani in area PSL.
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W04 Elevato grado di invecchiamento in area PSL.
W05 Rete infrastrutturale e servizi per la popolazione rurale insufficienti.
W06 Digital divide ancora presente nelle aree marginali D e assenza della banda ultra larga (100
Mbmps).
W07 Tassi di crescita naturale (=differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità) negativi
in area PSL.

3.1.5.3 Opportunità individuate nella zona di programmazione - Opportunities
Priorità 1 Incentivare le filiere alimentari locali, dalla produzione alla trasformazione e alla
commercializzazione dei prodotti agricoli
O01 Orientamento delle filiere alimentari presenti nell’area in considerazione dell’esistenza sul
territorio di DOP già riconosciute e DOP in itinere fortemente richieste al mercato, e alla
realizzazione di prodotti alimentari tradizionali.
O02 Alta sostenibilità ambientale degli allevamenti bradi e
semibradi.
O03 La diffusione di interventi a favore del benessere degli animali può migliorare la qualità dei
prodotti e ridurre il rischio di proliferazione di problemi di ordine sanitario.
O04 Propensione delle aziende agricole verso l’adozione di sistemi di qualità e a basso impatto
ambientale.
O05 Buona potenzialità del mercato interno locale e di quello generato dalle presenze turistiche.
O06 Contiguità aree metropolitane di grande rinomanza internazionale (Roma e Napoli).
O07 Contiguità centri nodali trasporto passeggeri e merci treni e porti.
O08 Crescente domanda delle produzioni locali.
O09 Crescente richiesta e attrattività dei prodotti a marchio di qualità DOP e IGP.
O10 Presenza poli agroalimentari sovraterritoriali di riferimento (MOF-Fondi e CAR-Roma) con
potenzialità non del tutto sfruttate dalle imprese agricole dell’area PSL.
O11 Presenza di un consistente nucleo di aziende legate al circuito locale.
O12 Nuove normative sulla gestione del rischio.
O13 Condivisione del rischio attraverso il possibile ricorso a fondi mutualistici.
O14 Opportunità per accordi di filiera e interprofessionali per la riduzione e condivisione dei
rischi.
O15 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l’accesso al credito nel settore agricolo.
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Priorità 2 Incentivare la gestione sostenibile delle foreste, preservando, ripristinando e
valorizzando gli ecosistemi connessi alla silvicoltura e all'allevamento
O01 Conservazione, miglioramento ed ampliamento del patrimonio boschivo locale, incremento
della produzione legnosa, difesa del suolo, sistemazione idraulico-forestale, prevenzione e
difesa dei boschi dagli incendi, conservazione e miglioramento dei pascoli montani grazie ai
PGAF predisposti da cinque comuni partecipanti al PSL.
O02 Numerosi biotopi di rilevanza internazionale, ampia superficie inclusa in AP o N2000.
O03 Apparato normativo specifico e consolidato su biodiversità, aree protette e foreste.
O04 Elevata tutela legislativa dei paesaggi e dei beni storico-culturali nel territorio rurale.
O05 Effetto di filtraggio delle acque degli elementi boscati con riferimento agli inquinanti.
O06 Possibile contabilizzazione dei crediti di carbonio.
O07 Possibilità di impiego delle zone boscate come elementi filtranti e casse di espansione.
O08 Elevata incidenza della proprietà pubblica (comunale) sulla superficie forestale.

Priorità 3 Preservare, ripristinare e valorizzare gli elementi qualificanti storici e
culturali della tradizione rurale locale
O01 Presenza di manufatti di antica realizzazione legata agli allevamenti bradi e semibradi.
O02 Sviluppo marketing territoriale connesso al contesto storico culturale e tradizionale
fortemente legato al settore rurale.
O03 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura presente nei territori rurali (ospitalità
turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).
O04 Presenza poli manifatturieri connotati a livello locale (come le aree ASI) su cui innescare
processi di sviluppo locale.
O05 Crescente domanda da parte della popolazione di servizi che migliorino l'inclusione e la
qualità della vita (attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie).
O06 Elevata tutela legislativa dei paesaggi e dei beni storico-culturali nel territorio rurale.
O07 Nuovi strumenti a supporto dell’imprenditoria giovanile, in particolare nel settore agricolo.
O08 Rilevanza delle iniziative CLLD nella futura programmazione con la possibilità rispetto al
passato di utilizzare congiuntamente i fondi SIE.
O09 Incremento di alcune tipologie di attività turistiche nel territorio PSL, come le strutture
ricettive extra alberghiere, sia in termini di numero di strutture che in termini di capacità ricettive
(posti letto).
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3.1.5.4 Rischi individuati nella zona di programmazione - Threats
Priorità 1 – Incentivare le filiere alimentari locali, dalla produzione alla trasformazione
e alla commercializzazione dei prodotti agricoli
T01 Possibile abbandono dell’attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno
competitive.
T02 Aumento del fenomeno degli incendi.
T03 Esternalità negative dovute all'inquinamento da materiale plastico in agricoltura.
T04 Riduzione del valore aggiunto dell’industria agroalimentare sul totale del valore della
produzione sul territorio del PSL.
T05 Crescita tendenziale dei costi degli input.
T06 Difficoltà di accesso a strumenti che coprono altre tipologie di rischio (es. rischio di
mercato). T07 Fluttuazione dei mercati e volatilità dei prezzi nel medio periodo.
T09 Aumento della pressione fiscale a danno della competitività delle aziende.
T02 Credit-crunch macroeconomico.

Priorità 2 - Incentivare la gestione sostenibile delle foreste, preservando, ripristinando e
valorizzando gli ecosistemi connessi alla silvicoltura e all'allevamento
T01 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
T02 Riduzione della popolazione e rischi di spopolamento ulteriore in aree rurali marginali.
T03 Ridimensionamento del ruolo degli enti locali (le province) con ricadute negative sulla
governance locale.
T04 Arretratezza del territorio rurale rispetto alle altre aree, con perdita di competitività
organizzativa ed industriale.
T05 Aumento dei fenomeni incendiari.

Priorità 3 - preservare, ripristinare e valorizzare gli elementi qualificanti storici e
culturali della tradizione rurale locale
T01 Perdita irreversibile del patrimonio rurale/culturale in assenza di interventi di recupero.
T02 Incremento disoccupazione giovanile, femminile in particolare.
T03 Riduzione della popolazione e rischi di spopolamento ulteriore in aree rurali marginali.
T04 Ridimensionamento del ruolo degli enti locali (le province) con ricadute negative sulla
governance locale.
T05 Arretratezza del territorio rurale rispetto alle altre aree, con perdita di competitività
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organizzativa ed industriale.
T06 Esternalità negative dovute all'inquinamento da materiale plastico in agricoltura.
T07 Riduzione del valore aggiunto dell’industria agroalimentare sul totale del valore della
produzione sul territorio del PSL.
T08 Crescita tendenziale dei costi degli input.
T09 Difficoltà di accesso a strumenti che coprono altre tipologie di rischio (es. rischio di
mercato).
T10 Aumento dei fenomeni incendiari.
T11 Fluttuazione dei mercati e volatilità dei prezzi nel medio periodo.
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Priorità 1 Incentivare le filiere alimentari locali, dalla produzione alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli
SWOT
Punti di forza (STRENGTH)
Punti di debolezza (WEAKNESS)
Predominanza dell'importante filiera alimentare dell'Olivo dotata
Scarsa attitudine delle aziende a fare sistema, ad innovare e ad
S1
di due DOP con elevato grado di riconoscibilità presso i
W1
investire nella valorizzazione del prodotto
consumatori
Predominanza dell'importante filiera alimentare dell'allevamento
W2
Ricorso all’associazionismo inferiore alle potenzialità dei comparti
S2
brado e semibrado dotato di due IGP a elevato grado di
riconoscibilità presso i consumatori
Cultivar Itrana prevalente nella coltivazione degli ulivi, a duplice
Difficoltà dei rapporti tra gli attori delle filiere lunghe con perdita di
S3
attitudine da mensa e da olio, in grado di attivare entrambe le
W3
potere contrattuale a svantaggio dei produttori di base
DOP
Elevata presenza di strutture non a norma per la gestione del
Know-how diffuso sul procedimento di trasformazione della
W4
S4
processo di trasformazione della drupa in oliva da mensa
drupa in oliva da mensa
Elevata disponibilità potenziale di uliveti destinabili a oliva da
W5
Scarsa viabilità di accesso alle aree di pascolo.
S5
mensa
S6
Elevata dotazione di capitale umano
W6
Impieghi elevati di fitofarmaci a medio-alta tossicità
Difficile gestione del rischio di incendio e delle sue conseguenze,
Buona presenza di aziende economicamente vitali sulle quali
W7
S7
dirette ed indirette
innestare politiche di filiera.
Presenza diffusa di aziende agroalimentari a basso valore
Buona presenza di aziende economicamente vitali sulle quali
W8
S8
aggiunto
avviare politiche di ricambio generazionale.
Rischio di marginalizzazione, nel settore delle olive da mensa,
Quota significativa delle aziende che operano sul canale
W9
delle aziende competitive legate a canali commerciali industriali,
S9
commerciale della vendita diretta.
più esposte alla volatilità dei prezzi
La presenza di nuclei produttivi professionali e specializzati
(come le aree ASI) concentrati a livello territoriale consente di
Crescita dei costi di produzione legati alla dinamica dei prezzi dei
S10
W10
impostare strategie di valorizzazione delle produzioni e dei
fattori e alla evoluzione normativa
territori.
S11
Diffusa presenza di imprese di trasformazione.
W11 Scarso orientamento all’export
Processi di riorganizzazione strutturale del settore zootecnico
Ridotta capacità finanziaria delle aziende agroalimentari e
W12
S12
locale che sta operando una selezione a favore delle aziende
difficoltà di accesso al credito
più competitive.
Scarsa propensione delle banche a rendere disponibili strumenti
W13
finanziari per la gestione del rischio delle aziende agroalimentari
Opportunità (OPPORTUNITY)
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15

Orientamento filiere alimentari nell’area in considerazione
dell’esistenza sul territorio di DOP già riconosciute e DOP in
itinere fortemente richieste al mercato, e alla realizzazione di
prodotti alimentari tradizi.li
Alta sostenibilità ambientale degli allevamenti bradi e semibradi
La diffusione di interventi a favore del benessere degli animali
può migliorare la qualità dei prodotti e ridurre il rischio di
proliferazione di problemi di ordine sanitario
Propensione delle aziende agricole verso l’adozione di sistemi
di qualità e a basso impatto ambientale
Buona potenzialità del mercato interno locale e di quello
generato dalle presenze turistiche
Contiguità aree metropolitane di grande rinomanza
internazionale (Roma e Napoli)
Contiguità centri nodali trasporto passeggeri e merci treni e
porti
Crescente domanda delle produzioni locali.
Crescente richiesta e attrattività dei prodotti a marchio di qualità
DOP e IGP
Presenza poli agroalimentari sovraterritoriali di riferimento
(MOF-Fondi e CAR-Roma) con potenzialità non del tutto
sfruttate dalle imprese agricole dell’area PSL
Presenza di un consistente nucleo di aziende legate al circuito
locale.
Nuove normative sulla gestione del rischio.
Condivisione del rischio attraverso il possibile ricorso a fondi
mutualistici
Opportunità per accordi di filiera e interprofessionali per la
riduzione e condivisione dei rischi
Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l’accesso
al credito nel settore agricolo

Minacce (THREAT)
T1

Possibile abbandono dell’attività agricola nel lungo periodo per le
aziende meno competitive

T2

Aumento del fenomeno degli incendi

T3

Esternalità negative dovute all'inquinamento da materiale plastico
in agricoltura

T4

Riduzione del valore aggiunto dell’industria agroalimentare sul
totale del valore della produzione sul territorio del PSL

T5

Crescita tendenziale dei costi degli input

T6

Difficoltà di accesso a strumenti che coprono altre tipologie di
rischio (es. rischio di mercato).

T7

Fluttuazione dei mercati e volatilità dei prezzi nel medio periodo

T8

Aumento pressione fiscale a danno della competitività delle
aziende

T9

Credit-crunch macroeconomico
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Priorità 2 Incentivare la gestione sostenibile delle foreste, preservando, ripristinando e valorizzando gli ecosistemi connessi alla
silvicoltura e all'allevamento
SWOT

S2

Rilevante patrimonio forestale

W2

S3

Gran parte del territorio del PSL è coperto da aree boscate
Presenza di ampia copertura forestale in aree tutelate (Aree
Naturali Protette e Rete Natura 2000)
Presenza di habitat steppici ad ampelodesma e festuca
fondamentali per l'allevamento allo stato brado e la riproduzione e
l’alimentazione di numerose specie di uccelli tutelati da direttive
europee.

W3

Punti di debolezza (WEAKNESS)
Presenza di quattro comuni in Classe di Rischio di incendi
MOLTO ALTA e restanti due comuni in Classe di Rischio di
incendi ALTA
Tendenza al declino delle popolazioni di uccelli comuni degli
ambienti agricoli
Scarsa viabilità di accesso alle aree boschive e pascolive

W4

Presenza di aziende boschive a basso valore aggiunto

W5

Risorse genetiche locali di interesse agrario minacciate di
erosione

S1

S4

S5

Punti di forza (STRENGTH)
Recente adozione da parte di cinque Comuni del territorio PSL dei
Piani di Gestione e Assestamento Forestale, finanziati dal PSR
2007-2013, in attesa di diventare esecutivi

W1

S6

Alti livelli di biodiversità e ampia diffusione di specie e habitat
naturali e semi-naturali nei sistemi agro-silvo-pastorali del PSL

W6

Diffusione di specie alloctone invasive legate all’agricoltura e
al vivaismo, presenza di organismi patogeni dannosi alle
colture agrarie e forestali.

S7

Ampie superfici destinate a pascolo e a prato, e buona consistenza
media di capi caprini, bovini e equini, che rendono l’attività
zootecnica il perno dell’agricoltura nelle zone svantaggiate di
montagna

W7

Frequenti casi di scarsa qualità delle acque superficiali e
profonde

S8

Ampia diversificazione, buone potenzialità di riqualificazione delle
formazioni erbose naturali e semi-naturali di interesse Comunitario
e delle specie associate.

W8

Ridotta disponibilità di dati sull’inquinamento da fitofarmaci
delle acque superficiali e profonde, i dati disponibili indicano
un’alta frequenza di punti di rilevazione sopra i limiti di
potabilizzazione consentiti

W9

Tasso di erosione superiore alla soglia di rischio nelle zone
collinari e montane

S9
S10
S11
S12

Presenza di numerose specie zootecniche iscritte nel Registro
Volontario Regionale per il monitoraggio e la conservazione
dell’agrobiodiversità regionale.
Apporti medi di fitonutrienti vicini alla media nazionale ed adeguati
in relazione alle tipologie colturali

W10

Surplus di Azoto in riduzione rispetto al passato ed inferiore alla
media nazionale

W11

Elevata percentuale di inerbimento delle colture legnose agrarie

W12

Limitata diffusione di pratiche conservative dell'ambiente nelle
zone montane
Nelle zone svantaggiate montane si assiste ad un fenomeno
più accentuato di riduzione delle aziende agricole e di
contrazione della SAU
Presenza di frane e difficili condizioni climatiche

Priorità 2 Incentivare la gestione sostenibile delle foreste, preservando, ripristinando e valorizzando gli ecosistemi connessi alla
silvicoltura e all'allevamento
SWOT

O1

O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

Opportunità (OPPORTUNITY)
Conservazione, miglioramento ed ampliamento del patrimonio
boschivo locale, incremento della produzione legnosa, difesa del
suolo, sistemazione idraulico-forestale, prevenzione e difesa dei
boschi dagli incendi, conservazione e miglioramento dei pascoli
montani grazie ai PGAF predisposti da cinque comuni partecipanti
al PSL
Numerosi biotopi di rilevanza internazionale, ampia superficie
inclusa in AP o N2000
Apparato normativo specifico e consolidato su biodiversità, aree
protette e foreste
Elevata tutela legislativa dei paesaggi e dei beni storico-culturali nel
territorio rurale
Effetto di filtraggio delle acque degli elementi boscati con
riferimento agli inquinanti
Possibile contabilizzazione dei crediti di carbonio
Possibilità di impiego delle zone boscate come elementi filtranti e
casse di espansione
Elevata incidenza della proprietà pubblica (comunale) sulla
superficie forestale

Minacce (THREAT)

T1

T2
T3
T4
T5

Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale
tecnologico obsoleto

Riduzione della popolazione e rischi di spopolamento ulteriore
in aree rurali marginali
Ridim.to ruolo degli enti locali (le province) con ricadute
negative sulla governance locale
Arretratezza del territorio rurale rispetto alle altre aree, con
perdita di competitività organizzativa ed industriale
Aumento dei fenomeni incendiari
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Priorità 3 Preservare, ripristinare e valorizzare gli elementi qualificanti storici e culturali della tradizione rurale locale
SWOT
Punti di forza (STRENGTH)

Punti di debolezza (WEAKNESS)

S1

Presenza di numerose frazioni e contrade nell’area PSL che
accolgono maggior parte della popolazione rurale dedita alla
gestione delle aziende agricole e delle attività silvopastorali

W1

Stato di abbandono e trascuratezza in cui versano
le strutture di interesse storico e culturali e della
tradizione rurale locale

S2

Presenza di numerosi ed importanti monumenti storici oltre
che di pregevoli manufatti antichi legati a luoghi di culto e ad
attività rurali

W2

Basso valore aggiunto del settore primario nel
2010 rispetto ai restanti settori economici

S3

Elevata variabilità paesaggistica e diffusione di beni storici
culturali sul territorio rurale

W3

Diminuzione del numero di giovani in area PSL

S4

Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito
attraverso attività connesse

W4

Elevato grado di invecchiamento in area PSL

S5
S6
S7

Maggiore propensione dei giovani all’agricoltura
W5
multifunzionale.
Aumento della popolazione in età lavorativa nelle aree C del
W6
territorio del PSL
Sostanziale stabilità dell’incidenza di anziani nelle aree D del
W7
territorio del PSL
Opportunità (OPPORTUNITY)

O1
O2
O3

O4

O5
O6
O7

O8
O9

Presenza di manufatti di antica realizzazione legata agli
allevamenti bradi e semibradi
Sviluppo marketing territoriale connesso al contesto storico
culturale e tradizionale fortemente legato al settore rurale
Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura
presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie
didattiche, agricoltura sociale)

Minacce (THREAT)
T1
T2
T3

Presenza poli manifatturieri connotati a livello locale (come le
T4
aree ASI) su cui innescare processi di sviluppo locale
Crescente domanda da parte della popolazione di servizi che
migliorino l'inclusione e la qualità della vita (attraverso
T5
l'utilizzo di nuove tecnologie)
Elevata tutela legislativa dei paesaggi e dei beni storicoT6
culturali nel territorio rurale
Nuovi strumenti a supporto dell’imprenditoria giovanile, in
particolare nel settore extra agricolo
Rilevanza delle iniziative CLLD nella futura programmazione
con la possibilità rispetto al passato di utilizzare
congiuntamente i fondi SIE
Incremento di alcune tipologie di attività turistiche nel
territorio PSL

Rete infrastrutturale e servizi per la popolazione
rurale insufficienti
Digital divide ancora presente nelle aree marginali
D e assenza della banda ultra larga (100 Mbmps)
Tassi di crescita naturale (differenza tra il tasso di
natalità e il tasso di mortalità) negativi in area PSL

T7

T8
T9
T10
T11

Perdita irreversibile del patrimonio rurale/culturale
in assenza di interventi di recupero
Incremento disoccupazione giovanile, femminile in
particolare
Riduzione della popolazione e rischi di
spopolamento ulteriore in aree rurali marginali
Ridimensionamento del ruolo degli enti locali (le
province) con ricadute negative sulla governance
locale
Arretratezza del territorio rurale rispetto alle altre
aree, con perdita di competitività organizzativa ed
industriale
Esternalità negative dovute all'inquinamento da
materiale plastico in agricoltura
Riduzione del valore aggiunto dell’industria
agroalimentare sul totale del valore della
produzione sul territorio del PSL
Crescita tendenziale dei costi degli input
Difficoltà di accesso a strumenti che coprono altre
tipologie di rischio (es. rischio di mercato)
Aumento dei fenomeni incendiari
Fluttuazione dei mercati e volatilità dei prezzi nel
medio periodo
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3.2. Individuazione dei fabbisogni e loro gerarchizzazione
In relazione al comparto agro – industriale, il principale fabbisogno dell’area PSL è quello di
strutturare il comparto olivicolo locale al fine della massima valorizzazione dell’oliva locale a
duplice attitudine, puntando in via principale sulla ottimizzazione del prodotto da mensa ed in
via complementare, ma non subordinata, al prodotto olio extra vergine, sfruttando le
potenzialità fornite dalle DOP, in modo da creare una massa inerziale in grado di
massimizzare il vantaggio competitivo sul mercato di riferimento.
Pertanto nell’ordine assumono priorità gli investimenti indirizzati alla produzione di olive da
mensa e, a seguire, a quella di olio extravergine.
Riguardo l’ allevamento animale, si rileva l’ ulteriore fabbisogno di dotare i numerosi
allevamenti completamente bradi e/o semibradi di un minimo di strutture aziendali (in linea con
disposizioni della misura 14 sul benessere animale) anche per migliorarne le produzioni, sia
sotto il profilo della qualità che della quantità, oltre a strutture aziendali e/o collettive di
lavorazione, trasformazione, promozione e commercializzazione.
Pertanto nell'ordine assumono priorità: gli investimenti nell'ambito di allevamenti bradi e
semibradi (allevamenti con nulle o ridotte disponibilità strutturali, con animali al pascolo per
almeno 180 giorni/anno ed un rapporto UBA/SAU disponibile proporzionata al numero di
animali adulti equivalenti a
70 unità di azoto/ettaro); investimenti in strutture previsti nella misura 14; investimenti
aziendali nel settore della trasformazione.
A seguire la filiera boschiva manifesta soprattutto il fabbisogno di una adeguata rete di viabilità
forestale (punto critico della filiera sia regionale che nazionale) in grado di valorizzare
omogeneamente tutto il patrimonio forestale locale.
Più in generale i fabbisogni individuati sin qui individuati, specifici per la zona, e quelli
estrapolati dalle analisi di riferimento regionali, svolte nell’ambito del PSR 2014/2020, che si
confermano validi per il territorio del PSL, vengono di seguito riportati e gerarchizzati,
evidenziando per ciascuno le operazioni a cui si legano:
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N.

GAL_F01

GAL_F02
GAL_F03
GAL_F04
GAL_F05
GAL_F06
GAL_F07
GAL_F08
GAL_F09
GAL_F10
GAL_F11
GAL_F12
GAL_F13
GAL_F14
GAL_F15
GAL_F16
GAL_F17
GAL_F18
GAL_F19
GAL_F20
GAL_F21

FABBISOGNO
Incentivare gli investimenti a supporto delle filiere
alimentari locali, dalla produzione alla trasformazione
ed alla commercializzazione dei prodotti del settore
olivicolo e zootecnico
Incentivare la gestione sostenibile delle foreste,
preservando, ripristinando e valorizzando gli ecosistemi
connessi alla silvicoltura ed all'allevamento
Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale,
architettonico e ambientale delle aree rurali
Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati
alla vendita diretta ed alla filiera corta

Rilevanza
Fabbisogno
MOLTO
ELEVATO
MOLTO
ELEVATO

MOLTO
ELEVATO
MOLTO
ELEVATO
MOLTO
Sostenere la cooperazione tra i produttori locali
ELEVATO
MOLTO
Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera
ELEVATO
Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non
MOLTO
agricole nelle aree rurali
ELEVATO
Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e
MOLTO
della innovazione
ELEVATO
Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni
MOLTO
agricole
ELEVATO
MOLTO
Favorire il ricambio generazionale interno alle aziende
ELEVATO
Sostenere i processi di riconversione verso produzioni
ELEVATO
orientate al mercato
Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative
ELEVATO
infrastrutture a supporto su scala locale
Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale e la
provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro ELEVATO
del carbonio
Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere
ELEVATO
l'interazione e la cooperazione tra aziende
Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella
ELEVATO
erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali
Migliorare le capacità progettuali degli attori locali
ELEVATO
Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi
MEDIO
regionali
Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi
MEDIO
del paesaggio agro-pastorale della tradizione
Ridurre l'impatto di specie vegetali e animali invasive e
BASSO
problematiche e ripristinare gli ecosistemi
Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti
BASSO
di drenaggio
Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del
BASSO
carbonio nei prodotti legnosi
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Operazioni
legate al
fabbisogno
1.2.1 - 3.1.1 3.2.1 - 4.1.1 4.2.1 - 4.3.1 16.4.1 - 16.10.1
4.3.1
4.4.1
7.2.1
4.1.1 - 16.4.1
4.1.1 - 16.10.1
4.2.1 - 16.10.1
6.2.1
4.1.1
4.1.1 - 4.2.1
4.1.1
4.1.1
4.3.1 - 8.6.1
8.3.1
8.5.1
1.2.1 16.4.1 7.2.1
16.10.1
3.2.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
8.5.1 - 8.6.1
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3.2.1 Analisi specifica dei fabbisogni di formazione professionale, acquisizione di
competenze e servizi di consulenza del territorio e delle popolazioni interessate
Un ulteriore spunto di riflessione nei processi di adozione delle innovazioni e nello
scollamento tra enti di ricerca e settore primario deriva dalle caratteristiche del capitale umano
imprenditoriale agricolo. Il censimento generale dell’agricoltura del 2010 restituisce una serie
di dati sul livello di istruzione e sulla frequenza di corsi di formazione professionale da parte
degli imprenditori agricoli dell’area PSL.
Il grado di istruzione dei capi azienda non è molto elevato; tuttavia, rispetto al censimento
precedente il divario con la media nazionale sembra attenuarsi di molto, se non addirittura
annullarsi: il 66,9% dei capi azienda detiene una formazione di base ferma alla scuola
dell’obbligo, dato in linea con la media regionale (66,6%) e nazionale (66,5%): in particolare,
circa il 32,5% è fermo alla scuola elementare (circa 875 imprenditori), mentre circa il 34,4%
possiede un diploma di scuola media inferiore; una quota piccola, ma pur sempre di rilievo è
quella dei capi azienda senza alcun titolo, che ammonta a circa il 4,2% del totale.
Il dato riguardante l’analfabetismo è comunque inferiore rispetto al medesimo dato calcolato
su base nazionale, che raggiunge il 5%, ma supera il dato regionale di poco inferiore al 3%. In
possesso di un diploma di scuola media superiore risulta il 22,8% circa degli imprenditori
(circa 614). La laurea resta appannaggio di un ristretto nucleo di aziende, circa 160 pari a
circa il 6%, (di cui solo 6, pari allo 0,22% riguarda una laurea o diploma universitario agrario)
in linea col dato nazionale (6%) e poco superiore a quello regionale (5,73%). Le aziende
condotte da laureati possono configurarsi come aziende leader sulle quali sperimentare nuove
forme di innovazione.
La presenza di un tessuto produttivo con buon grado di formazione professionale (circa 774
capi di azienda, pari al 29% dell’area PSL ha un titolo di studio di scuola media superiore o
una laurea) e la diffusa sensibilità verso modelli sostenibili di agricoltura, favorisce la
possibilità di avviare iniziative di azione collettiva. La creazione di nessi più forti tra offerta e
domanda di innovazione può favorire queste dinamiche e l’affermazione di processi di
produzione a basso impatto ambientale. La crescente attenzione dei consumatori verso
prodotti ottenuti con metodi sostenibili e salubri induce a ritenere strategico questo fabbisogno.
Esistono inoltre
dell’innovazione.

profonde

differenze

territoriali

nell’adozione

della

conoscenza

e

In particolare, le aziende che operano nell’ambito del paradigma della multifunzionalità sono
anche quelle con le maggiori difficoltà di accesso ai servizi di formazione, informazione e
consulenza e che scontano difficoltà di relazione, soprattutto con la fonte pubblica del
servizio di sviluppo agricolo. Emerge dunque la necessità di rendere più efficace l’azione di
supporto all’introduzione modelli di agricoltura sostenibile, tenendo conto delle diverse realtà
territoriali e della diversa capacità di accesso all’informazione, alla formazione e alla
consulenza.
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4. Strategia scelta: obiettivi, risultati attesi e impatti
4.1.1 Ambiti tematici scelti per l’attuazione della strategia

Descrizione ambito tematico
Sono stati scelti i seguenti ambiti tematici:
1. sviluppo e innovazione filiere e sistemi produttivi locali agroalimentare (filiera olivicola e
allevamenti semi bradi) e selvicolturale
2. valorizzazione e gestione risorse ambientali e naturali
3. valorizzazione beni culturali e patrimonio artistico del territorio
Lo sviluppo dei sistemi produttivi locali agroalimentari di qualità non prescinde dalla
promozione sul mercato circa la qualità globale del territorio e del contesto ambientale e
naturale in cui vengono prodotti, inteso anche quale patrimonio storico e culturale legato al
territorio, di cui fanno parte le tradizioni gastronomiche dei prodotti agricoli locali;

4.1.2 Obiettivi della strategia
Proporre un filo conduttore che lega e promuove specificità agroalimentari, paesaggio,
biodiversità vegetali e animali ai manufatti legati a storia e cultura rurale dell’area PSL,
passando da oliveti lungo le vallate ai contrafforti collinari (varietà di olivo locale Itrana,
omonimo metodo tradizionale di trasformazione, Oliva di Gaeta e olio Colline Pontine DOP,
antichi frantoi), ai pascoli di versante e di quota con razze autoctone al pascolo (Vitellone
Bianco dell'Appennino centrale IGP, cavalli Pony di Esperia, capre Fulva, Capestrina e
Monticellana, cisterne, abbeveratoi, fontanili), ai boschi di versante e di quota governati da
secoli a cedui e fustaie ricchi di biodiversità (alberi monumentali, sugherete, aree carbonili,
sentieri, mulattiere, antichi insediamenti pre-romani);
Mediante l’obiettivo g e n e r a l e si perseguono i seguenti obiettivi specifici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Favorire promozione e diffusione prodotti alimentari tipici locali di qualità
Incentivare introduzione nuovi prodotti, servizi e processi produttivi
Favorire utilizzo nuove tecnologie per incrementare competitività di prodotti e servizi
Favorire creazione occupazione duratura tramite sviluppo d’impresa
Migliorare immagine sul mercato
Individuare strumenti e metodi per valorizzare risorse del territorio
Dotare imprese locali di strumenti di competizione per il mercato globale
Introdurre approccio al marketing territoriale
Avviare iniziative innovative
Introdurre servizi di supporto e stimolo a occupazione giovanile e femminile
Sostenere PMI e imprese agricole nella creazione e sviluppo attività imprenditoriali
Sperimentare servizi innovativi per popolazione e imprese
Migliorare accessibilità e attrattività dei siti
Migliorare collegamento delle strutture esistenti
Recuperare e valorizzazione patrimonio locale
Valorizzare eventi culturali
Sviluppare nuovi modelli di gestione dei servizi
Favorire diffusione know-how tra i territori
Favorire nascita di partenariati
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4.1.3 Risultati attesi
n. 5 iniziative dimostrative / informative sovvenzionate
n. 235 aziende agricole/zootecniche per operazione finanziata n. 2 aziende boschive per
operazione finanziata
n. 12 imprese agro-alimentari per operazione finanziata n. 4 altre nuove imprese insediate
n. 7 progetti collettivi / associativi sovvenzionati
n. 30 progetti pubblici /privati in piccole infrastrutture, interventi di valorizzazione, studio
e analisi dell'ambiente e patrimonio culturale sovvenzionati
ha 766 superficie rurale/forestale oggetto di miglioramento e/o tutela

4.1.4 Impatti attesi:
8,8% aziende agricole/zootecniche per operazione finanziata
50,0% di regimi locali di qualità coinvolti
7,6% di superficie rurale/forestale di alto valore naturalistico oggetto di intervento
investimenti attivati dalle aziende agricole/olivicole

€ 1.877.600,00

investimenti attivati dalle aziende agricole/zootecniche € 469.400,00
investimenti attivati dalle imprese agro-alimentari

€ 1.500.000,00

investimenti attivati dalle aziende boschive

€ 412.500,00

4.1.5 Scelta e gerarchia delle misure/sottomisure/tipologie di operazione

Misura.Sottomisura.Operazione
4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni
4.2.1 - Investimenti nelle imprese agroalimentari
(approccio singolo, di sistema e innovazione del
PEI)
4.3.1 - Miglioramento e ripristino della viabilità
rurale e forestale extra aziendale, punti di
abbeveraggio
8.5.1 – Investim. che migliorano la resilienza, il
valore amb.le e/o il pot.le di mitigazione degli
ecosistemi forestali
8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi
boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Totale Spesa
Pubblica

% su
Totale
PSL

Prio_
rità

Punti di forza

1.173.500,00

23,50%

P1

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,
S8, S9, S10, S11, S12

600.000,00

12,00%

P1

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,
S8, S9, S10, S11, S12

500.000,00

10,00%

P2

S1, S2, S3, S4, S7, S9

P3
250.000,00

5,00%

P2

250.000,00

5,00%

P2

S1

Punti di debolezza
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W8, W9, W10, W11,
W12, W13
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W8, W9, W10, W11,
W12, W13
W3, W4, W11
W5

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, W1, W2, W3, W5, W6, W7,
S9, S10, S11, S12
W8, W9, W10, W12
S1, S2, S3, S4, S8

W1, W3,
W5, W6,
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7.2.1 – Realizzaz., miglioram.e ampliam. di
infrastrutt.su piccola scala

250.000,00

5,00%

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

200.000,00

7.5.1 - Investimenti per uso pubblico in infrastrutture
ricreative, informazione turistica e infrastrutture
turistiche su piccola scala

200.000,00

4,00%

6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale per attività non
agricole nelle aree rurali

200.000,00

4,00%

P3
P2
P3
P3
P1

P1
165.000,00

P2

16.10.1 - Progetti di filiera organizzata

100.000,00

2,00%

P2
P3

100.000,00

2,00%

3.1.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di
qualità dei prodotti agricoli ed alimentari

75.000,00

1,50%

1.2.1 - Supporto per attività dimostrative / azioni di
informazione

30.000,00

0,60%

P1
P3

16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale tra gli
attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali
3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Totale 19.2

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, W1, W2, W3, W4, W6, W7,
S9
W8, W9, W10, W12
S2, S3
S2, S3, S4
S7, S8, S9, S10, S11
S4, S6
S6, S7, S8, S9, S10, S11

W1, W6
W1, W2, W3, W11, W12,
W13
W1, W3, W4, W5, W6
W1, W2, W3, W7, W10,
W11, W12,W13

3,30%
P3

7.6.1 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla
conservazione della biodiversità

W5, W6

4,00%

P3
8.6.1 - Investimenti in nuove tecnologie silvicole e
nella trasformazione e commercializzazione dei
prodotti delle foreste

S1
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P1

P1

S1, S2, S3, S4
S1, S4, S6

W1, W3, W4
W2, W3, W4, W5, W6, W7

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, W1, W2, W3, W4, W5, W6,
S9
W7, W8, W9, W10, W12
S2, S3, S6

W1, W3, W4

W1, W2, W3, W4, W5, W6,
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,
W7, W8, W9, W10, W11,
S8, S9, S10, S11, S12
W12, W13
S1, S4, S5, S6, S7
S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11,

W2, W3, W4, W5, W6, W7
W1, W4, W8,
W9, W10, W11,

S6, S7, S8, S9, S11

W1, W4, W6, W7, W8, W9,
W10, W11, W12, W13

P2

S1

W1, W2, W4, W8, W9,
W12, W13
W1, W4, W6, W8, W9,
W10, W11, W12, W13

27.500,00

0,60%

P1

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,
S8, S9, S10, S11, S12

25.000,00

0,50%

P1

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,
S8, S9, S10, S11, S12

4.146.000,00

83,90%

W4, W5, W8, W10

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

4.1.6 Operazioni cui all’art. 4, punto 7 del bando
Le operazioni di cui all'art. 4, punto 7 bando, non sono attivate dal PSL;

Dimostrazione, per ogni operazione proposta, del valore aggiunto
dell’attuazione attraverso l’approccio Leader rispetto all’attuazione ordinaria del
PSR 2014/2020
Mediante l’attuazione di tutte le operazioni proposte nel PSL il valore aggiunto consiste nel:
- concentrare gli investimenti su specifici punti di debolezza dell'area GAL, generando una
massa inerziale di investimenti e finanziamenti in grado di incidere nello spostamento del
sistema agricolo locale verso obiettivi di miglioramento, sfruttando i punti di forza e le
opportunità presenti nell'area;
- creare un vantaggio competitivo ad aziende, imprese ed Enti locali nell'accedere ai
finanziamenti del PSR 2014-2020.

4.1.7 Attivazione di operazioni cui all’art. 4, punto 10 bando
Le operazioni art 4.10 del bando non sono attivate dal PSL.
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5. Quadro di raffronto tra fabbisogni individuati, obiettivi che si intendono perseguire, risultati attesi e
misure/sottomisure/operazioni scelte (tabella di sintesi)

X

X

GAL_F21

GAL_F20

GAL_F17

GAL_F16

GAL_F15

GAL_F14

GAL_F13

GAL_F12

GAL_F11

GAL_F10

GAL_F09

GAL_F08

GAL_F07

GAL_F06

GAL_F05

GAL_F04

GAL_F03

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

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
6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale per
attività non agricole nelle aree rurali
7.2.1 - Realizzazione, miglioramento e
ampliamento di infrastrutture su piccola
scala
7.5.1 - Investimenti per uso pubblico
in infrastrutture ricreative,
informazione turistica e infrastrutture
turistiche su piccola scala
7.6.1 - Studi e investimenti
finalizzati alla tutela dell'ambiente e
del patrimonio culturale e alla
conservazione della biodiversità

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste
da incendi boschivi, calamità naturali ed
eventi catastrofici
8.5.1 - Investimenti che migliorano la
resilienza, il valore ambientale e/o il
potenziale di mitigazione degli ecosistemi
forestali
8.6.1 - Investimenti in nuove
tecnologie silvicole e nella
trasformazione e commercializzazione
dei prodotti delle foreste
16.4.1 - Cooperazione orizzontale e
verticale tra gli attori della filiera
per l’avvio e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali
16.10.1 - Progetti di filiera organizzata

GAL_F19

4.3.1 - Miglioramento e ripristino della
viabilità rurale e forestale extra aziendale,
punti di abbeveraggio

X

GAL_F18

1.2.1 - Supporto per attività
dimostrative/azioni di informazione
3.1.1 - Sostegno per la prima adesione
ai regimi di qualità dei prodotti agricoli
ed alimentari
3.2.1 - Informazione e promozione sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende
agricole finalizzati al miglioramento delle
prestazioni
4.2.1 - Investimenti nelle imprese
agrolimentari (approccio singolo, di sistema
e innovazione del PEI)

GAL_F02

Operazioni

GAL_F01

FABBISOGNI

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

12.500,00

938.800,00

480.000,00

175.000,00

.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
entari

.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento
e prestazioni

.1 - Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema
novazione del PEI)

.1 - Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra
ndale, punti di abbeveraggio

50.000,00
1.825.050,00

10.1 - Progetti di filiera organizzata

TALI

13.750,00

44%

50%

50%

0%

-

4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per
vio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

0%

0%

0%

15%

0%

25%

0%

35%

80%

80%

50%

80%

50%

%

-

-

.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità
urali ed eventi catastrofici

.1 - Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il
nziale di mitigazione degli ecosistemi forestali
.1 - Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e
mercializzazione dei prodotti delle foreste

-

.1 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
urale e alla conservazione della biodiversità

30.000,00

-

.1 - Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola
la

.1 - Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione
stica e infrastrutture turistiche su piccola scala

50.000,00

.1 - Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali

-

60.000,00

.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli
alimentari

.1 - Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali
la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di
resse paesaggistico e naturalistico

15.000,00

€

OLIVO

.1 - Supporto per attività dimostrative/azioni di informazione

Operazioni

609.950,00

50.000,00

13.750,00

-

-

-

-

30.000,00

-

50.000,00

-

75.000,00

120.000,00

234.700,00

12.500,00

15.000,00

9.000,00

3.300.000,00

€

80%

15%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

15%

0%

25%

0%

15%

20%

20%

50%

20%

30%

%

ALLEVAMENTO SEMIBRADO

-

-

-

-

-

865.000,00

-

-

165.000,00

200.000,00

250.000,00

-

-

-

-

-

250.000,00

€

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

21%

0%

0%

100%

80%

100%

%

PRODUZIONI FORESTALI

sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e
manifatturieri, produzioni ittiche)

436.000,00

-

-

-

50.000,00

-

50.000,00

80.000,00

-

50.000,00

200.000,00

-

-

-

-

-

6.000,00

436.000,00

€

0%

0%

0%

0%

0%

20%

11%

11%

0%

0%

0%

20%

0%

50%

40%

0%

25%

100%

%

valorizzazione e gestione delle
risorse ambientali e naturali

4

2

41

€

valorizzazion
patrimonio
t
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n. di imprese
sovvenzionate

iamento aziendale per
e nelle aree rurali

2

n. progetti di studio e
analisi dell'ambiente e
del patrimonio
culturale

n. progetti di
infrastrutture di
protezione

stimenti finalizzati alla
e e del patrimonio
servazione della

dei danni alle foreste
i, calamità naturali ed

2

n. progetti collettivi di
cooperazione

i filiera organizzata

1

n. progetti collettivi di
cooperazione

one orizzontale e
ri della filiera per
o di filiere corte e

2

n. di aziende boschive
sovvenzionate

i in nuove tecnologie
sformazione e
e dei prodotti delle

1

n. progetti di tutela
ambientale

i che migliorano la
ambientale e/o il
azione degli ecosistemi

4

2

1

4

4

n. progetti di strutture
accesso e fruizione
aree rurali e naturali

i per uso pubblico in
ative, informazione
tture turistiche su

n. progetti di vie di
comunicaz. locale

n. progetti di
riqualificazione

ripristino e
piccole aree naturali per
istemazioni agrarie e
ti di interesse
turalistico

ne, miglioramento e
rastrutture su piccola

n. progetti di viabilità
rurale

to e ripristino della
restale extra aziendale,
gio

3

10

n. di aziende di
Trasformazione
/commercializzazione
sovvenzionate

i nelle imprese
proccio singolo, di
one del PEI)

2

2

3

63

n. Progetti di
Associazioni

n. Progetti di
Associazioni

n. Attività Dimostrative

n. progetti di
miglioramento di
ecosistemi forestali

n. progetti di interventi
di prevenzione

n. progetti di opere ed
investimenti nel campo
dell'ambiente e del
patrimonio culturale

n. progetti di recupero
manufatti rurali e
storico culturali

n. progetti di reti idrico
/ fognarie

n. progetti di
fontanili/cisterne

n. di aziende
zootecniche
sovvenzionate

n. Azioni di Informaz.

INDICATORI DI PRODOTTO

n. di aziende agricole
sovvenzionate

i nelle singole aziende
al miglioramento delle

e e promozione sui
i prodotti agricoli e

r la prima adesione ai
i prodotti agricoli ed

r attività
i di informazione

razioni

2

2

2

1

2

3

6

2

n. progetti di
itinerari
tematici /
percorsi
attrezzati
4

n. imprese cooperanti

n. imprese cooperanti

n. di macchine /
attrezzature / impianti
sovvenzionate

ha di superficie oggetto di
interventi di tutela
ambientale

ha di superficie forestale
protetta da infrastrutture

n. attività/opere
incentivate in campo
ambientale

n. attività/iniziative
incentivate

ml di vie di
comunicazione locale

Attività vendita prodotti
agro- alimentari tipici

ml di muri a secco e
terrazzamenti

ml di viabilità rurale e
forestale sistemati

n. di aziende di
Trasformaz.
/commercializzaz.
sovvenzionate nella filiera
olivicola

n. di regimi di qualità
coinvolti

n. di aziende coinvolte

n. di ore di Attività
Dimostrat.

50

19

7

25

89

50.000

10

1.333

2

706

6.154

8

2

100

80

ha di superficie oggetto
di miglioramento

n. di interventi di
prevenzione

n. attività/opere
incentivate in campo
patrimonio culturale

ml di reti idrico /
fognarie

Attività di turismo
rurale

ml di sentieri

mc di capacità di
invaso recuperati

n. di aziende di
Trasformaz.
/commercializzaz.
sovvenzionate nella
filiera zootecnica

INDICATORI DI RISULTATO

67

6

50.000

1.000

2

3.529

113

2

ml di
recinzioni

1.17
6

1.471

2.000

Spesa Pubblica per
impresa
cooperante

412.500

0

0

378

94

492

1.500.000

0

1

0

85

Spesa Pubblica per
impresa
cooperante

Investimenti
attivati nella filiera
boschiva

% di superficie
boschiva tutelata e
migliorata

% di superficie
boschiva protetta

n. abitazioni
servite

ha di superficie
rurale riqualificata

ha di superficie
rurale servita da
viabilità

Investimenti
attivati complessivi

% aziende agricole
sovvenz.

% di regimi di
qualità locali
coinvolti

% aziende agricole
coinvolte

n. di partecipanti

Spesa Pubblica
per abitazione

% di area ad alto
valore
naturalistico
riqualificata

n. di UBA servite
per settimana

Investimenti
attivati nella filiera
olivicola

Spesa Pubblica x
partecipante

662

0

269

1.877.600

353

INDICATORI DI IMPATTO

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1
Pag. 137 di 685

In
atti
filie

%
a
c

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 138 di 685

6. Complementarietà e sinergia con le altre politiche di sviluppo
locale

6.1 Altre politiche di sviluppo locale presenti nell’area
I Comuni soci GAL hanno già avviato, diversi interventi volti allo sviluppo socio – economico locale, in
forma di plurime progettualità volte alla tutela e valorizzazione delle risorse del territorio, come ad es. i
Piani di Assestamento Forestale, recentemente adottati da tutti i Comuni tranne Gaeta, con i quali
hanno definito le caratteristiche strutturali dei propri boschi e pascoli, pianificandone l’utilizzo futuro, in
rapporto alle specifiche finalità produttive ed in correlazione ad altre attività accessorie diversificate,
come:
•
•
•
•

manutenzione/nuova costruzione viabilità servizio;
realizzazione sentieristica/aree picnic
sistemazione dissesti in aree montane
creazione aree didattiche.

Il dettaglio dei diversi interventi previsti per ciascun Ente, con obiettivi perseguiti, strumenti finanziari
individuati, tipologia ed entità degli investimenti, è riepilogato nella tabella 75 in appendice.
Gli stessi Comuni soci, poi, hanno partecipato e favorito il perseguimento della DOP Olio Colline
Pontine (il cui areale include Campodimele, Itri, Lenola e Formia) e quello della DOP Oliva di Gaeta
DOP (il cui areale include tutti i Comuni GAL).
Si cita, poi, che con Del. Reg. Lazio n.116/2010 il Golfo di Gaeta è diventato la prima area marina
sensibile del Lazio; risultato strategico che sta orientando le politiche di sviluppo locale di Formia e
Gaeta verso azioni tese a contrastare/limitare l'apporto degli inquinanti responsabili dell’ eutrofizzazione
delle acque marine, mediante il potenziamento della depurazione civile e industriale, il completamento
del collettamento fognario dei Comuni e il contenimento degli apporti inquinanti di origine
agricola/zootecnica.
I comuni di Formia e Gaeta aderiscono al GAC (Gruppo di Azione Costiero) Mar Tirreno Pontino e Isole
Ponziane, un partenariato tra i portatori d’interesse nel settore della pesca ed altri stakeholder locali del
settore pubblico e privato, costituito con l’obiettivo di provvedere allo sviluppo sostenibile della pesca e
dell’acquacoltura ed ha compito di creare e attuare una strategia comune per il territorio di competenza.

6.2 Complementarietà e sinergia con la strategia di sviluppo locale LEADER

Le operazioni che il GAL del PSL (1.2.1; 3.1.1; 3.2.1; 4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.4.1; 6.2.1; 7.2.1; 7.5.1; 7.6.1;
8.3.1; 8.5.1; 8.6.1; 16.4.1; 16.10.1) sono tutte complementari e sinergiche con le politiche di sviluppo
locale esistenti nell’ areale, e sono coerenti con gli ambiti tematici prescelti per la strategia locale di
sviluppo LEADER, soprattutto con i seguenti:
•
•

sviluppo / innovaz. / valorizzaz. filiere e sistemi produttivi e qualità prodotti alimentari tipici;
tutela risorse boschive e ambiente.

WĂŐŝŶĂϯϵĚŝϭϲϱ
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7. Scheda tecnica di ogni operazione che sarà attivata nell’ambito
della sottomisura 19.2

L’intervento strategico del Piano di Sviluppo Locale del GAL “Il Territorio dei Parchi” si basa sull’
attivazione di n. 16 operazioni, riconducibili ad altrettante n. 16 sottomisure ed a n. 7 misure del PSR
Lazio 2014/2020.
Il riepilogo delle operazioni attivate e le schede tecniche di ogni operazione, con incluso l’indicazione
del relativo valore aggiunto, sono riportate a seguire.

WĂŐŝŶĂϯϵĚŝϭϲϱ



10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

MISURA 1.
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Sottomisura 2.
Attività dimostrative e azioni di informazione
Operazione 1.
Supporto per attività dimostrative/azioni di informazione
MISURA 3.
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Sottomisura 1.
Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
Operazione 1.
Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari
Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato
Sottomisura 2.
interno
Operazione 1.
Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
MISURA 4.
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 1.
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole
Operazione 1.
Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti
Sottomisura 2.
agricoli
Operazione 1.
Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)
Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
Sottomisura 3.
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Operazione 1.
Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio
Sottomisura 4.
Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico-ambientali
Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie
Operazione 1.
e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico
MISURA 6.
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura 2.
Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali
Operazione 1.
Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali
MISURA 7.
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
Sottomisura 2.
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
Operazione 1.
Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
Sottomisura 5.
infrastrutture turistiche su piccola scala
Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche
Operazione 1.
su piccola scala
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16

15

14

13

12

11

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
Sottomisura 5.
forestali
Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/ il potenziale di mitigazione degli
Operazione 1.
ecosistemi forestali
Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
Sottomisura 6.
commercializzazione dei prodotti delle foreste
Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti
Operazione 1.
delle foreste
MISURA 16.
Cooperazione
Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle
Sottomisura 4.
filiere corte e dei mercati locali
Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e
Operazione 1.
mercati locali
Sottomisura 10.
Sostegno per la cooperazione all’interno della Filiera Organizzata
Operazione 1.
Progetti di filiera organizzata

Operazione 1.

Sottomisura 3.

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi
gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente
Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione
Operazione 1.
della biodiversità
MISURA 8.
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Sottomisura 6.
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Si riportano, a seguire, le Schede Tecniche di ciascuna Misura/Sottomisura/Operazione attivata:
MISURA 1. Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
L'evoluzione e la specializzazione dell’agricoltura e della silvicoltura, nonché le particolari sfide che si
pongono alle micro-imprese e alle piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali, richiedono un
livello adeguato di formazione tecnico-economica e migliori possibilità di fruizione e di scambio delle
conoscenze e delle informazioni, anche tramite la diffusione delle migliori prassi di produzione agricole
e silvicole. Le conoscenze e le informazioni acquisite dovrebbero permettere ad agricoltori e
silvicoltori, operatori agroalimentari, gestori del territorio e PMI rurali di migliorare, in particolare, la
loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo
a rendere sostenibile l'economia rurale ed al raggiungimento quindi dei tre obiettivi trasversali del
sostegno allo sviluppo rurale: innovazione, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici. Il
trasferimento delle conoscenze e le azioni di informazione assumono diversi profili come corsi di
formazione tradizionali, workshops, azioni dimostrative e azioni di informazione. La diversificazione
degli strumenti adottati, così come i contenuti degli stessi, consentono di adattare l’azione formativa
ed informativa a diversi contesti economici e rurali e far fronte alle esigenze individuate dall’analisi del
contesto, contribuendo in maniera trasversale a coadiuvare gli interventi programmati nell’ambito
delle altre priorità dello sviluppo rurale. Particolare attenzione sarà posta nel finalizzare le attività di
formazione ed informazione al trasferimento dell’innovazione in agricoltura e a rinsaldare i nessi tra
agricoltura e ricerca. Sarà inoltre data adeguata attenzione ai temi specificamente legati all’attività
imprenditoriale, quali il marketing, la normativa e le tecnologie per l’informazione e la comunicazione
(TIC). L’approccio di natura globale e non settoriale che contraddistingue la programmazione rurale
per il periodo 2014 - 2020, ed in particolare il ruolo assegnato alle attività di formazione ed
informazione, può essere ulteriormente ampliato o meglio amplificato, tenendo conto degli obiettivi e
degli interventi individuati da altri strumenti normativi Comunitari che concorrono direttamente ed
indirettamente al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) 1305/2013. In
particolare si rimanda alla Direttiva 2009/128/CE che assegna agli Stati Membri il compito di garantire
l’implementazione delle politiche ed azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute
umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari.
Nell’armonizzare quindi obiettivi e strumenti d’intervento, l’azione formativa ed informativa sostenuta
dalla presente misura, assume un ruolo ed una importanza strategica per il settore agricolo,
alimentare e forestale, le zone rurali e più in generale per l’intera collettività. In quest’ottica si vuole
generare una sinergia tra i diversi strumenti normativi e attuativi della PAC. Nel contesto della
strategia di programmazione quindi, le azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione
rappresentano una misura orizzontale e, pertanto, rilevante per tutte le Focus Area delle sei priorità
previste dal Regolamento. La presente Misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli
obiettivi della Priorità 1 PSL, della Focus Area 6b (stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali),
indirettamente anche della Focus Area 1c e fornisce un contributo positivo agli obiettivi trasversali
quali ambiente, clima e innovazione.
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Sottomisura 1.2 Attività dimostrative e azioni di informazione
Operazione 1.2.1 Supporto per attività dimostrative/azioni di informazione

1.2.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla Regione
L’operazione è finalizzata ad illustrare, informare e sensibilizzare gli addetti al settore agricolo,
agroalimentare e forestale, operatori economici che siano PMI in zone rurali, i gestori del territorio, in
merito all’impiego di metodi di produzione ed ai vantaggi e benefici conseguenti, volti a migliorare la
sostenibilità ambientale, la competitività, l’efficienza delle risorse, le prestazioni ambientali delle
aziende agricole e forestali.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

1.2.1

Misura.sottomisura. operazione

Fabbisogni PSR
associati

Priorità PSL associate

Priorità 1 Incentivare le
filiere alimentari locali, dalla
produzione alla
trasformazione e alla
F.2 Promuovere nuove commercializzazione
forme di conoscenza e dei prodotti agricoli.
Supporto per attività dimostrative
sostenere l’interazione e Priorità 2 Incentivare la
/azioni di informazione
gestione sostenibile delle
la cooperazione tra le
foreste, preservando,
aziende
ripristinando e
valorizzando gli ecosistemi
connessi alla silvicoltura e
all’allevamento.
Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL

Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è
dato dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL
(Priorità 1 – W01, Priorità 2 – W10), che hanno portato alla definizione degli obiettivi di erogazione di
servizi dimostrativi/azioni di informazione diretti a valorizzare le filiere olivicola e zootecnica, oltre che
le risorse forestali e il patrimonio storico e culturale.

1.2.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
Nell’ambito di questa sottomisura è previsto il sostegno ad azioni di trasferimento di conoscenze ed
acquisizione di competenze diverse dai tradizionali corsi di formazione anche al fine di incrementare
la partecipazione dei destinatari tramite un coinvolgimento più diretto, immediato e circostanziato.
Saranno finanziate attività dimostrative ed informative.
Attività dimostrative: sessioni pratiche svolte in un’azienda/area agricola o forestale, presso strutture
di centri di ricerca o università, centri dimostrativi pubblici e privati, su tematiche inerenti alle focus
area richiamate nella strategia di programma, con particolare riguardo alla divulgazione di innovazione
(utilizzo di nuovi macchinari, metodi di protezione delle coltura a basso impatto ambientale, particolari
tecniche di produzione). Le iniziative possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per aumentare
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le abilità dei destinatari dell’azione formativa, per verificare la fattibilità e la validità tecnico-economica
delle innovazioni proposte.
Le attività dimostrative possono essere articolate in più interventi la cui durata non può essere
superiore alle 50 ore o in singole iniziative di durata non inferiore alle 5 ore.
Azioni di informazione: attività per diffondere ed aggiornare gli addetti al settore agricolo,
agroalimentare e forestale, gli operatori economici che siano PMI in zone rurali, i gestori del territorio
tra cui i tecnici pubblici e privati, su tematiche inerenti alle focus area richiamate nella strategia di
programma. Le attività di informazione finanziabili sono: incontri di aggiornamento ad elevata
qualificazione, workshop, convegni, produzione di materiale informativo (newsletter, bollettini, schede
informative, pubblicazioni specialistiche, audiovisivi), campagne informative a mezzo stampa o mezzi
di comunicazione digitale. I materiali di supporto e le azioni di informazione non possono contenere
riferimenti a marchi aziendali, produttori o promuovere prodotti specifici.
Destinatari: persone fisiche che operano, anche in qualità di dipendenti, nel settore agricolo
(compresi coadiuvanti e membri della famiglia agricola), forestale, agroalimentare, nella gestione del
territorio tra cui tecnici pubblici e privati ed altri attori economici le cui imprese di riferimento rientrano
nel campo delle piccole e medie imprese aventi sede legale e operativa nelle zone rurali ubicate nei
comuni del presente PSL.
Le PMI che operano nelle zone rurali per poter essere destinatarie delle suddette iniziative, devono
essere conformi ai criteri di definizione di PMI stabiliti dalla UE, cosi come indicati nel Decreto
ministeriale del 18 aprile 2005.
1.2.1 7.3 Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale.
1.2.1 7.4 Beneficiari
Soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura,
nel settore forestale e agroalimentare in possesso di almeno uno tra i codici Isfol- Orfeo Agricoltura da
0101 a 0116.
I beneficiari saranno selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della
legislazione Comunitaria e Nazionale in materia di concorrenza.
In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del
trasferimento di conoscenze ed informazioni.
1.2.1 7.5 Costi ammissibili

•
•
•
•
•
•
•
•

personale docente e non docente impegnato nel progetto formativo;
affitto dei siti in cui si svolge l’attività dimostrativa o informativa;
noleggio di attrezzature;
acquisto di materiale didattico;
produzione di supporti didattici ed informativi (pubblicazioni, siti internet, audiovisivi, pagine
web, newsletter);
realizzazione di campagne informative attraverso mass media;
costi connessi ai viaggi tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche;
spese generali definite come segue:
 per gli investimenti soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici
(DL 12.4.2006 n. 163, DPR 5.10.2010 n. 207), le spese ammissibili sono quelle relative agli
adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi previsti da tale normativa;
 per gli investimenti non soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 145 di 685

pubblici sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli
interventi, nei limiti massimi del 12% della spesa ritenuta ammissibile a beneficiare del
finanziamento FEASR, quali spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti,
consulenze, studi di fattibilità, spese notarili, spese per garanzie fideiussorie e per tenuta
di conti correnti dedicati, spese per attività di informazione e pubblicità se stabilite
obbligatoriamente dalla normativa europea.
Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi di investimento in
conformità a quanto previsto dall’art. 45 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Le spese di acquisto o
leasing di nuovi macchinari o attrezzature sono ammissibili, mentre i costi connessi al contratto di
leasing quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali del locatore e
spese di assicurazione non sono ammissibili.
1.2.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
Presentazione di un progetto formativo che preveda le operazioni finanziabili con questa sottomisura
rivolte ai destinatari come sopra individuati. I percorsi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi
delle Focus Area.
I progetti devono essere proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione
Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.
I beneficiari, al momento della concessione dell’aiuto, devono essere in possesso del requisito
dell’accreditamento rilasciato dalla Regione Lazio ai sensi della Direttiva “Accreditamento dei soggetti
che erogano attività di formazione e orientamento”. Il processo di accreditamento è aperto a tutti i
potenziali beneficiari della sottomisura e la richiesta di accreditamento può essere presentata entro la
scadenza del bando: non è preclusa la possibilità di presentare domande di aiuto a organismi di
formazione con sede legale fuori del territorio regionale.
La Regione Lazio ha disposto e definito, con propri atti gli standard minimi di qualità, comuni a livello
nazionale, nel sistema di orientamento e formazione professionale, con garanzie preventive sulle
capacità tecniche ed organizzative dei soggetti accreditati, sinteticamente i soggetti devono
rispondere ai seguenti Criteri di Accreditamento:
•
affidabilità economica e finanziaria;
•
capacità gestionali e risorse professionali;
•
interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;
•
adeguate risorse logistiche strumentali alla realizzazione di servizi di formazione;
•
i docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.
Inoltre, il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata
competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del progetto formativo. In particolare, è
richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate,
anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica
competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell’ambito del
curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all’esperienza professionale
maturata che dovrà essere acquisita dall’organismo di formazione e tenuta a disposizione per
eventuali controlli.
Gli interventi presentati nell’ambito di una progettazione integrata o di progetti volti allo sviluppo della
cooperazione devono essere strettamente correlati agli obiettivi del progetto.
Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell’insegnamento
secondario o superiore.
Le azioni d’informazione riguardano le tematiche individuate nei focus area richiamati nella strategia
di programma. Avranno quindi carattere specifico sia per le tematiche trattate che per il target di
riferimento, distinguendosi nettamente dalle azioni di pubblicità e informazione di cui al Reg.
1303/2013, Capo II articoli 115 “Informazione e comunicazione” e 116 “Strategia di comunicazione”.
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1.2.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

rispondenza agli obiettivi definiti nell’avviso definiti anche sulla base della focus area di
riferimento
soluzioni di efficienza economica prospettate
ricaduta sul territorio
dimensione dei progetti (min/max anche in funzione del rispetto dell’obiettivo 2018)
affidabilità e adeguatezza della struttura
qualificazione, competenza e curricula del personale utilizzato
attività dimostrative e di informazione che prenderanno in conto le risultanze delle azioni svolte
dai PEI nell’ambito dei progetti innovativi realizzati dai Gruppi Operativi nell’ambito della misura
16
rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di riferimento.

1.2.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo
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Progetti dimostrativi
per giovani
1.2.1.I
agricoltori e
nell'ambito del PAN

Rispondenza agli
obiettivi definiti
nell'avviso(qualità
dell'attività
dimostrativa e
manifestazione di
interesse)

Progetti che
prospettano
soluzioni di
efficienza
economica

5

5

1.2.1.Ab

1.2.1.H

Realizzazione di dispense funzionali
all'attività dimostrativa
Beneficiari che presentano la
manifestazione di interesse a fare i corsi
con destinatari già individuati e classi già
costituite
Organismi di formazione che nella fase di
costruzione del progetto dimostrativo e
nella sua realizzazione, attivano forme di
collaborazione e interscambio con i Gruppi
Operativi dei PEI che operano nell'ambito
della misura 16

PUNTEGGIO MAX
X TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

Attività dimostrative rivolte a classi costituite
da tutti agricoltori di età compresa tra 18 e
40 anni non compiuti e/o destinatari
nell'ambito del PAN finalizzata
all'acquisizione dell'autorizzazione
all'acquisto e uso dei prodotti fitosanitari,
che abbiano già concluso positivamente un
percorso formativo della Misura 1.1.1

Acquisto di specifici manuali operativi
1.2.1.Aa finalizzati all'attività dimostrativa per tutte le
iniziative attivate in ogni domanda di aiuto

COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR
FABBISOGNI DI FABBISOGNI DI
INTERVENTO INTERVENTO
DI RILEVANZA SECONDARI

F.6

F.6

F.5

F.1

6
6
3

14

14

3

3

F.3

F.2

Attività dimostrative di 50 ore riconducibili
almeno a 5 tematiche inerenti alle focus
area richiamate nella strategia di
programma

3

3

F.1

F.1

Efficienza economica dell'attività
1.2.1.Ca dimostrativa (Costo di Riferimento - CdR)
minore di € 14,50

5
5

F.1

F.1

6

F.1

F.2

Cooperazione con i
Gruppi Operativi dei 1.2.1.F
PEI

Dimensione dei
progetti

CRITERI

PUNTEGGIO MAX
X GRUPPI DI
CRITERI

CODICE
PSR

PRINCIPIO

PUNTEGGIO X
CRITERIO

PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA'
DIMOSTRATIVE

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'
PSR

Operazione 1.2.1 - Supporto per attività dimostrative/azioni di informazione

1.2.1.B

Efficienza economica dell'attività
1.2.1.Cb dimostrativa (Costo di Riferimento - CdR)
uguale a € 14,50

1.2.1.Dd Ricaduta sul territorio 2 province coinvolte
Progetti che
prevedano una
ricaduta sul territorio 1.2.1.De Ricaduta sul territorio 1 provincia coinvolta

42

3
6
3

FILIERA LOCALE

APPROCCIO
COLLETTIVO

PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE
DELL'ENTE DI FORMAZIONE
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1.2.1.Ea
Affidabilità e
adeguatezza della
struttura
organizzativa
1.2.1.Eb

1.2.1.Ga

Qualificazione,
competenza e
1.2.1.Gb
curriculum del
personale utilizzato

Accreditamento Regione Lazio posseduto al
momento della presentazione della
domanda come fornitori di formazione in
agricoltura e nel settore forestale e
agroalimentare
Accreditamento Regione Lazio non
posseduto al momento della presentazione
della domanda come fornitori di formazione
in agricoltura e nel settore forestale e
agroalimentare, a condizione che dimostrino
di essere in possesso di tale requisito entro
la data di emissione del Provvedimento di
concessione
Staff formativo costituito da tutti i docenti e
codocenti in possesso di titolo di studio
Laurea in discipline inerenti l'attività
dimostrativa
Staff formativo costituito da tutti docenti e
codocenti in possesso di diploma di Perito
agrario o Agrotecnico con comprovata
specifica esperienza almeno triennale nelle
materie oggetto dell'attività dimostrativa

Staff formativo costituito da tutti docenti e
codocenti in possesso di comprovata
1.2.1.Gc
specifica esperienza almeno decennale nelle
materie oggetto dell'attività dimostrativa

Approccio
collettivo

Filiere coinvolte
specificamente
nelle Attività
dimostrative ed
Azioni di
informazione

1.2.1.H

Progetti inseriti in "Filiere organizzate" per
l'integrazione lungo la filiera

6

6

F.1

F.2

GAL F01

GAL F02

8

6

8

3

14

PSL 1.2 Filiera zootecnica

21

PSL 1.4 Valorizzazione delle risorse forestali

15

Punteggio massimo ottenibile
PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto
PUNTEGGIO MINIMO: 24 PUNTI (conseguito sommando i punteggi di almeno n. 2
criteri diversi)

F.5

14

30

Valorizzazione del patrimonio storico e
culturale

F.5

3

PSL 1.1 Filiera olivicola

PSL 1.5
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14

30

14

30

GAL F03
GAL F04

9

GAL F05
100

100
100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno
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1.2.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 30.000.
Sono concessi aiuti in conto capitale pari al 100% delle spese sostenute.

Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento è compreso tra un minimo di euro
5.000,00 e un massimo di euro 15.000,00

Nel caso di progetti dimostrativi, gli investimenti materiali sono rimborsati per la sola quota di
ammortamento corrispondente alla durata del progetto dimostrativo rispetto alla vita economica del
bene realizzato/acquistato.
1.2.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.
2. Carenze in materia di controlli del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di
gara.
3. Svolgimento dell’attività di informazione non coerente con quanto indicato nel progetto.
4. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
1.2.1 7.11 Misure di attenuazione
1. Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
 Predisporre linee guida e definire costi standard per le commissioni istruttorie e i responsabili di
misura.
 Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati.
2. Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:
 L’elaborazione di una check-list di controllo per i beneficiari da utilizzare per verificare la
corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.
 Preventiva formazione o azione di tutoraggio per i soggetti beneficiari.
 Creazione di una pagina web dedicata agli annunci sugli appalti pubblici in atto a valere su PSL
in corso.
3. Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante verifiche in loco a campione
durante lo svolgimento delle attività di informazione.
4. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle risorse
stanziate.
1.2.1 7.12 Indicatori comuni

Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico
- Focus area

Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
Reg. UE 808/2014
O.1 Spesa pubblica totale (*)

1.2.1

1C

O.11 numero di giorni di formazione impartita
O.12 numero di partecipanti alla formazione

Valore
€ 30.000,00
15
35

Indicatori di risultato
n. di ore di attività dimostrative.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi
dall’attuazione del PSL.
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Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà
riferimento alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR
Lazio 2014-2020, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni
attuative.

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 151 di 685

MISURA 3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Il problema della sicurezza alimentare e la qualità delle produzioni agricole ha assunto nel tempo
sempre maggiore importanza: è necessario garantire il consumatore sulle caratteristiche qualitative e
la provenienza delle produzioni, rendendo visibile e tracciato il processo produttivo.
E’, inoltre, prioritario accrescere quantitativamente la produzione agricola tutelata da sistemi di qualità
alimentare e favorirne la promozione e l’affermazione commerciale delle produzioni agricole di qualità
destinate al consumo umano.
Il sostegno per l’adesione ai sistemi di qualità e per le pertinenti attività di promozione è legata alla
priorità 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in quanto contribuisce ad aumentare il potere contrattuale dei
produttori primari sul mercato interno, migliorando di conseguenza le opportunità di lavoro e lo
sviluppo delle zone rurali.
La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità genera però, vincoli e costi aggiuntivi che
spesso non sono immediatamente remunerati dal mercato. E’ necessario, quindi, incentivare le
aziende agricole alla partecipazione a tali regimi, attraverso il riconoscimento di alcuni costi nelle fasi
iniziali di adesione ai sistemi di qualità, per questo vengono previsti aiuti per i nuovi aderenti ai regimi
di qualità riconosciuti.
Inoltre esiste una scarsa conoscenza da parte dei consumatori europei dei marchi dei prodotti che
beneficiano di una denominazione protetta (DOP, IGP ed STG) o dell’agricoltura biologica.
Il sostegno pertanto va indirizzato alla politica di informazione e promozione sui prodotti agricoli di
qualità per sensibilizzare il consumatore riguardo i caratteri distintivi delle produzioni certificate, anche
in un’ottica di espansione commerciale, così da rendere i cittadini consapevoli dello stretto legame
che intercorre tra metodi di produzione del cibo e qualità del territorio.
La Misura, attraverso le sue operazioni, incide su due fabbisogni: F11. "Promuovere l'innalzamento
della qualità delle produzioni agricole" e F15. "Promozione delle produzioni a marchio di qualità e
marchi regionali".
La misura contribuisce direttamente alle seguenti focus area:
6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
3A - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione
dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali;
2A - migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione
e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
La misura contribuisce agli obiettivi trasversali nel seguente modo:
Innovazione – Il sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari contribuisce alla
creazione di accordi di filiera ed all’adesione a forme associate tra le imprese. Soprattutto in tale
contesto, ma anche quando singolarmente attivi, gli operatori adottano innovazioni di carattere
gestionale, organizzativo e commerciale per adempiere alle regole dei regimi di qualità e per
mantenere la competitività aziendale sul mercato.
Ambiente – I regimi di qualità adottano vari tipi di disciplinari tra i quali quelli dell’agricoltura a basso
impatto ambientale come quella biologica e della produzione integrata. Da qui la connessione di tali
regimi con la sostenibilità e salvaguardia ambientale.
Inoltre, i regimi che prevedono una denominazione d’origine, per lo stretto legame con l’area di
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produzione, spesso marginali e svantaggiate, contribuiscono al mantenimento del territorio rurale
facilitando anche l’integrazione con le attività turistiche.
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Sottomisura 3.1. Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
Operazione 3.1.1. Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed
alimentari
3.1.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla Regione
L’operazione è finalizzata un sostegno per la prima adesione a regimi di qualità, in parte verso regimi
già pienamente riconosciuti, ma soprattutto verso la DOP “Oliva di Gaeta” (approvata e pubblicata
sulla GUCE L 340 del 15.12.2016).
I fabbisogni associati all’operazione sono:

cod.

3.1.1

Misura.sottomisura.operazione

Sostegno per la prima
adesione ai regimi di qualità
dei prodotti agricoli ed
alimentari

Fabbisogni
PSR associati

Priorità PSL associate

F.11
Promuovere
l’innalzamento
della qualità
delle produzioni
agricole

Priorità 1 Incentivare le filiere
alimentari locali, dalla produzione
alla trasformazione e alla
commercializzazione dei prodotti
agricoli.

Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL

Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è dato
dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL (Priorità 1
– W01 e W02), che hanno portato alla definizione degli obiettivi di sostegno per la prima adesione ai
regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari diretti a valorizzare le filiere olivicola e zootecnica.

3.1.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
L’operazione prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi delle certificazioni
e delle analisi eseguite al fine della adesione, ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi
di qualificazione delle produzioni previsti dall’articolo 16, par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli e alle associazioni di agricoltori che partecipano per
la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo
umano, definiti da:
1) Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell’articolo 16, par. 1, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, e
in particolare:
 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre
2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91;
 Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
 Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991,che stabilisce regole generali

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 154 di 685

relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle
bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
 Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per
quanto riguarda il settore vitivinicolo.
 Regolamento (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione,
l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.
2) Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale ai sensi dell’articolo 16, par. 1, lettera b) del Reg.
UE n. 1305/2013, e in particolare:
 Articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011 del 03/02/2011, che istituisce il “Sistema di Qualità
Nazionale di Produzione Integrata”.
 Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il
“Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”.
 Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il
“Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”.
Il sostegno, può essere inoltre, concesso agli imprenditori agricoli e alle associazioni di agricoltori
che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri
unicamente per prodotti destinati al consumo umano, secondo i seguenti criteri:
• la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono
caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del
prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità
pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
• il regime è aperto a tutti i produttori;
• il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità
pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
• i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.
Il sostegno è concesso, infine, agli imprenditori agricoli o alle associazioni di agricoltori che
partecipano per la prima volta ai a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti riconosciuti dagli Stati
membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi
facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, unicamente per prodotti destinati al
consumo umano.
3.1.1 7.3 Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale, erogato sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in
funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità
per un periodo massimo di 5 anni.
Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di
qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto
delle condizioni prescritte dal sistema.

3.1.1 7.4 Beneficiari
Agricoltori attivi e le loro associazioni che partecipano per la prima volta a un sistema di qualità dopo
la presentazione della domanda di sostegno.
Il sistema di qualità deve riguardare un areale in cui è compreso almeno un comune del GAL.
L’aiuto può essere concesso per un massimo di cinque anni.
I beneficiari che già partecipano a un sistema di qualità al momento della loro domanda di sostegno
non sono ammissibili.
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Gli agricoltori, singoli o associati, che possono partecipare del sostegno devono risultare “agricoltore
in attività”, come definiti dallo stato membro in attuazione dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n.
1307/2013.
3.1.1 7.5 Costi ammissibili
1) costi di prima iscrizione al sistema di qualità;
2) contributo annuo per la partecipazione al sistema dei controlli, compresi i costi per le verifiche
ispettive dell’organismo responsabile dei controlli;
3) costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell’organismo di
certificazione o dal piano di autocontrollo dell’associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei
controlli.
Le spese devono essere sostenute dal beneficiario per la partecipazione propria, se prevista, e degli
agricoltori associati al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto.
I costi di cui al punto 1) sono ammissibili solo una volta.
I costi di cui ai punti 2) e 3) sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire
dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo.
Ai sensi dell’art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l’assistenza rimborsabile sono quelle
stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi
unitari).
3.1.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
Caratteristiche del richiedente:
- gli agricoltori che possono partecipare del sostegno devono risultare “agricoltore in attività”, come
definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili sopra indicati.
Le associazioni di agricoltori per beneficiare dell’aiuto devono dimostrare di operare in regimi di
qualità riconosciuti e aggregare agricoltori che partecipano per la prima volta ad un sistema di qualità.
Lista aggiornata dei regimi di qualità di cui ai Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell’articolo 16,
par. 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ammissibili ai sensi della presente misura:
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PRODOTTI DOP

Mozzarella di bufala Campana
Pecorino Romano
Pecorino Toscano
Pecorino di Picinisco
Canino
Sabina
Salamini italiani alla cacciatora
Tuscia
Colline Pontine
Ricotta di bufala campana

DATA PUBBLICAZIONE
SULLA GUCE
GUCE L. 148 del 21.6.1996
GUCE L. 148 del 21.6.1996
GUCE L. 163 del 2.7.1996
GUCE L. 309/9 del 19.11.2013
GUCE L. 163 del 2.7.1996
GUCE L. 163 del 2.7.1996
GUCE L. 240 del 8.9.2001
GUCE L. 259 del 5.10.2005
GUCE L. 80/32 del 26.3.2010
GUCE L. 186/14 del 20.7.2010

Fagiolo cannellino di Atina

GUCE L. 203/5 del 5.8.2010

Ricotta Romana

GUCE L. 122 del 14.5.2005

Castagna di Vallerano

GUCE L. 122 del 14.5.2005

Nocciola Romana

GUCE L. 94/15 del 8.4.2009

Peperone di Pontecorvo

GUCE L. 296 del 13.11.2010

Oliva di Gaeta

GUCE L. 340 del 15.12.2016

TIPOLOGIA
Formaggi
Formaggi
Formaggi
Formaggi
Olio di Oliva
Olio di Oliva
Carni trasformate
Olio di Oliva
Olio di Oliva
Altri prodotti di origine animale
Ortofrutticoli e cereali, allo stato
naturale o trasformati
Altri prodotti di origine animale
Ortofrutticoli e cereali, allo stato
naturale o trasformati
Ortofrutticoli e cereali, allo stato
naturale o trasformati
Ortofrutticoli e cereali, allo stato
naturale o trasformati
Ortofrutticoli e cereali, allo stato
naturale o trasformati

PRODOTTO

PRODOTTI IGP
TIPOLOGIA
Prodotti di panetteria
Carni (e frattaglie) fresche
Carni trasformate
Carni (e frattaglie) fresche
Carni trasformate
Carni trasformate
Carni (e frattaglie) fresche
Ortofrutticoli e cereali, allo stato
naturale o trasformati
Ortofrutticoli e cereali, allo stato
naturale o trasformati
Ortofrutticoli e cereali, allo stato
naturale o trasformati
Ortofrutticoli e cereali, allo stato
naturale o trasformati

PRODOTTO
Pane casareccio di Genzano
Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Mortadella Bologna
Abbacchio Romano

DATA PUBBLICAZIONE
SULLA GUCE
GUCE L. 322 del 25.11.1997
GUCE L. 15 del 21.1.1998
GUCE L. 202 del 17.7.1998
GUCE L. 151/27 del 16.6.2009

Porchetta di Ariccia
Prosciutto Amatriciano
Agnello del centro Italia

GUCE L. 158/25 del 16.6.2011
GUCE L. 195/28 del 27.7.2011
GUCE L. 138/3 del 25.5.2013

Carciofo romanesco del Lazio

GUCE L. 218 del 22.11.2002

Kiwi Latina

GUCE L. 273 del 21.8.2004

Sedano bianco di Sperlonga

GUCE L. 38/1 del 18.3.2010

Patata dell’Alto Viterbese

GUCE L. 52/5 del 21.2.2014

PRODOTTI DOCG
VINO
Cesanese del Piglio o Piglio
Frascati Superiore
Cannellino di Frascati

RIFERIMENTO NORMATIVO
D.M. 1.8.2008 (G.U. n. 192 del 18.8.2008)
D.M. 20.9.2011 (G.U. n. 240 del 14.10.2011)
D.M. 20.9.2011 (G.U. n. 240 del 14.10.2011)
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PRODOTTI DOC
VINO
Aleatico di Giradoli
Aprilia
Atina
Bianco Capena
Castelli Romani
Cerveteri
Cesanese di Affile o Affile
Cesanese di Olevano o Olevano Romano
Circeo
Colli Albani
Colli della Sabina
Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia
Colli Lanuvini
Cori
Est! Est! Est! di Montefiascone
Frascati
Genazzano
Marino
Montecompatri Colonna
Moscato di Terracina o Terracina
Nettuno
Roma
Orvieto
Tarquinia
Velletri
Vignanello
Zagarolo

RIFERIMENTO NORMATIVO
D.M. 21.6.1972 (G.U. n. 217 del 22.8.1972)
D.M. 22.11.1979 (G.U. n. 107 del 18.4.1980)
D.d. 26.4.1999 (G.U. n. 103 del 5.5.1999)
D.M. 19.5.1975 (G.U. n. 292 del 5.11.1975)
D.d. 4.11.1996 (G.U. n. 266 del 13.11.1996)
D.M. 30.10.1974 (G.U. n. 64 del 7.3.1975)
D.P.R. 29.5.1973 (G.U. n. 225 del 31.8.1973)
D.M. 29.5.1973 (G.U. n. 221 del 28.8.1973)
D.d. 14.6.1996 (G.U. n. 160 del 10.7.1996)
D.M. 6.8.1970 (G.U. n. 280 del 5.11.1970)
D.M. 10.9.1996 (G.U. n. 222 del 22.9.1996)
D.M. 11.9.1996 (G.U. n. 222 del 22.9.1996)
D.M. 8.2.1971 (G.U. n. 182 del 20.7.1971)
D.M. 11.8.1971 (G.U. n. 213 del 25.9.1971)
D.M. 3.3.1966 (G.U. n. 111 del 7.5.1966)
D.M. 3.3.1966 (G.U. n. 119 del 7.5.1966)
D.M. 26.6.1992 (G.U. n. 160 del 9.7.1992)
D.M. 6.8.1970 (G.U. n. 279 del 3.11.1970)
D.M. 19.10.1987 (G.U. n. 104 del .5.1988)
D.M. 25.5.2007 (G.U. n. 128 del 5.6.2007)
D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 302 del 29.12.1995)
D.M. 2.8.2011 (G.U. n. 1994 del 22.8.2011)
D.M. 7.8.1971 (G.U. n. 219 del 31.8.1971)
D.M. 9.8.1996 (G.U. n. 201 del 28.8.1996)
D.M. 31.3.1972 (G.U. n. 190 del 22.7.1972)
D.M. 14.11.1992 (G.U. n. 278 del 25.11.1992)
D.M. 29.5.1973 (G.U. n. 201 del 21.8.1973)
PRODOTTI IGT

VINO
Lazio
Colli Cimini
Frusinate o del Frusinate
Civitella d’Agliano
Anagni
Costa Etrusco Romana

RIFERIMENTO NORMATIVO
D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 302 del 29.12.1995)
D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 302 del 29.12.1995)
D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 302 del 29.12.1995)
D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 302 del 29.12.1995)
D.M. 25.5.2010 (G.U. n. 262 del 9.11.2010)
D.M. 20.9.2011 (G.U. n. 239 del 13.10.2011)

3.1.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tipologia del sistema di qualità
giovani agricoltori
zonizzazione con priorità per le aree D e/o le zone montane
prodotti/sistemi di più recente registrazione negli elenchi europei
numero di agricoltori che partecipa al sistema di qualità riconosciuta
partecipazione dei beneficiari ad approcci collettivi
rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di
riferimento
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3.1.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo

Tipologia del
sistema di
qualità

3.1.1.Aa

Produzioni di qualità (art. 16, par.1, lett a
Reg. UE 1305/2013) - Produzioni ottenute
con il metodo di produzione biologico

10

3.1.1.Ab

Produzioni di qualità (art. 16, par.1, lett a
Reg. UE 1305/2013) - DOC, DOCG E DOP

7

3.1.1.Ac
3.1.1.Ba

3.1.1.Bb

3.1.1.Bc
Favorire
prodotti/sistemi
di più recente
registrazione
negli elenchi
europei

3.1.1.F

Giovani
agricoltori

3.1.1.C

3.1.1.Ha
Numero di
agricoltori che
partecipa al
sistema di
qualità
riconosciuta

Zonizzazione
con priorità per
le aree D e/o
zone montane

3.1.1.Hb

3.1.1.D

3.1.1.E

Beneficiari che
partecipano
3.1.1.G
ad approcci
collettivi

Produzioni di qualità (art. 16, par.1, lett a
Reg. UE 1305/2013) - IGT E IGP
Rilevanza della superficie interessata dal
SdQ rispetto alla SAU aziendale – SAU
superiore a 75%
Rilevanza della superficie interessata dal
SdQ rispetto alla SAU aziendale - SAU tra
50% e 75%
Rilevanza della superficie interessata dal
SdQ rispetto alla SAU aziendale – SAU tra
il 25% e il 50%
Sistema di qualità di più recente
registrazione negli elenchi europei.
Registrazione entro i tre anni dalla
pubblicazione del bando
Agricoltori con età compresa tra 18 e 40anni
di cui all’art. 2, lett. N del Reg.
UE1305/2013
Numero di agricoltori che partecipano al
sistema di qualità riconosciuta - Numero di
associati superiore a 500 per le produzioni
vitivinicole e superiore a 50 per le altre
produzioni. La priorità non si applica per le
produzioni biologiche
Numero di agricoltori che partecipano al
sistema di qualità riconosciuta - Numero di
associato al regime di qualità superiore a
1000 per le produzioni vinicole e superiore a
100 per le altre produzioni agricole - La
priorità non si applica per le produzioni
biologiche
Azienda ubicata in zona montana secondo la
classificazione regionale dello sviluppo
rurale

PUNTEGGIO MAX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

PUNTEGGIO MAX X
GRUPPI DI CRITERI

CRITERI

PUNTEGGIO X
CRITERIO

CODICE PSR

PRINCIPIO

APPRO
PRIORITA’
CCIO
TERRITORIA
COLLE
LI
TTIVO

PRIOIRITA’ AZIENDALI

PRIOIRITA’ RELATIVE AL SISTEMA DI
QUALITA’ RICONOSCIUTO

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'
PSR

Operazione 3.1.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari
COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR

FABBISOGNI DI FABBISOGNI DI
INTERVENTO DI INTERVENTO
RILEVANZA
SECONDARI

F.11

F. 22

F.11

F. 22

10

3
8

6

8

24

3

6

6

F.11

F.22

9

9

F.13

F.14

F.11

F.17

F.11

F.8

F.11

F.18

4
15
6

6

5
10

Azienda ubicata in aree ricadenti in aree D
secondo la classificazione regionale del PSR

5

Agricoltori che partecipano ad una “filiera
organizzata”

21

21

10

21

FILIERA
LOCALE
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Filiere
coinvolte

PSL3.1.1

Filiera olivicola

30

PSL3.1.2

Filiera zootecnica

20

GAL F01
30

Punteggio massimo ottenibile
PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto
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GAL F02

30
GAL F03

100

100
100

PUNTEGGIO MINIMO: 25 da ottenere con almeno 2 criteri. Per il calcolo del
punteggio minimo non può essere utilizzato il criterio 3.1.1.G relativo all’adesione
alle filiere organizzate
CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’età dell’agricoltore o del rappresentante legale della società agricola con
preferenza ai soggetti più giovani.
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3.1.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 75.000,00.
Il contributo concesso è pari al 100% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro
3.000 all’anno/azienda.
L’investimento complessivo massimo dell’intervento è pari a euro 75.000.

3.1.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. Effettiva adesione ad un regime ammissibile per il quale viene richiesto l’aiuto.
2. Rischi connessi alla verifica della condizione di adesione entro i primi cinque anni al regime
stesso.
3. Sovrapposizione dell’aiuto con altre fonti di finanziamento.
4. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento (presentazione di
documentazione incompleta o non corretta).
5. Rischio, nel caso di presentazione di domanda di sostegno da parte di associazione, di un
mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori.
6. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
3.1.1 7.11 Misure di attenuazione
1. Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante l’utilizzo,
nell’esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo
aziendale e di banche dati a supporto dell’attività istruttoria.
2. Accertamento della esistenza del regime di qualità, anche attraverso la verifica di registri
ed elenchi dei soci, dove previsti.
3. Accertamento dell’iscrizione dei produttori al pertinente sistema di controllo e della
condizione di nuova adesione al regime del singolo beneficiario (a mezzo banche dati
regionali o Organismi di controllo).
4. Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:
 Verifiche puntuali tramite utilizzo delle banche dati disponibili.
 Introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta
compilazione della domanda.
5. Individuazione puntuale degli impegni post pagamento a carico delle associazioni e
delle penalità connesse; monitoraggio e verifiche presso i singoli agricoltori.
6. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle
risorse stanziate.

3.1.1 7.12 Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
- Focus area
Reg. UE 808/2014

3.1.1

3A

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.4 n. di aziende agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

Valore
€ 75.000,00
100

Indicatori di risultato
n. di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti
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attesi dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà
riferimento alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del
PSR Lazio 2014-2020, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle
disposizioni attuative.
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Sottomisura 3.2. Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni
di produttori nel mercato interno
Operazione 3.2.1. Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
3.2.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di
sviluppo locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata
dalla Regione
Gli obiettivi dell’operazione in coerenza con quanto disposto dall’articolo 16 del Regolamento (UE)
n.1305/2013 sono:
•
promuovere azioni di informazione dei consumatori e degli operatori;
•
informare i distributori sull’esistenza, il significato ed i vantaggi dei regimi di qualità applicati;
•
informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti;
•
rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni
ottenute con tecniche rispettose dell’ambiente e con il metodo biologico;
•
favorire l’integrazione di filiera;
•
incentivare iniziative di promozione sul mercato interno.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

3.2.1

Misura.sottomisura.operazione

Informazione e promozione
sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari

Fabbisogni PSR
associati
F.15
Promozione delle
produzioni a
marchio di qualità
e marchi regionali

Priorità PSL associate
Priorità 1 Incentivare le filiere
alimentari locali, dalla
produzione alla
trasformazione e alla
commercializzazione dei
prodotti agricoli.

Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL
Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è
dato dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente
PSL (Priorità 1 – W03), che hanno portato alla definizione degli obiettivi di informazione e
promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari diretti a valorizzare le filiere
olivicola e zootecnica.

3.2.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
Il sostegno è concesso a copertura dei costi derivanti da attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime
di qualità sovvenzionato con la Sottomisura 3.1. per le attività di:
- di informazione ai consumatori sui processi produttivi e le tecniche agricole impiegate, nonché
delle proprietà qualitative, nutrizionali, salutistici ed organolettiche e la sicurezza alimentare, la
rintracciabilità delle produzioni agricole legate ai sistemi di qualità alimentare interessati;
- di promozione e pubblicità mirate alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità
presso i diversi soggetti del mercato, attraverso l’utilizzo dei diversi canali della comunicazione;
- di partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi analoghi.
Caratteristiche principali delle attività ammissibili:
- devono spingere i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei
regimi di qualità di cui alla Sottomisura 3.1 e devono attirare l’attenzione sulle caratteristiche o i
vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di
qualità: qualità del prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli
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animali, rispetto dell’ambiente, ecc.
- non devono indurre i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua
origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP/STG, dei vini DOP/IGP, delle
bevande spiritose con indicazione geografica e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione
geografica.
- l’origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all’origine siano secondari
rispetto al messaggio principale.

3.2.1 7.3 Tipo di sostegno
L’aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
3.2.1 7.4 Beneficiari
Associazioni di agricoltori produttori nel mercato interno.
3.2.1 7.5 Costi ammissibili
Le spese ammesse corrispondono ai seguenti costi sostenuti e pagati dal beneficiario per la
realizzazione delle seguenti attività di informazione di promozione nel mercato interno:
• pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di applicazioni informatiche;
• realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
• realizzazione e sviluppo di siti web;
• cartellonistica ed affissioni;
• realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita e
nel canale Ho.re.ca;
• realizzazione di seminari, incontri e workshop con operatori;
• acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
• organizzazione e partecipazione a fiere e mostre;
• spese generali entro il limite massimo del 5% dell’importo totale di spesa ammissibile e definite
come segue:
 per gli investimenti soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici
(DL 12.4.2006 n. 163, DPR 5.10.2010 n. 207), le spese ammissibili sono quelle relative agli
adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi previsti da tale normativa;
 per gli investimenti non soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti
pubblici sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi, nei
limiti massimi del 12% della spesa ritenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento
FEASR, quali spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti, consulenze,
studi di fattibilità, spese notarili, spese per garanzie fideiussorie e per tenuta di conti correnti
dedicati, spese pe attività di informazione e pubblicità se stabilite obbligatoriamente dalla
normativa europea.
Non sono ammissibili all’aiuto le seguenti categorie di spesa:
• attività che riguardano i marchi commerciali di impresa;
• per quanto riguarda la promozione del prodotto, le spese relative a materiali ed oggettistica
costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto.
• le spese ordinarie organizzative;
• l’acquisto di beni strumentali durevoli che prevedono un ammortamento superiore alla durata
del progetto.
Ai sensi dell’art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l’assistenza rimborsabile sono quelle
stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi
unitari).
3.2.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
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La sottomisura si applica su tutto il territorio del GAL.
Le azioni sovvenzionate ed i previsti costi sono da ritenersi ammissibili al sostegno concesso
nell’ambito della sottomisura, a condizione che siano relativi a prodotti rientranti in un
regime di qualità sovvenzionato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del Reg. (UE)
n.1305/2013, di cui alla sotto-misura 3.1.
Tutti i materiali di informazione e promozione predisposti nel contesto di una attività
supportata devono essere coerenti con la legislazione UE e nazionale in cui le attività di
informazione e promozione vengono condotte. Relativamente alle attività di informazione e
promozione per i vini, vini aromatici e liquori a denominazione protetta, dovrà sempre essere fatto
riferimento ai requisiti legali e regolamenti applicabili per un consumo responsabile di tali bevande
alcoliche e al rischio dell’abuso di alcool.
Le azioni informative/promozionali ammissibili a finanziamento debbono possedere le seguenti
caratteristiche principali:
a) devono indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano
nei regimi di qualità di cui all’articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 e
devono attirare l’attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare
riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, metodi specifici
di produzione, elevato grado di benessere degli animali, rispetto dell’ambiente, ecc.
b) non devono spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua
origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP, dei vini DOP/IGP, delle
bevande spiritose IG e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati IG;
c) l’origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all’origine siano
secondari rispetto al messaggio principale;
d) non devono riguardare marchi commerciali.
3.2.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
•
•
•
•
•

tipologia del sistema di qualità;
favorire prodotti/sistemi di più recente registrazione negli elenchi europei;
numero di agricoltori che partecipa al sistema di qualità riconosciuta;
beneficiari che partecipano ad approcci collettivi.
rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di
riferimento.

3.2.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo
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PRIORITA’ RELATIVE AL TIPO DI
SISTEMA DI QUALITA’
RICONOSCIUTA

Tipologia del
sistema di
qualità

Favorire
prodotti/
sistemi di più
recente
registrazione
negli elenchi
europei

3.2.1.Aa

Produzioni di qualità (art. 16, par.1, lett a
Reg. UE 1305/2013) - DOC, DOCG E DOP

10

3.2.1.Ab

Produzioni di qualità (art. 16, par.1, lett a
Reg. UE 1305/2013) - IGT E IGP

7

3.2.1.B

Prodotti certificati con più sistemi di qualità Priorità attribuita ai progetti che riguardano
prodotti certificati con più di un SdQ o che
promuovono prodotti diversi certificati SdQ

4

Sistema di qualità di più recente
registrazione negli elenchi europei.
Registrazione entro i tre anni dalla
pubblicazione del bando

14

3.2.1.D

3.2.1.F
Numero di
agricoltori che
partecipa al
sistema di
qualità
riconosciuta

3.2.1.G

3.2.1.H

COLLETTIVO

CRITERI

PUNTEGGIO
MAX X GRUPPI
DI CRITERI
PUNTEGGIO
MAX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

PRINCIPIO

PUNTEGGIO X
CRITERIO

CODICE PSR

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'
PSR

Operazione 3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
APPROCCIO
COLLETTIVO
FILIERA
LOCALE
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F.22
F.15
14

Numero di agricoltori aderenti al SdQ che
partecipano al progetto - Dal 20% al50%
degli associati. Nel caso delle produzioni
biologiche la partecipazione di almeno 150
agricoltori
Numero di agricoltori
aderenti al SdQ che
partecipano al progetto
- Dal >50% al 80% degli
associati. Nel caso delle
Numero di agricoltori aderenti al SdQ che
partecipano al progetto - Dal >80% al
100% degli associati. Nel caso delle
produzioni biologiche la partecipazione di
almeno 450 agricoltori

10

14

14

14

3.2.1.E

Associazioni di agricoltori che partecipano
ad una “filiera organizzata”

21

21

21

30

30

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

F.22

F.15

Beneficiari
che partecipa
no ad
approcci
collettivi

Punteggio massimo ottenibile

F.22

21

7

Filiera zootecnica

F.15

F.15

7

PSL 3.2.2

F.22

F.15

7

Internazionalizzazione delle attività
promozionali-progetti che prevedono
interventi di promozione nel territorio
comunitario diverso da quello italiano

Filiera olivicola

F.15
28

3.2.1.I

PSL 3.2.1

FABBISOGNI DI
INTERVENTO
SECONDARI

F.15

Internazionali
zzazione
dell’attività
promozionale

Filiere
coinvolte

FABBISOGNI DI
INTERVENTO DI
RILEVANZA

30

F.15

F.15

F.15

F. 18

GAL F01

21

GAL F02
GAL F03

100

100
100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno
PUNTEGGIO MINIMO: 25 da ottenere con almeno 2 criteri. Per il calcolo del punteggio minimo non può essere utilizzato il criterio 3.1.1.E relativo
all’adesione alle filiere organizzate
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3.2.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 25.000.
La percentuale di sostegno in conto capitale, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è
pari al 70%.
Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento è compreso tra un minimo di
5.000,00 e un massimo di ero 25.000,00.

3.2.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione
dell’operazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di beni e servizi,
alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo.
Realizzazione di materiale informativo e promozionale non conforme alla legislazione
nazionale e dell’Unione.
Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.
Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di
documentazione incompleta o non corretta.
Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.
Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.

3.2.1 7.11 Misure di attenuazione
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
- Predisporre linee guida e definire di costi standard per le commissioni istruttorie e i
responsabili di misura.
- Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati.
Attenuazione del rischio mediante:
- Predisposizione e messa a disposizione dei beneficiari di linee guida per la comunicazione
e l’utilizzo di una immagine coordinata del PSL;
- Verifica preventiva delle bozze del materiale informativo e promozionale;
- Verifica, a rendiconto, di copia del materiale informativo e promozionale realizzato e di
documentazione fotografica relativa alla realizzazione di stand o alla partecipazione a
manifestazioni fieristiche.
Introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della
domanda.
Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
- Fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di
aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità
dell’intervento proposto che di rendicontazione dell’aiuto concesso;
- Stesura manuale controllo in loco e relazione di controllo.
Verifiche (a campione presso il fornitore) dell’iscrizione delle fatture al pertinente registro
contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione
bancaria e/o postale.
Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle
risorse stanziate.

3.2.1 7.12 Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
- Focus area
Reg. UE 808/2014

Valore
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3.2.1

3A

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.3 n. di azioni/operazioni sovvenzionate

€ 25.000,00
3

Indicatori di risultato
n. di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti
attesi dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà
riferimento alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR
Lazio 2014-2020, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni
attuative.
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MISURA 4. Investimenti in immobilizzazioni materiali

Il sostegno agli investimenti costituisce uno degli strumenti principali della politica di sviluppo rurale della
UE ed è stato utilizzato con notevoli risultati anche dalla Regione Lazio nel periodo di programmazione
2007-2013. Gli investimenti della passata programmazione hanno contribuito positivamente alla
riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità con un impatto positivo sul reddito e
sulla creazione e sul mantenimento di posti di lavoro.
La presente misura è volta essenzialmente al miglioramento delle azioni economiche e ambientali
delle imprese agricole e rurali e ad incrementare l'efficienza del mercato dei prodotti agricoli e del
settore della trasformazione.
Inoltre le risorse stanziate saranno impiegate per fornire le infrastrutture necessarie per lo sviluppo
del settore agricolo e forestale e supportare gli investimenti necessari per raggiungere gli scopi
ambientali che non determinano aumenti diretti del reddito aziendale.
La misura di investimento sarà indirizzata al soddisfacimento delle esigenze del settore agricolo
attraverso il miglioramento della competitività e al mantenimento delle strutture agricole sostenibili al
fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi economico- sociali ed ambientali della UE.
Un impatto positivo sull’ambiente potrà derivare dagli incentivi per investimenti nelle tecnologie verdi e
nuove attrezzature, per esempio, gestione del letame, trattamento e stoccaggio dei rifiuti, energie
rinnovabili.
Gli investimenti nelle aziende agricola saranno rivolti alle esigenze di ristrutturazione sia in termini di
dimensioni delle aziende agricole che di orientamento produttivo. Nelle aree con dimensioni aziendali
piccole o medie (es. provincia di Frosinone), a bassa produttività, gli investimenti potranno contribuire
soprattutto a promuovere l'ammodernamento, ad aumentare l'efficienza dei fattori produttivi e ad
aumentare il valore aggiunto dei prodotti. Nelle zone con aziende agricole altamente produttive (es.
province Latina, Viterbo) gli investimenti potranno concorrere anche ad affrontare le problematiche
legate all'ambiente, al cambiamento climatico ed al benessere degli animali.
Nel suo complesso la presente misura dovrà avere un ruolo chiave multi-obiettivo per aiutare il
settore agricolo a rispondere alle vecchie e nuove sfide con riguardo soprattutto alla concorrenza nel
mercato globale, all'innovazione, all’ambiente e al mantenimento e creazione di nuove opportunità di
lavoro.
In particolare la Misura, attraverso le sue sottomisure/operazioni, va ad incidere sui seguenti fabbisogni:
•
F7. Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato
•
F8. Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria
•
F9. Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione
•
F16. Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla
filiera corta
•
F18. Miglioramento dell’integrazione e dell’efficienza di filiera
•
F28. Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio
Pertanto la misura dell'investimento è importante principalmente per il perseguimento delle seguenti
priorità dell'Unione Europea:
- priorità P2 “Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte
le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle
foreste”, intersecando le focus area 6b) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali e 2a) “Migliorare le
prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e
l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato
nonché la diversificazione delle attività per corrispondere”; “Migliorare la redditività agricola e la
competitività di tutti i tipi di agricoltura in tutte le regioni e la promozione di tecnologie agricole innovative
e la gestione sostenibile delle foreste”.
- priorità P5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un’economia a basse emissioni
di carbonio” intersecando le focus area 6b) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, 5e)
“Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”, 5b) rendere
più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare”, 5c) “Favorire
l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e
altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia”.
- priorità P3 “Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e
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commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale la gestione dei rischi nel settore
agricolo”, intersecando le focus area 6b) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali e 3a) “Migliorare la
competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di
qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.
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Sottomisura 4.1. Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.1. Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle
prestazioni
4.1.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla Regione
La presente operazione:
•
è volta essenzialmente al miglioramento delle azioni economiche e ambientali delle imprese
agricole e rurali e ad incrementare l'efficienza del mercato dei prodotti agricoli e del settore della
trasformazione;
•
è indirizzata al soddisfacimento delle esigenze del settore agricolo attraverso il miglioramento
della competitività e al mantenimento delle strutture agricole sostenibili al fine di concorrere al
perseguimento degli obiettivi economico- sociali ed ambientali della UE.
Gli investimenti nelle aziende agricole sono rivolti alle esigenze di ristrutturazione sia in termini di
dimensioni delle aziende agricole che di orientamento produttivo. Nelle aree con dimensioni aziendali
piccole o medie (es. Frosinone), a bassa produttività, gli investimenti potranno contribuire soprattutto a
promuovere l'ammodernamento, ad aumentare l'efficienza dei fattori produttivi e ad aumentare il valore
aggiunto dei prodotti. Nelle zone con aziende agricole altamente produttive (es. Latina) gli investimenti
potranno concorrere anche ad affrontare le problematiche legate all'ambiente, al cambiamento climatico
ed al benessere degli animali.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

4.1.1

Misura sottomisura.operazione

Fabbisogni PSR associati

F.7 Sostenere i processi di
riconversione verso produzioni
orientate al mercato
F.9 Incentivare gli investimenti a
supporto della competitività e
innovazione
F.11 Promuovere l’innalzamento
Investimenti nelle singole
della qualità delle produzioni
aziende agricole finalizzati al
agricole
miglioramento delle
F.13 Favorire i processi di
prestazioni
ricambio generazionale interno alle
aziende
F.16 Favorire lo sviluppo dei canali
di commercializzazione legati alla
vendita diretta e alla filiera corta
F.17 Sostenere la cooperazione
tra i produttori locali
Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL

Priorità PSL associate

Priorità 1 Incentivare le
filiere alimentari locali,
dalla produzione alla
trasformazione e alla
commercializzazione dei
prodotti agricoli.

Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è dato
dalle specificità frutto di quanto emerso dalle analisi territoriali di cui alla prima parte del presente PSL
(Priorità 1, W01, W09, W12), che, nella formulazione dei criteri di graduatoria, hanno indotto a
privilegiare investimenti nelle filiere delle olive da tavola, dell’olio extravergine di oliva e degli allevamenti
bradi e semibradi.
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Demarcazione OCM
L'ammissibilità degli investimenti dovrà rispettare le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle
OCM e dagli orientamenti della Regione Lazio in materia di complementarietà contenuti nel Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio.

4.1.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell’azienda agricola
che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:
1. riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
2. realizzazione di nuovi impianti di colture arboree ed arbustive poliennali permanenti o
adeguamento dei preesistenti;
3. interventi di "miglioramento fondiario", cioè che riguardano il capitale fondiario, quali:
− costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all’attività produttiva aziendale e
comunque non finalizzati l'irrigazione;
− viabilità aziendale;
4. tecnologie innovative per l’introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e
sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
5. recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione
e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da
quelli ricompresi nell’allegato I al TFUE ed ivi inclusa la vendita diretta. Gli investimenti per la
vendita diretta sono ammissibili solo nel caso in cui le produzioni commercializzate siano
ottenute in via esclusiva a livello aziendale;
6. introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del
prodotto alimentare, anche attraverso l’introduzione di sistemi di certificazione volontaria;
7. miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più
favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
8. miglioramento della sicurezza sul lavoro;
9. miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
10. miglioramento dell’efficienza nell’impiego dei fertilizzanti;
11. miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;
12. macchinari per interventi volti alla riduzione dell’erosione del suolo.
Gli investimenti strutturali per il benessere degli animali riguardano gli investimenti in edifici, installazioni,
attrezzature sanitarie che favoriscono il benessere degli animali.
Sono esclusi gli investimenti relativi ad impianti di irrigazione.
4.1.1 7.3 Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale
La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle
aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.
4.1.1 7.4 Beneficiari
Agricoltori attivi singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) n.
1307/2013 per gli “agricoltori in attività”, come stabiliti dallo Stato Membro.
Possono essere realizzati "investimenti collettivi", da parte di "associazione di agricoltori”, anche
attraverso la formazione di reti di impresa.
L’investimento collettivo è un singolo investimento destinato all’uso collettivo.
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L’ "associazione di agricoltori", beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i
cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n.
1307/2013.
In ogni caso il beneficiario realizza e gestisce l'investimento ed è responsabile degli impegni relativi
alle fasi di realizzazione e di post investimento.
4.1.1 7.5 Costi ammissibili
1. costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell’azienda per la
razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;
2. miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
3. acquisto o leasing di nuove macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all’attività
produttiva aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene; il leasing è ammesso con patto
di acquisto da parte dell’utilizzatore; l’aiuto è concesso esclusivamente all’utilizzatore e sono
ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo.
Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del
concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
4. spese generali definite come segue:
- per gli investimenti soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (DL
12.4.2006 n. 163, DPR 5.10.2010 n. 207), le spese ammissibili sono quelle relative agli
adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi previsti da tale normativa;
- per gli investimenti non soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici
sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti
massimi del 12% della spesa ritenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento FEASR, quali
spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di fattibilità,
spese notarili, spese per garanzie fideiussorie e per tenuta di conti correnti dedicati, spese pe
attività di informazione e pubblicità se stabilite obbligatoriamente dalla normativa europea.
I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo
69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.
Non sono ammissibili:
1.
acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
2.
acquisto di animali;
3.
acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;
4.
acquisto di macchine o attrezzature usate;
5.
realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
6.
acquisto di terreni;
7.
acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
8.
l’utilizzo di materie plastiche per la realizzazione di serre;
9.
interventi di mera sostituzione;
10.
titoli di pagamento;
11.
interventi per l’irrigazione;
12.
acquisto di barrique.
4.1.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
L’operazione si applica al territorio del GAL.
L’impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99).
L’attività di trasformazione e commercializzazione, ove interessata dall’operazione, deve essere riferita
esclusivamente a prodotti aziendali ed a prodotti ricompresi nell’allegato I del TUEF. Anche il prodotto
trasformato e commercializzato deve essere ricompreso nell’allegato I del TUEF.
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L’imprenditore deve presentare un piano aziendale degli investimenti con il quale dimostri il
miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola.
Il piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola deve prevedere, almeno:
- la situazione iniziale dell’azienda agricola con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi
cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda;
- la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;
- una sintetica indagine di mercato;
- il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell’azienda, con riferimento al
miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in
termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
- i risultati economico finanziari attesi dall’investimento proposto;
- il cronoprogramma degli interventi;
- una valutazione della sostenibilità economico-finanziaria degli interventi proposti.
In conformità con l’articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima
dell’adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla
osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia
ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista. Si precisa che,
ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi
sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale
effettuata dall’amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento
previsto.
L’azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno,
avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard dell'azienda
espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008) ridotto a 10.000
euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale. Detto valore è
derogato e ridotto ad 8.000,00 Euro (Classe IV) nel caso di un “imprenditore agricolo attivo” che
partecipa ad un’associazione di agricoltori per la realizzazione di un investimento collettivo.
Nel caso dell’"investimento collettivo" deve essere chiaramente dimostrato un valore aggiunto rispetto
all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all’ “associazione di agricoltori”. L’investimento
sarà, in ogni caso, ammissibile al sostegno del FEASR solo qualora, per ciascun componente
dell’associazione di agricoltori, sia dimostrata la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria.
Quest’ultimo aspetto non dovrà essere dimostrato nel caso di “soggetto associativo con personalità
giuridica”.
Per gli investimenti innovativi realizzati da aziende che hanno partecipato a Gruppi Operativi del PEI
saranno attivati, secondo uno specifico percorso procedurale, bandi pubblici con accesso riservato
alle sole aziende del GO, con proprie assegnazioni finanziarie.
Non possono beneficiare delle misure le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli
aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
4.1.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

progetti integrati e progetti che si inseriscono all’interno di filiere organizzate;
progetti collettivi;
obiettivi trasversali dello sviluppo rurale;
investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
giovani agricoltori;
zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane;
progetti che, nell’ambito dei vari comparti produttivi, rispondono a priorità di intervento
specifiche in coerenza con le indicazioni riportate nell’analisi SWOT del PSL;
adesione ad OP;
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9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta;
investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza del lavoro;
maggiore impatto positivo sull’ambiente e sul clima;
aziende in aree D di qualsiasi dimensione economica;
aziende collocate nelle aree C, con una dimensione economica compresa tra la V e VII
classe, e quindi con una produzione standard dell’azienda espressa in euro compresa tra
15.000,00 euro (o importi minori) e 50.000,00 euro.
progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo.
Nell’ambito di ciascun comparto produttivo regionale, saranno attribuite priorità specifiche in
coerenza con le indicazioni programmatiche riportate nell’analisi SWOT del PSL e nella
strategia. Tali priorità, distinte per ciascun comparto, sono riepilogate nella tabella che segue:
rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di
riferimento

ORTOFRUTTA

VITIVINICOLO

LATTIERO/CASEARIO

CARNE

OVICAPRINO

CEREALICOLO
FLOROVIVAISTICO

Sostenere strategie di collaborazione: essere parte di OP o altra forma associativa
Migliorare l’integrazione tra fase di produzione e trasformazione aziendale e
commercializzazione
Sostenere le produzioni riconosciute di qualità
Sviluppo della fase di trasformazione e commercializzazione aziendale
Sostenere attività volte al recupero di vitigni autoctoni
Adeguamento tecnologico e degli standard produttivi delle strutture aziendali
Mantenimento dell’attività zootecnica nelle zone marginali
Ammodernamento e sviluppo delle strutture e degli impianti di trasformazione e
commercializzazione aziendale
Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere
animale e la tracciabilità
Strutture aziendali finalizzate alla trasformazione e commercializzazione delle
produzioni ottenute in azienda
Ristrutturazione e sviluppo delle aziende situate nelle aree marginali e montane
Sostegno all’allevamento di razze autoctone
Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere
animale e la tracciabilità
Migliorare l’integrazione tra fase di produzione e trasformazione aziendale e
commercializzazione
Concentrazione dell’offerta e creazione di strutture comuni
Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere
animale e la tracciabilità
Strutture aziendali finalizzate all’ottenimento e alla commercializzazione di prodotti di
qualità riconosciuta
Favorire processi di aggregazione finalizzati alla valorizzazione delle filiere locali
Strutture e impianti per la lavorazione e il condizionamento dei prodotti aziendali ad
alto contenuto tecnologico
Ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi sul suolo
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4.1.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo



Progetti
integrati e per
quelli che si
inseriscono
all’interno di
filiere
organizzate.

4.1.1. A

Progetti inseriti in "Filiere organizzate" per
l’integrazione lungo la filiera.

Progetti collettivi.

4.1.1. B

Obiettivi trasversali
dello sviluppo
rurale: investimenti
che introducono
innovazioni di
processo o di
prodotto.

4.1.1. C

PRIORITA’ SETTORIALI

Obiettivi trasversali
dello sviluppo
rurale: Maggiore
impatto positivo
sull’ambiente e sul
clima.

Progetti relativi ai
seguenti comparti
produttivi
**:zootecnico,
ortofrutticolo,
vitivinicolo e
olivicolo.
Nell’ambito di
ciascun comparto
produttivo
regionale, saranno
attribuite priorità
specifiche in
coerenza con le
indicazioni
programmatiche
riportate nell’analisi
SWOT e nella
strategia. Tali
priorità, distinte per
ciascun comparto,
sono riepilogate
nella tabella a
seguire.

4.1.1. D

4.1.1. E

4.1.1. F
4.1.1. G
4.1.1.H
4.1.1.I

Partecipazione ad un "investimento
collettivo".
Innovazione di
prodotto/processo/organizzativa:
investimenti in macchinari/
attrezzature/impianti brevettate nei tre
anni precedenti la pubblicazione del
Innovazione di
prodotto/processo/organizzativa:
investimenti inclusi nell’elenco
(catalogo)delle innovazioni elaborato sulla
base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 o
alla misura 16.2 del PSR 2014/2020.
Interventi che prevedono ricadute positive
sul clima e sull’ambiente ed in particolare
quelli relativi alle seguenti tipologie di
intervento: a) investimenti che riducono
l’impiego di prodotti di sintesi;
b)investimenti che migliorano il
trattamento e lo stoccaggio dei
sottoprodotti e reflui, dei rifiuti e del
letame; c) investimenti che migliorano
l’efficienza nell’impiego di fertilizzanti; d)
investimento in acquisto di macchinari volti
alla riduzione dell’erosione del suolo.
Progetti che prevedono interventi nel
settore zootecnico.
Progetti che prevedono interventi nel
settore ortofrutticolo e florovivaistico.
Progetti che prevedono interventi nel
settore vitivinicolo.
Progetti che prevedono interventi nel
settore olivicolo.

16

PUNTEGGIO
MAXX
GRUPPI DI
CRITERI
PUNTEGGIO MAX
X TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

CRITERI

PRINCIPIO

PUNTEGGIO X
CRITERIO

CODICE PSR

APPROCCIO COLLETTIVO

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'
PSR

Operazione 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

16

COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR
FABBISOGNI
FABBISOGNI DI
DI
INTERVENTODI
INTERVENTO
RILEVANZA
SECONDARI

F.16

F.2

F.17

F.2

F.11

F.3

F.9

F.3

F.9

F.3

F.7

F.18

F.7

F.18

3

F.7

F.18

3

F.7

F.18

F.7

F.3

20

4

4

4

12
12

17

5

5

7
3
7

12

4.1.1.L

Progetti che, nell’ambito dei vari comparti
produttivi, rispondono a priorità di
intervento specifiche in coerenza con le
indicazioni riportate dell’analisi SWOT.

5

5

PRIOIRITA’ AZIENDALI
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Adesione ad
Organizzazione di
Produttori.
Investimenti in
aziende che
aderiscono a
sistemi di qualità
riconosciuta.
Investimenti che
migliorano le
condizioni di
sicurezza del
lavoro.

FILIERA LOCALE

PRIOIRITA’ TERRITORIALI

Giovani
agricoltori.
Aziende in area D di
qualsiasi
dimensione
economica.
Zonizzazione degli
interventi con
priorità alle zone
montane.
Aziende in area D di
qualsiasi
dimensione
economica.
Aziende collocate
nelle aree A, B e C,
con una produzione
standard
dell’azienda
espressa in euro
compresa
tra15.000,00 € e
50.000,00 €.

4.1.1.M

Aziende aderenti ad Organizzazioni di
produttori e loro associazioni riconosciute
come definito dall’art. 152 del Reg.
(UE)n. 1308/2013 e riconosciuta
dall’autorità competente.

3

3

4.1.1. N

Aziende che aderiscono a sistemi di
qualità riconosciuta.

2

2

F.7

F.16

F.1

F.11

10

4.1.1.O

4.1.1. P

4.1.1.Q

Aziende che aderiscono a sistemi di
gestione certificati sulla sicurezza.
Agricoltori con età compresa tra 18 e 40
anni di cui all’art. 2, lett. N del Reg. (UE)
n. 1305/2013.
Azienda ubicata in zone ricadenti in aree
D secondo la classificazione regionale
prevista nel documento di
programmazione regionale.

4.1.1. R

Azienda ubicata in zona montana
secondo la classificazione regionale.

4.1.1. S

Dimensione economica aziendale.
Aziende collocate in area D con una
dimensione economica compresa tra la
Ve VII classe.

2

2

F.7

F.11

3

3

F.17

F.6

4

F.7

F.8

4

F.7

F.8

F.7

F.8

F.7

F.8

GAL F01

GAL F02

GAL F02

GAL F01

11

11

3
4.1.1. T

PSL4.1.1
Filiere locali
coinvolte
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PSL4.1.2

PSL4.1.3

Dimensione economica aziendale.
Aziende collocate nelle aree C, con una
produzione Standard compresa
fra15.000,00 e 50.000,00 euro

Progetti con prevalenza economica di
investimenti finalizzati alla produzione di
olive da tavola
Progetti con prevalenza economica di
investimenti finalizzati alla produzione di
olio extravergine
Progetti con prevalenza economica di
investimenti nell'ambito di allevamenti
bradi e semibradi

Punteggio massimo ottenibile

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

30

21

30

30
GAL F03

21
100

100

100

Punteggio minimo (*) = 20 da ottenere con almeno 2 criteri.
*Per il calcolo del punteggio minimo non può essere utilizzato il criterio 4.1.1.A relativo a "Progetti inseriti in filiere organizzate".
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4.1.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica massima prevista per la presente operazione è di euro 1.173.500,00.

Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento è compreso tra un minimo di
10.000,00 e un massimo di € 2.000.000,00.
L’importo massimo è elevabile a € 2.300.000,00 nel caso di investimenti collettivo.
In ogni caso il costo totale dell’investimento non può essere superiore a 4 (quattro) volte il valore della
produzione standard lorda totale di ingresso.
L’intensità dell’aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammessa.
Nei casi seguenti l’aliquota di sostegno è maggiorata del 20 %:
1. investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all’art. 2, comma 1,
lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei
cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura e hanno presentato domanda
per l’accesso alla Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 o alla Misura 6.1 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; per la definizione di “primo insediamento” e di “data di
insediamento” si rinvia a quanto specificato nella citata sottomisura
6.1;
2. investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI;
3. investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 32 del Reg.
1305/2013;
4. investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli agricoltori
attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno
aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura
10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all’impegno agro- climaticoambientale assunto;
5. investimento collettivo realizzato da associazioni di agricoltori.
Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all’Allegato I del Trattato l’aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella
stabilita nella sottomisura 4.2 del PSR 2014-2020.
La maggiorazione del 20% dell’aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e
commercializzazione.
I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo
69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.
L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.
4.1.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. Incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni.
2. Non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti
pubblici.
3. Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.
4. Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
5. Applicazione del criterio relativo all’innovazione.
6. Erronea quantificazione della produzione lorda standard.
7. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
4.1.1 7.11 Misure di attenuazione
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1. Informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione
del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;
2. Definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione
sull’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
3. Informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e
definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. Verifica della ragionevolezza dei costi:
− Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla
gravità dell’infrazione;
− Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.
− Applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
5. Definizione puntuale di progetto innovativo nei bandi.
6. Definizione di procedure informatizzate per la quantificazione della produzione lorda standard.
7. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle risorse
stanziate.

4.1.1 7.12 Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
Valore
- Focus area
Reg. UE 808/2014

4.1.1

2A

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.3 n. di azioni/operazioni sovvenzionate

€ 1.173.500,00
30

Indicatori di risultato
n. di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi
dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà riferimento
alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR Lazio 20142020, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni attuative.
4.1.1 7.13 Informazioni specifiche
Definizione di Investimenti collettivi
Per “investimento collettivo” si intende un investimento realizzato da associazioni di agricoltori per il
quale sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti
all’associazione, ed una ricaduta per ciascun componente dell’associazione stessa.
Definizione di Progetti integrati
Il “progetto integrato aziendale” può essere definito come il progetto attivato a livello aziendale da un
solo soggetto beneficiario (agricoltore) che prevede l'attuazione combinata di più misure, la cui
presentazione, verifica di ammissibilità e realizzazione è da considerarsi unica e sincronizzata.
Definizione di Allevamenti bradi e semi bradi
Gli “allevamenti bradi e semi bradi” possono essere definiti come allevamenti con nulle o ridotte
disponibilità strutturali, con animali al pascolo per almeno 180 giorni/anno ed un rapporto
UBA/SAU_disponibile proporzionata al numero di animali adulti equivalenti a 70 unità di azoto/ha.
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Sottomisura 4.2. Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli
Operazione 4.2.1. Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e
innovazione del PEI)
4.2.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
La presente operazione è volta essenzialmente ad incrementare l'efficienza del mercato dei prodotti
agricoli e del settore della trasformazione promuovendo l’organizzazione delle filiera alimentare
compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Il sostegno nell’ambito della presente operazione è destinato ad investimenti materiali che riguardano la
trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui allegato I del Trattato,
ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un
prodotto elencato nell’Allegato I.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

4.2.1

Misura sottomisura operazione

Investimenti nelle imprese
agroalimentari (approccio
singolo, di sistema e
innovazione del PEI)

Fabbisogni PSR
associati

Priorità PSL
associate

F.9 Incentivare gli
investimenti a
supporto della
competitività e
innovazione
F.11 Promuovere
l’innalzamento
della qualità delle
produzioni agricole
F.18
Miglioramento
dell’integrazione e
dell’efficienza di
filiera

Priorità 1
Incentivare le
filiere alimentari
locali, dalla
produzione alla
trasformazione
e alla
commercializza
zione dei
prodotti agricoli.

Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL
Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è dato
dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL (Priorità 1 –
W12), che hanno portato alla definizione degli obiettivi di sviluppo del settore tramite la valorizzazione
delle filiere delle olive da tavola, dell’olio extravergine di oliva e degli allevamenti bradi e semibradi.

4.2.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
Gli investimenti materiali e/o immateriali sovvenzionabili riguardano:
 l’ammodernamento ed il potenziamento di impianti di condizionamento, trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli e la loro crescita dimensionale;
 la creazione di nuovi prodotti e l’introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche;
 la creazione e/o ammodernamento di reti locali di raccolta, ricevimento, stoccaggio,
condizionamento, cernita e capacità di imballaggio;
 la creazione e il sostegno a filiere corte e a interventi di cooperazione tra imprese in filiera corte
attraverso la creazione di circuiti e reti;
 interventi per la rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti;
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 il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti.
L’operazione sarà realizzata anche mediante progetti di filiera integrati nelle cd “filiere organizzate”, che
dovranno prevedere la partecipazione dei diversi attori che operano lungo la filiera produttiva, o
attraverso i Gruppo Operativi del PEI.
La "filiera organizzata" può essere realizzata anche mediante la partecipazione di "Associazioni di
agricoltori" che realizzano “investimenti collettivi” e, nel contempo, beneficiari che realizzano investimenti
di trasformazione e commercializzazione.
La filiera corta è quella che non coinvolge più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.
4.2.1 7.3 Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale.
4.2.1 7.4 Beneficiari
Imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività
di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato esclusi i prodotti della pesca, così distinte:
 microimprese, piccole e medie imprese;
 imprese intermedie: imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i
200 milioni di euro;
 grandi imprese.
Sono beneficiarie della sottomisura anche le imprese agroindustriali, imprese agricole singole o
associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o
sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca che hanno
partecipato alle attività realizzate dai Gruppi Operativi del PEI.
Il prodotto finale può non ricadere in detto allegato I del Trattato. Qualora ricorra tale fattispecie saranno
introdotte le limitazioni previste dal quadro normativo di riferimento (aiuto in de minimis), valutando, se
necessario, anche l'attivazione di una specifica procedura per l'introduzione di un aiuto di stato.
In ogni caso dovrà essere sempre garantita la ricaduta per i produttori agricoli di base e dimostrato il
vantaggio che gli stessi traggono dall'investimento finanziato.
Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si applicano le disposizioni di cui all’allegato
1 al Reg. (UE) n. 702/2014.
4.2.1 7.5 Costi ammissibili







costruzione e ristrutturazione di beni immobili e relativa impiantistica;
acquisto o leasing di nuove macchine e attrezzature.
acquisto di software;
acquisto di brevetti e licenze;
sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare connessi al progetto presentato;
spese generali definite come segue:
− per gli investimenti soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (DL
12.4.2006 n. 163, DPR 5.10.2010 n. 207), le spese ammissibili sono quelle relative agli
adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi previsti da tale normativa;
 per gli investimenti non soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici sono
ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti massimi
del 12% della spesa ritenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento FEASR,
 quali spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di fattibilità,
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spese notarili, spese per garanzie fideiussorie e per tenuta di conti correnti dedicati, spese per
attività di informazione e pubblicità se stabilite obbligatoriamente dalla normativa europea.
Non sono ammissibili:
 • l'acquisto di beni immobili;
 • acquisto di macchine o attrezzature usate;
 • investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
 • “contributi in natura”.
4.2.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
L’operazione si applica al territorio del GAL.
I beneficiari dovranno dimostrare:
1. che l'investimento proposto determini una ricaduta positiva per i produttori agricoli nella filiera
agroalimentare assicurando una concreta ricaduta economica degli investimenti nel settore primario.
Tale condizione dovrà essere dimostrata sulla base dei conferimenti/acquisti della materia prima con
i produttori di base;
2. l’esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l’investimento è rivolto;
3. la fattibilità del progetto sotto l’aspetto tecnico-logistico;
4. la fattibilità del progetto sotto l’aspetto della sostenibilità finanziaria.
L’imprenditore deve presentare un piano aziendale degli investimenti con il quale dimostri il
miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda.
In conformità con l’articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima
dell’adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla
osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia
ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare
che l’operazione non comporta effetti negativi sull’ambiente.
Ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi
sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale
effettuata dall’amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento
previsto.
I beneficiari inoltre devono dimostrare, per almeno il biennio successivo alla realizzazione
dell’investimento, che la materia prima conferita sia per almeno il 60% di provenienza extra aziendale.
Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria
sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
I beneficiari che intendono attuare progetti di filiera organizzata devono partecipare agli stessi bandi ed
alle stesse selezioni previste per ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti gli altri progetti.

4.2.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1. progetti integrati e progetti che si inseriscono all’interno di filiere organizzate;
2. garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell’investimento sui produttori agricoli di base,
tenendo conto di indicatori/paramenti oggettivi e valutabili quali la certezza dei conferimenti/acquisti e il
trasferimento del valore aggiunto;
3. certificazioni di processo/prodotto o energetiche;
4. dimostrazione che il progetto comporti valutabili ed oggettivi vantaggi occupazionali;
5. progetti dedicati al consolidamento e allo sviluppo di produzioni di qualità;
6. priorità specifiche individuate a livello di ciascun settore/comparto coerenti con le indicazioni
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dell’analisi SWOT del PSL;
7. maggiore impatto positivo sull’ambiente e sul clima;
8. introduzioni di oggettive innovazioni tecnologiche;
9. progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo.
Nell’ambito di ciascun comparto produttivo regionale, saranno attribuite priorità specifiche in
coerenza con le indicazioni programmatiche riportate nell’analisi SWOT del PSL e nella
strategia.
10. rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di riferimento
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4.2.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo

PRIORITA' SETTORIALI

Progetti integrati e
per quelli che si
inseriscono
all’interno di filiere
organizzate.

Garanzie oggettive di
positiva ricaduta dei
benefici
dell’investimento sui
produttori agricoli di
base, tenendo conto
di indicatori/
paramenti oggettivi e
valutabili quali la
certezza dei
conferimenti/acquisti
e il trasferimento del
valore aggiunto e
dimostrazione che il
progetto comporti
valutabili ed oggettivi
vantaggi
occupazionali

4.2.1. A

Progetti inseriti in "Filiere organizzate"

14

14

4.2.1. B

Progetti inseriti in "Filiere organizzate"
per la valorizzazione di produzioni
tipiche in zone montane.

7

7

4.2.1. C

Contratti di fornitura/acquisto del
prodotto nel medio periodo o certezza
del conferimento. La priorità viene
attribuita se, al momento della
presentazione della domanda di
sostegno, vengono presentati contratti
di fornitura/ acquisto per almeno due
anni a decorrere dalla realizzazione del
progetto stipulati secondo le normative
vigenti o nel caso in cui il conferimento
sia effettuato dagli stessi soci.

5

5

4.2.1. D

Contratti di acquisto stipulati con OP
riconosciute come definiti dall’art. 152
del Reg. (UE) n. 1308/2013.

6

4.2.1. H

Sicurezza sul lavoro. Il punteggio viene
attribuito nel caso in cui sia dimostrato
che l'operazione garantisca standard di
sicurezza che vadano oltre la
normativa vigente.

2

4.2.1. I

Progetti dedicati al
consolidamento e
allo sviluppo di
produzioni di qualità

4.2.1. L

Aziende
che
dispongono
di
certificazione di processo/prodotto o
energetiche per la tracciabilità dei
prodotti.
Progetti dedicati al consolidamento e
allo sviluppo di produzioni di qualità.
La priorità è attribuita nel caso in cui la
prevalenza, in termini quantitativi, del
prodotto agricolo di base conferito sia
ottenuta nell'ambito di un Sistema di
Qualità Riconosciuta.

PUNTEGGIO MAX
X TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

PUNTEGGIO
MAXX
GRUPPI DI
CRITERI

CRITERI

Certificazioni di
processo/ prodotto o
energetiche

Progetti relativi ai
seguenti comparti
produttivi
(**):zootecnico,
ortofrutticolo,
vitivinicolo e olivicolo.
Nell’ambito di
ciascun comparto
produttivo regionale,
saranno attribuite
priorità specifiche
incoerenza con le
indicazioni
programmatiche
riportate nell’analisi
SWOT e nella
strategia. Tali
priorità, distinte per
ciascun comparto,
sono riepilogate nella
tabella a seguire.

PUNTEGGIO X
CRITERIO

PRINCIPIO

CODICE PSR

PRIORITA' AZIENDALI

APPROCCIO
COLLETTIVO

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'
PSR

Operazione 4.2.1 - Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)

21

COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR
FABBISOGNI
FABBISOGNI DI
DI
INTERVENTOD
INTERVENTO
I RILEVANZA
SECONDARI

F.18

F.9

F.18

F.9

6

F.18

F.17

2

F.9

F.9

18

3

3

F.11

F.11

2

2

F.11

F.11

Progetti che prevedono interventi per
4.2.1. Ma la trasformazione/commercializzazione
di prodotti nel settore zootecnico.

7

F.11

F.11

Progetti che prevedono interventi per la
4.2.1. Mb trasformazione/ commercializzazione
di prodotti nel settore ortofrutticolo.

3

F.9

F.9

F.9

F.9

F.9

F.9

F.9

F.9

7
Progetti che prevedono interventi per la
4.2.1. Mc trasformazione/ commercializzazione
di prodotti nel settore vitivinicolo.

3

Progetti che prevedono interventi per
4.2.1. Md la trasformazione/commercializzazione
di prodotti nel settore olivicolo.

5

Priorità specifiche individuate a livello
di ciascun settore/ comparto coerenti
con le indicazioni dell’analisi SWOT.

7

4.2.1. N

14

7

FILIERA LOCALE

PRIORITA' RELATIVA AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO
RURALE
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4.2.1.O

Maggiore impatto
positivo sull'ambiente
e sul clima

4.2.1. P

Introduzioni di
oggettive innovazioni
tecnologiche

Acquisizione della prevalenza del
prodotto agricolo da trasformare nel
raggio di 70 Km di distanza. La
priorità viene
attribuita se
la
prevalenza del prodotto agricolo da
trasformare proviene da contratti di
conferimento stipulati con produttori
di base il cui centro aziendale ricade
a distanza di70 Km dall'impianto di
trasformazione(riduzione di CO2).
Interventi che prevedono ricadute
positive sul clima e sull'ambiente. La
priorità è attribuita in relazione alla
tipologia dell'intervento finanziato che
dovrà
avere
ricadute
positive
sull'ambiente tra i quali: riduzione dei
consumi energetici, riduzione dei
consumi di acqua, utilizzo di
imballaggi biodegradabili.

Innovazione
di
prodotto/processo/
organizzativa:
investimenti
in
4.2.1.Qa macchinari/attrezzature/impianti
brevettati nei tre anni precedenti la
pubblicazione del bando.

Innovazione
di
prodotto/processo/organizzativa:
investimenti
inclusi
nell'elenco
4.2.1.Qb (catalogo) delle innovazioni elaborato
sulla base delle Mis. 124 del
PSR2007/2013 o alla misura 16.2 del
PSR2014/2020.
Progetti che prevedono interventi per
PSL4.2.1 la trasformazione/commercializzazione
di olive da tavola
Progetti che prevedono interventi
per
la
trasformazione/
PSL4.2.2
commercializzazione
di
olio
Filiere locali coinvolte
extravergine
Progetti che prevedono interventi per
la trasformazione/commercializzazione
PSL4.2.3 di produzioni zootecniche originale in
maggioranza nell'ambito di allevamenti
bradi e semibradi

Punteggio massimo ottenibile

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

6

6

4

4
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F.18

F.18

F.9

F.9

F.9

F.3

7

F.9

F.3

30

GAL F01

GAL F02

GAL F02

GAL F01

17

4

7

21
30

30

21

GAL F03

100

100

100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età del beneficiario o del rappresentante legale della società agricola con
preferenza ai soggetti più giovani
Punteggio minimo (*) = 20 da ottenere con almeno 2 criteri di selezione
(*) Per il calcolo del punteggio minimo non può essere utilizzato il criterio 4.2.1.A relativo a progetti inseriti in "Filiere organizzate".

4.2.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica massima prevista per la presente operazione è di euro 600.000.
L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.
L’aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% per progetti realizzati da imprese
che hanno partecipato ai Gruppi Operativi PEI o nel caso di progetti collegati ad una fusione di
organizzazione di produttori. Nel caso delle “grandi imprese” e delle “imprese intermedie” l’intensità
massima dell’aiuto pari al 30% della spesa ammessa, elevabile al 40% nel caso in cui l’operazione sia
realizzata nell’ambito di un progetto integrato della “filiera organizzata”.
Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento è compreso tra un minimo di €
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150.000,00 e un massimo di € 1.500.000,00.
Per gli investimenti che prevedono in uscita dalla trasformazione prodotti non rientranti nell’allegato I del
TFUE si applica il de minimis.

4.2.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. Incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni.
2. Non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti
pubblici.
3. Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.
4. Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
5. Applicazione del criterio relativo all’innovazione;
6. Difficoltà nel mantenimento degli impegni reciproci stabiliti con l’approccio collettivo.
7. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
4.2.1.7.11 Misure di attenuazione
1. Informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del
piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni.
2. Definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull’applicazione
della normativa in materia di appalti pubblici.
3. Informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione
di un documento specifico sulle spese ammissibili.
4. Verifica della ragionevolezza dei costi:

Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla
gravità dell’infrazione;

Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.

Applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
5. Definizione puntuale di progetto innovativo nei bandi.
6. Individuazione di modelli associativi che garantiscano gli impegni reciproci.
7. eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle risorse stanziate.

4.2.1.7.12 Indicatori comuni

Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
- Focus area
Reg. UE 808/2014

4.2.1

3A

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.4 n. di aziende agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

Valore
€ 600.000,00
5

Indicatori di risultato
n. di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi
dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà riferimento
alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR Lazio 20142020, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni attuative.
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Sottomisura 4.3. Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Operazione 4.3.1. Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti
di abbeveraggio
4.3.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
Nell’attuale contesto di difficoltà di investimento nelle zone rurali interne, soprattutto quelle più marginali,
che soffrono di andamenti negativi dello sviluppo economico e sociale, il supporto per la creazione e lo
sviluppo di nuove vitali attività economiche, attraverso investimenti in infrastrutture e servizi, è
essenziale per lo sviluppo e la competitività delle aree rurali.
Di conseguenza, la sottomisura ha come obiettivo il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture
a servizio delle Unità produttive agricole attraverso l’incremento della competitività e il mantenimento
delle strutture agricole sostenibili, con interventi inerenti la facilitazione all’accesso ai fondi agricoli e
forestali sprovvisti. E’ prevista inoltre la realizzazione e il ripristino di punti di abbeveraggio (fontanili) per
il bestiame.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod. Misura. sottomisura . operazione

4.3.1

Miglioramento e ripristino della
viabilità rurale e forestale extra
aziendale, punti di
abbeveraggio

Fabbisogni PSR
associati

Priorità PSL
associate

F.9 Incentivare gli
investimenti a
supporto della
competitività e
innovazione
F.35 Incentivare la
filiera boscolegno-energia e le
relative
infrastrutture a
supporto su scala
locale

Priorità 2 Incentivare la
gestione sostenibile delle
foreste, preservando,
ripristinando e valorizzando
gli ecosistemi connessi alla
silvicoltura e all’allevamento.
Priorità 3 preservare,
ripristinare e valorizzare gli
elementi qualificanti storici e
culturali della tradizione rurale
locale

Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL

Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è dato
dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL (Priorità 1
– W05, Priorità - W03), che hanno portato alla definizione degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture
tramite la valorizzazione di progetti che prevedono interventi a servizio in maggioranza di SAU destinata
ad oliveto, oltre che a servizio di comprensori pascolivi e boschivi.

4.3.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
La sottomisura finanzia la realizzazione di investimenti sulla viabilità rurale e forestale extra-aziendale
per il miglioramento della fruibilità, il recupero, l’adeguamento e la messa in sicurezza, nonché la
realizzazione e il ripristino di punti di abbeveraggio (fontanili) per il bestiame.
4.3.1 7.3 Tipo di sostegno
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Contributo in conto capitale
4.3.1 7.4 Beneficiari
Pubblici:
Comuni e loro unioni, Comunità Montane ed Enti che gestiscono terreni di uso collettivo (Università
Agrarie, ASBUC - Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, Comunanze Agrarie), che non
siano in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che abbiano approvato il piano di
risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Privati:
- Soggetti privati associati in forma di "consorzi stradali" per gli interventi connessi alla viabilità;
- Associazioni di agricoltori che realizzano “investimenti collettivi” come definito al paragrafo 7.13
(Informazioni specifiche).
4.3.1 7.5 Costi ammissibili
Le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Nazionale sull’ammissibilità delle
spese ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli
60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Gli interventi devono essere relativi a progetti idonei sul piano tecnico economico. Il sostegno non può
essere utilizzato per coprire interventi di manutenzione ordinaria e, sia per la viabilità forestale che per
la viabilità rurale, non è prevista l'ammissibilità di investimenti materiali per la realizzazione di "nuove
strade", ma solo interventi di miglioramento, recupero e adeguamento di strade esistenti.
Gli interventi sono ammissibili esclusivamente nelle strade di utilizzazione e collegamento di imprese
agricole e forestali, quindi strade classificate dal codice della Strada (D.Lgs. n 285 del 1992 e s.m.)
come vicinali. Sono, pertanto, escluse le strade classificate come strade statali, regionali, provinciali e
comunali.
Sono eleggibili esclusivamente gli interventi previsti nelle "strade vicinali" ricadenti in aree agricole come
definite dai Piani Regolatori Generali di tutti i Comuni partecipanti al presente GAL.
Sono ammissibili:
• opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, miglioramento di viabilità rurale e forestale
extra-aziendale e fontanili;
• acquisto e messa in opera di segnaletica;
• spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, telefonici, ecc.),
compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
• acquisto e impianto di materiale vivaistico poliennale;
• spese generali, definite come segue:
 per gli investimenti soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (DL
12.4.2006 n. 163, DPR 5.10.2010 n. 207), le spese ammissibili sono quelle relative agli
adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi previsti da tale normativa;
 per gli investimenti non soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti
pubblici sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi, nei
limiti massimi del 12% della spesa ritenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento
FEASR, quali spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi
di fattibilità, spese notarili, spese per garanzie fideiussorie e per tenuta di conti correnti
dedicati, spese pe attività di informazione e pubblicità se stabilite obbligatoriamente dalla
normativa europea.

4.3.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
L’operazione si applica al territorio del GAL.
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Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti
negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto
ambientale effettuata dall’amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di
investimento previsto.
Per la viabilità forestale, qualora il beneficiario sia un soggetto pubblico, lo stesso dovrà effettuare e
rendere disponibile, relativamente al territorio di propria competenza, una ricognizione sulla viabilità
forestale esistente.
4.3.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1. al fine di favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche esistenti nel Lazio si darà
priorità ad interventi che interessino ambiti territoriali su cui sono localizzate più aziende agricole,
ambiti territoriali con una più forte "connessione con l'attività agricola" (es. n. di aziende agricole e/o
ha di SAU aziendale condotte da "agricoltori attivi" e/o ha di SAU aziendale che beneficiano della
infrastruttura da realizzare, ecc.). Per la viabilità forestale si terrà conto;
2. al fine di perseguire anche lo scopo di salvaguardare l’ambiente rurale sarà data ulteriore priorità ad
interventi che prevedano l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
3. per favorire la crescita socio-economica e incrementare la competitività delle realtà agricole, si darà
priorità ad interventi localizzati nelle aree che saranno qualificate come aree rurali con problemi
complessivi di sviluppo, ambiti territoriali rurali e montani caratterizzati da maggiori difficoltà di sviluppo
(aree D);
4. al fine di perseguire gli obiettivi trasversali del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sarà data priorità ai
progetti innovativi, che garantiscono il miglior approccio alla tutela dell’ambiente e al contrasto ai
cambiamenti climatici.
5. rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di riferimento.
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4.3.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo



PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Ambiti territoriali su
cui sono localizzate
più aziende agricole,
ambiti territoriali con
una più forte
"connessione con
l’attività agricola"

4.3.1.Aa

Numero di aziende agricole che
hanno un accesso carrabile sul
tratto di strada oggetto di
finanziamento da 4 a 8

6

4.3.1.Ab

Numero di aziende agricole che
hanno un accesso carrabile sul
tratto di strada oggetto di
finanziamento da 9 a 12

13

4.3.1.Ac

Numero di aziende agricole che
hanno un accesso carrabile sul
tratto di strada oggetto di
finanziamento oltre 12

19

4.3.1.Ba

SAU delle aziende che hanno un
accesso carrabile sul tratto di
strada oggetto di finanziamento da
10 a 20 Ha

6

4.3.1.Bb

SAU delle aziende che hanno un
accesso carrabile sul tratto di
strada oggetto di finanziamento da
20 a 30 Ha

13

4.3.1.Bc

SAU delle aziende che hanno un
accesso carrabile sul tratto di
strada oggetto di finanziamento
oltre 30 Ha

19

Utilizzo di tecniche di ingegneria
naturalistica, consultabili nel
compendio di ingegneria
naturalistica pubblicato dalla
Regione Lazio. Si applica nel caso
in cui l'investimento realizzato con
tecniche di ingegneria naturalistica
supera almeno il valore del 30%
rispetto al costo totale
dell'investimento finanziato

6

Utilizzo di tecniche di
ingegneria
4.3.1.C
naturalistica

4.3.1.Da
PRIORITA' TERRITORIALI

Interventi localizzati
nelle aree che
4.3.1.Db
saranno come aree
rurali con problemi
complessivi di
sviluppo, ambiti
4.3.1.Dc
territoriali rurali e
montani caratterizzati
da maggiori difficoltà
di sviluppo (aree D)

PUNTEGGIOM
AX X GRUPPI
DI CRITERI
PUNTEGGIOM
AX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

CRITERI

PUNTEGGIO X
CRITERIO

PRINCIPIO

CODICE PSR

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'
PSR

Operazione 4.3.1 - Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio
Intervento 1 : Viabilità

19

COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR
FABBISOGNI DI FABBISOGNI DI
INTERVENTODI INTERVENTO
RILEVANZA
SECONDARI

F.39

F.9

19

F.39

F.9

6

F.9

F.3

F.9

F.9

44

Aziende ricadenti in aree D
secondo la classificazione
regionale

14

Azienda ubicata in zona montana
secondo la classificazione
regionale dello sviluppo rurale

4

Aziende ricadenti in aree C
secondo la classificazione
regionale

11

18

18

FILIERA LOCALE

PRIORITA' RELATIVEAGLI
OBIETTIVI TRASVERSALI
DELLO SVILUPPO RURALE
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Priorità a progetti
innovativi, che
garantiscono il
miglior approccio alla 4.3.1.E
tutela dell’ambiente e
al contrasto ai
cambiamenti climatici

PSL4.3.1

Filiere locali coinvolte PSL4.3.2

PSL4.3.3

Progetti innovativi che aiutano alla
tutela ambientale e mitigazione
dei cambiamenti climatici. La
priorità è data ad investimenti che
prevedono l'utilizzo di
conglomerante eco-compatibile

Progetti che prevedono interventi
a servizio in maggioranza di SAU
destinata ad oliveto
Progetti che prevedono interventi
anche a servizio di comprensori
pascolivi
Progetti che prevedono interventi
anche a servizio di comprensori
boschivi

Punteggio massimo ottenibile Priorità PSL

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

8

8

8

15

9

F.9

GAL F01

30

30

6

GAL F03

GAL F04
100

100

100

CASI DI EX-EQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.
Punteggio minimo = 20 da ottenere con almeno 2 criteri
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F.3

GAL F02
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FILIERA
LOCALE

PRIORITA' RELATIVE DELLO
SVILUPPO RURALE

PRIORITA' TERRITORIALI

PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL
PROGETTO DI INVESTIMENTO

4.3.1.Aa

4.3.1.Ab
Ambiti territoriali su
cui sono localizzate
più aziende forestali

4.3.1.Ac
4.3.1.Ba
4.3.1.Bb

Utilizzo di tecniche
di ingegneria
naturalistica

4.3.1.C

Interventi localizzati
nelle aree che
saranno come aree
rurali con problemi
complessivi
disviluppo, ambiti
territoriali rurali e
montani
caratterizzati da
maggiori difficoltà di
sviluppo (aree D)

Numero di aziende agricole che hanno
un accesso carrabile sul tratto di strada
oggetto di finanziamento da 2 a 3
Numero di aziende agricole che hanno
un accesso carrabile sul tratto di strada
oggetto di finanziamento da 4 a 6
Numero di aziende agricole che hanno
un accesso carrabile sul tratto di strada
oggetto di finanziamento oltre 6
Territori classificati come soggetti ad alto
rischio incendio
Territori classificati come soggetti a
medio rischio incendio
Utilizzo di tecniche di ingegneria
naturalistica, consultabili nel
compendio di ingegneria naturalistica
pubblicato dalla Regione Lazio. Si
applica nel caso in cui l'investimento
realizzato con tecniche di ingegneria
naturalistica supera almeno il valore del
30% rispetto al costo totale
dell'investimento finanziato

14

21

17

F.35

F.35

F.35

F.35

F.9

F.3

45

17
8

7

14

4.3.1.Db

Azienda ubicata in zona montana
secondo la classificazione regionale
dello sviluppo rurale

4

4.3.1.Dc

Aziende ricadenti in aree C secondo la
classificazione regionale

11

4.3.1.E

Progetti innovativi che interessano aree
boschive con certificato di sostenibilità
(es. FSC)

7

PSL 4.3.1.A

Progetti che prevedono interventi anche
a servizio di SAU destinata ad oliveto

15

PSL 4.3.2.B

Progetti che prevedono interventi anche
a servizio di comprensori pascolivi

15

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

FABBISOGNI
FABBISOGNI DI
DI
INTERVENTO
INTERVENTO
DI RILEVANZA
SECONDARI

21

Aziende ricadenti in aree D secondo la
classificazione regionale

Punteggio massimo ottenibile

COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR

7

4.3.1.Da

Priorità a progetti
innovativi, che
garantiscono il
miglior approccio
alla tutela
dell’ambiente e al
contrasto ai
cambiamenti
climatici

Filiere locali
coinvolte

CRITERI

PUNTEGGIOMAX
X GRUPPI DI
CRITERI
PUNTEGGIO
MAX X
TIPOLOGIA
DIPRIORITA'

PRINCIPIO

PUNTEGGIO X
CRITERIO

CODICE
PSR

TIPOLOGIA DI
PRIORITA' PSR

Operazione 4.3.1 - Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio
Intervento 2 : Viabilità forestale extra

7

18

18

F.9

F.9

7

7

F.35

F.35

GAL F01

GAL F02

30

30
GAL F03

100

100

100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.
Punteggio minimo = 20 da ottenere con almeno 2 criteri
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4.3.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 500.000,00, di cui euro
200.000,00 per gli interventi relativi alla viabilità rurale, Euro 200.000,00 per gli interventi relativi alla
viabilità forestale ed Euro 100.000,00 per gli interventi di realizzazione o ripristino di fontanili.
L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile per i beneficiari pubblici e
nella misura del 80% per i beneficiari privati nel rispetto del Regime De Minimis (ai sensi del Reg. UE n.
1407/2013).
Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento relativo alla viabilità rurale e forestale è
compreso tra un minimo di euro 100.000,00 e un massimo di € 200.000,00.
Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento relativo alla realizzazione o ripristino di
fontanili è compreso tra un minimo di 50.000,00 e un massimo di € 100.000,00.

4.3.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. Non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti
pubblici.
2. Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.
3. Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
4. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.

4.3.1 7.11 Misure di attenuazione
1. Definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione
sull’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
2. Informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione
di un documento specifico sulle spese ammissibili.
3. Verifica della ragionevolezza dei costi:

Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla
gravità dell’infrazione;

Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.

Applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
4. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle risorse
stanziate.
4.3.1 7.12 Indicatori comuni

Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
Valore
- Focus area
Reg. UE 808/2014

4.3.1.1

4.3.1.2 2A

4.3.1.3

O.1 Spesa pubblica totale (*)
€ 200.000,00
O.4 n. di aziende agricole/beneficiari che hanno
2
fruito di un sostegno
O.1 Spesa pubblica totale (*)
€ 200.000,00
O.4 n. di aziende agricole/beneficiari che hanno
2
fruito di un sostegno
O.1 Spesa pubblica totale (*)
€ 100.000,00
O.4 n. di aziende agricole/beneficiari che hanno
2
fruito di un sostegno
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Indicatori di risultato
n. di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi
dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà riferimento
alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR Lazio 2014-2020,
alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni attuative.

4.3.1 7.13 Informazioni specifiche
Definizione di Investimenti collettivi
Per “investimento collettivo” si intende un investimento realizzato da associazioni di agricoltori per il quale
sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti
all’associazione, ed una ricaduta per ciascun componente dell’associazione stessa.
Definizione di Progetti integrati
Il “progetto integrato aziendale” può essere definito come il progetto attivato a livello aziendale da un solo
soggetto beneficiario (agricoltore) che prevede l'attuazione combinata di più misure, la cui presentazione,
verifica di ammissibilità e realizzazione è da considerarsi unica e sincronizzata.
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Sottomisura 4.4. Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali
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
4.4.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
L'operazione per la “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di
sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” intende sostenere
investimenti materiali per la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del
paesaggio valorizzando il territorio regionale in termini di pubblica utilità e permettendo il finanziamento
di interventi accessori che non comportino rilevanti aumenti di valore economico o di redditività a
vantaggio dei beneficiari. Si vogliono mitigare gli impatti agricoli sull’ambiente e ridurre il conflitto tra le
attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie oltreché conservare lo spazio naturale
favorendo il mantenimento o la ricostruzione di elementi del paesaggio rurale con valenza di corridoi
ecologici. Si cerca, quindi, di ritrovare un nuovo equilibrio tra agricoltura e ambiente anche attraverso il
ripristino di originali peculiarità biologiche o strutturali.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

4.4.1

Misura.sottomisura. operazione

Fabbisogni PSR
associati

F21 Mantenere e
ripristinare le formazioni
erbose e gli elementi del
paesaggio agro-pastorale
Creazione, ripristino e
della tradizione
riqualificazione di piccole aree
F.25 Ridurre l’impatto delle
naturali per la biodiversità, di
specie vegetali e animali
sistemazioni agrarie e di opere
invasive e problematiche e
e manufatti di interesse
ripristinare gli ecosistemi
paesaggistico e naturalistico
F.28 Gestione e
manutenzione del reticolo
idrografico e delle reti di
drenaggio

Priorità PSL
associate

Priorità 2 Incentivare la
gestione sostenibile delle
foreste, preservando,
ripristinando e
valorizzando gli ecosistemi
connessi alla silvicoltura
ed all’allevamento.
Priorità 3 preservare,
ripristinare e valorizzare
gli elementi qualificanti
storici e culturali della
tradizione rurale locale

Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL
Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è dato
dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL (Priorità
3, W01, Priorità 2 - W02, W10), che hanno portato alla definizione degli obiettivi agro-climaticoambientali tramite la valorizzazione di progetti che prevedono interventi a servizio in maggioranza di
SAU destinata ad oliveto, oltre che a servizio di comprensori pascolivi e boschivi.

4.4.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
Gli investimenti previsti sono i seguenti:
• impianto e ripristino (recupero vuoti e fallanze) di siepi, filari, cespugli, boschetti, fasce frangivento;
• ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti;
• riqualificazione di zone umide anche lungo le rive dei corpi idrici o nella matrice agricola;
• rifacimenti spondali di corsi idrici minori;
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• realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica
e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di
estinzione;
• realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche.
4.4.1 7.3 Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale.
4.4.1 7.4 Beneficiari
Imprese agricole singole o ed Enti pubblici territoriali e Enti gestori di Aree naturali Protette ed
Enti gestori Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico.
Associazioni di agricoltori che realizzano “investimenti collettivi” come definito al paragrafo 7.13
(Informazioni specifiche).
4.4.1 7.5 Costi ammissibili
• opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento di sentieri, piazzole, muretti a secco e
terrazzamenti;
• lavori di rifacimento spondale;
• acquisto e messa in opera di segnaletica e recinzioni;
• acquisto ed impianto di materiale vivaistico poliennale;
• spese generali definite come segue:
- per gli investimenti soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (DL
12.4.2006 n. 163, DPR 5.10.2010 n. 207), le spese ammissibili sono quelle relative agli
adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi previsti da tale normativa;
- per gli investimenti non soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici
sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti
massimi del 12% della spesa ritenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento FEASR,
quali spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di
fattibilità, spese notarili, spese per garanzie fideiussorie e per tenuta di conti correnti dedicati,
spese pe attività di informazione e pubblicità se stabilite obbligatoriamente dalla normativa
europea.
Gli interventi devono essere relativi a progetti idonei sul piano tecnico economico. Il sostegno non può
essere utilizzato per coprire interventi di manutenzione ordinaria e non può essere realizzato in aree
forestali.
4.4.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
L'operazione, nell’ambito del territorio del GAL, è applicabile esclusivamente nelle zone Natura 2000 o in
altri sistemi ad alto valore naturalistico.
Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in
cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali. L’impresa agricola
deve essere “agricoltore attivo” e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 9 alla del Reg.
UE n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”, come stabiliti dallo stato membro. L’impresa deve essere
in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR 503/99).
Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti
negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto
ambientale effettuata dall’amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di
investimento previsto.
4.4.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
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1. Al fine di favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche eco-sostenibili si darà
priorità ad interventi realizzati da imprese agricole che aderiscono ad un sistema di gestione
ambientale (EMAS, PEFC, FSC, ISO 14001/04 o altri riconosciuti).
2. Per favorire la crescita socio-economica e incrementare la competitività delle realtà agricole, si
darà priorità ad interventi localizzati nelle aree, che saranno qualificate come aree rurali con
problemi complessivi di sviluppo, o in territori con presenza di habitat o di specie tutelate ai sensi
della direttiva Habitat e Direttiva “Uccelli o localizzati in zone costiere con maggior transito di
migratori. Per incentivare lo sviluppo l’ammodernamento e l’innovazione del settore agricolo, si
darà priorità ad interventi realizzati da giovani imprenditori (con età inferiore ai 40 anni).
3. Per favorire un’armoniosa coesistenza tra la fauna selvatica e la matrice agricola, priorità saranno
inoltre assegnate agli interventi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica.
4. rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di riferimento
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4.4.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo

PRIORITA' AMBIENTALI

10

4.4.1.B

Interventi localizzati in territori con
presenza di habitat o di specie
tutelate ai sensi della direttiva
Habitat e Direttiva “Uccelli o
localizzati in zone costiere con
maggior transito di migratori". Per
le zone con presenza di habitat o
di specie tutelate ai sensi della
direttiva Habitat e Direttiva “Uccelli
o localizzati in zone costiere con
maggior transito di migratori" si fa
riferimento alla Direttiva
Comunitaria 2009/147/CE, Legge
n.394/91 art. 3 e Legge Regionale
n.29 del 6 Ottobre 1997

7

Favorire la
permanenza sul
territorio di realtà
agricole economiche
eco-sostenibili

4.4.1.C

Sistema di gestione ambientale:
Imprese agricole che aderiscono a
sistema di gestione ambientale
(EMAS, PEFC, ISO 14001/04 o altri
riconosciuti) alla data di
presentazione della domanda

14

Favorire un’armoniosa
coesistenza tra la
fauna selvatica e la
matrice agricola

4.4.1.D

Interventi per la prevenzione dei
danni da fauna selvatica

32

32

Incentivare lo sviluppo
l’ammoderna mento e
l’innovazione del
settore agricolo

4.4.1.E

Giovani agricoltori: agricoltori con
età compresa tra 18 e 40 anni

7

7

PSL4.4.1
Filiere locali coinvolte

PSL4.4.2
PSL4.4.3

Progetti che prevedono interventi a
servizio di SAU destinata ad oliveto
Progetti che prevedono interventi a
servizio di comprensori pascolivi
Progetti che prevedono interventi a
servizio di comprensori boschivi

Punteggio massimo ottenibile

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

PUNTEGGIO MAX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

PUNTEGGIO
MAXX GRUPPI
DI CRITERI

10

4.4.1.A

Interventi localizzati nelle aree
qualificate come aree rurali con
problemi di sviluppo: azienda
ricadenti in aree D secondo la
classificazione regionale

Favorire la crescita
socio-economica e
incrementare la
competitività delle
realtà agricole

PRIORITA' RELATIVE A
REQUISITI
SOGGETTIVI
FILIERA
LOCALE

CRITERI

PUNTEGGIO X
CRITERIO

PRIORITA' TERRITORIALI

PRINCIPIO

CODICE
PSR

TIPOLOGIA DI
PRIORITA' PSR

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
COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR
FABBISOGNI DI FABBISOGNI DI
INTERVENTO DI INTERVENTO
RILEVANZA
SECONDARI

F.9

F.9

7

F.25

F.25

14

F.21

F.21

F.25

F.25

F.9

F.9

GAL F01

GAL F02

17

46

7

6
30

30

30

15

GAL F03
GAL F04

100

100

100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.
Punteggio minimo = 20 da ottenere con almeno 2 criteri

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 198 di 685

4.4.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 200.000,00.
L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.


Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento è compreso tra un minimo di €
50.000,00 e un massimo di € 100.000,00

4.4.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. Non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti
pubblici.
2. Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.
3. Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
4. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.

4.4.1 7.11 Misure di attenuazione
1. Definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione
sull’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
2. Informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e
definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili.
3. Verifica della ragionevolezza dei costi:
 Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla
gravità dell’infrazione;
 Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.
 Applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
4. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle risorse
stanziate.
4.4.1 7.12 Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
- Focus area
Reg. UE 808/2014

4.4.1

4C

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.3 n. di azioni/operazioni sovvenzionate

Valore
€ 200.000,00
4

Indicatori di risultato
n. di azioni/operazioni sovvenzionate.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi
dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà riferimento
alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR Lazio 2014-2020,
alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni attuative.
4.4.1 7.1.3 Informazioni specifiche
Definizione di Investimenti non produttivi
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Investimenti che non comportano incremento rilevante di redditività né aumento rilevante di valore
economico al beneficiario dell’aiuto.
Definizione di Investimenti collettivi
Per “investimento collettivo” si intende un investimento realizzato da associazioni di agricoltori per il quale
sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti
all’associazione, ed una ricaduta per ciascun componente dell’associazione stessa.
Definizione di Progetti integrati
Il “progetto integrato aziendale” può essere definito come il progetto attivato a livello aziendale da un solo
soggetto beneficiario (agricoltore) che prevede l'attuazione combinata di più misure, la cui presentazione,
verifica di ammissibilità e realizzazione è da considerarsi unica e sincronizzata.
Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio
naturale sovvenzionabili:
Zone individuate dalla Direttiva Comunitaria 2009/147/CE, Legge n. 394/91 articolo 3 e Legge Regionale
n. 29 del 6 ottobre 1997, e ss.mm.ii., nonché altri siti di alto pregio naturale individuati sulla base di
normative Nazionali e/o regionali.
Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di
un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013:
7. La Direttiva Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari (Dir 2009/128/CE) è stata recepita
nell’ordinamento Nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012. Il Piano
d’Azione Nazionale (PAN), adottato con decreto del 22 gennaio 2014, ne ha definito, fra l’altro,
gli obiettivi, le misure e i tempi di applicazione.
8. La presente tipologia di operazione finanzierà l'adeguamento ai requisiti previsti dal PAN, laddove
prevedono obblighi di adeguamento strutturale, dotazione di macchinari e/o altre spese ammissibili alla
presente tipologia di operazione.
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MISURA 6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura 6.2. Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone
rurali
Operazione 6.2.1. Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali

6.2.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
L’agricoltura del Lazio si fonda su differenti modelli imprenditoriali legati alla dimensione aziendale,
all’età del conduttore e alla localizzazione.
A fronte di un nucleo ristretto di imprese già fortemente orientate al mercato e sulle quali è necessario
intervenire favorendo investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale e l’utilizzo di nuove tecnologie
esiste una vasta realtà di aziende regionali di ridotta dimensione economica e fisica per le quali la
sostenibilità economica risulta problematica in assenza di adeguati processi di riconversione. Tali
imprese, in larga parte, soffrono di un rilevante processo di senilizzazione della conduzione aziendale
spesso incapace di affrontare i necessari interventi di ristrutturazione e riconversione.
E’ pertanto necessario intervenire favorendo il ricambio generazionale e, dove ciò risulta difficoltoso, in
particolare dove prevale l'interesse a mantenere l'attività agricola quale imprescindibile presidio del
territorio montano e collinare, attraverso la creazione e lo sviluppo di piccole imprese.
L’obiettivo della operazione attivata consiste nell’avviamento di microimprese e piccole imprese extraagricole in zone rurali al fine di favorire la creazione di posti di lavoro.
L’intervento sostiene l’avvio di attività legate alla rivitalizzazione delle aree rurali, allo sviluppo
economico territoriale e al miglioramento della qualità della vita. Lo start-up di attività non agricole può
contribuire allo sviluppo dell’economia rurale locale, valorizzando altresì il ruolo multifunzionale delle
imprese agricole, in un’ottica di sviluppo territoriale sostenibile ed equilibrato nelle zone rurali.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

6.2.1

Misura.sottomisura.operazione Fabbisogni PSR associati Priorità PSL associate
F21
Mantenere
e
ripristinare
le
formazioni erbose e gli
elementi del paesaggio
agro-pastorale
della
ripristino
e tradizione
Creazione,
riqualificazione di piccole aree F.25 Ridurre l’impatto
naturali per la biodiversità, di delle specie vegetali e
invasive
e
sistemazioni agrarie e di animali
e
opere e manufatti di interesse problematiche
ripristinare
gli
paesaggistico e naturalistico
ecosistemi
F.28
Gestione
e
manutenzione
del
reticolo idrografico e
delle reti di drenaggio
Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL

Priorità 1 Incentivare le
filiere alimentari locali,
dalla
produzione
alla
trasformazione e alla
commercializzazione dei
prodotti agricoli.
Priorità 3 preservare,
ripristinare e valorizzare
gli elementi qualificanti
storici e culturali della
tradizione rurale locale

Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è dato
dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL (Priorità 1
- W03, W09; Priorità 2 – W11; Priorità 3 – W01, W02, W03, W05), che hanno portato alla definizione
degli obiettivi di sviluppo delle aziende agricole e delle imprese tramite la valorizzazione di interventi
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direttamente correlati con le produzioni agro alimentari tipiche del luogo, oltre che con il patrimonio
storico, culturale ed architettonico.

6.2.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
Il supporto è concesso per l’avvio di imprese per attività extra-agricole nei seguenti settori:
1. fattorie sociali e didattiche;
2. servizi di base per la popolazione locale collocati in locali commerciali multiservizio all’interno del
centro aziendale;
3. locali commerciali al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti agricoli e agroalimentari tipici
(anche non compresi nell'allegato I del Trattato e non di provenienza aziendale);
4. attività di turismo rurale o attività legate allo sviluppo economico del territori, inclusi l’accoglienza
rurale, fornitura di servizi turistici, catering, trasporto, ecc.
6.2.1 7.3 Tipo di sostegno
Il supporto sarà corrisposto in forma di premio da erogarsi in due rate nell’arco di un periodo massimo di
cinque anni, 70% del premio la prima e 30% la seconda. Il pagamento dell’ultima rata è subordinato alla
corretta attuazione del piano aziendale, da completarsi entro il termine di 36 mesi dalla singola decisione
di concedere il sostegno.
Si è ritenuto di frazionare il premio in due rate nella considerazione che la prima rata, di importo
superiore (70%), possa fornire un impulso alla fase di avviamento dell'impresa, quella più complessa e
che richiede un maggiore sforzo finanziario, ed una seconda rata (30%) a conclusione del piano
aziendale, così da accertare la realizzazione dello stesso e verificare l'effettivo avvio delle attività da
parte della nuova impresa.
6.2.1 7.4 Beneficiari
Sono beneficiari della sottomisura:
1. agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando attività extra- agricole
in forma di microimprese e piccole imprese. E’ considerato "coadiuvante familiare" qualsiasi
persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura
giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei
lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il
coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della
presentazione della domanda di sostegno.
2. microimprese e piccole imprese non agricole.
Le imprese dovranno avviare nuove attività mai svolte in precedenza dopo la presentazione della
domanda di sostegno.
6.2.1 7.5 Costi ammissibili
Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario non collegato ad investimenti per i
quali è necessaria la rendicontazione delle spese.



6.2.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
L’operazione si applica su tutto il territorio del GAL.
Con la domanda di sostegno il beneficiario dovrà presentare un Piano Aziendale, la cui attuazione
dovrà essere iniziata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto, con i
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contenuti di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento delegato. Il sostegno è limitato
esclusivamente ad attività il cui risultato è un prodotto che non rientra nell’allegato I.
Il Piano Aziendale deve descrivere almeno:
i) la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il
sostegno;
ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell’azienda agricola o della micro o
piccola impresa;
iii) i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o dell’azienda agricola o
della micro o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza.
Il sostegno può essere concesso esclusivamente alle micro e piccole imprese come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è destinato a sole attività non
agricole e non deve risultare nella creazione di attività il cui output è un prodotto di cui all’allegato 1 del
TFUE.
6.2.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1. localizzazione dell’azienda ove avviene l’insediamento con forte priorità per le aree D;
2. investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
3. investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
4. disoccupati;
5. soggetti con qualifiche professionali adeguate all’attività da avviare;
6. progetti operanti su temi sociali.
7. rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di riferimento
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6.2.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo



PRIORIT
A'
PRIORITA' PER PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE CHE PREVEDONO INVESTIMENTI CHE PERSEGUONO GLI OBIETTIVI
AZIENDA
TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE
LI

Localizzazione dell’impresa ove
avviene l'investimento con forte 6.2.1.A
priorità per le aree D .

6.2.1.Ba

Investimenti
che
introducono
innovazioni di processo o di
prodotto .

6.2.1.Bb

Investimenti del Piano di Sviluppo
Aziendale ispirati a criteri di
sostenibilità
energetica
e 6.2.1.C
ambientale - Ricadute positive
sull'ambiente.

Progetti su temi sociali.

6.2.1.D

Soggetti
con
qualifiche
professionali adeguate all'attività 6.2.1.Ea
da avviare.

Azienda ubicata in area
D
secondo
la
classificazione
regionale
Investimenti
che
introducono
innovazione di prodotto/
processo/ organizzativa:
investimenti
in
macchinari/attrezzature/
impianti brevettate nei
cinque anni precedenti
la pubblicazione del
bando
Investimenti
che
introducono innovazioni
di prodotto/ processo/
organizzazione:
investimenti
il
cui
importo
è
prevalentemente
destinato ad attività per
l'erogazione di servizi
TIC
(tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione ) o che
utilizzano processi ad
alto contenuto TIC quali
i servizi on-line o
comunque
basati
sull'informatica e tele
comunicazioni.
Interventi
che
comportano
ricadute
positive sul clima e
sull'ambiente tra cui
quelli
relativi
alle
seguenti tipologie di
intervento rispetto alle
soluzioni ordinarie: a)
riduzione dei consumi
energetici; b) riduzione
dell'impiego di prodotti
inquinanti c) riduzione
dell'emissione di CO2
Investimenti realizzate
da imprese che erogano
servizi
assistenziali,
educativi, formativi, di
inclusione sociale per
soggetti
deboli
e
appartenenti a categorie
svantaggiate o a rischio
di marginalizzazione.
possesso di qualifica
professionale superiore
a
quella
minima
richiesta per esercitare

14

PUNTEGGIO
MAX X GRUPPI
DI CRITERI
PUNTEGGIO
MAX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

CRITERI

PUNTEGGIO X
CRITERIO

PRINCIPIO

CODICE PSR

PRIORITA’
TIPOLOGIA DI
TERRITORIALI PRIORITA' PSR

Operazione 6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali

14

14

COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR

FABBISOGNI
DI
INTERVENTO
DI RILEVANZA

FABBISOGNI
DI
INTERVENTO
SECONDARI

F10

F13

7

10

F9

10

35

6

6

7

7

F33

F9

1

1
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6.2.1.Eb

6.2.1.Ec

6.2.1.Fa

Disoccupati**

6.2.1.Fb

6.2.1.Fc

FILIERA LOCALE

Impresa avviata da agricoltore o
coadiuvante

Investimenti del Piano di Sviluppo
Aziendale con ricadute positive su
filiere locali

6.2.1.Ga
6.2.1.Gb

PSL
6.2.1

PSL
6.2.3

l'attività ed inerente
l'attività
medesima:
corso
professionale
regionale.
possesso di qualifica
professionale superiore
a
quella
minima
richiesta per esercitare
l'attività ed inerente
l'attività
medesima:
diploma di maturità.
possesso di qualifica
professionale superiore
a
quella
minima
richiesta per esercitare
l'attività ed inerente
l'attività
medesima:
laurea.
in possesso di stato di
disoccupazione
da
meno di un anno.
in possesso di stato di
disoccupazione
da
almeno un anno.
in possesso di stato di
disoccupazione da oltre
due anni.
Impresa avviata da
agricoltore
Impresa avviata da
coadiuvante
Interventi direttamente
correlati
con
le
produzioni
agroalimentari
tipiche
del luogo
Interventi direttamente
correlati
con
le
produzioni
agroalimentari

Punteggio massimo ottenibile

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto
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2

4

4

2

5

7

F13

7
14
21

21

F9

21

30

GAL F01
30

GAL F02
GAL F03

30

18

GAL F05
100

100

100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.
** Nel caso di persone giuridiche lo stato di disoccupazione è riferito al titolare. Per le società, il requisito deve essere rispettato da almeno il 30% dei
soci e in caso di più soci disoccupati il punteggio è determinato come media dei punteggi attribuibili singolarmente.
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6.2.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 200.000,00.
Il premio per l’insediamento sarà pari a 50.000 euro.
6.2.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. Incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
termini di insediamento non rispettati.
2. Non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in
materia di sostenibilità energetica e ambientale.
3. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
6.2.1 7.11 Misure di attenuazione
1. Attenuazione del rischio sulla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale:
 Informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme
realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni, anche riguardo i termini
per l’insediamento in azienda.
 Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.
 Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla
gravità dell’infrazione.
2. Definizione di check list di controllo in materia di sostenibilità energetica e ambientale.
3. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle risorse
stanziate.
6.2.1 7.12 Indicatori comuni

Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico
- Focus area

Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
Reg. UE 808/2014

6.2.1

6A

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.3 n. di azioni/operazioni sovvenzionate

Valore
€ 200.000,00
4

Indicatori di risultato
n. di azioni/operazioni sovvenzionate.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi
dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà riferimento
alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR Lazio 20142020, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni attuative.
6.2.1 7.1.3 Informazioni specifiche
Sintesi dei requisiti del Piano Aziendale
Il Piano Aziendale deve descrivere almeno:
i) la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il
sostegno;
ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell’azienda agricola o della micro
o piccola impresa;
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iii) i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o dell’azienda agricola o
della micro o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza.
Il Piano Aziendale dovrà prevedere investimenti materiali pari ad almeno 20.000 euro.
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MISURA 7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
La gestione dei territori rurali è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per favorire la
permanenza sul territorio di queste figure è necessario, non solo concedere adeguati sostegni economici
per compensare i servizi di cui i prezzi di mercato non tengono conto, ma anche contribuire ad una
crescita inclusiva e promuovere migliori condizioni di vita, attraverso lo sviluppo dei servizi di base e la
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di villaggi rurali e paesaggi.
Sono considerati villaggi rurali:
• gli “aggregati di edifici, censiti nell’ambito degli strumenti urbanistici vigenti, presenti in comuni
con una popolazione non superiore a 1500 abitanti ricadenti nelle aree C e D, siti all’interno o al
di fuori del nucleo abitativo principale del comune stesso;
• per i comuni con una popolazione superiore a 1500 abitanti ricadenti in aree C e D, gli “aggregati
di edifici”, ivi incluse le “frazioni”, siti al di fuori del nucleo abitativo principale del comune.
Gli interventi a favore di villaggi rurali non sono ammissibili qualora siano ad esclusivo vantaggio di case
sparse (case disseminate sul territorio o raggruppate in numero talmente esiguo da non costituire
neanche un “nucleo abitato”).
I modelli di sviluppo rurale sono strettamente agganciati alla capacità dei territori e degli attori locali di
valorizzare le risorse endogene secondo una logica integrata di intervento territoriale.
L’analisi SWOT del PSL ha evidenziato che gli ambiti rurali mostrano forti criticità nei meccanismi di
trasmissione delle conoscenze ed in quelli di aggiornamento da parte degli imprenditori agricoli, anche
per la mancanza di una strategia sistemica di diffusione delle innovazioni e di azione concertata sui
territori di riferimento.
Il Lazio si caratterizza per un’alta rappresentatività del patrimonio di biodiversità del territorio italiano,
del quale riflette gran parte della ricchezza di specie e habitat. Tale patrimonio, particolarmente esteso,
è tutelato da un sistema di aree naturali protette e siti Natura 2000 che ospitano un ricco contingente di
flora e fauna di interesse europeo, nonché un significativo patrimonio di agrobiodiversità. Il territorio
laziale si distingue per livelli di variabilità elevati e riconducibili a sistemi ben distinguibili ed ampiamente
riconosciuti ricchi di valori paesaggistici, ma anche di beni storico-culturali tutelati per oltre il 67% della
regione, sebbene l’espansione insediativa ed infrastrutturale provochi un progressivo consumo di suolo
e la frammentazione ed erosione della fisionomia e della biodiversità dei paesaggi rurali.
L’obiettivo della misura è quello di sostenere interventi atti a stimolare la crescita e promuovere la
sostenibilità ambientale e socio-economica delle aree rurali, in particolare attraverso lo sviluppo delle
infrastrutture locali (comprese la banda larga veloce e ultra-veloce, le energie rinnovabili e le
infrastrutture sociali) e dei servizi di base locali nelle aree rurali (inclusi quelli per il tempo libero, la
cultura e l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - ICT), nonché attraverso il
rinnovamento dei villaggi rurali e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale di villaggi rurali e paesaggi rurali. La realizzazione di opere di ingegneria civile sarà
effettuata, ove possibile, in sinergia con la costruzione di altre infrastrutture allo scopo di ridurre i costi di
installazione ai sensi della direttiva 2014/61/UE.
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Sottomisura 7.2. Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle
energie rinnovabili e nel risparmio energetico
Operazione 7.2.1. Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala

7.2.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
Sono ammessi al sostegno della presente operazione solo investimenti finalizzati alla
realizzazione, miglioramento ed ampliamento di infrastrutture su “piccola scala”.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

7.2.1

Misura.sottomisura.operazione

Fabbisogni PSR associati

F.39 Favorire la
realizzazione di azioni
innovative di sistema nella
erogazione di servizi
essenziali alle popolazioni
Realizzazione, miglioramento e
rurali
ampliamento di infrastrutture su
F.41 Organizzare e
piccola scala
valorizzare il patrimonio
storico, culturale,
architettonico e ambientale
delle aree rurali
Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL

Priorità PSL associate

Priorità 3 Preservare,
ripristinare e valorizzare gli
elementi qualificanti storici e
culturali della tradizione
rurale locale.

Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è dato
dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL (Priorità
3 – W01, W05, W06), che hanno portato alla definizione degli obiettivi di sviluppo di infrastrutture su
piccola scala tramite la valorizzazione di interventi direttamente correlati con percorsi tematici legati
all'agroalimentare.

7.2.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
L’operazione prevede la realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala
relative a vie di comunicazione locali dei villaggi rurali e reti di approvvigionamento e/o distribuzione
idrica/fognaria dei villaggi rurali.
7.2.1 7.3 Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale.
7.2.1 7.4 Beneficiari
Enti Pubblici territoriali, anche associati.
7.2.1 7.5 Costi ammissibili
Sono ammissibili al contributo del FEASR le spese relative ai costi di realizzazione di opere pubbliche
relative a:
• ricostruzione, ripristino e miglioramento delle vie di comunicazione locali di uso pubblico dei
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villaggi rurali compresi i relativi investimenti delle scarpate di rilevato e trincee, dei muri di
sostegno e degli impianti di specie poliennali;
• creazione, miglioramento e/o ampliamento delle reti di approvvigionamento e/o distribuzione
idrico/fognarie di uso pubblico dei villaggi rurali;
• spese generali definite come segue:
- per gli investimenti soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (DL
12.4.2006 n. 163, DPR 5.10.2010 n. 207), le spese ammissibili sono quelle relative agli
adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi previsti da tale normativa;
- per gli investimenti non soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici
sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti
massimi del 12% della spesa ritenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento FEASR,
quali spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di
fattibilità, spese notarili, spese per garanzie fideiussorie e per tenuta di conti correnti dedicati,
spese pe attività di informazione e pubblicità se stabilite obbligatoriamente dalla normativa
europea.
Sono escluse le spese riferibili alla manutenzione ordinaria.
7.2.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
La presente tipologia di operazione può essere attivata esclusivamente in combinazione con altre
sottomisure della misura 7, nell’ambito realizzativo di progetti pubblici integrati.
L’operazione si applica al territorio del GAL.
Gli investimenti finanziati nell’ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal
Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di
eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali
protette).
7.2.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1. localizzazione dell’intervento con priorità per i comuni ricadenti in zone D;
2. comuni ricadenti in aree svantaggiate montane;
3. interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali;
4. grado di copertura della popolazione/utenti serviti dall’intervento.
5. rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di riferimento.
7.2.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 210 di 685

PRIORITA' TTERRITORIALI

Ente pubblico
territoriale
ricadente in
aree
svantaggiate
montane
Interventi che
coinvolgono il
maggior
numero di
territori
comunali

7.2.1.Ba

Singolo ente pubblico territoriale ricadente, per la
prevalenza delle superfici di competenza, in zone
montane secondo la classificazione regionale
utilizzata per lo sviluppo rurale

42
14

7.2.1.Cb Interventi che coinvolgono da 2 a 3 Comuni

7

7.2.1.Cc Interventi che coinvolgono oltre i 4 Comuni

14

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

PUNTEGGIO MAX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

7

4

Punteggio massimo ottenibile

PUNTEGGIO MAX X
GRUPPI DI CRITERI
28

7.2.1.Ca Interventi che coinvolgono 1 Comune

Interventi direttamente correlati con percorsi
tematici legati all'agroalimentare

FABBISOGNI
FABBISOGNIDI
DI
INTERVENTO
INTERVENTO
DI RILEVANZA
SECONDARI

28

14

PSL7.2.1

COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR

14

Più di un ente pubblico territoriale ricadente, per la
prevalenza delle superfici di competenza, in zone
7.2.1.Bb
montane secondo la classificazione regionale
utilizzata per lo sviluppo rurale

Interventi che coprono una quota della popolazione
7.2.1.Da
Grado di
comunale fino al 30%
copertura della
popolazione/ut 7.2.1.Db Interventi che coprono una quota della
popolazione comunale fino al 60%.
enti serviti
dall'intervento 7.2.1.Dc Interventi che coprono una quota della popolazione
comunale superiore al 60%
Filiere locali
coinvolte

PUNTEGGIO X
CRITERIO

CRITERI

Presenza di un solo ente pubblico territoriale
Localizzazione
7.2.1.Aa
ricadente in aree D.
dell'intervento
con priorità per
Presenza di più di un ente pubblico territoriale
7.2.1.Ab
le aree D
ricadente in area D.

PRIORITA' RELATIVE AL
PROGETTO DI
INVESTIMENTO
FILIERA
LOCALE

PRINCIPIO

CODICE
PSR

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'
PSR

Operazione 7.2.1 - Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala

F39

F41

GAL F01

GAL F02GAL
F03

14

28
4
7

14

14

30

30
100

30
100

100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.
PUNTEGGIO MINIMO: Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli interventi che raggiungono un punteggio minimo di 10 PUNTI.

7.2.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 250.000,00.
Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento è compreso tra un minimo
di euro 50.000,00 e un massimo di € 200.000,00
L’intensità del sostegno è stabilita nella misura del 100% dell’investimento ammesso a finanziamento.
7.2.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. Non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti
pubblici.
2. Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non
ammissibili.
3. Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
4. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
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7.2.1 7.11 Misure di attenuazione
1. Definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione
sull’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
2. Informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e
definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili.
3. Verifica della ragionevolezza dei costi:
 Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla
gravità dell’infrazione;
 Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.
 Applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
4. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle risorse
stanziate.

7.2.1 7.12 Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
- Focus area
Reg. UE 808/2014

7.2.1

6B

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.3 n. di azioni/operazioni sovvenzionate

Valore
€ 250.000,00
3

Indicatori di risultato
n. di azioni/operazioni sovvenzionate.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi
dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà riferimento
alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR Lazio 2014-2020,
alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni attuative.
7.2.1 7.1.3 Informazioni specifiche
Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di
cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013:
• Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di
500.000,00 euro.
• Per quanto riguarda la scelta del criterio si è ritenuto che la soglia finanziaria sia quella che, in modo
più efficace ma soprattutto più "verificabile e controllabile", consente di individuare piccoli ma efficaci
interventi nelle aree rurali associando una semplificazione procedurale per le varie fasi di
valutazione e ammissibilità. Per quanto concerne la stima dell’importo, si è tenuto conto delle
tipologie di operazione previste nelle varie sottomisure ed anche delle progettazioni proposte e
realizzate nella programmazione 2007/2013.
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Sottomisura 7.5. Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Operazione 7.5.1. Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione
turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala
7.5.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di
sviluppo locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
L’operazione prevede la realizzazione di interventi quali investimenti di realizzazione, miglioramento
e adeguamento di infrastrutture turistico/ricreative a favore del turismo rurale tesi al miglioramento
ed adeguamento della ricettività e dell’ospitalità nelle aree rurali.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

7.5.1

Misura.sottomisura.operazione

Fabbisogni PSR associati

Investimenti per uso pubblico in F.41 Organizzare e
infrastrutture ricreative,
valorizzare il patrimonio
informazione turistica e
storico, culturale,
infrastrutture turistiche su
architettonico e ambientale
piccola scala
delle aree rurali

Priorità PSL associate

Priorità 3
Preservare, ripristinare e
valorizzare gli elementi
qualificanti storici e
culturali della tradizione
rurale locale.

Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL

Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è
dato dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL
(Priorità 3 – W01, W05, W06), che hanno portato alla definizione degli obiettivi di sviluppo di
infrastrutture su piccola scala tramite la valorizzazione di interventi direttamente correlati con
percorsi tematici legati all'agroalimentare.

7.5.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
L’operazione prevede la realizzazione di investimenti per:
• realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di punti di informazione
turistica;
• individuazione, realizzazione, ripristino e adeguamento di itinerari tematici a scopo didatticoricreativo (cultura, storia, natura, enogastronomia), percorsi attrezzati (escursionismo,
ippoturismo, birdwatching, trekking, mountain bike, orienteering, sci di fondo, canoa, roccia), piste
ciclabili;
• realizzazione di piccoli impianti sportivi di fruizione pubblica;
• realizzazione di spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per
l’infanzia;
• realizzazione, ristrutturazione ed adeguamento di strutture per l’accesso e la fruizione di aree
rurali e naturali (ostelli, rifugi, bivacchi, aree di sosta per campeggio, aree attrezzate per camper,
aree pic-nic, punti sosta, punti esposizione);
• realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di centri visita, musei, orti
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botanici.
• realizzazione e/o recupero anche con tecniche di bioedilizia dei manufatti rurali e/o storicoculturali per incentivare l’offerta turistica (ricettività diffusa, eco-alberghi, spazi culturali).
7.5.1 7.3 Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale.
7.5.1 7.4 Beneficiari
Soggetti pubblici, Enti gestori di aree protette.
7.5.1 7.5 Costi ammissibili
Nell’ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese strettamente necessarie
all’erogazione/fruizione del servizio di seguito elencate:
• opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento, ammodernamento di beni
immobili;
• hardware e software;
• spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, telefonici, ecc.),
compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
• spese generali, definite come segue:
 per gli investimenti soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (DL
12.4.2006 n. 163, DPR 5.10.2010 n. 207), le spese ammissibili sono quelle relative agli
adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi previsti da tale normativa;
 per gli investimenti non soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici
sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti
massimi del 12% della spesa ritenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento FEASR, quali
spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di fattibilità,
spese notarili, spese per garanzie fideiussorie e per tenuta di conti correnti dedicati, spese pe
attività di informazione e pubblicità se stabilite obbligatoriamente dalla normativa europea.

7.5.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
L’operazione si applica al territorio del GAL.
Gli investimenti finanziati nell’ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti
dal Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267) o di eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree
naturali protette).
7.5.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1. localizzazione dell’intervento con priorità per le aree D;
2. priorità comuni ricadenti in aree svantaggiate montane;
3. interventi ricadenti in aree naturali protette quali parchi riserve e monumenti naturali e in
zone ZPS, SIC e ZSC;
4. interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali;
5. unioni di comuni o loro associazioni, comunità montane;
6. attivazione all’interno di un progetto di cooperazione (art.35);
7. attivazione all’interno di un progetto pubblico integrato;
8. grado di connessione con l’offerta turistica territoriale;
9. interventi su strutture già esistenti e operanti adibite all’erogazione di servizi di ricreativo/turistico.
10. rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di riferimento
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7.5.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo

FILIERA
LOCALE

CARATTERISTICHE
DEL PROGETTO

APPROCCIO COLLETTIVO

Localizzazione dell'intervento in aree D. La priorità
è riconosciuta nel caso in cui
l'investimento/intervento è realizzato in area D
secondo la classificazione regionale

7

7

Comuni ricadenti in
aree svantaggiate
montane

Localizzazione dell'intervento in aree svantaggiate
e montane. La priorità è riconosciuta nel caso in
cui l'investimento/intervento è localizzato in aree
svantaggiate e montane secondo la
classificazione utilizzata dallo sviluppo rurale

7

7

Localizzazione dell'intervento in aree naturali
protette o in siti della rete "natura 2000". La
priorità è attribuita nel caso in cui
l'investimento/intervento è realizzato in un'aera
protetta regionale/nazionale (parchi, riserve e
monumenti naturali) o in un sito della rete "Natura
2000

11

7.5.1.B

Interventi ricadenti in
aree naturali protette
quali parchi riserve e
7.5.1.C
monumenti naturali
e in zone ZPS, SIC
e ZSC

Interventi che
coinvolgono il
maggior numero di
territori comunali,
nella logica
dell'integrazione

7.5.1.G

7.5.1.H

7.5.1.I

Unioni di Comuni o
loro associazioni,
Comunità Montane

7.5.1.L

Attivazione
all'interno di un
progetto di
cooperazione
(art.35)

7.5.1.M

Grado di
connessione con
l'offerta turistica
territoriale
Interventi su
strutture già esistenti
e operanti adibite
all'erogazione di
servizi
ricreativo/turistici
Filiere locali
coinvolte

Integrazione territoriale. La priorità è riconosciuta
nel caso in cui l'intervento coinvolge da 2 a 3
Comuni
Integrazione territoriale. La priorità è riconosciuta
nel caso in cui l'intervento coinvolge da 3 a 4
Comuni
Integrazione territoriale. La priorità è riconosciuta
nel caso in cui l'intervento coinvolge più di 4
comuni
Interventi realizzati da Unioni di Comuni o loro
associazioni, Comunità Montane. La priorità è
riconosciuta nel caso in cui il beneficiario del
progetto è un soggetto pubblico con competenze
territoriali sovracomunali e che realizza un
intervento/investimento con ricadute su diversi
territori comunali
Attivazione all'interno di un progetto di
cooperazione. La priorità è riconosciuta nel caso
in cui il soggetto proponente sia stato
beneficiario o abbia partecipato attivamente ad
uno o più progetti di cooperazione avviati e/o
realizzati nell'ambito della misura 16 del PSR
2014/2020 del Lazio

PUNTEGGIO MAX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

PUNTEGGIO MAX X
GRUPPI DI CRITERI

Localizzazione
7.5.1.A
dell'intervento con
priorità perle aree D

PRINCIPIO

CODICE
PSR

CRITERI

PUNTEGGIO X
CRITERIO

PRIORITA' TTERRITORIALI

TIPOLOGIA DI
PRIORITA' PSR

Operazione 7.5.1 - Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala

11

1

3

F.41

F.41

F. 26

F.41

F. 26

GAL F01

GAL
F02GAL
F03

7

23
8

8

8

8

11

11

7.5.1.P

Interventi su strutture già esistenti ed operanti
adibite all'erogazione di servizi ricreativo/turistico.
La priorità è riconosciuta nel caso in cui
l'investimento viene realizzato su strutture già
esistenti ed adibite all'erogazione di servizi
ricreativo/turistico

11

11

Interventi direttamente correlati con percorsi
tematici legati all'agroalimentare

30

30

30

100

100

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

F.39
7

Connessione con l'offerta turistica territoriale. La
priorità viene attribuita nel caso in cui il progetto
presenta chiare connessioni con l'offerta turistica
territoriale

Punteggio massimo ottenibile Priorità

FABBISOGNI FABBISOGNI
DI
DI
INTERVENTO INTERVENTO
DI RILEVANZA SECONDARI

25

7.5.1.O

PSL7.5.1

COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR

22

100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.
PUNTEGGIO MINIMO = 15 PUNTI
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7.5.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 200.000,00.
Il contributo concedibile è pari al 100% della spesa ammissibile.
Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento è compreso tra un minimo di euro
50.000,00 e un massimo di € 200.000,00
Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime de minimis.
7.5.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. Non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti
pubblici.
2. Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.
3. Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
4. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
7.5.1 7.11 Misure di attenuazione
1. Definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull’applicazione
della normativa in materia di appalti pubblici.
2. Informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e
definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili.
3. Verifica della ragionevolezza dei costi:
 Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità
dell’infrazione;
 Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.
 Applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
4. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle risorse
stanziate.

7.5.1 7.12 Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
- Focus area
Reg. UE 808/2014

7.2.1

6B

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.3 n. di azioni/operazioni sovvenzionate

Valore
€ 200.000,00
7

Indicatori di risultato
n. di azioni/operazioni sovvenzionate.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi
dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà riferimento alle
disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR Lazio 2014-2020, alla
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni attuative.
7.5.1 7.1.3 Informazioni specifiche
Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013:
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• Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di
500.000,00 euro.
• Per quanto riguarda la scelta del criterio si è ritenuto che la soglia finanziaria sia quella che, in modo più
efficace ma soprattutto più "verificabile e controllabile", consente di individuare piccoli ma efficaci interventi
nelle aree rurali associando una semplificazione procedurale per le varie fasi di valutazione e
ammissibilità. Per quanto concerne la stima dell’importo, si è tenuto conto delle tipologie di operazione
previste nelle varie sottomisure ed anche delle progettazioni proposte e realizzate nella programmazione
2007/2013.
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Sottomisura 7.6. sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad
alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente
Operazione 7.6.1. Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale
e alla conservazione della biodiversità
7.6.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
L’operazione prevede la realizzazione di studi ed investimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e del
patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

7.6.1

Misura.sottomisura.operazione

Studi e investimenti finalizzati
alla tutela dell'ambiente e del
patrimonio culturale e alla
conservazione della
biodiversità

Fabbisogni PSR
associati

F.41 Organizzare e
valorizzare il patrimonio
storico, culturale,
architettonico e
ambientale delle aree
rurali

Priorità PSL associate
Priorità 2 Incentivare
la gestione sostenibile
delle foreste,
preservando,
ripristinando e
valorizzando gli
ecosistemi connessi
alla silvicoltura ed
all’allevamento.
Priorità 3 Preservare,
ripristinare e
valorizzare gli
elementi qualificanti
storici e culturali della
tradizione rurale
locale.

Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL
Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è dato
dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL (Priorità
2, W02, W05, W06, W07, W08, W09, W10, W12; Priorità 3 – W01) che hanno portato alla definizione
degli obiettivi di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e della conservazione della biodiversità
tramite la valorizzazione di interventi direttamente correlati con la filiera zootecnica e con quella
boschiva.

7.6.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
La presente operazione prevede la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento.
1. Supporto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità.
Studi finalizzati ad acquisire dati per l’implementazione e l’aggiornamento delle conoscenze sulla
biodiversità e sul patrimonio naturale dell’area PSL, a disposizione gratuita del pubblico, anche ai fini
della definizione e attivazione di piani di monitoraggio e sorveglianza sullo stato di conservazione e di
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piani di conservazione e tutela, in applicazione delle disposizioni nazionali regionali in materia.
In particolare si vuole ottenere:
• realizzazione di reti di monitoraggio, svolgimento di rilievi, accertamenti e indagini, raccolta
dati con particolare riferimento alla flora e alla fauna selvatiche, alle specie e agli habitat di
interesse Comunitario nell’ambiente agricolo e forestale e nelle zone di interesse naturalistico;
• elaborazione dati e predisposizione di cartografie tematiche riferite alla distribuzione dei
valori naturalistici esistenti sul territorio regionale;
• implementazione di banche dati e strumenti informativi regionali per la raccolta,
sistematizzazione delle informazioni sulla presenza e stato di conservazione delle specie e
degli habitat di interesse Comunitario e sui valori naturalistici del Lazio;
• costruzione di banche dati a supporto e per la gestione delle procedure amministrative
regionali con particolare riferimento alla valutazione di incidenza, anche con lo scopo di
monitorare nel tempo l’efficacia delle eventuali misure di mitigazione e di compensazione
messe in atto;
• comunicazione, coinvolgimento del pubblico e informazione sulle attività e sui risultati ottenuti
negli studi.
2. Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale,
architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale.
Investimenti relativi a conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale,
architettonico e naturale di villaggi rurali, paesaggi rurali, aree naturali protette, SIC, ZSC, ZPS,
Monumenti naturali e siti di grande pregio naturale:
• operazioni finalizzate al recupero e riqualificazione di edifici di rilevanza storico-architettonica e
azioni ritenute urgenti per la tutela del patrimonio naturale, dei paesaggi rurali e dei siti di
grande pregio naturale;
• la realizzazione di percorsi tematici connessi all’attività agricola e ai temi ambientali, la
ristrutturazione di fabbricati, di manufatti e di strutture antiche legate all’artigianato rurale
(frantoi, cantine, mulini, forni, cisterne, lavatoi, fontane), che risultano vincolati come “beni
culturali” secondo il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
• interventi di riqualificazione dell’arredo e dell’illuminazione degli spazi pubblici all’interno dei
villaggi rurali oggetto dell’intervento;
• investimenti materiali ed immateriali per la salvaguardia del patrimonio intangibile quali la
musica, il folklore, l’etnologia ed i saperi rurali;
• realizzazione di azioni individuate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione o di
altri specifici piani di azione elaborati per la tutela dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC),
delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZSP) o altri
siti di pregio naturale;
• riqualificazione dei punti d’acqua, sponde fluviali e lacuali, specchi d’acqua, torrenti, stagni,
fontanili, abbeveratoi, sorgenti, ecc. anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica ed
anche con la finalità di mantenere o ristabilire la continuità ecologica degli ambienti naturali e
di consentire una fruizione responsabile delle risorse naturali anche attraverso la pesca
sportiva responsabile;
• azioni di sensibilizzazione ambientale sulla biodiversità del territorio e sulla conoscenza delle
strutture antiche legate all’artigianato rurale relative agli ambienti agricoli e forestali.
Gli investimenti previsti nella presente misura non devono avere fini di lucro.
7.6.1 7.3 Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale.
7.6.1 7.4 Beneficiari
Soggetti pubblici.
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7.6.1 7.5 Costi ammissibili
Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:
• spese per la realizzazione di opere e investimenti di cui all’intervento 2 della presente
sottomisura;
• elaborazione di studi, analisi, dati finalizzati alla conoscenza reale dei valori naturali (specie e
habitat, flora e fauna, vegetazione, ecc.) presenti nel Lazio, ai fini di una concreta gestione e
pianificazione del territorio;
• sopralluoghi e raccolta dati;
• spese per attività e sopralluoghi finalizzati alle indagini di campo, realizzazione di campagne di
censimento di specie floristiche e faunistiche, reporting dei dati raccolti, produzione e
aggiornamento di banche-dati regionali degli habitat e delle specie animali e vegetali di
interesse Comunitario e conservazionistico;
• banche dati elettroniche, siti web, filmati, tabelle, allestimento di centri tematici relativi ai beni
oggetto di investimento realizzati attraverso la presente sottomisura (fino al massimo del 15%
dell’investimento Totale) funzionali a educazione, informazione, sensibilizzazione,
valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti naturalistici e storici ad esse connesse e
partecipazione per la diffusione del tema della biodiversità nel campo agricolo e forestale;
• spese per la realizzazione di percorsi tematici connessi all’attività agricola e ai temi ambientali;
• spese generali.
Si precisa che i sopralluoghi e la raccolta dati, previsti tra le spese ammissibili, sono condotti nell’ambito
della realizzazione delle attività di studio finalizzate alla tutela ambientale e alla conservazione della
biodiversità oggetto della sottomisura e sono funzionalmente collegati alle spese eleggibili descritte.
L’attività sarà svolta, nell’ambito dell’intervento 2, sia nei siti Natura 2000 che nei siti ad alto valore
naturale, nonché presso quei territori che rivestono primaria importanza per la flora e la fauna selvatica.

7.6.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
L’operazione si applica al territorio del GAL.
Gli investimenti finanziati nell’ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal
Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di
eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali
protette).
7.6.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1. realizzazione degli interventi nei Siti Natura 2000, nelle Aree naturali protette e nelle aree
individuate come ad alto valore per la tutela della biodiversità (come aree agricole o forestali ad alto
valore naturale) o aree individuate come importanti per il mantenimento della continuità ecologica tra
aree sottoposte a regimi di tutela;
2. secondo la rilevanza storica del bene oggetto dell’intervento in coerenza con quanto previsto dal
PTPR;
3. attivazione all’interno di un progetto pubblico integrato;
4. livello e innovazione di offerta del servizio;
5. interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali;
6. grado di connessione con l’offerta turistica territoriale;
7. interventi su strutture già esistenti e operanti adibite all’erogazione di servizi ricreativo/turistico.
8. rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di riferimento
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7.6.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo

PRIORITA' DI TUTELA
CARATTERISTICHE DEL
PROGETTO

Interventi per
specie e habitat
della Rete
Natura 2000
(DIRR.92/43/C
EE
e2009/147/CE)

Livello e grado di
innovazione di
offerta del
servizio

Studi/monitoraggi che interessano tre o più
7.6.1.1.A Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS;
a
Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva
Uccelli2009/147/CE)
Studi/monitoraggi che interessano fino a due
7.6.1.1.A Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS;
b
Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva
Uccelli2009/147/CE)
Studi/monitoraggi che interessano aree
7.6.1.1.B naturali protette nazionali e regionali (L
n.394/1991 e LR 29/1997) e che siano
a
realizzati dai competenti enti di gestione
Studi/monitoraggi che interessano aree della
rete ecologica regionale (LR n.29/1997 art. 7,
7.6.1.1.B comma 4, lettera c bis, individuate con
b
Determinazione A04041 del 2012) esterne ai
nodi del sistema (Aree naturali protette o Siti
Natura 2000)
Studi/monitoraggi a scala locale individuati tra
7.6.1.1. le azioni da incentivare nelle Misure di
C
Conservazione per le ZSC adottate dalla
Regione
Studi/monitoraggi che riguardano un numero
7.6.1.1. di specie tipi di habitat di interesse unionale
segnalati nell'area di indagine superiore a
D
quattro
Studi/monitoraggi su specie e habitat elencati
con un "cattivo" stato di conservazione nei
7.6.1.1.
più aggiornati rapporti nazionali ex
E
art.17Direttiva 92/43/CEE o ex art.12
Direttiva2009/147/CE
Studi/monitoraggi finalizzati al controllo e
7.6.1.1. gestione di specie esotiche invasive di
rilevanza unionale (Reg. UE
F
1143/2014)all'interno di aree tutelate.
Realizzazioni di sistemi informativi territoriali
che si integrino dei dati in un sistema
7.6.1.1. informativo alfanumerico e cartografico
G
direttamente integrabile con l'Infrastruttura
Dati Territoriali (IDT) e con il portale Open
Data della Regione Lazio
Realizzazioni di studi e monitoraggi che
sostanzino i parametri necessari alla
7.6.1.1. definizione dello stato di conservazione di
specie e habitat di interesse unionale
H
(Assessment and reporting under Article 17
of the Habits Directive)

Interventi che
Numero di Comuni interessati dal progetto: 1
coinvolgono il
7.6.1.1.I punto per comune, fino ad un massimo di 10
maggior numero di
punti
territori comunali
Filiere locali
coinvolte

PSL
7.6.1
PSL
7.6.1

PUNTEGGIOM
AX X GRUPPI
DI CRITERI
PUNTEGGIOM
AX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

CRITERI

PUNTEGGIO X
CRITERIO

PRINCIPIO

Interventi nei siti
della Rete Natura
2000,nelle aree
naturali protette e
nelle aree
individuate come
ad alto valore per
la tutela della
biodiversità o
aree individuate
come importanti
per il
mantenimento
della continuità
ecologica tra aree
sottoposte a
regimi di tutela

PRIORITA'
TERRITOR
IALI
FILIERA
LOCALE

CODICE PSR

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'
PSR

Operazione 7.6.1 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità
Intervento 1 . Supporto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità.

10
6

F. 29

F. 24

F. 29

F. 36

F. 29

F. 24

F. 22

F. 24

F. 22

F. 24

F. 22

F. 24

GAL F03

GAL F04

GAL F04

GAL F03

6
6
3

56

21

4

40

7

8

4

8

8

4

da 1 a
6
18

Interventi correlatili con la filiera boschiva

12

6

6

30

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

FABBISOGNI DI FABBISOGNIDI
INTERVENTO DI INTERVENTO
RILEVANZA
SECONDARI

10

Interventi correlabili con la filiera zootecnica

Punteggio massimo ottenibile

COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR

30

100

100

100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.
PUNTEGGIO MINIMO al di sotto del quale non si accede al finanziamento è 13
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PRIORITA' DI TUTELA

Realizzazione degli
interventi nei Siti
Natura2000, nelle
Aree naturali
protette e nelle aree
individuate come ad
alto valore perla
tutela della
biodiversità(come
aree agricole o
forestali ad alto
valore naturale) o
aree individuate
come importanti per
il mantenimento
della continuità
ecologica tra aree
sottoposte a regimi
di tutela

PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE
DELL'INTERVENTO

PRIO
RITA'
TERR
ITORI
ALI

Rilevanza storica e
consistenza dei beni
di interesse storico
e paesaggistico e
dei
sistemi
di
paesaggio oggetto
dell'intervento
in
coerenza
con
quanto previsto dal
PTPR
Interventi
che
coinvolgono
il
maggior numero di
territori comunali

Grado di
connessione con
l'offerta territoriale
turistica

7.6.2.a1

7.6.2.a2

7.6.2.b

7.6.2.c

7.6.2.d1
7.6.2.d2

Interventi che interessano siti della Rete
Natura2000 ( Direttiva Uccelli 92/42/CEE
e2009/147/CE, All.I) previsti da Misure di
Conservazione adottate dalla Giunta Regionale
del Lazio
Interventi che interessano siti della Rete
Natura2000 ( Direttiva Uccelli 92/42/CEE e
2009/147/CE, All. I) previsti da Misure di
Conservazione e riguardanti specie o habitat in
cattivo stato di conservazione
Interventi in aree naturali protette (L.394/1) su
specie o habitat di interesse conservazionistico

PUNTEGGIO
MAX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

PUNTEGGIO
MAXCRITERI

COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR

FABBISOGNI DI FABBISOGNI DI
INTERVENTO DI INTERVENTO
RILEVANZA
SECONDARI

24

F. 26

F. 41

F. 26

F. 41

F. 26

F. 41

F. 26

F. 41

F. 41

F. 26

F. 41

F. 26

F. 41

F. 26

F. 41

F. 26

F. 41

F. 26

F. 41

F. 26

28
54
28

17

Interventi che interessano aree rientranti
all'interno della rete ecologica regionale
(L.R.29/97 art. 7, comma 4, lettera c bis,
individuate con Determinazione A04041 del
3
2012) esterne ai nodi del sistema (Aree naturali
protette o Siti Natura2000) su specie o habitat
elencati nelle Direttive92/43/CEE e
2009/147/CE (All.I).
Beni paesaggistici inerenti aree tutelate per
6
legge(PTPR art.8)
Beni paesaggistici inerenti aree tutelate per
3
legge(PTPR art.9)

7.6.2.e1

Paesaggio naturale (PTPR art.21)

3

7.6.2.e2

Paesaggio naturale agrario e paesaggio
naturale di continuità (PTPR artt.22 e 23)

2

7.6.2.e3

Paesaggio agrario di rilevante valore
(PTPRart.24)

1

7.6.2.f1

4 o più Comuni interessati

4

17

6

3

4

4

7.6.2.f2

2 o 3 Comuni interessati

2

F. 41

F. 26

7.6.2.g

Presenza di strutture ricettive (strutture
agrituristiche, B&B, case per ferie, case
vacanza, ostelli) nel territorio comunale

2

F. 41

F. 26

F. 41

F. 26

F. 41

F. 26

F. 41

F. 26

F. 41

F. 26

7.6.2.h

7.6.2.i

Interventi su
strutture già
esistenti e operanti
adibite
all'erogazione di
servizi
ricreativo/turistico

CRITERI

PUNTEGGIO X
CRITERIO

PRINCIPIO

CODICE PSR

TIPOLOGIA DI
PRIORITA' PSR

Operazione 7.6.1 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della
Intervento 2 . Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi e
paesaggi rurali e siti di pregio naturale.

7.6.2.l1

7.6.2.l2

Grado di connessione con sistema museale.
Nel territorio dei comuni interessati
dall'intervento o in quelli immediatamente
adiacenti è presente almeno un museo
Connessione con sistemi culturali individuati.
L'intervento ricade in comuni che fanno parte di
sistemi culturali individuati dalla DGR
385/2015 (Le Città d'Etruria, Le Ville di Tivoli,
Città di Fondazione come luoghi del
contemporaneo, Cammini della spiritualità)
Ristrutturazione di fabbricati e manufatti legati
a artigianato locale
Riqualificazione di edifici di rilevanza storico
architettonica

2
6

12

2

3
6
3

FILIERA
LOCALE

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

PSL 7.6.1 Interventi correlabili con la filiera zootecnica
Filiere locali
coinvolte

PSL 7.6.2 Interventi correlatili con la filiera boschiva

Punteggio massimo ottenibile Priorità

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

18
12

30

30

100
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GAL F03

GAL F04

GAL F04

GAL F03

1

10

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.
PUNTEGGIO MINIMO al di sotto del quale non si accede al finanziamento è 8
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7.6.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 100.000,00.
Contributo pubblico concesso pari al 100% della spesa massima ammissibile, per un importo
massimo di euro 100.000,00.
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 100.000,00, di cui
euro 50.000,00 per gli interventi relativi agli studi finalizzati alla tutela ambientale e alla
conservazione della biodiversità ed euro 50.000,00 per gli interventi relativi alla conservazione e
valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi e
paesaggi rurali e siti di pregio naturale.
Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento è compreso tra un minimo di €
10.000,00 e un massimo di € 50.000,00

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime de minimis.
7.6.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. Non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in
materia di appalti pubblici.
2. Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non
ammissibili.
3. Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
4. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
7.6.1 7.11 Misure di attenuazione
1. Definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione
sull’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
2. Informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di
pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili.
3. Verifica della ragionevolezza dei costi:
 Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni
proporzionate alla gravità dell’infrazione;
 Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.
 Applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
4. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo
delle risorse stanziate.
7.6.1 7.12 Indicatori comuni

Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
- Focus area
Reg. UE 808/2014

7.6.1.1
6B
7.6.1.2

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.3 n. di azioni/operazioni sovvenzionate
O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.3 n. di azioni/operazioni sovvenzionate

Indicatori di risultato
n. di azioni/operazioni sovvenzionate.

Valore
€ 50.000,00
2
€ 50.000,00
2

Pag. 223 di 685

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti
attesi dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà
riferimento alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del
PSR Lazio 2014-2020, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle
disposizioni attuative.
7.6.1 7.1.3 Informazioni specifiche
Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola
scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013:
• Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il
limite di 500.000,00 euro.
• Per quanto riguarda la scelta del criterio si è ritenuto che la soglia finanziaria sia quella che,
in modo più efficace ma soprattutto più "verificabile e controllabile", consente di individuare
piccoli ma efficaci interventi nelle aree rurali associando una semplificazione procedurale per le
varie fasi di valutazione e ammissibilità. Per quanto concerne la stima dell’importo, si è tenuto
conto delle tipologie di operazione previste nelle varie sottomisure ed anche delle progettazioni
proposte e realizzate nella programmazione 2007/2013.
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MISURA 8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle
foreste
La misura prevede l’attivazione nel territorio regionale di interventi che contribuiscono a migliorare la
gestione del patrimonio forestale in una nuova ottica di valorizzazione ambientale, economica e sociale.
Il regolamento FEASR considera la silvicoltura come “parte integrante dello sviluppo rurale” e la
gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo rurale,
ma rappresenta anche uno strumento indispensabile sia per il conseguimento degli obiettivi ambientali,
sociali ed economici delle politiche Comunitarie e Nazionali, sia per il perseguimento degli impegni
internazionali e Comunitari assunti dal nostro Paese in materia forestale sui temi di mitigazione e
adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità. Nel Regolamento 1305/13
[articolo 5 (2)], la “gestione sostenibile delle foreste” è menzionata come parte delle priorità dell’Unione
in materia di sviluppo rurale. La gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali può svolgere, altresì,
un ruolo chiave nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio partecipando in
modo attivo al processo di sequestro del carbonio e alla lotta al cambiamento climatico.
“La gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali” può svolgere, altresì, un ruolo chiave nella
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio partecipando in modo attivo al processo di
sequestro del carbonio e alla lotta al cambiamento climatico.
Tutti gli interventi nell’ambito del presente articolo dell’art. 22 all’art. 26 del Reg. UE n. 1305/2013
vengono attuati in coerenza con l’art. 6 a – d del Reg. (UE) n. 807/2014, con la Strategia Europea
dell’UE (2013), con la strategia nazionale del Programma Quadro per il Settore Forestale (2008), gli
Obiettivi tematici dell’Accordo di Programma nazionale, gli strumenti regionali di pianificazione forestale,
antincendio boschivi e di protezione delle foreste (Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 e dal
Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, e s.m.i.; Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi 2011-2014).
L’operazione contribuisce interamente al raggiungimento della seguente Priorità dello sviluppo rurale
ponendo particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti
climatici e di innovazione:
• Priorità 5 - Incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un’economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare
riguardo alla conservazione e al sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (Focus
area 6.B e 5.E).
Indirettamente, l’operazione contribuisce anche alle focus area 2A, 4A, 4C, 5C e 5D.
L’obbiettivo trasversale interessato dalla presente operazione è il seguente:
• ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento.
Definizioni
Per “foreste”, ai fini dell’applicazione dei regimi di aiuti previsti nell’ambito della presente misura, si
intendono, conformemente al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, i terreni coperti da vegetazione forestale
arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di
sviluppo. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non
inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al
20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E’ fatta salva la definizione bosco
a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.
Non sono considerati boschi:
• giardini pubblici e privati;
• alberature stradali;
• castagneti da frutto in attualità di coltura;
• impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno (per arboricoltura da legno si intende la
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coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di
legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale), comprese, le
formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a
misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione
europea una volta scaduti i relativi vincoli.
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Sottomisura 8.3. Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici
Operazione 8.3.1. Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed
eventi catastrofici

8.3.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
La presente operazione prevede un sostegno ai gestori di superfici forestali a copertura dei costi
sostenuti per la creazione/manutenzione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e
monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

8.3.1

Misura.sottomisura.oper azione

Fabbisogni PSR associati

F.23 Migliorare e favorire la
gestione sostenibile delle foreste
anche in chiave multifunzionale
Prevenzione dei danni alle
F.37 Salvaguardare e migliorare
foreste da incendi boschivi,
il patrimonio forestale e la
calamità naturali ed eventi
provvigione dei boschi in relazione
catastrofici
alla capacità di sequestro del
carbonio
Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL

Priorità PSL associate
Priorità 2 Incentivare la
gestione sostenibile delle
foreste, preservando,
ripristinando e
valorizzando gli ecosistemi
connessi alla silvicoltura
ed all’allevamento.

Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è dato
dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL (Priorità W01, W06, W09, W10, W12), che hanno portato alla definizione degli obiettivi di prevenzione dei danni
alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici tramite la valorizzazione di
interventi direttamente correlati con la filiera zootecnica.

8.3.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
L’operazione prevede le seguenti tipologie di intervento:
1. Infrastrutture di protezione:
a. Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio di
instabilità idrogeologica e/o erosione e/o già interessate da movimenti franosi.
b. Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di opere a supporto dell’antincendio boschivo come
fasce tagliafuoco, viabilità forestale a principale uso antincendio boschivo, piste, punti di
approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree di atterraggio per elicotteri (escluse
infrastrutture per l’atterraggio a fini commerciali).
2. Interventi di prevenzione:
a. Interventi di gestione straordinaria, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali
nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione degli incendi e altri pericoli naturali;
b. Ricorso al pascolo di bestiame al fine di ridurre il rischio di incendio;
c. Interventi di gestione e ripulitura delle aree a rischio e nelle fasce parafuoco, ricolonizzate
da vegetazione forestale legnosa e/o arbustiva, in fase di successione ecologica;
d. Prevenzione della diffusione di funghi, fitopatie e fitofagi ricorrendo a trattamenti specifici al fine
di creare condizioni sfavorevoli agli attacchi, o l’introduzione di antagonisti;
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3. Interventi di prevenzione volti alla creazione e miglioramento dei sistemi di monitoraggio e degli
strumenti di comunicazione contro incendi boschivi nonché avversità fitopatologiche e parassitarie:
a. Installazione, rinnovo di attrezzature e di apparecchiature di comunicazione per il monitoraggio
degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine biotica ed abiotica;
b. Monitoraggio e controllo dei popolamenti forestali contro i rischi naturali di origine biotica ed
abiotica.
8.3.1 7.3 Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti.
8.3.1 7.4 Beneficiari
• Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
• Soggetti privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi.
Nel caso in cui l’azione prevista debba avere un impatto diffuso sul territorio, e/o gli eventi da contrastare
richiedano un’azione unitaria e coordinata, gli interventi di prevenzione, lotta e ripristino potranno essere
attuati direttamente dalla Regione.
8.3.1 7.5 Costi ammissibili
Sono ammessi i costi relativi a:
• Progettazione, direzione lavori e spese generali;
• Spese per l’esecuzione dei lavori;
• Manutenzione delle fasce parafuoco per un periodo massimo di 5 anni;
• Acquisto di attrezzature;
• Trasporto e mantenimento del bestiame nelle aree di intervento;
• Progettazione, installazione, gestione e miglioramento delle strutture di monitoraggio.
Non sono ammessi i costi relativi a beni non durevoli quali materiali di consumo a ciclo breve.
8.3.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
In base al tipo di rischio che si intende prevenire con le operazioni per le quali si richiede il sostegno, il
sostegno, nell’ambito del territorio del GAL, è concesso per le superfici ricadenti:
1) zone di rischio medio – molto elevato in base alla classificazione del “Piano regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" di più recente adozione al momento della
domanda;
2) zone a rischio idraulico e geomorfologico come indicati dal Piano Assetto idrogeologico di
competenza;
3) nelle zone a rischio di fitopatie e infestazioni parassitarie asseverate dal Servizio Fitosanitario
Regionale sulla base di specifici piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva;
4) nelle zone a rischio di fisiopatie sulla base di uno specifico piano regionale di previsione, prevenzione
e lotta attiva.
Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla
presentazione delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento
equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste;
8.3.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1. priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi, sulla base della zonizzazione
SIC / ZSC.
2. classe di rischio.
3. rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di riferimento
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PRIORITA'
TERRITORIALE

Priorità territoriali
definite sulla base
del valore
ambientale dei
boschi, sulla base
della zonizzazione
SIC/ ZSC

PUNTEGGIOM
AX X GRUPPI
DI CRITERI
PUNTEGGIO
MAX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

8.3.1.a1

8.3.1.a2

8.3.1.b1

PRIORITA' AMBIENTALI

PUNTEGGIO X
CRITERIO

Operazione 8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici
INTERVENTO 1: Infrastrutture di
INTERVENTO 2: Interventi di
INTERVENTO 3: Infrastrutture di prevenzione volti alla creazione e miglioramento dei
sistemi di monitoraggio e degli strumenti di comunicazione contro incendi boschivi
COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR
FABBISOGNI FABBISOGNI
PRINCIPIO
CRITERI
DI
DI
INTERVENTO INTERVENTO
DI RILEVANZA SECONDARI
CODICE
PSR

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'
PSR

8.3.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del
punteggio minimo

8.3.1.b2
Classe di rischio

8.3.1.b3

APPROCCIO
COLLETTIVO

Operazioni attivate
da
gruppi
di
beneficiari e/o dalle
operazioni attivate
8.3.1.c
nell’ambito
della
misura
16,
sottomisura 16.5.

FILIERA
LOCALE

8.3.1.b4

Filiere locali
coinvolte

Superfici ricadenti nella Rete Natura 2000
e/o nelle Aree naturali Protette. La priorità è
attribuita nel caso in cui la maggior parte
della superficie oggetto di impegno ricada in
Aree Natura 2000/ Aree naturali protette.
investimenti in zone a rischio incendio alto
e molto alto . La priorità è attribuita nel caso
in cui la maggior parte della superficie
oggetto di impegno ricada in zone di rischio
incendio alto e molto alto(come previsto nel
piano prevenzione incendi boschivi
2011/2014 -ultimo piano predisposto dalla
RL) . Questo criterio è prevalente sugli altri
criteri del gruppo 8.3.1.b .
Investimenti in zone a rischio idraulico e
geomorfologico. Le zone a rischio
geomorfologico sono le aree di rischio R1,
R2, R3 e R4 nonché le aree di attenzione
A1, A2, A3 e A4. Le zone a rischio idraulico
sono le aree a rischio da R1, R2 , R3 e R4.
La priorità è attribuita nel caso in cui la
maggior parte della superficie oggetto di
impegno ricada in zone a rischio idraulico e
geomorfologico. Il criterio è prevalente
su8.3.1.b3 e b4
Investimenti in zone a rischio di fitopatie
e infestazioni parassitarie. La priorità è
attribuita nel caso in cui la maggior parte
della superficie oggetto di impegno ricada
in zone a rischio di fitopatie e infestazioni
parassitarie. Questo criterio prevale sul
criterio 8.3.1.b4.
Investimenti in zone a rischio di fisiopatie.
La priorità è attribuita nel caso in cui la
maggior parte della superficie oggetto di
impegno ricada nelle zone specificate. Il
criterio è residuale rispetto ai precedenti del
gruppo8.3.1.b .
Partecipazione ad operazioni attivate
nell'ambito della sottomisura 16.5. La
priorità viene attribuita ai beneficiari che
hanno aderito (in almeno un'annualità
precedente del periodo di programmazione)
ad un accordo ambientale ritenuto
ammissibile e che ha concluso le attività di
animazione sul territorio .

PSL8.3.1 Interventi correlabili con la filiera zootecnica

Punteggio massimo ottenibile

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

32

32

F.23

F. 37

F.23

F. 37

32

32

32

32

F.37

F. 38

6

6

6

F.23

F. 37

30

30

30

GAL F03

25

17

14

100

100

100
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CASI EX AEQUO: In situazioni ex aequo, intesa come parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità si procede
secondo il seguente criterio: sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore.
PUNTEGGIO MINIMO = 25 punti che dovrà essere conseguito prevedendo in ogni caso l'attribuzione di almeno una priorità ambientale o di approccio
collettivo.
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8.3.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 250.000,00.
Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento è compreso tra un minimo di
25.000,00 e un massimo di € 250.000,00
Il pagamento per i costi di manutenzione delle fasce tagliafuoco sarà concesso con periodicità
biennale per un massimo di 5 anni, nei limiti del massimale di 700 euro/ettaro, sulla base di costi
sostenuti e rendicontati.
L’intensità dell’aliquota di sostegno è pari al 100% per gli interventi pubblici e all’80% per gli
interventi dei privati per tutte le operazioni ad esclusione della operazione 2.a, per la quale si
prescrive una distinzione dell’aliquota di sostegno per tipo di beneficiario e del tipo di soprassuolo
come riportato nella tabella di seguito esposta.
La frazione di foreste della Regione Lazio ricadente nella rete Natura 2000 è del 41% circa. Sulla
base di questa percentuale una possibile stima dei finanziamenti relativi alla sottomisura attivabili
all’interno della Rete Natura 2000 potrebbe essere comparabile al 41% circa. La stima ha
carattere puramente indicativo, posto che l’accesso al contributo è volontario.
Gestore/proprietario
pubblico

Proprietario privato

Gestore privato di
proprietà pubblica o
privata
60%

% contributo latifoglie
100%
80%
Prezziario forestale:
utilizzo parametri
X
X
sintetici o analitici
Prezziario forestale:
utilizzo del parametro
analitico
% contributo conifere
100%
80%
Prezziario forestale:
X
X
utilizzo parametri
sintetici o analitici
Tab. 8.3.1: Quota aliquota di sostegno distinta per beneficiario e tipo di soprassuolo

X

80%
X

8.3.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte (non conformità della superficie
dichiarata in domanda).
2. Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
3. Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non
ammissibili.
4. Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara.
5. Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.
6. Rischi connessi all’attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione.
7. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
8.3.1 7.1 Misure di attenuazione
1. Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari:
 Anticipo nella predisposizione della circolare relativa all’apertura della presentazione
domande, destinato ai CAA e ai tecnici liberi professionisti che forniscono l’assistenza
ai beneficiari.
2. Verifica della ragionevolezza dei costi:
 Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni
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proporzionate alla gravità dell’infrazione;
 Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.
 Applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
3. Informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di
pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili.
4. Definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione
sull’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
5. Predisporre linee guida e definire costi standard per le commissioni istruttorie e i
responsabili di misura. Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti
adottati.
6. Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l’utilizzo di strumenti GPS.:
7. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo
delle risorse stanziate.

8.3.1 7.12 Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
- Focus area
Reg. UE 808/2014

8.3.1

5E

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.3 n. di azioni/operazioni sovvenzionate

Valore
€ 250.000,00
6

Indicatori di risultato
n. di azioni/operazioni sovvenzionate.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti
attesi dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà
riferimento alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del
PSR Lazio 2014-2020, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle
disposizioni attuative.
8.3.1 7.1.3 Informazioni
specifiche
Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno
sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento
equivalente:
• La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di
gestione forestale è di 100 ha. L’individuazione di tale soglia, ha ragioni normative,
tecniche e fattuali: 1) ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si
riferisce solo alle proprietà forestali private, essendo sempre obbligatoria per quelle
pubbliche o collettive o di Enti morali; 2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR
18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato di soglie minime al taglio e turni che rende
non perseguibile la stesura di un piano di assestamento e gestionale su superfici inferiori,
sia per le fustaie sia per i cedui; 3) la superficie delle aziende private sottoposte a
pianificazione nella Regione Lazio è risultata sempre maggiore a 100 Ha.
• Si precisa che secondo i dati ISTAT (2005) la superficie boscata delle aziende private
superiori a 100 ha è pari a 154.000 Ha; di contro, la proprietà pubblica boscata è pari a
263.721 Ha e la superficie boscata totale regionale è pari a 543.884 Ha (dati IFNC 2005).
Pertanto, le proprietà pubbliche e private sottoposte all’obbligo di presentazione di un
piano di gestione forestale o strumento equivalente rappresentano il 76,93% della
superficie boscata regionale.
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Definizione della nozione di "strumento equivalente"
• I piani di gestione forestale corrispondono agli strumenti pianificatori forestali
particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate redatti sui piani
territoriali regionali in vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa
nazionale (art.3, D.lgs. 227/2001) e con cui vengono programmate le attività e gli
interventi di gestione forestale, nella proprietà o comprensorio forestale. I piani di gestione
forestale e tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, sia su proprietà pubblica
sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con gli “Orientamenti operativi
paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste”, così come previsto dalla normativa
nazionale di riferimento (D.lgs. 227/2001) e dalla Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n.
39 e dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, e s.m.i. La pianificazione si realizza
attraverso elaborati tecnici aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati
“Piani di gestione ed assestamento forestale”, obbligatorio per le proprietà pubbliche,
oppure, in alternativa per le proprietà private, anche da strumenti normativi equivalenti
“Piani poliennali di taglio”.
[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da
utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del
regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e
climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto
regolamento:
• Le specie utilizzabili per le operazioni di imboschimento sono quelle riportate
nell’allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree Natura2000 gli
interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione e delle
Misure di Conservazione, mentre all’esterno di tali aree si fa riferimento allo studio
“fitoclimatologia del Lazio” 1994 del prof. Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al
fine dell’individuazione della vegetazione potenziale dell’area d’intervento.
• Per l’elenco completo si rimanda all’elenco già riportato nella sottomisura 8.1 del PSR
2014-2020.
[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014:
• Oltre a quanto previsto la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze terrà anche
conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali. Il
beneficiario ha l’obbligo di curare e proteggere l’impianto almeno durante il periodo per il
quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di
manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione nell’interesse del futuro
sviluppo dell’impianto e il mantenimento dell’equilibrio con la vegetazione erbacea nonché
il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.
• Non è ammissibile il rimboschimento delle zone umide e delle torbiere, per le aree natura
2000 saranno ammissibili solo interventi coerenti con i piani di gestione approvati e/o con
le misure di conservazione dei siti.
• Non sono ammissibili a finanziamento le superfici le cui condizioni stazionali non
permettano la creazione di superfici forestali riconducibili alla definizione di bosco di cui
all’articolo 4 della legge regionale 39/02.
• Nel caso le operazioni di rimboschimento interessino superfici superiori a 100 Ha è
necessario che per la realizzazione dell’intervento vengano utilizzate almeno 3 diverse
specie di latifoglie di cui quella meno numerosa sia rappresentata almeno al 10% nella
zona biogeografica.
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono
provocare una calamità
• Elenco delle specie di organismi nocivi
La lista di organismi significativamente dannosi, fornita a scopo informativo in base
all’art. 24 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, è l’ultimo aggiornamento presente nel
Regolamento Forestale Regionale. Detta lista non esclude le avversità biotica
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derivante da cambiamenti climatici.
 tarlo asiatico;
 tarlo asiatico del fusto;
 cinipide del castagno;
 nematode del pino;
 morte improvvisa delle querce;
 agente del cancro colorato del platano;
 processionaria del pino;
 agente del fuoco selvaggio;
 cocciniglia della corteccia del pino marittimo;
 agente del mal dell’inchiostro;
 agente del cancro del cipresso;
 agente di seccumi su Pinus sspp.;
 blastofagi del pino.
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel
pertinente piano di protezione delle foreste
• Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all’interno del «Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014»
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai
vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche,
incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie
fornite dalle organizzazioni scientifiche:
• E’ necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell’ente competente.
[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali]
Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in
termini di utilità pubblica
• Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1. del presente PSL.
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Sottomisura 8.5. Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali
Operazione 8.5.1. Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/ il potenziale di
mitigazione degli ecosistemi forestali

8.5.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione

La presente operazione sostiene investimenti finalizzati all’adempimento di impegni a scopi ambientali,
all’offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali
o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

8.5.1

Misura.sottomisura.operazione

Investimenti che migliorano la
resilienza, il valore ambientale e/
il potenziale di mitigazione degli
ecosistemi forestali

Fabbisogni PSR associati
F.23 Migliorare e favorire la
gestione sostenibile delle foreste
anche in chiave multifunzionale
F.37 Salvaguardare e migliorare
il patrimonio forestale e la
provvigione dei boschi in
relazione alla capacità di
sequestro del carbonio
F.38 Massimizzare la funzione di
sequestro e stoccaggio del
carbonio nei prodotti legnosi

Priorità PSL associate

Priorità 2 Incentivare la
gestione sostenibile delle
foreste, preservando,
ripristinando e valorizzando
gli ecosistemi connessi alla
silvicoltura ed
all’allevamento.

Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL
Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è dato
dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL (Priorità
2, W02, W06, W09, W10), che hanno portato alla definizione degli obiettivi di miglioramento della
resilienza, del valore ambientale e del potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali, tramite la
valorizzazione di interventi direttamente correlati con la filiera zootecnica.

8.5.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
L’operazione prevede le seguenti tipologie di intervento:
1. Perseguimento di impegni di tutela ambientale
a. Gestione degli habitat forestali mediante le azioni 1.b, 1.d, 1.e, 1.f, 2.e, 2.c, 2.d, 2.e, 3.a, 3.b, 4.a,
4.b, 4.c, 4.d delle aree forestali ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa
nazionale e regionale o aree forestali ad alto valore naturalistico e HNV, compatibilmente alle
previsioni dei rispettivi piani gestionali e ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno;
b. Miglioramento e ripristino degli ecosistemi forestali degradati, da un punto di vista ambientale e
produttivo;
c. Realizzazione di “infrastrutture verdi” con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico, per
il ripristino e la conservazione dell’ambiente, per migliorare la connettività territoriale, contro le
inondazioni, l’erosione ripariale, per affrontare l’adattamento ai cambiamenti climatici.
d. Valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali e
miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale;
e. Mantenimento e/o ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio, di ecotoni
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agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei soprassuoli forestali di
neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi.
f. Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali
selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione
individuale;
g. Tutela e controllo della fauna selvatica in foresta incluse la costruzione di torrette per l’avvistamento,
la realizzazione di punti di raccolta, opere di recinzioni, e protezione per gli animali che possano
anche favorire la coesistenza con le attività antropiche.
2. Miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali
a. Rivitalizzazione e ringiovanimento di boschi cedui invecchiati e/o abbandonati;
b. Conversione di boschi cedui invecchiati in cedui composti o formazioni naturaliformi miste aperte,
anche ad alto fusto, laddove le condizioni pedoclimatiche e idrogeologiche lo consentono;
c. Eliminazione di specie alloctone e invasive;
d. Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di
favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie sono
ammissibili solo una volta per l’intera programmazione;
e. Rinaturalizzazione di contesti forestali degradati da eccessiva gestione produttiva, nonché di
formazioni forestali di origine artificiale;
f. Interventi volti al miglioramento dei castagneti da legno;
3. Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
a. Miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 dei popolamenti forestali incrementando,
attraverso azioni di gestione selvicolturale, le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del
soprassuolo, ad esclusione delle operazioni di ringiovanimento del soprassuolo forestale;
b. Impianto di latifoglie autoctone in aree forestali sensibili contaminate e/o degradate al fine di
migliorare la qualità del suolo e delle acque;
4. Offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree
boschive
a. Interventi colturali volti al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con
funzioni protettive dei versanti;
b. Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa;
c. Realizzazione e ripristino della rete di accesso al bosco per il pubblico come sentieristica, viabilità
minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, punti informazione, di
osservazione;
d. Interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e
paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali e alla manutenzione dei boschi con funzione
ricreativa, protettiva o naturalistica.
8.5.1 7.3 Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti.

8.5.1 7.4 Beneficiari
• Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
• Soggetti privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi.
• Enti di diritto privato o persone fisiche
Nel caso in cui l’azione prevista debba avere un impatto diffuso sul territorio, e/o gli eventi da realizzare
richiedano una azione unitaria e coordinata, gli interventi finalizzati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali possono essere attuati direttamente dalla Regione.
8.5.1 7.5 Costi ammissibili
I costi ammissibili sono:
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• spese di progettazione, direzione lavori e spese generali;
• spese per l’esecuzione dei lavori.
I costi non ammissibili sono:
• sostegno per gli interventi a macchiatico positivo
• operazioni di ordinaria manutenzione.
8.5.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
L’operazione si applica al territorio del GAL.
Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla presentazione
delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia
conforme alla gestione sostenibile delle foreste.
8.5.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1. Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi ovvero: della zonizzazione
SIC/ZSC; delle zone a tutela integrale; delle dichiarazioni regionali di boschi di rilevante interesse
vegetazionale ai sensi della LR 43/74.
2. Sarà data priorità agli interventi localizzati, in ordine, nelle zone D, C, B come definite dal PSR.
3. Sarà data priorità alle operazioni attivate da gruppi di beneficiari e/o dalle operazioni attivate
nell’ambito della misura 16, sottomisura 16.5.
4. Sarà data priorità alle operazioni coordinate territorialmente con altre operazioni della stessa
misura o misure diverse coerenti con le previsioni della pianificazione e gestione ambientale.
5. rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di riferimento
8.5.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo
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PRIORITA' AMBIENTALE

8.5.1.a
Valore Ambientale
Boschi ovvero:
zonizzazione
SIC/ZSC, delle zone a
tutela integrale delle
A.A. N.N.P.P., delle
dichiarazioni regionali
di boschi di rilevante
8.5.1.b
interesse ai sensi
della Lr 43/74

Accrescere la
biodiversità all'interno
dei boschi di origine
artificiale
Aumentare la
resilienza dei
popolamenti di
castagno da legno

8.5.1.c2

8.5.1.c3

PRIORITA'
TERRITORIALE

Zonizzazione degli
interventi(priorità zone
D e C).

APPROCCIO
COLLETTIVO

8.5.1.d1
8.5.1.d2
8.5.1.d3

La priorità è attribuita
a beneficiari che
attivano operazioni
nell'ambito della
sottomisura 16.5.
(Cooperazione nelle
pratiche ambientali)

8.5.1.f

FILIERA
LOCALE

Favorire interventi su
piccole superfici

8.5.1.c1

Filiere locali coinvolte

PSL
8.3.1

8.5.1.e1

8.5.1.e2

Superfici ricadenti nella Rete Natura
2000e/o nelle Aree naturali Protette. La
priorità è attribuita nel caso in cui la
maggior parte della superficie oggetto di
impegno ricada in Aree Natura 2000/ Aree
naturali protette.
Boschi di rilevante interesse
vegetazionale ai sensi della LR 43/74. Tali
boschi sono individuati sulla base delle
diverse dichiarazioni di "rilevante
interesse vegetazionale" emesse dalla
Regione Lazio. La priorità è attribuita nel
caso in cui la maggior parte (> del 50%)
della superficie oggetto di impegno ricada
in tali aree.
Interventi di diradamento di formazioni
boschive di origine artificiale
Conversione di cedui invecchiati in alto
fusto
Interventi volti al miglioramento dei
castagneti da legno (sfolli)
superficie di intervento fino a 20 Ha
superficie di intervento tra 20 e 50 Ha
superficie di intervento superiore a 50 Ha
Interventi ricadenti in aree D secondo la
classificazione regionale. La priorità è
attribuita nel caso in cui la maggior parte
della superficie oggetto di impegno ricada
in aree D
Interventi ricadenti in aree C secondo la
classificazione regionale. La priorità è
attribuita nel caso in cui la maggior parte
della superficie oggetto di impegno ricada
in aree C
Partecipazione ad operazioni attivate
nell'ambito della sottomisura 16.5. La
priorità viene attribuita ai beneficiari che
hanno aderito (in almeno un'annualità
precedente del periodo di
programmazione) ad un accordo
ambientale ritenuto ammissibile e che ha
concluso le attività di animazione sul
territorio.
Interventi correlabili con la filiera
zootecnica

Punteggio massimo ottenibile

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

21

PUNTEGGIO
MAX X GRUPPI
DI CRITERI
PUNTEGGIO
MAX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

CRITERI

PUNTEGGIO X
CRITERIO

PRINCIPIO

CODICE
PSR

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'
PSR

Operazione 8.5.1 - Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali
INTERVENTO 1: Proseguimento impegni di tutela ambientale
INTERVENTO 2: Miglioramento dell'efficienza energetica degli ecosistemi forestali
INTERVENTO 3: Mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici
INTERVENTO 4: Offerta dei servizi economici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive
COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR
FABBISOGNI DI FABBISOGNI DI
INTERVENTO DI INTERVENTO
RILEVANZA
SECONDARI

21

F. 23

31

10

10

F. 23
F.37

11

F. 23

11

F. 23
11

11

11
11
7
4

F. 23
F. 23
F. 23
F. 23

11

11

14

14

F.38

F. 23

3

3

3

F.23

F. 37

30

30

30

GAL F03

14

7

100

100

100

CASI EX AEQUO: In situazioni ex aequo, intesa come parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità si procede
secondo il seguente criterio: sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore.
PUNTEGGIO MINIMO = 25 punti che dovrà essere conseguito prevedendo in ogni caso l'attribuzione di almeno una priorità ambientale o di approccio
collettivo.



26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 239 di 685

8.5.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 250.000,00.
L’importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere
inferiore a 50.000,00 euro e superiore a 250.000,00 euro.
L’intensità dell’aliquota di sostegno è pari al 100% per gli interventi pubblici e all’80% per gli interventi
dei privati per tutte le operazioni ad esclusione delle operazioni 1.b, 2.a, 2.b, per le quali si prescrive
una distinzione dell’aliquota di sostegno per tipo di beneficiario e del tipo di soprassuolo come riportata
nella tabella che segue.
La frazione di foreste della Regione Lazio ricadente nella rete Natura 2000 è del 41% circa. Sulla base di
questa percentuale una possibile stima dei finanziamenti relativi alla sottomisura attivabili all’interno
della Rete Natura 2000 potrebbe essere comparabile al 41% circa. La stima ha carattere puramente
indicativo, posto che l’accesso al contributo è volontario.
Gestore/proprietario
pubblico

Proprietario privato

Gestor
e
privato
60%

% contributo latifoglie
100%
80%
Prezziario forestale:
utilizzo parametri sintetici
X
X
X
o analitici
Prezziario forestale:
utilizzo del parametro
X
analitico
% contributo conifere
100%
80%
80%
Prezziario forestale:
utilizzo parametri sintetici
X
X
X
o analitici
Tab. 8.5.1 Quota aliquota di sostegno distinta per beneficiario e tipo di soprassuolo.

8.5.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte (non conformità della superficie
dichiarata in domanda)
2. Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
3. Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non
ammissibili.
4. Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara.
5. Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.
6. Rischi connessi all’attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione.
7. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
8.5.1 7.11 Misure di attenuazione
1. Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari:
 Anticipo nella predisposizione della circolare relativa all’apertura della presentazione domande,
destinato ai CAA e ai tecnici liberi professionisti che forniscono l’assistenza ai beneficiari.
2. Verifica della ragionevolezza dei costi:
 Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla
gravità dell’infrazione;
 Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.
 Applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
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3. Informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento
e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili.
4. Definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione
sull’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
5. Predisporre linee guida e definire costi standard per le commissioni istruttorie e i responsabili di
misura. Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati.
6. Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l’utilizzo di strumenti GPS:
7. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle
risorse stanziate.

8.5.1 7.12 Indicatori comuni

Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
- Focus area
Reg. UE 808/2014

8.5.1

5E

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.3 n. di azioni/operazioni sovvenzionate

Valore
€ 250.000,00
3

Indicatori di risultato
n. di azioni/operazioni sovvenzionate.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi
dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà riferimento
alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR Lazio 20142020, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni attuative.
8.5.1 7.13 Informazioni specifiche
Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno
sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente:
• La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione
forestale è di 100 ha. L’individuazione di tale soglia, ha ragioni normative, tecniche e fattuali: 1)
ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si riferisce solo alle proprietà
forestali private, essendo sempre obbligatoria per quelle pubbliche o collettive o di Enti morali;
2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR 18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato di
soglie minime al taglio e turni che rende non perseguibile la stesura di un piano di assestamento
e gestionale su superfici inferiori, sia per le fustaie sia per i cedui; 3) la superficie delle aziende
private sottoposte a pianificazione nella Regione Lazio è risultata sempre maggiore a 100 Ha.
• Si precisa che secondo i dati ISTAT (2005) la superficie boscata delle aziende private superiori
a 100 ha è pari a 154.000 Ha; di contro, la proprietà pubblica boscata è pari a 263.721 Ha e la
superficie boscata totale regionale è pari a 543.884 Ha (dati IFNC 2005). Pertanto, le proprietà
pubbliche e private sottoposte all’obbligo di presentazione di un piano di gestione forestale o
strumento equivalente rappresentano il 76,93% della superficie boscata regionale.
Definizione della nozione di "strumento equivalente"
• I piani di gestione forestale corrispondono agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati
che interessano una azienda o più aziende associate redatti sui piani territoriali regionali in
vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa nazionale (art.3, D.lgs. 227/2001) e
con cui vengono programmate le attività e gli interventi di gestione forestale, nella proprietà o
comprensorio forestale. I piani di gestione forestale e tutti gli interventi selvicolturali previsti e
autorizzati, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con gli
“Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste”, così come previsto
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dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs. 227/2001) e dalla Legge Regionale 28 Ottobre
2002, n. 39 e dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, e s.m.i. La pianificazione si
realizza attraverso elaborati tecnici aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati
“Piani di gestione ed assestamento forestale”, obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure, in
alternativa per le proprietà private, anche da strumenti normativi equivalenti “Piani poliennali di
taglio”.
[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)
n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è
prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento:
• Le specie utilizzabili per le operazioni di imboschimento sono quelle riportate nell’allegato A1,
A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree Natura2000 gli interventi saranno possibili
solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione e delle Misure di Conservazione, mentre
all’esterno di tali aree si fa riferimento allo studio “fitoclimatologia del Lazio” 1994 del prof. Carlo
Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell’individuazione della vegetazione potenziale
dell’area d’intervento.
• Per l’elenco completo si rimanda all’elenco già riportato nella sottomisura 8.1 del PSR 20142020.
[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014:
• Oltre a quanto previsto la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze terrà anche conto
delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali. Il beneficiario ha
l’obbligo di curare e proteggere l’impianto almeno durante il periodo per il quale è versato il
premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include
opportuni interventi di manutenzione nell’interesse del futuro sviluppo dell’impianto e il
mantenimento dell’equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di
sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.
• Non è ammissibile il rimboschimento delle zone umide e delle torbiere, per le aree natura 2000
saranno ammissibili solo interventi coerenti con i piani di gestione approvati e/o con le misure di
conservazione dei siti.
• Non sono ammissibili a finanziamento le superfici le cui condizioni stazionali non permettano la
creazione di superfici forestali riconducibili alla definizione di bosco di cui all’articolo 4 della legge
regionale 39/02.
• Nel caso le operazioni di rimboschimento interessino superfici superiori a 100 Ha è necessario
che per la realizzazione dell’intervento vengano utilizzate almeno 3 diverse specie di latifoglie di
cui quella meno numerosa sia rappresentata almeno al 10% nella zona biogeografica.
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una
calamità
• Elenco delle specie di organismi nocivi
La lista di organismi significativamente dannosi, fornita a scopo informativo in base all’art.
24 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, è l’ultimo aggiornamento presente nel Regolamento
Forestale Regionale. Detta lista non esclude le avversità biotica derivante da cambiamenti
climatici.

tarlo asiatico;

tarlo asiatico del fusto;

cinipide del castagno;

nematode del pino;

morte improvvisa delle querce;

agente del cancro colorato del platano;

processionaria del pino;

agente del fuoco selvaggio;

cocciniglia della corteccia del pino marittimo;

agente del mal dell’inchiostro;

agente del cancro del cipresso;
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agente di seccumi su Pinus sspp.;
blastofagi del pino.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di
protezione delle foreste
• Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all’interno del «Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014»
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali,
descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso,
raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni
scientifiche:
• E’ necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell’ente competente.
[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali]
Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini
di utilità pubblica
Si riporta quanto segue:
Operazione
la. Gestione degli habitat forestali mediante le azioni 1.b, 1.d, 1.e, 1.f, 2.e, 2.c, 2.d, 2.e, 3.a, 3.b,
4.a, 4.b. 4.c. 4.d delle aree forestali ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla
normativa nazionale e regionale o aree ad alto valore naturalistico e HNV, compatibilmente alle
previsioni dei rispettivi piani gestionali e ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno;
- Esito: aumento della resilienza e della qualità ecologico - ambientale dei paesaggi forestali
e rurali ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e
regionale o aree ad alto valore naturalistico e HNV
Operazione
1.b Miglioramento e ripristino degli ecosistemi forestali degradati. da un punto di vista ambientale e
produttivo:
- Esito: a u m e n t o della resilienza, della qualità ecologico - ambientale e della produttività dei
paesaggi forestali.
Operazione
1c. Realizzazione di “infrastrutture verdi” con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico,
per il ripristino e la conservazione dell'ambiente, per migliorare la connettività territoriale, contro le
inondazioni, l`erosione ripariale, per affrontare l'adattamento ai cambiamenti climatici.
- Esito: aumento della resilienza e della qualità ecologico - ambientale dei paesaggi e rurali e
forestali, in termini di biodiversità, riduzione dei rischi idraulici e gemorfologici e adattamento ai
cambiamenti climatici,
Operazione
1d. Valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare. sporadiche e di alberi monumentali e
miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale:
- Esito: aumento della resilienza e della capacità portante dell’ecosistema forestale aumentando
la diversità specifica e strutturale del soprassuolo.
Operazione
1e. Mantenimento e/o ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio, di ecotoni
agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei soprassuoli forestali di neoformazione
in pascoli. prati ed ex-coltivi.
- Esito: aumento della resilienza e della qualità ecologico - ambientale dei paesaggi e rurali e
forestali, in particolare termini di biodiversità e qualificazione estetico - percettiva e turistica.
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Operazione
1f. Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da
animali selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di
protezione individuale;
- Esito: aumento della resilienza e della capacità produttiva dell’ecosistema forestale
riducendo forme di disturbo ricorrente.
Operazione
1g. Tutela e controllo della fauna selvatica in foresta incluse la costruzione di torrette per
l’avvistamento, la realizzazione di punti di raccolta, opere di recinzioni, e protezione per gli animali che
possano anche favorire la coesistenza con le attività antropiche.
- Esito: aumento della resilienza, della capacita produttiva dell’ecosistema forestale riducendo
forme di disturbo ricorrente e aumentando le opportunità di godimento esplorativo per un
aumento dell’offerta turistica.
Operazione
2A. Rivitalizzazione e ringiovanimento di boschi cedui invecchiati e/o abbandonati:
- Esito; riqualificazione produttiva e aumento della resilienza ecologica del soprassuolo forestale.
Operazione
2b. Conversione di boschi cedui invecchiati in cedui composti o formazioni naturali formi miste aperte,
anche ad alto fusto, laddove le condizioni pedoclimatiche e idrogeologiche lo consentono;
- Esito: aumento della resilienza ecologica e riqualificazione produttiva del soprassuolo forestale.
Operazione
2c. Eliminazione di specie alloctone e invasive:
- Esito: riduzione della perdita di biodiversità e riqualificazione della qualità strutturale e funzionale
dell’ecosistema forestale.
Operazione
2d. Interventi selvicolturali come ripuliture. sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di
favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie:
- Esito: aumento della resilienza e della capacita portante dell’ecosistema forestale aumentando
la diversità specifica e strutturale del soprassuolo, miglioramento delle caratteristiche produttive
del soprassuolo.
Operazione
e. rinaturalizzazione di contesti forestali degradati da eccessiva gestione produttiva, nonché di
formazioni forestali di origine artificiale;
- Esito: ripristino di condizioni strutturali e funzionali del soprassuolo in grado di generare
nel tempo un aumento dei servizi ecologici potenzialmente offerti dal soprassuolo.
Operazione
2f. Interventi volti al miglioramento dei castagneti da legno;
- Esito: miglioramento della produzione e della resilienza ecologica dei soprassuoli di castagno.
Operazione
3a. Miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 dei popolamenti forestali incrementando,
attraverso azioni di gestione selvicolturale, le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del
soprassuolo. ad esclusione delle operazioni di ringiovanimento del soprassuolo forestale;
- Esito: aumento degli stock di carbonio e di mitigazione degli effetti delle emissioni clima alteranti.
Operazione
3b. Impianto di latifoglie autoctone in aree forestali sensibili contaminate e/o degradate al fine di
migliorare la qualità del suolo e delle acque;
- Esito: aumento della resilienza e della capacità portante dell’ecosistema forestale aumentando
la diversità specifica e strutturale del soprassuolo con effetti sulla qualità dei suoli e con
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aumento delle funzioni idrologiche,
Operazione
4a. Interventi colturali volti al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con
funzioni protettive dei versanti;
- Esito: aumento della resilienza dell'ecosistema forestale per aumentarne la capacità
protettiva dei versanti con effetti idraulici e geomorfologici.
Operazione
4b. Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa;
- Esito: aumento dell’offerta escursionistica e turistica del paesaggio forestale e rurale.
Operazione
4c. Realizzazione, ripristino. manutenzione c gestione della rete di accesso al bosco per il pubblico
come sentieristica. viabilità minore. cartellonistica e segnaletica informativa. piccole strutture ricreative,
punti informazione, di osservazione;
- Esito: aumento dell’offerta escursionistica e turistica del paesaggio forestale e rurale.
Operazione
4d. Interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici. Naturalistici e
paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali e alla manutenzione dei boschi con funzione
ricreativa, protettiva o naturalistica
- Esito: aumento dell’offerta escursionistica e turistica del paesaggio forestale e rurale.

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 245 di 685

Sottomisura 8.6. Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
Operazione 8.6.1. Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.6.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
La presente sottomisura prevede interventi volti a incrementare il potenziale economico forestale e ad
accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

Misura.sottomisura.operazione

Fabbisogni PSR associati

Priorità PSL associate

F.23 Migliorare e favorire la
gestione sostenibile delle
foreste anche in chiave
multifunzionale

8.6.1

Investimenti che migliorano la
resilienza, il valore ambientale
e/ il potenziale di mitigazione
degli ecosistemi forestali

F.37 Salvaguardare e
migliorare il patrimonio
forestale e la provvigione
dei boschi in relazione alla
capacità di sequestro del
carbonio

Priorità 2 Incentivare la
gestione sostenibile delle
foreste, preservando,
ripristinando e
valorizzando gli
ecosistemi connessi alla
silvicoltura ed
all’allevamento.

F.38 Massimizzare la
funzione di sequestro e
stoccaggio del carbonio nei
prodotti legnosi
Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL
Il valore aggiunto della sottomisura del PSL, rispetto all’analoga sottomisura del PSR, è dato
dall’inserimento in una strategia di sviluppo locale fondata sulle specifiche analisi territoriali di cui alla
prima parte del presente PSL (Priorità 2 - W03, W04, W06, W09) e, dunque, parte essenziale di un
intervento organico nell’area GAL e funzionale al raggiungimento dei relativi obiettivi di sviluppo.

8.6.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
Sono previste le seguenti tipologie di intervento:
• Rafforzamento delle filiere produttive per lo sviluppo e la razionalizzazione della
commercializzazione e della trasformazione, nell’utilizzo artigianale, industriale e/o energetico
dei prodotti legnosi, nonché dei prodotti non legnosi;
• Creazione di nuovi sbocchi di mercato, trasparenza dei prezzi e promozione di prodotti legnosi e
non legnosi di origine locale e/o certificata;
• Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature
necessarie ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali nell’esecuzione degli interventi
selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, per
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interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
• Realizzazione e adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle
attrezzature necessarie ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali relativi alla
lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi che
precedono la trasformazione industriale;
• Interventi selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a regime con finalità
produttiva, in relazione all’utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e
anche funzionali all’ottenimento di prodotti non legnosi;
• Interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o
degradati, in relazione all’utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche
funzionali all’ottenimento di prodotti non legnosi;
• Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di
popolamenti forestali specifici, quali castagneti da legno, sugherete, macchia mediterranea;
• Interventi necessari alla promozione della certificazione forestale e della catena di custodia
finalizzata a creare un valore aggiunto ai prodotti, per garantire la sostenibilità degli interventi
selvicolturali e la loro tracciabilità.
8.6.1 7.3 Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti.
8.6.1 7.4 Beneficiari
Titolari privati di superfici boscate e loro consorzi, comuni e loro consorzi, PMI.
8.6.1 7.5 Costi ammissibili
I costi ammissibili sono:
• copertura dei costi di acquisto di macchine, attrezzature e impianti esclusivamente se giustificati in
relazione al loro contributo a generare progressi di natura tecnico-economica: i beneficiari sono
tenuti a fornire nel piano tecnico-economico informazioni adeguate sul valore economico del
bosco e sul valore aggiunto dei prodotti del bosco, sia in ex ante che in fase ex post della
realizzazione dell’investimento previsto.
• Acquisizione di know-how e di software; spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione
lavori e spese generali connessi col progetto presentato;
• Spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali;
• Spese per l’esecuzione dei lavori.
• Spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.
I costi non ammissibili sono:
• sostegno per gli interventi a macchiatico positivo
• i costi di esercizio e di manutenzione.
• beni non durevoli quali materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale,
abbigliamento per gli operai forestali, ecc.).

8.6.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
L’operazione si applica al territorio del GAL.
Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla presentazione
delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia
conforme alla gestione sostenibile delle foreste;
Gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima o fonte di energia sono limitati alle
lavorazioni precedenti la trasformazione industriale
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Il sostegno previsto nell’ambito della presente sotto-misura è, inoltre:
• Subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un piano tecnico-economico che
definisca una situazione ex ante e stimi una situazione ex post dalle quali si possano ricavare
idonei indici di risultato (ad, es.: incremento di reddito da lavoro; incremento del valore
economico della superficie forestale interessata; incremento del rapporto tra valore
dell’investimento in macchinari e attrezzature e superficie forestale; stima dell’incremento in
carbonio stoccato a seguito dell’intervento; ecc.).
• Limitato alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi e non legnosi.
• Limitato alle operazioni su “piccola scala (investimento inferiore a 2 milioni di euro)".
• Ammissibile per le attività di prima trasformazione l’acquisto di macchinari con capacita produttiva
fino a 5000 metri cubi annui.
• Ammissibile per interventi di ripopolamento artificiale del soprassuolo, conversione e modifica
della struttura del bosco o della composizione delle specie, specificatamente finalizzati al
miglioramento del valore economico del bosco.
• Non ammissibile per le operazioni di rinnovazione artificiale dopo il taglio di utilizzazione.
• Non ammissibile per la costruzione di strade forestali e infrastrutture connesse realizzabili
nell’ambito dell’art. 17 e in parte con l’art. 20 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali" del regolamento sullo sviluppo rurale che consente il sostegno per gli investimenti
in strade come parte della rete stradale delle zone rurali.
• Non ammissibile per beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di
protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, ecc.).
• Non ammissibile per prodotti forestali non legnosi, non cresciuti e raccolti in bosco, ma coltivati in
frutteto.
8.6.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1. presentati da giovani agricoltori/selvicoltori,
2. presentati da gruppi di selvicoltori, che dimostreranno di non danneggiare oppure di migliorare
la preservazione della biodiversità e/o della qualità dei suoli e/o le caratteristiche di regimazione
idraulica e di impatto idrologico positivo dei soprassuoli interessati dagli interventi.

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 248 di 685

8.6.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo

PRIORITA' AZIENDALE

PRIORITA' AMBIENTALI

8.6.1.a2

Progetti che
dimostreranno di
migliorare la
preservazione
della biodiversità
e/o della qualità
dei suoli e/o le
caratteristiche di
regimazione
idraulica e di
impatto idrologico
positivo sui
soprassuoli
interessati dagli
interventi
Progetti presentati
da giovani
agricoltori o
selvicoltori
Numero di addetti
fissi nell'azienda
beneficiaria
Impresa boschiva
che svolge
esclusivamente
lavori di
utilizzazioni
boschive e/o la
loro
commercializzazi
one

PRIORITA'
SETTORIALI

Caratteristiche
dell'azienda/ente
(certificazioni
PEC, SFC,
Biologica, EMAS).

Introduzione di
oggettive
innovazioni
tecnologiche

Interventi ricadenti in aree D secondo la
classificazione regionale. La priorità è
attribuita nel caso in cui la maggior parte
della superficie oggetto di impegno ricada
in aree D
Interventi ricadenti in aree C secondo la
classificazione regionale. La priorità è
attribuita nel caso in cui la maggior parte
della superficie oggetto di impegno ricada
in aree C

PUNTEGGIO MAX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

8.6.1.a1
Zonizzazione
degli interventi
(priorità nelle
zone D, C e B)

CRITERI

PUNTEGGIO X
CRITERIO

CODICE
PSR

PRINCIPIO

PUNTEGGIO MAX X
GRUPPI DI CRITERI

PRIORITA'
TERRITORIALI

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'
PSR

Operazione 8.6.1 - Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

20

20

F.37

F. 23

10

F. 37

F. 38

COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR
FABBISOGNI DI FABBISOGNI DI
INTERVENTO INTERVENTO
DI RILEVANZA
SECONDARI

20

10

8.6.1.b

Interventi volti a migliorare la biodiversità
e/o la qualità dei suoli e/o le caratteristiche
di regimazione idraulica e di impatto
idrologico positivo sui soprassuoli interessati
dagli interventi. La priorità è assegnata sulla
base dell'elaborato inserito nella relazione
tecnica allegata al progetto

10

10

8.6.1.c

Beneficiario di età inferiore a 40 anni al
momento della presentazione della
domanda di aiuto

10

10

F.23

F. 38

8.6.1.d

La priorità è connessa al numero di
addetti fissi impiegati nell'azienda
beneficiaria ed è assegnata ad imprese
con numero di addetti non inferiore a 3

5

5

F.23

F. 38

8.6.1.e

La priorità è assegnata alle imprese del
settore forestale che svolgono la loro attività
esclusivamente nel settore delle
utilizzazioni boschive e/o della loro
commercializzazione

5

5

F.23

F. 38

8.6.1.f1

Presenza di certificazione forestale PEFC o
FSC

15

8.6.1.f2

Presenza di certificazione ambientale EMAS

10

15

F.36

F.37

8.6.1.f3

Aziende agricole certificate bio ai sensi del
regolamento UE n. 834/2007

5

8.6.1.g

Innovazione di
prodotto/processo/organizzativa; la priorità
è assegnata ai progetti che prevedono
investimenti in macchine/attrezzature e
impianti brevettate nei dieci anni precedenti
all'emanazione del bando

15

35

15

35
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8.6.1.h

La priorità è assegnata ai progetti che
prevedono interventi selvicolturali finalizzati
al recupero e alla valorizzazione
economico-produttiva dei castagneti da
legno e delle sugherete

20

20

F.23

F. 38

FILIERA
LOCALE

Interventi di
valorizzazione di
boschi di pregio
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Punteggio massimo ottenibile

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

100

100

100

CASI EX AEQUO: In situazioni di parità, intesa come parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità si procede secondo
il seguente criterio: sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore.
PUNTEGGIO MINIMO: il punteggio minimo per l’accesso al finanziamento è pari a 20 , conseguito sommando i punti di almeno due criteri.
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8.6.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 165.000,00.
L’importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non
potrà essere inferiore a 30.000,00 euro e superiore a 200.000,00 euro.
L’intensità dell’aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammissibile.
8.6.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
2. Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.
3. Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara.
4. Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.
5. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
8.6.1 7.11 Misure di attenuazione
1. Verifica della ragionevolezza dei costi:
 Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni
proporzionate alla gravità dell’infrazione;
 Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.
 Applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
2. Informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle
domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese
ammissibili.
3. Definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di
informazione sull’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
4. Predisporre linee guida e definire costi standard per le commissioni istruttorie e i
responsabili di
misura. Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati.
5. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato
utilizzo delle risorse stanziate.
8.6.1 7.12 Indicatori comuni

Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
- Focus area
Reg. UE 808/2014

8.6.1

5E

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.4 n. di aziende agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

Valore
€ 165.000,00
4

Indicatori di risultato
n. di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi
dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà riferimento
alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR Lazio 20142020, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni attuative.
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8.6.1 7.1.3 Informazioni specifiche
Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente:
• La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di
gestione forestale è di 100 ha. L’individuazione di tale soglia, ha ragioni normative, tecniche
e fattuali: 1) ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si riferisce solo
alle proprietà forestali private, essendo sempre obbligatoria per quelle pubbliche o collettive
o di Enti morali;
2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR 18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato
di soglie minime al taglio e turni che rende non perseguibile la stesura di un piano di
assestamento e gestionale su superfici inferiori, sia per le fustaie sia per i cedui; 3) la
superficie delle aziende private sottoposte a pianificazione nella Regione Lazio è risultata
sempre maggiore a 100 Ha.
• Si precisa che secondo i dati ISTAT (2005) la superficie boscata delle aziende private
superiori a 100 ha è pari a 154.000 Ha; di contro, la proprietà pubblica boscata è pari a
263.721 Ha e la superficie boscata totale regionale è pari a 543.884 Ha (dati IFNC 2005).
Pertanto, le proprietà pubbliche e private sottoposte all’obbligo di presentazione di un piano
di gestione forestale o strumento equivalente rappresentano il 76,93% della superficie
boscata regionale.
Definizione della nozione di "strumento equivalente"
• I piani di gestione forestale corrispondono agli strumenti pianificatori forestali
particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate redatti sui piani
territoriali regionali in vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa nazionale
(art.3, D.lgs. 227/2001) e con cui vengono programmate le attività e gli interventi di gestione
forestale, nella proprietà o comprensorio forestale. I piani di gestione forestale e tutti gli
interventi selvicolturali previsti e autorizzati, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata,
sono elaborati in conformità con gli “Orientamenti operativi paneuropei per la gestione
sostenibile delle foreste”, così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs.
227/2001) e dalla Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 e dal Regolamento regionale 18
aprile 2005, n. 7, e s.m.i. La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici aventi
validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati “Piani di gestione ed assestamento
forestale”, obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure, in alternativa per le proprietà
private, anche da strumenti normativi equivalenti “Piani poliennali di taglio”.
[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare
per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento
delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle
zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento:
• Le specie utilizzabili per le operazioni di imboschimento sono quelle riportate nell’allegato
A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree Natura2000 gli interventi saranno
possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione e delle Misure di
Conservazione, mentre all’esterno di tali aree si fa riferimento allo studio “fitoclimatologia del
Lazio” 1994 del prof. Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine
dell’individuazione della vegetazione potenziale dell’area d’intervento.
• Per l’elenco completo si rimanda all’elenco già riportato nella sottomisura 8.1 del PSR
2014- 2020.
• Per le zone di intervento e i metodi si rimanda all’elenco già riportato nella sottomisura 8.1
del PSR 2014-2020.
[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014:
• Oltre a quanto previsto la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze terrà anche
conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali. Il
beneficiario ha l’obbligo di curare e proteggere l’impianto almeno durante il periodo per il
quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di
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manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione nell’interesse del futuro
sviluppo dell’impianto e il mantenimento dell’equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il
prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.
• Non è ammissibile il rimboschimento delle zone umide e delle torbiere, per le aree natura
2000 saranno ammissibili solo interventi coerenti con i piani di gestione approvati e/o con le
misure di conservazione dei siti.
• Non sono ammissibili a finanziamento le superfici le cui condizioni stazionali non permettano
la creazione di superfici forestali riconducibili alla definizione di bosco di cui all’articolo 4
della legge regionale 39/02.
• Nel caso le operazioni di rimboschimento interessino superfici superiori a 100 Ha è
necessario che per la realizzazione dell’intervento vengano utilizzate almeno 3 diverse
specie di latifoglie di cui quella meno numerosa sia rappresentata almeno al 10% nella zona
biogeografica.
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità
• Elenco delle specie di organismi nocivi
La lista di organismi significativamente dannosi, fornita a scopo informativo in base all’art. 24
comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, è l’ultimo aggiornamento presente nel Regolamento
Forestale Regionale. Detta lista non esclude le avversità biotica derivante da cambiamenti
climatici.
 tarlo asiatico;
 tarlo asiatico del fusto;
 cinipide del castagno;
 nematode del pino;
 morte improvvisa delle querce;
 agente del cancro colorato del platano;
 processionaria del pino;
 agente del fuoco selvaggio;
 cocciniglia della corteccia del pino marittimo;
 agente del mal dell’inchiostro;
 agente del cancro del cipresso;
 agente di seccumi su Pinus sspp.;
 blastofagi del pino.
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di
protezione delle foreste
• Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all’interno del «Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014»
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di
un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni
sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche:
• E’ necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell’ente competente.
[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali]
Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di
utilità pubblica:
• Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.
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MISURA 16. Cooperazione
Caratteristica della misura è quella di coinvolgere due o più soggetti per la realizzazione di un unico
progetto. E’ quindi finalizzata a promuovere l’approccio cooperativo qualora questo determini un
evidente vantaggio rispetto all’approccio singolo.
Tenendo conto che più della metà delle aziende agricole rilevate nell’ultimo censimento agricolo si
collocano in una condizione di marginalità, per tali aziende la possibilità di recuperare valore aggiunto è
un fattore di sopravvivenza. La frammentazione del sistema produttivo, unitamente alla dimensione
contenuta delle aziende ed alla loro difficoltà di comunicazione, oltre ad incidere in modo particolare
sulla loro redditività rende maggiormente difficili i rapporti nelle diverse filiere, il ricorso
all’aggiornamento, all’introduzione di investimenti innovativi e all’attuazione, in genere, di progetti che
hanno un’ampia ricaduta, sia in termini territoriali sia di numero di soggetti coinvolti che i rapporti di
cooperazione in genere possono invece favorire consentendo il raggiungimento di una massa critica
necessaria e sufficiente per poter superare gli ostacoli iniziali.
Ciò è tanto più vero quando dall’aspetto imprenditoriale si passa a quello ambientale e sociale in cui gli
attori interessati sono un numero rilevante, non direttamente collegati tra loro e con scarsa
consapevolezza di appartenenza.
E’ questo il caso in particolare dell’innovazione ove è necessario favorire la partecipazione diretta delle
aziende, sia in fase di introduzione delle innovazioni che nella loro diffusione agli altri attori del
medesimo settore. Ciò è sottolineato nei dati emersi nell’analisi di contesto sottolineano una certa
debolezza di trasferimento di innovazione in campo agricolo a fronte di un elevato fabbisogno.
Per l’aspetto innovazione la misura è volta a favorire lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
nel settore agricolo, alimentare e forestale ma anche, trasversalmente, le attività di natura economica,
ambientale e sociale, servendo in particolare al raggiungimento degli obiettivi del Partenariato Europeo
per l’Innovazione per la produttività e sostenibilità in agricoltura (PEI).
La cooperazione è pertanto volta a offrire nuove opportunità di aggregazione di più soggetti da mettere
a sistema superando gli svantaggi della frammentazione.
La misura prevede interventi che sostengono forme di cooperazione fra almeno due soggetti,
appartenenti a diverse categorie di operatori del settore agricolo, forestale e alimentare, nonché altri
soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle priorità dell’Unione Europea in materia di sviluppo
rurale, contribuisce a favorire lo scambio di conoscenze con l’obiettivo di generare nuove idee e
trasformare la conoscenza in soluzioni mirate da applicare con rapidità nelle aziende e nel territorio
rurale.
La misura contribuisce al superamento degli svantaggi economici, ambientali e sociali derivanti dal
basso grado di coordinamento degli attori del sistema regionale della conoscenza e dell’innovazione in
agricoltura, dalla scarsa condivisione di informazioni e conoscenza fra mondo produttivo e mondo della
ricerca e dell’innovazione e dalla frammentazione strutturale dei sistemi agricoli regionali.
La misura contribuisce inoltre allo sviluppo dell’innovazione e alla promozione del trasferimento di
conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali ed è coerente con la Strategia UE “Europa
2020”.
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Sottomisura 16.4. Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
Operazione 16.4.1. Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo
sviluppo di filiere corte e mercati locali

16.4.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
Con tale operazione viene promossa la cooperazione tra imprese agricole e imprese agroindustriali e
imprese della commercializzazione finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali. Per
"mercati locali", si intendono luoghi per attività di lavorazione e di vendita al consumatore finale di prodotti
agricoli che distano non più di 75 km dal centro aziendale.
Rientrano nel concetto di filiere corte quelle nelle quali negli scambi tra agricoltore e consumatore non
viene implicato più di un intermediario. L’intermediario può essere un rivenditore o anche un
trasformatore. La filiera corta si concretizza nell’ambito della cooperazione di operatori economici che
operano in territori omogenei.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

16.4.1

Misura.sottomisura.operazione Fabbisogni PSR associati
F.16 Favorire lo sviluppo
dei canali di
commercializzazione
Cooperazione orizzontale e
legati alla vendita diretta
verticale tra gli attori della
filiera per l’avvio e lo sviluppo e alla filiera corta
di filiere corte e mercati locali F.40 Migliorare la
capacità progettuale
degli attori locali
Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL

Priorità PSL associate
Priorità 1 Incentivare le
filiere alimentari locali,
dalla produzione alla
trasformazione e alla
commercializzazione
dei prodotti agricoli.

Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è dato
dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL (Priorità 1
– W01, W02, W03, W09), che hanno portato alla definizione degli obiettivi di cooperazione orizzontale e
verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali tramite la
valorizzazione di progetti che coinvolgono la filiera delle olive da tavola, dell’olio extravergine di oliva e
dell’allevamento brado e semibrado.

16.4.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
L’operazione si pone l’obiettivo di migliorare le prestazioni economiche migliorando l’efficienza
dell’impresa, creando nuove opportunità di mercato attraverso nuove strutture di trasformazione e/o
commercializzazione in ambito locale. Attua tale obiettivo mediante iniziative di progettazione azioni
comuni, animazione tra i potenziali interessati e loro reclutamento e la promozione dell’iniziativa verso i
potenziali clienti.
L’operazione sostiene anche l’attuazione di progetti di cooperazione per la realizzazione di attività
promozionali nell’ambito della filiera corta.
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La promozione suddetta riguarda la filiera corta o il mercato locale e non può essere rivolta a singoli
prodotti o operatori.
Le azioni di cooperazione possono contribuire ad:
• accrescere la competitività delle imprese agricole e la remunerazione dei prodotti;
• creare nuove opportunità di mercato e migliorare le relazioni commerciali, eliminando o riducendo al
minimo il numero di intermediari, sviluppando nuove forme di vendita per avvicinare i consumatori;
• promuovere la conoscenza, l’acquisto e il consumo nella zona di produzione, anche con lo scopo di
ridurre l’impatto ambientale (impronta ecologia, riduzione di trasporti e l’inquinamento);
• rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti,
promuovendo anche la creazione di strutture per la trasformazione e la commercializzazione su
piccola scala nel contesto di filiere corte.
Gli aiuti riguardano i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE. L’aiuto è esteso anche a prodotti
trasformati non compresi nell’allegato 1 del TFUE a condizione che siano prodotti dall’impresa agricola
cooperante.
Il progetto di cooperazione deve svilupparsi nell’ambito di una singola o più filiere e svolgersi in un arco
temporale non superiore a 3 anni.
L’operazione è finanziata a importo globale e il progetto può attivare tipologie di interventi previsti dalle
misure 1 e 2 e dalle misure di investimento misure 4.1, 4.2 e 6.
16.4.1 7.3 Tipo di sostegno
L’operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell’art.35, pgf.6
coprendo anche i costi che fanno riferimento ad altre Misure.

16.4.1 7.4 Beneficiari
Partenariato, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova
attività, costituito da almeno due soggetti tra imprese agricole e imprese della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroalimentari, singole o associate.

16.4.1 7.5 Costi ammissibili
Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi
e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione.

16.4.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
L’operazione si applica al territorio del GAL.
I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di
realizzazione del progetto e comunque non superiore ai 3 anni stipulato mediante forme giuridiche
legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della
trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria. I cooperanti devono predisporre un
progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti
coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, tempi (crono
programma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila
responsabile dell’attuazione dell’iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando le imprese
partecipanti, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la
realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto e divulga gli esiti del progetto.
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Le imprese devono rispondere ai criteri delle micro imprese autonome, come definite dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.
Almeno i due terzi dei soggetti partecipanti al progetto deve essere costituito da imprenditori agricoli a
titolo principale o coltivatori diretti.
16.4.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1. numero di imprese cooperanti;
2. quota di aziende agricole sul totale dei partecipanti al progetto;
3. numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (rientrano in questa categoria anche coloro
che si sono insediati nella precedente programmazione 2007/2013);
4. presenza e numero dei prodotti di qualità venduti tramite filiera corta;
5. presenza di azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore;
6. aziende agricole in area C e D.
7. rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di riferimento
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16.4.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo

16.4.1.Aa
Numero di imprese
cooperanti

COMPOSIZIONE E QUALITA' DELLA FILIERA CORTA

16.4.1.Ab

16.4.1.Ba
aziende agricole
presenti in relazione
al totale dei
partecipanti al
progetto e che
realizzano interventi
per la
trasformazione e
commercializzazion
e dei prodotti
16.4.1.C
agricoli

Numero di imprese che partecipano
attivamente al progetto di cooperazione. La
priorità è attribuita nel caso in cui il numero
complessivo di imprese cooperanti sia
superiore a 4
Numero di imprese che partecipano
attivamente al progetto di cooperazione. La
priorità è attribuita nel caso in cui il numero
complessivo di imprese cooperanti sia
superiore a 10
numero di imprese agricole che partecipano
attivamente al progetto di cooperazione e
realizzano investimenti di trasformazione.
La priorità è attribuita nel caso in cui il
numero di imprese agricole cooperanti ed
anche il valore complessivo degli
investimenti è superiore all'85% del numero
totale dei soggetti che partecipano al
progetto e del costo totale del progetto.
numero di imprese agricole che partecipano
attivamente al progetto e che effettuano la
trasformazione e/o la commercializzazione
tramite la "vendita mobile" dei prodotti
agricoli. La priorità è attribuita nel caso in
cui partecipano attivamente al progetto
imprese agricole per almeno l'85% del
numero complessivo di cooperanti che
realizzano almeno il 50% degli investimenti
per la trasformazione dei prodotti agricoli
(allegato I) realizzati da imprese agricole o
la commercializzazione da parte delle
stesse tramite la "vendita mobile"

Numero di giovani agricoltori che
partecipano attivamente al progetto di
cooperazione. La priorità è attribuita nel
caso in cui gli investimenti previsti nel
16.4.1.Da progetto di cooperazione sono realizzati
numero di aziende
da almeno n. 3 giovani (agricoltori con età
agricole condotte da
compresa tra i 18 e i 40 anni insediati con
giovani agricoltori
le misure specifiche PSR 2007/2013 e del
(agricoltori con età
PSR 2014/2020.
compresa tra18 e
Numero
di
giovani
agricoltori
che
40 anni di cui all'art.
partecipano attivamente al progetto di
2 lett. N del
cooperazione. La priorità è attribuita nel
Reg.(UE)
caso in cui gli investimenti previsti nel
n.1305/2013
16.4.1.Db progetto di cooperazione sono realizzati da
almeno n. 2 giovani (agricoltori con età
compresa tra i 18 e i 40 anni insediati con le
misure specifiche PSR 2007/2013 e del
PSR 2014/2020.

PUNTEGGIOM
AX X GRUPPI
DI CRITERI
PUNTEGGIO
MAX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

CRITERI

PUNTEGGIO X
CRITERIO

PRINCIPIO

CODICE PSR

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'
PSR

Operazione 16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali
COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR
FABBISOGNI DI FABBISOGNI DI
INTERVENTO DI INTERVENTO
RILEVANZA
SECONDARI

5
11

F16

F17

F16

F17

F13

F16

11

5

5

37
11

11

10

10

7
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16.4.1.Dc

PRIORITA' TERRITORIALI

16.4.1.Ea

16.4.1.Eb
prevalenza di
numero di aziende
ricadenti in Area
"C" e "D"
zonizzazione PSR
Regione Lazio
16.4.1.Fa

PRIORITA' RELATIVE AL SISTEMA DI
QUALITA' RICONOSCIUTO

16.4.1.Fb

16.4.1.Ea

presenza e tipologie
di prodotti di qualità
venduti tramite
filiera corta

16.4.1.Eb

Numero
di
giovani
agricoltori
che
partecipano attivamente al progetto di
cooperazione. La priorità è attribuita nel
caso in cui gli investimenti previsti nel
progetto di cooperazione sono realizzati da
almeno n. 1 giovane (agricoltori con età
compresa tra i 18 e i 40 anni insediati con le
misure specifiche PSR 2007/2013 e del
PSR 2014/2020.
Numero di imprese che partecipano
attivamente al progetto di cooperazione
ricadenti in area "D". La priorità è attribuita
se almeno il 51% del numero dei soggetti
che partecipano attivamente al progetto
dispongano, nel caso di aziende agricole, di
SAU ricadente per la prevalenza in aree "D"
o, nel caso di altre imprese non agricole,
che svolgano attività nelle stesse aree
Numero di imprese che partecipano
attivamente al progetto di cooperazione
ricadenti in area "D". La priorità è
attribuita se almeno la totalità dei soggetti
che partecipano attivamente al progetto
dispongano, nel caso di aziende agricole,
di SAU ricadente per la prevalenza in aree
"D" o, nel caso di altre imprese non
agricole che svolgano attività nelle stesse
aree
Numero di imprese che partecipano
attivamente al progetto di cooperazione
ricadenti in area "C". La priorità è attribuita
se almeno il 51% del numero dei soggetti
che partecipano attivamente al progetto
dispongano, nel caso di aziende agricole, di
SAU ricadente per la prevalenza in aree "C"
o, nel caso di altre imprese non agricole,
che svolgano attività nelle stesse aree
Numero di imprese che partecipano
attivamente al progetto di cooperazione
ricadenti in area "C". La priorità è attribuita
se almeno la totalità dei soggetti che
partecipano
attivamente
al
progetto
dispongano, nel caso di aziende agricole, di
SAU ricadente per la prevalenza in aree "C"
o, nel caso di altre imprese non agricole,
che svolgano attività nelle stesse aree
Prodotti di qualità riconosciuta. La priorità è
attribuita nel caso in cui almeno il 51% dei
prodotti ottenuti dalle imprese agricole che
partecipano al progetto di cooperazione
siano prodotti di qualità riconosciuta
(art.16.1 Reg. UE n.1305/13) o che le
stesse producano prodotti di qualità su
almeno il 51% della loro superficie
aziendale
Prodotti di qualità riconosciuta e la
trasformazione/commercializzazione. La
priorità è attribuita nel caso in cui almeno
il50% dei prodotti ottenuti dalle imprese
agricole che partecipano al progetto di
cooperazione siano prodotti di qualità
riconosciuta (art.16.1 Reg. UE n.1305/13) e
che inoltre siano oggetto di trasformazione
da parte delle stesse o che provvedano alla
loro commercializzazione tramite la "vendita
mobile"
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4

7

14

14

18

F10

F16

12

F11

F15

2

4

4

8

12

12

FILIERA LOCALE

PRIORITA' RELATIVE
AL SISTEMA
INFORMAZIONE
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presenza di azioni
di informazione e
sensibilizzazione
del consumatore

Filiere locali
coinvolte

16.4.1.F

Attività di informazione e sensibilizzazione
del consumatore. La priorità è attribuita nel
caso in cui il progetto di cooperazione
preveda efficaci ed innovative azioni di
informazione e sensibilizzazione del
consumatore quali la creazione di un sito
WEB specifico e la produzione di materiale
informativo e divulgativo (opuscoli,
brochure, etc.)

3

PSL16.4.1

Progetti che coinvolgono la filiera olive da
tavola

30

PSL16.4.2

Progetti che coinvolgono la filiera olio
extravergine

21

Progetti che coinvolgono aziende
PSL16.4.3 zootecniche con allevamenti bradi e
semibradi
Punteggio massimo ottenibile

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto

3

3

30

30

21
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F

F2

GAL F01

GAL F02

GAL F02

GAL F01

GAL F03

100

100

100

CASI EX AEQUO: In situazioni ex aequo, sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore.
PUNTEGGIO MINIMO al di sotto del quale non si accede al finanziamento è 20 PUNTI da ottenersi sommando almeno 2 criteri di selezione.

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 260 di 685

16.4.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 27.500,00.
L’intensità dell’aiuto è del 100% per la cooperazione, per una spesa minima di euro 10.000,00
e massima di euro 27.500,00.
Per le tipologie di interventi previsti dalle altre misure si adottano le intensità stabilite in
ciascuna di esse.

16.4.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione
1. Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
2. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
16.4.1 7.11 Misure di attenuazione
1. Verifica della ragionevolezza dei costi:
 Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate
alla gravità dell’infrazione;
 Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.
 Applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
2. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle risorse
stanziate.

16.4.1 7.12 Indicatori comuni

Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
- Focus area
Reg. UE 808/2014

16.4.1

3A

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.3 n. di azioni/operazioni sovvenzionate

Valore
€ 27.500,00
2

Indicatori di risultato
n. di azioni/operazioni sovvenzionate.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi
dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà riferimento
alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR Lazio 20142020, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni attuative.
16.4.1 7.1.3 Informazioni specifiche
Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati
locali
Filiera corta: filiera che non coinvolge più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.
Mercato locale: i mercati locali saranno basati su filiere corte laddove i luoghi di lavorazione e di
vendita al consumatore finale di prodotti agricoli non distano più di 75 km dal centro aziendale e,
comunque, collocati all’interno della provincia in cui risiedono gli operatori o in quelle confinanti.
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Sottomisura 16.10. Sostegno per la cooperazione all’interno della Filiera Organizzata
Operazione 16.10.1. Progetti di filiera organizzata

16.10.1 7.1 Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di
sviluppo locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata
dalla Regione
L’operazione prevede il sostegno per la cooperazione tra diversi soggetti beneficiari delle misure
del Programma al fine di potenziare e valorizzare le diverse filiere produttive presenti sul territorio.
I Progetti di Filiera Organizzata hanno rappresentato un’innovativa modalità per l’accesso alle
risorse economiche ed è uno dei principali strumenti adottati dalla Regione per indirizzare i
contenuti e i criteri di attuazione del PSR 2007-2013 verso un approccio progettuale di tipo integrato
e si intende riproporre nell’attuale programmazione.
La progettazione di filiera poggia sulla capacità e volontà di aggregare più idee e/o più soggetti per il
perseguimento di un fine comune tra imprese delle filiere agroalimentari.
I fabbisogni associati all’operazione sono:
cod.

16.10.1

Misura.sottomisura.operazione

Fabbisogni PSR associati
F.17 Sostenere la
cooperazione tra i
produttori locali
F.18 Miglioramento
dell’integrazione e
dell’efficienza di filiera
F.33 Recupero e
valorizzazione dei
Progetti di filiera organizzata
sottoprodotti e degli scarti
dell’agricoltura, della
selvicoltura e dell’industria
alimentare
F.35 Incentivare la filiera
bosco-legno-energia e le
relative infrastrutture a
supporto su scala locale
Tabella fabbisogni PSR / Priorità PSL

Priorità PSL associate

Priorità 1 Incentivare le
filiere alimentari locali,
dalla produzione alla
trasformazione e alla
commercializzazione dei
prodotti agricoli.

Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR, in coerenza con l’approccio LEADER, è
dato dalle specificità del territorio GAL, di cui alle analisi riportate alla prima parte del presente PSL
(Priorità 1 – W01, W02, W03, W09), che hanno portato alla definizione degli obiettivi di sviluppo
delle filiere organizzate tramite la valorizzazione di progetti che coinvolgono la filiera delle olive da
tavola, dell’olio extravergine di oliva e dell’allevamento brado e semibrado.
16.10.1 7.2 Descrizione del tipo di intervento
Con la presente operazione si vogliono sostenere le attività di cooperazione che costituiscono la base
per il buon esito dei progetti di filiera i quali saranno realizzati attraverso l’attivazione, da parte
dei singoli operatori, delle altre misure previste dal PSR.
16.10.1 7.3 Tipo di sostegno
Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l’operazione è finanziata come incentivo alla
cooperazione.
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16.10.1 7.4 Beneficiari
Soggetti capofila dei partenariati che partecipano alla “filiera organizzata”. I soggetti capofila, in
possesso di adeguate capacità gestionali e organizzative, dovranno avere personalità giuridica e
dovranno essere soggetti giuridici rappresentativi degli agricoltori o delle imprese di trasformazione e
commercializzazione (organizzazioni di produttori riconosciute, consorzi, cooperative).
16.10.1 7.5 Costi ammissibili
Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione,
studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione.
16.10.1 7.6 Condizioni di ammissibilità
L’operazione si applica al territorio del GAL.
I soggetti cooperanti devono predisporre un progetto comune di durata massima di tre anni in cui
vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e
responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (crono
programma) e relativi importi (piano finanziario). Detto progetto deve essere coerente con quanto
previsto nel capitolo 8.1, paragrafo “Investimenti collettivi e filiere organizzate”. Deve inoltre, essere
individuato un soggetto capofila responsabile dell’attuazione dell’iniziativa, che promuove gli
interventi, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la
realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto. E’ obbligatoria la presenza di almeno
un’impresa agricola. Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.
16.10.1 7.7 Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
1. Esistenza di un investimento collettivo nella misura 4.1 da parte di associazioni di agricoltori, i
cui destinatari siano esclusivamente agricoltori attivi definiti ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n.
1307/2013.
2. Esistenza di una filiera organizzata che realizzi un progetto di filiera inerente le operazioni del
presente PSL, con attivazione almeno delle misure 4.1 e 4.2.
3. rispondenza alle Priorità del PSL definite anche sulla base dei Fabbisogni dell’area di riferimento
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16.10.1 7.8 Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo

PRIORITA' RELATIVE ALLA QUALITA' PROGETTUALE

16.10.1. Aa

Grado di
coerenza della
"filiera
organizzata"

16.10.1. Ab

16.10.1. Ac

16.10.1. Ba

Sostenibilità
economicafinanziaria degli
investimenti
previsti nella
"filiera
organizzata"

16.10.1. Bb

PRIORITA' SETTORIALI

16.10.1. Bc

16.10.1. Ca

Priorità settoriali
per i comparti
produttivi

16.10.1. Cb

Coerenza interna ed esterna del progetto
della "filiera organizzata". Sarà verificato il
livello di coerenza della progettazione con la
strategia complessiva del programma ed in
particolare con i fabbisogni, le priorità e gli
obiettivi dello sviluppo rurale - Livello di
coerenza ALTO
Coerenza interna ed esterna del progetto
della "filiera organizzata". Sarà verificato il
livello di coerenza della progettazione con la
strategia complessiva del programma ed in
particolare con i fabbisogni, le priorità e gli
obiettivi dello sviluppo rurale - Livello di
coerenza MEDIO
Coerenza interna ed esterno del progetto
della "filiera organizzata". Sarà verificato il
livello di coerenza della progettazione con la
strategia complessiva del programma ed in
particolare con i fabbisogni, le priorità e gli
obiettivi dello sviluppo rurale - Livello di
coerenza BASSO
Grado di sostenibilità economica-finanziaria.
Il livello della sostenibilità finanziaria degli
investimenti sarà valutato sulla base degli
indicatori economici-finanziari dei piani di
sviluppo aziendale (business-plan) degli
investimenti previsti nella filiera - Livello di
sostenibilità finanziaria ALTO
Grado di sostenibilità economica-finanziaria.
Il livello della sostenibilità finanziaria degli
investimenti sarà valutato sulla base degli
indicatori economici-finanziari dei piani di
sviluppo aziendale (business-plan) degli
investimenti previsti nella filiera - Livello di
sostenibilità finanziaria MEDIO
Grado di sostenibilità economica-finanziaria.
Il livello della sostenibilità finanziaria degli
investimenti sarà valutato sulla base degli
indicatori economici-finanziari dei piani di
sviluppo aziendale (business-plan) degli
investimenti previsti nella filiera - Livello di
sostenibilità finanziaria BASSO
Priorità settoriali per i seguenti comparti
produttivi:
BOVINI,
OVI-CAPRINI
E
OLIVICOLO. La priorità è attribuita ai
progetti di "filiera organizzata" che
prevedono la prevalenza economica,
calcolata sul costo totale degli interventi, per
progetti
che
prevedono
investimenti
aziendali
e
per
la
trasformazione/commercializzazione
dei
prodotti nei comparti produttivi suddetti
Priorità settoriali per i seguenti comparti
produttivi: ORTOFRUTTA e VITIVINICOLO.
La priorità è attribuita ai progetti di "filiera
organizzata" che prevedono la prevalenza
economica, calcolata sul costo totale degli
interventi, per progetti che prevedono
investimenti
aziendali
e
per
la
trasformazione/commercializzazione
dei
prodotti nei comparti produttivi suddetti

PUNTEGGIO MAX
X TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

PUNTEGGIO MAX
X GRUPPI DI
CRITERI

CRITERI

PUNTEGGIO X
CRITERIO

PRINCIPIO

CODICE PSR

TIPOLOGIA DI
PRIORITA' PSR

16.10.1 Progetti di filiera organizzata
COLLEGAMENTO CON LA
STRATEGIA PSR
FABBISOGNI DI
INTERVENTO
DI RILEVANZA

FABBISOGNI
DI
INTERVENTO
SECONDARI

F40

F18

F40

F18

F40

F18

F18

F40

F18

F40

2

F18

F40

7

F07

F18

F07

F18

6

4

4

2

8

4

3

4

7

3

7

PRIORITA' RELATIVE AI CONFERIMENTI DELLA MATERIA PRIMA

PRIORITA' RELATIVE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO
RURALE
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16.10.1. D

Livello di
innovazione

16.10.1. E

Grado di
incidenza degli
investimenti volti
al miglioramento
delle
performance
ambientali

16.10.1. E

16.10.1. G

16.10.1.Ha

Conferimento
della materia
prima

16.10.1.Hb

16.10.1.Hc

PRIORITA'
TERRITORIAL
I

16.10.1. I

Localizzazione
territoriale degli
investimenti
realizzati della
filiera in aree
rurali

16.10.1.La

Innovazione di processo e di prodotto. La
priorità è attribuita se almeno il 15% degli
investimenti inseriti nella progettazione della
"filiera organizzata" prevede la realizzazione
di interventi inclusi nell' "Elenco (catalogo)
regionale delle innovazioni" elaborato sulla
base delle iniziative e delle esperienze
condotte nella misura 124 del PSR
2007/2013 e nella misura 16.2 del PSR
2014/2020
Partecipazione ai PEI. La priorità è attribuita
alle "filiere organizzate" per le quali è
previsto che almeno il 20% del numero delle
imprese agricole o delle imprese che
operano
nel
campo
della
trasformazione/commercializzazione
dei
prodotti agricoli, partecipano a gruppi
operativi del PEI ritenuti ammissibili
nell'ambito della sottomisura 16.1
Investimenti per l'efficientamento energetico
o la produzione di energia da fonti
rinnovabili. La priorità è attribuita nel caso in
cui almeno il 15% del costo totale degli
investimenti previsti dagli aderenti alla
"filiera organizzata" è destinato a interventi
per l'efficientamento energetico o la
produzione di energia da fonti rinnovabili da
realizzarsi
nell'ambito
delle seguenti
"tipologie di operazione": 4.1.3, 4.1.4., 4.2.2
e 4.2.3
Acquisizione della prevalenza del prodotto
agricolo da trasformare a distanza di 70 Km
. La priorità viene attribuita se la prevalenza
del prodotto agricolo da trasformare
proviene da conferimenti di produttori
agricoli di base il cui centro aziendale ricade
entro la distanza di 70 Km dall'impianto di
trasformazione.
Quantità di materia prima conferita. La
priorità è attribuita se la % di materia prima
di
base
conferita
all'impresa
di
trasformazione/commercializzazione
che
aderisce alla filiera è maggiore del 60%
della produzione totale commercializzabile
dei produttori di base
Quantità di materia prima conferita. La
priorità è attribuita se la % di materia prima
di
base
conferita
all'impresa
di
trasformazione/commercializzazione
che
aderisce alla filiera è compresa tra il 75% e
il
90%
della
produzione
totale
commercializzabile dei produttori di base
Quantità di materia prima conferita. La
priorità è attribuita se la % di materia prima
di
base
conferita
all'impresa
di
trasformazione/commercializzazione
che
aderisce alla filiera è superiore al 90% della
produzione totale commercializzabile dei
produttori di base
Quantità di materia prima lavorata dal
soggetto trasformatore / commercializzatore
proveniente dalle imprese agricole aderenti.
La priorità è attribuita se la % di materia
prima
lavorata
/
commercializzata
proveniente dalle imprese aderenti supera il
50% della quantità totale lavorata.
Localizzazione degli interventi. La priorità è
attribuita se la prevalenza degli investimenti,
riferiti al costo totale degli interventi, è
ubicato in zone montane o in zone D,
secondo la classificazione dello sviluppo
rurale

F3

F43

F3

F43

4

F3

F22

7

F16

F17

F16

F17

F16

F17

F16

F17

F16

F17

F44

F11

4

4

4

4

4

7

12

3

5
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16.10.1.Lb

16.10.1.
Ma

PRIORITA' PER LA QUALITA' DEL PARTENARIATO

16.10.1.
Mb
Rappresentatività
della filiera
organizzata:
16.10.1. Mc
Numero dei
soggetti che
aderiscono alla
filiera
organizzata
16.10.1. Na

16.10.1. Nb

16.10.1. Nc
Qualità del
partenariato.
Forme di
aggregazione

16.10.1. O

Presenza di
beneficiari con
produzione e
lavorazione di
prodotti inseriti in
sistemi di qualità
riconosciuti

16.10.1. P

Investimenti
collettivi

16.10.1. Q

FILIERA
LOCALE

PSL 16.4.1
Filiere locali
coinvolte

PSL 16.4.2
PSL 16.4.3

Localizzazione degli interventi. La priorità è
attribuita se la prevalenza degli investimenti,
riferiti al costo totale degli interventi, è
ubicato
in
zone
C,
secondo
la
classificazione dello sviluppo rurale
numero
di
imprese
di
trasformazione/commercializzazione
che
partecipano alla "filiera organizzata" per
investimenti da realizzare nella misura 4.2 livello ALTO (*)
numero
di
imprese
di
trasformazione/commercializzazione
che
partecipano alla "filiera organizzata" per
investimenti da realizzare nella misura 4.2 livello MEDIO (*)
numero
di
imprese
di
trasformazione/commercializzazione
che
partecipano alla "filiera organizzata" per
investimenti da realizzare nella misura 4.2 livello BASSO (*)
numero di imprese agricole che partecipano
alla "filiera organizzata" per investimenti da
realizzare nella misura 4.1 - - livello ALTO
(*)
numero di imprese agricole che partecipano
alla "filiera organizzata" per investimenti da
realizzare nella misura 4.1 - - livello MEDIO
(*)
numero di imprese agricole che partecipano
alla "filiera organizzata" per investimenti da
realizzare nella misura 4.1 - - livello BASSO
(*)
Organizzazione di produttori. La priorità è
attribuita se il soggetto capofila della filiera
organizzata è una OP riconosciuta ai sensi
dell’art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013
Presenza di beneficiari che rientrano in
produzioni di qualità. La priorità è attribuita
con il criterio della prevalenza (51%) riferito
al numero degli agricoltori che aderiscono
alla filiera organizzata che producono
prodotti di qualità riconosciuta o alla
superfice in dotazione alle imprese agricole
che partecipano destinata alla coltivazione
di prodotti inseriti in SdQ
Investimenti
collettivi
nelle
"filiere
organizzate". La priorità è riconosciuta nel
caso in cui nel progetto della filiera
organizzata sia prevista la realizzazione di
almeno un "investimento collettivo" da
realizzarsi nell'ambito della sottomisura 4.1.
Progetti che coinvolgono la filiera olive da
tavola
Progetti che coinvolgono la filiera olio
extravergine
Progetti
che
coinvolgono
aziende
zootecniche con allevamenti bradi e
semibradi

Punteggio massimo ottenibile

PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto
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F44

F11
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F18

F17
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F18

F17
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F17
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F17

F18

F17

3

4

4

6
22

2

6

6

F17

F18

3

3

F17

F11

3

3

F17

F11

GAL F01

GAL F02

GAL F02

GAL F01

30
21

30

30

21

GAL F03
100

100

100

Punteggio minimo (*) = 35 da ottenere con almeno 4 criteri.
(*) Gli scaglioni relativi al numero di aziende o imprese che aderiscono alle sottomisure 4.1. e 4.2, sulla base del quale stabilire il livello
alto/medio/basso, saranno definiti, in maniera distinta, per ciascuna filiera produttiva
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16.10.1 7.9 Importi e aliquote del sostegno
La spesa pubblica prevista relativa all’intera operazione ammonta ad euro 100.000,00.
L’operazione è sostenuta con un contributo fino al 100% delle spese.
Il costo massimo ammissibile è di 100.000,00 euro a progetto e comunque non superiore a 3.000,00
euro a soggetto cooperante.
Per le operazioni attivate dai singoli cooperanti si applicano importi ed aliquote previste nelle
relative schede di misura.
16.10.1 7.10 Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione 1. Rischi connessi alla verifica della
ragionevolezza dei costi.
2. Carenza/assenza di progettualità a valere sui bandi attivati.
In caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell’Unione sullo
stesso territorio (come previsto dall’Articolo 35(9), del Regolamento (UE) N.1305/2013), esiste il
rischio di sovracompensazione.
16.10.1 7.11 Misure di attenuazione
1. Verifica della ragionevolezza dei costi:
 Definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni
proporzionate alla gravità dell’infrazione;
 Verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.
 Applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
2. Eventuale rimodulazione del Piano Finanziario del GAL in caso di mancato utilizzo delle
risorse stanziate.
16.10.1 7.12 Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Misura

Aspetto specifico Indicatore/i di prodotto di cui al all. 4 punto 3 del
- Focus area
Reg. UE 808/2014

16.10.1 3A

O.1 Spesa pubblica totale (*)
O.3 n. di azioni/operazioni sovvenzionate

Valore
€ 100.000,00
2

Indicatori di risultato
n. di azioni/operazioni sovvenzionate.
Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi
dall’attuazione del PSL.
Per tutte le disposizioni non espressamente indicate nella presente scheda di Misura si farà
riferimento alle disposizioni stabilite per la corrispondente Misura/sottomisura/operazione del PSR
Lazio 2014-2020, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni
attuative.


8. Cooperazione

Non è prevista l’attuazione di progetti di cooperazione.
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9. Disposizioni attuative

Oltre alle operazioni 19.1 “Sostegno preparatorio” e 19.4 “Costi di gestione ed animazione”
specificamente previste dalla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, l’ intervento strategico
del Piano di Sviluppo Locale del GAL “Il Territorio dei Parchi” si basa sull’ attivazione di n. 16 operazioni,
riconducibili ad altrettante n. 16 sottomisure ed a n. 7 misure del PSR Lazio 2014/2020.
Per l’ attuazione della strategia LEADER prescelta il GAL si atterrà alle linee di indirizzo per la gestione
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20120, facendo proprie le disposizioni attuative generali delle
misure già previste dalla Regione Lazio ed approvate con deliberazione di G.R. n. 147 del 05 aprile 2016.
Le modalità di attuazione delle varie misure.sottomisure.operazione_intervento avverrà mediante Bandi
pubblici, adottati con provvedimento del Gruppo di Azione Locale (GAL), nel rispetto dei vincoli imposti
dal PSL approvato dalla Regione.
Qualora entro l’avvio del Piano di Sviluppo Locale, ovvero successivamente, l’ Autorità di Gestione
dovesse adottare ulteriori specifiche disposizioni per la Misura 19, come espressamente previsto dall’ art.
22 delle disposizioni attuative generali delle misure sopra riportate, queste saranno analogamente fatte
proprie dal GAL.
Analogamente, il GAL farà propria ogni eventuale modifica e/o integrazione delle predette disposizioni
attuative generali apportata/emanata dalla Regione Lazio e/o dall’ Autorità di gestione.
Ciò in quanto i documenti di cui sopra sono ritenuti pienamente rispettosi del quadro normativo di
riferimento e della regolamentazione comunitaria per lo sviluppo rurale.

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 268 di 685

10. Gestione del GAL: sede e personale
L’ordinario funzionamento GAL prevede i seguenti macro gruppi di attività:
a) Attività tecnico – amministrativa per funzionamento interno della struttura (coordinamento attività,
relazioni periodiche di avanzamento fisico-finanziario, partecipazione rete LEADER, trasmissione
dati monitoraggio, certificazione e rendicontazione di spesa, selezione contraenti e fornitori, ecc,);
b) Attività tecnico – amministrativa per attuazione misure ad investimento (emanazione bandi,
attuazione istruttorie tecnico amministrative progetti, adozione impegni giuridicamente vincolanti,
controlli in corso d’ opera ed ex post, ecc.):
Per tali attività, e delle ulteriori non espressamente elencate, il GAL ha in parte attivato e attiverà in futuro
la seguente struttura gestionale:
- Assemblea, rappresentante l’universalità dei soci del GAL;
- Consiglio di Amministrazione, come da Statuto;
- Collegio dei Revisori, come da Statuto;
- Direttore Tecnico (DT) (art. 11, punto 7, del bando pubblico per la Mis. 19 – LEADER);
- Resp. Amministrativo Finanziario (RAF) (art. 11, punto 7, del bando pubblico per la Mis. 19 –
LEADER);
- Personale di segreteria (art. 11, punto 7, del bando pubblico per la Mis. 19 – LEADER);
- Liberi professionisti, (art. 11, punto 7, del bando pubblico per la Mis. 19 – LEADER).

La sede del GAL
La struttura opererà presso la sede legale del GAL, sita in P.za Municipio n. 4, 04020 – Campodimele
(LT).
Gli uffici sono aperti al pubblico per n. 5 giorni/sett., dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
(vedi art. 11 Reg. interno).
Per la gestione del GAL sono preventivati Euro 619.000,00, per i seguenti costi:
1) Emolumenti, compensi e rimborsi: quali ad es.:
a) gettoni presenza C.di A.;
b) emolumenti RAF e DT;
c) compensi pers. segret.;
d) compensi a liberi prof. x istrutt./collaudo pratiche;
e) rimb. chilom. piè lista.
2) Arredi e attrezz. hardware e software;
3) Spese per sede: quali ad es.:
a) affitto locali;
b) utenze telef.;
c) utenze elettr./idriche;
d) riscald./pulizia;
e) cancel./postali;
f) manut. ordin. locali, attrezz. e arredi;
g) Impr. e varie.
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4) Amministrative e finanziarie: quali ad es.


a) Imposte e tasse;
b) Fidejussioni/Assicurazioni;
c) Spese bancarie ;
d) Collegio dei Revisori.

L’ importo come sopra rappresenta il 14,93 % della spesa pubblica complessiva preventivata nella
strategia del PSL, ed è articolato nelle 5 annualità in proporzioni del 20 %/anno.
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11. Organizzazione dell’animazione e relativi costi
Il GAL ha interesse a svolgere una diffusa attività di animazione mediante il supporto di esperti, al fine di
garantire un elevato livello di informazione sul territorio ed anche di assicurare la massima trasparenza
delle scelte progettuali.
Per la diffusione delle informazioni si provvederà alla divulgazione di materiale informativo sia su supporto
cartaceo (opuscoli, brochure, cartellonistica varia, ecc.) e sia e in formato multimediale (pagine web), oltre
che mediante l’organizzazione di incontri, manifestazioni, convegni, seminari, pubblicizzati attraverso
media televisivi, internet, carta stampata a diffusione locale.
Riguardo l’ attuazione delle iniziative specifiche che richiedono procedure di evidenza pubblica avverrà
mediante pubblicazione delle stesse nelle sedi istituzionali preposte, pubblica affissione ed utilizzo di
stampa.
Il GAL fornirà servizi di assistenza tecnica professionale per favorire l’emersione della domanda latente di
aggregazione e innovazione attraverso incontri "ad hoc" organizzati nei comuni interessati; l’obiettivo è
quello di attivare nel comprensorio proposte direttamente realizzabili promosse da operatori capaci, ed
aiutarli nella definizione di progetti esecutivi e nell'avvio della realizzazione dei progetti.
Determinante per il successo delle attività di comunicazione sarà la partecipazione degli enti pubblici e
degli organismi di rappresentanza degli operatori economici.
Per le attività di animazione sono stati preventivati Euro 205.000,00, di cui:
1) Emolumenti, compensi e rimborsi per esperti dell’ animazione: Euro 155.000,00;
2) Costi connessi all’ attività di animazione: Euro 50.000,00, quali ad es.
a) cancelleria/postali;
b) grafica;
c) stampa;
d) manutenzione sito web;
e) tasse ed imposte varie (ad es. affissioni);
f) affitto locali per convegni/meeting;
g) pubblicità (media locali).
L’ importo preventivato come sopra rappresenta il 4,94% della spesa pubblica complessiva preventivata
nella strategia del PSL e si intende equamente articolato nelle 5 annualità in proporzioni del 20 % per
annualità.
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12. Attività di partenariato
Propedeuticamente alla presentazione del PSL sono state svolte sul territorio del GAL n. 8 (otto) incontri
formali (riunioni), di cui n. 2 (due) antecedentemente alla costituzione dell’ Associazione e n. 6 (sei)
successivi alla costituzione;
Gli incontri preliminari sono serviti alla definizione della composizione del partenariato, svolgendosi su
input del Comune di Campodimele come segue
1) Giorno 10/03/16: Itri, presso la casa comunale, presidente della riunione Dott. Zannella Roberto,
Sindaco di Campodimele;
2) Giorno 13/04/2016: Itri, presso la casa comunale, presidente della riunione Dott. Zannella
Roberto, Sindaco di Campodimele;
I soggetti partecipanti alle diverse riunioni sono riportati nel foglio presente in unione alle relative lettere di
invito in allegato n. 4 – Dichiarazioni di partenariato.:
I sei incontri post costituzione sono stati tenuti come di seguito:
1) 23/05/16: Comune di Campodimele;
2) 24/05/16: Comune di Itri;
3) 25/05/16: Comune di Lenola;
4) 26/05/16: Comune di Formia;
5) 26/05/16: Comune di Gaeta;
6) 27/05/16: Comune di Pico;
Gli incontri sono stati svolti presso le sale consiliare dei Comuni interessati, e sono stati presieduti dal
Presidente del GAL.

46

27

31

TOTALE

22

PICO

LENOLA

ITRI
26

FORMIA

26

GAETA

Totale Partecipanti

CAMPODIMELE

COMUNI

Complessivamente, nei soli 6 incontri di cui sopra sono intervenute n. 178 partecipanti, ripartite per
Comune e settore di attività come segue:

178

I risultati degli incontro sono desumibili in dettaglio dai verbali relativi alle diverse riunioni in unione alle
relative lettere di invito in allegato n. 4 – Dichiarazioni di partenariato, cui si rimanda.

200.000,00
200.000,00
250.000,00

526.315,79

200.000,00
200.000,00
250.000,00
200.000,00
100.000,00
263.157,89

4.3.1 – Miglioram. e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti
di abbeveraggio

4.4.1 - Creazione, ripristino e riqualificaz.di piccole aree naturali per la biodiversità,
di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e
naturalistico

6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali

7.2.1 – Realizzaz., miglioram. e ampliam. di infrastrutture su piccola scala

7.5.1 – Investim. per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informaz. turistica e
infrastrutture turistiche su piccola scala

7.6.1 - Studi e investim. finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
culturale e alla conservaz. della biodiversità

8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed
eventi catastrofici

250.000,00

100.000,00

200.000,00

500.000,00

600.000,00

1.500.000,00

1.173.500,00

25.000,00

4.2.1 – Investim. nelle imp. agroalim. (approccio singolo, di sistema e innovaz .del
PEI)

35.714,29

3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari

75.000,00

2.347.000,00

75.000,00

3.1.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed
alimentari

30.000,00

30.000,00

2

Totale Spesa

107.800,00

43.120,00

86.240,00

107.800,00

86.240,00

86.240,00

215.600,00

258.720,00

506.013,20

10.780,00

32.340,00

12.936,00

12.936,00

3=2*43,12%

FEASR

UE
STATO
5=4*70%

9.954,00

29.862,00

11.944,80

142.200,00

56.880,00

113.760,00

142.200,00

113.760,00

113.760,00

99.540,00

39.816,00

79.632,00

99.540,00

79.632,00

79.632,00

284.400,00 199.080,00

341.280,00 238.896,00

667.486,80 467.240,76

14.220,00

42.660,00

17.064,00

17.064,00 11.944,80

4=(2*56,88%)

Totale

42.660,00

17.064,00

34.128,00

42.660,00

34.128,00

34.128,00

85.320,00

102.384,00

200.246,04

4.266,00

12.798,00

5.119,20

5.119,20

6=4*30%

REGIONE

Contributo nazionale

SPESA PUBBLICA (FEASR + STATO + REGIONE)

4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioram. delle
prestazioni

30.000,00

30.000,00

1

1.2.1 - Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione

19.2 - Interventi Strategia Leader

19.1 - Sostegno preparatorio

Misura/Sottomisura /Operazione

COSTO TOTALE

-

-

-

13.157,89

-

-

-

-

-

26.315,79

900.000,00

1.173.500,00

10.714,29

7=1-2

Altri Fondi
(Beneficiari
finali)

Il piano finanziario del Piano di Sviluppo Locale dell’ Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi” prevede di impegnare la spesa pubblica complessiva di Euro 5.000.000,00,
riepilogato per Misura/Sottomisura/Operazione come da tabella che segue:

13. Piano finanziario
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TOTALE PIANO FINANZIARIO

7.384.345,86

824.000,00

205.000,00

Intervento b) Costi di animazione

(*) Spesa pubblica totale compresa tra minimo 3 milioni di Euro e massimo 5 milioni di Euro

Totale 19.4

619.000,00

-

19.4 Costi di gestione e di animazione

Intervento a) Costi di gestione

-

Totale 19.3

19.3 Progetti di cooperazione

Totale 19.2

6.530.345,86

100.000,00

100.000,00

16.10.1 - Progetti di filiera organizzata

27.500,00

27.500,00

16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della
filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati
locali

355.308,80

88.396,00

266.912,80

-

-

1.787.755,20

43.120,00

11.858,00

71.148,00

107.800,00

468.691,20

116.604,00

352.087,20

-

-

2.358.244,80

56.880,00

15.642,00

93.852,00

142.200,00

328.083,84

81.622,80

246.461,04

-

-

1.650.771,36

39.816,00

10.949,40

65.696,40

99.540,00

5=4*70%

STATO

4=(2*56,88%)

FEASR
3=2*43,12%

Contributo nazionale

UE
Totale

SPESA PUBBLICA (FEASR + STATO + REGIONE)

5.000.000,00 2.156.000,00 2.844.000,00 1.990.800,00

824.000,00

205.000,00

619.000,00

-

-

4.146.000,00

165.000,00

412.500,00

8.6.1 - Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella
trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle
foreste

250.000,00

2

263.157,89

1

Totale Spesa

8.5.1 - Investimenti che migliorano la resilienza, il valore
ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi
forestali

Misura/Sottomisura /Operazione

COSTO TOTALE

-

-

-

-

-

2.384.345,86

-

-

247.500,00

13.157,89

7=1-2

853.200,00 2.384.345,86

140.607,36

34.981,20

105.626,16

-

-

707.473,44

17.064,00

4.692,60

28.155,60

42.660,00

6=4*30%

REGIONE

Altri Fondi
(Beneficiari
finali)
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Come previsto dalle prescrizioni del PSR Lazio 2014/2020 relativamente agli importi ed alle
aliquote di sostegno applicabili per l’ operazione 19.4.1 costi di gestione ed animazione), in
rapporto alla spesa pubblica complessiva l’ importo di Euro 619.000,00 previste per costi di
gestione (intervento 19.4.a) rappresentano il
14,93 % della spesa pubblica complessiva prevista nella strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo, mentre l’ importo di Euro 205.000,00 previsto per i costi di animazione
(intervento 19.4.b) rappresentano il
4,94 % della medesima spesa pubblica complessiva prevista nella strategia di sviluppo.
Detti importi, inoltre, rientrano nei massimali di cui all’ art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg.
(UE) 1303/2013.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’ art. 6, punto 5, del Bando pubblico per la misura 19,
la spesa pubblica complessiva sopra indicata è articolata nelle 5 annualità di esercizio come
da tabella che segue.

ANNUALITA'
2016

2017

2018

2019

2020

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

SPESA PUBBLICA
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APPENDICE TABELLARE

ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE “IL TERRITORIO DEI PARCHI”
Piazza Municipio n.4 - 04020 Campodimele (LT)
Cod. Fisc. E P. IVA 02881620591 mail associazionegal@legalmail.it
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733
12,96%
16,62
19,10

72.846
-3,44%
234,72
226,92
321,03
100%

n./kmq
n./kmq
kmq
%

Densità di popolazione 2011
Densità di popolazione 2001
AREA OMOGENEA PSR

20,50
53,42%

110,49
34,42%

135,22

Diverse da
quelle
Montane (DIR
CEE 75/268
art.3 par.4)

38,38

38,38

71,31

Montane (DIR
CEE 75/268
art.3 par.3)

60,84%

23,35

Collina litoranea

206,53

31,23%

%

Totale
%
kmq
%

100,25

kmq

Rielaborazione su Fonte Censimento Istat 2011

Superficie ricadente in area
protetta

Superficie in Zona Svantaggiata

Superfici al di sopra dei 600 m
slmm
ISTAT fasce altimetriche

Superficie montana
ISTAT zona altimetrica
%

%

Tasso di spopolamento

Omogeneità del territorio rurale

n.

Popolazione ISTAT 2001

0

638

D
71,32
22,21%

38,38

n.

kmq
75.350

CAMPODIMELE
321,03

Unità di Misura

Popolazione ISTAT 2011

Superficie Totale

Comune

TOTALE

Tabella 1 – Riepilogo zona geografica interessata dal PSL

74,17

FORMIA
38,09
51,35%

GAETA
29,20

711,05

1,97%

21.179

20.762

ITRI
103,46

-19,56%

8.749

10.460

101,10

91,84

-0,58%

4.131

4.155

45,24

LENOLA

0,59
2,02%

13,83

13,83

0,00%

-

31,29
30,95%

10,11

10,11

33,46%

33,82

13,11
28,97%

45,24

45,24

30,99%

14,02

725,33
86,54
91,31
C
C
C
249,71
77,79%
Collina
Collina
Collina
litoranea
litoranea
litoranea

66,04
64,33%

66,04

36,43%

27,02

Collina
litoranea

470,96
C

489,83

-4,01%

34.931

36.331

PICO
6,92
21,02%

32,93

32,93

6,17%

2,03

Collina
interna

94,83
D

91,22

3,81%

3.123

3.004

32,93
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Tabella 2 – Popolazione residente nel territorio del PSL e variazione tra 2001 e 2011
COMUNE

Popolazione residente
2001

Campodimele

Indice di
spopolamento (%)

Variazione
assoluta

2011
733

638

12,96

-95

Formia

34.931

36.331

-4,01

1.400

Gaeta

21.179

20.762

1,97

-417

Itri

8.749

10.460

-19,56

1.711

Lenola

4.131

4.155

-0,58

24

Pico

3.123

3.004

3,81

-119

AREA PSL

72.846

75.350

-3,44

2.504

Prov. di LT

491.230

544.732

-10,89

53.502

Prov. di FR

484.566

492.661

-1,67

8.095

5.112.413

5.502.886

-7,64

390.473

Reg. Lazio

Fonte: Censimento Istat 2001 e 2011

Tabella 3 – Densità di popolazione 2001 e 2011
Comune

Superficie
Kmq

Abitanti
2001

Densità per kmq
2011

Campodimele

38,38

Formia

74,17

34.931

Gaeta

29,20

16,62

36.331

470,96

489,83

21.179

20.762

725,33

711,05

101,10

8.749

10.460

86,54

103,46

Lenola

45,24

4.131

4.155

91,31

91,84

Pico

32,93

3.123

3.004

94,83

91,22

AREA PSL

321,03

72.846

75.350

226,92

234,72

Prov. di LT

2.256,16

491.230

544.732

217,73

241,44

Prov. di FR

3.247,08

484.566

492.661

149,23

151,72

17.232,29

5.112.413

5.502.886

296,68

319,34

Reg. Lazio

Fonte: Censimento Istat 2001 e 2011

638

2011

19,10

Itri

733

2001



68,99%

15,53%

484.566
3.485.070
68,17%

707.891

13,85%
5.112.413

919.452

66,84%

14,70%

17,98%

18,46%

323.896

89.435

15,48%

76.038

71.235

491.230

338.889

76.303

17,36%

208
5.531
4.073
1.370
755
711
12.648

over 65

Fonte: Censimento Istat 2001, 2011 e dati demografici Istat

Reg. Lazio

Prov. di FR

Prov. di LT

67,58%

15,06%

AREA PSL
72.846

434
23.961
14.111
5.986
2.736
2.002
49.230

15-64

91
5.439
2.995
1.393
640
410
10.968

0-14

2001

Campodimele
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Pico

COMUNE

13,80%

759.585

12,92%

63.667

14,14%

77.037

12,98%

47
5.004
2.383
1.448
543
357
9.782

0-14

5.502.886

65,98%

492.661
3.630.870

66,96%

329.885

544.732

67,59%

368.203

75.350

66,34%

433
24.092
13.570
7.180
2.777
1.934
49.986

15-64

2011

20,22%

1.112.431

20,12%

99.109

18,26%

99.492

20,68%

158
7.235
4.809
1.832
835
713
15.582

over 65

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE PER ETA'

Tabella 4 - Struttura della popolazione per età anni 2001, 2011 e 2015

13,80%

813.176

5,23%

63.672

13,99%

80.113

12,48%

49
5.173
2.372
1.200
537
356
9.687

0-14

5.892.425

65,52%

496.971
3.860.791

26,80%

326.560

572.472

66,29%

379.474

77.602

64,84%

433
24.833
13.230
7.236
2.737
1.851
50.320

15-64

2015

20,68%

1.218.458

8,76%

106.739

19,72%

112.885

22,67%

159
8258
5334
2190
917
737
17.595

over 65
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15,57%

14,14%

15,92%

15,49%

13,13%

15,06%

15,53%

14,70%

13,85%

Formia

Gaeta

Itri

Lenola

Pico

AREA PSL

Prov. di LT

Prov. di Fr

Reg. Lazio

68,17%

66,84%

68,99%

67,58%

64,11%

66,23%

68,42%

66,63%

68,60%

59,21%

15-64

17,98%

18,46%

15,48%

17,36%

22,77%

18,28%

15,66%

19,23%

15,83%

28,38%

over 65

Fonte: Censimento Istat 2001, 2011 e http://demo.istat.it/

12,41%

0-14

Campodimele

COMUNE

2001

13,80%

12,92%

14,14%

12,98%

11,88%

13,07%

13,84%

11,48%

13,77%

7,37%

0-14

65,98%

66,96%

67,59%

66,34%

64,38%

66,84%

68,64%

65,36%

66,31%

67,87%

15-64

2011

20,22%

20,12%

18,26%

20,68%

23,74%

20,10%

17,51%

23,16%

19,91%

24,76%

over 65

STRUTTURA % DELLA POPOLAZIONE PER ETA'

Tabella 5 - Struttura % della popolazione per età anno 2001, 2011 e 2015

13,80%

5,23%

13,99%

12,48%

12,09%

12,81%

11,29%

11,33%

13,52%

7,64%

0-14

65,52%

26,80%

66,29%

64,84%

62,87%

65,31%

68,10%

63,19%

64,90%

67,55%

15-64

2015

20,68%

8,76%

19,72%

22,67%

25,03%

21,88%

20,61%

25,48%

21,58%

24,80%

over 65
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1.541
35.344

Pico

236.722
2.450.848

Prov. di Fr

Reg. Lazio

2.128

4.379

2.661.565

247.844

251.287

Fonte: Censimento Istat 2001, 2011 e http://demo.istat.it/

239.943

Prov. di LT

72.846

37.502

2.003

Lenola

AREA PSL

1.582

4.370

Itri

11.017

10.162

18.040

356

Gaeta

377

F

16.891

M

2001

Formia

Campodimele

COMUNE

75.350

36.420

1.475

2.002

5.234

9.997

17.384

328

2.637.150

240.388

266.395

M

2011

252.273

278.337

38.930

1.529

2.153

5.226

10.765

18.947

310

2.865.736

F

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE PER SESSO

Tabella 6 - Struttura della popolazione per sesso anni 2001 e 2011

77.602

37.512

1.444

2.029

5.291

10.090

18.328

330

2.841.686

243.014

281.864

M

2015

40.090

1.500

2.162

5.335

10.846

19.936

311

3.050.739

253.957

290.608

F
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48,36%
47,98%
49,95%
48,49%
49,34%
48,52%
48,85%
48,85%
47,94%

Formia

Gaeta

Itri

Lenola

Pico

AREA PSL

Prov. di LT

Prov. di Fr

Reg. Lazio

Fonte: Censimento Istat 2001, 2011 e http://demo.istat.it/

51,43%

M

2001

Campodimele

COMUNE

52,06%

51,15%

51,15%

51,48%

50,66%

51,51%

50,05%

52,02%

51,64%

48,57%

F

47,92%

48,79%

48,90%

48,33%

49,10%

48,18%

50,04%

48,15%

47,85%

51,41%

M

2011

52,08%

51,21%

51,10%

51,67%

50,90%

51,82%

49,96%

51,85%

52,15%

48,59%

F

STRUTTURA % DELLA POPOLAZIONE PER SESSO

Tabella 7 – Struttura % della popolazione per sesso anni 2001, 2011 e 2015

49,05%

48,41%

49,79%

48,19%

47,90%

51,48%

48,23%

48,90%

49,24%

48,34%

M

2015
F

51,77%

51,10%

50,76%

51,66%

50,95%

51,59%

50,21%

51,81%

52,10%

48,52%
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103

Gaeta

1.720

1.791

26.185

Prov. di LT

Prov. di Fr

Reg. Lazio

Fonte Istat – bilancio demografico

138

5

15

AREA PSL

Pico

Lenola

6

5

Formia

Itri

4

Immigrati

Campodimele

COMUNE

20.586

1.594

1.414

230

7

18

15

99

87

4

Emigrati

2001

Tabella 8 – Andamento migratorio 2001 e 2011

5.599

197

306

-92

-2

-3

-9

4

-82

-

Saldo
Migratorio

137.375

8.709

11.951

1.550

15

54

231

460

774

16

Immigrati

115.850

8.384

9.285

1.469

26

64

194

409

762

14

Emigrati

2011

IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE

21.525

325

2.666

81

-11

-10

37

51

12

2

Saldo
Migratorio

168.329

11.087

16.382

1.965

21

90

244

485

1.120

5

Immigrati

141.778

10.429

13.839

1.905

44

90

291

538

932

10

Emigrati

2014

26.551

658

2.543

60

-23

0

-47

-53

188

-5

Saldo
Migratorio
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2.451.247

Reg. Lazio

2.176.961

171.602

198.746

25.702

984

1.389

3.716

6.889

12.496

228

Occupato

Fonte: Censimento Istat 2011

200.408

Prov. di FR

1.150

Pico

232.636

1.618

Lenola

Prov. di LT

4.534

Itri

30.340

8.135

Gaeta

AREA PSL

14.636

267

Forze di
lavoro

Formia

Campodimele

Condizione
professionale
o non
professionale

274.286

28.806

33.890

4.638

166

229

818

1.246

2.140

39

In cerca di
occupazione

Forze di lavoro

Tabella 9 – Struttura del mercato del lavoro

2.292.054

228.586

235.059

35.228

1.497

1.994

4.478

10.244

16.691

324

Non forze
di lavoro

1.054.628

103.299

103.320

15.455

798

914

1.938

4.464

7.161

364.722

35.811

37.605

6.009

191

305

777

1.668

3.025

43

Studentessa

568.289

61.435

64.311

9.730

368

519

1.167

2.903

4.711

62

Casalinga
-o

Non forze di lavoro

180

Percettore di una o più
pensioni per effetto di
attività lavorativa
precedente o di redditi
da capitale

Età: 15 anni e più

Struttura mercato del lavoro 2011

304.415

28.041

29.823

4.034

140

256

596

1.209

1.794

39

In altra
condizione

4.743.301

428.994

467.695

65.568

2.647

3.612

9.012

18.379

31.327

591

Totale
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Forze di
lavoro

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Condizione
professionale
o non
professionale

Campodimele

Formia

Gaeta

Itri

Lenola

Pico

AREA PSL

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio



88,81%

85,63%

85,43%

84,71%

85,57%

85,85%

81,96%

84,68%

85,38%

85,39%

Occupato

11,19%

14,37%

14,57%

15,29%

14,43%

14,15%

18,04%

15,32%

14,62%

14,61%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Non forze
di lavoro

46,01%

45,19%

43,95%

43,87%

53,31%

45,84%

43,28%

43,58%

42,90%

15,91%

15,67%

16,00%

17,06%

12,76%

15,30%

17,35%

16,28%

18,12%

13,27%

Studentessa

Non forze di lavoro

55,56%

Percettore di una o più
pensioni per effetto di
attività lavorativa
precedente o di redditi da
capitale

Età: 15 anni e più

Struttura % del mercato del lavoro 2011

In cerca di
occupazione

Forze di lavoro

Tabella 10 – Struttura % del mercato del lavoro

Fonte: Censimento Istat 2011



24,79%

26,88%

27,36%

27,62%

24,58%

26,03%

26,06%

28,34%

28,22%

19,14%

Casalinga-o

13,28%

12,27%

12,69%

11,45%

9,35%

12,84%

13,31%

11,80%

10,75%

12,04%

In altra
condizione
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43,94
47,61
44,58
49,14

38,25

36,24

34,65

36,63

39,88

37,44

42,80

Itri

Lenola

Pico

AREA PSL

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio

tasso di
tasso di
tasso di
tasso di

NB

43,23

45,84

42,19

12,90

16,01

16,23

16,75

19,66

16,17

16,55

17,42

16,35

9,73

Tasso di
disoccupazione
(%)

41,61

44,47

43,62

49,85

51,97

44,83

46,02

49,93

51,37

40,00

Tasso di
disoccupazione
giovanile (%)

45,90

40,00

42,49

39,20

37,17

38,46

41,23

37,48

39,89

38,58

Tasso di
occupazione
(%)

Indicatori relativi al lavoro

occupazione = occupati/totale 15-over65
attività = forza di lavoro/totale 15-over65
disoccupazione = in cerca di occupazione/forze di lavoro
disoccupazione giovanile = in cerca di occupazione15-24/totale 15-24

Fonte: Istat

43,13

34,84

Gaeta

45,03

37,67

Formia

35,20

31,78

Tasso di
attività
(%)

Campodimele

Tasso di
occupazione
(%)

2001

Tabella 11 – Indicatori relativi al lavoro 2001 e 2011

51,68

46,72

49,74

46,27

43,45

44,80

50,31

44,26

46,72

45,18

Tasso di
attività
(%)

11,19

14,37

14,57

15,29

14,43

14,15

18,04

15,32

14,62

14,61

Tasso di
disoccupazione
(%)

2011

36,51

39,53

37,60

42,75

40,23

30,28

47,49

45,33

41,56

48,00

Tasso di
disoccupazione
giovanile (%)
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3.716

1.389

Itri

Lenola

198.745

171.602

2.176.961

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio

Fonte: Censimento Istat 2011

25.496

AREA PSL

984

6.986

Gaeta

Pico

12.193

228

Totale

Formia

Campodimele

Sezioni di attività
economica

64.364

4.595

17.406

976

24

102

166

286

364

34

Agricoltura,
silvicoltura e
pesca

360.964

52.076

45.577

4.189

259

350

752

901

1.889

38

Totale
industria
(b-f)

396.348

32.587

40.118

5.112

162

231

776

1.408

2.509

26

Commercio,
alberghi e
ristoranti
(g,i)

222.211

12.477

13.524

1.927

94

87

279

599

855

13

Trasporto,
magazzinaggio,
servizi di
informazione e
comunicazione
(h,j)

339.697

17.784

22.666

3.132

83

127

419

829

1.666

8

Attività finanziarie e
assicurative, attività
immobiliari, attività
professionali,
scientifiche e
tecniche, noleggio,
agenzie di viaggio,
servizi di supporto
alle imprese
(k-n)

Struttura dell'occupazione: occupati per sezioni di attività economica 2011

Tabella 12 – Struttura dell’occupazione anno 2011

793.376

52.082

59.454

10.160

362

492

1.324

2.963

4.910

109

Altre attività
(o-u)
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100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Formia

Gaeta

Itri

Lenola

Pico

AREA PSL

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio

Fonte: Censimento Istat 2011

100,00%

Totale

Campodimele

Sezioni di attività
economica

2,96%

2,68%

8,76%

3,83%

2,44%

7,34%

4,47%

4,09%

2,99%

14,91%

Agricoltura,
silvicoltura e
pesca

16,58%

30,35%

22,93%

16,43%

26,32%

25,20%

20,24%

12,90%

15,49%

16,67%

Totale
industria
(b-f)

18,21%

18,99%

20,19%

20,05%

16,46%

16,63%

20,88%

20,15%

20,58%

11,40%

Commercio,
alberghi e
ristoranti
(g,i)

10,21%

7,27%

6,80%

7,56%

9,55%

6,26%

7,51%

8,57%

7,01%

5,70%

Trasporto,
magazzinaggio,
servizi di
informazione e
comunicazione
(h,j)

15,60%

10,36%

11,40%

12,28%

8,43%

9,14%

11,28%

11,87%

13,66%

3,51%

Attività finanziarie e
assicurative, attività
immobiliari, attività
professionali, scientifiche e
tecniche, noleggio, agenzie
di viaggio, servizi di
supporto alle imprese
(k-n)

Struttura % dell'occupazione: occupati per sezioni di attività economica (2011)

Tabella 13 – Struttura % dell’occupazione anno 2011

36,44%

30,35%

29,91%

39,85%

36,79%

35,42%

35,63%

42,41%

40,27%

47,81%

Altre attività
(o-u)
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22.702

Reg. Lazio

278

166

320

570

782

30

38.545

16.149

2.146

(1)

over 65

33.040 107.903

6.562

5.091

557

36

58

104

125

211

23

6 anni e
più

359.330

38.545

42.623

5.186

278

344

795

1.333

2.392

44

Alfabeta privo di
titolo di studio

840.416

96.332

97.351

12.019

628

900

1.491

3.089

5.769

142

1.392.985

131.218

157.336

18.380

860

1.149

2.967

4.357

8.840

207

Licenza di
scuola media
inferiore o di
avviam.to
professionale

1.790.971

149.528

159.774

25.385

851

1.101

3.438

7.832

12.000

163

24.340

1.853

1.808

283

4

20

38

82

139

Diploma terziario
non universitario
del vecchio
ordinamento e
diplomi A.F.A.M.

6 anni e più

Diploma di
scuola
secondaria
superiore

Fonte: Censimento Istat 2011
(1) rappresentano un “di cui” dei 6 anni e più
(2) sommati alla popolazione “0-5 anni” producono il totale della popolazione residente

5.308

Prov. di FR

32

Pico

3.787

49

Lenola

Prov. di LT

93

Itri

440

86

Gaeta

AREA PSL

160

20

Formia

Campodimele

Over
65 (1)

Analfabeta

Licenza di
scuola
elementare

Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e più (2011)

Tabella 14 - Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e più (anno 2011)

751.629

43.480

49.918

9.827

214

363

1.076

3.059

5.074

41

Titoli
universitari

620

5.192.711

467.518

513.901

71.637

2.871

3.935

9.909

19.877

34.425

Totali (2)
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0,61%

0,63%

1,05%

1,47%

1,25%

0,78%

0,99%

1,40%

0,64%

Formia

Gaeta

Itri

Lenola

Pico

AREA PSL

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio

over65

6,92%

8,24%

8,29%

7,24%

9,68%

8,74%

8,02%

6,71%

6,95%

7,10%

16,18%

20,60%

18,94%

16,78%

21,87%

22,87%

15,05%

15,54%

16,76%

22,90%

licenza di
scuola
elementare

26,83%

28,07%

30,62%

25,66%

29,95%

29,20%

29,94%

21,92%

25,68%

33,39%

licenza di scuola
media inferiore o di
avviam.to
professionale

34,49%

31,98%

31,09%

35,44%

29,64%

27,98%

34,70%

39,40%

34,86%

26,29%

0,47%

0,40%

0,35%

0,40%

0,14%

0,51%

0,38%

0,41%

0,40%

0,00%

diploma terziario non
universitario del
vecchio ordinamento
e diplomi A.F.A.M.

6 anni e più

diploma di
scuola
secondaria
superiore

Fonte: Censimento Istat 2011
(1) rappresentano un “di cui” dei 6 anni e più
(2) sommati alla popolazione “0-5 anni” producono il totale della popolazione residente

3,71%

6 anni
e più

alfabeta privo di titolo
di studio

Campodimele

Over
65

analfabeta

Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e più (%) (2011)

Tabella 15 - Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e più (%) anno 2011

14,47%

9,30%

9,71%

13,72%

7,45%

9,22%

10,86%

15,39%

14,74%

6,61%

titoli
universitari

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Totali (2)

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1
Pag. 289 di 685



21

44

Itri

Lenola

820

1.101

2.889

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio

33.452

10.030

6.786

875

93

219

247

37

239

40

Licenza
elementare

Fonte: Censimento Istat Agricoltura 2010

112

AREA PSL

7

12

Gaeta

Pico

27

1

Formia

Campodimele

Nessun
titolo

31.942

8.265

7.746

924

99

186

325

40

230

44

Licenza
media

363

55

122

12

2

2

3

1

4

diploma di
qualifica (2-3
anni) agrario

3.160

943

640

81

4

8

36

2

24

7

diploma di
qualifica (2-3
anni) diverso
da agrario

Diploma 2-3 anni (qualifica
professionale)

1.403

189

328

21

1

8

5

1

5

1

diploma di
scuola media
superiore
agrario
17

19.382

4.540

3.322

500

24

68

195

40

156

diploma
discuola
media
superiore
diverso

Diploma 4-5 anni (maturità)

N° aziende per titolo di studio del capo d'azienda

Tabella 16 - Grado di istruzione del capo d’azienda agricola

475

41

73

6

1

4

1

laurea o
diploma
universitario
agrario

5.150

874

746

154

7

17

65

6

53

6

laurea o
diploma
universitario
non agrario

Laurea

98.216

26.038

20.583

2.685

237

553

901

138

736

120

Totale
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3,67%

8,70%

2,33%

7,96%

2,95%

4,17%

3,98%

4,23%

2,94%

Formia

Gaeta

Itri

Lenola

Pico

AREA PSL

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio

34,06%

38,52%

32,97%

32,59%

39,24%

39,60%

27,41%

26,81%

32,47%

33,33%

Fonte: Censimento Istat Agricoltura 2010

0,83%

Campodimele

Nessun
Licenza
titolo
elementare

32,52%

31,74%

37,63%

34,41%

41,77%

33,63%

36,07%

28,99%

31,25%

36,67%

Licenza
media

0,37%

0,21%

0,59%

0,45%

0,84%

0,36%

0,33%

0,00%

0,14%

3,33%

diploma di
qualifica (2-3
anni)agrario

3,22%

3,62%

3,11%

3,02%

1,69%

1,45%

4,00%

1,45%

3,26%

5,83%

diploma di
qualifica (2-3
anni) diverso
da agrario

Diploma 2-3 anni (qualifica
professionale)

1,43%

0,73%

1,59%

0,78%

0,42%

1,45%

0,55%

0,72%

0,68%

0,83%

19,73%

17,44%

16,14%

18,62%

10,13%

12,30%

21,64%

28,99%

21,20%

14,17%

0,48%

0,16%

0,35%

0,22%

0,00%

0,18%

0,44%

0,00%

0,14%

0,00%

5,24%

3,36%

3,62%

5,74%

2,95%

3,07%

7,21%

4,35%

7,20%

5,00%

laurea o
diploma
universitario
non agrario

Laurea

diploma di
diploma di
laurea o
scuola media scuola media
diploma
superiore
superiore
universitario
agrario
diverso agrario
agrario

Diploma 45
anni(matur
ità)

N° aziende per titolo di studio del capo d'azienda (%)

Tabella 17 - Grado di istruzione del capo d’azienda agricola

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale
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Tabella 18 - Situazione occupazionale per classi di età 2011
N° occupati per classi di età (2011)
15-24
25-44
45-64
LAZIO
102.243
1.111.191
913.712
(%)
4,70%
51,04%
41,97%
LATINA
12.189
104.447
78.566
(%)
6,13%
52,55%
39,53%
FROSINONE
9.942
88.544
70.522
(%)
5,79%
51,60%
41,10%

65 e +
49.815
2,29%
3.544
1,78%
2.594
1,51%

TOTALE
2.176.961
100,00%
198.746
100,00%
171.602
100,00%

Fonte: Censimento Istat 2011

Tabella 19 - Situazione occupazionale per classi di età 2011
N° occupati per classi di età (2011)
Totale
15-24
25-44
occupati
Campodimele
228
14
120
Formia
12.496
766
6.567
Gaeta
6.889
422
3.620
Itri
3.716
228
1.953
Lenola
1.389
85
730
Pico
984
57
508
AREA PSL
25.702
1.573
13.498
Prov. di LT
198.746
12.189
104.447
Prov. di FR
171.602
9.942
88.544
Reg. Lazio
2.176.961
102.243
1.111.191

45-64
90
4.940
2.723
1.469
549
404
10.176
78.566
70.522
913.712

65-over 65
4
223
123
66
25
15
456
3.544
2.594
49.815

Elaborazione da Fonte: Censimento Istat 2011

Tabella 20 - Situazione % occupazionale per classi di età 2011
N° occupati per classi di età (2011)
Totale
occupati
Campodimele
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Pico
AREA PSL
Prov. di LT
Prov. di FR
Reg. Lazio

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Elaborazione da Fonte: Censimento Istat 2011

15-24
6,13%
6,13%
6,13%
6,13%
6,13%
5,79%
6,12%
6,13%
5,79%
4,70%

25-44

45-64

52,55%
52,55%
52,55%
52,55%
52,55%
51,60%
52,52%
52,55%
51,60%
51,04%

39,53%
39,53%
39,53%
39,53%
39,53%
41,10%
39,59%
39,53%
41,10%
41,97%

65-over 65
1,78%
1,78%
1,78%
1,78%
1,78%
1,51%
1,77%
1,78%
1,51%
2,29%
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Tabella 21 - Situazione occupazionale per sesso
Situazione occupazionale per sesso
2001
MASCHI
Campodimele

2011
FEMMINE

MASCHI

FEMMINE

144

60

147

81

Formia

7.282

3.827

7.550

4.946

Gaeta

4.171

2.164

4.242

2.647

Itri

1.843

971

2.336

1.380

Lenola

844

421

877

512

Pico

650

290

638

346

AREA PSL

14.934

7.733

15.790

9.912

Prov. di LT

107.309

58.160

121.842

76.904

Prov. di FR

103.112

51.641

107.271

64.331

1.138.059

747.170

1.232.777

944.184

Reg. Lazio

Fonte: Censimento Istat 2001 e 2011

Tabella 22 – Situazione % occupazionale per sesso
Situazione occupazionale per sesso (%)
2001
MASCHI

2011
FEMMINE

MASCHI

FEMMINE

Campodimele

70,59%

29,41%

64,47%

35,53%

Formia

65,55%

34,45%

60,42%

39,58%

Gaeta

65,84%

34,16%

61,58%

38,42%

Itri

65,49%

34,51%

62,86%

37,14%

Lenola

66,72%

33,28%

63,14%

36,86%

Pico

69,15%

30,85%

64,84%

35,16%

AREA PSL

65,88%

34,12%

61,43%

38,57%

Prov. di LT

64,85%

35,15%

61,31%

38,69%

Prov. di FR

66,63%

33,37%

62,51%

37,49%

Reg. Lazio

60,37%

39,63%

56,63%

43,37%

Fonte: Censimento Istat 2001 e 2011
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Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Aziende agricole con meno di 2 ha di SAU
Indice di concentrazione delle piccole aziende (%)
Aziende agricole con SAU maggiore di 2 ha e
inferiore a 100 ha
Indice di concentrazione delle medie aziende (%)
Superficie delle aziende con SAU di 100 ha ed oltre
Indice di concentrazione delle grandi aziende (%)
Totale Area PSL

Numero aziende agricole
Superficie agricola totale (SAT)
SAT media aziendale
Superficie agricola utilizzata (SAU)
SAU media aziendale
Aziende agricole con meno di 2 ha di SAT
Indice di concentrazione delle piccole aziende (%)
Aziende agricole con SAT maggiore di 2 ha einferiore
a 100 ha
Indice di concentrazione delle medie aziende (%)
Superficie delle aziende con SAT di 100 ha ed oltre
Indice di concentrazione delle grandi aziende (%)
Totale Area PSL

Campodimele

Gaeta

9%
6
1%
736
100%
690
94%
40
5%
6
1%
736
100%

22%
5
4%
120
100%

4%
1
1%
138
100%

8%
1
1%
138
100%
132
96%
5

736
138
4.378,01 469,19
5,95
3,40
3.132,09 277,58
4,26
2,01
665
126
90%
91%
65
11

Formia

31%
5
4%
120
100%
89
74%
26

120
3.444,09
28,70
1.894,13
15,78
78
65%
37

Itri
10%
9
1%
901
100%

17%
9
1%
901
100%
800
89%
92

901
8.240,31
9,15
6.890,83
7,65
742
82%
150

Lenola
18%
2
0%
553
100%

23%
2
0%
553
100%
454
82%
97

553
2.431,25
4,40
1.333,68
2,41
425
77%
126

Pico
36%
1
0%
237
100%

52%
1
0%
237
100%
150
63%
86

237
1.511,42
6,38
866,51
3,66
113
48%
123

13%
24
1%
2.685
100%

19%
24
1%
2.685
100%
2.315
86%
346

2.685
20.474,27
7,63
14.394,82
5,36
2.149
80%
512

TOTALE AREA PSL

Tabella 23 – Riepilogo utilizzazione del suolo, assetto della proprietà e dimensione media delle aziende
Provincia di Latina
36%
71
0%
20.583
100%

41%
86
0%
20.583
100%
13.067
63%
7.445

20.583
112.639,38
5,47
88.390,90
4,29
11.978
58%
8.519

Provincia di Frosinone
31%
61
0%
26.038
100%

39%
94
0%
26.038
100%
17.915
69%
8.062

26.038
128.085,43
4,92
90.601,83
3,48
15.829
61%
10.115

Regione Lazio
41%
802
1%
98.216
100%

47%
1.077
1%
98.216
100%
57.447
58%
39.967

98.216
901.466,65
9,18
638.601,83
6,50
51.247
52%
45.892
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Tabella 24 - Superficie agricola utilizzata (SAU) e variazione dal 2000 al 2010
Superficie agricola utilizzata (SAU) - Ha
Variazione
Variazione
2000
2010
assoluta 20002000-2010%
2010
Campodimele
2.033,25
1.894,13
- 139,12
- 6,84
Formia
3.743,68
3.132,09
- 611,59
- 16,34
Gaeta
108,62
277,58
168,96
155,55
Itri
1.303,34
6.890,83
5.587,49
428,71
Lenola
1.355,50
1.333,68
- 21,82
- 1,61
Pico
772,64
866,51
93,87
12,15
AREA PSL
9.317,03
14.394,82
5.077,79
54,50
Prov. di LT
92.111,35
88.390,90
- 3.720,45
- 4,04
Prov. di FR
122.369,69
90.601,83
- 31.767,86
- 25,96
Reg. Lazio
720.747,56
638.601,83
- 82.145,73
- 11,40
Fonte: Censimento Istat Agricoltura 2000 e 2010

Tabella 25 - Superficie agricola totale (SAT) e variazione dal 2000 al 2010
Superficie agricola totale (SAT) - Ha
2010
Variazione
Variazione
2000
assoluta 2000- 2000-2010 %
2010
Campodimele
3.442,62
3.444,09
1,47
0,04
Formia
4.751,31
4.378,01
- 373,30
- 7,86
Gaeta
169,19
469,19
300,00
177,32
Itri
1.748,36
8.240,31
6.491,95
371,32
Lenola
2.461,04
2.431,25
- 29,79
- 1,21
Pico
1.616,27
1.511,42
- 104,85
- 6,49
AREA PSL
14.188,79
20.474,27
6.285,48
44,30
Prov. di LT
122.670,15
112.639,38
- 10.030,77
- 8,18
Prov. di FR
182.967,64
128.085,43
- 54.882,21
- 30,00
Reg. Lazio
1.039.009,08
901.466,65
- 137.542,43
- 13,24
Fonte: Censimento Istat Agricoltura 2000 e 2010

Tabella 26 – Numero aziende agricole e variazione dal 2000 al 2010
Numero aziende agricole
Variazione
Variazione 20002000
2010
assoluta
2010 %
2000-2010
Campodimele
147
120
- 27
- 18,37
Formia
1.120
736
- 384
- 34,29
Gaeta
211
138
- 73
- 34,60
Itri
1.052
901
- 151
- 14,35
Lenola
735
553
- 182
- 24,76
Pico
387
237
- 150
- 38,76
AREA PSL
3.652
2.685
- 967
- 26,48
Prov. di LT
31.041
20.583
- 10.458
- 33,69
Prov. di FR
52.201
26.038
- 26.163
- 50,12
Reg. Lazio
189.505
98.216
- 91.289
- 48,17
Fonte: Censimento Istat Agricoltura 2000 e 2010
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SAU 2010

87,61
89,84
62,90
86,50
254,89
173,10
754,84
41.855,09
31.393,74
321.592,59

seminativi

SAT 2010

Utilizzazione dei terreni

cereali per la
produzione di
granella
1,28
77,42
80,78
247,86
9.006,75
11.879,83
103.189,20

76,50
11,88

0,55
2,90
361,94
180,59
4.495,49

0,80
0,36
1,15
0,04

legumi secchi

Utilizzazione dei
terreni

13,16
1,98
4,04
6,93
21,34
47,45
4.001,00
1.889,52

16.822,28

74,67
544,73
55,87
785,05
515,66
188,39
2.164,37
22.371,72
18.742,34

22.299,98

coltivazioni
legnose agrarie

0,40
1,48
41,43
50,28
1.532,19

1,08

barbabietola da
zucchero
68,54
1,73
136,38

prati permanenti

36.318,77 581,75

0,15

67.437,97 591,31

fruttiferi
35,48
0,15
7.058,29 239,06
417,67 67,76

0,30
17,58
1,01
2,39
14,20

vivai

74,37
503,06
8,06
51,40
0,88
776,57
2,05
491,53
2,45
167,05
2.063,98 13,44
10.320,20 456,04
16.311,06 10,64
519,12

3,87
279,12
41,48

0,55

2,72
0,60

altre
coltivazioni
legnose agrarie

28,78 2.056,72

18,01
4,21

2,68
16,26
4,93
6,90
0,91
16,33
48,01
223,29
769,18

Superficie Agricola Totale (SAT) - Ha
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) - Ha
Coltivazioni legnose agrarie
agrumi

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Campodimele
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Pico
AREA PSL
Prov. di LT
Prov. di FR
Reg. Lazio 1

vite

Tabella 28- Utilizzazione dei terreni delle aziende agricole

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

1.894,13
3.132,09
277,58
6.890,83
1.333,68
866,51
14.394,82
88.390,90
90.601,83
638.601,83

olivo per la
produzione di
olive da tavola e
da olio

patata
coltivazioni
legnose agrarie
in serra

3.444,09
4.378,01
469,04
8.240,31
2.431,25
1.509,42
20.472,12
112.617,43
128.073,75
901.386,52

orti familiari

Campodimele
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Pico
AREA PSL
Prov. di LT
Prov. di FR
Reg. Lazio
5,90
1,00
0,40
7,20
117,81
308,67
204,02
436,64
498,75 8.061,44

0,40

0,30

4,45
5,30
10,75
173,23
644,45

1,00

1.316,17
661,15
7,99
1.001,47
1.033,95
577,79
4.598,52
14.411,33
28.261,32

30.856,00

226,83
531,21
174,99
277,14
37,40
20,15
1.267,72
3.879,95
3.762,28

6,99
2,14
0,80
43,50
20,83
119,52
4,25
86,10
279,08
5,05
18.492,41
198,44
14.087,42
117,28
160.759,66 2.380,88

30.726,56 3.331,46

68.591,00

725,20

12,08
18,13

3,32
35,00
2,34
52,28
50,84
3,27
147,05
2.585,10
4.093,53
19.040,80

6,96
52,56
1.358,00
8,48
583,00
70,87
21,77
39,67
200,31
1.941,00
5.762,02 1.275,00 306.551,00
4.803,87
40,00
4.394,00

1,00
2,50
178,36
15,00
436,22

56,92
4,40
9.860,29
635,35
304,41
23,01
19.909,40 1.152,18

192.652,54 3.047,43 198.154,70

1.729,17
2.481,26
153,88
6.012,38
562,22
488,69
11.427,60
23.940,80
39.696,57

1,50

4,40

32,38
15,91
6,17
2,46

aziende agricole

iante sarchiate da
foraggio
e pascoli

ortive
boschi annessi ad

Superficie Agricola Totale (SAT) - Ha
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) - Ha
Seminativi

non utilizzata

piante industriali
arboricoltura da
legno annessa ad
aziende agricole

fiori e piante
ornamentali
superficie agricola

foraggere
avvicendate
funghi in
sotterranei o in
grotte,appositi edifici

piantine
altra superficie

sementi
serre

terreni a riposo
coltivazioni energetiche

Tabella 27 – Utilizzazione dei terreni delle aziende agricole
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Tabella 29 - SAU per tipo di utilizzazione dei terreni delle aziende agricole
SAU 2010

Seminativi

Coltivazioni
legnose
agrarie

Orti
familiari

Prati
permanenti e
pascoli

Campodimele

1.894,13

87,61

74,67

2,68

1.729,17

Formia

3.132,09

89,84

544,73

16,26

2.481,26

277,58

62,90

55,87

4,93

153,88

Itri

6.890,83

86,50

785,05

6,90

6.012,38

Lenola

1.333,68

254,89

515,66

0,91

562,22

866,51

173,10

188,39

16,33

488,69

AREA PSL

14.394,82

754,84

2.164,37

48,01

11.427,60

Prov. di LT

88.390,90

41.855,09

22.371,72

223,29

23.940,80

Prov. di FR

90.601,83

31.393,74

18.742,34

769,18

39.696,57

638.601,83

321.592,59

122.299,98

2.056,72

192.652,54

Gaeta

Pico

Reg. Lazio

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Tabella 30 - % SAU per tipo di utilizzazione dei terreni delle aziende agricole (%)
SAU 2010

Seminativi

Coltivazioni
legnose agrarie

Orti
familiari

Prati
permanenti e
pascoli

Campodimele

100,00%

4,63%

3,94%

0,14%

91,29%

Formia

100,00%

2,87%

17,39%

0,52%

79,22%

Gaeta

100,00%

22,66%

20,13%

1,78%

55,44%

Itri

100,00%

1,26%

11,39%

0,10%

87,25%

Lenola

100,00%

19,11%

38,66%

0,07%

42,16%

Pico

100,00%

19,98%

21,74%

1,88%

56,40%

AREA PSL

100,00%

5,24%

15,04%

0,33%

79,39%

Prov. di LT

100,00%

47,35%

25,31%

0,25%

27,09%

Prov. di FR

100,00%

34,65%

20,69%

0,85%

43,81%

Reg. Lazio

100,00%

50,36%

19,15%

0,32%

30,17%

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

112.617,43

128.073,75

901.386,52

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio

86,50

62,90

89,84

87,61

321.592,59

31.393,74

41.855,09

754,84

173,10

254,89

seminativi

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

20.472,12

1.509,42

Pico

AREA PSL

2.431,25

Lenola

469,04

Gaeta

8.240,31

4.378,01

Formia

Itri

3.444,09

SAT 2010

Campodimele

ivazioni legnose agrarie
122.299,98

18.742,34

22.371,72

2.164,37

188,39

515,66

785,05

55,87

544,73

74,67

2,68

2.056,72

769,18

223,29

48,01

16,33

0,91

6,90

4,93

16,26

orti familiari

39.696,57

23.940,80

11.427,60

488,69

562,22

6.012,38

153,88

2.481,26

1.729,17

ti permanenti e pascoli
192.652,54

Tabella 31 - SAT per tipo di utilizzazione dei terreni delle aziende agricole
arboricoltura da legno
annessa ad aziende
agricole
3.047,43

644,45

173,23

10,75

5,30

4,45

-

-

1,00

-

boschi annessi ad
aziende agricole
198.154,70

28.261,32

14.411,33

4.598,52

577,79

1.033,95

1.001,47

7,99

661,15

1.316,17

uperficie agricola non
utilizzata
30.856,00

3.762,28

3.879,95

1.267,72

20,15

37,40

277,14

174,99

531,21

226,83

altra superficie
30.726,56

4.803,87

5.762,02

200,31

39,67

21,77

70,87

8,48

52,56

6,96
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37,17%
24,51%
35,68%

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

3,69%

11,47%

Pico

AREA PSL

10,48%

Lenola

1,05%

13,41%

Gaeta

Itri

2,05%

Formia

Utilizzazione dei terreni(%
SAT)

2,54%

seminativi

Campodimele

coltivazioni legnose agrarie
13,57%

14,63%

19,87%

10,57%

12,48%

21,21%

9,53%

11,91%

12,44%

2,17%

orti familiari
0,23%

0,60%

0,20%

0,23%

1,08%

0,04%

0,08%

1,05%

0,37%

0,08%

prati permanenti e pascoli
21,37%

31,00%

21,26%

55,82%

32,38%

23,12%

72,96%

32,81%

56,68%

50,21%

arboricoltura da legno
annessa ad aziende
agricole
0,34%

0,50%

0,15%

0,05%

0,35%

0,18%

0,00%

0,00%

0,02%

0,00%

21,98%

22,07%

12,80%

22,46%

38,28%

42,53%

12,15%

1,70%

15,10%

38,22%

boschi annessi ad aziende
agricole

Tabella 32 - SAT per tipo di utilizzazione dei terreni delle aziende agricole (%)
superficie agricola non
utilizzata
3,42%

2,94%

3,45%

6,19%

1,33%

1,54%

3,36%

37,31%

12,13%

6,59%

altra superficie
3,41%

3,75%

5,12%

0,98%

2,63%

0,90%

0,86%

1,81%

1,20%

0,20%
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1
2
21
45
215

1

0 ha
63
583
117
643
298
76
1.780
8.589
11.494
35.876

26
107
14
157
156
73
533
4.457
6.376
21.356

0,01 -0,99
1ha
1,99ha
14
17
4
43
57
36
171
2.171
2.909
10.558

22,99ha
3
8
1
18
19
32
81
2.153
2.443
10.536

34,99ha

4
11
89

0
ha
39
515
102
538
258
41
1.493
7.225
9.121
28.589

0,01 0,99 ha

2
9

39
150
24
204
167
72
656
4.749
6.697
22.569

2
5
11
6
2
26
817
654
5.026

1019,99
ha

15
31
7
65
59
46
223
2.429
3.430
11.857

11
11
3
40
40
42
147
2.459
3.177
12.214

4
16
1
25
13
28
87
2.087
2.124
10.593

3
1

1

1

6
2
1
10
275
189
2.116

11
10
4
33
972
875
5.878

2029,99
ha

5
224
178
1.852

2029,99
ha

2
6

1019,99
ha

Numero di aziende agricole per classi SAT

14
13
14
52
1.814
1.617
9.205

59,99ha

1-1,99 ha 2-2,99 ha 3-4,99 ha 5-9,99 ha

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Campodimele
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Pico
AREA PSL
Prov. di LT
Prov. di FR
Reg. Lazio

Classe di
superficie totale

Tabella 34 - Numero di aziende agricole per classi di SAT

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Campodimele
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Pico
AREA PSL
Prov. di LT
Prov. di FR
Reg. Lazio

Classe di
superficie totale

Numero di aziende agricole per classi SAU

Tabella 33 - Numero di aziende agricole per classi di SAU

1

1

1
2
4
156
182
1.862

3049,99
ha

1
1
2
5
146
149
1.647

3049,99
ha

2

3
1

3
1

3
1

8
141
138
1.372

5099,99
ha

6
120
112
1.143

5099,99
ha

5
6
1
9
2
1
24
86
94
1.077

100 ha
e più

5
6
1
9
2
1
24
71
61
802

100 hae
più

120
736
138
901
553
237
2.685
20.583
26.038
98.216

totale

120
736
138
901
553
237
2.685
20.583
26.038
98.216

totale
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Tabella 35 - Carta d’Uso del Suolo 2015
Carta di uso del suolo 2015
Regione Lazio
Superficie ha
1. Superfici artificiali

%

Prov. di Latina
Superficie ha

%

Prov. di Frosinone
Superficie ha

Area PSL
Superfici e
ha

%

%

131.995,03

7,7%

20.577,63

9,1%

18.350,20

5,7%

1.649,30

5,1%

1.1 Insediamento
residenziale

83.828,03

4,9%

14.109,41

6,3%

12.998,56

4,0%

1.158,08

3,6%

1.2 Insediamento
produttivo

31.201,56

1,8%

4.735,04

2,1%

3.488,01

1,1%

379,13

1,2%

1.3 Aree estrattive,
cantieri, discariche

8.196,61

0,5%

906,19

0,4%

1.313,53

0,4%

52,77

0,2%

1.4 Aree verdi
urbanizzate

8.768,82

0,5%

826,99

0,4%

550,10

0,2%

59,32

0,2%

2. Superfici agricole
utilizzate

864.068,55

50,2%

126.145,62

56,0%

141.705,77

43,8%

7.901,28

24,6%

2.1 Seminativi

564.834,42

32,8%

82.330,36

36,6%

93.439,17

28,9%

1.986,07

6,2%

2.2 Colture permanenti

210.037,57

12,2%

36.213,26

16,1%

30.724,11

9,5%

4.194,45

13,1%

2.2.3 Oliveti

130.081,51

7,6%

20.904,10

9,3%

27.573,26

8,5%

4.109,64

12,8%

51.458,32

3,0%

4.960,20

2,2%

6.535,26

2,0%

952,48

3,0%

37.738,24

2,2%

2.641,80

1,2%

11.007,23

3,4%

768,28

2,4%

697.119,63

40,5%

75.823,06

33,7%

162.809,73

50,3% 22.484,52

70,1%

492.800,42

28,6%

37.042,93

16,5%

104.113,35

32,1%

8.136,96

25,4%

168.560,53

9,8%

26.366,15

11,7%

44.473,52

13,7%

8.501,13

26,5%

35.758,69

2,1%

12.413,98

5,5%

14.222,86

4,4%

5.846,44

18,2%

4. Ambiente umido

431,94

0,0%

191,57

0,1%

9,01

0,0%

9,01

0,0%

4.1 Zone umide interne

145,67

0,0%

42,52

0,0%

9,01

0,0%

9,01

0,0%

4.2 Zone umide
marittime

286,27

0,0%

149,05

0,1%

5. Ambiente delle
acque

27.026,37

1,6%

2.385,92

1,1%

998,42

0,3%

20,16

0,1%

5.1 Acque continentali

25.696,12

1,5%

1.132,58

0,5%

998,42

0,3%

2,09

0,0%

1.330,25

0,1%

1.253,34

0,6%

0,0%

18,06

0,1%

1.720.641,52

100,0%

225.123,79

100,0%

2.3 Prati
stabili(Foraggere
i)
2.4 Zone agricole
eterogenee
3. Superfici
boscate ed altri
ambienti
3.1 Aree boscate
3.2 Copertura vegetale
arbustiva e/o erbacea
3.3 Zone aperte con
vegetazione rada o
assente

5.2 Acque marittime
TOTALE

Fonte: Open Data Regione Lazio

0,0%

323.873,13

0,0%

100,0% 32.064,28

100,0%

67.996

20.656

11.749

2.545

220

529

879

114

694

1.637

185

1.098

513

1

2

450

15

44

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

20.529

6.892

2.432

267

95

34

13

16

109

140
2.653
710
15.323

Melo

34
177
317
2.160

2

2

2

28

Pesco

12
207
137
2.373

1

2

2

7

18
138
87
1.349

2

1

4

11

Albicocco

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Pico
AREA PSL
Prov.di LT
Prov.di Fr
Reg. Lazio

41

9

Itri

Lenola

8

Gaeta

1

81

Fruttiferi

Formia

Campodimele

17
398
92
1.511

4

3

10

Susino

67.399

20.505

11.481

2.531

220

528

871

114

689

109

1.205

54

951

95

7

8

14

66

41

846

81

6

8

7

60

1.035

Altra frutta
fresca di
origine
temperata
24
177
116
1.194

2

4

3

15

frutta fresca
di origine
subNocciolo
1

6

2
7
18
22
8
70
83 6.197

2

Noce
25
75
230
1.044

2

23

Pero
37
218
233
1.634

4

5

4

24

1
23
18
224

1

Nettarina
(pesca noce)
15
75
158
2.538

5

1

1

8

1

56
168
99
1.170

33

2

2

18

219

4

179

10

1

2
1.723
18
2.308

2
3
10
13
158

3

6

9

96

5

45

11

5

Altri agrumi

Agrumi
Clementina e suoi
ibridi

N° aziende - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione
Fruttiferi

Tabella 37 - Coltivazioni legnose agrarie: n° aziende - con superficie in produzione

Reg. Lazio

Prov.di Fr

Prov.di LT

AREA PSL

Pico

Lenola

Itri

Gaeta

Formia

1

Arancio

Ciliegio

109

Olive per olio

Fico

Campodimele

Olive da
tavola

Agrumi

Actinidia(kiw
i)

Vite

Mandorlo

Olivo per la produzione di olive
da tavola e da olio

22
123
46
2.063

4

18

Castagno

Olivo per la
produzione di
olive da tavola e
da olio

N° aziende - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione

7
29
20
192

7

4

1

6
34
41
175

2

1

9
7
37

Coltiv.
legnose
agrarie in
serra

25
349

19
314

Altre
coltiv.
legnose
agrarie

32
216

27

1

27

26

3

Limone

234

Mandarino

Altra frutta a
guscio

Tabella 36 - Coltivazioni legnose agrarie: n° aziende - con superficie in produzione
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Noce

Nocciolo

Albicocco

Pesco

Melo

Fruttiferi

5,23%
0,99%
6,69%
0,00%
4,59%
14,88%
2,50%
14,56%

1,31%
0,22%
0,33%
0,00%
1,11%
0,99%
1,12%
2,05%

1,31%
0,22%
0,16%
0,00%
0,39%
1,16%
0,48%
2,25%

2,61%
0,11%
0,33%
0,00%
0,59%
0,77%
0,31%
1,28%

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Gaeta
Itri
Lenola
Pico
AREA PSL
Prov.di LT
Prov.di Fr
Reg. Lazio

1,96%
0,00%
0,65%
0,00%
0,56%
2,23%
0,32%
1,44%

1,96%
0,44%
0,33%
0,00%
0,79%
0,99%
0,41%
1,13%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,07%
0,10%
0,03%
0,08%

0,00%
0,11%
0,00%
0,00%
0,23%
0,12%
0,25%
5,89%

0,00%
0,00%
0,33%
0,00%
0,82%
0,42%
0,81%
0,99%

2,61%
0,55%
0,65%
0,00%
1,21%
1,22%
0,82%
1,55%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,03%
0,13%
0,06%
0,21%

0,65%
0,11%
0,82%
0,00%
0,49%
0,42%
0,56%
2,41%

1,31%
0,22%
5,38%
0,00%
1,83%
0,94%
0,35%
1,11%

0,00%
0,00%
0,33%
0,00%
0,07%
9,66%
0,06%
2,19%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
0,06%
0,05%
0,15%

0,00%
0,00%
0,65%
0,00%
0,72%
0,69%
0,16%
1,96%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,23%
0,16%
0,07%
0,18%

8,50% 2,94% 0,73% 1,15% 1,05% 1,57% 0,21% 0,63% 2,41% 2,52% 0,10% 0,84% 1,89% 0,00% 0,31% 1,89% 0,73%

Pero

0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

b
u
s

Nettarina
(pesca
noce)

Formia

Susino

N° aziende - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione (%)

Ciliegio

Campodimele

frutta
fresca di
origine

Fruttiferi
fruttafresc
a di origine

Tabella 39 - Coltivazioni legnose agrarie: n° aziende - con superficie in produzione (%)

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Fico

99,09%
72,82%
74,51%
96,70%
86,30%
69,84%
83,36%
65,90%
72,83%
64,60%

Actinidia(
kiwi)

0,00%
11,44%
10,46%
1,43%
5,55%
30,16%
8,75%
13,64%
24,30%
19,50%

Mandorlo

Campodimele
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Pico
AREA PSL
Prov.di LT
Prov.di Fr
Reg. Lazio

Castagno

Vite

0,65%
0,00%
0,33%
0,00%
0,20%
0,19%
0,14%
0,17%

0,31%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,05%
0,02%
0,04%

0,00%

0,00%

Colt
legn.
agrarie
in serra

0,00%
2,83%
2,61%
0,00%
0,16%
0,00%
1,05%
1,21%
0,09%
0,33%

Limone

Altre
coltiv.
legnose
agrarie

Olivo per la produzione
di olive da tavola e da
Agrumi
olio
Agrumi
Olive da
Olive per
Clementina
Altri
Arancio
Mandarino
tavola
olio
e suoi ibridi agrumi
0,91%
99,09%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
4,62%
72,30%
6,93%
6,30%
0,94% 0,63%
2,73%
9,80%
74,51%
9,15%
4,58%
0,00% 3,27%
0,65%
49,50%
95,82%
0,88%
0,88%
0,00% 0,00%
0,00%
0,33%
86,13%
1,14%
0,98%
0,16% 0,00%
0,00%
0,32%
69,84%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
16,80%
82,90%
3,11%
2,65%
0,33% 0,36%
0,88%
6,16%
64,40%
5,33%
4,75%
1,00% 0,25%
1,31%
0,65%
72,30%
0,19%
0,14%
0,01% 0,02%
0,07%
1,56%
64,03%
1,14%
0,98%
0,21% 0,09%
0,30%

Altra
frutta a
guscio

Olivo per la produzione
di olive da tavola e da
olio

N° aziende - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione (%)

Tabella 38 - Coltivazioni legnose agrarie: n° aziende - con superficie in produzione (%)
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4.001,00

1.889,52

16.822,28

Prov.di LT

Prov.di Fr

Reg. Lazio

74,37

67.437,97

16.311,06

10.320,20

2.063,98

167,05

491,53

776,57

51,40

503,06

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

47,45

6,93

Lenola

AREA PSL

4,04

Itri

21,34

1,98

Gaeta

Pico

13,16

Formia

Campodimele

Vite

Olivo per la
produzione di olive
da tavola e da olio

1.528,46

121,45

947,24

230,61

0,50

0,95

204,86

2,55

21,55

0,20

65.909,51

16.189,61

9.372,96

1.833,37

166,55

490,58

571,71

48,85

481,51

74,17

Olivo per la produzione di
olive da tavola e da olio
Olive da
Olive per olio
tavola

591,31

10,64

456,04

13,44

2,45

2,05

0,88

8,06

Agrumi

348,84

5,12

306,50

9,17

1,93

2,05

0,24

4,95

113,11

1,17

65,78

1,05

0,50

0,55

Clementina e
Arancio
ibridi

SAU ha - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione

Tabella 40 – SAU coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione

21,40

1,32

12,68

1,05

0,44

0,61

Altri
agrumi

Agrumi

53,07

1,17

38,47

0,88

0,01

0,87

Mandarino

54,89

1,86

32,61

1,29

0,02

0,19

1,08

Limone
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7.058,29

417,67

Prov.di LT

Prov.di Fr

Melo

43,85

60,78

1,71

0,25

0,15

0,12

1,19

Pesco

39,88

259,53

1,86

0,02

0,13

0,12

1,59

5,03

64,77

1,79

0,18

0,50

0,18

0,93

Albicocco

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

35,48

AREA PSL

Pico

14,20

2,39

Itri

Lenola

1,01

Gaeta

0,30

17,58

Fruttiferi

Formia

Campodimele

6,46

554,89

1,67

0,58

0,14

Altra frutta fresca di
origine temperata
23,94

116,56

3,28

0,34

0,41

0,25

2,28

Altra frutta fresca di
origine sub- tropicale
2,49

28,89

1,08

1,08

Nocciolo
41,70

26,48

0,43

0,05

0,38

4,05

0,70

3,35

118,49

45,64

Noce

Fruttiferi

Pero

24,82

18,07

1,48

17,72

51,75 20,47

0,52

0,50

0,02

0,85

1,89

0,05

Nettarina (pesca noce)
0,05

2,11

0,60

0,45

0,15

0,91

Ciliegio

SAU ha - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione

0,95

Susino

Tabella 41 – SAU coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione

Fico

0,15

0,15

Actinidia (kiwi)

4,42

17,95

43,57 5.691,78

11,65

10,38

0,20

0,03

0,74

0,30

Mandorlo
3,33

4,65

0,07

0,07

Castagno
61,52

56,16

2,98

0,48

2,50

Altra frutta a guscio
4,24

14,65

0,71

0,71

41,48

279,12

3,87

0,55

0,60

2,72

Altre
colt.
Legn.
agrarie

4,21

18,01

-

Colt.
Legn.
agrarie in
serra
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3,54%

0,51%

1,34%

Gaeta

Itri

Lenola

18,08%

10,12%

13,82%

Prov.di LT

Prov.di Fr

Reg. Lazio

55,40%

87,34%

46,63%

95,37%

88,67%

95,32%

98,92%

92,00%

92,38%

99,60%

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

2,19%

AREA PSL

11,33%

2,42%

Formia

Pico

0,00%

Campodimele

Vite

Olivo per la
produzione di
olive da tavola e
da olio

1,26%

0,65%

4,28%

10,66%

0,27%

0,18%

26,10%

4,56%

3,96%

0,27%

Olive da tavola

54,15%

86,69%

42,35%

84,71%

88,41%

95,14%

72,82%

87,44%

88,42%

99,33%

Olive per olio

ivo per la produzione di olive da
tavola e da olio

0,49%

0,06%

2,06%

0,62%

0,00%

0,48%

0,26%

1,58%

1,48%

0,00%

Agrumi

0,29%

0,03%

1,38%

0,42%

0,00%

0,37%

0,26%

0,43%

0,91%

0,00%

Arancio

0,09%

0,01%

0,30%

0,05%

0,00%

0,10%

0,00%

0,00%

0,10%

0,00%

Clementina e
suoi ibridi

Agrumi

SAU ha - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione (%)

Tabella 42 – SAU coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione (%)

0,02%

0,01%

0,06%

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,79%

0,11%

0,00%

Altri
agrumi

0,04%

0,01%

0,17%

0,04%

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,16%

0,00%

Mandarino

0,05%

0,01%

0,15%

0,06%

0,00%

0,00%

0,00%

0,34%

0,20%

0,00%

Limone

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1
Pag. 306 di 685

3,23%

1,81%

0,30%

2,75%

0,00%

1,64%

31,89%

2,24%

29,84%

Formia

Gaeta

Itri

Lenola

Pico

AREA PSL

Prov.di LT

Prov.di Fr

Reg. Lazio

Melo

0,35%

0,23%

0,27%

0,08%

0,00%

0,05%

0,02%

0,21%

0,22%

0,00%

Pesco

1,11%

0,21%

1,17%

0,09%

0,00%

0,00%

0,02%

0,21%

0,29%

0,00%

0,24%

0,03%

0,29%

0,08%

0,00%

0,03%

0,06%

0,32%

0,17%

0,00%

Albicocco

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

0,40%

Fruttiferi

Campodimele

0,66%

0,03%

2,51%

0,08%

0,00%

0,11%

0,00%

0,25%

0,17%

0,40%

0,13%

0,53%

0,15%

0,00%

0,07%

0,05%

0,45%

0,42%

0,00%

Altra frutta fresca di
origine temperata

Fruttiferi
Altra frutta fresca di
origine sub-tropicale
0,22%

0,12%

0,02%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,07%

0,00%

Nocciolo

0,07% 15,89%

0,01%

0,13%

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,00%

Noce
0,59%

0,63%

0,21%

0,19%

0,00%

0,14%

0,00%

0,00%

0,62%

0,00%

Pero
0,20%

0,10%

0,23%

0,10%

0,00%

0,12%

0,06%

0,27%

0,17%

0,00%

Nettarina (pesca noce)
0,07%

0,01%

0,09%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,69%

0,13%

0,08%

0,09%

0,00%

0,10%

0,06%

0,04%

0,16%

0,00%

Ciliegio

SAU ha - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione (%)

0,00%

Susino

Tabella 43 – SAU coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione (%)

0,01%

0,00%

0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Actinidia (kiwi)

0,11%

0,02%

5,99%

0,10%

0,20% 25,72%

0,54%

0,00%

2,01%

0,03%

0,05%

0,14%

0,40%

Fico



Mandorlo
0,07%

0,02%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

Castagno
3,32%

0,33%

0,25%

0,14%

0,00%

0,09%

0,00%

0,00%

0,46%

0,00%

Altra frutta a guscio
0,07%

0,02%

0,07%

0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,13%

0,00%

0,43%

0,22%

1,26%

0,18%

0,00%

0,11%

0,00%

1,07%

0,50%

0,00%

0,02%

0,02%

0,08%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Altre
Coltiv.
coltiv.
legnose
legnose agrarie in
agrarie
serra
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0,12

0,31

0,20

0,22

0,98

1,65

0,27

0,82

Gaeta

Itri

Lenola

Pico

AREA PSL

Prov.di LT

Prov.di Fr

Reg. Lazio

0,99

0,79

0,88

4,43

0,76

0,93

0,88

0,45

0,72

0,68

0,93

0,66

0,86

2,29

0,50

0,48

0,46

0,17

0,49

0,20

Olive da tavola

Elaborazione GAL su dati Istat Censimento Agricoltura 2010

0,12

-

Formia

Campodimele

Vite

Olivo per la produzione di
olive da tavola e da olio

0,98

0,79

0,82

4,15

0,76

0,93

0,66

0,43

0,70

0,68

Olive per olio

Olivo per la produzione di olive da tavola
e da olio

-

0,49

0,20

0,48

0,79

-

0,35

0,26

0,06

0,12

Agrumi

0,34

0,12

0,36

0,69

-

0,32

0,26

0,03

0,08

-

Arancio

Agrumi

0,52

0,29

0,37

0,56

-

0,50

-

-

0,06

-

0,22

0,26

0,28

0,19

-

-

-

0,09

0,10

-

Clementina e
Altri
suoi ibridi
agrumi

SAU media aziendale ha - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione

Tabella 44 – Coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione: SAU media aziendale

0,17

0,06

0,16

0,04

-

-

-

0,01

0,03

-

Mandarino

-

0,16

0,07

0,15

0,11

-

0,02

-

0,05

0,04

Limone
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0,13

0,27

0,35

Gaeta

Itri

Lenola

2,66

0,59

2,37

Prov.di LT

Prov.di Fr

Reg. Lazio

Melo

0,20

0,14

0,34

0,30

-

0,13

0,08

0,06

0,04

-

-

0,57

0,29

1,25

0,37

-

0,02

0,07

0,06

0,23

Pesco

0,21

0,06

0,47

0,72

-

0,09

0,50

0,05

0,08

-

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

1,26

AREA PSL

-

0,22

Formia

Pico

0,30

Fruttiferi

Campodimele

Albicocco
Susino
0,53

0,07

1,39

0,29

-

0,15

-

0,05

0,10

-

Altra frutta fresca di
origine temperata
0,41

0,21

0,66

0,51

-

0,17

0,10

0,08

0,15

-

Altra frutta fresca di
origine sub- tropicale
-

1,08

0,31

1,61

0,54

-

-

-

0,54

-

Nocciolo
-

3,12

0,60

1,20

0,11

-

0,05

-

0,06

-

Noce
0,69

0,52

0,61

0,50

-

0,35

-

-

0,15

-

-

0,15

0,08

0,24

0,32

-

0,15

0,09

0,04

0,04

Pero

Fruttiferi

ttarina (pesca noce)
0,38

0,08

0,89

0,05

-

-

-

-

0,05

-

Ciliegio
0,33

0,16

0,24

0,73

-

0,10

0,50

0,02

0,11

-

0,12

0,04

0,26

0,77

-

0,31

0,10

0,02

0,04

0,30

Fico

3,16

1,00

3,30

0,08

-

0,08

-

-

-

-

SAU media aziendale ha - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione

Tabella 45 – Coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione: SAU media aziendale

Actinidia (kiwi)



Mandorlo
0,53

0,26

0,47

0,02

-

-

-

-

0,02

-

Castagno
1,96

1,34

0,46

0,26

-

0,12

-

-

0,14

-

Altra frutta a guscio
0,45

0,21

0,51

0,10

-

-

-

-

0,10

-

-

2,97

1,01

8,21

1,78

-

0,28

-

0,60

0,91

Altre
coltiv.
legnose
agrarie

0,78

0,60

2,00

-

-

-

-

-

-

-

Coltiv.
Legnose
agrarie in
serra
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436

14

385

60

3

4

10

43

287.402 23.821

23.878

7.840

5.883

1.441

40

251

537

84

493

36

40.863

2.613

164

338

50

7

1

3

39

538

18

3

5

3

1

1

1

180

10

2

-

Altre
Coltivazio
Agrum Fruttifer coltivazio ni legnose
i
i
ni legnose agrarie in
agrarie
serra

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

67.153

4.631

Reg. Lazio

Italia

1.617

Prov.di Fr

11

Pico

600

16

Lenola

Prov.di LT

1

Itri

104

13

Gaeta

AREA PSL

63

Formia

Campodimele

Vite

Olivo per la
produzione
di olive da
tavola e da
olio

0,01 - 0,99 ettari

85

31

10

6

2

36

71.423

4.937

1.758

607

Vite

384

19

301

26

1

3

3

19

Agrumi

205.519 18.774

17.296

5.615

2.933

632

68

163

200

20

145

36

Olivo per la
produzione
di olive da
tavola e da
olio
1

45.283

3.670

194

593

50

16

2

3

28

Fruttiferi

1-1,99 ettari

N° aziende - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione

Tabella 46 – Coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione: n° aziende per classe di superficie

785

32

11

6

1

1

Altre
coltivazioni
legnose
agrarie

2

-

177

Coltivazioni
legnose
agrarie in
serra
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1.143

2.948

Prov.di Fr

Reg. Lazio

101.886

8.035

2.731

1.108

210

41

57

64

9.381

168

5

130

3

1

1

1

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

48.565

341

Prov.di LT

Italia

30

6

Lenola

AREA PSL

1

Itri

19

1

Gaeta

Pico

28

3

Formia
6

14

Campodimele

Vite

29.047

2.185

97

396

18

8

3

1

6

506

21

8

2

-

2

2

4

3.154

1.180

339

29

21

Vite

146 60.460

7

2

1

-

Olivo per la
Altre
Coltivazioni
produzione
coltivazioni legnose
di olive da Agrumi Fruttiferi
legnose
agrarie in
tavola e da
agrarie
serra
olio

2-2,99 ettari

104.408

7.548

2.329

820

140

39

39

38

2

11

11

9.671

96

9

65

-

Olivo per la
produzione di
Agrumi
olive da tavola
e da olio

7

2

1

3

36.507

2.488

106

473

13

Fruttiferi

3-4,99 ettari

N° aziende - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione

Tabella 47 –coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione: n° aziende per classe di superficie

686

22

8

4

-

164

3

1

2

-

Altre
Coltivazioni
coltivazioni
legnose agrarie
legnose
in serra
agrarie
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306

792

2.639

Prov.di LT

Prov.di Fr

Reg. Lazio

94.862

5.768

1.372

561

8.562

75

5

46

5

1

1

3

Agrumi

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

65.214

14

AREA PSL

Italia

26

11

Pico

75

10

Lenola

22

Itri

2

1

Gaeta

12

Formia

1

4

Campodimele

Vite

Olivo per la
produzione
di olive da
tavola e da
olio

39.158

2.311

86

502

8

2

1

5

Fruttiferi

5-9,99 ettari

-

867

27

7

3

Altre
coltivazioni
legnose
agrarie

-

171

8

4

3

Coltivazioni
legnose
agrarie in
serra

3

1

1

1

41.308

1.305

290

154

Vite

55.292

2.919

483

254

24

3

7

9

3

2

Olivo per la
produzione
di olive da
tavola e da
olio

4.863

31

1

18

1

1

24.351

1.169

42

245

1

1

Fruttiferi

10-19,99 ettari

Agrumi

N° aziende - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione

Tabella 48 – coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione: n° aziende per classe di superficie

2

2

714

23

3

7

Altre
coltivazioni
legnose
agrarie

-

94

3

1

Coltivazioni
legnose
agrarie in
serra
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849.369

65.444

20.370

11.559

2.522

217

527

870

75.072

1.190

53

945

95

7

8

14

66

215.209

14.436

689

2.547

140

41

9

8

81

1

Fruttiferi

1-19,99 ha

Agrumi

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

354.123

19.614

Reg. Lazio

Italia

6.780

Prov.di Fr

94

Pico

2.347

34

Lenola

Prov.di LT

13

Itri

265

16

Gaeta

AREA PSL

692

108

Formia

113

103

Campodimele

Vite

Olivo per la
produzione
di olive da
tavola e da
olio

6

2

1

3

4.096

143

40

27

Altre
coltivazioni
legnose
agrarie

932

33

7

9

Coltivazioni
legnose
agrarie in
serra

1

24.712

659

80

66

1

Vite

35.956

1.650

183

110

11

3

2

5

1

Olivo per la
produzione di
olive da tavola
e da olio

N° aziende - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione

3.027

9

1

4

Agrumi

14.746

603

11

76

Fruttiferi

20-49,99 ha

Tabella 49 – coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione: n° aziende per classe di superficie

590

17

1

4

Altre
coltivazioni
legnose agrarie

58

3

Coltivazioni
legnose
agrarie in
serra
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47

15

24

161

Prov.di LT

Prov.di Fr

Reg. Lazio

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

516

66

5

AREA PSL

Pico

Lenola

1

26

2

4

174

6
12

1

95

8

4

1

1

386

37

33

7

2

1

3

Olivo per la
Vite produzione di olive
da tavola e da olio

Itri

2

Coltivazioni
legnose
agrarie in
serra

1

1

Formia

Fruttiferi

Altre
coltivazion
i legnose
agrarie

Gaeta

2

Campodimele

Vite

Olivo per la
produzione di
Agrumi
olive da tavola
e da olio

50-99,99 ha

N° aziende - coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione

2

1

110

4

4

Fruttiferi

100 ettari e più

Agrumi

Tabella 50 – coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione: n° aziende per classe di superficie

3

1

Altre
coltivazioni
legnose
agrarie

Coltivazioni
legnose
agrarie in
serra
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185

1.636

Prov.di Fr

Reg. Lazio
13.626,11

1.527,76

121,45

946,54

230,31

0,50

0,95

204,56

2,55

21,55

0,20

SUPERFICIE
INVESTITA

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

11.347

1.097

Prov.di LT

Italia

513

AREA PSL

1

Pico

450

Itri

2

15

Gaeta

Lenola

44

1

Formia

Campodimele

N°
AZIENDE

1,20

0,93

0,66

0,86

0,45

0,50

0,48

0,45

0,17

0,49

0,20

SUPERFICIE
MEDIA

Olive da tavola

895.850

67.129

20.439

11.463

2.529

220

527

871

114

688

109

AZIENDE

1.109.703,58

71.406,76

16.622,80

9.367,84

1.831,51

166,55

489,99

570,96

48,85

480,99

74,17

SUPERFICIE
INVESTITA

Olive per
olio

1,24

1,06

0,81

0,82

0,72

0,76

0,93

0,66

0,43

0,70

0,68

SUPERFICIE
MEDIA

Olivo per la produzione di olive da tavola e da olio

Tabella 51 – Olivo per la produzione di olive da tavola e da olio

902.075

67.725

20.590

11.730

2.543

220

528

879

114

693

109

AZIENDE

1.123.329,69

72.934,52

16.744,25

10.314,38

2.061,82

167,05

490,94

775,52

51,40

502,54

74,37

SUPERFICIE
INVESTITA

1,25

1,08

0,81

0,88

0,81

0,76

0,93

0,88

0,45

0,73

0,68

SUPERFICIE
MEDIA

Totale Olivo per la produzione di olive
da tavola e da olio
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528

220

Lenola

Pico***

167

491

776

51

503

74

10.314

2.062

ha

SAU

Superficie
Olivetata

* Fonte ISTAT Censimento agricoltura 2010
** Fonte ARSIAL
*** Elaborazioni PSL

11.728

879

Itri

Prov. Di Latina

114

Gaeta

2.543

693

Formia

Totale Area PSL

109

n°

Campodimele

Comuni

Produttori
Olive *

2.000.000

745.000

57.000***

190.000

260.000

13.000

200.000

25.000

n°

Piante **

246

343

343***

387

335

255

398

338

olivi/ha

Densità
**

71%

84%

84%***

72%

86%

95%

81%

84%

(%)

"Itrana
"**

300.000

67.700

5.000***

15.700

30.000

1.000

14.000

2.000

qli

Produzione
media
annua

25,31

29,02

29,02***

31,98

38,66

19,61

27,83

27,03

qli/ha

Resa

Olivo per la produzione di olive da tavola e da olio

Tavola 52 - Olivo per la produzione di olive da tavola e da olio

60

50.000

20.810

150***

200

19.350

200

850

qli

6%

3%

17%

16%

3%***

1%

65%

20%

%

Produzione
media annua

Olive da Mensa

Produzione Olive **

1.940

250.000

46.890

4.850***

15.500

10.650

800

13.150

qli

Produzione
media annua

8.000
45.000

qli

Olio di
Pressione

Olive da Olio **
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Tabella 53 - N° aziende con allevamenti

Campodimele
13
3
Formia
9
5
Gaeta
2
1
Itri
23
1
3
Lenola
6
6
1
Pico
18
7
AREA PSL
71
7
20
Prov. di LT
995 281
235
Prov. di FR
3.968 290
829
Reg. Lazio
8.691 592 3.827
Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

3
2
1
7
5
10
28
199
727
3.154

6
5
2
8
4
10
35
116
283
722

1
1

1
3

1

2
4
6
39
369
901

1
1
3
37
262
586

2
8
73
585
1.416

15
14
4
35
15
26
109
1.486
5.294
14.186

Totale

Tutte le voci
tranne api e
altri
allevamenti

Conigli

Avicoli

Suini

Caprini

Ovini

Equini

Bovini

Bufalini

N° aziende con allevamenti

15
15
4
36
15
28
113
1.517
5.369
14.502

Tabella 54- N° capi delle aziende con allevamenti

Campodimele
303
20
141
377
Formia
315
34
35
564
Gaeta
137
3
40
33
Itri
1.131
81
23
137
514
Lenola
96
324
115
315
390
Pico
138
46
103
135
AREA PSL
2.120
405
241
771
2.013
Prov. di LT
46.125
43.612
1.420
24.078
7.518
Prov. di FR
37.465
16.956
4.117
47.859
9.105
Reg. Lazio
218.642
62.876
21.762 592.115 27.982
Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Conigli

Avicoli

Suini

Caprini

Ovini

Equini

Bovini

Bufalini

N° capi delle aziende con allevamenti

5
10

74
46.540

100

46
22.000
9
46
20
24
46.706
22.120
23.623
323.233
41.114
7.268
488.410
7.907
77.183 4.516.832 206.318

Tabella 55 - N° medio capi delle aziende con allevamenti

Campodimele
23
Formia
35
Gaeta
69
Itri
49
81
Lenola
16
54
Pico
8
AREA PSL
30
58
Prov. di LT
46
155
Prov. di FR
9
58
Regione Lazio
25
106
Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

7
7
3
8
115
7
12
6
5
6

47
18
40
20
63
10
28
121
66
188

63
113
17
64
98
14
58
65
32
39

Conigli

Avicoli

Suini

Caprini

Ovini

Equini

Bufalini

Bovini

Media dei capi delle aziende con allevamenti

5
10

74
15.513

100

23
2
4
606
20
86

23
5.838
4.428
835
3.190

22.000
20
7.373
1.111
30
352
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Tabella 56 - N° aziende agricole per titolo di possesso dei terreni

Campodimele
63
7
1
Formia
619
5
37
Gaeta
127
4
2
Itri
797
11
20
Lenola
491
4
7
Pico
219
5
3
AREA PSL
2.316
36
70
Prov. di LT
16.933
937
546
Prov. di FR
21.997
439
637
Reg. Lazio
78.287 4.844 2.176
Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

45
8
4
16
17
8
98
1.040
1.356
7.655

2
66
1
53
31
2
155
897
1.282
3.585

1

1
1

1

3
3

2
49
43
247

8
177
273
1.333

0
4
11
89

Totale

Senza terreni

Proprietà, affitto e
uso gratuito

Affitto e uso
gratuito

Proprietà e uso
gratuito

Proprietà e affitto

Uso gratuito

Affitto

Proprietà

N° aziende agricole per titolo di possesso dei terreni

120
736
138
901
553
237
2.685
20.583
26.038
98.216

Tabella 57 - N° aziende agricole per titolo di possesso dei terreni (%)

Affitto e uso gratuito

Proprietà, affitto e uso
gratuito

Senza terreni

Totale

0,83% 37,50%
5,03% 1,09%
1,45% 2,90%
2,22% 1,78%
1,27% 3,07%
1,27% 3,38%
2,61% 3,65%
2,65% 5,05%
2,45% 5,21%
2,22% 7,79%

Proprietà e uso gratuito

5,83%
0,68%
2,90%
1,22%
0,72%
2,11%
1,34%
4,55%
1,69%
4,93%

Proprietà e affitto

52,50%
84,10%
92,03%
88,46%
88,79%
92,41%
86,26%
82,27%
84,48%
79,71%

Uso gratuito

Affitto

Campodimele
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Pico
AREA PSL
Prov. di LT
Prov. di FR
Reg. Lazio

Proprietà

N° aziende agricole per titolo di possesso dei terreni (%)

1,67%
8,97%
0,72%
5,88%
5,61%
0,84%
5,77%
4,36%
4,92%
3,65%

0,83%
0,00%
0,00%
0,11%
0,00%
0,00%
0,07%
0,24%
0,17%
0,25%

0,83%
0,14%
0,00%
0,33%
0,54%
0,00%
0,30%
0,86%
1,05%
1,36%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,04%
0,09%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

55.490,66

57.076,20

354.257,68

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

9.402,77

768,20

AREA PSL

Pico

1.006,15

Lenola

79,90

Gaeta

4.243,88

2.224,32

Formia

Itri

1.080,32

Campodimele

Proprietà

77.487,65

5.099,82

7.740,46

904,31

21,40

9,07

651,62

3,60

25,35

193,27

Affitto

11.481,68

1.561,96

2.501,45

834,50

1,65

4,45

791,91

0,94

137.341,82

14.821,03

14.861,36

2.759,38

69,90

245,89

856,43

192,76

779,82

614,58

Proprietà e affitto

35,09

0,46

Uso gratuito

23.830,16

6.727,39

4.093,89

209,94

5,36

53,71

93,04

0,38

55,25

2,20

6.340,63

1.123,90

843,26

181,10

180,00

1,10

Proprietà e uso Affitto e uso
gratuito
gratuito

SAU (ha) per titolo di possesso dei terreni

Tabella 58 – SAU (ha) per titolo di possesso dei terreni

27.862,21

4.191,53

2.859,82

102,82

14,41

73,95

12,26

2,20

Proprietà, affitto
e uso gratuito

638.601,83

90.601,83

88.390,90

14.394,82

866,51

1.333,68

6.890,83

277,58

3.132,09

1.894,13

Totale
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71,02%

28,78%

61,59%

75,44%

88,65%

65,32%

62,78%

63,00%

55,47%

Formia

Gaeta

Itri

Lenola

Pico

AREA PSL

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

57,04%

Campodimele

Proprietà

12,13%

5,63%

8,76%

6,28%

2,47%

0,68%

9,46%

1,30%

0,81%

10,20%

Affitto

1,80%

1,72%

2,83%

5,80%

0,19%

0,33%

11,49%

0,34%

1,12%

0,02%

Uso
gratuito

21,51%

16,36%

16,81%

19,17%

8,07%

18,44%

12,43%

69,44%

24,90%

32,45%

Proprietà e
affitto

3,73%

7,43%

4,63%

1,46%

0,62%

4,03%

1,35%

0,14%

1,76%

0,12%

Proprietà e
uso gratuito

SAU (ha) per titolo di possesso dei terreni (%)

Tabella 59 – SAU (ha) per titolo di possesso dei terreni (%)

0,99%

1,24%

0,95%

1,26%

0,00%

0,00%

2,61%

0,00%

0,00%

0,06%

Affitto e uso
gratuito

4,36%

4,63%

3,24%

0,71%

0,00%

1,08%

1,07%

0,00%

0,39%

0,12%

Proprietà,
affitto e uso
gratuito

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale
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70.679,31

89.531,58

561.896,72

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

14.734,61

1.396,56

Pico

AREA PSL

2.068,54

Lenola

113,82

Gaeta

5.118,91

3.441,05

Formia

Itri

2.595,73

Campodimele

Proprietà

93.025,30

5.738,00

8.989,01

944,82

28,10

9,28

677,97

4,70

31,32

193,45

Affitto

15.944,46

2.131,08

2.998,92

1.166,16

2,10

5,71

1.111,90

1,13

44,82

0,50

158.139,51

16.735,25

16.343,45

3.035,02

77,60

268,14

914,95

348,34

781,24

644,75

Uso gratuito Proprietà e affitto

32.485,50

8.174,86

9.089,79

260,33

7,06

63,45

116,80

1,20

67,31

4,51

7.303,42

1.200,00

1.253,16

187,75

186,60

1,15

Proprietà e uso Affitto e uso
gratuito
gratuito

SAT (ha) per titolo di possesso dei terreni

Tabella 60– SAT (ha) per titolo di possesso dei terreni

32.671,74

4.574,66

3.285,74

145,58

16,13

113,18

12,27

4,00

Proprietà, affitto
e uso gratuito

901.466,65

128.085,43

112.639,38

20.474,27

1.511,42

2.431,25

8.240,31

469,19

4.378,01

3.444,09

Totale

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1
Pag. 321 di 685

78,60%

24,26%

62,12%

85,08%

92,40%

71,97%

62,75%

69,90%

62,33%

Formia

Gaeta

Itri

Lenola

Pico

AREA PSL

Prov. di LT

Prov. di FR

Reg. Lazio

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

75,37%

Campodimele

Proprietà

10,32%

4,48%

7,98%

4,61%

1,86%

0,38%

8,23%

1,00%

0,72%

5,62%

Affitto

1,77%

1,66%

2,66%

5,70%

0,14%

0,23%

13,49%

0,24%

1,02%

0,01%

Uso gratuito

17,54%

13,07%

14,51%

14,82%

5,13%

11,03%

11,10%

74,24%

17,84%

18,72%

Proprietà e
affitto

3,60%

6,38%

8,07%

1,27%

0,47%

2,61%

1,42%

0,26%

1,54%

0,13%

Proprietà e
uso gratuito

SAT (ha) per titolo di possesso dei terreni (%)

Tabella 61– SAT (ha) per titolo di possesso dei terreni (%)

0,81%

0,94%

1,11%

0,92%

0,00%

0,00%

2,26%

0,00%

0,00%

0,03%

Affitto e uso
gratuito

3,62%

3,57%

2,92%

0,71%

0,00%

0,66%

1,37%

0,00%

0,28%

0,12%

Proprietà,
affitto e uso
gratuito

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale
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Tabella 62 – N° aziende agricole per forma di conduzione
N° aziende agricole per forma di conduzione
Conduzione diretta
del coltivatore

Conduzione con
salariati

Altra forma di
conduzione

Totale

Campodimele

119

Formia

731

Gaeta

138

Itri

895

5

1

901

Lenola

551

1

1

553

Pico

236

1

237

9

6

2.685

3

1

120

2

736
138

AREA PSL

2.670

Prov. di LT

20.142

416

25

20.583

Prov. di FR

25.842

144

52

26.038

Reg. Lazio

96.096

1.814

306

98.216

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Tabella 63 – N° aziende agricole per forma di conduzione (%)
N° aziende agricole per forma di conduzione (%)
Conduzione diretta
del coltivatore
Campodimele

99,17%

Formia

99,32%

Gaeta

100,00%

Conduzione con
salariati

0,41%

Altra forma di
conduzione

Totale

0,83%

100,00%

0,27%

100,00%
100,00%

Itri

99,33%

0,55%

0,11%

100,00%

Lenola

99,64%

0,18%

0,18%

100,00%

Pico

99,58%

0,42%

100,00%

AREA PSL

99,44%

0,34%

0,22%

100,00%

Prov. di LT

97,86%

2,02%

0,12%

100,00%

Prov. di FR

99,25%

0,55%

0,20%

100,00%

Reg. Lazio

97,84%

1,85%

0,31%

100,00%

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010
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Tabella 64 – SAU (ha) per forma di conduzione
Superficie agricola utilizzata - ha
Conduzione
diretta del
coltivatore
Campodimele
Formia

Conduzione con
salariati

888,13
1.468,81

Gaeta

Altra forma di
conduzione

9,82

Totale

1.006,00

1.894,13

1.653,46

3.132,09

277,58

Itri

277,58

2.693,15

Lenola

939,68

Pico

549,55

4.197,21
14,00

0,47

6.890,83

380,00

1.333,68

316,96

866,51

AREA PSL

6.816,90

4.221,03

3.356,89

14.394,82

Prov. di LT

66.950,70

15.459,05

5.981,15

88.390,90

Prov. di FR

71.084,82

5.480,65

14.036,36

90.601,83

475.268,22

105.952,34

57.381,27

638.601,83

Reg. Lazio

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Tabella 65 – SAU (ha) per forma di conduzione (%)
Superficie agricola utilizzata - ha (%)
Conduzione diretta
del coltivatore
Campodimele

46,89%

Formia

46,90%

Gaeta

Conduzione
con salariati

0,31%

Altra forma di
conduzione

Totale

53,11%

100,00%

52,79%

100,00%

100,00%

100,00%

Itri

39,08%

60,91%

0,01%

100,00%

Lenola

70,46%

1,05%

28,49%

100,00%

Pico

63,42%

36,58%

100,00%

AREA PSL

47,36%

29,32%

23,32%

100,00%

Prov. di LT

75,74%

17,49%

6,77%

100,00%

Prov. di FR

78,46%

6,05%

15,49%

100,00%

Reg. Lazio

74,42%

16,59%

8,99%

100,00%

1.080,32
2.224,32
79,90
4.243,88
1.006,15
768,20
9.402,77
55.490,66
57.076,20
354.257,68

193,27
25,35
3,60
651,62
9,07
21,40
904,31
7.740,46
5.099,82
77.487,65

Affitto
0,46
35,09
0,94
791,91
4,45
1,65
834,50
2.501,45
1.561,96
11.481,68

57,04%
71,02%
28,78%
61,59%
75,44%
88,65%
65,32%
62,78%
63,00%
55,47%

10,20%
0,81%
1,30%
9,46%
0,68%
2,47%
6,28%
8,76%
5,63%
12,13%

Affitto

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Campodimele
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Pico
AREA PSL
Prov. di LT
Prov. di FR
Reg. Lazio

Proprietà

2,20
55,25
0,38
93,04
53,71
5,36
209,94
4.093,89
6.727,39
23.830,16

Proprietà e
uso gratuito

0,02%
1,12%
0,34%
11,49%
0,33%
0,19%
5,80%
2,83%
1,72%
1,80%

Uso gratuito
32,45%
24,90%
69,44%
12,43%
18,44%
8,07%
19,17%
16,81%
16,36%
21,51%

Proprietà e
affitto
0,12%
1,76%
0,14%
1,35%
4,03%
0,62%
1,46%
4,63%
7,43%
3,73%

Proprietà e
uso gratuito

SAU (Ha) per titolo di possesso dei terreni (%)

614,58
779,82
192,76
856,43
245,89
69,90
2.759,38
14.861,36
14.821,03
137.341,82

Uso gratuito oprietà e affitto

Tabella 67 – SAU (ha) per titolo di possesso dei terreni (%)

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Campodimele
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Pico
AREA PSL
Prov. di LT
Prov. di FR
Reg. Lazio

Proprietà

SAU (Ha) per titolo di possesso dei terreni

Tabella 66 – SAU (ha) per titolo di possesso dei terreni

73,95
14,41
102,82
2.859,82
4.191,53
27.862,21

180,00

181,10
843,26
1.123,90
6.340,63

Affitto e
Proprietà,
uso
affitto e uso
gratuito
gratuito
0,06%
0,12%
0,00%
0,39%
0,00%
0,00%
2,61%
1,07%
0,00%
1,08%
0,00%
0,00%
1,26%
0,71%
0,95%
3,24%
1,24%
4,63%
0,99%
4,36%

2,20
12,26

Proprietà,
affitto e uso
gratuito

1,10

Affitto e
uso
gratuito

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Totale

1.894,13
3.132,09
277,58
6.890,83
1.333,68
866,51
14.394,82
88.390,90
90.601,83
638.601,83

Totale
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2.595,73
3.441,05
113,82
5.118,91
2.068,54
1.396,56
14.734,61
70.679,31
89.531,58
561.896,72

0,50
44,82
1,13
1.111,90
5,71
2,10
1.166,16
2.998,92
2.131,08
15.944,46

Uso gratuito

75,37%
78,60%
24,26%
62,12%
85,08%
92,40%
71,97%
62,75%
69,90%
62,33%

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Campodimele
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Pico
AREA PSL
Prov. di LT
Prov. di FR
Reg. Lazio

Proprietà
5,62%
0,72%
1,00%
8,23%
0,38%
1,86%
4,61%
7,98%
4,48%
10,32%

Affitto

644,75
781,24
348,34
914,95
268,14
77,60
3.035,02
16.343,45
16.735,25
158.139,51

oprietà e affitto
4,51
67,31
1,20
116,80
63,45
7,06
260,33
9.089,79
8.174,86
32.485,50

Proprietà e
uso gratuito

0,01%
1,02%
0,24%
13,49%
0,23%
0,14%
5,70%
2,66%
1,66%
1,77%

Uso gratuito
18,72%
17,84%
74,24%
11,10%
11,03%
5,13%
14,82%
14,51%
13,07%
17,54%

Proprietà e
affitto

0,03%
0,00%
0,00%
2,26%
0,00%
0,00%
0,92%
1,11%
0,94%
0,81%

0,12%
0,28%
0,00%
1,37%
0,66%
0,00%
0,71%
2,92%
3,57%
3,62%

Proprietà,
affitto e uso
gratuito

145,58
3.285,74
4.574,66
32.671,74

187,75
1.253,16
1.200,00
7.303,42

Affitto e uso
gratuito

113,18
16,13

186,60

Proprietà,
affitto e uso
gratuito
1,15
4,00
12,27

Affitto e uso
gratuito

0,13%
1,54%
0,26%
1,42%
2,61%
0,47%
1,27%
8,07%
6,38%
3,60%

Proprietà e
uso gratuito

SAT (Ha) per titolo di possesso dei terreni (%)

Tabella 69 – SAT (ha) per titolo di possesso dei terreni (%)

193,45
31,32
4,70
677,97
9,28
28,10
944,82
8.989,01
5.738,00
93.025,30

Affitto

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

Campodimele
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Pico
AREA PSL
Prov. di LT
Prov. di FR
Reg. Lazio

Proprietà

SAT (Ha) per titolo di possesso dei terreni

Tabella 68 – SAT (ha) per titolo di possesso dei terreni

Totale
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

3.444,09
4.378,01
469,19
8.240,31
2.431,25
1.511,42
20.474,27
112.639,38
128.085,43
901.466,65

Totale
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Tabella 70 – N° aziende agricole con impianti per la produzione dell'energia rinnovabile

Totale

Prod. altre fonti energia
rinnovabile

Prod. idroenegia

Prod. energia solare

Prod. biogas

Prod. biomassa

Prod. energia eolica

N° aziende agricole con impianti per la produzione dell'energia rinnovabile

Campodimele

-

Formia

6

6

Gaeta

2

2

Itri

3

2

5

Lenola

-

Pico

-

AREA PSL

-

-

Prov. di LT

2

Prov. di FR

2

Reg. Lazio

14

11

-

2

13

2

85

1

15

103

1

106

6

8

120

19

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

-

4

648

14

70

739
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95.211

Reg. Lazio

3.005

232

591

13

2

8

2

1

Azienda
informati
zzata

Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

25.806

235

Pico

Prov. di FR

553

Lenola

19.992

893

Itri

Prov. di LT

138

Gaeta

2.672

734

Formia

AREA PSL

119

Campodimele

Azienda
non
informatiz
zata

2.203

190

472

10

1

7

1

1

Gestione
informatizzata
per servizi
amm.

1.347

79

265

5

1

2

1

1

Gestione
informatiz
zata di
coltivazio
ni

580

62

97

-

Gestione
informatiz
zata degli
allevamen
ti

azienda informatizzata

1.387

86

156

7

1

1

3

1

1

Utilizzo
della rete
internet

Informatizzazione delle aziende agricole

Tabella 71 – Informatizzazione delle aziende agricole

1.283

133

188

12

1

1

4

1

4

1

Possesso
di un sito
web o di
una
pagina
internet

4

1

1

1

1

728

53

82

ecommerc
e per
vendita di
prodotti e
servizi
aziendali

1.200

74

134

6

1

1

2

1

1

e-commerce
per l'acquisto
di prodotti e
servizi
aziendali

98.216

26.038

20.583

2.685

237

553

901

138

736

120

Totale
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2

1

16

Variazione

15

9

1

3

2

B&B
Totale Area PSL
Totale 2011
Totale 2014
Variazione

Altri esercizi ricettivi n.a.c.

Case per ferie

Campeggi e villaggi turistici
Alloggi in affitto gestiti in forma
imprenditoriale
Agriturismi

0

Campodimele
2011 2014

0

3

4

3

9

4
58
976

70
986

7

133

9
133

17

22

73
1.103

6

207

2.366
164

85
1.191
2.202

2

223

38
82

2

26

16

55
147

12

49

31

N° esercizi extra-alberghieri (posti letto)
Formia
Gaeta
Itri
2011
2014
2011
2014
2011
2014
750
750
817
881

23

13

2014

Tabella 73 – Strutture ricettive extra alberghiere (numero posti letto) variazione dal 2011 al 2014

Fonte: Istat

87

47

20

103

42

18

14

12

Totale 2014

27

16

12

10

Itri
2011

Totale 2011

Fonte: Istat



0

24

0

Totale Area PSL

1

Altri esercizi ricettivi n.a.c.

2

1
4

1
4
13

2

3

B&B

2

2

N° esercizi extra-alberghieri
Formia
Gaeta
2011
2014
2011
2014

Campeggi e villaggi turistici
Alloggi in affitto gestiti in forma
imprenditoriale
Agriturismi
Case per ferie

Campodimele
2011
2014

Tabella 72 – Strutture ricettive extra alberghiere variazione dal 2011 al 2014
2014

9
29

12

8

8

4

2

1

1

10
30

12

Lenola
2011
2014

4

2

1

1

Lenola
2011

Pico

2
12

10

2011

2

1

1

Pico
2011

2

1

1

2
12

10

2014

2014
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Pico

Formia

Campodimele

Comune

Elementi di interesse storicoculturale**

3.004

Castello medioevale Castello Farnese
Parrocchiale di Sant'Antonino Chiesa
di S. Marina Casa natale dello
scrittore Tommaso Lindolfi

Tomba di Cicerone Tomba di Tulliola
Antiquarium comunale Villa CaposeleRubino Cisternone Criptoportici Scavi
di S. Erasmo Museo Archeologico
Nazionale Torre di Mola Chiesa del
Santissimo Redentore Rifugio e
sorgente di acqua viva Chiesa di S
36.331
.Erasmo Chiesetta S. Anna Chiesa S.
Sebastiano o S. Rocco Chiesa S. Maria
della Noce Chiesa S. Teresa D'Avila
Chiesa S. Giovanni Battista Chiesa
dell'Annunziata Chiesa S. Maria dei
Martiri Chiesa S. Maria in Castagneto
Chiesa S. Luca

Torre e Cintura muraria medioevale
Ruderi del villaggio di Apiola Convento
638
di Sant'Onofrio Fonte di acqua
Faggetina Rifugio del Faggeto

Popolazione
residente201
1*

Tabella 74 – Caratteristiche storico-culturali territorio PSL
Frazioni contrade

5 Colle Ponte

Castellonorato
Maranola Penitro
21
Trivio Gianola Mola
Castellone

5 Taverna S. Marco

N°
elementi
interesse
storico
culturale
Nome

1

5

N°
senti
eri

19,2

Km
sentieri

Sentieri rurali/percorsiescursionistici

"L'Anello di Fontana
di Canale" ( 3,9km)
"Monte Revole"
(2,1km)"Il sentiero
della statua - Il
7
Redentore" (5,7km)
"Monte Ruazzo" (in
salita 3,5km in
discesa 3km)"Piano
Terruto" (4km)

2

N°
frazioni
contrade
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Totale

Lenola

Itri

Il Palazzo del Barone Chiesa di S.
Maria Maggiore Chiesa di S.
Giovanni Evangelista Chiesa della
4.155 Madonna del latte Rifugio sul
Monte Appiolo Santuario
Madonna Del Colle Resti antico
borgo di Ambrifi

Santuario Madonna della Civita
Castello medioevale Collegiata di San
Michele Arcangelo Resti e campanile
della Chiesa di Santa Maria Maggiore
10.460
Chiesa di Santissima Annunziata Resti
dell'antico Villaggio di Campello Villa
Iaccarini Rifugio e sorgente di Fontana
di Tozze Rifugio di San Nicola

Gaeta

Popolazione
residente20 enti di interesse storico- culturale**
11*

Basilica Cattedrale Chiesa della
Natività o dell'Ulivo Chiesa
dell'Annunziata ed Ospedale annesso
Chiesa di S. Maria della Sorresca
Chiesa di S. Maria di Porto Salvo
20.762 Chiesa di S. Lucia Santuario della
Trinità Mausoleo Romano detto
Sepolcreto Marittimo Mausoleo di
Lucio Munazio Planco Mausoleo di
Atratino Castello Angioino-Aragonese
Fortificazioni

Comune

Porto Salvo Serapo
Catena Elena

Frazioni contrade

59

ChiavinoPassignano,
7
Quercia del
Monaco

Pagnano La Valle
7 Raino Vallefredda
Le Monticelle

14

N° elementi
interesse
storico
culturale

Tabella 74 – Caratteristiche storico-culturali territorio PSL (segue)

21

2

5 "Monte Ruazzo"
(6,1km) "Santuario
della Civita" (10km)
"Dall'altopiano di
Campello a monte
Faggeto" (8,2km)

4 "Monte Dragon"
(0,85km)

9

3

1

24,3

0,85

44,35

N°
frazioni Sentieri rurali/percorsi escursionistici
contrade
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Artigianato

Ambiente

Campodimele

Formia

Gaeta

Gaeta

Formia

Formia

Formia

Formia

Fondi regionali Del.
G.R. 354/04

Recupero centro
storico

Campodimele

Monitoraggio scarichi

Disinquinamento area
sensibile Golfo di Gaeta

Sviluppo economico
locale
Fondi privati

Disinquinamento area sensibile
Golfo di Gaeta

Studio di fattibilità e richiesta
di assegnazione dell'area

Messa in sicurezza via
Redentore

N. 3 strutture polifunzionali in
corso di costruzione

Convenzione con Consorzio per
lo Sviluppo industriale del Sud
Pontino

Realizzazione sistema
sentieristico del Parco Naturale
dei Monti Aurunci

Realizzazioni

Sviluppo area artigianale loc.
San Marco

Recupero e risanamento
abitazioni centro storico

Miglioramento della fruibilità
delle zone montane

Obiettivi

Politiche comunali area PSL

Sviluppo di un nuovo polo
artigianale in area ASI di
Ponzanello Mamurrano
Programma OOPP2015- Messa in sicurezza strade
Viabilità aree montane
2017
rurali
Redazione Piano del
Commercio, Erogazione
Relazione Previsionale e
contributi a sostegno delle
Sviluppo economico
programmatica2015attività commerciali,
locale
2017
produttive, agricole e
artigianali
Promozione turistica del
Relazione Previsionale e territorio per far conoscere i
tesori archeologici, le bellezze
programmatica2015Turismo
naturali e climatiche offerte
2017
dalla "Terra di Cicerone"
Realizzazione di un
nuovo frantoio in area
Produzione olio EVO
Fondi privati
ASI del comune di
Gaeta
Programma OOPP2014Ambiente
Riqualificazione Aree sensibili
2016

Bilancio

Fondi Regionali

Strum. finanziario

Turismo rurale

Politiche di sviluppo e
area di investimento

Campodimele

COMUNE

Tabella n. 75 – Politiche comunali in area PSL

2.533,00

1.486.000,00

1.703.758,88

477.130,75

327.107,00

pubblici

1.000.000,00

1.600.000,00

10.000.000,00

privati

Inv. previsti
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Turismo rurale

Turismo rurale

Protezione ambientale

Protezione ambientale

Risorse idriche

Ristrutturazione

Itri

Itri

Itri

Itri

Lenola

Lenola

Lenola

110.089,00

1.000.000,00

Recupero pozzi per utilizzo in
agricoltura
Ammodernamento del frantoio
per la valorizzazione del
prodotto e creazione di nuovi
posti di lavoro

Programma OOPP2016- Servizi essenziali in ambito
2018
rurale
Programma OOPP2016- Infrastrutture per
2018
l'agricoltura

400.000,00

Ripulitura di pinete per
prevenzione incendi

Programma OOPP2016Prevenzione incendi boschivi
2018

875.000,00

150.000,00

260.000,00

150.000,00

300.000,00

Inv. previsti

Realizzazione sistema
videosorveglianza per la
prevenzione incendi boschivi

Realizzazione,
manutenzione, ripristino e
adeguamento servizi
essenziali in ambito rurale
Recupero e riqualificazione dei
percorsi escursionistici e per il
trekking del Monte Grande
Realizzazione, manutenzione,
ripristino e adeguamento di
itinerari tematici per l'accesso
alle aree naturali

Realizzazioni

Programma OOPP2015Prevenzione incendi boschivi
2017

Programma OOPP2015- Progettazione integrata
2017
territoriale

Programma OOPP2015- Progettazione integrata
2017
territoriale

Programma OOPP2015- Miglioramento della fruibilità
2017
delle aree rurali

Servizi essenziali in
ambito rurale

Obiettivi

Programma OOPP2015- Messa in sicurezza strade
2017
rurali

Strum. finanziario

Viabilità rurale

Politiche di sviluppo
e area di
investimento

Politiche comunali area PSL

Itri

COMUNE

Tabella n. 75 – Politiche comunali in area PSL (segue)
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Riqualificazione

Turismo

Protezione ambientale

Riqualificazione

Risanamento

Risanamento

Risanamento

Pico

Pico

Pico

Pico

Pico

Pico

Politiche di sviluppo e
area di investimento

Pico

COMUNE

Programma OOPP2016Risanamento idrogeologico
2018

834.611,72

834.611,72

472.000,00

339.968,90

Lavori di manutenzione e
ripristino della via Farneti S.
Giorgio di accesso al villaggio
rurale S. Giorgio-FarnetiCollope

Programma OOPP2016- Miglioramento della fruibilità
2018
delle aree rurali

Risanamento idrogeologico
località Via Pedicata
Risanamento idrogeologico
località Capocroce
Manutenzione straordinaria
per il recupero di un dissesto
idrogeologico e ripristino della
viabilità locale in località
Fontana Zarita

3.816.816,16

Eliminazione rischio
alluvionale lungo il fosso S.
Angelo Forma Quesa e Fosso
Cantarella

Programma OOPP2016- Eliminazione rischio
2018
alluvionale

Programma OOPP2016Risanamento idrogeologico
2018
Programma OOPP2016Risanamento idrogeologico
2018

286.000,00

Recupero e restauro Castello
Farnese

Inv. previsti

Programma OOPP2016- Recupero e restauro aree
2018
storico/culturali

Realizzazioni

350.000,00

Obiettivi

Politiche comunali area PSL

Programma OOPP2016- Riqualificazione del Centro
2018
Storico Rurale

Strum. finanziario

Tabella n. 75 – Politiche comunali in area PSL
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12383
Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 17. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 04
"Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.1
"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" – Tipologia di Operazione 4.1.4 "Investimenti nelle aziende
agricole per l'approvvigionamento /utilizzazione di fonti energia rinnovabile, sottoprodotti e materiali di scarto
e residui e materie grezze non alimentari". Integrazione dell'Elenco regionale delle domande di sostegno
presentate (rilasciate informaticamente) di cui alla Determinazione n. G03785 del 29/03/2019.
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 17. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del
Lazio. Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N.
1305/2013 – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di
Operazione 4.1.4 “Investimenti nelle aziende agricole per l’approvvigionamento /utilizzazione di
fonti energia rinnovabile, sottoprodotti e materiali di scarto e residui e materie grezze non
alimentari”. Integrazione dell’Elenco regionale delle domande di sostegno presentate (rilasciate
informaticamente) di cui alla Determinazione n. G03785 del 29/03/2019.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale ;
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
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive mm. e ii. sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di
Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17.07.2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 5 aprile 2016, con la quale è stato
approvato il documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e disposizioni attuative generali”;
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VISTA la determinazione n. G00251 del 14/01/2019 avente per oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.1
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di Operazione 4.1.4 “Investimenti
nelle aziende agricole per l’approvvigionamento /utilizzazione di fonti energia rinnovabile,
sottoprodotti e materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”. BANDO
PUBBLICO.;
VISTO l’articolo 12 del bando pubblico di cui al testo approvato con DD n. G00251/2019 con il
quale è stabilito che l’Area competente in materia, provvede alla predisposizione dell’elenco
regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ed alla assegnazione alle Aree
Decentrate dell’Agricoltura competenti per territorio della stessa Direzione Regionale;
CONSIDERATO che i dati di monitoraggio relativi allo stato di presentazione delle domande sono
resi disponibili dall’Organismo Pagatore AGEA;
VISTA la Determinazione n. G03785 del 29/03/2019 avente per oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013,
art. 17. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.1
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di Operazione 4.1.4 “Investimenti
nelle aziende agricole per l’approvvigionamento /utilizzazione di fonti energia rinnovabile,
sottoprodotti e materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”. Presa d’atto delle
domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla Determinazione n. G00251
del 14/01/2019. Approvazione dell’elenco Regionale..;
CONSIDERATO che con la nota circolare n. 204582 del 15/03/2019 è stata definita ed avviata una
procedura per la costituzione delle “Liste di perfezionamento” ovvero di domande incomplete che
potranno essere completate e rilasciate anche successivamente alla scadenza dei termini fissati al 16
marzo 2019;
DATO ATTO che alla data del 18/09/2019 risultano, come dai dati trasmessi da AGEA, ulteriori n.
5 domande di sostegno di cui alle citate Liste di perfezionamento rilasciate informaticamente
successivamente alla citata scadenza dei termini attraverso l’applicativo PSR 2014/2020, reso
disponibile nel portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiornamento dell’Elenco regionale delle domande
di sostegno di cui alla Determinazione n. G03785 del 29/03/2019 integrandolo con le citate n. 5
domande di sostegno rilasciate informaticamente, ai sensi del Bando pubblico di cui alla
Determinazione n. G00251/2019, successivamente alla scadenza dei termini fissati al 16/03/2019
ed entro il 18/09/2019 attribuendole alle ADA territorialmente competenti per l’istruttoria
amministrativa per l’ammissibilità delle stesse domande di sostegno come da Elenco regionale
allegato al presente Atto di cui costituisce parte integrante;
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di approvare l’Elenco allegato al presente Provvedimento di cui costituisce parte integrante,
afferente all’aggiornamento dell’Elenco regionale delle domande di sostegno di cui alla
Determinazione n. G03785 del 29/03/2019 integrandolo con n. 5 domande di sostegno rilasciate
informaticamente, ai sensi del Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G00251 del
14/01/2019, successivamente alla scadenza dei termini fissati al 16/03/2019 ed entro il 18/09/2019
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attribuendole alle ADA territorialmente competenti per l’istruttoria amministrativa per
l’ammissibilità delle stesse domande di sostegno come da Elenco regionale allegato al presente
Atto.
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
Dott. Ing. Mauro LASAGNA

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 339 di 685

Elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente)
Sottomisura 4.1.4 - "Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari"
BANDO PUBBLICO DD. G00251 del 14.01.2019 (Identificativo SIAN n. 23563).

N. progr.
Totale

AREA
N. Progr. per DECENTRATA
ADA
AGRICOLT. (ADA)
COMPETENTE

N. DOMANDA DI
SOSTEGNO

CUAA

Ragione sociale / Cognome e Nome

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO
RICHIESTO

1

1

LAZIO SUD

(LT)

94250159954

BNNRRT74H20E472N

BONINI ROBERTO

14.839,20

2

2

LAZIO SUD

(LT)

94250165076

VLRLSN84E30L120L

VALERIO ALESSANDRO

8.380,80

3

3

LAZIO SUD

(LT)

94250082834

CRPMRC59L02D003L

CARPINETI MARCO

35.367,65

TOTALE
LAZIO SUD

3

4

1

LAZIO NORD
(RI)

94250082388

LPULLL63R53H501P

LUPI LALLA

10.361,52

5

1

LAZIO NORD
(VT)

94250082347

PDLLNZ81L18H501A

PEDULLA' LORENZO

7.905,60

TOTALE
LAZIO NORD

2

58.587,65

18.267,12

TOTALE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO €

76.854,77
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E
PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 settembre 2019, n. G12271
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, del servizio professionale di
space planning uffici regionali - impegno di spesa sul capitolo S21903 – es.fin. 2019-2020 di euro 38.634,96,
IVA compresa.
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OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, del
servizio professionale di space planning uffici regionali - impegno di spesa sul capitolo S21903 –
es.fin. 2019-2020 di euro 38.634,96, IVA compresa.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
“BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO”
SU PROPOSTA de Dirigente dell’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e
Patrimoniali;
VISTA la legge statutaria del 11 novembre 2004 n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii., “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 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici dei servizi della giunta regionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2018, n. 94, con la quale sono state
apportate le modifiche al citato r.r. n. 1/2002 per la disciplina, le modalità ed i criteri di ripartizione
del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., 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 relativi
principi applicativi;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTO il regolamento regionale del 09 novembre 2017 n. 26 recante “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2019-2021”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: «Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese»;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: «Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa»;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del citato r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di
un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano
finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il
cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021,
ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio
reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.
26”;
VISTA la Circolare del Segretario generale della Giunta regionale r. n. 131023 del 18/02/2019 e le
altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla
gestione del bilancio regionale 2019/2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 07 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito
al Dott. Marco Marafini, l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Programmazione
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”, così come modificata dalla successiva deliberazione
05 giugno 2018, n. 273;
EVIDENZIATO che l’articolo 10, comma 3, lett. a) del citato D. Lgs. 118/2011 prevede la
possibilità di assumere impegni a valere su esercizi successivi a quello in corso al fine di garantire
la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.., con particolare riferimento alle
disposizioni di cui agli artt. 32 e 36 che disciplinano le fasi per le procedure di affidamento e per i
contratti sotto soglia nonché all’articolo 113 rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”;
VISTA la delibera dell’A.n.a.c. 01 marzo 2018, num. 206, recante “Linee Guida n. 4, di attuazione
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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VISTO il regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 e ss.mm.ii., recante: “Regolamento regionale di
attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto
2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), che detta
norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare regionale”, con particolare riferimento all’art. 12 che disciplina le
“locazioni passive”;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, con particolare riferimento all’art. 3, rubricato “Razionalizzazione del patrimonio
pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive”, che detta nuove disposizioni in materia di
locazione passiva di immobili adibiti a sedi istituzionali degli Enti pubblici;
VISTO l’art. 21 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante “Disposizioni urgenti di
adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure
in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi
della Regione”, che, recependo le disposizioni dettate dal legislatore nazionale con la predetta legge
135/2012, stabilisce la necessità di elaborare ed approvare piani di razionalizzazione degli spazi uso
ufficio attraverso l’abbattimento del rapporto mq/addetto, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza regionale;
VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, così come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, con il quale sono state ribadite e rafforzate dal legislatore nazionale le disposizioni in materia di
contenimento della spesa per locazioni passive e per la razionalizzazione degli spazi uso ufficio
delle pubbliche Amministrazioni;
PREMESSO che:
- nell’ambito del generale processo di razionalizzazione delle proprie sedi istituzionali, avviato
per effetto dell’entrata in vigore del quadro normativo sopra rappresentato, la Giunta regionale,
con deliberazione 04 dicembre 2018, n. 761, ha autorizzato l’acquisizione in locazione degli
immobili situati all’interno del Campus Ericsson di Roma sito in via Anagnina 221, di proprietà
della Società Release spa – Gruppo BPM;
- tale operazione consentirà di riaccorpare tutti i propri uffici attualmente ubicati in immobili
locati nel Comune di Roma Capitale ottenendo un abbattimento di oltre il 70% dell’attuale spesa
annua per le locazioni passive delle sedi regionali di Roma, corrispondente ad un risparmio
annuo di circa 8 mln di euro;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato” ed in particolare gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 in materia di lavoro agile;
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VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3, recante indirizzi
per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, unitamente alle
linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;
RICHIAMATO l’art. 26 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritto in via
definitiva il 13 maggio 2017 nel quale le parti si impegnano a recepire con apposito accordo di
contrattazione decentrata integrativa, la nuova disciplina del “lavoro agile”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni
Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in via definitiva il 21 maggio 2018 ed in particolare
l’articolo 72 rubricato “Welfare integrativo” e la dichiarazione congiunta n. 2”;
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
- l’accordo di Partenariato 2014-2020 per l’Italia, adottato dalla Commissione europea il 29
ottobre 2014;
- il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, che
investendo sinergicamente sugli Obiettivi Tematici OT 2 “Migliorare l'accesso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime” e OT11
“Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un’amministrazione pubblica efficiente”, intende dare attuazione al disegno espresso
nell’Accordo di Partenariato, in particolare agendo sulla priorità di investimento “sostenere la
qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione”.
- l’“Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione
di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020” lanciato dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale in data 20 aprile 2017, il quale prevedeva una dotazione finanziaria pari a 12 milioni
di euro per finanziare progetti per lo scambio e l’evoluzione di buone pratiche fra pubbliche
amministrazioni;
CONSIDERATO che
- tra le proposte presentate in risposta al citato Avviso figura il progetto “VeLa: (Veloce,
Leggero, Agile: Smart Working per la PA)”, elaborato dalla Regione Emilia-Romagna, quale
Ente Capofila, coordinatore dell’aggregazione, in stretta collaborazione con la Regione Lazio ed
altri Enti: Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Regione Piemonte, Regione Veneto, UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
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- con il decreto 13 marzo 2018, n. 31, l’Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali
presentate in risposta al suddetto Avviso, in cui è ricompreso il progetto VeLa, ammesso a
finanziamento per un importo complessivo pari a € 699.999,93;
- con deliberazione 27 marzo 2018, n. 177 la Giunta regionale ha approvato lo schema di
Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto “VeLa: (Veloce, Leggero, Agile: Smart
Working per la PA)”, unitamente al relativo Allegato B recante la proposta progettuale ammessa
a finanziamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2018, n. 555, con la quale è stata
approvata la disciplina dell’avvio della sperimentazione dello smart working nella Regione Lazio;
CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2019 è stato siglato il Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo per il triennio 2019-2021, nel quale trova disciplina la sperimentazione del lavoro agile
e che, particolare, all’art. 26, comma 2, prevede l’avvio di una fase di sperimentazione del lavoro
agile, nell’anno 2019, con il coinvolgimento di un numero minimo di 500 unità;
VISTA la determinazione 24 maggio 2019, n. G07063 concernente “Avvio sperimentazione dello
smart working, in attuazione dell'art. 26 del CCDI 2019-2021. Ripartizione di n. 579 postazioni di
lavoro agile tra le Strutture della Giunta regionale. Approvazione dello schema di avviso di
partecipazione alla sperimentazione dello smart working per l'anno 2019”;
CONSIDERATO che l’avvio della fase di riorganizzazione e di riassetto degli uffici regionali
sopra evidenziata è una opportunità per riprogettare gli spazi di lavoro, nonché ammodernare le
risorse strumentali di supporto al personale (arredi, ambienti di lavoro, supporti tecnologici ecc…)
rendendoli più flessibili e coerenti rispetto al modello organizzativo regionale e agli obiettivi
strategici dell’Amministrazione nell’ottica dell’innovazione e del chance management, anche e
soprattutto in funzione dell’avvio della sperimentazione del lavoro agile all’interno della Regione
Lazio, sopra descritto;
RILEVATO che le attività di progettazione degli spazi e degli allestimenti che dovranno
caratterizzare i nuovi uffici regionali necessitano di un supporto specialistico da parte di un soggetto
dotato di comprovata esperienza e professionalità nel settore in argomento al fine di avviare con
adeguato anticipo le attività di analisi dei fabbisogni logistici delle varie strutture che saranno
coinvolte nel trasloco nonché la conseguente progettazione del lay out dei nuovi uffici e degli
arredi;
CONSIDERATO che nell’ambito del Progetto VeLa sopra menzionato, è stato individuato, a
seguito di procedura di evidenza pubblica indetta dalla Regione Emilia Romagna in qualità di Ente
capofila, quale operatore economico a supporto delle attività di progetto, il Raggruppamento
Temporaneo di Impresa costituito da Forumpa S.r.l.– Partners4Innovation S.r.l. e Lombardini22
S.p.a.;
CONSIDERATO che la succitata Lombardini22 S.p.a. ha dimostrato particolare professionalità ed
esperienza nell’espletamento delle attività di cui si necessita, confermate anche dalla esecuzione
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negli anni precedenti di progetti di particolare rilevanza in materia di space planning e work place
design;
DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra argomentato, la scrivente Direzione con nota prot.
503488 del 01.07.2019, nelle more della definizione del procedimento di acquisizione in locazione
della nuova sede di via Anagnina 212, in Roma, ha richiesto alla predetta Società una proposta
tecnico-economica per coadiuvare la Regione nella riorganizzazione delle proprie sedi attraverso
l’espletamento delle attività di seguito elencate:
1. revisione ed organizzazione dei dati raccolti dall’attività di audit, in merito al nuovo space
planning;
2. space planning dettagliato dei nuovi uffici di via Anagnina 212;
3. supporto alla politica degli arredi con definizione del capitolato tecnico degli Arredi Standard
inclusa la Predisposizione di disegni 2D/3D, che ne consentano la visualizzazione;
VISTO che in data 01 agosto 2019, con comunicazione pec acquisita al protocollo regionale in data
02.08.2019 con il numero 641069, la Società Lombardini22 S.p.a. con sede in Milano, via
Lombardini 22 (p.iva 05505600964) ha presentato la propria migliore offerta in merito ai servizi
sopra richiesti per un importo complessivo di euro 29.000,00 oltre spese (5%) e Inarcassa (4%) e
così per complessivi € 38.634,96, IVA compresa;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di procedere:
a) all’affidamento alla Società Lombardini22 S.p.a. con sede in Milano, via Lombardini 22 (p.iva
05505600964) dell’incarico per l’esecuzione dei servizi professionali di space planning dei
nuovi uffici regionali di via Anagnina 212, in Roma, secondo le modalità di cui alla proposta
pervenuta in data 01 agosto 2019, prot. 641069;
b) all’approvazione dell’allegato schema di Lettera commerciale redatta ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.lgs. 50/2016, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c) ad impegnare sul capitolo di spesa S21903 (programma 06, missione 01, piano dei conti
finanziario fino al IV livello 1.03.02.99) sugli esercizi finanziari 2019 e 2020 l’importo
complessivo pari ad euro 38.634,96, iva compresa in favore della Società Lombardini22 S.p.a.
(codice creditore 186778) così suddiviso:
 € 12.634,96 sull’esercizio finanziario 2019;
 € 26.0000 sull’esercizio finanziario 2020;
DATO ATTO che:
- l’efficacia dell’aggiudicazione dell’incarico di cui alla presente determinazione sarà subordinata
alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, auto dichiarati dal legale
rappresentante della Società, salvo l’applicazione delle sanzioni previste in caso di false
dichiarazioni successivamente accertate;
- ai sensi dell’art. 103, comma 11, del citato D. lgs. 50/2016, non si ritiene necessario richiedere
la garanzia definitiva sui servizi oggetto della presente determinazione;
- il contratto di affidamento dei servizi può avere forma di lettera commerciale ai sensi dell’art.
32, comma 14, del citato D.lgs. 50/2016;
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PRESO ATTO che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’A.N.A.C. Autorità Nazionale
Anticorruzione ha attribuito alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento il
seguente SmartCIG: Z182976299;
VISTO l'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, che prevede la pubblicazione del
presente atto sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella relativa sezione, per adempiere alle
prescrizioni normative in materia di trasparenza.
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., alla Società Lombardini22 S.p.a. con sede in Milano, via Lombardini 22 (p.iva
05505600964) l’incarico per l’esecuzione dei servizi professionali di space planning dei nuovi
uffici regionali di via Anagnina 212 in Roma, secondo le modalità in premessa specificate;
2. di impegnare, a tal fine, sul capitolo di spesa S21903 (programma 06, missione 01, piano dei
conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.99) sugli esercizi finanziari 2019 e 2020 l’importo
complessivo pari ad euro 38.634,96, iva compresa in favore della Società Lombardini22 S.p.a.
(codice creditore 186778) così suddiviso:
 € 12.634,96 sull’esercizio finanziario 2019;
 € 26.0000 sull’esercizio finanziario 2020;
3. di nominare per la gestione della procedura di gara in argomento, Responsabile unico del
procedimento e dell’esecuzione, ex art. 31, commi 1 e 3, del D.lgs. 50/2016 il funzionario
Federico De Angelis e quale collaboratore Amministrativo il geom. Umberto Matronola;
4. approvare l’allegato schema di Lettera commerciale, redatta ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. 50/2016, che sancisce le condizioni specifiche dell’affidamento alla Società
Lombardini22 S.p.a dell’incarico per l’esecuzione dei predetti servizi;
5. di procedere alla verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del
D.lgs. 50/2016, subordinando, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del medesimo Decreto, l’efficacia
dell’aggiudicazione all’esito positivo di tali controlli;
Il Direttore Regionale
(Marco Marafini)
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sull’apposita seziona
“Amministrazione trasparente2 del sito web istituzionale www.regione.lazio.it.
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SCHEMA DI LETTERA DI INCARICO
La Regione Lazio (di seguito denominata Regione), con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 212,
00145 Roma, C.F. 80143490581, in persona del …………………. Dott. ……………… nato a
……………. il ……………., domiciliato per la sua carica presso la sede della Regione stessa, con la
presente
AFFIDA
a ……………………….…. con sede legale in Via …………… CAP …… Città……., Codice
Fiscale, ………..…………. Partita IVA ……………………………, legalmente rappresentata da
………………………………………, Codice Fiscale………………………………………, nato/a il
gg/mm./aaaa, a luogo di nascita ……………………..………….. (provincia) …………., in qualità di
……………., giusta certificazione C.C.I.A.A. di ………… n. ……………, (di seguito denominato
Affidatario), la fornitura del servizio di cui al successivo art. 1, in accordo alle disposizioni ed alle
modalità di seguito specificate.
Art. 1 – OGGETTO
L’appalto ha per oggetto l’incarico del servizio di per l’esecuzione dei servizi professionali di space
planning dei nuovi uffici regionali di via Anagnina 212 in Roma alle condizioni di cui all’offerta
economica presentata dalla Società affidataria con nota acquisita al protocollo regionale in data
02.08.2019 con il numero 641069, ad eccezione di quanto stabilito al successivo art.6.
Art. 2 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INCARICO
L’importo complessivo massimo di spesa per l’intera durata del servizio è di euro 29.000,00 oltre
spese (5%) e Inarcassa (4%) e così per complessivi € 38.634,96, iva compresa per lo svolgimento di
tutte le attività indicate nell’articolo 1 come specificato nella presente nota di incarico, sottoscritta
per accettazione dall’Affidatario in indirizzo.
Non è ammessa nessuna forma di revisione del prezzo che si intende, pertanto, fisso e invariabile.
Art. 3 – DURATA DEI SERVIZI
L’appalto dovrà concludersi entro e non oltre 90 gg. decorrenti dalla data di sottoscrizione della
presente nota di incarico sottoscritta per accettazione dall’Affidatario.
Art. 4 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
È fatto divieto all’affidatario di subappaltare, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente
contratto.
Art. 5 – RISOLUZIONE DELL’INCARICO
È facoltà della Regione revocare l’affidamento conferito tramite la presente lettera di incarico anche
parzialmente in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi connessi allo stesso senza che
per questo motivo la società/affidatario incaricata possa accampare danni od oneri a qualsiasi titolo.
Per grave inadempimento s’intende la violazione anche di uno solo degli obblighi essenziali
dell’incarico nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
Spetterà in ogni caso alla società incaricata quanto indicato come compenso per le attività svolte.
L’incarico potrà essere risolto anche qualora, in caso di successivo accertamento del difetto dei
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requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5 lett. b) del d.lgs. n.50/2016, l’affidatario risulti esserne privo
anche di uno solo degli stessi fermo restando che verrà versato il corrispettivo pattuito per le
prestazioni eseguite al netto della penale stabilita nella misura del 10% del compenso indicato all’art.
2 della presente lettera di affidamento.
La risoluzione del contratto, nel caso si verificassero le condizioni, sarà notificata all’affidatario a
mezzo pec.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del Codice Civile.
Art. 6– FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’importo complessivo massimo di spesa per svolgere le attività indicate nell’articolo 1) e per l’intera
durata del servizio, indicato al precedente art. 2, verrà liquidato con le modalità di seguito indicate:
- € 12.634,96 alla firma;
- € 26.000,00 alla conclusione dell’incarico.
Tutte le fatture saranno emesse a norma di legge tramite fatturazione elettronica e dovranno
riportare:
1) Il Codice dell’Amministrazione destinataria: …….;
2) La Denominazione e il Codice Fiscale del committente: Regione Lazio – 80143490581;
3) La causale: Servizio di space planning uffici regionali – rif. D.D. n….. del …………;
4) L’identificativo contratto: dato che corrisponde al numero di protocollo della lettera di
incarico;
5) Data contratto: dato che corrisponde alla data di protocollazione della lettera di incarico;
6) Il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): Z182976299;
7) Modalità di pagamento - Istituto finanziario e Codice IBAN del fornitore.
Sulla base del compenso e delle scadenze previste dal presente articolo, si provvederà al pagamento
delle quote spettanti rispetto al servizio svolto. I titoli di spesa per i suddetti pagamenti, saranno
emessi in favore dell’Affidatario ……………… con accreditamento sull’istituto finanziario
……………….………. unicamente sul conto bancario di seguito indicato: codice
IBAN ………………………..…………..
Art. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai fini del perfezionamento del contratto, l’Affidatario per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, dovrà comunicare alla
Regione i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti sul conto riportato in calce all’art.6.
L’Affidatario, si impegna altresì, a comunicare alla Regione, ogni eventuale variazione relativa al/ ai
predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.
L’Affidatario accetta che la Regione provveda alla liquidazione dei correspettivi contrattuali, a mezzo
bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente riportato in calce all’art.6.
Art. 8 – RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA DEI DATI
Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l’affidatario nello svolgimento delle attività
richieste sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale secondo le normative
vigenti. Occorre che l’Affidatario comunichi alla Regione il nominativo del soggetto aziendale che
rivestirà il ruolo del responsabile della trattazione dei dati e delle informazioni.
Art. 9 – ONERI E RESPONSABILITA’

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 350 di 685

Si intendono assunti dall’Affidatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento
dell’attività di gestione e manutenzione del software applicativo con le modalità e nei tempi prescritti.
Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel prezzo stabilito.
Deve intendersi rientrante fra oneri e responsabilità della società incaricata tutto quanto necessario al
corretto espletamento del servizio.
Art. 10 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente nota è competente, in via
esclusiva, il Foro di Roma.
Art. 11 – DOMICILIO LEGALE DELL’AFFIDATARIO
A tutti gli effetti del presente affidamento l’Affidatario dichiara di eleggere domicilio legale in Città
………………, indirizzo completo…………...............................................................

per accettazione
_______(timbro e firma del Legale rappresentante________
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E
PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12375
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2019, ad integrazione del capitolo di spesa S21900, mediante il prelevamento
dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, capitolo T21503.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, ad integrazione del capitolo di spesa
S21900, mediante il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, capitolo T21503”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO,
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V,
parte seconda, della Costituzione;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTE

la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è
stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione
regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la
deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è
proceduto alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore
della Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
a Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e
Patrimonio, per effetto della riorganizzazione disposta in virtù della
deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTO

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 relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive
modifiche;

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità
regionale 2019”;
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VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20192021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20192021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n.
14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del
18 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono
fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2019, n. 108, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2019-2021, in applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2019, n. 140, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2019, n. 160, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
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19 marzo 2019, n. 140, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
VISTA

la nota prot. n. 724027 del 13 settembre 2019, con cui la Direzione regionale
“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, Area “TecnicoManutentiva”, acquisito il visto dell’Assessore competente in materia,
comunica che, al fine di procedere agli interventi di pronto intervento sulle
fasce frangivento nelle zone colpite da incendi e/o eventi atmosferici, è
necessario provvedere all’integrazione per euro 380.000,00, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2019, del capitolo di spesa S21900, di cui al
programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione”;

TENUTO CONTO

che il capitolo di spesa S21900 è ricompreso nell’elenco delle spese
obbligatorie, allegato alla l.r. n. 14/2018 e alla D.G.R. n. 862/2018, a fronte
delle quali, ai fini della relativa integrazione nel corso dell’esercizio
finanziario, si provvede mediante il prelevamento dall’apposito fondo di
riserva;

CONSIDERATO

che, in virtù di quanto sopra, all’integrazione per euro 380.000,00, in termini
di competenza e cassa, per l’anno 2019, del capitolo di spesa S21900, di cui
al programma 06 della missione 01, piano dei conti finanziario fino al IV
livello 1.03.02.09, si provvede mediante la corrispondente riduzione del
fondo di riserva per le spese obbligatorie, capitolo T21503, iscritto nel
programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01;

VISTO

l’articolo 48 del d.lgs. n. 118/2011, che dispone in materia di fondi di riserva;

VISTO

l’articolo 15, del r.r. n. 26/2017, che dispone in materia di fondo di riserva
per le spese obbligatorie ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera a), del
d.lgs. n. 118/2011, indicando, specificatamente al comma 3 del medesimo
articolo 15, che i prelevamenti dai fondi “sono effettuati con determinazione
del Direttore regionale competente in materia di bilancio, secondo le
modalità previste dall’articolo 24” del r.r. n. 26/2017;

VISTO

l’articolo 24, comma 3, lett. c) del r.r. n. 26/2017, ai sensi del quale con
determinazione dirigenziale del Direttore regionale competente in materia di
bilancio sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti il prelievo dai
fondi di cui all’articolo 15;

CONSIDERATO

che all’articolo 24 del r.r. n. 26/2017 si dispone, altresì, nel merito degli
adempimenti da effettuarsi nei confronti dei soggetti richiamati nell’ambito
del medesimo articolo 24;
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che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, al presente atto
è allegato il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto,

DETERMINA
1. ai sensi degli articoli 15, comma 3, e 24, comma 3, lettera c), del r.r. n. 26/2017, di apportare la
seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019:

SPESA
missione e programma
01.06

cap.
S21900

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.02.09
denominazione capitolo
SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL
PATRIMONIO (PARTE CORRENTE) §
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

comp. 2019
+ € 380.000,00

cassa 2019
+ € 380.000,00

comp. 2019
– € 380.000,00

cassa 2019
– € 380.000,00

missione e programma
20.01

cap.
T21503

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.10.01.01
denominazione capitolo
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ELENCO N. 1) § FONDO DI RISERVA

2. ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, di allegare al presente atto il prospetto
di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa,
corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 28,
comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Marafini)

20

Totale Missione

Totale Variazioni in Uscita

01

01

Totale Programma

Titolo 1

Programma

20

Missione

2001

01

Totale Missione

06

06

Titolo 1

Programma

01

Totale Programma

0106

Missione

Missione, Programma, Titolo

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Spese correnti

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ufficio tecnico

Spese correnti

Ufficio tecnico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Denominazione

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.000,00
380.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
380.000,00
380.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
380.000,00
380.000,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
380.000,00
380.000,00

0,00
380.000,00
380.000,00

0,00
380.000,00
380.000,00

0,00
380.000,00
380.000,00

in diminuzione

Variazioni 2019

0,00
380.000,00
380.000,00

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Pagina 1 / 2

Previsioni aggiornate all' atto
in oggetto - Esercizio 2019 (*)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

REGIONE LAZIO

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1
Pag. 356 di 685

Denominazione
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

Totale generale delle Uscite

Missione, Programma, Titolo

0,00
380.000,00
380.000,00

in aumento
0,00
380.000,00
380.000,00

in diminuzione

Variazioni 2019

Pagina 2 / 2

Previsioni aggiornate all' atto
in oggetto - Esercizio 2019 (*)
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12123
Attuazione dei decreti del Commissario ad Acta U00252/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in
materia di compartecipazione alla quota sociale degli ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali per
anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016. Approvazione della
rendicontazione trasmessa dal Consorzio Sociale Rieti/1 e trasmissione al Soggetto Attuatore Delegato
Interventi Sisma per il rimborso delle spese anticipate per una spesa di euro 4.823,07 dal periodo 1.01.2019 al
31.03.2019.
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Oggetto: Attuazione dei decreti del Commissario ad Acta U00252/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di compartecipazione alla quota sociale
degli ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani parzialmente o
totalmente non autosufficienti e per persone con disabilità fisica, psichica e
sensoriale delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30
ottobre 2016. Approvazione della rendicontazione trasmessa dal Consorzio
Sociale Rieti/1 e trasmissione al Soggetto Attuatore Delegato Interventi Sisma per
il rimborso delle spese anticipate per una spesa di euro 4.823,07 dal periodo
1.01.2019 al 31.03.2019.
Il DIRETTORE della “Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale”
su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione degli Interventi e dei
Servizi del Sistema Integrato Sociale
VISTI

la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e
al personale regionale”;
il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
la legge regionale 20 novembre 2001, n.25, concernente “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018 recante “Modifiche
al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive
modificazioni e integrazioni” con la quale si è disposta una riorganizzazione
delle strutture della Giunta regionale attraverso la modifica puntuale di taluni
articoli e allegati del regolamento regionale n. 1/2002;
la deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 05.06.2018 con la quale viene
incaricato Direttore della “Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale” il Dr.
Valentino Mantini;
- la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione
sociale n. G07578 del 4 giugno 2019 ad oggetto “Rimodulazione delle funzioni e
delle competenze delle Aree della Direzione regionale per l'Inclusione sociale
(De. n. G08636 del 09/07/2018). Recepimento della direttiva del Segretario
Generale del 24 maggio 2019, prot. n. 0398621”, con la quale è stata istituita, tra
le altre, l’Area Programmazione degli Interventi e dei Servizi del Sistema
Integrato Sociale;
l’atto di organizzazione n.G08653 del 25.06.2019 con il quale al dottor Alberto
Sasso D’Elia è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area
“Programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale”
della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale;
la Determinazione Dirigenziale n.G08658 del 25.06.2019 avente per oggetto:
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle Aree della Direzione
regionale per l’Inclusione sociale – DE n.G07578 del 04.06.2019”;
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la deliberazione del Consiglio Regionale n.1 del 24.01.2019 Piano Sociale
Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regionale Lazio n. 16 Ordinario del 21.02.2019;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26 recante “Regolamento regionale
di contabilità”:
la legge regionale n.13 del 28.12.2018, Legge di Stabilità Regionale 2019;
la legge regionale n.14 del 28.12.2018, Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2019-2021;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 28.12.2018 “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2012. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie
per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
la Deliberazione di Giunta Regionale n.861 del 28.12.2018 “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del
Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Principi contabili generali
e applicati per le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali” come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni
integrative e correttive del 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”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n.16 del 22.01.2019 recante le
disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, necessarie al fine
di garantire il concorso agli obiettivi di finanza pubblica;
la Deliberazione della Giunta Regionale n.64 del 5.02.2019: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli
di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma
5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
la circolare del Segretario Generale prot.131023 del 18.02.2019 per la gestione
del bilancio regionale 2019-2021;
la legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 “Disposizioni per la semplificazione,
la competitività e lo sviluppo della Regione” e in particolare l’articolo 6
“Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in
materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie
assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di
mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. Sostegno al reddito di
soggetti a rischio di esclusione sociale”;
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la deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2016, n. 790 “Attuazione
art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche
alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di
compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali
(RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in
regime residenziale e semiresidenziale”;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato
dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento,
lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24
agosto 2016;
le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile:
 26 agosto 2016, n. 388 recante: “Primi interventi urgenti di protezione
civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto
2016”;
 26 agosto 2016, n. 389 avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24 agosto 2016”;
 1 settembre 2016, n. 391 recante: “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24 agosto 2016”;
 6 settembre 2016, n. 392 concernente: “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24 agosto 2016”;
il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016
avente ad oggetto: “Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi
della l. r. 26 febbraio 2014 n. 2, articolo 15, comma 1 per il territorio dei
Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell’evento sismico verificatosi nel
giorno 24 agosto 2016”;
il Decreto del Commissario ad Acta, n. U00252 del 30 agosto 2016
concernente: “Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi
straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016”;
il punto 8 del dispositivo del suindicato decreto che stabilisce di esentare i
cittadini residenti nei comuni di Accumoli e Amatrice ed i propri congiunti
ivi residenti, che concorrono a diverso titolo, dal pagamento della quota di
compartecipazione per strutture residenziali e semiresidenziali per anziani
parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con disabilità
fisica, psichica e sensoriale;
il Decreto del Commissario ad Acta, n. U00309 del 7 ottobre 2016
“Integrazioni al DCA n.U00252 del 30 agosto 2016 concernente "Assistenza
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sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma
del 24 agosto 2016”;
il suindicato decreto che, a seguito delle criticità riscontrate dagli uffici
regionali connesse all’assistenza delle persone coinvolte dall’evento sismico
del 24 agosto 2016, ha stabilito di estendere tutti i benefici previsti dal DCA
n. U00252/2016 anche ai residenti di Cittareale, e in particolare di estendere i
benefici di cui al punto 8, limitatamente alla quota di compartecipazione per
le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani parzialmente o
totalmente non autosufficienti e per persone con disabilità fisica, psichica e
sensoriale, ai congiunti di primo e secondo grado di persone residenti nei
Comuni di Accumoli, Amatrice e Cittareale, che non sono residenti in detti
Comuni;
il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 del Presidente del Consiglio dei
Ministri che ha individuato i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
secondo l’elenco indicato nell’allegato 1;
il Decreto del Commissario ad Acta, n. U00387 del 6 dicembre 2016
“Integrazioni ai DCA 30 agosto 2016, n. U00252 concernente "Assistenza
sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma
del 24 agosto 2016 e DCA 7 ottobre 2016, n. U00309 concernente
"Integrazioni al DCA n. U00252 del 30 agosto 2016 concernente "Assistenza
sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma
del 24 agosto 2016";
il suindicato decreto che riconosce tutti i benefici di cui al DCA n.
U00252/2016, compresi quelli relativi all’esenzione dal pagamento della
quota di compartecipazione per strutture residenziali e semiresidenziali per
anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con
disabilità fisica, psichica e sensoriale anche ai cittadini residenti nei comuni
del Lazio (comuni del sub ambito territoriale Monti Reatini) indicati nel
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, allegato 1;
il decreto del Commissario ad acta n. U00252/2016 che dà mandato alla
Direzione regionale Salute e Politiche sociali di provvedere ad adottare gli
eventuali ulteriori atti tesi a garantire l’operatività degli interventi necessari a
dare attuazione al decreto stesso e a quantificare le minori entrate e i maggiori
oneri derivanti dall’attuazione delle misure previste dal presente decreto, che
troveranno copertura con le risorse individuate dalla legislazione nazionale e
regionale di riferimento;
il decreto n. U00387/2016 che ribadisce che, i benefici di cui al punto 8 del
DCA n. U00252 si estendono anche ai congiunti di primo e secondo grado di
persone residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice e Cittareale, che non
sono residenti in detti comuni;
la legge 15 dicembre 2016, n. 229 “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, che, tra l’altro,
all’Allegato 1 del decreto legge n. 189/2016 “Elenco dei Comuni colpiti dal
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sisma del 24 agosto 2016”, aggiunge l’Allegato 2 recante “Elenco dei
Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016”;
la delibera del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 concernente
“Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato
con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi
sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime
Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”;
il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;
la delibera del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2017 concernente “Proroga
dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle
medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”;
la determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2017, n. G02077 “Decreti del
Commissario ad Acta n. U00252 del 29 agosto 2016, n. U00309 del 7 ottobre
2016 e n. U00387 del 7 dicembre 2016. Approvazione delle modalità
attuative disciplinanti i termini, i criteri e le modalità procedurali per il
pagamento delle quote di compartecipazione sociale degli ospiti di strutture
residenziali e semiresidenziali per anziani parzialmente o totalmente non
autosufficienti e per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale delle
aree del sisma del 24 agosto 2016”;
la suindicata determinazione che ha approvato le modalità attuative
disciplinanti i termini, i criteri e le modalità procedurali per il pagamento
delle quote di compartecipazione sociale degli ospiti di strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e
per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale delle aree del sisma del
24 agosto 2016, individuando come soggetto attuatore degli interventi socioassistenziali la VI Comunità Montana del Velino, gestore dei servizi sociali
del distretto RI 5;
il Decreto del Commissario ad Acta del 24 febbraio 2017, n. U00064
“Proroga dei provvedimenti di cui al DCA 30 agosto 2016 n. U00252
concernente “Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi
straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016”, come integrato dal DCA
n. U00309/16 e dal DCA n. U00387/16”;
il suindicato decreto che ha prorogato al 31 dicembre 2017 il riconoscimento
di tutti i benefici previsti dal DCA n. U00252/2016, come successivamente
integrato dai DCA n.U00309/2016 e n. U00387/2016, estendendoli anche ai
cittadini residenti nei Comuni del Lazio indicati nell’Allegato 2 di cui alla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, ossia Cantalice (RI), Cittaducale (RI),
Poggio Bustone (RI), Rieti, Rivodutri (RI);
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il Decreto del Commissario ad Acta del 17 marzo 2017, n. U00093 “
Disposizioni concernenti. Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale:
interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e 30
ottobre 2016. Rettifica DCA n.U00064 del 24.02.2017”;
il suindicato decreto che ha rettificato quanto disposto dal punto 1 del DCA
n. U00064/17 indicando quale data di proroga del riconoscimento dei benefici
previsti dal DCA n. U00252/16 la data del 19 agosto 2017, in linea con la
proroga dello stato di emergenza di ulteriori 180 giorni disposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 febbraio 2017;
il decreto del Commissario ad Acta del 24 febbraio 2017, n. U00064 che ha
esteso i benefici di cui al punto 8 del DCA n. U00252/2016, come
successivamente integrato dai DCA n. U00309/2016 e n. U00387/2016,
limitatamente alla quota di compartecipazione per le strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e
per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, anche ai congiunti di
primo e secondo grado di persone residenti nei comuni del Lazio indicati
all’Allegato 2 di cui alla legge n. 229/16, ossia Cantalice (RI), Cittaducale
(RI), Poggio Bustone (RI), Rieti, Rivodutri (RI), che non sono residenti in
detti comuni;
la comunicazione del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n.
UC/TERAG16/0021943 del 24 marzo 2017 avente ad oggetto: “Rimborso
quota accoglienza in strutture socio-sanitarie e altre tipologie di spesa –
Chiarimenti”;
il Decreto del Commissario ad Acta n. U00356 dell’11 agosto 2017
concernente: “Proroga al 31 dicembre 2017 delle disposizioni concernenti
assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei
Comuni di Accumoli e Amatrice.”;
il Decreto del Commissario ad Acta n. U00485 del 14 novembre 2017
concernente: “Modifiche al DCA n. U00356 dell’11 agosto 2017 concernente
“Proroga al 31 dicembre 2017 delle disposizioni concernenti assistenza
sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei Comuni di
Accumoli e Amatrice.”, con il quale si è disposto:
1 di prorogare fino al 31 dicembre 2017 per i cittadini residenti nei Comuni di
Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona e Antrodoco i benefici in
materia di sanitaria, sociosanitaria e sociale previsti dal DCA U00252/16 e
s.m.i. limitatamente ai seguenti punti:
a)1, ad eccezione dell’erogazione gratuita dei farmaci di fascia C, che si
intende soppressa, e dell’esenzione dalla compartecipazione alla quota dovuta
quale differenza sul prezzo di riferimento dei farmaci equivalenti di fascia A;
b)3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15;
il Decreto del Commissario ad Acta U00574 del 29 dicembre 2017 “Proroga
al 28 febbraio 2018 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria,
sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli,
Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco e Leonessa”, con il quale si
dispone:
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a)che il diritto ad ottenere i benefici in materia di sanitaria, sociosanitaria e
sociale previsti dal DCA U00252/16 e s.m.i. per quanto concerne:
b)il punto 1, ad eccezione dell’erogazione gratuita dei farmaci di fascia C,
che si intende soppressa, e dell’esenzione dalla compartecipazione alla quota
dovuta quale differenza sul prezzo di riferimento dei farmaci equivalenti di
fascia A;
c)i punti 3, 4 e 8;
è riconosciuto ai soli cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice,
Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco e Leonessa che presentino almeno una
delle seguenti condizioni:
 abbiano ricevuto ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero del
proprio luogo di abitazione;
 rientrino nella lista ufficiale messa a disposizione della ASL Rieti da
parte degli Enti competenti, recante l’elenco certificato dei residenti
che, in attesa dell’esito del sopralluogo della propria abitazione, sono
ospitati presso strutture alternative alla propria abitazione o hanno
trovato altre soluzioni abitative temporanee;
 abbiano avuto la certificazione del danno subito alla propria attività
produttiva;
il Decreto del Commissario ad Acta U00306 del 6 agosto 2018 che proroga al
31 dicembre 2018 le disposizioni concernenti
l’assistenza sanitaria,
sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli,
Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco e Leonessa” di cui al
precedente decreto commissariale;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta del 24 febbraio 2017, n. U00064, che
estende ai cittadini di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rietri e
Rivodutri i benefici di cui al punto 8 del DCA n.U00252/2016, come
successivamente integrato dal DCA n. U00309/2016 e n.U00387/2016;
VISTI

la determinazione dirigenziale n.51 del 30.12.2018 con la quale il Consorzio
Sociale RI/1 ha provveduto ad impegnare, ai fini della liquidazione, la somma
di euro 5.328,00 per il pagamento della quota sociale agli aventi diritto;
l’atto di liquidazione n. 33 del 18/04/2019 del Consorzio Sociale Ri/1 con il
quale si è provveduto alle liquidazioni in favore della Ditta San Raffaele
S.p.A.,con sede in via di Val Cannuta n.247, 00166 Roma, per un importo
complessivo di euro 4.823,07;

RITENUTO di poter collocare gli oneri relativi alla esenzione dal pagamento della quota
di compartecipazione per strutture residenziali e semiresidenziali per anziani
parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con disabilità
fisica, psichica e sensoriale a carico della contabilità speciale, se gli utenti
ospiti di tali strutture possiedono i requisiti previsti dalla suindicata
comunicazione;
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che la predetta determinazione del Responsabile del Servizio del Consorzio
Sociale RI/1 assume i contenuti di atto istruttorio ai sensi della
determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2017, n. G02077;
che il Consorzio Sociale RI/1 ha provveduto ad anticipare le somme e a
richiedere il rimborso delle stesse, con la predetta determinazione, al Soggetto
Attuatore Delegato Interventi Sisma ai sensi della determinazione dirigenziale
del 21 febbraio 2017, n. G02077 per il tramite della Regione Lazio –
Direzione Regionale Politiche per l’Inclusione Sociale – Area Politiche per
l’Inclusione;

RITENUTO, pertanto di:
-

approvare la rendicontazione di cui all’atto di liquidazione n. 33 del
18.04.2019 del Responsahile del Servizio del Consorzio Sociale RI/1, per le
fatture di seguito elencate, per un importo complessivo di euro 4.823,07:
Atto di liquidazione n. San Raffaele S.p.A.
33 del 18.04.2019
(RSA Borbona)
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019

FATTURA N.
13/ABO
36/ABO
52/ABO
4/DBO

TOTALE

IMPORTO
1.835,20
1.657,60
1.065,60
264,67
4.823,07

-

dare atto che il predetto provvedimento di liquidazione del Responsabile del
Servizio del Consorzio Sociale RI/1 assume i contenuti di atto istruttorio ai
sensi della determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2017, n. G02077;

-

trasmettere la presente determinazione dirigenziale e la documentazione
inviata al Soggetto Attautore Delegato Interventi Sisma, ai fini della verifica
formale della spesa;

-

richiedere al Soggetto Attuatore Delegato Interventi Sisma il rimborso a
favore del Consorzio Sociale RI/1 della somma di euro 4.823,07;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente di:
1. approvare la rendicontazione di cui all’atto di liquidazione n. 33 del 18.04.2019 del
Responsahile del Servizio del Consorzio Sociale RI/1, per le fatture di seguito
elencate, per un importo complessivo di euro 4.823,07:
Atto di liquidazione n. 33 del San Raffaele S.p.A.
18.04.2019
(RSA Borbona)
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
TOTALE

FATTURA N.
13/ABO
36/ABO
52/ABO
4/DBO

IMPORTO
1.835,20
1.657,60
1.065,60
264,67
4.823,07
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2. dare atto che il predetto provvedimento di liquidazione del Responsabile del Servizio
del Consorzio Sociale RI/1 assume i contenuti di atto istruttorio ai sensi della
determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2017, n. G02077;
3. trasmettere la presente determinazione dirigenziale e la documentazione inviata al
Soggetto Attautore Delegato Interventi Sisma, ai fini della verifica formale della
spesa;
4. richiedere al Soggetto Attuatore Delegato Interventi Sisma il rimborso a favore del
Consorzio Sociale RI/1 della somma di euro 4.823,07;
5. notificare il presente atto al Consorzio Sociale RI/1.

.

Il Direttore
Valentino Mantini
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 settembre 2019, n. G12404
nomina Commissione di valutazione dei progetti pervenuti in relazione Avviso Pubblico approvato con D.D.
n. G08390 del 20/06/2019.
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OGGETTO: nomina Commissione di valutazione dei progetti pervenuti in relazione Avviso
Pubblico approvato con D.D. n. G08390 del 20/06/2019.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Welfare di Comunità e Innovazione Sociale;
VISTI
-

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda,
della Costituzione;

-

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

-

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

-

la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stata, tra
l’altro, istituita la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;

-

la deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 2018, n. 268, con la quale è stato
conferito al dott. Valentino Mantini l’incarico di Direttore della Direzione regionale per
l'Inclusione Sociale;

-

la direttiva del Segretario Generale, prot. n. 337598 del 6 giugno 2018, con la quale, nelle
more dell’attuazione da parte dei Direttori delle neoistituite Direzioni regionali, al fine di
garantire la continuità amministrativa, sono state collocate le Aree afferenti alle soppresse
Direzioni regionali all’interno delle Direzioni di nuova istituzione, attraverso il criterio della
competenza funzionale e sulla scorta delle declaratorie delle competenze approvate con la
deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203;

-

la direttiva del 24 maggio 2019 prot. n. 0398621 “Modifica alle Direttive del Segretariato
Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 luglio 2018” con la quale il
Segretario Generale ha, tra l’altro, disposto che il Direttore della Direzione regionale “per
l’Inclusione Sociale” rimodulasse le funzioni e le competenze della Direzione provvedendo,
tra l’altro, ad instituire n. 1 (una) ulteriore struttura organizzativa di base denominata
“Area”;

-

la determinazione dirigenziale del 4 giugno 2019 n. G07578 recante “Rimodulazione delle
funzioni e delle competenze delle Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale
(De. n. G08636 del 09/07/2018). Recepimento --della direttiva del Segretario Generale del
24 maggio 2019, prot. n. 0398621” con la quale è stata, tra l’altro:

-

soppressa l’Area “Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore” con decorrenza 27 giugno
2019;
istituita la struttura organizzativa di base denominata Area “Welfare di Comunità e
Innovazione sociale”, nelle cui competenze sono ricomprese, tra l’altro, quelle della
soppressa Area “Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore”;
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-

l’atto di organizzazione del 25 giugno 2019 n. G08658 recante “Assegnazione del personale
non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l'Inclusione sociale - DE n. G07578
del 04/06/2019”;

-

l’atto di organizzazione del 24 luglio 2019 n. 10055, con il quale è stato conferito, alla
dott.ssa Tiziana Biolghini l’incarico di dirigente dell’Area “Welfare di comunità e
innovazione sociale” della "Direzione regionale per l’Inclusione Sociale”;

VISTI
-

la D.D. n. G08390 del 20/06/2019 – pubblicata sul BURL n. 52 ordinario del 27/06/2019
con la quale, è stato approvato l’avviso pubblico in Attuazione della DGR n.295 del
21/05/2019. denominato “Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani”, con
impegno quale copertura finanziaria del predetto Avviso Pubblico, in favore di creditori
diversi della somma complessiva di euro 500.000,00;

-

il termine per la presentazione delle proposte progettuali relative all’avviso pubblico in
questione, scaduto alle ore 12.00 del 29 luglio 2019;

PRESO ATTO che per la valutazione delle proposte progettuali pervenute, è prevista l’istituzione
della Commissione di valutazione;
CONSIDERATO che
l’incarico dei componenti della Commissione di valutazione sarà espletato nell’orario di servizio e
non determina la corresponsione di alcuna indennità aggiuntiva da parte dell’amministrazione
ssecondo quanto previsto dall’art. 356, comma 3, lettera a) del Regolamento regionale 6 settembre
2002, n.1;
RITENUTO,
-

pertanto, relativamente all’avviso pubblico di cui alla citata D.D. n. G08390 del 20/06/2019
procedere all’ istituzione della Commissione di valutazione, così composta:

Massimi Antonella

Presidente

Nicodemi Nunzia

Componente

Pacchioni Gloria

Componente

-

Area “Politiche di integrazione sociale e
tutela delle minoranze” - Direzione
regionale per l’inclusione sociale
Area “Welfare di comunità e innovazione”
– Direzione regionale per l’inclusione
sociale
Area “Welfare di comunità e innovazione”
– Direzione regionale per l’inclusione
sociale

inoltre individuare, con funzioni di Segretario verbalizzante, Reddavide Stefania, in servizio
presso l’Area “Welfare di comunità e innovazione” – Direzione regionale per l’inclusione
sociale;

CONSIDERATO che in sede di insediamento della commissione ovvero in sede di prima
valutazione delle istanze pervenute i componenti dovranno sottoscrivere la dichiarazione personale
di assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico e di situazioni di incompatibilità/conflitto
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di interessi;
RITENUTO di notificare, ai sensi della normativa vigente, la presente determinazione ai
soggetti interessati
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati
1. di istituire la Commissione di valutazione dei progetti pervenuti in relazione all’Avviso
Pubblico approvato con D.D. n. G08390 del 20/06/2019 pubblicata sul BURL n. 52
ordinario del 27/06/2019 “Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani”, così
composta:

Massimi Antonella

Presidente

Nicodemi Nunzia

Componente

Pacchioni Gloria

Componente

Area “Politiche di integrazione sociale e
tutela delle minoranze” - Direzione
regionale per l’inclusione sociale
Area “Welfare di comunità e innovazione”
– Direzione regionale per l’inclusione
sociale
Area “Welfare di comunità e innovazione”
– Direzione regionale per l’inclusione
sociale

2. individuare, con funzioni di Segretario verbalizzante, Reddavide Stefania in servizio presso
l’Area “Welfare di comunità e innovazione” – Direzione regionale per l’inclusione sociale;
3. che l’incarico dei componenti di valutazione sarà espletato nell’orario di servizio e non
comporterà la corresponsione di indennità aggiuntive;
4. di notificare, ai sensi della normativa vigente la presente determinazione ai soggetti
interessati.

IL DIRETTORE
Valentino Mantini
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 13 settembre 2019, n. G12084
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA EX ART. 12
DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL "PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DELLA VIA
CRISTOFORO COLOMBO DA PORTA ARDEATINA A VIA DELLE TRE FONTANE. AMBITO N.2 –
RISISTEMAZIONE DELLA FIERA DI ROMA" IN COMUNE DI ROMA CAPITALE ESCLUSIONE
DALLA VAS CON PRESCRIZIONI.
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OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA EX ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL “PIANO DI
UTILIZZAZIONE DELLE AREE DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA
PORTA ARDEATINA A VIA DELLE TRE FONTANE. AMBITO N.2 –
RISISTEMAZIONE DELLA FIERA DI ROMA” IN COMUNE DI ROMA
CAPITALE
ESCLUSIONE DALLA VAS CON PRESCRIZIONI.
Autorità Procedente: COMUNE DI ROMA CAPITALE
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E
LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale
Strategica;
VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti
la dirigenza ed il personale regionale;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.
1/2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “Norme in materia ambientale e fonti
rinnovabili”;
VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento
del bilancio 2011-2013”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 12/06/2013, n.148 con la quale è stato adottato il
Regolamento Regionale n. 11 del 26/06/2013 recante la modifica all’art. 20 del Regolamento
Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che,
a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) alla “Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 24/04/2018, n. 203, con la quale è stato modificato
il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale), con cui si è provveduto, tra l’altro, a effettuare una riorganizzazione
generale dell’assetto amministrativo con decorrenza dal 01/06/2018, modificando la denominazione
della Direzione competente in materia di VAS in “Direzione regionale per le Politiche Abitative e la
Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/06/2018, n. 270 di “Conferimento dell'incarico
di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale,
Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del
Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” all’arch. Manuela Manetti;
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VISTA la Determinazione n. G07459 del 08/06/2018, concernente: “Riorganizzazione delle
strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e Servizi" della Direzione regionale per
le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica”;
VISTA la Determinazione n. G07676 del 14/06/2018, concernente: “Regolamento regionale n.
1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell'Area "Autorizzazioni
paesaggistiche e valutazione ambientale strategica della Direzione regionale per le Politiche
Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica” con la quale è stato disposto di
affidare ad interim, senza soluzione di continuità, la responsabilità indicata all’Arch. Maria Luisa
Salvatori, dirigente dell’area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: province
di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
VISTA la nota prot.n. 42393 del 165950 del 05/10/2017, acquisita al prot. n. 500941 del
06/10/2017, integrata con nota prot. n. 2232 del 08/01/2018, acquisita al prot. n. 9267 del
09/01/2018, con le quali il Comune di Roma Capitale in qualità di Autorità Procedente ha proposto
istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del
D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. – relativa al “Piano di utilizzazione delle aree della via Cristoforo
Colombo da Porta Ardeatina a via delle Tre Fontane. Ambito n.2 – Risistemazione della Fiera di
Roma” in Comune di Roma Capitale;
CONSIDERATO che la competente “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione
Ambientale Strategica” ha redatto la relazione istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da
considerarsi parte integrante della presente determinazione;
RITENUTO di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, con
l’esclusione del Piano suddetto dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006,
sulla base dell’istruttoria tecnica sopracitata;
DETERMINA
di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006 provvedimento di esclusione della procedura
di assoggettabilità a VAS con prescrizioni relativamente al “Piano di utilizzazione delle aree della
via Cristoforo Colombo da Porta Ardeatina a via delle Tre Fontane. Ambito n.2 –
Risistemazione della Fiera di Roma” in Comune di Roma Capitale, secondo le risultanze di cui
alla relazione istruttoria formulata dall’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione
Ambientale Strategica, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.
Il presente provvedimento sarà inoltrato all’Autorità Procedente.
Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II^ del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e
non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.
Del presente verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale,
unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www. regione.lazio.it
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di
cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 giorni.
Il Direttore
Arch. Manuela Manetti
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DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PAESISTICA E URBANISTICA
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) - Art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al “Piano di
utilizzazione delle aree della via Cristoforo Colombo da Porta Ardeatina a via delle
Tre Fontane. Ambito n.2 – Risistemazione della Fiera di Roma” in Comune di
Roma Capitale (RM)
RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO che:
-

il Piano di cui in oggetto (di seguito “Piano”) deve essere sottoposto a verifica di
assoggettabilità a VAS, in quanto ricompreso tra le tipologie di Piano previste dall’art. 6,
commi 3 e 3bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito “Decreto”);

-

con nota prot.n. 42393 del 165950 del 05/10/2017, acquisita al prot. n. 500941 del
06/10/2017, il Comune di Roma Capitale, in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso alla
scrivente Direzione Regionale il Rapporto Preliminare (di seguito R.P.) e lo schema di Piano,
per l’espletamento della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;

-

con nota prot. n.521594 del 17/10/2017 la scrivente Autorità Competente ha risposto
all’istanza richiedendo, ai fini dell’attivazione della procedura in oggetto, di integrare
l’istanza con copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori relativi, in quanto ai
sensi del punto 3. della Determinazione n. 17639 del 28/09/2009, dal titolo “Istituzione e
determinazione degli oneri istruttori in materia di Valutazione Ambientale Strategica e
Valutazione di Impatto Ambientale” … l’attestazione di detti pagamenti risulti allegata
all’istanza in mancanza della quale la procedura non potrà essere attivata;

-

con nota prot. n. 2232 del 08/01/2018, acquisita al prot. n. 9267 del 09/01/2018, il Comune di
Roma Capitale ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 1803 del 24/11/2017 e il
mandato di pagamento n. 125151/17, attestante il versamento degli oneri istruttori richiesti e
completando la documentazione necessaria ai fini dell’attivazione della procedura;

-

la trasmissione del Rapporto Preliminare (di seguito R.P.) e il completamento della
documentazione relativa all’istanza, ha determinato l’avvio della procedura di Verifica di
Assoggettabilità a VAS, di cui all’art.12 del Decreto;

DATO ATTO che sono state richieste integrazioni al Rapporto Preliminare consegnato e individuati
i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), comunicati formalmente all’Autorità
Procedente con nota prot. n. 34564 del 22/01/2018:

VIA DEL GIORGIONE, 129

TEL +39.06.51685807

00147 ROMA

FAX +39.06.51685879

WWW.REGIONE.LAZIO.IT
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Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette
Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo (ora Direzione Regionale
Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo):
o Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;
o Area Difesa del Suolo e Consorzi di irrigazione (ora Area Tutela del Territorio);
Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità (ora Direzione Regionale per
le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica):
o Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città
Metropolitana di Roma Capitale
Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:
o Area Qualità dell’Ambiente
o Area Valutazione di Impatto Ambientale
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:
o Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il
Lazio;
o Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per il Comune di Roma;
Città Metropolitana di Roma Capitale:
o Dipartimento IV - Tutela e valorizzazione Ambientale
o Dipartimento VI - Pianificazione territoriale generale;
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale – Autorità di bacino del fiume Tevere;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO;
ASL ROMA 2;
Autorità A.T.O. n. 2 Lazio Centrale;
ACEA ATO 2 s.p.a.

PRESO ATTO che:
-

con nota prot. n. 694815 del 06/11/2018 l’Autorità Competente, visto il lungo tempo trascorso
senza ricevere comunicazione dall’Autorità Procedente, ha sollecitato gli adempimenti
richiesti nella nota prot. n. 34564 del 22/01/2018 a carico dell’Autorità Procedente;

-

con note, prot. n. 196409 del 28/11/2018 e prot. n. 199224 del 03/12/2018, acquisite
rispettivamente al prot. n. 763140 del 30/11/2018 e prot. n. 770668 del 04/12/2018, l’Autorità
Procedente ha trasmesso il Rapporto Preliminare, e le integrazioni allo stesso (Analisi
trasportistica), all’Autorità Competente e agli SCA individuati;

-

con nota prot. n. 177132 del 06/03/2019 l’Autorità Competente, al fine di consentire alla
scrivente l’espletamento e la conclusione della procedura di cui all’art.12 del D. Lgs
n.152/2006 e ss.mm.ii., ha richiesto all’Autorità Procedente:
1.

chiarimenti in merito a quanto evidenziato nella nota prot. n. 833349 del 31/12/2018
dell’Area Regionale Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma
Capitale e Città Metropolitana relativamente alla parallela procedura insistente sulla
medesima area relativa ad una conferenza di servizi ai sensi della L.R. n. 21/2009 e s.m.i.
preordinata all’approvazione di un intervento edilizio (che ha già ottenuto valutazione
positiva dalla medesima area urbanistica regionale) e, dunque, al permanere dell’interesse di
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Codesto Comune al proseguimento della procedura di Variante Urbanistica ai sensi dell’art.
4 della L.R. n. 36/1987 e s.m.i., oggetto della Verifica di assoggettabilità in argomento;

-

2.

invio alla scrivente dell’attestazione di trasmissione del R.P. e degli allegati agli SCA da parte
di Codesto Comune, già richiesta nella comunicazione SCA prot. n. 34564 del 22/01/2018,
accertando la trasmissione di tutta la documentazione agli SCA (in particolare si evidenzia
quanto indicato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella nota prot. n. 195330 del
04/12/2018);

3.

riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale acquisiti ai
sensi dell’art.12, comma 2 del D. Lgs n.152/2006 dalla autorità procedente e contestuale
trasmissione di eventuali pareri in possesso della stessa e non presenti agli atti della
scrivente;

4.

eventuali ulteriori considerazioni, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006, utili
alla conclusione dell'istruttoria

con nota prot. n. QI43279 del 11/03/2019, acquisita al prot. n. 191437 del 12/03/2019
l’Autorità Procedente in risposta alla nota prot. n. 177132 del 06/03/2019, ha inviato l’elenco
dei pareri pervenuti, copia dell’attestazione di ricezione della documentazione da parte degli
SCA di tutta la documentazione compresa la Città Metropolitana di Roma Capitale
(attestazione già effettuata con nota prot. n. QI201348 del 06/12/2018, mai pervenuta alla
Regione Lazio), nonché considerazioni in merito a quanto richiesto al punto 1. della nota prot.
n. 177132 del 06/03/2019.

Da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti all’Autorità Competente, ai
sensi dell’articolo 12, comma 2, del Decreto, i seguenti pareri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nota prot. n. 195330 del 04/12/2018 della Città Metropolitana di Roma Capitale che rileva la
mancata trasmissione del Rapporto Preliminare con la documentazione ricevuta con la nota
prot. n. 196409 del 28/11/2018;
nota prot. n. 2595-18 del 04/12/2018 della Segreteria Tecnico Operativa – ATO2 Lazio
Centrale – Roma;
nota prot. n. 817317 del 19/12/2018 dell’Area Regionale Tutela e Valorizzazione dei Paesaggi
Naturali e della Geodiversità della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree
Protette;
nota prot. n. 564899 del 20/12/2018 di ACEA ATO 2 s.p.a.;
nota prot. n. 833349 del 31/12/2018 dell’Area Regionale Urbanistica, Copianificazione e
Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana;
nota prot. n. 6417 del 04/02/2019 di ARPALAZIO;
nota prot. n. 377289 del 17/05/2019 dell’Area Regionale Urbanistica, Copianificazione e
Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana;

Alla data di redazione del presente provvedimento, da parte dei seguenti Soggetti Competenti in
materia Ambientale coinvolti, non sono pervenuti i pareri di competenza, ai sensi dell’art. 12, comma
2 del Decreto:
x

Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo (ora Direzione Regionale
Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo):
o Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;
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o Area Difesa del Suolo e Consorzi di irrigazione (ora Area Tutela del Territorio);
Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:
o Area Qualità dell’Ambiente
o Area Valutazione di Impatto Ambientale
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:
o Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il
Lazio;
o Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per il Comune di Roma;
Città Metropolitana di Roma Capitale:
o Dipartimento IV - Tutela e valorizzazione Ambientale
o Dipartimento VI - Pianificazione territoriale generale;
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale – Autorità di bacino del fiume Tevere;
ASL ROMA 2;

CONSIDERATO che dal Rapporto Preliminare e dalle verifiche sugli atti acquisiti l’area
interessata dal perimetro di Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, è inquadrata
come si riporta di seguito:
x

Piano Regolatore Generale (PRG) di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.18 del
12/02/2008:
Zona Città della Trasformazione – APPD (Ambito a Pianificazione Particolareggiata Definita),
disciplinata dagli artt. 56 e 62 delle NTA. L’elaborato prescrittivo Rete Ecologica non contiene
prescrizioni; l’elaborato gestionale Carta per la Qualità segnala la presenza di “Edifici con
tipologia edilizia speciale ad ambito nodale (CP – Capannone) e relativa pertinenza”;

x

Pianificazione Paesistica (PTP):
L’intervento non ricade in alcun PTP vigente;

x

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale n.
556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 (BUR Lazio n. 6 suppl. ord. n. 14 del 14
febbraio 2008):
¾ Tavola “A” – Sistemi ed Ambiti del Paesaggio: “Paesaggio degli insediamenti urbani”,
disciplinato dall’art. 27 delle Norme Tecniche.
¾ Tavola “B” - Beni Paesaggistici:
l’area soggetta a nuova trasformazione è classificata come “area urbanizzata del PTPR” e non
interferisce con Beni paesaggistici;
¾ Tavola “C” – Beni del patrimonio naturale e culturale:
La tavola C ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo alla redazione della relazione
paesaggistica. All’interno dell’area di studio è presente la fascia di rispetto di 100 m. della via
Cristoforo Colombo, classificata come bene lineare del sistema dell’insediamento
contemporaneo.
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x

Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG): per quanto riguarda l’elaborato TP2 “Disegno
programmatico di struttura: sistema ambientale, sistema della mobilità, sistema insediativo”,
l’area interessata dall’ex Fiera di Roma viene rappresentata come Principali insediamenti
prevalentemente residenziali, in quanto il PTPG ha recepito le “Principali previsioni dei PRG
comunali vigenti o adottati, controdedotti e trasmessi alla Regione entro il 31 ottobre 2007,
ovvero successivamente approvati”. Per quanto riguarda la tavola TP 2.1 Rete Ecologica
Provinciale l’area interessata dall’ex Fiera di Roma viene rappresentata come occupazione di
suolo attuale e programmatico – principali insediamenti prevalentemente residenziali;

x

Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria; L’aggiornamento dell’Allegato 4 alla D.G.R.
217/2012 attraverso la D.G.R. n. 536 del 15/09/2016 conferma il comune di Roma Capitale,
nella suddivisione del territorio regionale finalizzata all’adozione dei provvedimenti del Piano di
Risanamento per la Qualità dell’Aria, in classe complessiva 1 (“Comuni ad alta criticità nei
quali i valori degli inquinanti sono superiori ai limiti previsti aumentati del margine di
tolleranza per i quali devono essere predisposti piani d’azione”);

x

Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I. “L’area dell’ex Fiera di Roma non rientra nelle aree
interessate da rischio idrogeologico individuate dal PAI”.

x

Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR): l’area del Piano, in base al PTAR, approvato
con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 2007, ricade all’interno di un area antropizzata
del Bacino Tevere Basso Corso (Bacino 14) con classe di qualità 4 (“scadente”).

VERIFICATO che dal Rapporto Preliminare sono emerse le seguenti caratteristiche di Piano e
dell’iter che è stato posto in atto dall’Amministrazione Capitolina:
- il Piano in argomento discende dalla volontà dell’Amministrazione Capitolina di riqualificare
la ex area della Fiera di Roma adiacente alla Via Cristoforo Colombo. Nel PRG vigente del
Comune di Roma (Del. C.C. 18/2008), il Piano di Utilizzazione delle aree verdi della C.C. è
stato recepito nell’elaborato prescrittivo “3* Sistemi e Regole 1:10.000 Individuazione delle
modifiche e integrazioni”, come “Ambito a pianificazione particolareggiata definita”, ai
sensi degli artt. 56 e 62 delle NTA. Successivamente, alla definitiva dismissione del
compendio immobiliare, il Comune di Roma Capitale ha deciso di valorizzare l’area e
procedere ad un nuovo impianto urbanistico, ad una riqualificazione generale della viabilità
del verde, dei servizi, con l’obiettivo di realizzare un insediamento integrato con il contesto di
riferimento, improntato alla qualità e all’innovazione. Tali intenti si sono concretizzati con la
l’adozione della variante urbanistica ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 36/1987, al Piano di
Utilizzazione delle aree della Via Cristoforo Colombo da Porta Ardeatina a Via delle Tre
Fontane, di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 35 del 14 luglio 2015;
- la variante ha comportato lo stralcio del comparto “Risistemazione della Fiera di Roma” e
del relativo articolo 7 delle NTA del Piano di utilizzazione delle aree della Via Cristoforo
Colombo da Porta Ardeatina a Via delle Tre Fontane definito dal vigente PRG quale Ambito
a Pianificazione Particolareggiata Definita (APPD) e la perimetrazione del suddetto
comparto quale “Ambito di Trasformazione Ordinaria prevalentemente residenziale (ATO R
ex Fiera)” con apposita scheda tecnica, coerente con quanto previsto all’art. 58 delle NTA
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del PRG, recante il dimensionamento della S.U.L. massima ammissibile, la ripartizione
funzionale e quanto altro necessario per una compiuta progettazione del nuovo impianto
urbano. Il dimensionamento dell’intervento assumeva come S.U.L. (superficie utile lorda)
67.500 mq, di cui 54.000 mq residenziali di cui non meno del 20% destinata ad edilizia
sociale convenzionata. e 13.500 mq non residenziali (escluso CU/ alto);
- a seguito della pubblicazione della variante adottata, avvenuta dal 07/09/2015 al 09/09/2015,
sono pervenute alcune osservazioni e con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 9
agosto 2016 recante “Controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso la variante
urbanistica relativa al Piano di Utilizzazione delle aree della Via Cristoforo Colombo da
Porta Ardeatina a Via delle Tre Fontane Ǧ Ambito n. 2 Ǧ Risistemazione della Fiera di Roma,
di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 14 luglio 2015“, l’
Amministrazione Capitolina accogliendo parzialmente le suddette osservazioni, ha ritenuto di
ridefinire l’intervento diminuendo la SUL massima ammissibile pari a mq 44.360 di cui
35.488 mq residenziali, con una quota minima del 20% di edilizia sociale convenzionata e
mq. 8.872 non residenziali (escluso CU/a). Inoltre l’Assemblea Capitolina, con una
osservazione d’ufficio ha voluto sottolineare la volontà e l’importanza della
rifunzionalizzazione e valorizzazione dell’area, stabilendo che …la presentazione dello
strumento urbanistico attuativo comunque denominato, venga preceduta dalla
predisposizione di un masterplan unitario, a cura e spese del proprietario dell’area, che
dovrà selezionare la proposta di masterplan attraverso una procedura ad evidenza
pubblica…;
- il provvedimento deliberativo così approvato, poiché ha modificato ed integrato la
deliberazione A.C. n. 35/2015, sia pure nelle sole parti interessate dalle osservazioni accolte
e dalla osservazione d'ufficio, ha comportato la necessità di una ulteriore pubblicazione, ai
sensi dell'art.15 della Legge 1150/1942. Tale pubblicazione è avvenuta dal 30/12/2016 al
28/02/2017 e nel periodo indicato risultano pervenute n.3 osservazioni. Con successiva
Delibera di Assemblea Capitolina n. 47 del 04/09/2017 sono state controdedotte le suddette
osservazioni non accogliendole e confermando quanto riportato nella D.A.C. n.10 del
09/08/2016;
- l’intervento, in definitiva, riguarda tutta l’area dell’ex Fiera di Roma, catastalmente di circa
76.139 mq, da cui detratta la prescritta fascia di rispetto lungo la via Cristoforo Colombo (30
metri), la superficie edificabile si riduce a 63.000 mq, con la demolizione degli esistenti
fabbricati/padiglioni (216.450 mc per una SUL di 64.077,44 mq) e la costruzione di nuovi
edifici con una SUL massima ammissibile pari a mq. 44.360. Della SUL massima
ammissibile, la quota da destinare a funzioni abitative (abitazioni singole) è pari a mq. 35.488
mq (della quale non meno del 20% destinata ad alloggi sociali); la restante SUL è destinata a
funzioni non residenziali per una superficie di mq. 8.872. La Variante urbanistica ad esito,
prevede dunque un incremento di abitanti, rispetto agli attuali residenti, di circa 1.000 unità a
cui sommare la quota di addetti ed utenti per le unità non residenziali, commisurata alle
diverse funzioni (commerciali – direzionali ecc.) determinate ad esito per un totale di circa
1182 abitanti insediabili;

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 381 di 685

- dal punto di vista paesaggistico l’Area non è interessata da vincoli ed è classificata dal PTPR
come “Paesaggio degli insediamenti urbani”;
- l’area non è interessata da ulteriori vincoli strumentali (PAI, ecc) o fasce di rispetto
(elettrodotto, gasdotto, etc) se non quella sulla Via Cristoforo Colombo che viene mantenuta
integra e ampliata rispetto all’attuale (30 metri);
- i dati di Piano a confronto con la originaria proposta di cui alla D.A.C. n.35/2015 sono

sintetizzati come segue (cfr. allegato D.A.C. n.10 del 09/08/2016):

VERIFICATO che il R.P. non ha evidenziato rilevanti criticità ed impatti significativi sulle
componenti ambientali per l’attuazione del Piano in esame. Sono stati indicati nelle matrici alcuni
effetti potenzialmente negativi che …il progetto cerca di minimizzare attraverso una pianificazione
sostenibile dell’insediamento… ovvero attraverso effetti positivi … in grado anche di minimizzare gli
effetti negativi individuati.;
CONSIDERATO che il Comune di Roma Capitale con nota prot. n. 137297 del 27/08/2019,
acquisita al prot. n. 683671 del 28/08/2019 ha trasmesso la Delibera n.63 del 06/08/2019 (D.A.C.
n.63/2019) con la quale l’Assemblea Capitolina in riferimento alla nota dell’Area Urbanistica
Regionale prot. n. 377289 del 17/05/2019, ha approvato la rettifica del riferimento normativo
afferente la variante urbanistica che è quello dell’art. 10 della L. 1150/1942 e non quello di cui
all’art. 4 della L.R. n.36/1987 come riportato nelle precedenti delibere;
TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono
pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, che si riportato di seguito:
-

Segreteria Tecnico Operativa - CONFERENZA DEI SINDACI - ATO 2 Lazio Centrale
– Roma

L’Ente, nella nota prot. n. 2595 del 04/12/2018 riporta che:
Con riferimento al rapporto preliminare trasmesso con lettera prot. n. 196409 del 28 novembre u.s.
relativo al procedimento in oggetto ed all’integrazione documentale trasmessa con nota prot. n.
199224 del 3 dicembre u.s., preso atto che il Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. è tra i destinatari
delle note di cui sopra, la Scrivente Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma
segnala la necessità che il Gestore del S.I.I. esprima un parere sulla disponibilità idrica e la capacità
depurativa nelle zone interessate dal progetto in esame.
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Il coinvolgimento del Gestore del S.I.I. appare opportuno per quanto previsto dall’art. 21 “Modalità
di realizzazione di nuove opere ed impianti” /comma 5 /della Convenzione di Gestione sottoscritta il
6 agosto 2002 dai Comuni dell’ATO2: “Qualora uno o più comuni dell’ATO adottino nuovi
strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto
8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e attraverso l’Autorità di Ambito
provvedere all’adeguamento del Piano”.
ACEA ATO2 non allaccerà alla rete idrica le nuove costruzioni previste se non ci sarà disponibilità
idrica o se queste non saranno o non potranno essere allacciate ad un sistema depurativo
regolarmente funzionante..
Con riferimento all’art.146 comma 1 lett. g) del D.Lgs.152/2006, e dell’art. 25 comma 3 delle Norme
di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con D.G.R. 42/2007,
qualora non sia già disposto da regolamenti dell’Ente competente e/o previsto dal Programma in
oggetto, si rappresenta che è necessario prevedere la separazione delle acque bianche dalle acque
nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull’ambiente.
Infine, qualora per l’intervento in oggetto si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.A. di opere
relative al S.I.I., si chiede la sottoscrizione di una convenzione per la “Verifica funzionale ai fini
gestionali” da parte del soggetto realizzatore dell’opera con ACEA ATO 2 S.p.A., così come previsto
dall’art. 157 del D.Lgs. 152/06: “Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per
provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per
nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d’ambito reso
dall’Autorità d’ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al
quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione”.
-

ACEA ATO2 S.p.A. – Gestore S.I.I.

Il gestore del servizio idrico integrato per l’area in esame nella nota prot. n. 564899 del 20/12/2018
rappresenta che:
(…) Per quanto di competenza, si informa che nell’area in esame sono presenti reti idriche e
fognarie su via C. Colombo, su via dell’Arcadia e su via del Georgofili. In particolare per la
distribuzione idrica, sono presenti all'interno dell'area della ex Fiera di Roma, bracci di rete in
diramazione dalla condotta DN 150 di via dell'Arcadia. Dal punto di vista della recettività del
sistema fognario-depurativo, la rete fognaria locale esita all’impianto di depurazione Roma Sud in
grado di accogliere le ulteriori portate previste, limitatamente alle acque nere. Per quanto riguarda
l'alimentazione idrica dovranno essere previste vasche di accumulo tali da garantire una riserva
idrica di almeno 150 litri/giorno per appartamento e relativi impianti di sollevamento.
Alla luce di quanto sopra esposto questa Società esprime parere tecnico favorevole subordinate al
recepimento delle sopra descritte prescrizioni.
-

Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette – Area Tutela e
Valorizzazione dei Paesaggi Naturali e della Geodiversità

L’Area Regionale, nella nota prot. n. 817317 del 19/12/2018 riporta che:
…l‘area interessata dal piano in oggetto non risulta compresa in aree naturali protette (L. 394/ I99IL.R. 29/97) e/o in Zona di Protezione Speciale (ZPS) e/o in Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
(Dir. 2009/147/CE, Dir. 92/43/CEE, L. 157/1992, DPR 357/1997 ss.mm.ii.). La fascia urbanizzata
che separa l’area di cui sopra dal Parco Naturale Regionale dell'Appia Antica fa ritenere, per
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quanto di competenza, che il suddetto Piano possa essere escluso dalla Valutazione Ambientale
Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. l52/2006.

-

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica
e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma
Capitale e Città Metropolitana

L’Area Regionale, nella nota prot. n. 833349 del 31/12/2018 comunica …che l’Amministrazione di
Roma Capitale, successivamente all’attivazione della procedura di assoggettabilità a VAS in esame,
ha indetto, ai sensi della L.R. 21/2009 e s.m.i., una Conferenza di servizi preordinata
all’approvazione di un intervento edilizio relativo all’intera area oggetto della Variante e redatto nel
rispetto dei parametri edilizi urbanistici e dei criteri di qualità in essa previsti.
La valutazione positiva di tale proposta da parte della scrivente struttura è stata comunicata per il
seguito di competenza all'Amministrazione Capitolina con nota n. 822438 del 21.12.2018…
Nella suddetta nota prot. n. 822438 del 21/12/2018 l’Area riporta quanto segue:
(…)
L’intervento, proposto ai sensi della l.r. 21/2009, prevede nell’area Ex fiera di Roma (63.373mq) la
demolizione degli esistenti Padiglioni (216.450mc per una SUL di 64.077,44 mq) e la ricostruzione
di edifici a destinazione residenziale (SUL 35.488mq) e non residenziale (8.872mq) a carico
urbanistico basso e medio per una SUL complessiva di 44.360 mq. L’area di intervento, non è
interessata da vincoli derivanti dalla presenza di beni paesaggistici, ai fini urbanistici è attualmente
sottoposta alla disciplina (destinazione e normativa) prevista sia dal vigente PRG, sia dalla Variante
al PRG adottata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 35/2015 e controdedotta con
Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 10/2016 e n. 47/2017.
(…)
La SUL complessiva oggetto di ricostruzione è inferiore a quella attualmente esistente e ammessa a
ricostruzione dal vigente PRG, corrisponde alla quota massima di edificabilità ammessa dalla
Variante al PRG in salvaguardia e non determina un aumento dell’attuale carico urbanistico per la
quota parte non residenziale.
È prevista invece la cessione di aree a standard per complessivi 25.551 mq calcolati in ragione di
18mq/ab. una dotazione di spazi per parcheggi privati per complessivi 20761,03mq (superiori ai
minimi di legge calcolati per l’intera SUL realizzabile) e spazi per il ricovero di mezzi di trasporto
alternativi ai mezzi motorizzati (biciclette, ...) per 456 mq.
È altresì prevista la riserva a edilizia sociale a canone calmierato di una SUL calcolata in misura
del 20% della SUL residenziale complessiva oggetto di intervento.
L’Area esprime dunque parere favorevole di conformità dell’intervento a quanto previsto:
- dall’art. 3ter, co. 1 della citata l.r. 21/2009 e s.m.i., a condizione che la proposta progettuale venga
adeguata all’esatto dimensionamento della superficie da riservare ad edilizia sociale, come sopra
indicate;
- dall’art. 4, co. 1, lett. b) con la prescrizione di verificare per le destinazioni commerciali il rispetto
della dotazione di spazi a parcheggio prevista dalla l.r. 33/99.
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Dovranno essere conseguentemente aggiornati la scheda Estratto dei Dati Istruttori e gli elaborati di
progetto.
Si ritiene inoltre opportuno raccomandare all'Amministrazione Capitolina, in considerazione della
natura, consistenza e localizzazione dell’intervento, ai fini di una ponderata composizione dei
diversificati interessi pubblici, l’adozione di ogni accorgimento utile a garantire il migliore
inserimento dell’intervento nel tessuto urbano circostante con particolare rifermento ai seguenti
aspetti:
-

demolizione dell'intero compendio esistente riguardante anche gli edifici, lungo la via C.
Colombo, realizzati sulla fascia verde di proprietà demaniale comunale;

-

mantenimento della fascia di rispetto lungo la Via Cristoforo Colombo;

-

esclusione di destinazioni a carico urbanistico alto;

-

previsione di una fascia alberata e/o di verde attrezzato lungo l’infrastruttura stradale, ed il
conseguente arretramento del fronte dei nuovi edifici;

-

rispondenza dell’intervento ai principi di sostenibilità ambientale.

(…)
La medesima Area Regionale, nella successiva nota prot. n. 377289 del 17/05/2019 esprime in merito
alla procedura VAS il seguente contributo:
In riferimento al procedimento indicate all’oggetto la scrivente struttura, tenuto conto
-

dei criteri di impostazione della Variante;

-

delle considerazioni e delle modifiche in riduzione della volumetria (prevista nella
deliberazione di adozione) proposte dall'Amministrazione Comunale in sede di
controdeduzione alle osservazioni pervenute;

-

dell’inesistenza di vincoli derivanti dalla presenza di beni paesaggistici;

-

delle indicazioni dimensionali, funzionali e organizzative contenute negli elaborati di
Variante che escludono la localizzazione di destinazioni a carico urbanistico alto;

-

del previsto ricorso ad una successiva procedura concorsuale per assicurare adeguati livelli
di qualità urbanistica, ambientale e architettonica, oltre quelli già previsti dalla specifica
normativa tecnica adottata con la Variante,

ritiene, per quanto di competenza, di poter escludere per la Variante in esame la necessità della
procedura di VAS.
Si ritiene tuttavia opportuno richiamare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la nota di
questa Direzione prot. n. 630587 del 12.12.2017, specificando che, ove la Variante inoltrata non
presenti tutti i contenuti di un Piano attuativo in variante ai sensi dell’art. 4 della L.r. 36/87, la
scrivente struttura darà seguito al suo esame ai sensi della L. 1150/42.

- ARPALAZIO – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Del Lazio
L’Agenzia, nella nota prot. n. 6417 del 31/01/2019, premettendo che il piano insiste, come riportato
nel R.P. insiste …su un’area di dimensioni pari a circa 76.139 mq… e prevede …un incremento di
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abitanti, rispetto agli attuali residenti, di circa 1.000 unità a cui sommare comunque, la quota di
addetti ed utenti per le unità non residenziali, commisurata alle diverse funzioni… e che…, in linea
generale, la valutazione della significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad
esempio le risorse idriche e l’atmosfera, sarebbe valutata con maggiore efficacia non limitando
l’analisi alla sola area oggetto dell’intervento proposto…, esprime il seguente parere:
(…)
1. ARIA: in riferimento alla matrice aria si evidenzia quanto segue:
Il riferimento normativo citato nel R.P. a pag. 33, Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria,
di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è lo strumento di
pianificazione con il quale la Regione Lazio da applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva
madre “in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” e alle
successive direttive integrative. Tale piano poneva il comune di Roma in zona A (area
maggiormente critica e, coerentemente con la classificazione preesistente, comprende i due
agglomerati di Roma e Frosinone).
La D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e
classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente
in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art.4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D. lgs.
155/2010” attribuisce al comune di Roma il codice di zona IT1215 “Agglomerato di Roma” per
gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo,
PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene.
La succitata D.G.R. 217/2012 confermava, nelle more della predisposizione del nuovo
programma di valutazione della qualità dell’aria, la classificazione dei singoli comuni contenuta
nelle tabelle delle Zone A, B e C, di cui all’Allegato 1 delle Norme di Attuazione del Piano per il
Risanamento della Qualità dell’Aria, riportata nell’Allegato 4 della suddetta D.G.R. ed
aggiornata con l’indicazione delle nuove zone sopra indicate in cui ogni singolo comune ricade.
Nell’allegato 4 difatti il comune di Roma era classificato in classe 1.
L’aggiornamento dell’Allegato 4 alla D.G.R. 217/2012 attraverso la D.G.R. n. 536 del
15/09/2016 conferma il comune di Roma Capitale, nella suddivisione del territorio regionale
finalizzata all’adozione dei provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell’Aria, in
classe complessiva 1 (“Comuni ad alta criticità nei quali i valori degli inquinanti sono superiori
ai limiti previsti aumentati del margine di tolleranza per i quali devono essere predisposti piani
d’azione”).
Da quanto sopra, il Comune è tenuto di conseguenza ad adottare il Piano del Traffico previsto
dal Codice della Strada e ad attuare azioni di fluidificazione del traffico, promuovere la
riduzione delle percorrenze urbane delle auto private, favorire la riduzione dei tempi di
percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, promuovere il
coordinamento tra realtà produttive per l’attuazione di servizi di trasporto collettivo, incentivare
l’applicazione di tutte le possibili soluzioni atte a ridurre le emissioni dai camini (desolforatori,
denitrificatori, abbattitori di polveri) etc..
Per quanto sopra si evidenzia che nella zona in esame esiste una criticità ambientale della
matrice aria che necessita di opportune azioni, da esplicitare, e che concorrono ad un
miglioramento della qualità dell’aria in coerenza con le norme previste dal Piano di
Risanamento sopra citato.
Si rileva che nel R.P. non vengono fornite informazioni dettagliate sugli impatti che il Piano
avrà sulla matrice “Aria”, tuttavia nel par. 2.5 (pag. 47) si riporta che le criticità ambientali
(quali ad es. Emissioni di CO, VOC, NOx) potranno riguardare un ambito di influenza che
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potrebbe estendersi al di fuori del perimetro del piano, “infatti eventuali impatti negativi del
progetto sulle componenti ambientali aria e microclima potranno coinvolgere la fascia subito a
ridosso del perimetro dell’area di intervento (500 Ǧ 1000 metri)”, riconoscendo di fatto la
possibilità di un aumento delle emissioni in atmosfera connesso con la realizzazione del Piano
stesso.
Gli interventi previsti infatti prevedono elementi permanenti che possono incidere negativamente
sulla qualità dell’aria, anche con effetti cumulativi, in un’area già compromessa, considerando,
ad esempio, le criticità connesse all’inquinamento atmosferico da traffico veicolare, tenuto
conto anche dell’ubicazione dell’area in esame all’interno del territorio comunale caratterizzato
da alti flussi veicolari.
In tale contesto andrebbe effettuata una valutazione quantitativa dell’impatto del Piano sul
sistema della mobilità; inoltre andrebbero studiati anche gli effetti cumulativi derivanti
dall’attuazione degli interventi in oggetto con altri presenti nell’area, valutando l’apporto
emissivo da infrastrutture viarie nella sua totalità, nonché quello da impianti civili.
Sarebbe opportuno delineare anche le caratteristiche fisiche del territorio e l’urbanizzazione, le
condizioni meteo-climatiche e la qualità dell’aria, nonché le emissioni inquinanti in atmosfera
presenti nel territorio, attraverso ad es. la produzione di informazioni quantitative sulle
emissioni dei diversi tipi di sorgenti (stime derivanti da Inventari delle Emissioni o strumenti
similari – cfr. Delibera del Consiglio Federale, n. 14/16, Manuale SNPA n. 148/2017).
(…) Al fine di fornire elementi di valutazione sullo stato di qualità dell’aria si riportano di
seguito i dati 2013, 2014, 2015 e 2016, mediati sull’intero territorio comunale… La situazione
che ha caratterizzato il Comune in esame nel periodo preso a riferimento (2013-2016), mostra
quindi delle criticità soprattutto per il parametro NO2 e per il particolato.
Visto quindi quanto sopra riportato, l’estensione del Piano, la classificazione complessiva del
Comune, l’ubicazione del PdL limitrofo a vie ad alto flusso veicolare e l’incidenza che gli
interventi previsti possono avere sul territorio in termini soprattutto di servizi, energia, trasporti,
qualità dell’aria ed emissioni di inquinanti in atmosfera, si ritiene che il Piano, costituendo
ulteriore carico emissivo, può generare impatti significativi sullo stato della qualità dell’aria nel
dominio di interesse, che necessitano di essere mitigati da soluzioni tecniche come quelle
previste nel R.P. quali ad es. “Uso combustibili da Fonti Rinnovabili”, “Riduzione perdite
termiche Abitazioni”, “ridistribuzione della mobilità individuale e collettiva – con uso
prevalente – del trasporto pubblico locale…spina dorsale dell’approccio
strategico della mobilità” etc. ovvero quelli riportati nei “Requisiti di qualità” di cui a pag. 11
del R.P.. Si evidenzia infine che gli edifici dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 5 della
L.R. 27 maggio 2008, n. 6.
2. RISORSE IDRICHE: con riferimento alla matrice acqua l’area del Piano, in base al Piano di
Tutela delle Acque Regionale (PTAR), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del
2007, ricade all’interno di un area antropizzata del Bacino Tevere Basso Corso (Bacino 14) con
classe di qualità 4 (“scadente”); è quindi presente nella zona una sensibilità ambientale
inerente alle risorse idriche che necessita di specifica attenzione.
Dal R.P. (pag. 23) si evince che sull’area in esame non insistono problematiche connesse alla
matrice considerata quali ad es. fasce di esondazione e rischio idraulico: “L’area dell’ex Fiera
di Roma non rientra nelle aree interessate da rischio idrogeologico individuate dal PAI”. Per
quanto riguarda gli aspetti quantitativi relativi alla sostenibilità legata alla provvigione della
risorsa idrica, si evidenzia che nel R.P. a pag. 26 si comunica che “In riferimento ai…Piani di
Gestione e Governo delle Acque, l’incremento di circa 1182 abitanti insediabili previsto dalla
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variante urbanistica in esame produrrà una ulteriore richiesta di risorsa idrica procapite
stimabile in circa 350 l/ab/g per un totale di 413.700 l/g”; non vengono fornite al riguardo
informazioni di dettaglio sulla sostenibilità di tale richiesta aggiuntiva di risorsa idrica.
Per quanto riguarda invece la gestione dei reflui prodotti dal Piano, anche in questo caso il R.P.
non fornisce informazioni specifiche sullo smaltimento, se non a pag. 28 dove vengono riportate
le indicazioni generiche del PTAR; al riguardo visto che la depurazione delle acque rappresenta
un fattore di pressione importante sull’ambiente, è necessario verificare che la rete fognaria e i
relativi depuratori siano già dimensionati per l’incremento dei reflui da trattare relativi al
Piano, anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani.
In considerazione dell’aumento dei carichi urbanistici sulla gestione della risorsa idrica per usi
domestici e del relativo aumento dei consumi di acqua potabile e del carico depurativo derivanti
dall’attuazione del Piano, in mancanza di dati specifici, non è possibile fornire indicazioni circa
l’impatto generato dal Piano sulla matrice in questione.
Si evidenzia, con riferimento alla sostenibilità idrica, che i vari interventi edilizi dovranno
rispettare quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6. Per le finalità di risparmio idrico
inoltre si evidenziano gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art.146 del
d.lgs.152 2006 s.m.i.).
3. SUOLO: il suolo svolge numerose funzioni primarie partecipando al ciclo del carbonio,
rivestendo un ruolo fondamentale nel bilancio idrologico, costituendo l’habitat di numerosi
esseri viventi, contribuendo alla biodiversità ed alla diversità paesaggistica, fornendo
importanti materie prime etc.. Esso è una risorsa di fatto non rinnovabile che è sottoposta a vari
processi di degrado e a diverse tipologie di minacce tra le quali l’impermeabilizzazione, la
compattazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione, la diminuzione di materia
organica; per questo è fondamentale conoscerne lo stato e monitorare i processi di
trasformazione degli usi e delle coperture.
L’uso del suolo descrive come lo stesso venga impiegato in attività antropiche. Nell’ambito del
settimo programma di azione ambientale (“Vivere bene entro il limiti del pianeta”, Parlamento
europeo e consiglio 2013) viene ribadito il traguardo di un incremento dell’occupazione netta di
terreno pari a zero da raggiungere in Europa entro il 2050 e richiesto che entro il 2020 le
politiche dell’Unione tengano conto dei loro impatti diretti e indiretti sull’uso del territorio.
Il comune di Roma (dato 2017) ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie
amministrata pari a 24,65% (fonte: http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-eterritorio/ilconsumo-di-suolo/i-dati-sul-consumo-di-suolo). Il livello percentuale di suolo consumato del
comune risulta essere al di sopra del valore relativo alla provincia di Roma (13,53% - dato
2017); ciononostante, vista l’estensione del Piano, circa 76 ha, e le varie opere mitigative citate
nel R.P., si ritiene che l’impatto legato all’attuazione dello stesso sul consumo di suolo non sia
significativo.
Si ritiene inoltre che detto Piano possa contribuire a perseguire degli obiettivi di miglioramento,
così come anche descritto nel R.P. a pagg. 50 e ss., attraverso ad esempio la messa in opera di
misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione quali ad es.
recupero ambientale di aree impermeabilizzate, costituzione della fascia verde su via C.
Colombo etc..
Si evidenzia al riguardo che il Piano, in relazione all’impermeabilizzazione dei suoli, dovrà
rispettare quanto previsto dall’art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.
Pur in assenza della completa attuazione della L.R. 31 Marzo 2005, n. 14 e di una normativa
nazionale in materia di radon nelle abitazioni che stabilisca un livello di riferimento, tenuto
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conto della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il cui termine di
recepimento degli Stati Membri era previsto per il 6 febbraio 2018, che prevede che “Gli Stati
membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti
chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non
devono essere superiori a un proprio livello di riferimento compreso a 300 Bq m- 3”, si ritiene
opportuno che vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli
edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall’Unione Europea per il gas
radon.
4. RIFIUTI: dati riferiti alla produzione di rifiuti pro-capite relativi al comune di Roma (fonte
ISPRA http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it) mostrano un trend in diminuzione per i rifiuti
urbani ed un aumento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata (Figura 3). Tale aumento è
evidenziato anche nel grafico sottostante che mostra il trend della percentuale di raccolta
differenziata relativa al comune in esame (Figura 4).
La percentuale di raccolta differenziata del 42 %, riferita all’anno 2016, anche se testimonia un
dato in aumento, tuttavia non è ancora in linea con gli obiettivi normativi (si ricorda difatti che
l’art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. fissava già al 31/12/2012 l’obiettivo quantitativo di raccolta
differenziata del 65%).
La significatività dell’impatto della produzione dei rifiuti derivante dall’attuazione del Piano,
deve tener conto degli obiettivi stabiliti dal Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio
(approvato dalla Giunta regionale il 18/01/2012 e pubblicato sul supplemento ordinario n.15 del
BURL n.10 del 14 marzo 2012) e deve essere valutata in relazione all’attuale capacità di
gestione del ciclo dei rifiuti in conformità con la normativa di settore.
L’incremento di utenti previsto, l’attuale livello percentuale della raccolta differenziata, il
quadro della dotazione impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani determinano un contesto
territoriale all’interno del quale si ritiene che un incremento della produzione dei rifiuti,
costituisca un impatto significativo che in parte potrebbe essere mitigato estendendo alle aree
oggetto del Piano il servizio inerente alla raccolta differenziata già in atto in alcune
zone del comune, come previsto anche nel R.P.;
5. RUMORE: per quanto concerne il rumore, dal R.P. pagg. 41 e 42 si prende atto che, in base al
Piano di Zonizzazione Acustica del Comune, “L’ex fiera di Roma si colloca in una zona che è
stata classificata come classe III “aree di tipo misto”, con limite diurno pari a 60 db(A) e limite
notturno 50 db(A)..”.
Fatto salvo il rispetto dei limiti della Classe III, visto che la componente acustica relativa al
Piano sarà sicuramente maggiore nel periodo di adeguamento urbanistico, si evidenzia che
bisognerà porre particolare attenzione a tale fase e mettere in campo le adeguate misure di
mitigazione; tuttavia si ritiene che l’impatto acustico generato dall’attuazione della Variante nel
suo complesso sia non significativo.
6. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: nelle fasi di attuazione del piano sarà necessario
tenere conto della presenza di elettrodotti e dei relativi vincoli determinati sull’uso del territorio
dalla presenza degli stessi. Si ricorda infatti che la presenza di elettrodotti pone dei vincoli
sull’uso del territorio sottostante poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto
previste dalla legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003, all’interno delle quali è vietata la
realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. Pertanto lì dove
il Piano in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti occorre
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considerare che i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico potrebbero essere
tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi.
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e
contenute nella documentazione agli atti, di cui il Dirigente dell’U.O. P.R.G. di Roma Capitale ha
asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, presentata contestualmente all’istanza di avvio della procedura;
VALUTATO che:
-

il procedimento riguarda un Piano in variante al PRG ricadente in tutta l’area dell’ex Fiera di
Roma, catastalmente di circa 76.139 mq, da cui detratta la prescritta fascia di rispetto lungo la
via Cristoforo Colombo (30 metri), la superficie edificabile si riduce a 63.000 mq, con la
demolizione degli esistenti fabbricati/padiglioni (216.450 mc per una SUL di 64.077,44 mq) e
la costruzione di nuovi edifici con una SUL massima ammissibile pari a mq. 44.360. Della SUL
massima ammissibile, la quota da destinare a funzioni abitative (abitazioni singole) è pari a mq.
35.488 mq (della quale non meno del 20% destinata ad alloggi sociali); la restante SUL è
destinata a funzioni non residenziali per una superficie di mq. 8.872. La SUL complessiva
oggetto di ricostruzione è inferiore a quella attualmente esistente e ammessa a ricostruzione dal
vigente PRG, e non determina un aumento dell’attuale carico urbanistico per la quota parte non
residenziale. È prevista la cessione di aree a standard per complessivi 25.551 mq calcolati in
ragione di 18mq/ab, una dotazione di spazi per parcheggi privati per complessivi 20.761,03mq
(superiori ai minimi di legge calcolati per l’intera SUL realizzabile) e spazi per il ricovero di
mezzi di trasporto alternativi ai mezzi motorizzati (biciclette, ...) per 456 mq;

-

per quanto riguarda gli aspetti procedurali e la sovrapposizione sul medesimo sito con parallela
procedura già in essere relativa ad una conferenza di servizi ai sensi della L.R. n. 21/2009 e
s.m.i. preordinata all’approvazione di un intervento edilizio, evidenziata nella nota prot. n.
833349 del 31/12/2018 dell’Area Regionale Urbanistica, Copianificazione e Programmazione
Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana, l’Autorità Competente nella nota prot. n.
QI43279 del 11/03/2019, acquisita al prot. n. 191437 del 12/03/2019 ha chiarito che …
considerata la composizione dei diversificati interessi pubblici coinvolti, la natura complessa e
la scala urbana in cui si inserisce il progetto di trasformazione del territorio, per favorire una
maggiore integrazione, coordinamento progettuale, attuativo e gestionale degli interventi
previsti, tenuto conto altresì che ad oggi non risultano pervenute da parte del proponente, le
integrazioni progettuali richieste da questo Dipartimento con la nota prot. QI-214020/2018, al
fine di adottare ogni accorgimento utile a garantire il migliore inserimento dell'intervento nel
tessuto urbano circostante, si ritiene determinante ai fini del perseguimento dell'interesse
pubblico, proseguire con la definitiva approvazione della Variante Urbanistica, ai sensi
dell’art. 4 della Legge regionale n. 36/87 e s.m.i….e dunque con l’attuale procedura di Verifica
di VAS ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sulla variante urbanistica. L’intervento
sottoposto a conferenza di servizi ai sensi della L.R. n. 21/2009 e s.m.i. (Piano Casa) è dal
punto di vista urbanistico corrispondente al Piano in oggetto in variante sottoposto alla presente
procedura. Ad ogni modo nella nota prot. n. 377289 del 17/05/2019 viene specificato che …ove
la Variante inoltrata non presenti tutti i contenuti di un Piano attuativo in variante ai sensi
dell’art. 4 della L.r. 36/87, la scrivente struttura darà seguito al suo esame ai sensi della L.
1150/42…;
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-

dal punto di vista urbanistico l’intervento interessa l’area di PRG individuata come Zona Città
della Trasformazione – APPD (Ambito a Pianificazione Particolareggiata Definita), disciplinata
dagli artt. 56 e 62 delle NTA ed è stato già ritenuto compatibile dalla competente Area
Regionale che non ha ritenuto di poter escludere la Variante in esame dalla procedura VAS,
con le seguenti prescrizioni:
x
…la proposta progettuale venga adeguata all’esatto dimensionamento della superficie
da riservare ad edilizia sociale, come sopra indicate;
x
…verificare per le destinazioni commerciali il rispetto della dotazione di spazi a
parcheggio prevista dalla l.r. 33/99;
x
demolizione dell'intero compendio esistente riguardante anche gli edifici, lungo la via
C. Colombo, realizzati sulla fascia verde di proprietà demaniale comunale;
x
mantenimento della fascia di rispetto lungo la Via Cristoforo Colombo;
x
esclusione di destinazioni a carico urbanistico alto;
x
previsione di una fascia alberata e/o di verde attrezzato lungo l’infrastruttura
stradale, ed il conseguente arretramento del fronte dei nuovi edifici;
x
rispondenza dell’intervento ai principi di sostenibilità ambientale.

-

il progetto urbanistico definitivo dell’area ad esito della trasformazione (fermi restando i limiti
indicati nella delibera) viene demandato ad una fase successiva attuativa del piano come
indicato nella D.A.C. n. 47/2017 ovvero che…la presentazione dello strumento urbanistico
attuativo comunque denominato, venga preceduta dalla predisposizione di un masterplan
unitario, a cura e spese del proprietario dell’area, che dovrà selezionare la proposta di
masterplan attraverso una procedura ad evidenza pubblica… e come chiarito definitivamente
nella D.A.C. n.63/2019 ovvero che…la variante urbanistica adottata con deliberazione
n.35/2015, pur finalizzata alla definizione del Piano Attuativo per la risistemazione della ex
Fiera di Roma, ha subordinato la predisposizione di quest’ultimo ad una procedura ad
evidenza pubblica (Master Plan), volta all’individuazione delle reali zonizzazioni
planovolumetriche dell’intervento, rinviando ad una fase successiva l’approvazione dello
strumento attuativo…Pertanto la presente valutazione si limita a quanto presentato dall’Autorità
Procedente in merito alla variante urbanistica al PRG ai sensi della L. 1150/42, come indicato
nella D.A.C. n.63/2019 di rettifica del riferimento normativo della Variante in esame. Sul
masterplan unitario ovvero sui piani attuativi successivi una volta definiti, preliminarmente
all’avvio della procedura approvativa, dovranno essere condotti gli opportuni approfondimenti
in merito agli adempimenti da attivare sugli stessi in materia di VAS e/o VIA ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

-

per quanto riguarda gli effetti cumulativi e gli impatti relativi sulla mobilità sia pubblica che
privata del quadrante in esame dovuti dall’attuazione del Piano in esame (con i relativi effetti
sulle altre componenti ambientali) nelle integrazioni al Rapporto Preliminare è stato allegato il
documento prot. n. 196367 del 28/11/2018, a firma dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità
s.r.l.) intitolato “Area dell’Ex Fiera di Roma – Analisi trasportistiche”. In tale documento
vengono riportati i risultati dell’analisi degli effetti sulla circolazione stradale e sulla rete del
trasporto pubblico derivanti dall’attuazione del Piano di Utilizzazione che prevede la
trasformazione edilizia dell’ex Fiera di Roma, estendendo l’area di studio al quadrante in
esame (tra il quartiere Ardeatino e il quartiere Ostiense lungo la Via Cristoforo Colombo).
Vengono analizzati diversi scenari e nello scenario di previsione di medio periodo l’opera
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pubblica più importante a servizio dell’area sarà la realizzazione del nuovo tram tangenziale
(nuova linea 10) previsto nel Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) di Roma Capitale
(Ponte Mammolo – Subaugusta – San Paolo – Trastevere), che transita su via delle Accademie,
immediatamente a sud dell’intervento. Dalle risultanze delle analisi effettuate, per quanto
concerne la mobilità sul trasporto privato, nel confronto tra lo Scenario di Non Progetto e lo
Scenario di Progetto si osserva un modesto incremento dei flussi e dunque…non si osservano
in definitiva peggioramenti nella viabilità a seguito della realizzazione del Progetto. Sul
trasporto pubblico, nel confronto tra gli Scenari di Non Progetto e di Progetto, si osserva un
modesto incremento dei passeggeri. In definitiva …la presenza del nuovo insediamento
studiato a livello macroscopico non comporta criticità. Si riscontra un modesto incremento dei
veicoli transitanti su via Cristoforo Colombo e via di Tor Marancia, come sulla viabilità locale
nell’intorno dell’ex Fiera, che non comporta peggioramenti alla viabilità. Anche sul trasporto
pubblico si osserva un modesto incremento dell’utenza sui servizi afferenti alla zona in esame,
in particolare sul nuovo tram che percorre viale delle Accademie e sulla via Colombo;
-

i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono pervenuti alla data di
redazione del presente provvedimento, pur evidenziando alcune sensibilità e criticità sulle
componenti ambientali interessate (Aria, Risorse Idriche, Rifiuti), hanno individuato una serie
di prescrizioni e mitigazioni (alcune delle quali già indicate nel R.P.) atte a limitare gli impatti
derivanti dall’attuazione del piano;

-

dal punto di vista paesaggistico l’area non è interessata da alcun vincolo;

-

l’area di intervento non risulta compresa in porzioni del sistema delle aree centrali o degli
ambiti di connessione per specie sensibili e risulta inoltre esterna ai Siti della Rete Natura 2000
e ad Aree Naturali Protette incluse nello schema di Piano Parchi Regionale di cui alla DGR
11746/1993 ed individuate dalla LR 29/97;

Valutate, in linea generale, secondo i principi dell’azione amministrativa, le caratteristiche della
proposta e gli obiettivi di Piano e gli impatti ivi derivanti in relazione agli aspetti ambientali,
paesaggistici ed urbanistici della proposta di Piano in argomento, e le osservazioni avanzate dai SCA.
TUTTO CIO’ PREMESSO, si propone che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione
Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione
che siano rispettate le prescrizioni indicate nel seguito. A tal riguardo, l’Autorità Procedente in fase
di approvazione del Piano, ovvero della sua trasmissione agli Enti sovraordinati cui compete il
controllo e/o l’approvazione, dovrà dare conto, mediante un apposito documento, della puntuale
rispondenza della proposta definitiva del Piano alle prescrizioni di seguito elencate:
1).

dal punto di vista procedurale, in considerazione che il riferimento normativo di adozione
della variante è stato ricondotto con la D.A.C. n. 63 del 06/08/2019 all’art. 10 della L.
1150/1942, demandando la fase attuativa ad un futuro Piano Attuativo, la presente
valutazione si limita a quanto presentato dall’Autorità Procedente in merito alla variante
urbanistica al PRG ai sensi della L. 1150/1942. Sul masterplan unitario ovvero sui piani
attuativi, preliminarmente all’avvio della procedura approvativa, dovranno essere condotti gli
opportuni approfondimenti in merito agli adempimenti da attivare in materia di VAS e/o VIA
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Inoltre, nel prosieguo del procedimento ex art. 10 della
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L. 1150/1942 dovrà essere opportunamente verificato l’iter procedurale intrapreso in
riferimento alla fase pubblicistica prevista ai sensi della L. 1150/1942;
2).

dal punto di vista urbanistico venga garantita e adeguatamente progettato il dimensionamento
e la realizzazione della superficie da riservare a edilizia sociale, nonché verificato ai sensi
della L.R. n.33/1999, l’esatto dimensionamento dei parcheggi pertinenziali per le destinazioni
commerciali, demolendo gli edifici realizzati sulla fascia verde di proprietà demaniale
comunale e mantenendo la prevista fascia di rispetto di 30 metri lungo la Via Cristoforo
Colombo, prevedendo una fascia alberata e/o di verde attrezzato;

3).

nel prosieguo delle procedure per l’approvazione urbanistica del Piano, in merito alla
dotazione dei servizi pubblici, e alla conseguente verifica degli stessi ai sensi del D.M.
1444/68, artt. 3 e 5, siano garantite oltre le quantità anche l’adeguata localizzazione e
fruibilità, al fine di garantire l’effettiva utilizzazione pubblica, tenendo conto della relativa
cessione delle aree quali “aree pubbliche”. Relativamente all’accessibilità e fruibilità degli
standard e di tutti gli spazi pubblici, si richiama il rispetto delle indicazioni del D.P.R. 503/96
(Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la realizzazione di spazi accessibili e fruibili anche
da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Come indicato nel RP e
previsto dal D.M. 1444/1968, gli standard da garantire dovranno essere destinati anche a
saldare il fabbisogno trasferito dalle limitrofe zone omogenee di tipo B di cui al DM
1444/1968;

4).

in merito alla matrice “risorsa idrica”, la realizzazione degli interventi dovrà rispettare quanto
espresso nel parere del Gestore del S.I.I. sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa e
relative prescrizioni nelle zone interessate dal Piano in esame;

5).

in merito alla matrice “suolo”, seppur l’impatto può essere considerato non significativo
prevedendo opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova
impermeabilizzazione, le valutazioni specifiche sugli aspetti geologici e vegetazionali saranno
espresse all’interno del parere obbligatorio che il Piano dovrà ottenere preliminarmente
all’approvazione, ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e s.m.i. (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, Capo IV “Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” – Sezione I “Norme per le
costruzioni in zone sismiche” – Art. 89 “Parere sugli strumenti urbanistici”) e della
D.G.R.L. n. 2649/1999 di competenza dell’Area Tutela del Territorio della Direzione
Regionale Lavori Pubblici, Stazione unica appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

6).

gli interventi dovranno avvenire nel rispetto di tutti gli strumenti di pianificazione
sovraordinata (PTPR, PTAR, PRQA, PAI, Piano di gestione dei Rifiuti, etc). Siano garantite
tutte le misure di mitigazione riportate nel Rapporto Preliminare, quali ad es. “Uso
combustibili da Fonti Rinnovabili”, “Riduzione perdite termiche Abitazioni”, “ridistribuzione
della mobilità individuale e collettiva – con uso prevalente – del trasporto pubblico
locale…spina dorsale dell’approccio strategico della mobilità” (realizzazione del nuovo tram
tangenziale, linea 10, previsto nel Piano Urbano di Mobilità Sostenibile PUMS) ovvero quelli
riportati nei “Requisiti di qualità”. recupero ambientale di aree impermeabilizzate,
costituzione della fascia verde su via C. Colombo, estensione alle aree oggetto del Piano il
servizio inerente alla raccolta differenziata già in atto in alcune zone del comune, etc..;

7).

in relazione al punto precedente, al fine di limitare gli impatti relativi alla componente aria e
fattori climatici legati agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, la realizzazione di edifici
dovrà avvenire nel rispetto delle prestazioni energetiche globali corrispondenti al D.Lgs. 19
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agosto 2005 n. 192 ss.mm.ii., nonché alle Linee Guida di cui ai D.M. 26/06/2015 (cfr. L.R. 27
Maggio 2008, n. 6). Inoltre dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi degli
edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi
livelli di riferimento stabiliti dall’Unione Europea;
8).

in relazione alla necessità di contenere l’inquinamento da rumore, all’interno degli ambienti si
richiama il rispetto del DPCM 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei requisiti
acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali sorgenti
sonore laddove necessarie. Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del
Piano di risanamento della qualità dell’aria inerente la riduzione delle emissioni polverose
diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione. Ogni singolo intervento dovrà essere
realizzato tenendo conto della classificazione acustica del territorio comunale;

9).

nelle aree destinate a verde, nonché nella progettazione e realizzazione degli spazi verdi,
anche di natura pertinenziale e privata, le quali svolgono un’importante funzione ambientale e
ricreativa, dovranno essere previste opere e soluzioni che tendano a garantire le condizioni
morfologiche e vegetazionali delle aree medesime, salvaguardando per quanto possibile le
alberature preesistenti e ponendo a dimora elementi arborei ed arbustivi appartenenti a specie
coerenti con il contesto dell'area;

10). sia assicurata la messa in opere di tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare gli
impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, perdita di
stabilità, contaminazione, impermeabilizzazione, compattazione, perdita di fertilità e
diminuzione della biodiversità;
11). siano ad ogni modo rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri dei Soggetti Competenti
in materia Ambientale pervenuti.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ferdinando Maria Leone

Il Dirigente ad interim
Arch. Maria Luisa Salvatori
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 settembre 2019, n. G12445
L.R. 55/76 – "Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali".
Approvazione delle graduatorie relative alla concessione di contributi per la formazione di strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei Comuni della Regione con popolazione fino a 30.000
abitanti e ai Comuni ricompresi nel perimetro del cratere individuato con DL n. 189 del 17 ottobre 2016.
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OGGETTO: L.R. 55/76 – “Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti
urbanistici comunali”. Approvazione delle graduatorie relative alla concessione di contributi
per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei
Comuni della Regione con popolazione fino a 30.000 abitanti e ai Comuni ricompresi nel
perimetro del cratere individuato con DL n. 189 del 17 ottobre 2016.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Supporto ai Comuni per la Pianificiazione Urbanistica, il Recupero
dei Centri Storici e Riqualificazione Urbana;

VISTI
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 successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 avente oggetto; “Principi contabili generali e applicati
per le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali”;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio
e contabilità della Regione Lazio” e successive modifiche;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2019-2021”;
la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento
tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in
missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio
finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio
regionale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
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la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa
alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9
novembre 2017, n. 26”;
la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale protocollo n. 0131023 del
13/02/2019, e le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per
la gestione del bilancio regionale 2019-2021;
la legge regionale 03 novembre 1976 n. 55 e successive modifiche, recante
“disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali di pianificazione
territoriale ed urbanistica”;
la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, “Legge di stabilità regionale 2015”;
la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”;
la Delibera di Giunta Regionale n. 794 del 11/12/2018, concernente “Legge regionale 3
marzo 1976 n. 55 e successive modifiche. Definizione dei criteri e delle modalità
procedurali per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica a favore dei Comuni della Regione Lazio con popolazione fino a
30.000 abitanti e ai Comuni ricompresi nel perimetro del cratere individuato con DL n. 189
del 17 ottobre 2016”;
PREMESSO CHE
la legge regionale n. 55/76, modificata dalla legge regionale n. 15/09, stabilisce i criteri di
concessione dei contributi regionali finalizzati alla formazione di strumenti urbanistici
prevedendo termini e modalità di presentazione delle domande da parte dei Comuni nonché
l’ordine di priorità a seconda delle tipologie degli strumenti urbanistici da finanziare;
la legge regionale n. 15 del 14/05/2009 “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976 n.
55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali.
Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche.
Abrogazione dell’articolo 45 della legge regionale 22/05/1997, n. 11”, definisce la misura
percentuale del contributo a beneficio dei Comuni per la redazione degli strumenti
urbanistici, prevedendo per i Comuni fino a 5.000 abitanti l’erogazione del 100% del
preventivo di spesa ritenuto ammissibile, per i Comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti
l’erogazione del 70% del preventivo di spesa ritenuto ammissibile e per i Comuni tra 10.001
e 30.000 abitanti l’erogazione del 60% del preventivo di spesa ritenuto ammissibile;
nell’ottica di supportare finanziariamente i Comuni nella predisposizione degli strumenti di
pianificazione urbanistica necessari a governare adeguatamente il territorio e stabilire le
direttive e i vincoli necessari per attuare la disciplina urbanistica, tenuto conto delle
condizioni ambientali e delle esigenze della popolazione, sono stati concessi nel tempo
contributi finalizzati alla predisposizione di tali strumenti urbanistici;
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l’articolo 93 comma 1 della legge regionale n. 6/1999 prevede che “Le domande per
l’ammissione ai benefici ed alle provvidenze di cui alla vigente legislazione regionale sono
presentate sulla base di appositi bandi, adottati, previa verifica della necessaria disponibilità
delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio regionale”;
in conformità alla previsione di cui al citato articolo 93, con Delibera di Giunta Regionale n.
794 del 11/12/2018, sono quindi stati approvati i criteri e le modalità procedurali per la
concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica a favore dei Comuni della Regione Lazio con popolazione fino a 30.000 abitanti
e ai Comuni ricompresi nel perimetro del cratere individuato con DL n. 189 del 17 ottobre
2016, definiti nel documento allegato A) alla deliberazione stessa;

-

-

con la medesima deliberazione di Giunta è stata stabilita:
la destinazione dell’importo complessivo di € 400.000,00 per i Comuni con popolazione
fino a 30.000 abitanti, le cui richieste di finanziamento sono valutate sulla base delle priorità
indicate nell’approvato documento riportante la definizione dei criteri e delle modalità
procedurali per la concessione dei contributi (allegato A) alla deliberazione di Giunta n.
794/2018) e la destinazione dell’importo di € 150.000,00 per i Comuni ricompresi nel
perimetro del cratere individuato con DL n. 189 del 17 ottobre 2016;
il mantenimento della graduatoria delle richieste di contribuzione dei Comuni fino a 30.000
abitanti, lo scorrimento della stessa e la possibilità di prevedere il finanziamento dei Comuni
richiedenti con le eventuali ulteriori disponibilità di bilancio rispetto a quelle previste;
PRESO ATTO CHE

-

entro il termine del 26 gennaio 2019, come stabilito dai criteri e modalità procedurali per la
concessione dei contributi, sono state trasmesse in totale 79 richieste di finanziamento:
n. 71 richieste di finanziamento presentate dai Comuni con popolazione fino a 30.000
abitanti;
n. 8 richieste presentate dai Comuni inseriti nel perimetro del cratere ex DL n. 189 del 17
ottobre 2016, tutte ammissibili;
CONSIDERATO CHE
tutte le richieste presentate sono state esaminate da questa struttura regionale e redatti due
distinti elenchi, uno per i Comuni inseriti nel cratere ex DL n. 189 del 17 ottobre 2016 e uno
per i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, attribuendo i relativi punteggi in
ragione dell’ordine di priorità determinato con il citato documento riportante i criteri e le
modalità procedurali per la concessione dei contributi, approvato con DGR n. 794/2018;
relativamente alle richieste presentate dai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, n.
12 (dodici), riferite ai Comuni di Fontana Liri, Tuscania, Calcata, Castel di Tora, Subiaco,
Roviano, Alatri, Lariano, Grottaferrata, Vetralla, Anticoli Corrado, Sabaudia, sono risultate
non ammissibili per mancanza della documentazione prescritta o perché presentate fuori il
termine stabilito dall’approvato documento riportante i criteri e modalità procedurali per la
concessione dei contributi;
le risorse attualmente disponibili e stanziate sul capitolo E72505, e.f. 2019, sono pari a €
400.000,00 per i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e € 150.000,00 per i
Comuni ricompresi nel perimetro del cratere individuato con DL n. 189 del 17 ottobre 2016;
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RITENUTO PERTANTO
chiusi i lavori di verifica delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni,
conformemente al documento riportante i criteri e le modalità procedurali per la concessione
dei contributi, approvato con DGR n. 794/2018, approvare le seguenti graduatorie dei
Comuni ammissibili a finanziamento:
-

Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, già beneficiari di un primo contributo e
che necessitano di ulteriori fondi per completare lo strumento urbanistico generale

L.R. 55/1976 - ELENCO COMUNI CRATERE EX DL
189/2016
COMUNE
PR STRUMENTO
URBANISTICO
1 POSTA
RI GENERALE
2 ANTRODOCO
RI GENERALE
3 LEONESSA
RI GENERALE
4 CITTAREALE
RI GENERALE
5
6
7
8

-

CANTALICE
BORBONA
MICIGLIANO
CASTEL SANT’ANGELO

RI
RI
RI
RI

GENERALE
GENERALE
GENERALE
GENERALE

Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti

L.R. 55/1976 - GRADUATORIA COMUNI CON
POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 30.000
ABITANTI
COMUNE
PR STRUMENTO
URBANISTICO
1
CASALATTICO
FR GENERALE
2

PICINISCO

FR

GENERALE

3

COLLALTO SABINO

RI

GENERALE

4
5

CERVARA DI ROMA
ARPINO

RM
FR

GENERALE
GENERALE

6

VARCO SABINO

RI

GENERALE

7

TORRI IN SABINA

RI

GENERALE

8

NESPOLO

RI

GENERALE

9

RI

GENERALE

10

POGGIO SAN
LORENZO
ASCREA

RI

GENERALE

11

ROCCAGIOVINE

RM

GENERALE

12

COLLEGIOVE

RI

GENERALE

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

13

RM

GENERALE

14

ROCCA
CANTERANO
AQUINO

FR

P.U.C.G.

15

ROCCA DI PAPA

RM

16

VT

17

BARBARANO
ROMANO
SAN CESAREO

18

GALLESE

VT

INTEGRAZIONE
VARIANTE
GENERALE
INTEGRAZIONE
P.R.G.
INTEGRAZIONE
VARIANTE
GENERALE
P.U.C.G.

19

NAZZANO

RM

20

SUTRI

VT

21

RM

22

PALOMBARA
SABINA
MONTE ROMANO

23

MONTEFLAVIO

RM

24

COLLEFERRO

RM

25

MINTURNO

LT

26

ROCCAGORGA

LT

27

AMASENO

FR

28

GAVIGNANO

RM

29

LABICO

RM

30

ACUTO

FR

31

TARANO

RI

32

BOLSENA

VT

33

SERRONE

FR

34

ONANO

VT

35

CANINO

VT

36

CASPERIA

RI

37

JENNE

RM

38

ORIOLO ROMANO

VT

39

GIULIANO DI
ROMA

FR

RM

VT

INTEGRAZIONE
P.U.C.G.
INTEGRAZIONE
P.U.C.G.
VARIANTE
GENERALE
VARIANTE
GENERALE
VARIANTE AL
P.U.G.C.
ADEGUAMENTO
P.R.G.
P.U.G.C.
INTEGRAZIONE
P.R.G.
ADEGUAMENTO
P.R.G.
ADEGUAMENTO
P.R.G.
ADEGUAMENTO
VARIANTE
GENERALE
ADEGUAMENTO
P.R.G.
INTEGRAZIONE
P.U.C.G.
INTEGRAZIONE
P.R.G.
VARIANTE
GENERALE
VARIANTE
GENERALE
INTEGRAZIONE
VARIANTE
GENERALE
P.U.C.G.
VARIANTE
GENERALE
VARIANTE
GENERALE
ADEGUAMENTO
P.R.G.
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BASSIANO

LT

41

PALIANO

FR

42

CASTROCIELO

FR

43

MORICONE

RM

44

PROSSEDI

LT

45

SONNINO

LT

46

BORGO VELINO

RI

47

CAMERATA NUOVA

RM

48

COLLEVECCHIO

RI

49

ROCCANTICA

RI

50

ROCCA SINIBALDA

RI

51

PROCENO

RI

52

GRECCIO

RI

53

CAPRAROLA

VT

54

ROCCA DI CAVE

RM

55

RM

57

MAZZANO
ROMANO
CASTEL
GANDOLFO
NEMI

58

MONTEFLAVIO

RM

59

VIVARO ROMANO

RM

56

RM
RM
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VARIANTE
GENERALE
P.U.C.G.
INTEGRAZIONE
P.R.G.
ADEGUAMENTO
P.R.G.
ADEGUAMENTO
P.R.G.
VARIANTE
GENERALE
VARIANTE
GENERALE
ADEGUAMENTO
P.R.G.
VARIANTE
GENERALE
ADEGUAMENTO
P.R.G.
INTEGRAZIONE
P.R.G.
ADEGUAMENTO
P.R.G.
P.U.G.C.
P.P. CENTRO
STORICO
P.P. CENTRO
STORICO
P.P. CENTRO
STORICO
P.P. CENTRO
STORICO
P.P. CENTRO
STORICO
P.P. CENTRO
STORICO
P.P. CENTRO
STORICO

di rimettere l’assegnazione dei finanziamenti ai Comuni a successivo provvedimento di impegno,
nei limiti delle risorse economiche effettivamente disponibili;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente
1) di approvare l’elenco dei Comuni inclusi nel perimetro del cratere ex DL n. 189 del 17
ottobre 2016, ammissibili a finanziamento, elencati nella tabella di seguito indicata
L.R. 55/1976 - ELENCO COMUNI CRATERE EX DL
189/2016
COMUNE
PR STRUMENTO
URBANISTICO
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1
2
3
4

POSTA
ANTRODOCO
LEONESSA
CITTAREALE

RI
RI
RI
RI

GENERALE
GENERALE
GENERALE
GENERALE

5
6
7
8

CANTALICE
BORBONA
MICIGLIANO
CASTEL SANT’ANGELO

RI
RI
RI
RI

GENERALE
GENERALE
GENERALE
GENERALE
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2) di approvare la graduatoria dei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, ammissibili a
finanziamento, come di seguito indicata
L.R. 55/1976 - GRADUATORIA COMUNI CON
POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 30.000
ABITANTI
COMUNE
PR STRUMENTO
URBANISTICO
1
CASALATTICO
FR GENERALE
2

PICINISCO

FR

GENERALE

3

COLLALTO SABINO

RI

GENERALE

4
5

CERVARA DI ROMA
ARPINO

RM
FR

GENERALE
GENERALE

6

VARCO SABINO

RI

GENERALE

7

TORRI IN SABINA

RI

GENERALE

8

NESPOLO

RI

GENERALE

9

RI

GENERALE

10

POGGIO SAN
LORENZO
ASCREA

RI

GENERALE

11

ROCCAGIOVINE

RM

GENERALE

12

COLLEGIOVE

RI

GENERALE

13

RM

GENERALE

14

ROCCA
CANTERANO
AQUINO

FR

P.U.C.G.

15

ROCCA DI PAPA

RM

16

VT

17

BARBARANO
ROMANO
SAN CESAREO

18

GALLESE

VT

INTEGRAZIONE
VARIANTE
GENERALE
INTEGRAZIONE
P.R.G.
INTEGRAZIONE
VARIANTE
GENERALE
P.U.C.G.

19

NAZZANO

RM

20

SUTRI

VT

RM

INTEGRAZIONE
P.U.C.G.
INTEGRAZIONE
P.U.C.G.
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21

RM

22

PALOMBARA
SABINA
MONTE ROMANO

23

MONTEFLAVIO

RM

24

COLLEFERRO

RM

25

MINTURNO

LT

26

ROCCAGORGA

LT

27

AMASENO

FR

28

GAVIGNANO

RM

29

LABICO

RM

30

ACUTO

FR

31

TARANO

RI

32

BOLSENA

VT

33

SERRONE

FR

34

ONANO

VT

35

CANINO

VT

36

CASPERIA

RI

37

JENNE

RM

38

ORIOLO ROMANO

VT

39

FR

40

GIULIANO DI
ROMA
BASSIANO

41

PALIANO

FR

42

CASTROCIELO

FR

43

MORICONE

RM

44

PROSSEDI

LT

45

SONNINO

LT

46

BORGO VELINO

RI

47

CAMERATA NUOVA

RM

48

COLLEVECCHIO

RI

VT

LT

VARIANTE
GENERALE
VARIANTE
GENERALE
VARIANTE AL
P.U.G.C.
ADEGUAMENTO
P.R.G.
P.U.G.C.
INTEGRAZIONE
P.R.G.
ADEGUAMENTO
P.R.G.
ADEGUAMENTO
P.R.G.
ADEGUAMENTO
VARIANTE
GENERALE
ADEGUAMENTO
P.R.G.
INTEGRAZIONE
P.U.C.G.
INTEGRAZIONE
P.R.G.
VARIANTE
GENERALE
VARIANTE
GENERALE
INTEGRAZIONE
VARIANTE
GENERALE
P.U.C.G.
VARIANTE
GENERALE
VARIANTE
GENERALE
ADEGUAMENTO
P.R.G.
VARIANTE
GENERALE
P.U.C.G.
INTEGRAZIONE
P.R.G.
ADEGUAMENTO
P.R.G.
ADEGUAMENTO
P.R.G.
VARIANTE
GENERALE
VARIANTE
GENERALE
ADEGUAMENTO
P.R.G.
VARIANTE
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GENERALE
49

ROCCANTICA

RI

50

ROCCA SINIBALDA

RI

51

PROCENO

RI

52

GRECCIO

RI

53

CAPRAROLA

VT

54

ROCCA DI CAVE

RM

55

RM

57

MAZZANO
ROMANO
CASTEL
GANDOLFO
NEMI

58

MONTEFLAVIO

RM

59

VIVARO ROMANO

RM

56

RM
RM

ADEGUAMENTO
P.R.G.
INTEGRAZIONE
P.R.G.
ADEGUAMENTO
P.R.G.
P.U.G.C.
P.P. CENTRO
STORICO
P.P. CENTRO
STORICO
P.P. CENTRO
STORICO
P.P. CENTRO
STORICO
P.P. CENTRO
STORICO
P.P. CENTRO
STORICO
P.P. CENTRO
STORICO

3) di rimettere l’assegnazione dei finanziamenti ai Comuni ad apposito successivo
provvedimento, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio o che saranno ulteriormente
rese disponibili nel Bilancio della Direzione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.regione.lazio.it, sezione urbanistica.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del
Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Decreto 16 settembre 2019, n. G12208
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 sul progetto di "Realizzazione ed
esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 17,280 MWp connesso alla RTN", nel Comune di
Tuscania (VT) località Poggio della Ginestra. Proponente Società LIMES 1 S.r.l.. Registro elenco progetti: n.
76/2018.

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 405 di 685

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 sul progetto
di “Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 17,280 MWp
connesso alla RTN", nel Comune di Tuscania (VT) località Poggio della Ginestra.
Proponente Società LIMES 1 S.r.l..
Registro elenco progetti: n. 76/2018.
Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E
CICLO DEI RIFIUTI
Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale
regionale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e
s.m.i.;
Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente
“Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione
delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell’8 ottobre 2015, n. 530 e
del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002,
n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e
successive modificazioni”;
Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento
Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta
Regionale e s.m.i.”;
Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore
della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini;
Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle
Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;
Visto l’atto di organizzazione n.G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l’Area
Valutazione di Impatto Ambientale all’interno della Direzione Regionale politiche Ambientali e
Ciclo dei Rifiuti;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pelone;
Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;
Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure
di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”
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Vista l’istanza, acquisita con il prot.n. 0817982. del 20-12-2018, con la quale la Proponente Società
LIMES 1 S.r.l ha depositato presso l’Area V.I.A. il progetto “impianto fotovoltaico a terra della
potenza di 17,280 MWp connesso alla RTN", nel Comune di Tuscania (VT) località Poggio della
Ginestra, registro elenco progetti: n. 76/2018, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione
delle valutazioni sulla compatibilità ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
Considerato che la competente Area Valutazione Impatto Ambientale ha effettuato l’istruttoria
tecnico-amministrativa, redigendo l’apposito documento che è da considerarsi parte integrante
della presente determinazione.
Ritenuto di dover procedere all’espressione della pronuncia favorevole di Valutazione Impatto
Ambientale, sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area Valutazione
Impatto Ambientale;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
di esprimere pronuncia favorevole di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n.152/06
e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte
integrante della presente determinazione;
di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa siano
espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;
di precisare che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto
delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a
segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti
dell’art.29 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il Proponente dall’acquisire
eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la
realizzazione e l’esercizio dell’opera, fatto salvo i diritti di terzi;
di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di
pubblicazione del PAUR emesso ai sensi dell’art.27 bis del citato decreto sul BURL. Trascorso tale
periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto
ambientale dovrà essere reiterata;

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini
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Società LIMES 1 S.r.l..
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Comune di Tuscania
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La Società LIMES 1 S.r.l. in data 20/12/2018, ha presentato istanza di Valutazione di Impatto
Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del
D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
Come previsto dall’art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006, nella medesima, la
proponente Società LIMES 1 S.r.l. ha effettuato il deposito degli elaborati di progetto e dello Studio
di Impatto Ambientale presso l’Area VIA.
L’opera in progetto rientra tra le categorie dell’allegato IV al punto 2 lettera b) del D.Lgs. 152/2006,
relativo ai progetti sottoposti a Verifica di assoggettabilità a V.I.A.. La Società LIMES 1 S.r.l.ha
presentato volontariamente una istanza di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale dell’art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 .
Il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 76/2018 dell’elenco.
Iter istruttorio:
x Presentazione 20/12/2018;
x Comunicazione a norma dell’art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del
28/12/2018 prot. n.831003;
x Richiesta integrazioni Comunicazione a norma dell’art. 27-bis, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e
della D.G.R. n.132 del 27/02/2018 prot. n.79477 nella quale si trasmettevano alla Società
Proponente Limes 1 Srl le seguenti richieste di integrazioni per completezza documentale:
x Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
– Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco – Ufficio Prevenzione pervenuta in data
15/01/2019 ns prot. N.29775;
x Nota n.1239 del 17/01/2019 della Provincia di Viterbo pervenuta in data 18/01/2019 ns
prot. N.39691;
x Nota n. 1215 del 18/01/2019 del Comune di Tuscania pervenuta in data 21/01/2019 ns
prot. N.44298;
x Nota Rifer. Prot./I n. 831003 del 28/01/2019 della Regione Lazio – Direzione Regionale
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area
Usi Civici, Credito e Calamità Naturali pervenuta in data 28/01/2019 ns prot. N.69252;
Inoltre si richiedeva di presentare uno Studio sul piano di gestione delle terre e rocce da
scavo ai sensi della normativa vigente;
x Integrazioni documentali pervenute in data 11/03/2019 acquisite con prot. n. 188162
x Comunicazione a norma dell’art. 27 bis, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del 15/03/2019
prot. n.205887;
Le Sedute di Conferenza di Servizi art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. n.152/06 e della D.G.R. n.132
del 27/02/2018 si sono tenute rispettivamente nelle date del 14/06/2019 prima seduta, 25/07/2019
seconda seduta e 12/09/2019 terza seduta .
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Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire:
RELAZIONI ED ELABORATI
x via.rel 1 Ǧ istanza v.i.a. ed allegati all’istanza
− Modello Istanza V.I.A. Regione Lazio – rev. 1.4
− Elenco della documentazione e degli elaborati
− Scheda di sintesi del progetto firmata e timbrata dal proponente e dal progettista
− Elenco degli Enti e delle Amministrazioni coinvolti nella procedura di VIA
− Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista firmatario dello Studio
di Impatto Ambientale
− Dichiarazione attestante il valore dell’opera a firma del proponente
− Copia dell’avviso pubblico
− Elenco puntuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale,
necessari alla definizione del provvedimento di VIA e delle ulteriori autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto,
richiesti dal proponente
− Documentazione attestante la conformità dell’opera alle previsioni pianificatorie e
della destinazione dei s oli, nonché l’inesistenza di gravami di uso civico, tramite
autocertificazione a firma di un tecnico abilitato
− Dichiarazione autocertificata del proponente sulla titolarità alla presentazione dell’istanza
− Ricevuta del versamento oneri istruttori
x via.rel 2 Ǧ elenco elaborati ed allegati
x via.rel 3 Ǧ sintesi non tecnica
x via.rel 4 Ǧ studio di impatto ambientale
x via.rel 5 Ǧ relazione paesaggistica
x via.rel 6 Ǧ relazione idrologica
x via.rel 7 Ǧ relazione geologica e idrogeologica
x via.rel 8 Ǧ relazione tecnica
x via.rel 9 Ǧ relazione impianti elettrici e linea elettrica
x via.rel 10 Ǧ relazione campi elettromegnetici
x via.rel 11 Ǧ relazione impatto acustico
x via.rel 12 Ǧ relazione generale
x via.rel 13 Ǧ computo metrico generale
x via.rel 14 Ǧ quadro economico ed elenco prezzi
x via.rel 15 Ǧ cronoprogramma
x via.rel 16 Ǧ piano di dismissione e ripristino
x via.rel 17 Ǧ analisi delle ricadute socioǦoccupazionali
x via.rel 18 Ǧ relazione fotografica e fotoinserimento
x via.rel 19 – relazione archeologica
TAVOLE GRAFICHE
x via.tav 1 Ǧ inquadramento territoriale
x via.tav 2 Ǧ disposizione moduli fotovoltaici
x via.tav 3 Ǧ layout viabilita', recinzione, videosorveglianza e opere di mitigazione
x via.tav 4 Ǧ particolari costruttivi
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via.tav 5 Ǧ cabine: piante, prospetti e particolari
via.tav 6 – layout power station
via.tav 7 Ǧ layout stringhe – planimetria scavi e canalizzazioni Ǧ calcolo volume scavi
via.tav 8 – sottostazione atǦmt
via.tav9 Ǧ soluzione tecnica di co nessione
via.tav10 – carta del rischio archeologico
via.tav11 – inquadramento geologico ed idrogeologico

ALTRI DOCUMENTI ALLEGATI
x documentazione societa' proponente (visura limes 1 srl)
x disponibilita' area (contratti morelli firmati)
x documento di identita' del rappresentate legale societa’ proponente
x documento di identita' del professionista incaricato
x stmg con accettazione
Integrazioni 11/03/2019 acquisite con prot. n. 188162
x Integrazioni documentali trasmesse a seguito della richiesta a norma dell’art. 27-bis, comma 3
del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. n.132 del 27/02/2018 prot. n.79477 (elaborato unico).
Integrazioni 07/06/2019 acquisite con prot. n. 0438874:
x Presa d'atto usi civici rilasciata dal Comune Tuscania;
x Copia certificati di analisi dei terreni;
x Pagamenti Provincia di Viterbo;
x Relazione tecnica antincendio.
Integrazioni 05/07/2019 acquisite con prot. n. 0521403:
x Domanda per autorizzazione di opere idrauliche;
x Attestazione, modalità di posa in opera previste in progetto, non riducono la sezione utile di
deflusso del corso d'acqua;
x Ricevuta versamento spese Pubblicazione su BURL per avviso istanza su CCP Regione Lazio
00785014 pari a 6,30€;
x Marca da bollo da 16,00€;
x Dichiarazione sostitutiva del richiedente, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 delle
certificazioni relative ai· dati riportati nel casellario generale giudiziale e nel casellario dei carichi
pendenti;
x Ricevuta del versamento delle spese istruttorie pari a 164,94 €;
x Dichiarazione a firma della ditta richiedente che, nel caso in cui, successivamente al rilascio
dell'Autorizzazione, per motivi di sicurezza idraulica o polizia idraulica si dovesse evidenziare
l'esigenza di modificare in tutto o in parte le caratteristiche costruttive degli attraversamenti
stradali esistenti e ciò richieda la necessità di spostamento riposizionamento dei cavidotti
autorizzati, la ditta non avrà nulla a che richiedere alla Provincia;
x Copia pagamento oneri istruttori per questa Provincia il D.P. n. 75/17;
x Dichiarazione sostitutiva del richiedente ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 della
comunicazione antimafia di cui all'articolo 89 del DLgs n. 159/11;
x Computo Dismissione;
x Richiesta vincolo preordinato all'esproprio con relativi allegati;
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Dichiarazione a firma della ditta richiedente di obbligo al ripristino;
Comunicazione al MIBACT con ricevuta (Art. 13.3 D.M. 10-09-2010);
VIA.INT1 - Percorso cavidotto su catastale;
VIA.INT2 - Percorso cavidotto su carta tecnica regionale;
VIA.INT3 attraversamenti;
VIA.REL4 - Studio di Impatto Ambientale;
VIA.REL5 - Relazione Paesaggistica;
VIA.REL6 - Relazione Idrologica;
VIA.REL10 - Relazione Campi Elettromagnetici;
VIA.TAV12 - Carta di intervisibilità su ortofoto;
VIA.TAV13 - Carta di intervisibilità su carta tecnica regionale;
VIA.REL20 – Cavidotto di connessione ;
VIA.REL23 - Relazione Agronomica;
VIA.REL24 - Relazione Sistema Accumulo.

Integrazioni 06/08/2019 acquisite con prot. n. 0651951:
x Integrazioni cds 25 luglio.
Integrazioni 13/09/2019 acquisite con prot. n. 0721957;
x asseverazione inerente punto 16.4 Decreto Ministeriale 10-09-2010.
ESITO ISTRUTTORIO
L’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella
documentazione agli atti, di cui il tecnico Ing. Piero Farenti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Frosinone n. 1733 ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, resa ai sensi dell’artt. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, presentata contestualmente all’istanza di avvio della procedura.
Pareri pervenuti per il progetto esaminato
x Parere non favorevole della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione
Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area urbanistica, Copianificazione e Programmazione
Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo pervenuto in data 17/01/2019 acquisito
con prot. N.37948;
x Parere favorevole della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione
Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area urbanistica, Copianificazione e Programmazione
Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo pervenuto in data 13/06/2019 acquisito
con prot. N.452934;
x Nulla osta con nota Rifer. Prot./I n. 405178 del 28/05/2019 della Regione Lazio – Direzione
Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area
Usi Civici, Credito e Calamità Naturali pervenuta in data 21/06/2019 acquisito con prot.
N.476927;
x Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Tuscania prot. n.14148 del 01/08/2019
acquisito con protocollo n.0639813 del 02/08/2019;
x Parere negativo del Ministero Dei Beni e Delle Attività Culturali - Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, acquisito con
protocollo n.671524 del 19/08/2019;
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Parere favorevole con prescrizioni del Rappresentate Unico Regionale prot. n. 0707247 del
09/09/2019.
Parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Viterbo prot. n. 0021412 del 11/09/2019
pervenuto in data 13/09/2019 acquisito con prot. n.0721953;

PREMESSA
Come evidenziato nel SIA “il presente Studio di Impatto Ambientale viene redatto a corredo dell’istanza
presentata dalla società Limes 1 Srl per l’attivazione del Procedimento Unico Autorizzatorio Regionale così
come normato dall’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (in particolare D. Lgs. 104/2017) e definito
nella DGR Lazio n. 132 del 27/02/2018. Il progetto presentato riguarda la realizzazione di un impianto
fotovoltaico a terra della potenza di 17,280 MWp sito nel Comune di Tuscania in località Poggio della
Ginestra con relativo cavidotto di connessione alla vicina Stazione Terna, in località Campo Villano. L’impianto
fotovoltaico, mediante un cavidotto interrato di collegamento alla sottostazione di Alta Tensione esistente, è
progettato per immettere in rete l’energia prodotta della Società nel territorio comunale di Tuscania”.
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Come evidenziato nel SIA “il progetto presentato riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a
terra della potenza di 17,280 MWp da costruire su terreni agricoli siti in Località Poggio della Ginestra nel
Comune di Tuscania e connesso, tramite cavidotto interrato, alla Stazione Terna, ubicata sempre nel Comune
di Tuscania, in località Campo Villano. Il cavidotto, che sarà completamente interrato, sarà posizionato lungo
strade pubbliche, senza andare ad intaccare l’ambiente circostante”.
Come evidenziato nel SIA “il cavidotto di connessione partirà dal campo fotovoltaico in MT, per arrivare
alla Stazione di Conversione AT/MT, di proprietà della Limes 1 Srl, posta in adiacenza alla Stazione Terna.
Il percorso in AT, che partirà dalla Stazione AT/MT di Limes 1, arriverà alla Stazione Terna”.
Come evidenziato nel SIA “i terreni sono situati a circa: 7 Km a sud-ovest dell’abitato di Tuscania, 15 Km
a sud-est del confine regionale Lazio/Toscana più vicino e 17 km a nord-est dalla costa tirrenica più vicina.
Il lotto di terreno su cui insisterà il campo fotovoltaico ha forma irregolare con asse maggiore lungo la
direzione nord-sud. Il sito è accessibile dalla viabilità principale rispetto al centro del Comune di Tuscania
percorrendo la strada Provinciale per Tarquinia e poi, per circa 8 Km, l’arteria comunale denominata strada
Poggio della Ginestra (strada di locale). Nel Catasto Terreni comunale i terreni sono identificati al:
x Foglio 74 – Particella 46
x Foglio 74 – Particella 47
x Foglio 75 – Particella 14
x Foglio 75 – Particella 15”
Come evidenziato nel SIA “il percorso del cavidotto parte dal Foglio catastale 75, attraversa i fogli catastali
89, 90, 77 ed arriva al Foglio catastale 105 dove c’è la stazione di conversione MT/AT”.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
PTPR
Come evidenziato nel SIA “relativamente ai Sistemi e ambiti del Paesaggio Agrario – Tavola A, le
aree di progetto, nella parte relativa all’impianto fotovoltaico, sono classificate come segue e
sottoposte alle norme relative”:
x Paesaggio agrario di valore
x Paesaggio agrario di continuità
Come evidenziato nel SIA “in merito al percorso al cavidotto, la parte in MT si sviluppa all’interno del
Paesaggio Agrario di continuità (Sistema di Paesaggio Naturale); attraversa un corso d’acqua e relativa fascia
di rispetto (Fosso Mignattara), nonché due viabilità perimetrate come Aree o Punti di Visuale (Sistema di
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Paesaggio Insediativo). La sottostazione BT/MT si sviluppa esclusivamente all’interno del Paesaggio Agrario
di continuità. Il tracciato del Cavidotto AT si sviluppa esclusivamente all’interno del Paesaggio Agrario di
continuità”.
Come evidenziato nel SIA “relativamente ai Beni Paesaggistici – Tavola B, le aree sono classificate come
segue e sottoposte alle norme relative: Ricognizione delle aree tutelate per legge – lettera c): corsi delle
acque pubbliche – fascia di rispetto dell’affluente Arrone – sottoposto a quanto previsto dall’art. 35 delle
Norme di Attuazione del Piano – nell’ambito della “protezione dei corsi delle acque pubbliche”.
In merito a tale vincolo è opportuno segnalare che vale quanto dichiarato nelle Norme del PTPR all’art. 35
comma 20 che si cita testualmente: “Nel paesaggio agrario di continuità e nel paesaggio agrario di valore,
esclusivamente per le fasce di rispetto degli affluenti diretti dei corsi d’acqua, individuati con la sigla A nella
tavola B, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 delle presenti norme”;
A tal proposito si riporta quindi, anche quanto citato comma 8 delle norme: ”Per le zone C, D ed F, di cui al
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di
adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della L.R. 24/98 nonché per
le aree individuate dal PTPR, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle
seguenti condizioni:
- Mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall’argine;
- Comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- Rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a
vincolo paesaggistico”.
L’area di progetto, individuata nella Tavola B come fascia di rispetto dell’affluente del fiume Arrone ed a
quello del Fosso Fabbrichetta (mostrati in Figura 15 con i codici C056_0514A e C056_0521°), è pertanto
ridotta, ai sensi delle Norme di Tutela del PTPR, a 50 metri, in quanto, come mostrato in Figura 14, ci
troviamo in ambito di paesaggio agrario di valore e paesaggio agrario di continuità.
Entro tale distanza, non verranno quindi effettuate operazioni di modifica del territorio, secondo quanto
prescritto nelle Norme del PTPR”.
Nel corso dell’iter istruttorio sono state escluse tali superfici dalle aree occupate dal progetto cosi
come indicato nelle tavole progettuali pervenute in 11-03-2019 acuisite con prot. n. 0188162.
Come evidenziato nel SIA “relativamente al percorso del cavidotto, il tracciato in MT attraversa un corso
d’acqua e relativa fascia di rispetto (Fosso Mignattara). La sottostazione BT/MT e il tracciato del cavidotto
AT si sviluppano in zone non soggette a restrizioni paesaggistiche”.
Come evidenziato nel SIA “le modalità di esecuzione del cavidotto, in tracciato interrato, e le modalità
previste per l’attraversamento in subalveo dei corsi d’acqua incontrati (tecnica dello spingi-tubo), garantiscono
in ogni caso il rispetto delle norme e delle tutele imposte per tale tipo di vincolo, non introducendo alterazioni
di sorta sull’assetto morfologico, vegetazionale e idraulico dei terreni, che sono ripristinati allo stato naturale
dopo l’esecuzione dei lavori previsti”.
Come evidenziato nel SIA “relativamente ai Beni del Patrimonio Naturale e Culturale e azioni strategiche
del PTPR – Tavola C, le aree in esame sono sottoposte al seguente vincolo che comunque non determina
alcuna limitazione alle attività e opere previste nell’ambito della realizzazione dell’impianto fotovoltaico: Beni
del Patrimonio Naturale – reticolo Idrografico, regolamentato dall’Intesa Stato Regioni CTR 1:10000.
Il tracciato del cavidotto MT attraversa due viabilità definite come Percorsi panoramici (Ambiti prioritari per
i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale). Sia
la sottostazione BT/MT che il tracciato del Cavidotto AT si sviluppano in zone non soggette a restrizioni dal
punto di vista dei Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR”.
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PRTA
Come evidenziato nel SIA “dall’esame della cartografia del PRTA si rileva come l’area di progetto non
ricada in aree classificate come soggette a specifica tutela”.
PAI
Come evidenziato nel SIA “dall’esame delle cartografie messe a disposizione dall’ABR Lazio, non si
sono rilevate perimetrazioni di rischio frana o di rischio idraulico interessanti le aree dove sorgerà
il campo fotovoltaico”.
PARCHI E NATURA 2000
Come evidenziato nel SIA “per quanto riguarda specificamente i terreni destinati ad ospitare il campo
fotovoltaico, questi non ricadono in aree soggette a tutela naturalistica di alcun tipo”.
QUALITA’ DELL’AMBIENTE
A seguito dello studio riportato si evidenzia che “il progetto è pienamente conforme a quanto prescritto
dalle varie strutture della Regione in materia di inquinamento. In particolare, come vedremo nello specifico
nel seguito, non si violano le norme in merito alla tutela delle acque, alla qualità dell’aria, alla tutela del
suolo, all’inquinamento acustico, alle radiazioni elettromagnetiche ed alle norme in materia di radioattività”.
PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE
A seguito dello studio riportato si evidenzia che “risulta evidente come in ogni scenario la produzione
da fonte fotovoltaica sia superiore e necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Relativamente
alla quota di rinnovabile nel settore elettrico la situazione riassunta nelle tabelle indica chiaramente come il
fotovoltaico possa essere l’unica fonte che, di fatto, consentirebbe alla Regione il raggiungimento di questo
obiettivo. Ne consegue quindi che il progetto in esame potrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi del
Piano Energetico Regionale”.
VINCOLO IDROGEOLOGICO
Come evidenziato nel SIA “il sito in esame non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico”
PTPG
Come evidenziato nel SIA “l'area di progetto rientra nell'Ambito sub-provinciale n. 6 "Viterbese Interno".
L’analisi della coerenza del progetto ai contenuti del PTPG, è stata effettuata consultando in particolare gli
elaborati relativi al Sistema Ambientale ed al Sistema Storico Paesistico in quanto ritenuti più significativi ai
fini dell’individuazione di eventuali interferenze del progetto in esame con aree sottoposte a tutela. Nella
seguente Tabella sono riportati i rapporti del progetto con lo strumento urbanistico regionale ed in particolare
con quelle Tavole di Piano che riportano le varie forme di tutela paesaggistica ed ambientale presenti sul
territorio.
Sistema
SISTEMA
AMBIENTALE
SISTEMA
AMBIENTALE

Tavola
Tavola
1.1.2
“Aree Poste a
Tutela per Rischio
Idrogeologico”
Tavola
1.1.4
“Aree Vulnerabili
dal Punto di Vista
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SISTEMA
AMBIENTALE

SISTEMA
AMBIENTALE
SISTEMA
STORICO
PAESISTICO
SISTEMA
STORICO
PAESISTICO

Tavola
1.2.1
“Vulnerabilità
degli
Acquiferi
Vulcanici
ai
Prelievi”
Tavola
1.4.1
“Quadro
Conoscitivo
Ambientale”
Tavola
2.1.1
“Preesistenze
Storico
Archeologiche”
Tavola
2.3.1
“Vincoli
Ambientali”
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L’area di progetto non interessa alcuna area riportata nella tavola
del PTPG, come si può vedere in Figura 44.
Nelle aree interessate dal progetto non sono perimetrate zone
critiche di tutela e salvaguardia della risorsa idrica così come
individuate dal “Piano Stralcio relativo all’uso compatibile della
risorsa idrica degli acquiferi vulcanici”. Il tutto lo si può vedere in
Figura 45.
Dall’analisi emerge che le opere in progetto non interessano alcuna
area protetta rappresentata in carta, come mostrato in Figura 46.
Nelle aree interessate dalle opere in progetto non sono presenti
preesistenze storico-archeologiche, come si evince dalla Figura 47.
In tale elaborato sono rappresentati anche i vincoli paesaggistici, le
cui perimetrazioni sono state tuttavia superate dagli aggiornamenti
riportati nella Tavola B del PTPR della Regione Lazio. Per le
interferenze del progetto con le aree vincolate ai sensi del D.Lgs.
42/04 e s.m.i. si rimanda dunque al Paragrafo 3.3. Si ricorda in
ogni caso che il progetto non interessa aree sottoposte a tutela ai
sensi degli artt.136 e 142 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (vedi Figura
48)”.

RISCHIO ARCHEOLOGICO
Come evidenziato nel SIA “lungo un raggio di 1 km dall’area di progetto sono stati individuati 3 zone di
vincolo archeologico: pur trovandosi tutti a non meno di 900 metri di distanza, ragion per cui l’area indagata
risulta comunque ad un livello moderato di rischio archeologico, dovrà in ogni caso essere prestata molta
cautela nella fase esecutiva del progetto, sia nelle zone limitrofe a siti individuati che nelle altre”.
AEROPORTO DI VITERBO
Come evidenziato nel SIA “la realizzazione, è perfettamente compatibile con le disposizioni del D.M.,
essendo la distanza tra l’area dell’intervento e l’Aeroporto pari a circa 22 km”.
PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG)
Come evidenziato nel SIA “dall’esame della cartografia ufficiale del PRG del Comune di Tuscania, in
particolare della tavola contenente le previsioni di zonizzazione del territorio comunale si rileva come l’area
interessata dalle opere in progetto ricade in due sottozone della zona E – agricola, normata dall’art. 18 delle
NTA”.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
DATI SPECIFICI DI PROGETTO
Superficie totale terreni : 36 ettari
Superficie occupata dal campo FV: 8,5 ettari
Come evidenziato nel SIA “l’impianto fotovoltaico è costituito da un generatore fotovoltaico composti da
n. 43.200 moduli fotovoltaici e da n. 6 inverter. L’impianto fotovoltaico è suddiviso in un campo. Ogni campo
è costituito da 6 sottocampi, ognuno dei quali fa capo appunto ad un inverter. La potenza nominale
VIALE DEL TINTORETTO, 432
00142 ROMA

TEL +39.06.51689356
FAX +39.06.51689478

WWW.REGIONE.LAZIO.IT
UFFICIOVIA@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT

9

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 416 di 685

complessiva è di 17.280 kWp per una produzione attesa di circa 31.181.000 kWh annui (dato calcolato
tramite Software di simulazione PVSYST), distribuiti su una superficie di occupazione del suolo (tramite la
proiezione massima dei moduli fotovoltaici sul terreno) pari di circa 85.000 m², vale a dire il 23,6 % della
superficie a disposizione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regionale del Lazio. La modalità
di connessione alla rete è trifase in alta tensione con tensione di fornitura 380.000 V. L’impianto sarà dotato
di viabilità interna e perimetrale, due accessi carrabili (uno per ogni lotto), recinzione perimetrale, sistema
di illuminazione e videosorveglianza. Gli accessi carrabili saranno costituiti da cancelli a due ante in
pannellature metalliche, montati su pali in acciaio fissati al suolo con plinti di fondazione in cls armato
collegati da cordolo. La recinzione perimetrale sarà realizzata con rete in acciaio zincato plastificata verde
alta 2 m e sormontata da filo spinato, collegata a pali di castagno alti 2,4 m infissi direttamente nel suolo
per una profondità di 60 cm. Per consentire il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia saranno
realizzati dei passaggi di dimensioni 20 x 100 cm ogni 100 m di recinzione. La viabilità perimetrale sarà
larga 5 m, quella interna sarà larga 4 m; entrambe i tipi di viabilità saranno realizzate in battuto e ghiaia
(materiale inerte di cava a diversa granulometria). La viabilità di accesso esterno alla sottostazione utente
avrà le stesse caratteristiche di quella perimetrale e interna dell’impianto. Il sistema di illuminazione e
videosorveglianza sarà montato su pali in acciaio zincato fissati al suolo con plinto di fondazione in cls
armato. I pali avranno una altezza massima di 3,5 m, saranno dislocati ogni 40 m di recinzione e su di essi
saranno montai i corpi illuminanti (che si attiveranno in caso di allarme/intrusione) e le videocamere del
sistema di sorveglianza. I cavi di collegamento del sistema saranno alloggiati nello scavo perimetrale già
previsto per il passaggio dei cavidotti dell’impianto fotovoltaico”.
Come evidenziato nel SIA “il funzionamento dell’impianto fotovoltaico non richiede ausilio o presenza di
personale addetto, tranne per le eventuali operazioni di riparazione guasti o manutenzioni ordinarie e
straordinarie. Con cadenza saltuaria sarà necessario provvedere alla pulizia dell’impianto, che si divide in
due operazioni: lavaggio dei pannelli fotovoltaici per rimuovere lo sporco naturalmente accumulatosi sulle
superfici captanti (trasporto eolico e meteorico) e taglio dell’erba sottostante i pannelli. La frequenza delle
suddette operazioni avrà indicativamente carattere stagionale, salvo casi particolari individuati durante la
gestione dell’impianto. Le operazioni di taglio dell’erba saranno effettuate, secondo una tecnica già
consolidata e comprovata in quasi dieci anni di esercizio di impianti fotovoltaici nella Provincia di Viterbo, che
prevede l’accordo con i pastori locali per far pascolare nell’area di impianto greggi di pecore, oppure tramite
l’utilizzo di macchine agricole di piccolo taglio, sempre tramite la collaborazione di agricoltori locali. Tale
procedure, del tutto naturali, assicurano ottimi risultati ed evitano il ricorso a diserbanti chimici. Le operazioni
di lavaggio dei pannelli saranno invece effettuate con un trattore di piccole dimensioni equipaggiato con una
lancia in pressione e una cisterna di acqua demineralizzata. Il trattore passerà sulla viabilità di impianto e
laverà i pannelli alla bisogna. L’azione combinata di acqua demineralizzata e pressione assicura una pulizia
ottimale delle superfici captanti evitando sprechi di acqua potabile e il ricorso a detergenti e sgrassanti. Tutte
le operazioni di manutenzione e riparazione di natura elettrica saranno effettuate da ditte specializzate,
con proprio personale e mezzi, con cadenze programmate o su chiamata del gestore dell’impianto”.
TIPOLOGIA DI MODULI FOTOVOLTAICI
Come evidenziato nel SIA “per l’impianto in progetto si è optato per una tecnologia ad inseguimento
monoassiale, che permette di avere, con ingombri praticamente simili a quelli richiesti da una configurazione
fissa, una producibilità superiore di almeno il 25% durante l’anno. Tale soluzione permette di ottimizzare
l’occupazione di territorio massimizzando al contempo la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile”.
Come evidenziato nel SIA “questa soluzione permette il movimento di inseguimento dei moduli senza
significative complicazioni d’impianto, e con assorbimenti energetici molto bassi rispetto ai sistemi di
inseguimento tradizionali. L’algoritmo di backtracking che comanda i motori elettrici consente ai moduli
fotovoltaici di seguire automaticamente il movimento del sole durante tutto il giorno, arrivando a catturare il
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25 % in più di luce solare rispetto al sistema ad inclinazione fissa previsto dal progetto originario. I dati
relativi al posizionamento dei moduli sono:
x Moduli fotovoltaici disposti in verticale in configurazione monofilare
x Distanza tra le file di stringhe: circa 3,0 mt
L’altezza dei supporti è stata fissata in modo tale che l’altezza massima del pannello in esercizio sia circa
2,10 m (in corrispondenza della massima inclinazione del pannello). Tale scelta è motivata dalla necessità
di evitare perdite di produzione dovute allo sporcamento dei pannelli (rideposizione di polveri sollevate dal
suolo) e all’assorbimento della luce solare da parte delle nebbie al suolo durante la stagione fredda”.
PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO
Come evidenziato nel SIA “al termine della vita utile dell’impianto (stimata in 30 anni), si procederà allo
smantellamento dell’impianto o, alternativamente, al suo potenziamento/adeguamento alle nuove tecnologie
che presumibilmente verranno sviluppate nel settore fotovoltaico. La prima operazione consiste nella
rimozione della recinzione e nella sistemazione del terreno smosso durante l’operazione (con particolare
riferimento all’estrazione dei pali). Il piano prevede lo smontaggio dei pannelli e il loro avvio alla filiera del
riciclo/recupero. Analogamente, tutti i cablaggi verranno rimossi dalle loro trincee e avviati al recupero dei
metalli e delle plastiche. Il terreno sopra le trincee rimosse verrà ridistribuito in situ, eventualmente
compattato. Le strutture di sostegno dei moduli verranno smontate e avviate alla filiera del riciclo dei metalli.
Le infrastrutture elettriche ausiliarie (inverter, trasformatori, quadri) saranno consegnate a ditte specializzate
nel ripristino e riparazione, e saranno successivamente riutilizzate in altri siti o immesse nel mercato dei
componenti usati. Le opere edili (sostanzialmente cabine di campo e le relative platee di fondazione) saranno
demolite e gli inerti derivanti saranno avviati alla filiera del recupero. Le ditte che si occuperanno di ritirare
e recuperare le componenti di impianto smantellate saranno ricercate, di preferenza, nel bacino commerciale
locale del comune di Tuscania. Alla fine delle operazioni di smantellamento, il sito verrà lasciato allo stato
naturale e sarà spontaneamente rinverdito in poco tempo. Date le caratteristiche del progetto, non resterà
sul sito alcun tipo di struttura al termine della dismissione, né in superficie né nel sottosuolo”
MISURE DI MITIGAZIONE
Come evidenziato nel SIA “in base alle caratteristiche del sito, e considerata l’attuale semplificazione
floristica delle aree, non sembrano sussistere ostacoli all’inserimento di composizioni costituite principalmente
da arbusti funzionali alla formazione di adeguate fasce di mitigazione con spiccate caratteristiche della
naturalità dei luoghi. In considerazione della tipologia e della giacitura dell’area e tenendo conto della natura
del terreno e delle caratteristiche ambientali, l’opera di mitigazione dell’impianto fotovoltaico sarà volta alla
costituzione di fasce vegetali perimetrali costituite sulla base delle caratteristiche della vegetazione
attualmente presente all’interno del perimetro e caratteristiche della macchia mediterranea spontanea, con
spiccata tolleranza a periodi siccitosi. L’inserimento di mitigazioni così strutturate favorirà un migliore
inserimento paesaggistico dell’impianto e avrà l’obiettivo di ricostituire elementi paesaggistici legati alla
spontaneità dei luoghi. Le mitigazioni verranno dunque realizzate secondo criteri di mantenimento
dell’ambiente, coerenza rispetto alla vegetazione sussistente, al fine di ottenere spontaneità della
mitigazione”.
Come evidenziato nel SIA “la percezione dell’ambiente cambia a causa dell’installazione dell’impianto
fotovoltaico; grazie alle opere di mitigazione proposte, sulle quali l’azienda investirà in maniera abbastanza
importante, la percezione sul paesaggio non verrà più influenzata, registrando, tra le altre cose, un notevole
beneficio sia per la flora che la fauna locale. Andrà quindi considerata, a livello di impatto visivo, non la
superficie occupata effettivamente dall’impianto, bensì quella che, grazie all’inserimento delle sopra citate
fasce vegetali, risulterà effettivamente visibile”.
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SISTEMA DI MONITORAGGIO
Come evidenziato nel SIA “tutta l’area dell’impianto, nei suoi vari aspetti, dovrà essere sottoposta al
continuo monitoraggio nonché a sorveglianza e manutenzione. Le attività di monitoraggio riguarderanno :
x la parte produttiva elettrica che sarà sottoposta a controllo medotico e continuo nelle sue condizioni
operative al fine di rilevare eventuale malfunzionamento e/o necessità di manutenzioni, anche
tramite controllo remoto;
x le apparecchiature di sicurezza e antintrusione come recinzioni, sistema di videosorveglianza e
sistema di illuminazione saranno sorvegliate giornalmente sia con verifica a distanza (telecamere)
sia tramite ispezioni giornaliere lungo il perimetro del parco;
x gli aspetti ambientali, agronomici e floro-faunistici saranno testati sulla base di un preciso disciplinare
che prevede un sistema di coltivazione delle essenze erbacee ed arbustive a basso impatto
ambientale derivante dalla eliminazione dalle pratiche colturali, dell’uso di pesticidi e diserbanti,
insieme alla scrupolosa ed assidua verifica a vista dell’insediamento faunistico del comprensorio, con
particolare riguardo alla regolare riproduzione della selvaggina autoctona, al fine di appurare
l’efficacia delle azioni messe in atto per la loro protezione all’interno dell’impianto;
x gli effetti sul suolo saranno monitorati avendo cura di controllare lo stato di inerbimento e produzione
di biomassa, anche in relazione ai tipi di essenze erbacee proposte nei vari punti del parco, per
garantire la protezione del suolo rispetto all’azione erosiva e dare continuità ai processi biologici della
di microflora e microfauna nel terreno;
x l’impatto sulla popolazione in termini di naturale accettazione della presenza del parco saranno
monitorati con interviste dirette a distanza di 24 mesi dalla sua messa in esercizio.
Tutte le premesse analisi e controlli in fase di gestione potranno rappresentare ai fini della correzione delle
azioni di mitigazione degli effetti al contorno e come fonte di dati, un caso di studio e un esempio da cui
trarre informazioni in modo sistematico sia sugli effetti macroscopici di detto insediamento produttivo (es:
impatti visivi), sia su impatti meno evidenti (es: effetti del minore irraggiamento al suolo sui processi biotici
del terreno), sia sui reali effetti sociali ed economici relativi alla necessità di occupati e quindi della possibilità
di detti impianti di produrre ricchezza nel contesto territoriale in cui essi vengono di volta in volta inseriti, sia
della possibilità di far convivere detti impianti con attività antropiche tradizionali quali le coltivazioni sia di
tipo specializzato che di tipo estensivo o a forme di allevamento.
Altre forme di monitoraggio potranno essere avviate in accordo con gli enti competenti al fine di verificare lo
stato di sostanziale mantenimento di qualità dell’ambiente o di miglioramento dello stesso sulla base di
obiettivi prefissati”.
COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATE
ATMOSFERA
Come evidenziato nel SIA “gli unici impatti del progetto proposto sull’atmosfera sono quelli, positivi,
derivanti dalle emissioni evitate dal parco di generazione termoelettrica tradizionale”.
AMBIENTE IDRICO
A seguito dello studio riportato si evidenzia che “come evidenziato nella citata relazione idrologica, a
cui si rimanda per i dettagli, possiamo concludere che:
x Dalla cartografia PSAI, dell’Autorità dei Bacini regionali del Lazio, la zona non è cartografata in aree
di rischio.
x L’area in esame non è soggetta a specifici vincoli paesistici.
x Il sito in esame non ricade all’interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
Si conclude l’esecuzione dell’opera in progetto non influente su elementi o fattori che possono alterare
l'attuale equilibrio geologico-idraulico esistente, non determinando un aumento di rischio e pericolosità nei
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dintorni dell’area e dell’opera stessa. Il rispetto delle prescrizioni garantisce l’assenza di pericolo per le
persone e per i beni”.
SUOLO E SOTTOSUOLO
Come evidenziato nel SIA “gli unici impatti rilevanti sul suolo, derivanti dal progetto in esercizio, si
concretizzano nella sottrazione per occupazione da parte dei pannelli. I pannelli sono montati su supporti
tubolari infissi nel terreno a distanza di circa 5 m l’uno dall’altro. Tali supporti sorreggono l’insieme dei
pannelli assemblati, mantenendoli ad una altezza minima da terra di circa 2.1 m. Inoltre fra le file di pannelli
viene lasciata libera una fascia di circa 3 m di larghezza. Su un totale di circa 36 ha di area catastale, sono
disposti i pannelli per un ingombro totale in pianta (proiezione sul piano orizzontale dei soli pannelli) pari a
circa 8,5 ha. Il rapporto di copertura superficiale del generatore fotovoltaico è dunque pari al 23%. L’impatto
per sottrazione di suolo viene considerato poco significativo in quanto, una volta posati i moduli, l’area sotto
i pannelli resta libera e subisce un processo di rinaturalizzazione spontanea che porta in breve al ripristino
del soprassuolo originario. Resta inoltre possibile il pascolo di ovini (utili ai fini della manutenzione del verde),
e i terreni tornano fruibili per tutte quelle specie di piccola e media taglia che risultavano disturbate dalle
attività agricole o dalla presenza dell’uomo in generale. Il periodo di inattività colturale del terreno, durante
l’esercizio dell’impianto fotovoltaico, permette inoltre di recuperare le caratteristiche di fertilità
eventualmente impoverite a causa dello sfruttamento a scopo agricolo. Durante l’esercizio, la spazio sotto i
pannelli resta libero, fruibile e transitabile per animali anche di medie dimensioni. C’è comunque da aspettarsi
che, visto l’ampio contesto rurale in cui si inserisce il progetto, lo spazio sotto i pannelli assuma una minore
appetibilità, rispetto ai terreni limitrofi, come luogo per la predazione o la riproduzione, e tenda ad essere
evitato. I percorsi interni al campo saranno lasciati allo stato naturale, e saranno periodicamente ripuliti dalla
vegetazione con sfalcio e taglio manuale. La tipologia di supporti scelta si installa per infissione diretta nel
terreno, operata da apposite macchine di cantiere, cingolate e compatte, adatte a spazi limitati e terreni in
pendenza. I supporti non hanno strutture continue di ancoraggio ipogee. Alla dismissione dell’impianto, lo
sfilamento dei pali di supporto garantisce l’immediato ritorno alle condizioni ante operam del terreno. Il
progetto prevede la realizzazione di 6 locali tecnici, dislocati all’interno del campo. Tali locali (cabine)
misurano in pianta approssimativamente 3 x 10 m, per un totale di circa 30 m2 di terreno occupato da
ogni cabina. All’interno di ogni cabina sono alloggiate le apparecchiature di trasformazione e
condizionamento dell’energia elettrica, raggruppati secondo criteri di funzionalità, sicurezza e ridondanza. Il
terreno su cui poggerà la cabina deve essere scavato per una profondità di circa 0.5 m. Il fondo scavo viene
livellato e compattato, e sul terreno livellato si poggia il basamento, in cls prefabbricato, della cabina, dotato
di fori passacavi. Sul basamento viene calata, a mezzo di camionǦgru, il modulo di cabina prefabbricato.
L’occupazione totale di suolo sarà pari allo 0.05 % della superficie totale. La recinzione perimetrale verrà
realizzata senza cordolo continuo di fondazione. Così facendo si evitano gli sbancamenti e gli scavi. I supporti
della recinzione (pali) avranno una base in cls alloggiata in uno scavo puntuale nel terreno, la cui profondità
sarà determinata in fase di costruzione in base alla pendenza del terreno e comunque tale da garantire
stabilità alla struttura. Per l’accesso al sito non è prevista l’apertura di nuove strade, essendo utilizzabili
quelle esistenti bordo terreno”.
Come evidenziato nel SIA “non vi sono, come evidenziato nell’Allegato VIA.REL7 – Relazione Geologica e
Idrogeologica, criticità in merito alla realizzazione dell’intervento”.
FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI
Come evidenziato nel SIA “la presenza del campo fotovoltaico non fa prevedere impatti significativi su
flora e fauna, dato il contesto già parzialmente antropizzato (attività agricoloǦpastorali). La presenza dei
pannelli potrà costituire per la piccola e media fauna una alternativa di minore disturbo rispetto alla presenza
periodica dei braccianti e dei macchinari agricoli. In ogni caso, vista l’estensione territoriale del progetto,
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ancorché situato in aree di basso pregio naturalistico (aree agricole, coltivi improduttivi o abbandonati), si è
ritenuto opportuno prevedere, come già visto in precedenza, alcune misure di mitigazione dell’impatto
potenziale. Le recinzioni perimetrali dell’impianto avranno, ogni 100 m di lunghezza, uno spazio libero verso
terra di altezza circa 50 cm e larghi 1 m, al fine di consentire il passaggio della piccola fauna selvatica. In
corrispondenza dei ponti ecologici presenti, quali fasce arborate lungo gli impluvi, il franco da terra si
estenderà lungo tutta la recinzione. Nell’area stralciata dal progetto saranno condotte attività a basso
impatto ambientale finalizzate ad una graduale rinaturalizzazione del soprassuolo tramite insediamento
guidato di prati e successivamente ad un periodo di attecchimento di 4/5 anni, anche al pascolo ovino”.
PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
Come evidenziato nel SIA “per quanto concerne le trasformazioni fisiche dello stato dei luoghi, cioè, tutte
quelle trasformazioni che alterino la struttura del paesaggio, l’impatto delle opere a progetto può ritenersi
prevedibilmente poco significativo, in quanto:
x in fase di cantiere si tratterà di impatti reversibili e di limitata durata. Dovranno essere realizzate
piste di cantiere nelle aree agricole di localizzazione dei sostegni, ma va sottolineato come le stesse
saranno di carattere temporaneo.
x in fase di esercizio, trasformazioni permanenti saranno attribuite alla componente visiva ma tenuti
in seria considerazione mediante opportune opere di mitigazione.
x L’impatto fisico sui beni architettonico-monumentali, può considerarsi nullo in quanto le opere a
progetto non interesseranno nessuna area soggetta a vincolo archeologico o architettonicomonumentale e non si rilevano impatti su beni culturali.
x L’impianto e il suo cavidotto, fino alla stazione di consegna, non ricade in aree boscate e per la sua
realizzazione non saranno necessari interventi sugli elementi arborei esistenti.
Per quanto concerne le alterazioni nella percezione del paesaggio, l’impatto estetico – percettivo delle nuove
opere deve essere ritenuto solamente probabile, anche in ragione di una morfologia del territorio lievemente
collinare che favorisce il mascheramento dei moduli fotovoltaici e delle opere relative. Peraltro, si può
affermare che l’area, di per sé è poco abitata e non è attraversata da assi stradali con elevato flusso di
traffico”.
Come evidenziato nel SIA “la valutazione del paesaggio e dell'impatto visivo si basa su un'analisi
dettagliata del paesaggio e delle impostazioni visive e su una valutazione dei potenziali impatti del
progetto sulla sua prospettiva”.
Nello studio è riportata un’analisi sui seguenti punti:
x VP1 – Strada locale, in prossimità dell’ingresso del campo fotovoltaico
x VP2 – Strada locale, visuale sul lato Sud del campo fotovoltaico
x VP3 – Strada locale, visuale a medio raggio
x VP4 – Strada secondaria, visuale a lungo raggio
Come evidenziato nel SIA “i punti di vista VP1 e VP2, hanno un livello di impatto visivo Moderato; tali
punti, tuttavia, si trovano a meno di 100 metri dal campo fotovoltaico, […]. Basta allontanarci di 300 metri,
nel punto di vista VP3, ed il livello di impatto visivo scende a Basso. In VP4, a 1,5 km, il livello è addirittura
Molto Basso. Le opere di mitigazione portano tutti i punti di vista ad un livello basso di impatto visivo”.
POPOLAZIONE, ASPETTI SOCIO-ECONOMICI
Come evidenziato nel SIA “si è voluto escludere da questo studio le fasi di Produzione e di Dismissione
dell’impianto in quanto non direttamente correlate alle precedenti, nonostante anche per essi gli impatti su
larga scala sull’occupazione sono da ritenersi assolutamente positivi. Si stima che il progetto in esame
interessi circa 90 unità lavorative impiegate nelle suddette fasi principali e che la sua realizzazione si esplichi
in circa 200 giorni lavorativi. L’esercizio dell’impianto invece comporterà la nascita e la crescita di un indotto
attorno all’impianto fotovoltaico che garantirà per almeno 30-35 anni (stima della vita utile dell’impianto) la
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presenza e l’occupazione permanente di figure professionali adibite alla manutenzione delle apparecchiature
e delle aree verdi”.
RUMORE
Come evidenziato nel SIA “l’impatto acustico è analizzato nello specifico nell’Allegato VIA.REL11 –
Relazione Impatto Acustico e si rimandano le considerazioni sul rumore al sopra citato allegato”.
Come evidenziato nel SIA “in sintesi tuttavia, possiamo affermare che nessuno dei recettori sensibili
presenta un rumore superiore a quanto prescritto dalle normative vigenti in materia. Naturalmente il rispetto
del limite di legge potrà essere definitivamente confermato solo effettuando misure fonometriche all’interno
delle abitazioni (recettori) a finestre aperte e a finestre chiuse. Però, da quanto argomentato nella relazione,
si può asserire che il livello di immissione complessivo dovuto alle sorgenti dell’impianto non risulta essere in
grado di incrementare il rumore residuo sonoro riscontrabile nell’abitazione in misura superiore ai 5 dB(A).
Pertanto si ritiene l’impatto acustico trascurabile”.
RADIAZIONI
Come evidenziato nel SIA “come mostrato nella relazione tecnica dedicata (VIA.REL10 – Relazione campi
elettromagnetici) le azioni di progetto fanno sì che sia possibile riscontrare intensità del campo di induzione
magnetica superiore al valore obiettivo di 3 μT, sia in corrispondenza delle cabine di trasformazione che in
corrispondenza dei cavidotti MT esterni e del cavidotto AT; d’altra parte è stato dimostrato come la fascia
entro cui tale limite viene superato è circoscritto intorno alle opere suddette e, in particolare, ha una semiampiezza complessiva di circa 3m a cavallo della mezzeria di tutto il cavidotto MT, della lunghezza di circa
5,8 km. D’altra parte trattandosi di cavidotti che si sviluppano sulla viabilità stradale esistente o in territori
scarsissimamente antropizzati, si può certamente escludere la presenza di recettori sensibili entro le predette
fasce, venendo quindi soddisfatto l’obiettivo di qualità da conseguire nella realizzazione di nuovi elettrodotti
fissato dal DPCM 8 Luglio 2003. La stessa considerazione può ritenersi certamente valida per una fascia di
circa 4 m attorno alle cabine di trasformazione ed alla cabina di impianto, oltre che nelle immediate vicinanze
della stazione di utenza AT/MT e del breve cavidotto AT. Le uniche radiazioni associabili a questo tipo di
impianti sono le radiazioni non ionizzanti costituite dai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50
Hz), prodotti rispettivamente dalla tensione di esercizio degli elettrodotti e dalla corrente che li percorre. I
valori di riferimento, per l’esposizione ai campi elettrici e magnetici, sono stabiliti dalla Legge n. 36 del
22/02/2001 e dal successivo DPCM 8 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici
e magnetici alla frequenza di rete di 50 Hz degli elettrodotti”. In generale, per quanto riguarda il campo
elettrico in media tensione esso è notevolmente inferiore a 5kV/m (valore imposto dalla normativa) e per il
livello 150 kV esso diventa inferiore a 5 kV/m già a pochi metri dalle parti in tensione. Mentre per quel che
riguarda il campo di induzione magnetica il calcolo nelle varie sezioni di impianto ha dimostrato come non
ci siano fattori di rischio per la salute umana a causa delle azioni di progetto, poiché è esclusa la presenza
di recettori sensibili entro le fasce per le quali i valori di induzione magnetica attesa non sono inferiori agli
obiettivi di qualità fissati per legge; mentre il campo elettrico generato è nullo a causa dello schermo dei cavi
o assolutamente trascurabile negli altri casi per distanze superiori a qualche cm dalle parti in tensione. Infatti
per quanto riguarda il campo magnetico, relativamente ai cavidotti MT, in tutti i tratti interni realizzati
mediante l’uso di cavi elicordati, si può considerare che l’ampiezza della semi-fascia di rispetto sia pari a
1m, a cavallo dell’asse del cavidotto, pertanto uguale alla fascia di asservimento della linea. Per quanto
concerne i tratti esterni, realizzati mediante l’uso di cavi unipolari posati a trifoglio, è stata calcolata
un’ampiezza della semi-fascia di rispetto pari a 4 m e, sulla base della scelta del tracciato, si esclude la
presenza di luoghi adibiti alla permanenza di persone per durate non inferiori alle 4 ore al giorno. Per ciò
che riguarda le cabine di trasformazione l’unica sorgente di emissione è rappresentata dal trasformatore
BT/MT, quindi in riferimento al DPCM 8 luglio 2003 e al DM del MATTM del 29.05.2008, l’obbiettivo di
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qualità si raggiunge, nel caso peggiore (trasformatore da 1250 kVA), già a circa 4 m (DPA) dalla cabina
stessa. Per quanto riguarda la cabina d’impianto, vista la presenza del solo trasformatore per l’alimentazione
dei servizi ausiliari in BT e l’entità delle correnti circolanti nei quadri MT l’obbiettivo di qualità si raggiunge a
circa 3 m (DPA) dalla cabina stessa. Comunque considerando che nelle cabine di trasformazione e nella
cabina d’impianto non è prevista la presenza di persone per più di quattro ore al giorno e che l’intera area
dell’impianto fotovoltaico sarà racchiusa all’interno di una recinzione metallica che impedisce l’ingresso di
personale non autorizzato, si può escludere pericolo per la salute umana. L’impatto elettromagnetico può
pertanto essere considerato non significativo”.
RIFIUTI
Come evidenziato nel SIA “le quantità totali prodotte si prevedono esigue. In ogni caso, nell’area di cantiere
saranno organizzati gli stoccaggi in modo da gestire i rifiuti separatamente per tipologia e pericolosità, in
contenitori adeguati alle caratteristiche del rifiuto. I rifiuti destinati al recupero saranno stoccati
separatamente da quelli destinati allo smaltimento. Tutte le tipologie di rifiuto prodotte in cantiere saranno
consegnate a ditte esterne, regolarmente autorizzate alle successive operazioni di trattamento (smaltimento
e/o recupero) ai sensi della vigente normativa di settore. Per quanto riguarda il particolare codice CER
170504, riconducibile alle terre e rocce provenienti dallo scavo per il livellamento dell’area, si prevede di
riutilizzarne la maggior parte per i rinterri previsti. Coerentemente con quanto disposto dall’art. 186 del
correttivo al Codice Ambientale (D. Lgs. 4/08), il riutilizzo in loco di tale quantitativo di terre (per rinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati) viene effettuato nel rispetto di alcune condizioni:
x L’impiego diretto delle terre escavate deve essere preventivamente definito;
x La certezza dell’integrale utilizzo delle terre escavate deve sussistere sin dalla fase di produzione;
x Non deve sussistere la necessità di trattamento preventivo o di trasformazione preliminare delle
terre escavate ai fini del soddisfacimento dei requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a
garantire che il loro impiego ad impatti qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli
ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono desinate ad essere utilizzate;
x Deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale; Le terre non devono provenire da siti
contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
x Le loro caratteristiche chimiche e chimicoǦfisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel
rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna degli
habitat e delle aree naturali protette.
La parte rimanente, previa verifica analitica, sarà avviata al corretto smaltimento o riutilizzo”.
ANALISI DELL’IMPATTO
IMPATTO IN FASE DI CANTIERE
Impatto sulla fauna
Come evidenziato nel SIA “l’impatto sulla fauna locale, legata all’ecosistema rurale, può verificarsi
unitamente nella fase di cantiere, dove la rumorosità e la polverosità di alcune lavorazioni, oltre alla presenza
di persone e mezzi, può causare un temporaneo disturbo che induce la fauna a evitare l’area.
La durata del disturbo è limitata nel tempo, e dunque reversibile. Verrà posta particolare attenzione,
soprattutto nella fase di cantiere alla tutela degli habitat naturali, pianificando la fase di costruzione in un
periodo non coincidente con il periodo riproduttivo delle specie faunistiche eventualmente interessate. In ogni
caso non vi saranno:
- danni o disturbi su animali sensibili;
- distruzioni o alterazioni di habitat di specie animali di particolare interesse;
- danni o disturbi su animali presenti in fase di cantiere;
- interruzioni di percorsi critici per specie sensibili;
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- rischi di uccisione di animali selvatici;
- rischi per l’ornitofauna;
- danneggiamento del patrimonio faunistico;
- creazione di presupposti per l’introduzione di specie animali potenzialmente dannose;
- introduzione di potenziali bioaccumuli nelle catene alimentari.
Inoltre si utilizzerà la viabilità preesistente l’intervento, al fine di preservare la componente ambientale
faunistica e floristica”.
Impatto su rumore ed atmosfera
Come evidenziato nel SIA “considerando il clima acustico, Il rumore prodotto durante la fase di cantiere
sarà limitato a quello dei compressori e dei motori delle macchine operatrici. Le attività saranno
programmate in modo da limitare la presenza contemporanea di più sorgenti sonore. Dato che il sito si
trova in aperta campagna, distante da potenziali recettori sensibili, e data la breve durata del cantiere, si
ritiene che l’impatto sia trascurabile”.
Come evidenziato nel SIA “le sorgenti di emissione in atmosfera attive nella fase di cantiere possono
essere distinte in base alla natura del possibile contaminante in:
x sostanze chimiche inquinanti
x polveri
Le sorgenti di queste emissioni sono:
x i mezzi operatori,
x i macchinari,
x i cumuli di materiale di scavo,
x i cumuli di materiale da costruzione.
Le polveri saranno prodotte dalle operazioni di:
x scavo e riporto per il livellamento dell’area;
x apertura piste viabilità interna al campo;
x accumulo e trasporto del materiale proveniente dalle fasi di scavo in attesa della successiva
utilizzazione per la sistemazione e il livellamento dell’area;
x movimentazione dei mezzi utilizzati nel cantiere.
Le sostanze chimiche emesse in atmosfera sono quelle generate dai motori a combustione interna utilizzati:
mezzi di trasporto, compressori, generatori. Gli inquinanti che compongono tali scarichi sono:
x biossido di zolfo (SO2)
x monossido di carbonio (CO)
x ossidi di azoto (NOX – principalmente NO ed NO2)
x composti organici volatili (COV)
x composti organici non metanici – idrocarburi non metanici (NMOC)
x idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
x benzene (C6H6)
x composti contenenti metalli pesanti (Pb)
x particelle sospese (polveri sottili).
Gli impatti derivanti dall’immissione di tali sostanze sono facilmente assorbibili dall’atmosfera locale, sia per
la loro temporaneità, sia per il grande spazio a disposizione per una costante dispersione e diluizione da
parte del vento”.
Come evidenziato nel SIA “verranno adottati i seguenti accorgimenti per minimizzare l’impatto durante a
fase di realizzazione:
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I macchinari e le apparecchiature utilizzate risponderanno ai criteri dettati dalla direttiva Macchine
(marcatura CE) per quanto riguarda la rumorosità di funzionamento;
i motori a combustione interna utilizzati saranno conformi ai vigenti standard europei in termini di
emissioni allo scarico;
Le attività di cantiere si svolgeranno solo nel periodo diurno;
Le lavorazioni più rumorose saranno gestite in modo da essere concentrate per un periodo limitato
di tempo, e comunque dureranno lo stretto necessario;
Eventuali macchinari particolarmente rumorosi potranno essere alloggiati in apposito box o carter;
fonoassorbente:
I mezzi e i macchinari saranno tenuti accesi solo per il tempo necessario;
In caso di clima secco, le superfici sterrate di transito saranno mantenute umide per limitare il
sollevamento di polveri;
La gestione del cantiere provvederà a che i materiali da utilizzare siano stoccati per il minor tempo
possibile, compatibilmente con le lavorazioni”.

Impatto su rifiuti
Come evidenziato nel SIA “per quanto riguarda i rifiuti generati, essi saranno opportunamente separati a
seconda della classe, come previsto dal D.L. n. 152 del 03/04/06 e debitamente riciclati o inviati a impianti
di smaltimento autorizzati. In particolare, laddove possibile, le terre di scavo saranno riutilizzate in cantiere
come reinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica. Il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets e
bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) saranno raccolti e destinati, ove
possibile, a raccolta differenziata, ovvero potranno essere ceduti a ditte fornitrici o smaltiti in discarica come
sovvalli. Il materiale proveniente da demolizioni sarà trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica
autorizzata”.
CUMULO CON ALTRI IMPIANTI
Come evidenziato nel SIA “il presente studio tiene conto della presenza cumulativa di altri impianti in
esercizio, in corso di realizzazione o progettazione in zona. Risultano al momento, nel raggio di circa 10 Km
dall’impianto LIMES 1
(evidenziato in verde nella foto a fondo paragrafo), i seguenti impianti:
x Impianto esistente denominato Cavalieri di Malta (evidenziato in rosso) – circa 30 MW
x Impianto in fase di progettazione denominato DCS (evidenziato in blu) – circa 150 MW
x Impianto in fase di progettazione denominato Manenti 1 (evidenziato in blu) – circa 20 MW
x Impianto in fase di progettazione denominato Manenti 2 (evidenziato in blu) – circa 12 MW
x Impianto in fase di progettazione denominato LIMES 2 (evidenziato in blu) – 20 MW
x Altri vari impianti di minori dimensioni (evidenziati in rosso) – tot. circa 10 MW
Si ritiene che il progetto non può generare conflitti nell’uso delle risorse con altri progetti in esercizio, in corso
di realizzazione o progettazione”.
Come evidenziato nel SIA “sostanzialmente abbiamo 500 ettari occupati su un totale di 31.400, cioè una
occupazione dell’1,59 % della superficie disponibile”.
STIMA DELL’IMPATTO AMBIENTALE
Come evidenziato nel SIA “fra le tecniche di individuazione e quantificazione degli impatti, si è fatto
riferimento alla matrice di Leopold. Tramite l’utilizzo di tale matrice, si intende dare una valutazione oggettiva
dell’impatto ambientale, al fine di fornire alla commissione di valutazione uno strumento che sia la sintesi di
quanto esposto sopra e che, soprattutto, dia un valore numerico a quello che rappresenta l’impatto
ambientale complessivo. La matrice si compone di due liste: nella prima, disposta verticalmente sono illustrate
le attività di progetto, nella seconda, disposta orizzontalmente sono presentati le principali componenti
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ambientali a loro volta suddivise in fattori, che descrivono l’ambiente ed il territorio. L’intersezione tra le
azioni di progetto e i diversi fattori ambientali, consente di identificarne l’impatto. Ai fini del presente studio
è stata elaborata una matrice qualitativa e due matrici quali/quantitative, che riassumono numericamente
l’effetto dell’opera sulle componenti ambientali in analisi”.
A seguito di tale studio è stato evidenziato che “il valore positivo, conferma la bontà dell’opera ed è
dovuto fondamentalmente alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed all’impatto socio-occupazionale
che l’intervento porterà sul territorio. Da notare che il valore negativo della fase di esercizio sommata a
quella di manutenzione (dovuto fondamentalmente all’impatto paesaggistico dell’opera), è ampiamente
compensato dalle opere di mitigazione, che rappresentano il fulcro centrale dell’intero progetto e dalla
successiva rimozione dell’impianto. L’impatto viene infatti analizzato dettagliatamente per poi venire
interamente compensato tramite apposite opere di riduzione dello stesso. Inoltre, il carattere temporaneo
dell’intervento (l’esercizio dell’impianto sarà sì di lunga durata ma comunque sarà limitato), produce un
fortissimo impatto benevolo grazie alla rimozione con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Tale
rimozione influenza infatti il punteggio totale in maniera determinante, così come lo influenzano le opere di
mitigazione”.

CONCLUSIONI

PRESO ATTO dei verbali e delle conclusioni della conferenza di servizi tenutasi nelle date
14/06/2019, 25/07/2019 e 12/09/2019
CONSIDERATO che l’intervento è funzionale al raggiungimento degli obiettivi regionali cosi come
stabiliti dal Decreto 15/03/2012 “burden sharing” che ha come finalità la riduzione delle emissioni,
lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico;
VALUTATO che le componenti ambientali maggiormente interessate da impatti legati alla
realizzazione e all’esercizio dell’impianto in argomento sono le seguenti:
x Paesaggio in relazione alle grandi dimensioni dell’impianto in un ambiente rurale;
x Suolo e ambiente Socio-economico in relazione alla sottrazione di territorio;
CONSIDERATI gli impatti sopracitati in relazione alla temporaneità dell’opera in argomento ;
VALUTATO che l’impatto nella fase di cantiere sulla componente Atmosfera e Qualità dell’aria è
attenuabile con specifiche prescrizioni;
PRESO ATTO del Parere favorevole con prescrizioni del Rappresentate Unico Regionale prot. n.
0707247 del 09/09/2019.
PRESO ATTO che il Parere favorevole con prescrizioni del Rappresentate Unico Regionale
ricomprende il Parere favorevole della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la
Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area urbanistica, Copianificazione e
Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo pervenuto in data
13/06/2019 acquisito con prot. N.452934;
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PRESO ATTO del Parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Viterbo prot. n. 0021412
del 11/09/2019 pervenuto in data 13/09/2019 acquisito con prot. n.0721953;
PRESO ATTO del Parere Favorevole con prescrizioni del Comune di Tuscania prot. n.14148 del
01/08/2019 acquisito con protocollo n.0639813 del 02/08/2019;
PRESO ATTO del Parere negativo del Ministero Dei Beni e Delle Attività Culturali - Direzione
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, acquisito con
protocollo n.671524 del 19/08/2019;
CONSIDERATO che il parere soprarichiamato si fonda sui presupposti di non compatibilità con
il PER e con la vincolistica da PTPR relativa all’ area di intervento ;
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi a conclusione dell’ultima seduta, in
data12/09/2019, ha riassunto, come di seguito, le posizioni degli enti chiamati a esprimere parere:
x Parere del rappresentante unico regionale favorevole con prescrizioni;
x Parere del Rappresentante del Comune di Tuscania favorevole con prescrizioni;
x Parere del Rappresentante della provincia di Viterbo favorevole con prescrizioni;
x Parere di VIA favorevole con prescrizioni;
x Parere negativo del Ministero Dei Beni e Delle Attività Culturali - Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale
CONSIDERATO che “La conferenza rileva che in assenza di vincolo sulle aree di progetto il parere
del Mibac è da considerarsi non vincolante. Inoltre non contiene l’indicazione di modifiche progettuali
eventualmente necessarie per il superamento del dissenso a norma del comma 3 dell’art.14 ter della
L.241/90”.
CONSIDERATO che in sede di Conferenza di Servizi “Il RUR regionale evidenzia in
particolare che l’intervento è coerente con il piano energetico regionale attualmente in vigore (d.c.r.
14/02/2001 n.45) anche in considerazione del D.M. “Burder Sharing” che stabilisce per la Regione Lazio
l’obiettivo vincolante dell’11,9 % di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia entro il
2020”.
CONSIDERATO che “La conferenza prende atto di tutti i pareri positivi espressi citati in premessa.
I pareri espressamente positivi complessivamente consentono alla Conferenza di esprimere un giudizio
positivo, con prescrizioni, alla realizzazione e all’esercizio dell’intervento in esame”.
CONSIDERATO che i pareri, i verbali e le note soprarichiamati, disponibili in formato digitale al
seguente link https://regionelazio.box.com/v/076-2018 e depositati presso questa Autorità
competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che gli elaborati progettuali nonché lo studio ambientale, disponibili in formato
digitale al seguente link https://regionelazio.box.com/v/076-2018 e depositati presso questa Autorità
competente, comprensivi delle integrazioni prodotte, sono da considerarsi parte integrante del
presente atto;
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’espressione del provvedimento Valutazione di
Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
Avendo valutato le componenti ambientali maggiormente interessate da impatti legati alla
realizzazione e all’esercizio dell’impianto in argomento;
Considerata la modifica progettuale, attuata in ottemperanza ai contenuti della nota dell ‘Area
urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo pervenuto in data 17/01/2019 acquisita con prot. N.37948, esplicitata nelle tavole progettuali
pervenute in 11-03-2019 acquisite con prot. n. 0188162.
Per quanto sopra rappresentato
In relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte in conformità all’Allegato VII, parte II del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si esprime pronuncia di compatibilità ambientale positiva, sul progetto in
argomento, cosi come modificato nelle tavole progettuali pervenute in 11-03-2019 acuisite con prot.
n. 0188162, alle seguenti condizioni:
1. Il progetto esecutivo dovrà recepire integralmente le indicazioni contenute nello Studio
d’Impatto Ambientale e in turri gli elaborati di progetto relativamente alla realizzazione degli
interventi di mitigazione e compensazione ambientale;
2. Le terre e le rocce da scavo dovranno essere prioritariamente riutilizzate in sito; tutto ciò che
sarà eventualmente in esubero dovrà essere avviato ad un impianto di riciclo e recupero
autorizzato;
3. durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuati tutti i criteri ai fini di una corretta
applicazione dei provvedimenti di prevenzione, contenimento e riduzione dell’inquinamento e
al fine di consentire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, dovranno
comunque essere garantite le seguenti misure:
- periodici innaffiamenti delle piste interne all’area di cantiere e dei cumuli di mateirale
inerte;
- bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro
copertura al fine di evitare il sollevamento delle polveri
4. per quanto riguarda l’impatto acustico correlato alle attività di cantiere dovranno essere rispettati
i limiti assoluti di emissione ed immissione acustica previsti dalla normativa vigente;
5. durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuate misure di prevenzione
dell’inquinamento volte a tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo,
nello specifico dovranno essere:
- adeguatamente predisposte le aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere,
nonché per la manutenzione di attrezzature e il rifornimento dei mezzi di cantiere. Tali
operazioni dovranno essere svolte in apposita area impermeabilizzata, dotata di sistemi di
contenimento e di tettoia di copertura o, in alternativa, di sistemi per il primo trattamento
delle acque di dilavamento (disoleatura);
- stabilite le modalità di movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose e le modalità
di gestione e stoccaggio dei rifiuti; i depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o
di altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in aree
appositamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi di contenimento,
pozzetti di raccolta, tettoie;
VIALE DEL TINTORETTO, 432
00142 ROMA

TEL +39.06.51689356
FAX +39.06.51689478

WWW.REGIONE.LAZIO.IT
UFFICIOVIA@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT

21

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 428 di 685

gestite le acque meteoriche di dilavamento eventualmente prodotte nel rispetto della
vigente normativa di settore nazionale e regionale;
- adottate modalità di stoccaggio del materiale sciolto volte a minimizzare il rischio di rilasci
di solidi trasportabili in sospensione in acque superficiali;
- adottate tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che
possano coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli
esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea
segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di
movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza;
Le prescrizioni n. 4, 5 e 6 dovranno essere applicate con particolare attenzione agli edifici posti
al confine dell’intervento;
dovranno essere rispettate tutte le indicazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori e delle
infrastrutture presenti, contenute nel D.Lgs. n. 624/96 e nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel D.P.R.
n.128/59;
Dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta, pareri o autorizzazioni inerenti gli aspetti di
competenza dei Vigili del Fuoco
Il progetto esecutivo dovrà recepire integralmente le condizioni e prescrizioni riportate nei
pareri citati in premessa.
-

6.
7.
8.
9.

La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. 152/06
e s.m.i..
Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto
esposto e dichiarato neli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria.
Il presente documento è costituito da n. 22 pagine inclusa la copertina.
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12205
Procedura di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto di
"Modifica alla variante al piano di recupero relativo al progetto di ampliamento della cava di basalto in
località Poggio Apparita", ne Comune di Bolsena (VT)Istanza: Società CA.BA.V. srl
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OGGETTO: Procedura di Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. progetto di “Modifica alla variante al piano di recupero relativo al progetto di
ampliamento della cava di basalto in località Poggio Apparita”, ne Comune di Bolsena (VT)
Istanza: Società CA.BA.V. srl
Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E
CICLO DEI RIFIUTI
Vista la L.R. n. 6 del 18/02/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale
regionale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e
s.m.i.;
Vista la Direttiva del Segretario generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente
“Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione
delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell’8 ottobre 2015, n. 530 e
del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002,
n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e
successive modificazioni”;
Vista la D.G.R. n. 615 del 3/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale
6/09/2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e
s.m.i.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 3/11/2017, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all’Ing.
Flaminia Tosini;
Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle
Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;
Visto l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l’Area
Valutazione di Impatto Ambientale all’interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e
Ciclo dei Rifiuti;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fernando Olivieri;
Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Vista la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;
Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le “Disposizioni operative
per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche
al decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 104”;
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Preso atto che è pervenuta all’Area V.I.A. l’istanza relativa al progetto “Modifica alla variante al
piano di recupero relativo al progetto di ampliamento della cava di basalto in località Poggio
Apparita”, acquisita al prot.n. 644227 del 05/08/2019, presentata dalla Società CA.BA.V. srl ai fini
della valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con allegata
la sotto elencata documentazione:
- Relazione tecnica-illustrativa
- Elaborati Grafici
- Parere Comune di Bolsena prot.n. 7023 del 27/07/2019
- Lista di controllo per la valutazione preliminare
Preso atto che l’intervento in esame riguarda un esistente sito estrattivo, autorizzato con
Delibera di C.R. Lazio n. 573 del 29/07/1999, successivamente interessato da un progetto di
ampliamento autorizzato dal Comune di Bolsena con atto n. 6692 del 22/08/2012, il cui piano di
recupero ambientale è stato modificato attraverso una variante approvata sempre con atto
comunale n. 6015 del 23/07/2014;
Preso atto che il sito estrattivo attuale è ubicato circa 3 Km ad est del centro abitato di Bolsena
(VT), in località “Poggio Apparita” ed è delimitato verso nord dalla Strada Provinciale “Bolsenese”,
verso est da una strada locale che si collega alla provinciale e nella parte restante da una scarpata
caratterizzata da vegetazione boschiva;
Preso atto che la modifica al piano di coltivazione e recupero ambientale autorizzato deriva da un
aggiornamento normativo, ovvero dalla abrogazione dell’art. 104 del DPR 128/1959 che consente
una riduzione della distanza minima di rispetto tra il ciglio degli scavi e l’elettrodotto AT presente
a nord della cava;
Preso atto del parere prot.n. 1521 del 19/11/2014, con il quale la Società TERNA comunica alla
Società proponente la possibilità di ridurre la distanza di rispetto dall’elettrodotto AT dagli attuali
50 metri a 15 metri;
Preso atto che il progetto in esame prevede:
- una modifica al cantiere estrattivo attualmente in fase di coltivazione, mediante lo
spostamento verso N-NE del limite di scavo autorizzato, tale da interessare una nuova
fascia di terreno di circa 1 ettaro di estensione;
- un aumento del volume di materiale coltivato pari a 545.378 mc e una conseguente
modifica al piano di recupero ambientale autorizzato.
Rilevato che la modifica prevista al piano di coltivazione e recupero ambientale, è identificabile
con un ampliamento in estensione di un’attività estrattiva autorizzata, così come definito dall’art. 5,
comma 1, lettera d) della L.R. n.17/04 e s.m.i.;
Rilevato che l’ampliamento del cantiere estrattivo è finalizzato ad ottenere una maggiore
redditività dell’attività di coltivazione e quindi tale modifica non può essere inquadrata nelle
tipologie di cui all’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Considerato che il progetto di modifica al piano di coltivazione e recupero ambientale della cava
autorizzata, non può essere escluso dalle procedure relative alla Valutazione di Impatto
Ambientale;
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DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
di stabilire che, in base alle dichiarazioni e alla documentazione esaminata presentata dalla Società
CA.BA.V. srl, ricorrono i presupposti di cui all’Allegato IV, punto 8, lettera t), della parte II del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto il progetto esaminato dovrà essere sottoposto alla procedura
di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
di trasmettere, la presente determinazione alla proponente, al Comune di Bolsena ed alla Provincia
di Viterbo;
di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web
www.regione.lazio.it ;
di rappresentare che avverso la presente determinazione è esperibile ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento
secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di 120 giorni.
Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12206
Determinazione G07159 del 22/05/2017 e Determinazione G11598 del 16/8/2017– Annullamento d'ufficio

Pag. 433 di 685

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 434 di 685

Oggetto: Determinazione G07159 del 22/05/2017 e Determinazione G11598 del 16/8/2017–
Annullamento d’ufficio
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
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 ed integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 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;
VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento
Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta
Regionale e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini;
VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle
Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;
VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017
VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana
prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,
riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTO il D.M. del 29/01/2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla
parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
VISTO il D.M. del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle
istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".
VISTO il D.M. del 27/09/2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del
D.M. 3 agosto 2005”;
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VISTO il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” di modifica del D.Lgs.
152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare
n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013;
Richiamato che con la determinazione G14973 del 14/12/2016 è stato:
- revocata la determinazione G10586 del 21/9/2016 e la determinazione G10857 del
27/9/2016;
- stabilite le seguenti tariffe:
o Tariffa di accesso agli impianti TMB Malagrotta 1 e TMB Malagrotta 2 dal
20/9/2011 e fino al 30/9/2013 la tariffa di euro/ton 92,22
o Tariffa di accesso agli impianti TMB Malagrotta 1 e TMB Malagrotta 2 dal
1/10/2013 la tariffa di euro 122,08 euro/ton;
CONSIDERATO che con le successive determinazioni G07159 22/05/2017 e G11598 16/08/2017 è
stato rideterminato l’importo di accesso agli impianti TMB di Malagrotta a far data dal 1/10/2013
pertanto l’importo stabilito dalla determinazione G14973 del 14/12/2016 è applicabile solo per il
periodo dal 20/9/2011 al 1/10/2013
che la rideterminazione delle tariffe degli impianti TMB di Malagrotta era stata riavviata
d’ufficio nel marzo 2016 a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato 248 del 2016
PRECISATO

RICORDATO che non era stata determinata la tariffa di accesso alla discarica di Malagrotta
nell’anno 2010
CONSIDERATO che la determinazione in oggetto G14973/2016 è stata oggetto di ricorso al TAR
da parte di AMA di cui RG13010 del 2016
PRESO ATTO della Relazione di Verificazione, depositata agli atti del giudizio RG 13010/2016 cui
si rimanda per i contenuti, che ha rilevato che nella determinazione della tariffa si è incorsi in errori
che hanno inficiato il calcolo della tariffa sia in diminuzione che in aumento della stessa;
CONSIDERATO che con Determinazione G04499 del 11/4/2019 è stata annullata d’ufficio la
determinazione G14973/2016 valutando che gli elementi rilevati nella relazione di verificazione, in
parte sono dovuti alla complessa situazione del sito di Malagrotta in cui confluiscono procedimenti
tecnico/amministrativi diversi su impianti diversi anche dovuti a provvedimenti commissariali,
alcuni conclusi anche successivamente alla determinazione di che trattasi, come l’approvazione del
progetto del capping di Malagrotta di cui alla determinazione G15612 del 3/12/2018, e l’impianto di
trattamento del percolato messo in esercizio nel maggio 2018, nonché vicende giudiziarie che
hanno determinato al momento l’amministrazione giudiziaria della società che hanno evidenziato
elementi di difformità rispetto alle autorizzazioni ed ai disposti normativi
CONSIDERATO che tali aspetti si riverberano anche sulle determinazioni G07159/2019 e
G11598/2019, per le quali è stata altresi disposta la verificazione;
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VALUTATO che anche tali atti che hanno rideterminato la tariffa ed il periodo di applicazione sono
stati valutati sulla base di elementi risalenti ad elementi precedenti, non noti, o noti ma basati su
dati non coerenti con il complesso sistema della discarica e delle operazioni correlate e degli
impianti TMB, e si è incorsi negli errori che sono emersi nel corso della verificazione
VISIONATA la verificazione prodotta dal Ministero a seguito delle ordinanze 3082/2018 e
6086/2018
PRESO ATTO di quanto ivi rappresentato e valutata l’esigenza di effettuare nuova determinazione
sulla base di tutti gli elementi emersi già nell’ambito del perimetro della verificazione sulla base dei
quesiti posti dal TAR nonché di altri elementi che l’amministrazione giudiziaria può fornire,
soprattutto con riferimento alla gestione della discarica e dei TMB da loro condotta
CONSIDERATO che a seguito della determinazione G04499 del 11/4/2019 con la quale è stata
annullata la determinazione G14973 del 14/12/2016, con nota prot. 289741 del 11/4/2019 è stato
chiesto all’Amministratore Giudiziario di E.Giovi di produrre la documentazione necessaria. In tale
nota era stato altresì stabilito, sulla base che alcuni degli elementi erano posti a base anche della
determinazione del successivo periodo, di riservarsi di valutare successivamente anche l’eventuale
aggiornamento di tale tariffa
PRESO ATTO che l’Amministratore Giudiziario aveva chiesto una proroga alla presentazione della
documentazione con nota prot. 411945 del 30/5/2019 e si è ancora in attesa della documentazione
RITENUTO che alla luce della verificazione depositata dal Ministero dell’Ambiente è necessario
per le motivazioni suesposte annullare le determinazioni G07159/2017 e G11598/2017 e chiedere
anche la presentazione di un aggiornamento della documentazione posta a base della
determinazione tariffaria che evidenzi gli elementi riconosciuti come non congrui nella
verificazione trasmessa con nota 8626 del 15/5/2019
DETERMINA
1) Annullare d’ufficio le determinazioni G07159/2017 e G11598/2017
2) Disporre che venga effettuata una nuova determinazione della tariffa di accesso ai TMB
sulla base della documentazione che produrrà l’Amministratore giudiziario di E.Giovi
3) Stabilire che la nuova determinazione avverrà entro 120 giorni dall’acquisizione della
documentazione che sarà richiesta, considerato che si riferisce ad un periodo in cui il
conferimento dei rifiuti è già terminato.
Il presente provvedimento sarà notificato all’Amministratore Giudiziario di E.Giovi e Co.La.Ri, alla
soc. AMA spa srl nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio
www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex
artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 giorni.
Il Direttore
Dott. ing. Flaminia Tosini
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12232
O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24.08.2016. Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs. 50/2016, per il servizio di rimozione,
selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15
Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi
ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP
F99F18000530001. Liquidazione del 2° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo
"A" in favore dell'Impresa R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. riferito all'Ordinativo di lavoro n. 4.
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Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione
civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs.
50/2016, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito
temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico,
interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C.
del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001. Liquidazione del 2°
Stato di Avanzamento Lavori dell’Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell’Impresa
R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. riferito all’Ordinativo di lavoro n. 4.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI
E CICLO DEI RIFIUTI
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni”, con la quale è stata costituita la
Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;
VISTA la Deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore
della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all’Ing.
Flaminia Tosini;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare l’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, concernente Ruolo e funzioni del responsabile
del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del
Codice dei contratti”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016;
VISTO l’aggiornamento delle citate Linee Guida di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con Deliberazione del
Consiglio n. 1008 del 11/10/2017;
VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente:
Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente:
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Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da
parte dei titolari di contabilità speciale;
CONSIDERATA l’eccezionale serie di eventi sismici, a far data dal 24 agosto 2016 che ha colpito i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati
ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito
nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016,
gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25
agosto 2016;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 “Estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici
che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso
mese”;
VISTO l’art. 16 sexies della L. 3 agosto 2017, n. 123 concernente “Disposizioni urgenti per il
proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per
l’efficacia delle attività di protezione civile”, con il quale, la durata dello stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente
esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 28 febbraio 2018;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018 concernente “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18
gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori
delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, con la quale è
stata disposta l’ulteriore proroga di 180 giorni dello stato di emergenza;
VISTO Legge 24 luglio 2018, n. 89 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.” con la quale, la durata dello stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente
esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;
VISTA la Legge 30 dicembre 2019, n. 145 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” con la quale, la durata
dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016,
e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 31 dicembre 2019;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito di nulla osta espresso dalla Giunta
regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016,
e s.m.i., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016”, ed in particolare l’Art. 28 - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, che stabilisce:
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 al comma 1 “1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere
prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto
2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle
medesime disposizioni.”
 al comma 13 “13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e quelli relativi
alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il
Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili
sul fondo di cui all'articolo 4.”;
VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 17 ottobre 2016 sopracitato, recante la disciplina
delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del
medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma
2016”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e s.m.i., è stata autorizzata l’apertura della
contabilità speciale intestata all’Ufficio speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio, presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6043;
VISTO in particolare il punto 4 del dispositivo del Decreto del Presidente in qualità di Vice
Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) n. V00005 del 08/06/2017 che
stabilisce che, “fermo restando quanto previsto all’art. 28 comma 1 del D.L. n. 189 del 17 ottobre
2016 e s.m.i., relativamente alla continuità operativa delle azioni antecedenti l’entrata in vigore del
decreto di cui trattasi e gravanti, fino a concorrenza delle risorse disponibili, sulla contabilità
speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, gli oneri per l’attuazione dell’allegato Piano
dovranno essere specificati, ai sensi dell’art. 28 comma 13 del medesimo Decreto, sul fondo ivi
richiamato”;
CONSIDERATO che con nota prot. n.0736422 del 21/11/2018 del Soggetto Attuatore ex
O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata comunicata l’impossibilità di garantire la necessaria copertura
finanziaria del servizio in oggetto sulla contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia
intestata al Soggetto Attuatore stesso;
DATO ATTO che a seguito di quanto sopra è stata comunicata dall’Ufficio Speciale Ricostruzione
Lazio, con nota n. 0810015 del 17 dicembre 2018, l’eleggibilità della spesa sui fondi gestiti
dall’Ufficio stesso e che pertanto il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" di cui alla Determinazione n. G09693
del 30/07/2018, troverà copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca
d’Italia;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389,
del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre
2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016,
n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del
16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22
gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio
2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n.
484 del 29 settembre 2017, nonché n. 489 del 20 novembre 2017 recanti ulteriori interventi urgenti
di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
VISTA la Determinazione del Direttore Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti n. G07943 del
06/06/2017 di adozione dell’elaborato “Sisma 24 agosto 2016 – Piano di gestione delle macerie e
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dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e
ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45, relativo ai
Comuni di Amatrice ed Accumoli”;
VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante “Approvazione dell’elaborato di cui alla
Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione
delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di
emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n.
45”, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Decreto Legge
17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7
aprile 2017, n. 45”, che in particolare al paragrafo 3, fornisce le istruzioni minime per la
conservazione degli elementi lapidei di pregio;
VISTE le Linee di Indirizzo per la rimozione delle macerie di interesse culturale da sedimi pubblici
e privati di Accumoli ed Amatrice e relative frazioni, elaborate dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo (MiBACT)-Unità di Crisi Coordinamento Regionale Lazio (UCCRLazio) ed approvate dall’Unità di Crisi Nazionale con nota prot. n. 16300 del 7/12/2017, volte ad
assicurare una corretta rimozione e gestione di elementi lapidei e materiali di interesse storicoculturale e con valenza di cultura locale che potranno essere utilmente reimpiegati nella successiva
fase di ricostruzione, contribuendo in tal modo a restituire i caratteri tipologici e storico-culturali
degli insediamenti crollati;
VISTE le Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni Sisma 24 agosto 2016, elaborate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(MiBACT) - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone,
Latina e Rieti, approvate dalla Regione Lazio con Determinazione del Direttore Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti n. G10311 del 09/08/2018;
VISTA la Determinazione n. G09693 del 30/07/2018, con la quale si è provveduto alla nomina
dell’ing. Flaminia Tosini, Direttore Regionale della Direzione Regionale Politiche Ambientali e
Ciclo dei Rifiuti, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la
procedura di appalto in oggetto;
TENUTO CONTO che sussiste la necessità di provvedere a rimuovere le macerie di tipo “A” e “B”
dai territori dei Comuni colpiti dall’emergenza e che, particolare, ai sensi della O.C.D.P.C. 399 del
10/10/2016 la Regione Lazio è individuata quale soggetto competente, e pertanto deve provvedere
alla loro rimozione;
TENUTO CONTO delle indicazioni operative contenute nella nota del Dipartimento di Protezione
Civile prot. n. CG/TERRAG16/00/72035 del 22/12/2016 e in particolare dei punti 1. opere
provvisionali su edifici finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità nel quale è previsto,
tra l’altro, l’indicazione di potersi avvalere delle deroghe di cui all’art. 5 dall’O.C.D.P.C. 394/2016
e del punto 2. per opere provvisionali per la messa in sicurezza di beni culturali immobili,
danneggiati dagli eventi sismici, finalizzate ad evitare ulteriori danni;
RICHIAMATO che l’art. 3 comma 1, lett. iii) del D.lgs. 50/2016 definisce «accordo quadro»,
l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è
quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
RICHIAMATO che l’art. 54 del D.lgs. 50/2016 al comma 3 lettera a) prevede: “3. Nell'ambito di un
accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i
limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può
consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di
completare, se necessario, la sua offerta”;
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VISTA la Determinazione a contrarre n. G09693 del 30/07/2018 per l’affidamento, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60, d.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un accordo quadro,
del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo
delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal
sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre
2016 n. 399, con la quale è stato stabilito:
1.

di utilizzare la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla
stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di rimozione, selezione,
catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei
15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016
ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, il cui
importo a base di gara ammonta ad € 12.000.000,00, compresi oneri misure di prevenzione
dai rischi da interferenza e della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 33.720,00, IVA
esclusa, di cui:
 € 10.800.000,00, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo, compresi oneri misure di prevenzione dai rischi da
interferenza non soggetti a ribasso pari a € 9.720,00;
 € 1.200.000,00 per opere provvisionali per la messa in sicurezza di beni culturali
immobili terremotati o pericolanti, dell'edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai
sensi del d.lgs. 42/2004, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
24.000,00;

2.

di non suddividere l’appalto per l’affidamento del servizio e dei lavori in lotti funzionali al
fine di accelerare le procedure di appalto;

3.

di avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni
del decreto legislativo n. 50/2016 per l’evidente necessità di consentire con urgenza
l’immediata rimozione delle macerie provocate dal sisma del 24 agosto 2016, e scosse
susseguenti, a salvaguardia della pubblica incolumità;

4.

di provvedere, in deroga all’articolo 32 del d.lgs. 50/2016, alla stipula del contratto senza
attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata
esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione
al momento immediatamente successivo alla stipula;

5.

di derogare all’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, prevedendo un termine per la presentazione
delle offerte inferiore a quello previsto dal comma 3 del predetto articolo;

6.

di ricorrere per l’aggiudicazione dell’appalto, in deroga all’articolo 95 del decreto legislativo
n. 50/2016, al criterio dell'offerta del minor prezzo;

7.

di derogare all’art. 97 del d.lgs. 50/2016, prevedendo in merito alle offerte anomale, un
termine per la presentazione delle giustificazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del
predetto articolo;

VISTA la Determinazione di Direttore Regionale n. G09965 del 02.08.2018, con la quale sono stati
approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati, riferiti alla procedura aperta ai
sensi dell’art. 60, d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento
del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo
delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal
sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre
2016 n. 399;
VISTA la Determinazione n. G11701 del 21.09.2018 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione
della gara in oggetto, in favore del costituendo R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. con sede

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 443 di 685

legale presso la Capogruppo GARC s.p.a., in Via dei Trasporti 14, 41012, Carpi (MO), C.F. e P.I.
00618650360, per un ribasso offerto del 12,69%;
VISTO l’Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs. 50/2016, tra la Regione Lazio e la
GARC s.p.a. per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in
deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere
Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5
dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001,
stipulato in data 04/03/2019, repertoriato al reg. n. 22617 del 12/03/2019;
VISTA la Determinazione n. 14662 del 15/11/2018 di nomina del geom. Moreno Tuccini, quale
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e Direttore dei Lavori (DL), relativamente
all’accordo quadro in oggetto, del gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del
soggetto incaricato della verifica di conformità dei servizi ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D. Lgs
n. 50/2016;
VISTO, in particolare, l’Allegato 5 - Capitolato d’Oneri della documentazione di gara, che prevede
che al Ministero dei beni e delle attività culturali compete il coordinamento e l'alta sorveglianza
delle operazioni di appalto per la rimozione delle macerie di interesse culturale di tipo A e B, ed
eventuali ulteriori indicazioni sulle corrette modalità di smontaggio controllato, rimozione e
conservazione delle stesse;
VISTA la Determinazione n. G13828 del 31/10/2018 con cui è stato affidato ai sensi dell’artt. 36 e
157 del D. Lgs. 50/2016, all’Arch. Stefano Raybaudi Massilia l’incarico di Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di esecuzione opere provvisionali,
finalizzate ad evitare ulteriori danni, per la messa in sicurezza di beni culturali immobili terremotati
o pericolanti, dell’edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai sensi del d.lgs.42/2004,
nell’ambito dell’Accordo quadro per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del
Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
VISTI i nullaosta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Frosinone, Latina e Rieti del Ministero dei beni e delle attività culturali, ai seguenti progetti degli
interventi connessi al servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in
deposito temporaneo delle macerie di tipo “A”, elaborati dalla GARC spa, relativi ai seguenti
immobili:




Comune di Amatrice:
1. Ex Chiesa S. Fortunato (ex Poste)
2. Chiesa dell’Immacolata Concezione
3. Ex Chiesa di San Giuseppe
Comune di Accumoli:
1. Palazzo del Guasto
2. Palazzo Comunale (in parte)

VISTA la determinazione n. G08692 del 26/06/2019 con la quale sono stati approvati gli Ordinativi
di lavoro n. 1, 3 e 4, relativi rispettivamente ai fabbricati Ex Chiesa S. Fortunato (ex Poste), Chiesa
dell’Immacolata Concezione e Ex Chiesa di San Giuseppe nel centro storico del Comune di
Amatrice (RI), e l’Ordinativo di lavoro n. 2 relativo ai fabbricati Palazzo del Guasto e Palazzo
Comunale (in parte) nel centro storico del Comune di Accumoli (RI), sottoscritti dal Direttore
dell’esecuzione del Servizio, dal RUP e dal R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a., depositati
agli atti della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti che, seppur non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, redatti con la stima dei servizi
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quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta di gara per l’importo
complessivo di complessivi €.2.664.129,27, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione,
trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A", IVA esclusa;
CONSIDERATO che i suddetti ordinativi costituiscono la disciplina contrattuale inerente alle
condizioni e le modalità di affidamento da parte della Regione come sancito dall’Accordo quadro e
che questi stabiliscono specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni
relativamente al servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito
temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico,
interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C.
del 10 ottobre 2016 n. 399;
VISTA la determinazione n. G10359 del 30/07/2019 con la quale si è proceduto alla liquidazione
del 1° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa
R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. riferito agli Ordinativi di lavoro n. 1, n. 2 e n. 3;
VISTA la nota del DEC/DL, acquisita al prot. reg. n. 720196 del 12/09/2019, con la quale è stata
trasmessa la documentazione relativa alla contabilità dello 1° stato di avanzamento dei lavori e
ultimo relativo all’Ordinativo di lavoro n. 4 dell’Accordo Quadro macerie di tipo "A" CIG n.
7585621C77 - CUP F99F18000530001, che l’Impresa ha firmato senza riserve, nell’importo totale
di € 730.436,39 oltre IVA:
 Stato di avanzamento lavori;
 Libretto delle misure;
 Registro di contabilità;
 Certificato di pagamento;
 Verbale di sopralluogo;
PRESO ATTO che è stata esperita d’ufficio, con esito regolare, la verifica del DURC
INAIL_17384645 relativo all'Impresa GARC S.p.A.;
PRESO ATTO che è stata esperita d’ufficio, con esito regolare, la verifica del DURC
INAIL_17037312 relativo all’Impresa EDILTECNICA SPA.;
CONSIDERATO che la documentazione pervenuta, relativa alla contabilità del 1° stato di
avanzamento lavori e ultimo, riporta i dati riepilogati nella tabella di seguito:

ordinativo

importo
ordinativo

importo SAL 1
e ultimo

importo
certificato

percentuale
pagabile 70 %
articolo 7
dell'Accordo
Quadro

4

€ 744.468,71

€ 730.436,39

€ 726.784,21

€ 508.748,95

importo
liquidazione

€ 508.748,95

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione in favore dell’Impresa R.T.I. GARC s.p.a.EDILTECNICA s.p.a., avente sede legale presso la mandataria GARC s.p.a. in Carpi (MO) Via dei
Trasporti, n 14, C.F. e P.I. 00618650360, del 2° SAL dell’Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett
a) del D. lgs. 50/2016, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio
in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere
Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5
dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001, per un
importo liquidabile complessivo pari a € 508.748,95 oltre IVA, riferito all’Ordinativo di lavoro n. 4;
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DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori e ultimo relativo
all’Ordinativo di lavoro n. 4 dell’Accordo Quadro macerie di tipo "A" CIG n.
7585621C77 - CUP F99F18000530001, che l’Impresa ha firmato senza riserve,
nell’importo totale di € 730.436,39 oltre IVA, comprensiva della documentazione di
seguito riportata:
 Stato di avanzamento lavori;
 Libretto delle misure;
 Registro di contabilità;
 Certificato di pagamento;
 Verbale di sopralluogo;
2. di autorizzare la liquidazione in favore dell’Impresa R.T.I. GARC s.p.a.EDILTECNICA s.p.a., avente sede legale presso la mandataria GARC s.p.a. in Carpi
(MO) Via dei Trasporti, n 14, C.F. e P.I. 00618650360, del 2° SAL dell’Accordo
Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs. 50/2016, per il servizio di rimozione,
selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di
tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del
24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre
2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001, per un importo liquidabile
complessivo pari a € 508.748,95, riferito all’Ordinativo di lavoro n. 4;
3. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale
n.6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
Il presente provvedimento sarà notificato alla GARC S.p.A., pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio e trasmesso al all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio per l’adozione dei successivi atti di competenza.
IL DIRETTORE
Ing. Flaminia Tosini
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 settembre 2019, n. G12268
Art. 16 della L.R. n.39/02 "Norme in materia di gestione forestale". PGAF del Comune di Rocca di Papa
(Rm). Termine ultimo di validità: stagione silvana 2028/29. Ente proponente: Comune di Rocca di Papa.
APPROVAZIONE
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OGGETTO: Art. 16 della L.R. n.39/02 “Norme in materia di gestione forestale”.
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Rocca di Papa (Rm). Termine ultimo di validità: stagione
silvana 2028/29. Ente proponente: Comune di Rocca di Papa. APPROVAZIONE.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
SU PROPOSTA della Dirigente dell‟Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;
VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni
concernente l‟organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;
VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)
n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui, nell‟ambito di una parziale ridefinizione dell‟assetto organizzativo delle
strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali,
viene istituita la Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” con la declaratoria delle
funzioni e competenze della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”;
VISTA la DGR n. 714 del 03 novembre 2017 con la quale è stato affidato l‟incarico di Direttore della
Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all‟Ing. Flaminia Tosini;
VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le
Aree „Ciclo integrato dei rifiuti‟ e „Valutazione di incidenza‟ all‟interno della Direzione regionale Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24
febbraio 2017, all‟interno della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”;
VISTO l‟Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture
organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei
Rifiuti”, con il quale, tra l‟altro, si è provveduto a sopprimere l‟Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire
l‟Area “Valutazione di incidenza e Risorse Forestali”, all‟interno della quale sono confluite le competenze
dell‟ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell‟Area Foreste e Servizi Ecosistemici;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14
novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio
2018;
VISTO la Determinazione n. G08655 del 09 luglio 2018, con la quale il Direttore della Direzione Regionale
“Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 409645
del 06 luglio 2018, ha provveduto alla soppressione, con decorrenza 9 luglio 2018, dell‟Area Foreste e
Servizi Ecosistemici, le cui competenze e funzioni, con il sopra citato Atto di organizzazione n. G09422 del
24 luglio 2018, transitano presso la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area
Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, ad eccezione delle competenze in materia di programmazione
ed attuazione degli interventi con fondi comunitari FEASR inerenti la programmazione PSR 2014/2020;
VISTO la Determinazione n. G10521 del 27 agosto 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare il
personale non dirigenziale già in servizio presso la soppressa Area Foreste e Servizi Ecosistemici della
Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, all‟Area Valutazione di Incidenza e Risorse
Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;
VISTO il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed il Regolamento di attuazione R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;
VISTO la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. e in particolare l‟art. 100 – comma 1 – lett. B che conferisce alla
Regione le funzioni concernenti l‟approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (ndr di
seguito PGAF);
VISTO la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e smi, ed in
particolare quanto stabilito all‟art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione forestale;
VISTO la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio
silvo pastorale regionale” ed in particolare quanto stabilito all‟art. 5 dell‟Allegato 2 in materia di resa
esecutività delle proposte di pianificazione forestale;
VISTO l‟istanza avanzata dal Parte proponente, di cui alla nota acquisita al protocollo regionale n. 702670
del 17/12/15, relativa all‟approvazione della proposta pianificatoria riportata in oggetto;
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DATO ATTO che il giorno 29/04/16 si è svolto il Tavolo tecnico di presentazione, il cui verbale è stato
trasmesso con nota prot. reg. n. 641433 del 23/12/16;
VISTA la nota inviata dall‟Area Usi civi della Direzione Regionale Agricoltura, di cui al prot. reg. n. 54972
dello 03/02/17, con la quale veniva richiesta la produzione di documentazione integrativa al fine di
consentire il rilascio del parere di competenza;
CONSIDERATO che in data 26/05/17 è stato effettuato un sopralluogo congiunto, a cui hanno preso parte
i Rappresentanti della scrivente Direzione, del Comune di Rocca di Papa, di Città Metropolitana di Roma
Capitale e del Parco Regionale dei Castelli Romani, al fine di verificare la congruità della proposta
pianificatoria nonchè la corrispondenza con lo stato dei luoghi,
CONSIDERATO che con Provvedimento n. G14871 del 02/11/17 e stato conferito incarico inerente la
Responsabilità del procedimento al dott. Antonio Zani;
PRESO ATTO che, dagli esiti delle verifiche istruttorie condotte, le destinazioni di governo, trattamento e
previsioni d‟uso sono congrue e confacenti con lo stato e le caratteristiche delle compagini boscate, così
come descritte negli elaborati ed esaminate a campione in occasione del sopralluogo effettuato:
DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri e nulla osta preventivi, aventi carattere
endoprocedimentale, secondo quanto stabilito dalla DGR n.126/05:
 Parere rilasciato da Autorità di Bacino Distretto Idrog. dell‟Appennino Meridionale, di cui alla nota
acquisita al protocollo regionale n. 293105901 del 01/03/17, favorevole all‟approvazione del PGAF
in subordine al recepimento di prescrizioni
 Nulla osta rilasciato dal Parco Regionale dei Castelli Romani, di cui alla nota acquisita al protocollo
regionale n. 293602 del 09/06/17, favorevole all‟approvazione del PGAF in subordine al
recepimento di prescrizioni;
 Integrazione al Nulla osta del Parco Regionale dei Castelli Romani, , di cui alla nota acquisita al
protocollo regionale n. 436485 del 31/08/17, inerente disposizioni prescrittive per la conduzione
dell‟allevamento del suino nero (PF 144/p);
PRESO ATTO che il Tavolo tecnico regionale, riunitosi il giorno 12/04/18/18 e configurante la fase
decisoria del procedimento di approvazione, si è espresso favorevolmente all‟approvazione della proposta
di PGAF, così come risulta dal verbale dei lavori trasmesso con nota prot. reg. n. 243022 del 26/04/18;
VISTO il Pronunciamento rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l‟Area
metropolitana di Roma, la Prov. di Viterbo e l‟Etruria Meridionale, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n.
217073 del 13/04/18, favorevole all‟approvazione del PAGF in subordine al recepimento di prescrizioni.
CONSIDERATO che il Parco dei Castelli Romani, con nota acquisita al prot. reg. n. 278943 del 14/05/19,
forniva chiarimenti in merito al Nulla osta rilasciato confermando il Pronunciamento di cui alla nota rif n.
3115 del 08/06/17.
CONSIDERATO che la Parte proponente, con nota acquisita al prot. reg. n. 6625995 del 09/08/19, ha
prodotto la documentazione integrativa richiesta in sede di Tavolo tecnico di approvazione;
PRESO ATTO che, a seguito della predisposizione del nuovo Piano degli interventi selvicolturali aggiornato,
il termine di validità decorre dalla stagione silvana 2028/29;
DATO ATTO di quanto rappresentato dall‟Area Usi Civici della Direzione regionale Agricoltura, con note
rif. n. 659575 del 23/10/18, in merito alle innovazioni normative introdotte dalla L. n.168/17, per effetto
delle quali non è più necessario il rilascio del parere in ordine al PGAF da parte di questa Direzione;
CONSIDERATO che secondo la struttura regionale competente in materia forestale il PGAF è da ritenersi
ammissibile agli effetti di quanto disposto dall‟art. 6 del RR n.7/05 (ndr parere regionale su PGAF e
ripristino cedui invecchiati);
RITENUTO che l‟approvazione della proposta di PGAF ha valore ai fini dell‟organizzazione del territorio
oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d‟uso proposte,
non configurando collaudo dei dati dendrometrici;
CONSIDERATO che il PGAF, approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento
Forestale, così come stabilito dall‟art 4 dell‟Allegato 2 alla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell‟art.
130 del RD n. 3267/1923;
VISTO il D.lgs. n. 42/2004 (ndr di seguito Codice) e la normativa regionale vigente in materia paesistica;
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CONSIDERATO che, nel caso dei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico ope legis (ex art. 142 del
Codice), gli interventi di utilizzazione forestale, riconducibili alla categoria di taglio colturale autorizzato
secondo la normativa di settore, sono esentati dall‟obbligo di acquisire l‟autorizzazione paesaggistica, così
come stabilito dall‟art. 149 del Codice e dalla voce A20 dell‟All. A DPR n.31/17;
PRESO ATTO del parere rilasciato dall'Area Legislativa della Direzione Regionale Urbanistica, di cui alla
nota rif. n. 356031 del 27/09/13, secondo il quale, nel caso dei boschi vincolati ope legis, i PGAF sono
esentati dall‟obbligo di acquisire l‟autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall‟art. 38 delle
Norme tecniche del PTPR, qualora prevedano interventi ricadenti nella disposizione dell'art. 149 del Codice
medesimo;
DATO ATTO che, nel caso di boschi vincolati con provvedimento dichiarativo, l‟obbligo di acquisire
l'autorizzazione paesaggistica riguarda il progetto di intervento, in luogo dell‟atto di pianificazione, e l'onere
di acquisizione grava a carico della Proprietà o del Detentore del bene, così come stabilito dall‟art. 146 del
Codice.
ASSUNTO che l'approvazione del PGAF, così come stabilito dall'art. 1 comma 12 dell'Allegato 2 alla DGR
n. 126/05, ha valore esecutivo esclusivamente per ciò che è di competenza forestale, essendo ogni altro
intervento non di competenza forestale da sottoporre alle procedure abilitative di settore, previa acquisizione
dei titoli eventualmente previsti ivi compresa l'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria.
PRESO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori osservazioni in contrasto con gli esiti del
Tavolo tecnico di approvazione;
DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto:
a)
Piano di Gestione ed Assestamento forestale del Comune di Rocca di Papa (Rm). Termine ultimo di validità:
stagione silvana 2028/29, che si compone della seguente documentazione acquista a seguito delle
integrazioni prodotte:
 Relazione tecnica
 Allegati: 1. Descrizioni particellari; 2. Elaborati dendro crono auxometrici; 3. Prospetto della viabilità;
4. Rilievi fitosociologici; 5. Regolamento per la disciplina dell‟accesso ed utilizzo dei boschi di proprietà
comunale; 6. Registro degli interventi ed eventi.
 Sintesi del Piano
 Cartografia: Tav. 1 – Corografia dell‟Area (scala 1:25.000); Tav. 2 – Carta sinottica degli elementi
catastali ed assestamentali (scala 1:10.000); Tav. 3 – Carta Assestamentale (scala 1:10.000); Tav. 4 –
Carta della viabilità (scala 1:10.000); Tav. 5 – Quadro degli usi del suolo (scala 1:10.000); Tav. 6 –
Zonizzazione dell‟area protetta (scala 1:10.000); Tav. 7 - Quadro dei vincoli e delle emergenza
ambientali (scala 1:10.000); Tav. 8 – Quadro delle aree a rischio dissesto (scala 1:10.000); Tav. 9 –
Quadro tipologico forestale (scala 1:10.000); Tav. 10 – Quadro delle aree percorse dal fuoco (scala
1:10.000); Tav. 11 – Carta delle aree, strutture ed infrastrutture ad uso ricreativo (scala 1:10.000); Tav.
12 – Carta degli interventi (scala 1:10.000); Tav. 13 Carta dell‟accessibilità delle utilizzazioni e delle
modalità di esbosco possibili e consigliate (scala 1:10.000); Tav. 14a - Carta degli assorbimenti di
carbonio per stock (scala 1:10.000); Tav. 14b - Carta degli assorbimenti di carbonio per sink (scala
1:10.000).
 Integrazioni: proposta aggiornata del PGAF in formato digitale
b) Di prendere atto della proposta di regolamentazione degli usi civici ribadendo l‟obbligo di osservanza
delle previsioni di gestione indicate dal PGAF.
c) Di stabilire che il presente Provvedimento assume valore di pronunciamento favorevole ai sensi di
quanto stabilito dall‟art. 6 del RR n.7/05 (ndr parere regionale su PGAF e ripristino cedui invecchiati).
d) Di stabilire che l‟approvazione del PGAF ha valore ai fini dell‟organizzazione del territorio oggetto di
pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d‟uso proposte, non
configurando collaudo dei dati dendrometrici
e) Di stabilire che, qualora risultassero incongruenze tra i dati progettuali relativi agli interventi attuativi
del PGAF, dovrà essere assicurata, nella compresa A Boschi cedui di castagno, una densità dei rilasci ad
ettaro non inferiore a 50 PP/ha, e, nella compresa B Boschi con funzione di conservazione naturalistica, una
densità dei rilasci ad ettaro, per i tratti monospecifici di castagno, non inferiore a 60 PP/ha. Negli interventi
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avanti carattere di diradamento dovrà essere rilasciata comunque una massa non inferiore al 70% di quella
presente.
f) Di prendere atto che il Tavolo tecnico regionale, riunitosi il giorno 12/04/18/18 e configurante la fase
decisoria del procedimento di approvazione, si è espresso favorevolmente all‟approvazione della proposta
di PGAF, così come risulta dal verbale dei lavori trasmesso con nota prot. reg. n. 243022 del 26/04/18.
g) Di prendere atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri e nulla osta preventivi, aventi carattere
endoprocedimentale e le cui prescrizioni diventano parte integrante del presente atto, secondo quanto
stabilito dalla DGR n.126/05:
 Parere rilasciato da Autorità di Bacino Distretto Idrog. dell‟Appennino Meridionale, di cui alla nota
acquisita al protocollo regionale n. 293105901 del 01/03/17, favorevole all‟approvazione del PGAF
in subordine al recepimento di prescrizioni
 Nulla osta rilasciato dal Parco Regionale dei Castelli Romani, di cui alla nota acquisita al protocollo
regionale n. 293602 del 09/06/17, favorevole all‟approvazione del PGAF in subordine al
recepimento di prescrizioni;
 Integrazione al Nulla osta del Parco Regionale dei Castelli Romani, di cui alla nota acquisita al
protocollo regionale n. 436485 del 31/08/17, inerente disposizioni prescrittive per la conduzione
dell‟allevamento del suino nero (PF 144/p);
 Pronunciamento rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l‟Area
metropolitana di Roma, la Prov. di Viterbo e l‟Etruria Meridionale, di cui alla nota acquisita al prot.
reg. n. 217073 del 13/04/18, favorevole all‟approvazione del PAGF in subordine al recepimento di
prescrizioni
h) Di stabilire le seguenti prescrizioni:
 Le attività forestali dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla proposta pianificatoria, con
particolare riferimento alle modalità e previsioni di prelievo stabilite. Dovranno essere realizzate le
misure di mitigazione previste con particolare riferimento a rilascio di fasce lungo i sentieri e piste a
maggiore frequentazione e in corrispondenza dei siti riproduttivi degli anfibi, alberi morti in piedi o
abbattuti, rilascio di esemplari rilevanti per l‟alimentazione della fauna.
 Nella compresa A Boschi cedui di castagno, la densità di matricinatura dovrà essere pari a minimo 50
esemplari ad ettaro aventi nella misura minima pari al 75% dei soggetti, secondo quanto stabilito
dall‟art.37 del R.R. n.7/05, dimensioni non inferiori ai valori basimetrici medi così come desumibili dal
progetto di utilizzazione.
 Nella compresa B Boschi con funzione di conservazione naturalistica, la densità di matricinatura dovrà
essere pari a minimo 60 esemplari ad ettaro, per i tratti monospecifici a castagno. Nei tratti a diversa
composizione, dovranno essere rilasciati tutti i soggetti monocormici appartenenti a specie diverse dal
castagno, e dovrà essere realizzato un intervento di avviamento ad alto fusto attraverso l‟esecuzione di
un diradamento non superiore al 30% della massa presente. Riguardo la conversione a castagneto da
frutto delle PF 45 e 57 dovrà essere predisposto apposito progetto di miglioramento e ricostituzione
boschiva in conformità a quanto stabilito dal RR n.7/05 e dalla determina regionale n. B0643/07,
inerente i criteri per la conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto.
 Nella compresa C Boschi di protezione, dovrà essere eseguito, come da proposta di PGAF, un intervento
di sfollo a carico delle ceppaie nella PF 52 e intervento a carattere fitosanitario nella PF 152.
 Nella compresa D Cedui di castagno, nocciolo e pioppo tremolo, dovrà essere eseguito un intervento,
avente lo scopo di favorire l‟evoluzione di strutture di maggiore complessità, attraverso il rilascio dei
soggetti singoli o monocormici e il diradamento dei nuclei o micropopolamenti di esemplari,
appartenenti a specie di interesse forestale di prima grandezza diverse del castagno, per un prelievo no
superiore al 30% della massa presente. Nei tratti monospecifici di castagno, dovrà essere eseguito una
ceduazione con rilascio di minimo 60 esemplari ad ettaro.
 Le aree sottoposte a ceduazione di fine turno dovranno essere precluse dal pascolo per un periodo
pari a quanto stabilito dall‟art.106 del RR n.7/05. Qualora in presenza di pascolo corrente dovranno
essere realizzate recinzioni perimetrali.
 Dovranno essere osservate le misure prescritte dal Nulla osta del Parco Regionale dei Castelli Romani
prot. n. 436485 del 31/08/17 e n. 436485 del 31/08/17, con particolare riferimento a densità dei rilasci,
epoche di esecuzione degli interventi di utilizzazione, modalità di esbosco e misure di mitigazione.
 Dovranno essere attuate le misure antincendio in conformità a quanto previsto dall‟art.93 del RR n.7/05.
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 Dovranno essere realizzate le operazioni di concentramento ed esbosco nei modi e nelle forme indicate
nella proposta pianificatoria e nel rispetto di quanto stabilito dall‟art.68 del R.R. n.7/05. Dovranno essere
rispettati i tracciati esistenti, limitando l‟impiego di mezzi meccanici alla viabilità esistente, evitando
movimenti di terra e danneggiamenti al soprassuolo ed alla rinnovazione. Rispetto le aree di
concentramento e di imposto, dovranno essere individuate preferibilmente superfici prive di vegetazione
ed in prossimità della viabilità esistente. A conclusione della stagione silvana dovrà essere risistemata la
viabilità di servizio..
 Riguardo la viabilità è consentita l‟esecuzione della manutenzione della rete esistente, così come prevista
dal PGAF e finalizzata alla prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali, evitando l‟alterazione
permanente dello stato dei luoghi e dell'assetto idrogeologico del territorio.
i) Di prendere atto che, come proposto dal Comune di Rocca di Papa, la PF 160 è iscritta alla Compresa B
Boschi con funzione di conservazione naturalistica e/o turistico ricreativa
j) Di stabilire che qualora tutti gli interventi di ceduazione non vengano realizzati nel periodo stabilito
(triennio o quadriennio) potranno essere realizzati nel periodo successivo, previa produzione di nuovo
piano degli interventi da trasmettere unitamente alla comunicazione tutti gli enti componenti del Tavolo,
con il conseguente slittamento del cronoprogramma dei periodi rimanenti. Ritiene ammissibile slittamenti
sino alla stagione silvana 2033/34 (periodo massimo di validità dei PGAF pari a 15 anni). Ogni altra
eventuale modifica del cronoprogramma dei tagli di fine turno (vedasi accorpamento di porzioni di tagliate
da ultimare o di singole tagliate, non realizzate nel periodo previsto, alle tagliate iscritte nel periodo
successivo, ecc), non configurando modifica sostanziale al PGAF, dovrà essere sottoposta alle valutazioni
del Tavolo tecnico regionale.
k) Di stabilire che la parziale o mancata realizzazione di un intervento di utilizzazione a carico di una
Particella Forestale non configura motivo di difformità alle previsione del PGAF approvato.
l) Di stabilire che gli interventi intercalari e aventi finalità di avviamento ad alto fusto, la cui
programmazione temporale non assume carattere vincolante, possono essere realizzati durante l‟intero
anno solare, ivi compreso il periodo di massimo rischio di incendi boschivi e previo assenso da parte del
Parco dei Castelli Romani, attenendosi a quanto previsto dall‟art. 20 del RR n.7/05 e smi (“Qualora si
dovesse necessariamente ricorrere al loro uso, l’operatore deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al
minimo il rischio di innesco di incendi”), e mettendo in atto tutte le precauzioni del caso.
m) Di stabilire che, qualora eventi calamitosi o altre avversità di qualunque natura arrechino danni al
patrimonio forestale, dovranno essere avviate le procedure di cui all‟art. 100 e 101 del RR n.7/05 ritenendo
gli interventi finalizzati alla ricostituzione boschiva comunque non in contrasto con le previsioni del PGAF.
n) Di ribadire quanto stabilito all‟‟art. 1 co.11 dell‟Allegato 2 alla DGR n.126/05 in merito all‟abilitazione
degli interventi di manutenzione ordinaria previste nei PGAF, così come definiti dalla circolare regionale
prot. n. 76026/22.02.12, ovvero che “Per quanto contenuto nei PGAF, esso ha valenza esecutiva per ciò che
attiene la gestione delle risorse forestali, la manutenzione ordinaria delle opere e manufatti e per tutti gli altri
interventi per i quali è specificatamente previsto dalla determinazione di approvazione”.
o) Di ribadire altresì quanto stabilito dall‟art.1 co. 12 dell‟All. 2 alla DGR n.126/05 ovvero che “interventi di
interesse forestale, ma non di competenza forestale (esempio realizzazione ex novo di viabilità forestale
permanente, ecc.) …(omissis)… devono eseguirsi sulla base di specifica progettazione esecutiva a norma delle leggi
vigenti” da sottoporre alle procedure abilitative di settore previa acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla
osta previsti dalla normativa vigente in materia.
p) Di applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente Provvedimento, le disposizioni
della Normativa vigente in materia forestale e ambientale.
q) Di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all‟interno del territorio oggetto di pianificazione stabilendo
l‟obbligo di acquisire, preventivamente all‟esecuzione dei lavori, i titoli abilitativi derivanti da possibili
ulteriori vincoli esistenti.
r) Di ritenere, qualora si rendano disponibili risorse derivanti da fondi comunitari o altro, ammissibili
l‟esecuzione di lavori di recupero delle opere di sistemazione idraulica eventualmente presenti,
manutenzione generale della viabilità esistente, valorizzazione della fruizione turistico ricreativa, recupero
fontanili e delle infrastrutture a valenza zootecnica, ed eventuali altri interventi volti al recupero e
valorizzazione dell‟area.
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s) Di stabilire l‟obbligo per la Proprietà di osservare le seguenti disposizioni:
 Che venga inviata Comunicazione Inizio Lavori, da effettuarsi 60 giorni di anticipo rispetto la data
presunta di avvio degli interventi attuativi, all‟Ente destinatario delle funzioni (Città Metropolitana di Roma
Capitale, per interventi sopra ai tre ettari, Comuni per gli interventi inferiori ai tre ettari), al Gruppo
Carabinieri Forestale territorialmente competenti nonché al Parco dei Castelli Romani. Alla
Comunicazione, che dovrà attestare la conformità degli interventi attuativi con la Pianificazione Forestale
e Territoriale vigente, l‟immutato stato dei luoghi e dei vincoli esistenti, dovrà essere allegato Progetto
attuativo, redatto e sottoscritto da Tecnico abilitato, completo dei dati riassuntivi delle aree di saggio e
calcolo della massa da utilizzare e da rilasciare (totale e unitaria).
 Che venga comunicata, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente
nonché al Parco dei Castelli Romani, la data effettiva d‟inizio dei lavori con 10 giorni di anticipo rispetto
al loro avvio nonché avviso di fine taglio, entro 10 giorni dall‟ultimazione delle operazioni.
 Che venga affissa la presente Determinazione, per un periodo di almeno 15 giorni, presso l‟Albo
pretorio del Comune competente, con avviso della facoltà di visionare il Piano e di presentare
osservazioni entro i successivi 15 giorni. Ai fini dell‟adozione del Provvedimento regionale di esecutività
dovrà essere restituita certificazione dell‟avvenuta pubblicazione corredata delle eventuali osservazioni
presentate.
Avverso al presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al capo dello Stato
entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE
(Ing. Flaminia Tosini)
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 settembre 2019, n. G12269
Ampliamento discarica di rifiuti non pericolosi in località Sant'Agata mediante il recupero dell'area di
discarica di rifiuti inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana – Società Ecosantagata srl – progetto
77/2017
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Oggetto: Ampliamento discarica di rifiuti non pericolosi in località Sant’Agata mediante il recupero
dell’area di discarica di rifiuti inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana – Società
Ecosantagata srl – progetto 77/2017

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

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
ed integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 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;
VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento
Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta
Regionale e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini;
VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle
Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;
VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017;
VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana
prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,
riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;
VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento)”;
VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 dicembre 2011
concernente la Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati
VISTA la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che
modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati
progetti pubblici e privati
VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
“Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
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VISTA la Direttiva 2014/1357/CE
VISTA la Direttiva 2014/955/CE
VISTO il Regolamento UE 2017/997
VISTA la comunicazione della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTO il D.M. del 29/01/2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte
seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
VISTO il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” di modifica del D.Lgs. 152/2006
ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare
n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013;
VISTA la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;
VISTA la DGR 132 del 27/2/2018 avente ad oggetto “Disposizioni operative per lo svolgimento
delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Ciò premesso:
VISTA l’istanza della società Ecosantagata srl presentata il 14/12/2017 presentata per la procedura
di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 avente ad
oggetto“Ampliamento discarica di rifiuti non pericolosi in località Sant’Agata mediante il recupero
dell’area di discarica di rifiuti inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana;
PRESO ATTO che l’intervento in progetto è risultato sottoposto a V.I.A. in quanto ricade nella
categoria progettuale di cui al punto p dell’allegato III alla parte II nonché al punto 5. 4 dell’allegato
VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
CONSIDERATO CHE:
- L’Area VIA della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:
o Con prot.n. 40094 del 24/01/2018 è stata inviata comunicazione a norma dell’art.
27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i a a tutti gli enti.;
o Con prot.n. 113764 del 1/3/2018 è stata inviata comunicazione in riferimento al
comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alla pubblicazione
dell’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e);
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- Si sono svolte tre sedute di conferenze dei servizi:
o - I° seduta 14 giugno 2018 convocata con nota prot. n. U0301885 del 23 maggio
2018:
o - II° seduta 6 novembre 2018 convocata con nota prot. n. U 635425 del 15-102018:
o - III seduta 15 maggio 2019 convocata con nota prot. 301658 del 16/4/2019
TENUTO CONTO dello Studio di Impatto Ambientale e della documentazione progettuale
relativa ai titoli abilitativi richiesti nonché delle integrazioni ed approfondimenti forniti dal
proponente, ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, nonché di
quelli acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi, costituenti parte integrante e sostanziale della
documentazione progettuale stessa;
PRESO INOLTRE ATTO:
-

dei Verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi e dei relativi Allegati, nonché di tutti i
pareri pervenuti;

VISTA la relazione istruttoria relativa al progetto “Ampliamento discarica di rifiuti non pericolosi
in località Sant’Agata mediante il recupero dell’area di discarica di rifiuti inerti e gessi del polo
ceramico di Civita Castellana” che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO di dover procedere all’espressione della pronuncia di Valutazione di Impatto
Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area V.I.A.;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
di emettere valutazione di impatto ambientale positiva alle condizioni riportate nella relazione
istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della
presente determinazione, relativa al progetto “Ampliamento discarica di rifiuti non pericolosi in
località Sant’Agata mediante il recupero dell’area di discarica di rifiuti inerti e gessi del polo
ceramico di Civita Castellana – Società Ecosantagata srl – progetto 77/2017” ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;
di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Civita Castellana, alla
Provincia di Viterbo;
di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini
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DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Progetto
Proponente
Ubicazione

Ampliamento discarica di rifiuti non pericolosi in località Sant’Agata
mediante il recupero dell’area di discarica di rifiuti inerti e gessi del polo
ceramico di Civita Castellana
Ecosantagata srl
Provincia di Viterbo
Comune di Civita Castellana
Loc. Valle Morelle – Sant’Agata

Registro elenco progetti n. 77/2017
Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE
Ing. Flaminia Tosini ____________________

Data: 10/09/2019
La Società ECOSANTAGATA srl in data 14/12/2017 ha presentato istanza di Valutazione di
Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
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Come previsto dall’art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella
medesima data del 14/12/2017 la Società proponentel Ecosantagata srl ha effettuato il deposito
presso l’Area V.I.A., di copia degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale.
Il progetto ricade nella categoria progettuale di cui al punto p dell’allegato III alla parte II nonché al
punto 5. 4 dell’allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire:
Valutazione di impatto Ambientale
Relazioni
R01 – Relazione di progetto
R02 – Studio impatto ambientale
R03 – Relazione geologica ed idrogeologica
R04 – Relazione geotecnica
R05 – Relazione paesaggistica
R06 – Codici CER gestibili
R07 – Piano di gestione operativa
R08 – Piano di gestione post operativa
R09 – Piano di ripristino ambientale
R10 – Piano di sorveglianza e controllo
R11 – Piano di monitoraggio e controllo
R12 – Valutazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera
R13 – Sintesi non tecnica
Elaborati grafici allegati al SIA
T01 – Inquadramento territoriale
T02 – Strumenti normativi relativi all’area di ubicazione del progetto
T03 – Carta dell’uso del suolo
T04 – Carta agropedologica
T05 – Rilievo dello stato di fatto - planimetria
T06 – Rilievo dello stato di fatto - sezioni
T07 – Planimetria di fondo
T08 – Sezioni di fondo
T09 – Planimetria impermeabilizzazione invaso
T10 – Sezioni impermeabilizzazioni invaso
T11 – Rete captazione percolato
T12 – Planimetria copertura finale
T13 – Sezioni copertura finale
T14 – Regimentazione delle acque
T15 – Ripristino naturalistico
T16 – Particolari costuttivi
T17 – Planimetria punti di monitoraggio – planimetria punti di emissione – aree di stoccaggio
rifiuti prodotti
T18 – Documentazione fotografica
T19 – Fotosimulazione post operam
T20 – Schema delle fasi delle attività
T21 – Verifica di stabilità
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
VIALE DEL TINTORETTO, 432
00142 ROMA

TEL +39.06.51689356
FAX +39.06.51689478

WWW.REGIONE.LAZIO.IT
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Pagina 2 di 28

Pag. 458 di 685

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Relazioni e tavole
Relazioni Autorizzazione Integrata Ambientale
Schede AIA:
Scheda A
Allegati scheda A
Scheda B
Allegati scheda B
Scheda C
Allegati Scheda C
Scheda D
Allegati scheda D
Scheda E
Allegati scheda E
Integrazioni del 7/8/2018
Nota prot. 488935/2018
Integrazioni del 16/8/2018
P01 Relazione sulla gestione delle acque
P02 Planimetria area di intervento
Relazione di verifica idraulica
Dichiarazione corpo idrico significativo
Nulla osta vincolo idrogeologico
Istanza demanio con documenti
Aggiornamento T14
Aggiornamento T16
Integrazioni al 25/9/2018
Aggiornamento T14
Aggiornamento T16
Relazione sulla gestione delle acque
Relazione di verifica idraulica
Integrazioni in sede di 3° conferenza dei servizi
Integrazioni circa il parere di competenza Arpa Lazio
Scheda B aggiornata
Tavola T20 aggiornata
Tavola T22

Con prot.n. 40094 del 24/01/2018 è stata inviata comunicazione a norma dell’art. 27-bis commi 2 e
3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Con nota prot. 11802 del 8/2/2018 acquisita al protocollo regionale n. 75313 del 9/2/2018 la ASL
Viterbo chiede l’attestato del versamento degli oneri
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Con prot.n. 113764 del 1/3/2018 è stata inviata comunicazione in riferimento al comma 4 dell’art.
27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 23,
comma 1, lettera e);
Con nota prot. 10854 del 6/3/2018 acquisita al protocollo regionale 128253 del 8/3/2019 la
Provincia di Viterbo esprime le seguenti considerazioni
- l’ area sottoposta a Vincolo Idrogeologico RD3267/1923 per cui la competenza in
materia di discariche è della Regione Lazio
- è necessario ottenere l’autorizzazione ai fini del demanio idrico per lo scarico delle
acque nel fosso Stabia. Chiede che sia presentata istanza alla Provincia.
- ai fini della tutela delle acque rappresenta che deve essere autorizzato lo scarico. A
tal fine chiede integrazioni relativamente alla ubiazione CTR per lo scarico
Con nota prot. 301885 del 23-05-2018 è stata convocata la prima conferenza dei servizi per il
giorno 14 giugno 2018
Arpa Lazio con nota prot. 40320 del 8/6/2018 acquisita al protocollo n. 343867 del 11/6/2018 fa
rilevare che non risulta pubblicata sul box la documentazione relativa all’AIA e comunica che
fornirà il proprio parere in merito oltre a fornire un supporto nell’inquadramento ambientale
dell’intervento.
In data 14/6/2018 si svolge la prima conferenza dei servizi nel corso della quale vengono chieste
integrazioni e chiarimenti sulle aree di intervento, volumi di scavo, e chiarimenti sulle attività di
landfill maining.
Con nota prot. 410934 del 9/7/2019 viene trasmesso il verbale della prima conferenza dei servizi
La società con nota prot. 488935 del 7/8/2018 trasmette una relazione con i chiarimenti e le
integrazioni richiesti dalla Provincia di Viterbo inoltre con nota prot. 504657 del 16/8/2018
trasmette alla Provincia di Viterbo la documentazione tecnica ai fini della concessione idraulica,
così come richiesto nella nota 10854 del 6/3/2018.
L’Arpa Lazio con nota 59690 del 4/9/2018 acquisita al protocollo regionale al n. 530642 in pari
data, ha trasmesso le valutazioni ambientali sull’area di intervento in particolare ha rappresentato:
- comparto atmosfera: Il comune di Civita Castellana rientra, come stabilito dalla
D.G.R. n. 217/2012, nella zona IT1211 (“Appenninica”); nella suddivisione del
territorio regionale (D.G.R. 536/2016), finalizzata all’adozione dei provvedimenti del
Piano di Risanamento per la Qualità dell’Aria (D.C.R. n.66/2009 – Allegato 4), è
classificato in classe 1 (zona A). La centralina più vicina all’intervento è quella
denominata “Civita Castellana” localizzata a circa 4 km di distanza all’area in
oggetto. La modellizzazione non esprime superamenti nell’area.
- componente risorse idriche. Evidenziato che nella zona in esame i corsi d’acqua
monitorati ai sensi del D. Lgs 152/06, parte III, all.1 (qualità ambientale) sono
Torrente Treja 2, monitorato dalla stazione F5.82. Sono riportate tabelle dello stato
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-

del corpo idrico che con riferimento ai dati 2015 – 2017 presenta Stato ecologico:
sufficiente e Stato chimico: buono.
componente suolo e sottosuolo rileva la presenza nei dintorni di un sito da
bonificare – Cava Italchamotte
infine con riferimento ai controlli ed ispezioni ai fini dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale risulta:
- per l’anno 2015 sono stati condotti due interventi presso il sito, a supporto
della P.G. operante, procedendo a sopralluogo e campionamento di rifiuto
conferito al momento (rispettivamente codice CER 190305 e 191212). Il
rifiuto CER 190305, sottoposto a eluizione, ha evidenziato un valore
superiore per il parametro DOC nell’eluato, per l’ammissibilità in discariche
per rifiuti non pericolosi (tab. 5 del D. 27.09.2010).
- L’ispezione programmata in riferimento all’AIA ha evidenziato la violazione di
alcune prescrizioni della D.D. n. B6334 del 03.08.2011. Questa Sede ha
pertanto trasmesso il verbale di accertamento di violazione dell’art. 29decies del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. ai sensi dell’art. 29-quattordecies dello
stesso Decreto. Il campionamento eseguito sulle acque di falda dei
piezometri ha evidenziato il superamento di alcuni parametri rispetto alla
Tab. 2 del Titolo V All. 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.. Questa
Sede ha pertanto trasmesso la comunicazione ai sensi dell’art. 244 dello
stesso Decreto. ( in merito si precisa che tale aspetto è stato oggetto di
approfondimento in sede di autorizzazione integrata ambientale con
approvazione di valori di fondo naturali)
- per l’anno 2016 Il controllo documentale e l’ispezione visiva condotte
nell’ambito dell’ispezione programmata relativa all’AIA non ha evidenziato
criticità. Non sono stati effettuati campionamenti.

La società proponente con nota 582921 del 25/9/2018 trasmette intregrazioni ulteriori rispetto
alla richiesta della provincia di Viterbo del 6/3/2018
Il Comune di Civita Castellana con nota prot. 29552 del 11/10/2018 acquisita al protocollo
regionale n. 631157 del 12/10/2018 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
x vengano trattati gli stessi CER che vengono attualmente gestiti presso
l’impianto di discarica autorizzato;
x venga costantemente monitorata la falda durante tutte le attività preposte;
x che si provveda durante lo scavo, in previsione di eventuali lunghi periodi di
intervallo delle lavorazioni o particolari condizioni meteoroloiche, alla
copertura con materiale della linea di scavo, per evitare che possano
verificarsi fenomeni di lisciaviazione dei materiali movimentati con rilascio di
componenti chimici che potrebbero interferire con le acque sotterranee;
x che vengano prese adeguate misure di contenimento delle polveri derivanti
dalle lavorazioni di scavo , di triturazione e trasporto sui percorsi non
asfaltati del materiale lavorato;
x che non venga superato il limite di esposizione al rumore previsto nella zona
in cui ricae il sito di intervento dal Piano di Zonizzazione Acustica adottato
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con DCC n. 21 del 2012 che risulta essere classe III – aree di tipo misto:
“aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversaento, con
media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con
limitata presenza di attività industriali ovvero aree rurali interessate da
attività che impiegano macchine operatrici:
x che nelle aree esaurite, il recupero ambientale assolto dalla copertura
vegetale sia, oltre che di carattere estetico, anche di carattere tecnico; cioè
assolva, con una semina estensiva di specie erbacee e un’azione di cure
colturali, sia il reinserimento armonico della zona compromessa all’interno
del paesaggio naturale e sia che preservi dall’erosione operata dal vento e
dalle acque il sistema di copertura. Ciò massimizzando l’evapotraspirazione
dell’acqua presente nello strato superficiale ed aumentando così la stabilità
del suolo. Si dovrà infine provvedere all’impianto di cespugli di vegetazione
autoctona nelle zone di ricucitura e alla piantumazione delle specie arboree
tipiche della zona, che determineranno il soprassuolo definitivo.
La ASL di Viterbo con nota prot. 15304 del 21/2/2018 ma acquisita al protocollo regionale solo in
data 11 ottobre 2018 al protocollo 626951 esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
x dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare inconvenienti
igienico sanitari e rischi di contaminazione del suolo, acqua ed aria a tutela
della salute pubblica;
x attuare quanto prescritto nello studio idrogeologico a firma del geologo
dott. Roberto Troncarelli del 14/0/2017;
x attuare il monitoraggio della falda all’interno dell’area della nuova discarica;
x acquisire preventivamente l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima
pioggia nel fosso Stabia, da parte della provincia di Viterbo
x dovrà essere tutelata l’area agricola circostante l’impianto pertanto appare
importante il monitoraggio ambientale inteso come campionamento
periodico del suolo e della vegetazione esterna all’area per la possibile
ricaduta degli inquinanti aerodispersi;
x dovranno essere monitorate nel tempo l’efficacia del sistema di rilevamento
delle eventuali perdite di percolato (in esercizio ed alla chiusura
dell’impianto) e sia la regimazione delle acque meteoriche;
x evitare l’emissione e la dispersione delle polveri/particellel anche odorigene
durante tutte le “fasi della discarica” ad iniziare dalle operazioni per il
recupero dell’area di discarica dei rifiuti inerti e gessi del polo ceramico così
pure quelle provenienti dalle “aree di deposito temporaneo”;
x per lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici ci si deve
adeguare a quanto prescritto nella DGR 819 del 28/12/2016 art. 28
paragrafo d) che specifica che le “vasche settiche a tenuta dovranno essere
eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra
indicate…qualora si dimostri l’impossibilità tenica di poter realizzare gli
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impianti previsti ai commi 1 letta a) le vasche settiche potranno essere
conservate; in tal caso l’autorità competente prescrive….”
x rispetto DGR 13/5/2014 n. 256 (D.Lgs. 152/2006 art. 94 comma 2. Direttive
per l’individuazione dell’area di salvaguardia delle acque destinate al consumo
umano distribuite a terzi mediante approvvigionamento autonomo”
x rispetto LR 18/2001 in tema di inquinamento acustico in particolare l’art. 7
comma 5;
x rispetto del D.lgs. 36/2003 attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti e smi
Con nota 635425 del 15/10/2018 è stata convocata la seconda conferenza dei servizi
Il Comune di Civita Castellana, ufficio tecnico- edilizia privata con nota 31152 del29/10/2018
acquisita al protocollo regionale n. 675225 in pari data comunica che:
- l’area di interento risulta ricadere in zona F2 – agricola del Piano Regolatore Generale approvato
con DGR 1496 del 6/5/1976 e disciplinata dalla LR 38/99 come modificata dalla LR 64 del
11/8/2016;
- l’area è gravata dai seguenti vincoli paesistico ambientali:
x art. 142 lettera c) del D.lgs. 42/2004 fascia di rispetto delle acquepubbliche, interessa perte
dell’area del nuovo invaso
x Delibera della Giunta Regionale n. 5849 del 8/10/85 “Valle del Treja” e più dettagliatamente
zona di trasformabilità limitata di cui all’art. 16 lettera b) della DGR 4474 del 30/7/99 per
una parte del nuovo invaso e zona di non trasformabilità di cui all’art. 16 lettera a) della
DGR 4474 del 30/7/99 così come regolato dall’art. 30 della DGR 4474 del 30/7/99 per il
resto della zona di nuova costruzione
x zona di interesse archeologico attualmente non vincolata da DDMM legge 1089/39
interessa in parte il nuovo invaso
Il Comune di Civita Castellana, Area Tecnica controllo del Territorio e Demanio, con nota
32583 acquisita al protocollo regionale al numero 715624 del 14/11/2018, riscontrando la nota, del
medesimo ente comune di Civita Castellana, ufficio tecnico – edilizia privata, ha comunicato
quanto segue:
x con riferimento al PTPR il divieto di ampliamento è da intendersi come
nuovo ampliamento di “siti vergini” e non come in questo caso in cui
l’ampliamento è da intendersi all’interno di una discarica già esistente, con il
fine ultimo di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al
miglioramento della qualità del paesaggio.
x per gli elementi relativi al Paesaggio agrario di valore il punto 4.8 disariche
della tabella B dell’art. 25 delle NTA richiama il punto 4.8.1 e 4.8.2
x per quanto riguarda l’art. 136 lettera d) esprime le sue valutazioni e
conferma il parere favorevole emesso
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x Con nota 741562 del 23/11/2018 viene comunicata la pubblicazione delle
schede AIA, pervenute nella medesima data della istanza di VIA ma non
pubblicate per errore. La pubblicazione del 20 novembre supplirà a tale
errore con i corretti tempi di pubblicazione.
Con nota 741562 del 23/11/2018 viene comunicata la pubblicazione delle schede AIA, pervenute
nella medesima data della istanza di VIA ma non pubblicate per errore. La pubblicazione del 20
novembre supplirà a tale errore con i corretti tempi di pubblicazione.
Con nota 301658 del 16 aprile 2019 viene convocata la terza e decisoria conferenza dei servizi per
il giorno 15/5/2019
L’Arpa Lazio con nota prot. 25983 del 19/4/2019 acquisita al protocollo regionale n. 314323,
dopo alcune valutazioni tecniche conclude che al fine di esprimere il parere di competenza,
relativo al recupero ambientale proposto, finalizzato all’ampliamento della discarica esistente,
risulta necessario siano forniti specifici riscontri volti a dirimere le molteplici criticità evidenziate,
aventi valenza pregiudiziale.
In particolare è stato evidenziato che, in relazione ai materiali attualmente presenti nell’ex corpo
di cava, l’escavazione e l’operazione di trito-vagliatura devono essere inquadrate come operazione
di recupero rifiuti. In relazione alla caratterizzazione preliminare del sopradetto materiale
abbancato (costituito da rifiuti inerti, gessi smaltiti e terreno di copertura) è stato rilevato che le
informazione contenute nella Relazione Tecnica in atti non risultano esaustive al fine di avere
elementi utili a definirne la composizione merceologica e la conseguente gestione.
Relativamente al materiale destinato a recupero, al fine di conseguire lo stato di “End of Waste”,
risulta necessario che il Gestore definisca in modo puntuale tutte le informazioni che dimostrino la
coerenza dell’attività di recupero che intende svolgere con le previsioni nel caso di specie stabilite
nel DM del 05/02/98.
Nondimeno, relativamente alla gestione degli scarti, è stata rilevata l’assenza di informazioni
puntuali inerenti le modalità di caratterizzazione, che dovranno essere coerenti con le previsioni
del DM del 27/09/2010, nonché l’assenza di una stima quantitativa, necessaria anche ai fini della
verifica dell’esclusione o meno dalla disciplina dell’AIA.
È stato infine rilevato che, dalla documentazione in atti, si evince la carenza dei presidi ambientali
che la vigente normativa impone, sia con riferimento alla discarica che alle aree di stoccaggio sulle
quali la Società prevede di svolgere le operazioni di recupero.
In conclusione, al fine di esprimere il parere di competenza, è richiesto sia prodotta
documentazione tecnica che riscontri, in modo univoco ed esaustivo, le criticità sopra evidenziate.
Con nota prot. 368800 del 15/5/2019 l’Area autorizzazioni integrate ambientali esprime parere
favorevole con richiesta di ulteriori specificazioni circa le aree ove si intende svolgere le attività
R13 e R5 e le modalità di svolgimento. Comunica che le prescrizioni saranno riportate nell’atto di
autorizzazione integrata ambientale.
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Il giorno 15 maggio 2019 si svolge la terza conferenza dei servizi e viene sottoscritta la relazione
conclusiva. Si acquisisce la determinazione 956 del 24/4/2019 della Provincia di Viterbo con la
quale ha rilasciato l’autorizzazione ai fini idraulici per la posa in opera delle tubazioni relative allo
scarico idrico.
La società Ecosantagata con nota prot. 371578 del 16/5/2019 presenta integrazioni alla richiesta
effettuata da Arpa Lazio
La società Ecosantagata con nota prot. 380283 del 20/5/2019 ha presentato le integrazioni
richieste dall’Area Autorizzazioni Integrate Ambientali;
Con nota prot. 440471 del 10/6/2019 viene trasmesso il verbale e la relazione conclusiva a tutti gli
enti partecipanti alla conferenza.
Vi è una corrispondenza circa la tempistica di fine conferenza tra Arpa Lazio (prot. 38041 del
13/6/2019 acquisita al protocollo regionale 452353 in pari data, e gli uffici regionali che hanno
risposto a chiarimento con nota prot. 481765 del 24/6/2019 e la comunicazione Arpa prot. 42449
del 3/7/2019 acquisita al numero 513669 con la quale informa che rilascerà il parere entro 30
giorni.
Arpa Lazio rilascia il proprio parere con la nota prot. 47165 del 23/7/2019 acquisita al protocollo
regionale n. 593200. Nel parere si legge che dalla relazione tecnica si ricava che il progetto “…è
volto al “recupero ambientale” dell’intera area di discarica di inerti e gessi del polo ceramico di
Civita Castellana andando a riscavare tutto il materiale conferito sino a riscoprire il terreno
naturale (fondo di cava) posto a circa 114 m s.l.m. mediante la tecnica del “Landfill Mining”…” e
che “Da ultimo la ditta intende produrre dei materiali idonei per l’edilizia ed in particolare per gli
interventi di natura ingegneristica necessari a realizzare i nuovi invasi della discarica. Per questo
una parte degli aggregati inerti recuperati dalla lavorazione di cui sopra saranno direttamente
impastati con cemento per produrre dei blocchi e manufatti di cemento con forma idonea per la
realizzazione di piccole scogliere e/o opere provvisionali di contenimento del terreno.” Arpa
rappresenta che dalle informazioni fornite emerge, inoltre, che “il Gestore intende ricondurre le
attività di gestione dei rifiuti estratti dal corpo della discarica alle attività di recupero previste dal
paragrafo 7.1 dell’Allegato 1 al D.M. 05/02/1998, attribuendo ai rifiuti abbancati, una volta escavati,
il codice CER 17 09 04 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 170901, 170902 e 170903).
Dalla documentazione agli atti si ricava che i rifiuti conferiti in discarica dal 1988 al 2009 sono
riconducibili alle seguenti tipologie: Materiali ceramici cotti (521.352,42 t), Sfridi materiali da
costruzione e materiali provenienti da demolizioni costruzioni e scavi (293.401,43 t), Scarti e
stampi in gesso (227.546,67 t), Vetri di tutti i tipi (488,15 t), Rifiuti della fabbricazione di altri
materiali composti in cemento e cemento (9.337,51 t), Rifiuti e fanghi di cemento (1.485,71 t),
Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche (103,28 t), Rifiuti
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non specificati altrimenti (107.687,86 t), Rifiuti nel ripristino ambientale (600.713,52 t, al netto
della terra utilizzata per la miscelazione).
Riporta Arpa che a pag. 2 della “relazione di integrazione al parere ARPA Lazio (prot. n 25983 del
19/04/2019)” prodotta dalla società Ecosantagata e agli atti del procedimento, si rileva che “…I
rifiuti sopra descritti ed abbancati nell’invaso, essendo ormai presenti come matrice
eterogenea,verranno escavati e presi in carico con il codice CER 17 09 04, rifiuti misti da attività di
demolizione e costruzione (escavazione)…”.
Arpa rappresenta che la documentazione in atti non contiene informazioni esaustive circa
l’identificazione dei rifiuti a suo tempo abbancati in discarica. Infatti per gli stessi non sono stati
riportati i relativi codici CER e le informazioni fornite circa la loro tipologia e provenienza
risultano generiche. In particolare in relazione alla provenienza dei rifiuti abbancati, sulla base dei
dati forniti, la frazione merceologica riconducibile alle attività di costruzione e demolizione (alle
quali il Gestore sembra ricondurre il codice unico 170904 attribuito alla totalità del materiale che
si intende escavare) sembrerebbe rappresentare solo il 17% del totale dei rifiuti presenti nel corpo
di discarica.
Inoltre il Gestore non ha fornito informazioni in merito alle modalità di abbancamento adottate
nella fase di gestione della discarica oggi chiusa.
D’altra parte le attività di caratterizzazione effettuate su tali rifiuti sono state basate sul prelievo di
campioni estratti ad una profondità di soli 50 cm, non idonea per la caratterizzazione di un fronte
di discarica di circa 30 m.
Arpa conclude quindi che allo stato attuale è impossibilitata a valutare adeguatamente le
caratteristiche dei rifiuti che verranno escavati, presumibilmente presenti come matrice
eterogenea. Come riportato in premessa, nella documentazione tecnica prodotta, il proponente
identifica il rifiuto derivante da attività di sbancamento della discarica con il codice 170904,
riconducendolo pertanto a un rifiuto misto derivante da attività di costruzione e demolizione di cui
al capitolo 17 della Decisione 2014/955/UE.
Rispetto a quanto sopra non si può non considerare che l’operazione dalla quale il rifiuto viene
generato ne determina le caratteristiche e che, nel caso di specie, se pure parte dei rifiuti che ab
origine sono stati abbancati in discarica provenivano da attività di costruzione e demolizione, ad
oggi non è noto se gli stessi abbiano conservato le specifiche caratteristiche originarie, proprio in
ragione del fatto che sono stati conferiti in discarica e, quindi, sono stati gestiti nell’ambito di una
operazione di smaltimento che ha determinato che, allo stato attuale, come pure riportato nella
documentazione agli atti “i rifiuti sopra descritti ed abbancati nell’invaso, sono ormai presenti
come matrice eterogenea”.
Osserva inoltre ARPA che da quanto riportato nella documentazione tecnica in atti in relazione ai
rifiuti conferiti in discarica dal 1988 al 2009, tra i medesimi risultano rifiuti che non possono essere
ascritti a quelli prodotti da attività di costruzione e demolizione. In particolare risultano presenti
Rifiuti e fanghi di cemento, Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni
metallurgiche, Scarti e stampi in gesso, Rifiuti non specificati altrimenti che attengono, ove
precisate, ad altre attività produttive.

VIALE DEL TINTORETTO, 432
00142 ROMA

TEL +39.06.51689356
FAX +39.06.51689478

WWW.REGIONE.LAZIO.IT
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Pagina 10 di 28

Pag. 466 di 685

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Fermo restando quanto sopra si evidenzia inoltre che l’attribuzione dello specifico codice CER
170904 al rifiuto sbancato non appare corretta ai sensi della Decisione 2014/955/UE, sia per le
sopra evidenziate criticità, allo stato non risolte, circa il fatto che il rifiuto in questione trae origine
dall’attività di sbancamento di una discarica e non da attività di costruzione e demolizione, sia in
quanto il rifiuto in esame contiene frazioni merceologiche differenti da quelle previste dalla
Decisione stessa.
Come già evidenziato infatti, sulla base dei dati forniti e sopra richiamati, la frazione merceologica
riconducibile alle attività di costruzione e demolizione sembrerebbe rappresentare solo il 17% del
totale dei rifiuti presenti nel corpo di discarica.
Inoltre Arpa, sulla proposta di sottoporre i rifiuti estratti dal corpo della discarica alle attività di
recupero previste dal paragrafo 7.1 dell’Allegato 1 al D.M. 05/02/1998, rileva ai fini della
produzione di EoW, che i medesimi non rispondono alle specifiche previste dalla norma tecnica di
riferimento in relazione al recupero di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione. Si
rileva che il paragrafo 7.1 del DM 05/02/1998 disciplina la produzione di materie prime seconde
per l’edilizia, conformi all’allegato C della circolare Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio 15 luglio 2005 nr. UL/2005/5205, a partire da rifiuti costituiti da materiale inerte,
laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti
escluso amianto, proveniente da attività di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da
RSU e/o RAU, manutenzione reti, attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. In
particolare i rifiuti utilizzabili sono indicati nel decreto D.M. 05/02/1998.
Arpa conclude che dalle considerazioni fatte in merito alla non corretta classificazione del rifiuto
prodotto dallo sbancamento della discarica con il codice CER 170904 in quanto non riconducibile,
né per origine né per frazioni merceologiche, a quello previsto nella norma tecnica di riferimento,
si deduce che le attività di recupero proposte non possano essere legittimamente inquadrate nelle
forme di cui al paragrafo 7.1 della medesima.
Fermo restando quanto sopra occorre rilevare che per le frazioni merceologiche non riconducibili
ad attività di costruzione e demolizione ma presenti nel corpo della discarica in quantità
significativa, il citato D.M. 05/02/1998 prevede specifiche attività di recupero. Tali forme di
recupero sono differenti da quelle previste per i rifiuti identificabili con il codice CER 17 09 04, sia
per le finalità previste sia per le condizioni di gestione da adottare.
A titolo di esempio non esaustivo, considerando l’elenco dei rifiuti conferiti in discarica dal 1988 al
2009, si può osservare che per i materiali ceramici cotti sono previste attività di recupero
dell’industria ceramica e dei laterizi o nell’industria lapidea; gli sfridi di gesso possono essere
recuperati nei cementifici per la produzione di cemento nelle forme usualmente commercializzate.
Le terre e rocce di scavo possono essere recuperate nell’industria della ceramica e dei laterizi, ai
fini della formazione di rilevati e sottofondi stradali ovvero possono essere utilizzate per recuperi
ambientali.
Come sopra rilevato, tali operazioni di recupero non presuppongono l’ottenimento di materie
prime seconde per l’edilizia conformi all’allegato C della circolare Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio 15 luglio 2005 nr. UL/2005/5205, come previsto nel progetto in esame.
In conclusione, ai fini della gestione dei rifiuti in oggetto, prodotti dallo sbancamento della
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discarica, risulta pregiudiziale che ne sia fornita la corretta classificazione, conformemente alla
Decisione 2014/955/UE, coerentemente alle loro caratteristiche, allo stato attuale non
adeguatamente definite anche considerando le attività di caratterizzazione effettuate.
Arpa afferma quindi che fermo restando quanto sopra, sulla base delle considerazioni sopra
evidenziate, ritiene che le attività di recupero che si intendono svolgere, consistenti in definitiva
nel riprocessamento di rifiuti a matrice eterogenea per la produzione di End of Waste, non
possano essere ricondotte a quanto previsto al paragrafo 7.1 dell’Allegato 1 al D.M. 05/02/1998, in
quanto difformi dal dettato normativo in relazione alla tipologia, la provenienza e le caratteristiche
dei rifiuti che si intendono gestire nonché per le finalità delle operazioni di recupero previste.
Richiama poi quanto stabilito all’art. 184-ter c. 3 DLgs 152/06, come recentemente modificato
dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, allo stato attuale la produzione di End of Waste non può che
essere ricondotta puntualmente a quanto previsto dal D.M. 05/02/98.
Pertanto, sulla base di quanto sopra, la scrivente Agenzia in assenza di adeguati presupposti
giuridico normativi cui fare riferimento, per quanto di propria competenza, non ritiene di poter
procedere con la valutazione tecnica dell’istanza e rinvia a codesta Autorità competente per ogni
decisione circa il procedimento in oggetto.
Descrizione del progetto
L’area oggetto dell’intervento ricade a SSE dell’abitato di Civita Castellana, ad una distanza di circa
2,2 Km, sulle pendici meridionali del rilievo collinare di Sant’Agata, all’interno di un impianto di
discarica di rifiuti non pericolosi già autorizzata di cui tale progetto rappresenta una modifica
sostanziale; il progetto riguarda il recupero ambientale della parte di ex cava in precedenza
utilizzata a discarica di inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana in parte a ripristino
ambientale mediante la tecnica del Landfill Mining e la realizzazione di un ampliamento della
discarica per rifiuti non pericolosi attualmente in esercizio.
L’area nella disponibilità della società ECOSANTAGATA S.r.l. è individuata dalle particelle n.276,
280, 281 e 280 del foglio catastale n. 37 del comune di Civita Castellana.
All’interno dell’area oggetto di studio è ubicata la discarica di rifiuti inerti e gessi del Polo
Ceramico di Civita Castellana che ha iniziato la sua attività già dal 1988; ancor prima di tale attività
nell’area insisteva un’attività di cava per l’estrazione del tufo.
Per la discarica per rifiuti, limitrofa a quella oggetto dell’intervento è invece stata rilasciata AIA nel
2011. La documentazione evidenzia che il progetto proposto è volto al recupero ambientale
dell’intera area di discarica di inerti e gessi del polo ceramico andando a riscavare tutto il materiale
conferito mediante la tecnica del Landfill Mining. In particolare l’intervento previsto consiste nella
rimozione completa dei materiali che sono stati ammassati nella discarica di inerti e gessi
autorizzata in coltivazione dal 1988 al 2009 e nel recupero ambientale R10 eseguito negli anni
1999 e 2009.
Il processo di Landfill Mining prevede un impianto di trattamento meccanico del materiale on site
mediante l’utilizzo di diverse macchine.
Il progetto prevede una volumetria di cavo di 2.163.000 mc per la realizzazione dell’invaso, il
materiale recuperato verrà utilizzato in sito per la realizzazione del fondo, dei rilevati e delle
sponde, inoltre sarà impiegato per la copertura dei rifiuti durante la coltivazione e per la
realizzazione del capping definitivo dell’intero invaso. Inoltre ne è possibile l’utilizzo anche
all’esterno del sito (produzione nei cementifici, rilevati stradali, vendite a terzi)
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L’invaso della discarica attualmente autorizzata prevede una capacità complessiva pari a circa
325.000 mc per un totale di capacità utile netta di circa 373.000 tonnellate. Il volume disponibile
per l’abbancamento dei rifiuti è pari a circa 1.352.000 mc.
Negli anni passati, prima della “direttiva discariche” in Italia D. Lgs. 36/2003, la costruzione di una
discarica non richiedeva le tecniche di ingegneria ed i presidi ambientali che la vigente Normativa
impone oggi; il sito in esame non è stato dotato delle “protezioni” ambientali atte a garantire la
tutela dell’ambiente stesso. I materiali sono stati conferiti in un sito privo di impermeabilizzazione
artificiale sia sul fondo che sulle pareti, nonché di sistema di raccolta e/o trattamento delle acque
meteoriche. Come noto le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto (27
Marzo 2003) potevano continuare, senza adeguarsi ai nuovi requisiti, a ricevere i rifiuti per cui
erano state autorizzate. Il termine per effettuare l’adeguamento, più volte prorogato, è stato infine
definitivamente fissato al 31 Dicembre 2009. Pertanto nel caso che ci interessa i materiali sono
stati
lecitamente conferiti.
Il progetto proposto è volto al “recupero ambientale” dell’intera area di discarica di inerti e gessi
del polo ceramico di Civita Castellana andando a riscavare tutto il materiale conferito sino a
riscoprire il terreno naturale (fondo di cava) posto a circa 114 m s.l.m. mediante la tecnica del
“Landfill Mining”. Questo al fine di assicurare il rispetto dei presidi ambientali in un area dove gli
abbancamenti, anche se corretti con riferimento alla normativa vigente all’epoca, sono stati
effettuati senza alcuna barriera con il terreno.
Quadro Ambientale
Come evidenziato nel SIA … Il presente studio considera, sotto il profilo ambientale, tutti quegli
elementi che in qualche modo sono modificati o impattati dall’esecuzione dell’intervento e dalla
presenza della discarica durante il suo esercizio. Analizza quindi lo stato di fatto, le condizioni
preesistenti all’attività estrattiva con le modifiche antropiche apportate, le operazioni di scavo,
recupero e smaltimento, la situazione finale a ripristino avvenuto, nonché gli impatti conseguenti
con gli interventi di mitigazione al fine di fornire tutte quelle indicazioni indispensabili
all’inserimento dell’impianto nel contesto ambientale
presente e futuro.
Atmosfera
Dal mese di dicembre del 2013, periodo in cui sono cominciati i lavori per la realizzazione della
discarica, è stata allestita una stazione meteorologica all’interno del sito per registrare la
registrazione in continuo. Si tratta di una stazione di tipo “DAVIS” completa di console,
alimentatore, barometro e da un gruppo di sensori tipo “PLUS” (temperatura, umidità,
pluviometro, anemometro, piranometro) che acquisisce dati.
Il software Weatherlink 6.0.3 è utilizzato per memorizzare e gestire i dati meteo in attesa di
essere trasferiti, con cadenza mensile, sul PC sul quale è possibile avere una gestione completa
dell'archivio storico. I dati sono registrati ogni mezz’ora, pertanto nell’arco delle 24 ore si
effettuano 48 registrazioni
Per ottenere sempre rilevazioni accurate dalla centralina meteorologica installata, si esegue
regolarmente, durante le operazioni di trasferimento dei dati, alcuni interventi di pulizia su tutti i
sensori.
Risulta quindi che il territorio in esame presenta le caratteristiche del clima mediterraneo, caldo e
asciutto. Alle estati torride si contrappongono frequenti inverni rigidi, con valori in qualche caso al
di sotto dello zero. Le precipitazioni prevalenti si manifestano nel semestre autunno-invernale e
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sono provocate dallo spostarsi di masse umide portate dai venti sciroccali: in questo periodo il
tempo è prevalentemente instabile con frequenti alternanze di giorni piovosi e giorni sereni,
sebbene piuttosto freddi.
I dati termometrici disponibili della stazione meteorologica interna al sito fanno riferimento
completo solo agli anni 2014, 2015 e 2016 mentre i dati precedenti su cui si è basato lo studio
sono relativi alla stazione di Viterbo e del Servizio Idrografico e si riferiscono al periodo di
osservazione 1970-1996.
Dai grafici riportati si desume che le temperature medie mensili si mantengono per tutto l'anno
ben al di sopra dello zero; le temperature medie massime risultano invece sempre contenute
entro i 25°C. Le temperature estreme mensili, mediate nell'arco di 15 anni, oscillano, per le
minime, da - 4°C, registrato nel mese di gennaio, e i 13°C registrato nel mese di Agosto; le
temperature estreme massime riportano un minimo di 15°C nel mese di Gennaio ed un massimo
di 35°C nel mese di Agosto. Le temperature estreme annuali oscillano, per le massime, tra 23 e
25°C; per le minime i valori oscillano tra 3 e 5°C.
I dati relativi alle misurazioni in loco sono riportate nel SIA. Sono riportate nel SIA anche le tabelle
relative alla piovosità
Ai fini della caratterizzazione anemometrica dell’area: La posizione orografica del sito, compresa
tra la valle del Tevere ad Est e i Cimini a NW, assume un ruolo determinante per quanto riguarda
le direzioni di provenienza del vento; l'area risulta infatti caratterizzata da un'assoluta prevalenza
dei venti nei quadranti di NE e SW in particolare i tre settori nord-orientali fanno registrare da
soli quasi il 50% delle condizioni del vento. A fronte di una notevole incidenza delle condizioni di
calma (quasi un terzo delle osservazioni totali), la distribuzione delle velocità non risulta influenzata
dalle direzioni di provenienza del vento e presenta, omogeneamente per tutti i settori, la massima
frequenza nel campo delle brezze (tra i 5 ed i 7 nodi). Seguono le condizioni di vento molto
debole, con un'incidenza del 21,5% e poi i venti moderati compresi tra gli 8 ed i 12 nodi (14,9%).
L'incidenza dei venti tesi è modesta (2.8%) mentre quasi trascurabile è quella dei venti molto forti,
superiori ai 24 nodi, peraltro riscontrati quasi esclusivamente nei settori NE e NNE.
Ambiente idrico
I terreni affioranti nella zona in studio costituiscono il complesso delle piroclastiti, il quale ha
nell’insieme buona permeabilità e capacità d’immagazzinamento, contengono inoltre falde di
notevole importanza a livello regionale. Sopra la falda basale possono trovarsi, in relazione alla
locale permeabilità dei prodotti vulcanici, falde sospese di limitata estensione. Fonti bibliografiche
attribuiscono a queste piroclastiti un’infiltrazione efficace media di circa 300 mm/anno (Boni et al.,
1986).
Per meglio definire il reale andamento della piezometrica locale sono stati realizzati n. 4
piezometri ubicati come riportato nella tavola n. 17 “Planimetria Punti di monitoraggio” del
progetto e riportati nalla relazione geologica e idrogeologica.
Da un’interpolazione dei dati piezometrici, è stato possibile ricostruire la Carta Idrogeologica in
scala 1:4.000 allegata alla suddetta relazione. Dalla suddetta carta si evince che l’area in studio
presenta un reticolo ipogeo di tipo radiale, con orientamento preferenziale ovest-sud/ovest.
Rispetto al fondo dell’invaso assunto come quota di progetto pari a 114,50 m s.l.m., la falda, nella
zona a monte della geometria del 2° lotto sub lotto B, livella a 90 m mentre, nel punto più
depresso del fondo, quota 114 m, ubicato in corrispondenza del lato meridionale del lotto in
esame, la piezometrica si attesta sui 85 m di profondità.
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Il franco di oscillazione della falda non è costante in quanto questa è caratterizzata da un gradiente
idraulico importante tuttavia sul lotto in esame si registra un franco minimo di 24,5 m nella zona
settentrionale e un valore massimo di 29 m nella zona meridionale.
Il gradiente idraulico medio stimato localmente è pari a 0.045, la forma e l’andamento della
superficie piezometrica secondo la classificazione del Castany (1968) permette di osservare che il
profilo del flusso è di tipo iperbolico, la concavità è rivolta a monte del flusso stesso e le cui linee
sono divergenti.
Da un punto di vista di pericolosità idraulica, la conformazione a V marcatamente incassata della
valle incisa dal vicino Fosso di Stabia esclude la possibilità di esondazione da parte del suddetto
corso d’acqua.
Suolo e sottosuolo
Dall'analisi delle condizioni topografiche dell'area si presenta come una collinetta con un aspetto
morfologico lievemente movimentato, con quote comprese tra 118 e 151 metri s.l.m., degradanti
verso Sud-Est, cioè verso il Fosso di Stabia, il quale si trova ad una distanza di oltre 50 m dal sito in
oggetto quindi superiore al limite di in edificabilità assoluta previsto dal PTP vigente. La pendenza
media dell’appezzamento stimata è del 5 - 6%.
La morfologia del sito è prevalentemente influenzata dalla recente attività antropica infatti, sull’area
in studio prevalgono forme cave, delimitate da tagli verticali di considerevole altezza, che
comunque hanno di per sé una buona stabilità dovuta alla facies semilitoide del Tufo Rosso a
Scorie Nere che era oggetto dell’attività estrattiva precedente e che ancora si rinviene nell’area. La
zona, interessata dalla discarica si attesta oggi ad una quota media di circa 124-146 m s.l.m.
Su tutta l’area oggetto dell’intervento affiora un’unica formazione vulcanica, associabile
all’Ignimbrite III Vicana (Tufo Rosso a Scorie Nere) che rappresenta il deposito interessato dalla
precedente attività estrattiva. Si tratta di una ignimbrite tefritico-fonolitica che può presentarsi sia
in facies litoide (dalla quale si ricavano i blocchetti da costruzione) e sia in facies pozzolanica,
caratterizzata da una granulometria sabbiosa.
Nelle porzioni in affioramento tale deposito piroclastico si presenta prevalentemente semilitoide e
compatto.
Spostandosi a Nord del sito in questione si trovano in affioramento i Tufi Finali Vicani; mentre
spostandosi verso Sud, in prossimità della valle incisa del Fosso di Stabia, si passa alla sottostante
formazione sedimentaria di origine continentale delle sabbie argillose e conglomerati, con
intercalazioni di argille grigie. Il contatto tra le due differenti formazioni è nascosto da una coltre
detritica, conseguente all’erosione dei versanti tufacei.
Il contatto tra le due differenti formazioni è nascosto da una coltre detritica, conseguente
all’erosione dei versanti tufacei.
Dal punto di vista sismico l’area in studio è stata classificata appartenente alla 2^ categoria –
sottozona “B”.
Rumore e vibrazioni
Le attività che si svolgeranno all’interno dell’area di interesse, per le quali si richiede
l’autorizzazione, si svolgono in aperta campagna e lontano dal centro abitato, come già per la
precedente, perciò il rumore causato dall’esercizio in essere possono essere considerate
pressoché nulle all’esterno del perimetro del sito.
Nell’area inoltre non si individuano fonti di vibrazioni salvo quelle connesse al traffico veicolare e
quindi sono da considerarsi trascurabili.
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Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi
L’area di studio, come risulta dallo studio di inserimento paesaggistico, offre una notevole varietà
di ambienti nei quali si rinvengono gran parte delle tipologie vegetazione presenti all’interno del
bacino idrografico del Treja. La particolare morfologia, la scarsa escursione altimetrica, i substrati
poco diversificati determinano frequenti compenetrazioni tra le diverse formazioni vegetali, con
parziale mescolamento delle flore.
Le tipologie di vegetazione più diffuse sono i boschi ed i cespuglietti a questi connessi; seguono i
consorzi ripariali, le aree destinate a pascolo, le diverse forme di uso agricolo e le cenosi rupicole.
La vegetazione forestale si presenta quanto mai correlata ai diversi morfotipi. Acclività, insolazione
e profondità del suolo rappresentano infatti i parametri che più direttamente ne influenzano la
composizione e la struttura.
Alcune specie, sia legnose che erbacee, partecipano però alle varie cenosi con valori di abbondanza
molto variabili. Anche lo strato arbustivo è ben rappresentato e formato da specie tipiche dei
mantelli dei querceti caducifogli. Nelle vicinanze delle forre si può individuare un secondo tipo di
bosco che occupa estensioni minori rispetto al precedente caratterizzato prevalentemente da
cerro (Quercuscerris L.) e nocciolo (Corylus avellana L.): sono i boschi misti mesofili a carpino
bianco.
Per quanto riguarda i cespuglieti, uno studio effettuato in aree limitrofe (Blasi et al., 1990), ha
evidenziato tre aspetti a cui possono essere ricondotti anche i cespuglieti dell’area in oggetto. Un
aspetto particolare dell’area di studio sono le pareti sub verticali tufacee del tratto sommitale delle
forre.
Le aree a pascolo presenti danno luogo a strutture a mosaico con i cespuglieti di degradazione.
Negli aspetti più naturali hanno una composizione specifica molto variabile. Oltre agli aspetti più
naturali legati alle forre, si conferma anche la presenza di ambienti più degradati, indicati della
presenza di specie che indicano un precario stato di conservazione nelle fitocenosi ripariali. Un
altro indicatore di precario stato di conservazione è la mancanza degli elementi seriali e catenali
tipici di questi contesti. Dove sono presenti fenomeni d’inquinamento floristico dovuti alle pratiche
colturali che si svolgono nelle aree agricole limitrofe.
Per quanto riguarda le specie vegetali di interesse presenti non si rilevano fattori di rischio legate
alla realizzazione dell’opera. In generale l’area analizzata è caratterizzata da un contingente
floristico piuttosto banale, degradato, legato soprattutto all’attività antropica ed agli ambienti
nitrofili. Non risulta presenti nell’area di intervento e nelle sue immediate vicinanze alcun habitat
protetto da normativa.
Con riferimento alla fauna si riscontra infatti la presenza di una fauna adattata alla mutata
situazione, sia come avifauna che per i mammiferi ed i rettili, che comunque sono presenti in
numero piuttosto limitato.
Ben diversa si presenta invece la situazione nell’area protetta che si rinviene nella “valle del Treja”.
Le specie di mammiferi più abbondanti sono il coniglio selvatico, la volpe e la talpa romana. Sono
inoltre frequenti il riccio, la faina, l’istrice), il ghiro e il moscardino. La nutria, un roditore di origine
sudamericana allevato per la sua pelliccia, ha colonizzato le rive di molti corsi d’acqua italiani ed è
presente nelle zone più vicine alle rive del fiume e dei fossi.
Tra i rapaci sono presenti il falco pellegrino, il falco pecchiaiolo, lo sparviero, il gheppio, il nibbio
bruno, la poiana e il raro lanaiolo; nei mesi invernali sosta spesso nella zona l’airone cenerino. Tra i
rapaci notturni sono presenti la civetta, il barbagianni, il gufo comune e l’allocco. Nella valle e nei
suoi boschi nidificano lo scricciolo, il pettirosso, il merlo, il picchio verde, la ghiandaia, il passero
solitario e l’usignolo; preferiscono le chiome degli alberi le cince, il cuculo e il rigogolo.
Rettili e anfibi presenti sono quelli più frequenti nelle regioni dell’Italia centrale: tra questi si
possono ricordare la testuggine, il geco, il ramarro, il saettone, il biacco, la natrice dal collare e la
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vipera comune, oltre alle comuni rana agile, raganella, rospo comune e rane verdi. Nelle acque del
Treja e dei suoi affluenti vive una fauna importante e varia che comprende il granchio di fiume e il
cavedano. La fauna ittica del Treja include ancora oggi le tipiche specie autoctone del bacino del
Tevere e del distretto fluviale tosco-laziale. In particolare si segnala la rovella, il barbo, il vairone e
la carpa.
Il paesaggio
Il circondario dell’area in esame è costituita sia da ambienti naturali che da porzioni di territorio
ove prevalgono le attività antropiche, prevalentemente di tipo agricolo, pastorale e zootecnico.
Caratteristica del paesaggio naturale sono le forre, pareti verticali scavate nelle rocce vulcaniche
dalle acque del fiume, circondate da piccoli rilievi collinari coltivati a seminativi, orti, vigneti, uliveti
e noccioleti.
La zona risulta compresa in ambito di tutela dal PTP n. 4 Ambito G7 Valle del Treja e sottoposta a
vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (ex L.1497/39 ed ex L.431/85).
L’area vasta d’interesse paesistico è finalizzata alla conservazione della caratteristica morfotipa del
bacino del Treja nei caratteri complessi e di particolare qualificazione. La principale forma di uso
del suolo presente resta quella agricola, che nel complesso riveste circa il 55% della superficie
analizzata ed è egualmente distribuita tra seminativi e coltivazioni arboree permanenti da frutto.
Oltre un terzo della superficie risulta ricoperta da soprasuoli forestali, per lo più cedui quercini,
distribuiti lungo la rete di fossi. Le zone urbanizzate, rappresentanti circa il 4% della superficie,
sono esclusivamente ascrivibili all’attività estrattiva che nel complesso ha interessato una superficie
superiore a 13 ha. Gli arbusteti interessano per lo più fasce interposte tra il margine del bosco e la
zona estrattiva. Il sito oggetto di studio, si presenta già compromesso sia per la precedente attività
estrattiva sia dall’utilizzo dell’area con funzione di discarica che sulla base della Normativa vigente
al momento della realizzazione, non presenta nessun tipo di presidio ambientale né per il fondo né
per le sponde ossia risulta priva di impermeabilizzazione. L’intervento proposto, nel suo
complesso, è volto a restituire una morfologia simile a quella originaria preservando il piano di
cava ed il terreno sottostante, nonché l’ambiente in genere.
Popolazione e salute pubblica
Analizzando la concentrazione territoriale delle attività produttive si evidenzia che il sito fa parte di
quello che in passato era chiamato “distretto industriale di Civita Castellana” istituito ufficialmente
con Delibera di Giunta Regionale 135/2002 che vedeva nei prodotti ceramici per l’arredamento la
sua specializzazione produttiva e si estendeva nell’ambito della regione, le province di Terni,
Viterbo e Rieti, con una netta prevalenza dei comuni della provincia di Viterbo.
Ad oggi la situazione è molto cambiata a causa dei vari aspetti della crisi economica ma il contesto
produttivo omogeneo, caratterizzato da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente
di piccole e medie dimensioni dedite all’artigianato, insieme all’agricoltura, rappresentano ancora le
attività economiche più diffuse.
La popolazione residente più prossima alla discarica è concentrata nel centro di Civita Castellana e
dista circa 2,2 km dalla zona in questione. Gli unici disturbi che possono interferire con la salute
pubblica sono le polveri durante la movimentazione dei mezzi. La Ditta avrà cura di contenere
l’emissione delle polveri con un innaffiamento giornaliero delle piste di servizio e nei mesi estivi
anche del piazzale viabilità di servizio.
Per quanto riguarda il sistema di gestione dei rifiuti, l’esercizio dell’impianto produrrà indubbi
benefici nel contesto territoriale locale e provinciale, poiché da un lato sarà garantita la continuità
impiantistica e funzionale di un polo che riveste notevole rilevanza ai fini del corretto e razionale
smaltimento dei rifiuti.
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Quadro Programmatico
Nel SIA è stato rappresentato il seguente quadro programmatico:
II Piano Energetico Regionale (PER)
Obiettivo generale del Piano Energetico Regionale è quello di definire le condizioni idonee allo
sviluppo di un sistema energetico regionale sempre più rivolto all’utilizzo delle fonti rinnovabili e
all’uso efficiente dell’energia come mezzi per una maggior tutela ambientale, in particolare ai fini
della riduzione della CO2 che anche la Regione Lazio ritiene, in accordo con gli esperti del settore,
“la risposta globale ai cambiamenti climatici” in atto.
II Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)
Nell’ambito del Progetto del Piano Territoriale Provinciale Generale, adottato con Deliberazione
del Consiglio Provinciale n.45 del 24 Luglio 2006, sono stati individuati degli Ambiti Territoriali
subprovinciali di riferimento per l’attività di pianificazione territoriale e programmazione
economica.
Nel caso specifico, la zona oggetto di indagine fa parte dell’Ambito Territoriale 4: Industriale
Viterbese per un estensione di 58.979 ha. All’interno del PTPG sono stati identificati 5 sistemi:
sistema ambientale;
sistema ambientale Storico Paesistico;
sistema Insediativo;
sistema Relazionale;
sistema Produttivo.
Piano territoriale Paesistico Regionale
Tavola A – Sistemi ed ambiti del paesaggio
l’intervento si colloca in parte all’interno del paesaggio agrario di valore e in parte all’interno del
paesaggio naturale
Tavola B – Beni Paesaggistici
L’area d’interesse ricade in una zona di notevole interesse pubblico art.136 D. Lgs. 42/04 lett.c) e
d) beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche. L’area
ricade in parte all’interno del bene paesaggistico d’insieme denominato “Valle del Treja” e in parte
nel territorio comunale di Civita Castellana.
Dalla cartografia risulta essere presente una superficie boscata laddove in realtà ci troviamo
all’interno dell’area di cava in passato e della discarica già autorizzata con atto del 15/10/1991 del
Comune di Civita Castellana. E’ allegata la certificazione da parte del comune di Civita Castellana
di errata perimetrazione dell’area boscata ai sensi dell’art. 10 comma 5 della LR 24/98 sull’area
individuata dalle particelle n. 276 parte e 280 parte del foglio catastale n. 37 del C.T.
Tavola C – Beni del patrimonio naturale e culturale
Dall’analisi del Piano Paesaggistico Regionale, Tavola C, l’area è interna allo “Schema del Piano
Regionale dei parchi”, è all’interno di un ambito di cava/discarica e si presenta attiguo ad una fascia
di rispetto di 50 m da un tratto di Viabilità Antica (Tav. C-15, Foglio 356). A tal fine è opportuno
ricordare che l’intervento proposto riguarda il sedime della ex cava di tufo e pertanto non
interessa nuove aree non antropizzate.
Tavola D – Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti
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L’area di studio non è interessata
da alcuna proposta di modifica ai PTP.
Il Piano Territoriale Paesistico
Il PTP ha previsto la suddivisione del proprio territorio in 15 ambiti: l'area che ospita il manufatto
in oggetto ricade integralmente entro l'ambito n. 4 “Valle del Tevere", sub-ambito G7 Valle del
Treia. (Faleria, Mazzano, Calcata, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Fabrica di Roma, Monterosi,
Nepi).
L'area vasta d'interesse paesistico è finalizzata alla conservazione della caratteristica morfotipia del
bacino del Treia nei caratteri complessi e di particolare qualificazione. L'ambito territoriale in
oggetto presenta un'ampia diffusione di beni ambientali e culturali ma in particolare si evidenziano
delle zone riguardano situazioni di degrado (cave, dissesti, frane, rupi; degrado vegetazionale,
q
inquinamenti,
eccetera) che necessitano di interventi di recupero ambientale ovvero:
cave di Riano interventi di recupero ambientale con regolamentazione delle attività estrattive
incorso; ricostruzione delle morfologie dei processi vegetali nelle cave abbandonate; individuazione
di usi economici e sociali per il mantenimento del bene;
boschi delle forre del Treia interventi leggeri di riassetto forestale sui cedui, il cui uso
pproduttivo non regolamentato ha in parte determinato formazione di ceppaie;
corso del fiume Treia e suoi affluenti controllo delle discariche di rifiuti da cui in parte dipende
lo impoverimento vegetazionale, con intrusione di specie infestanti (es. ortica);
monte Soratte recupero delle cave abbandonate;
Nazzano - confluenza A1 e sovrappasso sulla Tiberina eliminazione della discarica di rifiuti e
ricostituzione dell'assetto vegetazionale;
sponde del fiume Tevere ricostituzione, in tutti i tratti in cui è possibile, del quadro
vegetazionale
g
planiziario costituito da pioppi, platani e vegetazione igrofila ripariale;
corso del Tevere - ansa di Nazzano esclusione delle escavazioni in alveo, indipendentemente
dalle previsioni del P.R.A.E.; azioni di recupero della morfologia delle ripe e della vegetazione
pplaniziaria;
riserva Nazzano, Tevere, Farfa prevenzione dell'insabbiamento delle anse immediatamente a
monte della diga;
alveo del Farfa verifica delle possibilità di parziale ricostituzione e di recupero dell'alveo del
Farfa, il cui corso è sconvolto dalla captazione delle acque per produzione idroelettrica, da
pprocessi naturali di degrado, da attività estrattive;
lago di Monterosi tutela, manutenzione o alimentazione artificiale del regime di lagostagno, con
controllo dei processi naturali di eutrofizzazione e mantenimento della vegetazione tipica di
cannucce;
lago di Martignano studio e tutela mirata del regime del lago, della vegetazione delle sponde e
dei boschi circostanti, regolamentazione delle modalità di accesso e fruizione turistica, in
pparticolare del numero di visitatori;
ponte del Grillo tutela delle zone sovradimensionali, con formazioni incoerenti e scarsamente
stabili, studio di fattibilità per l'inserimento di colture specializzate agricole ad alto impiego di
tecnologia;
località "Le Ficoraccie" progetto per la ricostituzione del bosco preesistente nell'area in cui
sono già presenti e consolidate le specie pioniere (p.es. ginestra) attraverso ripascimenti con
specie autoctone.
Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di recupero di iniziativa comunale
o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali
dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali.
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Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia
attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attività estrattiva con quelle
adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona.
L’intervento si inserisce ad una ad una distanza di oltre 50 m dal Fosso di Stabia quindi al di fuori
del limite di in edificabilità assoluta previsto dalle Norme Tecniche del PTP vigente.
Zone ZPS e SIC
Tra queste il sito più prossimo alla discarica prevista è la superficie riconosciuta quale Zona di
Protezione Speciale (ZPS) e Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT6010032 denominato “Fosso
Cerreto”, posta a una distanza dall’intervento di circa 4 km.
Tra le altre aree di valenza naturalistica si segnala la presenza del Parco Suburbano Valle del Treja
e della Riserva Naturale del Monte Soratte posti rispettivamente a una distanza dal sito in oggetto
di circa 4 e 5km.
Vincolo idrogeologico
L’area interessata ricade in una superficie sottoposta a vincolo idrogeologico, previsto dal RDL n.
3267 del 30-12-1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani.
Piano regolatore generale
Lo strumento programmatico che regola attualmente lo sviluppo urbanistico del comune di Civita
Castellana è il Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1496 del
6 maggio 1976 ed ha avviato con D.C.C. n. 34 in data 10 settembre 2010 il processo di
elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG) che ad oggi è in iter
procedurale.
La destinazione urbanistica secondo strumento vigente è zona F.2 – agricola.
Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
La zona di studio è compresa tra le aree interessate da deformazioni superficiali lente e/o solifusso
ma non è tra le superfici sottoposte a tutela o attenzione per effetto di fenomeni calamitosi di
natura idraulica (esondazione dei corsi d'acqua) o di natura geomorfologica (dissesti gravitativi dei
versanti) previste dal “Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità del Bacino del Fiume
Tevere – Aree sottoposte a tutela per pericolo di frana e d’inondazione – Tav. 91”
Piano Risanamento qualità dell’aria – PRQA
Il PRQA è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 2009,
n.66:“Approvazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria”. Il Comune di Civita
Castellana fa parte della Fascia 3 per ciò che concerne la classificazione del territorio relativamente
all’inquinamento atmosferico; questa include i comuni di fascia intermedia nei quali sono stati
registrati superamenti del valore limite o della soglia di valutazione superiore per almeno un
inquinante e nei quali sono stati osservati valori più bassi della soglia di valutazione inferiore.
Ricade in zona B corrispondente alla classe 2 che comprende tutti quei comuni per i quali si è già
registrato un superamento degli standard della qualità dell’aria, per almeno un inquinante, oppure
si è stimato un elevato rischio di superamento.
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Nel caso di Civita Castellana i superamenti hanno interessato il Biossido di azoto NO2 μ g/m3 e il
Biossido di zolfo SO2 μ g/m3.
La zona B appare frammentata nel territorio e comprende 31 comuni che rappresentano il 17,55%
dell’intero territorio regionale in cui risiedono 1.192.830 abitanti, pari a circa il 22% della
popolazione laziale.
I determinanti del rischio sono di origine diversa anche se ovviamente tra loro interrelati. In buona
parte sono rappresentati dalle principali sorgenti di inquinamento industriale del Lazio e in questo
caso si tratta del Polo della Ceramica di Civita Castellana.
Piano di zonizzazione acustica comunale:
Ai fini dell’individuazione dei valori limite di esposizione al rumore da prevedersi in ambiente
esterno il territorio del Comune di Civita Castellana ha adottato l’attuale Piano di Zonizzazione
Acustica con D.C.C. n. 21 del giorno 11/07/2012. In base alla la Relazione Tecnica relativa alla
Classificazione Acustica del territorio comunale di Civita Castellana tutte le aree di cava sono
collocate in CLASSE V - aree prevalentemente industriali: "aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità di abitazioni" per tutta la durata dell’attività di estrazione e ripristino, al
termine della quale è ripristinata la classificazione di appartenenza della porzione di territorio che
per la cava in località Sant’Agata si tratta della CLASSE III - aree di tipo misto: “aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di
attività industriali ovvero aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”.
*

*

*

ESITO ISTRUTTORIO
L’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella
documentazione agli atti, di cui il tecnico ing. Fabrizio Purchiaroni, ha asseverato la veridicità con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 38, 47, e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, presentata contestualmente all’istanza di
avvio della procedura.
Considerato che nel corso del procedimento di V.I.A. e nell’ambito delle conferenze di servizi
svolte sono stati acquisiti i seguenti pareri, già sopra citati:
x Provincia di Viterbo: prot. 10854 del 6/3/2018 che evidenzia i seguenti aspetti:
- area sottoposta a Vincolo Idrogeologico RD3267/1923 per cui la
competenza in materia di discariche è della Regione Lazio
- autorizzazione ai fini del demanio idrico per lo scarico delle acque nel fosso
Stabia rilasciata con e determinazione 956 del 24/4/2019
- ai fini della tutela delle acque deve essere autorizzato lo scarico
x Comune di Civita Castellana esprime parere favorevole con prescrizioni

x IRSA – CNR non esprime parere, ha svolto lo studio per i valori di fondo dell’area
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x Ministero per i Beni e le attività Culturali: non ha fatto pervenire pareri
x ARPA Lazio: sulla base di quanto espresso nel parere, in assenza di adeguati presupposti
giuridico normativi cui fare riferimento, per quanto di propria competenza, non ritiene di
poter procedere con la valutazione tecnica dell’istanza e rinvia a codesta Autorità
competente per ogni decisione circa il procedimento in oggetto.
x ASL Viterbo: parere favorevole con prescrizioni
x Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale: non ha fatto pervenire pareri
x Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e
Urbanistica : non ha fatto pervenire pareri
x Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del
Suolo : non ha fatto pervenire pareri
x Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti :
o Area Autorizzazioni Integrate Ambientali: ha espresso parere favorevole. Le
determinazioni tecniche saranno espresse in sede di AIA
x Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio : non ha
fatto pervenire pareri
Effettuata l’istruttoria di V.I.A., in base alle risultanze della stessa e dei pareri sopra elencati e delle
problematiche rilevate si evidenziano le seguenti considerazioni:
per gli aspetti di carattere generale sull’intervento proposto:
il progetto riguarda il recupero ambientale della parte di ex cava in precedenza utilizzata a
discarica di inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana in parte a ripristino ambientale
mediante la tecnica del Landfill Mining e la realizzazione di un ampliamento della discarica per rifiuti
non pericolosi attualmente in esercizio.
Il progetto prevede il recupero dell’area che era stata in passata autorizzata a discarica di inerti,
mediante svuotamento della stessa essendo stata realizzata in passato secondo l’allora normativa e
senza presidi ambientali, e con l’ampliamento della limitrofa discarica di rifiuti speciale già
autorizzata ed in esercizio.
La rimozione dei rifiuti depositati è proposta con attività di recupero in R5 dei rifiuti scavati.
per quanto concerne gli aspetti progettuali
x L’area interessata dall’intervento è individuata catastalmente all’interno di parte delle
particelle 276, 280, 281 e 284 del foglio catastale 37 del Comune di Civit Castellana per
una superficie di circa 85.000 mq
x Il volume di scavo dell’area da recuperare è di circa 2.163.000 mc il cui riutilizzo è
sintetizzato nella tabella seguente
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x Sono previste le attività di R13 e R5 e di D1
Per quanto riguarda i CER ammessi in discarica sono gli stessi della discarica già autorizzata
x per quanto riguarda le attività di recupero del materiale escavato ARPA LAZIO non ritiene
di poter procedere con la valutazione tecnica dell’istanza e rinvia a codesta Autorità
competente per ogni decisione circa il procedimento in oggetto.
per quanto concerne il procedimento di V.I.A.
x in sede di V.I.A. si sono svolte le conferenze di servizi istruttoria ex art. 25 c. 3 nelle date
del 15/05/2018 e 6/11/2018 e 15/5/2019, per l’acquisizione dei pareri e provvedimenti delle
autorità ambientali interessate;
x sono stati acquisiti i pareri delle Autorità ambientali riportati nell’elenco di cui sopra; per
quelli per cui non è stato acquisito parere si applica quanto previsto dall’art. 14 ter della
legge 241/90
x la complessiva gestione dei reflui è sintetizzata nella Relazione Tecnica. Per quanto riguarda
la gestione della discarica si rimanda alle previsioni del D.lgs. 36/2003. Per quanto riguarda
la gestione del recupero si rimanda alle valutazioni che saranno espresse dall’autorità
competente in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale
Per la componente atmosfera sono presenti solo emissioni diffuse
viabilità e traffico indotto: l’attività è in prosecuzione di una già autorizzata.
suolo, flora e fauna e paesaggio
x con riferimento alle componenti suolo, flora e fauna e paesaggio, la realizzazione
dell’impianto non risulta comportare criticità significative in quanto viene posizionato
esattamente su una discarica di inerti già esistente e legittima nella sua realizzazione
per l’aspetto relativo al rumore
x le emissioni rumorose, cosi come dichiarato nella documentazione progettuale,
rispetteranno i limiti previsti dalla normativa vigente per la zonizzazione acustica di
riferimento;
per quanto concerne l’aspetto programmatico e vincolistico
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x l’ubicazione risulta compatibile in quanto già esistente e legittimamente autorizzata. Gli
interventi attuali riconfermano l’attuale destinazione con miglioramento ambientale
generale. Non sono pervenuti pareri degli enti di riferimento per la vincolistica esistente.
x Piano Regionale della Qualità dell’Aria:
o per quanto concerne il Piano Regionale della Qualità dell’Aria, verranno inserite
misure per mitigare le polveri durante le lavorazioni
x Piano Regionale di Tutela delle Acque:
o per quanto concerne il Piano Regionale di Tutela delle Acque,il progetto prevede
degli accorgimenti per preservare le acque superficiali e sotterranee e ridurre il
pericolo di dispersione sul terreno di acque potenzialmente contaminate, oltre al
sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue e di raccolta del percolato;
x secondo il Piano di Gestione dei Rifiuti regionale, con riferimento ai criteri localizzativi,
l’impianto è già esistente
Per la gestione dei rifiuti
L’impianto prevede operazioni di D1 per la discarica una volta realizzata e
precedentemente operazioni di R5 e R13 per il recupero dei materiali provenienti dalla
escavazione della discarica di inerti precedentemente esistente nell’area.
monitoraggi
i monitoraggi sono previsti nella relazione illustrativa. Ed inoltre saranno specificati per quanto
riguarda le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici nelle specifiche autorizzazioni. Per quanto
riguarda i rifiuti si rimanda alla caratterizzazione e classificazione previste dalla normativa di settore
e a quanto sarà imposto nella autorizzazione integrata ambientale
Avendo considerato inoltre che:
x gli elaborati progettuali nonché lo studio ambientale, depositati presso questa Autorità
competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto;
x sono state esaminate le interrelazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali
coinvolti;
x dall’esame della documentazione progettuale, gli impatti riscontrati sulle componenti
ambientali coinvolte sono mitigabili con l’applicazione delle misure di seguito prescritte;
Considerato che gli impatti che possono comunque verificarsi sulle componenti ambientali
coinvolte sono anche mitigabili con l’applicazione delle misure di seguito prescritte;
Per quanto sopra rappresentato
Effettuata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art 23, parte II del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., in relazione all’entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e territoriali
descritte, si ritiene che possa essere rilasciata pronuncia di compatibilità ambientale individuando,
ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, le seguenti prescrizioni:
Prescrizioni generali
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1. nell'ambito delle successive procedure autorizzative, dovrà essere verificata l'idonea
progettazione e la corretta modalità di realizzazione dell'impianto e dei presidi ambientali,
nonché le più adeguate misure gestionali dello stesso che garantiscano l’assenza di pericolosità
per l’ambiente e la salute pubblica;
Autorizzazioni e verifiche di coerenza
2. dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività
rappresentata in progetto;
3. sia acquisita in sede di autorizzazione integrata ambientale la modalità per cui effettuare il
recupero dei materiali provenienti dalla escavazione della discarica preesistente
Misure progettuali e gestionali
4. siano attuate le prescrizioni della ASL
 dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare inconvenienti igienico
sanitari e rischi di contaminazione del suolo, acqua ed aria a tutela della salute pubblica;
 attuare quanto prescritto nello studio idrogeologico a firma del geologo dott. Roberto
Troncarelli del 14/0/2017;
 attuare il monitoraggio della falda all’interno dell’area della nuova discarica;
 acquisire preventivamente l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia nel
fosso Stabia, da parte della provincia di Viterbo
 dovrà essere tutelata l’area agricola circostante l’impianto pertanto appare importante il
monitoraggio ambientale inteso come campionamento periodico del suolo e della
vegetazione esterna all’area per la possibile ricaduta degli inquinanti aerodispersi;
 dovranno essere monitorate nel tempo l’efficacia del sistema di rilevamento delle eventuali
perdite di percolato (in esercizio ed alla chiusura dell’impianto) e sia la regimazione delle
acque meteoriche;
 evitare l’emissione e la dispersione delle polveri/particelle anche odorigene durante tutte le
“fasi della discarica” ad iniziare dalle operazioni per il recupero dell’area di discarica dei
rifiuti inerti e gessi del polo ceramico così pure quelle provenienti dalle “aree di deposito
temporaneo”;
 per lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici ci si deve adeguare a quanto
prescritto nella DGR 819 del 28/12/2016 art. 28 paragrafo d) che specifica che le “vasche
settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi
alle disposizioni sopra indicate…qualora si dimostri l’impossibilità tenica di poter realizzare
gli impianti previsti ai commi 1 letta a) le vasche settiche potranno essere conservate; in tal
caso l’autorità competente prescrive….”
 rispetto DGR 13/5/2014 n. 256 (D.Lgs. 152/2006 art. 94 comma 2. Direttive per
l’individuazione dell’area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano distribuite
a terzi mediante approvvigionamento autonomo”
 rispetto LR 18/2001 in tema di inquinamento acustico in particolare l’art. 7 comma 5;
 rispetto del D.lgs. 36/2003 attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti e smi
5. Siano rispettate le prescrizioni del Comune di Civita Castellana
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 vengano trattati gli stessi CER che vengono attualmente gestiti presso l’impianto di
discarica autorizzato;
 venga costantemente monitorata la falda durante tutte le attività preposte;
 che si provveda durante lo scavo, in previsione di eventuali lunghi periodi di intervallo delle
lavorazioni o particolari condizioni meteorologiche, alla copertura con materiale della linea
di scavo, per evitare che possano verificarsi fenomeni di lisciaviazione dei materiali
movimentati con rilascio di componenti chimici che potrebbero interferire con le acque
sotterranee;
 che vengano prese adeguate misure di contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni
di scavo, di triturazione e trasporto sui percorsi non asfaltati del materiale lavorato;
 che non venga superato il limite di esposizione al rumore previsto nella zona in cui ricade il
sito di intervento dal Piano di Zonizzazione Acustica adottato con DCC n. 21 del 2012 che
risulta essere classe III – aree di tipo misto: “aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività industriali ovvero aree rurali interessate
da attività che impiegano macchine operatrici:
 che nelle aree esaurite, il recupero ambientale assolto dalla copertura vegetale sia, oltre
che di carattere estetico, anche di carattere tecnico; cioè assolva, con una semina estensiva
di specie erbacee e un’azione di cure colturali, sia il reinserimento armonico della zona
compromessa all’interno del paesaggio naturale e sia che preservi dall’erosione operata dal
vento e dalle acque il sistema di copertura. Ciò massimizzando l’evapotraspirazione
dell’acqua presente nello strato superficiale ed aumentando così la stabilità del suolo. Si
dovrà infine provvedere all’impianto di cespugli di vegetazione autoctona nelle zone di
ricucitura e alla piantumazione delle specie arboree tipiche della zona, che determineranno
il soprassuolo definitivo.
6. dovrà essere garantito che i macchinari utilizzati siano ubicati in aree appositamente delimitate
e dotate di tutti i sistemi per un adeguato esercizio;
7. l’attività di gestione dei rifiuti dovrà essere rigorosamente confinata all’interno delle aree
destinate all’attività di trattamento e recupero di rifiuti rappresentate in progetto;
8. non potranno essere accettati in discarica rifiuti diversi da quelli già autorizzati nella discarica
limitrofa.
9. Per le attività di R5 ed R13 il proponente si dovrà attenere strettamente alle prescrizioni
rilasciate in sede di AIA
10. le aree di stoccaggio e adibite alle operazioni di recupero, dovranno essere delimitate, separate
ed identificate con apposita segnaletica, indicazioni gestionali e relative allo svolgimento in
sicurezza delle operazioni di carico/scarico;
11. contenere la diffusione di polveri e materiale aerodisperso, anche attraverso la
regolamentazione della movimentazione dei rifiuti all’interno delle aree impiantistiche;
12. si dovranno adottare tutte le misure e le precauzioni affinchè non si verifichi lo spargimento di
materiale aerodisperso dalle aree di gestione dei rifiuti;
13. tutte le operazioni di gestione dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni tali da non
causare rischi per la salute umana e per l’ambiente;
Interventi di mitigazione
14. sia garantita la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei possibili impatti;
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15. siano adottate tutte le misure idonee a evitare possibili impatti da rumore, produzione di
polveri, emissioni in atmosfera, ecc., attraverso l'uso di macchinari con emissioni a norma, la
predisposizione di opportuni accorgimenti antipolvere e di abbattimento;
16. siano prese tutte le misure idonee a evitare possibili impatti da rumore, prioritariamente
mediante l'utilizzo di macchinari con emissioni a norma;
17. le emissioni acustiche in fase di esercizio dovranno essere mantenute al di sotto dei limiti
imposti dalla normativa vigente;
Traffico indotto/emissioni dai veicoli pesanti
18. siano adottate tutte le misure gestionali affinché i mezzi conferenti i rifiuti all’impianto operino
in condizioni di massima sicurezza;
19. siano adottate tutte le misure idonee a minimizzare gli impatti per le componenti acqua e
sottosuolo, con particolare riferimento al mantenimento dell’efficienza delle superfici
impermeabili e dei presidi ambientali nonché all’adozione di corrette procedure necessarie ad
evitare sversamenti accidentali in fase di carico e scarico e/o eventi incidentali alle attrezzature
di stoccaggio dei rifiuti (serbatoi, vasche, contenitori, ecc.);
20. Dovrà essere condotta una verifica della viabilità di accesso all’impianto in progetto, sia per
quanto concerne l’ordinaria gestione in sicurezza del transito del traffico di mezzi indotto
dall’attività, sia per quanto riguarda la gestione di eventuali emergenze e di possibili eventi
incidentali;
Interventi di piantumazione e di mitigazione a verde
21. dovrà essere garantita la realizzazione degli interventi di piantumazione perimetrale con
essenze autoctone mediante la messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi che formino
una consistente e diversificata fascia verde, completata da un rampicante sul perimetro interno
o esterno dell’impianto;
22. sia garantita la manutenzione delle piantumazioni e delle opere a verde;
Misure di monitoraggio e controllo
23. Sia attuato il piano di Monitoraggio e controllo approvato
24. l’impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni sia per le diverse sezioni
impiantistiche sia per le opere soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle
pavimentazioni, alle opere elettromeccaniche, alla rete di smaltimento delle acque e alle aree di
stoccaggio, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione del suolo e sottosuolo;
25. sia garantito l’abbattimento delle polveri con umidificazione e realizzazione di barriere verdi
lungo il perimetro dell’impianto
26. la Società proponente dovrà monitorare le emissioni di rumori e vibrazioni derivanti dalle
attività di gestione dei rifiuti e dal traffico indotto, adottando in caso di superamento dei limiti
previsti dalla normativa, idonee misure atte a mitigare e contenere dette emissioni;
27. gli impianti tecnologici/macchine messi in opera devono essere conformi alla normativa
vigente;
28. il locale destinato a spogliatoio deve essere aerato, illuminato, riscaldato e munito di sedili e di
armadi per gli indumenti da lavoro separati da quelli per gli indumenti privati;
29. deve essere predisposto un apposito locale doccia dotato di acqua corrente calda e fredda e
di mezzi detergenti e per asciugarsi;
Sicurezza dei lavoratori
30. il documento di valutazione dei rischi e delle previste misure di prevenzione di cui all’art. 28
del D.lgs. 81/2006 dovrà essere rielaborato entro 90giorni dalla data di inizio delle attività in
relazione alla specifica attività che dovranno svolgersi nell’impianto e deve riguardare tutti i
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rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegato allo stress lavoro-correlato
31. tutto il personale che opererà all’interno del sito, sia opportunamente istruito sulle
prescrizioni generali di sicurezza e sulle procedure di sicurezza ed emergenza dell’impianto;
32. tutto il personale addetto alle varie fasi di lavorazione dovrà dotarsi ed utilizzare tutti i DPI e
gli altri mezzi idonei secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza e
dovranno essere garantiti tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute e
dell’incolumità dei lavoratori all’interno dell’impianto;
33. dovranno essere adottate tutte le misure per la prevenzione dal rischio di incidenti ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e rispetto all normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
La presente relazione è redatta in conformità alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e
dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità della presente istruttoria.
L’istruttoria tecnica è costituita da n. 28 pagine compresa la copertina.
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12298
O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24.08.2016. Accordo quadro per l'affidamento del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere
Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C.
del 10 ottobre 2016 n. 399. CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001. Autorizzazione all'integrazione del
subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Società La Montaggi S.r.l..
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Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile
conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24.08.2016. Accordo quadro per l'affidamento del servizio di rimozione, selezione, catalogazione,
trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area
del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5
dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399. CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001. Autorizzazione
all’integrazione del subappalto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Società La
Montaggi S.r.l..
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI
E CICLO DEI RIFIUTI
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e
successive modificazioni e integrazioni”, con la quale è stata costituita la Direzione regionale Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;
VISTA la Deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della
Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e
dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare l’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, concernente Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei
contratti”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle
linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativi del D. Lgs. n.
50/2016;
VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, pubblicate in
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016;
VISTO l’aggiornamento delle citate Linee Guida di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con Deliberazione del
Consiglio n. 1008 del 11/10/2017;
VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle
Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove
modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di
contabilità speciale;

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 487 di 685

CONSIDERATA l’eccezionale serie di eventi sismici, a far data dal 24 agosto 2016 che ha colpito i territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati
ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 “Estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i
territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”;
VISTO l’art. 16 sexies della L. 3 agosto 2017, n. 123 concernente “Disposizioni urgenti per il proseguimento
delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l’efficacia delle attività di
protezione civile”, con il quale, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino
al 28 febbraio 2018;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018 concernente “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017,
nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a
partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, con la quale è stata disposta l’ulteriore proroga di
180 giorni dello stato di emergenza;
VISTO Legge 24 luglio 2018, n. 89 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016.” con la quale, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 31
dicembre 2018;
VISTA la Legge 30 dicembre 2019, n. 145 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” con la quale, la durata dello stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente
esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 31 dicembre 2019;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all’Ing. Wanda D’Ercole,
Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del
Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio, a seguito di nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del
10/07/2018;
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e s.m.i.,
recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, ed in
particolare l’Art. 28 - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo
parziale o totale degli edifici, che al comma 13 stabilisce che “13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo e quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti,
provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul
fondo di cui all'articolo 4.”;
VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 17 ottobre 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante
l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
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VISTO in particolare il punto 4 del dispositivo del Decreto del Presidente in qualità di Vice Commissario per
la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) n. V00005 del 08/06/2017 che stabilisce che, “fermo
restando quanto previsto all’art. 28 comma 1 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., relativamente alla
continuità operativa delle azioni antecedenti l’entrata in vigore del decreto di cui trattasi e gravanti, fino a
concorrenza delle risorse disponibili, sulla contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, gli
oneri per l’attuazione dell’allegato Piano dovranno essere specificati, ai sensi dell’art. 28 comma 13 del
medesimo Decreto, sul fondo ivi richiamato”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in
Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e s.m.i., è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale intestata
all’Ufficio speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, presso la Banca d’Italia con il
codice contabilità n. 6043;
VISTA le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1°
settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016,
n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11
novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre
2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20
dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n.
438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18
agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, nonché n. 489 del 20 novembre
2017 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in
rassegna;
VISTA la Determinazione del Direttore Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti n. G07943 del 06/06/2017
di adozione dell’elaborato “Sisma 24 agosto 2016 – Piano di gestione delle macerie e dei materiali
provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9
febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli”;
VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante “Approvazione dell’elaborato di cui alla
Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle
macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e
ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45”, relativo ai Comuni
di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito
con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45”, che in particolare al paragrafo 3, fornisce
le istruzioni minime per la conservazione degli elementi lapidei di pregio;
VISTE le Linee di Indirizzo per la rimozione delle macerie di interesse culturale da sedimi pubblici e privati
di Accumoli ed Amatrice e relative frazioni, elaborate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo (MiBACT)-Unità di Crisi Coordinamento Regionale Lazio (UCCR-Lazio) ed approvate dall’Unità
di Crisi Nazionale con nota prot. n. 16300 del 7/12/2017, volte ad assicurare una corretta rimozione e
gestione di elementi lapidei e materiali di interesse storico- culturale e con valenza di cultura locale che
potranno essere utilmente reimpiegati nella successiva fase di ricostruzione, contribuendo in tal modo a
restituire i caratteri tipologici e storico-culturali degli insediamenti crollati;
VISTE le Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni - Sisma
24 agosto 2016, elaborate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, approvate
dalla Regione Lazio con Determinazione del Direttore Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti n. G10311 del
09/08/2018;
VISTA la Determinazione n. G09693 del 30/07/2018, con la quale si è provveduto alla nomina dell’ing.
Flaminia Tosini, Direttore Regionale della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti,
quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto in
oggetto;
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TENUTO CONTO che sussiste la necessità di provvedere a rimuovere le macerie di tipo “A” e “B” dai
territori dei Comuni colpiti dall’emergenza e che, particolare, ai sensi della O.C.D.P.C. 399 del 10/10/2016
la Regione Lazio è individuata quale soggetto competente, e pertanto deve provvedere alla loro rimozione;
TENUTO CONTO delle indicazioni operative contenute nella nota del Dipartimento di Protezione Civile
prot. n. CG/TERRAG16/00/72035 del 22/12/2016 e in particolare dei punti 1. opere provvisionali su edifici
finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità nel quale è previsto, tra l’altro, l’indicazione di potersi
avvalere delle deroghe di cui all’art. 5 dall’O.C.D.P.C. 394/2016 e del punto 2. per opere provvisionali per la
messa in sicurezza di beni culturali immobili, danneggiati dagli eventi sismici, finalizzate ad evitare ulteriori
danni;
CONSIDERATO che, in seguito all’evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, che hanno
interessato l’area oggetto di intervento, è necessario garantire, con l’estrema urgenza dettata dalle
imprevedibili circostanze richiamate, l’affidamento del servizio rimozione, selezione, catalogazione,
trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" e “B” nei 15 Comuni del Lazio
nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi
dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, con la possibilità, quando necessario, in via
residuale di poter eseguire opere provvisionali per la messa in sicurezza di beni culturali immobili
terremotati o pericolanti, dell’edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai sensi del d.lgs.42/2004,
finalizzate ad evitare ulteriori danni;
VISTA la Determinazione a contrarre n. G09693 del 30/07/2018 per l’affidamento, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60, d.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un accordo quadro, del servizio di
rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A"
nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi
successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, con la quale è stato stabilito:
1.

di utilizzare la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un
accordo quadro per l’affidamento del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del
Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5
dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, il cui importo a base di gara ammonta ad €
12.000.000,00, compresi oneri misure di prevenzione dai rischi da interferenza e della sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 33.720,00, IVA esclusa, di cui:


€ 10.800.000,00, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in
deposito temporaneo, compresi oneri misure di prevenzione dai rischi da interferenza non
soggetti a ribasso pari a € 9.720,00;



€ 1.200.000,00 per opere provvisionali per la messa in sicurezza di beni culturali immobili
terremotati o pericolanti, dell'edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai sensi del d.lgs.
42/2004, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 24.000,00;

2.

di non suddividere l’appalto per l’affidamento del servizio e dei lavori in lotti funzionali al fine di
accelerare le procedure di appalto;

3.

di avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del
decreto legislativo n. 50/2016 per l’evidente necessità di consentire con urgenza l’immediata
rimozione delle macerie provocate dal sisma del 24 agosto 2016, e scosse susseguenti, a salvaguardia
della pubblica incolumità;

4.

di provvedere, in deroga all’articolo 32 del d.lgs. 50/2016, alla stipula del contratto senza attendere il
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto
e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente
successivo alla stipula;

5.

di derogare all’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, prevedendo un termine per la presentazione delle
offerte inferiore a quello previsto dal comma 3 del predetto articolo;

6.

di ricorrere per l’aggiudicazione dell’appalto, in deroga all’articolo 95 del decreto legislativo n.
50/2016, al criterio dell'offerta del minor prezzo;
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di derogare all’art. 97 del d.lgs. 50/2016, prevedendo in merito alle offerte anomale, un termine per
la presentazione delle giustificazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del predetto articolo;

VISTA la Determinazione di Direttore Regionale n. G09965 del 02.08.2018, con la quale sono stati
approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati, riferiti alla procedura aperta ai sensi
dell’art. 60, d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di
rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A"
nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi
successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399;
VISTA la Determinazione n. G11701 del 21.09.2018, recante ad oggetto: “O.C.D.P.C. 394/2016 e
O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Gara
comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio
di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo
"A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed
eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399. CIG n. 7585621C77 CUP F99F18000530001. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione.”, con la quale si è
proceduto all’aggiudicazione della procedura in oggetto, in favore del costituendo R.T.I. GARC s.p.a.EDILTECNICA s.p.a, con sede legale presso la Capogruppo GARC s.p.a., in Via dei Trasporti 14, 41012,
Carpi (MO), C.F. e P.I. 00618650360, per un ribasso offerto del 12,69%;
VISTA la determinazione n. G14662 del 15/11/2018 recante: “O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016:
Accordo quadro per l'affidamento del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio
in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico,
interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10
ottobre 2016 n. 399. CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001. Nomina del Direttore dell'Esecuzione
del Contratto (DEC) e del Direttore dei Lavori (DL) per il coordinamento e la supervisione dell'attività negli
ambiti definiti dall'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, del gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs.
50/2016 e nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità dei servizi ai sensi dell'art. 102 comma
6 del D. Lgs n. 50/2016”;
VISTA la determinazione n. G 08464 del 21/06/2019 con la quale è stato autorizzato il subappalto di parte
del servizio per i lavori di F.p.o. di travi IPE ed HEA del servizio di rimozione, selezione, catalogazione,
trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area
del Cratere Sismico, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001 dalla R.T.I. GARC s.p.a.EDILTECNICA s.p.a. C.F. e P.I. 00618650360 in favore della Società La Montaggi S.R.L., P.I. e C.F.:
02458910425 per un importo pari ad € 513.750,00 (euro cinquecentotredicimilasettecentocinquanta/00) di
cui € 15.385,50 (euro quindicimilatrecentottantacinque/50) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
IVA come per legge;
VISTA la nota del 19/07/2019, assunta al prot. reg. n. 0578618 del 19/07/2019, con la quale l’Impresa Garc
S.p.A. mandataria della R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. nella persona del Presidente e
rappresentante legale Sig. Saraceni Claudio, avente sede legale in Via dei Trasporti 14, 41012, Carpi (MO),
C.F. e P.I. 00618650360, ha richiesto di aumentare il subappalto di € 803.500,00 comprensivi di oneri alla
sicurezza di € 24.105,00 per la parte del servizio per i lavori di F.p.o. di travi IPE ed HEA del servizio di
rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A"
nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001, in
favore della Società La Montaggi S.R.L., con sede legale in via Spadoni, 1 – 60131 Ancona (AN) P.I. e
C.F.: 02458910425;
VISTO l’art. 105, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 che prevede, per i soggetti affidatari, la possibilità
di affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante, purché all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
PRESO ATTO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 105, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, il
costituendo R.T.I. come da dichiarazione ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare
parte dei servizi relativi per i lavori di F.p.o. di travi IPE ed HEA del servizio di rimozione, selezione,
catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del
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Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi
dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399. CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001,
alla Società La Montaggi S.R.L., con sede legale in via Spadoni, 1 – 60131 Ancona (AN) P.I. e C.F.:
02458910425;
VISTA l’integrazione del contratto di subappalto, la verifica del DURC effettuata oltre alla documentazione
già trasmessa dall’affidatario inerente l’impresa subappaltatrice: Certificato di iscrizione C.C.I.A.A.,
iscrizione anagrafe antimafia degli esecutori,
Dichiarazione tracciabilità dei flussi L. 136/2010,
dichiarazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,
Dichiarazione attestante i requisiti e relativa documentazione;
TENUTO CONTO che la quota di servizi per la quale si autorizza il subappalto risulta pari ad €
1.317.250,00, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA come per legge, è inferiore al 30%
dell’importo contrattuale, e che l’impresa affidataria ha dichiarato che non sussiste, nei confronti della ditta
subappaltatrice, alcuna forma di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c.;
RITENUTO per quanto sopra, di autorizzare, ai sensi di art. 105, del D. Lgs. 50/2016, l’impresa Garc S.p.a.
Capogruppo mandataria del R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. a subappaltare alla Società La
Montaggi S.R.L., parte del servizio relativamente ai lavori di F.p.o. di travi IPE ed HEA del servizio di
rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A"
nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, per un l’importo ulteriore di € 803.500,00 (euro
ottocentotremilacinquecento/00) di cui € 24.105,00 (euro ventiquattromilacentocinque/00) per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA come per legge;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare, ai sensi di art. 105, del D. Lgs. 50/2016, l’impresa Garc S.p.a. Capogruppo mandataria del
R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, avente sede legale in Via dei Trasporti 14, 41012, Carpi
(MO), C.F. e P.I. 00618650360, nella persona del Presidente e rappresentante legale Sig. Saraceni
Claudio, al subappalto di parte dei servizi di parte del servizio per i lavori di F.p.o. di travi IPE ed HEA
del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle
macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, CIG n. 7585621C77 - CUP
F99F18000530001, in favore della Società La Montaggi S.R.L., con sede legale in via Spadoni, 1 –
60131 Ancona (AN) P.I. e C.F.: 02458910425, per un l’importo ulteriore di € 803.500,00 (euro
ottocentotremilacinquecento/00) di cui € 24.105,00 (euro ventiquattromilacentocinque/00) per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA come per legge;
2. di trasmettere la presente determinazione all’impresa Garc S.p.a. Capogruppo mandataria del R.T.I.
GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, e al Direttore d’Esecuzione del Contratto.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
IL DIRETTORE
Ing. Flaminia Tosini
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12300
O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24.08.2016. Accordo Quadro (ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs. 50/2016) – Affidamento del
completamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle
macerie nei Comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi –
Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001. Approvazione dei Certificati di
Verifica di Conformità degli Ordinativi n. 1, 2, 3, 4 e 5, ex art. 102 del D.lgs. 50/2016 e Liquidazione del
servizio in favore della VARIAN S.R.L.
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Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile
conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24.08.2016. Accordo Quadro (ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs. 50/2016) – Affidamento del
completamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle
macerie nei Comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi –
Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001. Approvazione dei Certificati di
Verifica di Conformità degli Ordinativi n. 1, 2, 3, 4 e 5, ex art. 102 del D.lgs. 50/2016 e Liquidazione del
servizio in favore della VARIAN S.R.L.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO il Regolamento Regionale n. 23 del 13 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale” e successive modificazioni e integrazioni, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 615
del 3 ottobre 2017, con cui è stata costituita la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;
VISTO che con Deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l’incarico di Direttore della
Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e
dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei
contratti”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle
linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativi del D.Lgs. n.
50/2016;
VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle
Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove
modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di
contabilità speciale;
CONSIDERATA l’eccezionale serie di eventi sismici, a far data dal 24 agosto 2016 che ha colpito i territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al
centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio
immediato di attuazione dei primi interventi;
RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità
naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e
Amatrice a seguito dell'evento sismico;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016
concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, ed in particolare:
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-

l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi
necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;

-

il comma 2 art.1 che dispone che i soggetti competenti “assicurano la realizzazione: b) delle attività
da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose”;

-

l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle
Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda D’Ercole
soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del Capo
della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata
l’apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell’Ing. Wanda D’Ercole
presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 “Estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i
territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”;
VISTO l’art. 16 sexies della L. 3 agosto 2017, n. 123 concernente “Disposizioni urgenti per il
proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l’efficacia delle
attività di protezione civile”, con il quale, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è
prorogato fino al 28 febbraio 2018;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018 concernente “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017,
nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a
partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, con la quale è stata disposta l’ulteriore proroga di
180 giorni dello stato di emergenza;
VISTA la Legge 24 luglio 2018, n. 89 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.” con la quale, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 31
dicembre 2018;
VISTA la Legge 30 dicembre 2019, n. 145 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” con la quale, la durata dello stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente
esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 31 dicembre 2019;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n. 399 “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio
della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare l’Art. 5 - Ulteriori
disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici,
che dispone “1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo
parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni
seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti
responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe
indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016”;

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 495 di 685

VISTO inoltre l’art. 7 della citata O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 che dispone “1. Alle misure
disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione
emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si
provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di
emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016”;
VISTA la Determinazione n. G12689 del 28/10/2016 recante “Evento sismico che ha colpito il territorio
delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Approvazione del Piano di gestione delle
macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e
ricostruzione.”;
VISTA la Determinazione n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell’elaborato “Sisma 24 agosto 2016 –
Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi
di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45,
relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli”;
VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante “Approvazione dell’elaborato di cui alla
Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle
macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e
ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45”, relativo ai Comuni
di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito
con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45”;
VISTO il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., ed in particolare l’Art. 28. “Disposizioni in materia di
trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici” che stabilisce che:
“1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore
del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi
delle medesime disposizioni.”;
VISTO in particolare il punto 4 del dispositivo del Decreto del Presidente in qualità di Vice Commissario
per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) n. V00005 del 08/06/2017 che stabilisce che, “fermo
restando quanto previsto all’art. 28 comma 1 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., relativamente alla
continuità operativa delle azioni antecedenti l’entrata in vigore del decreto di cui trattasi e gravanti, fino a
concorrenza delle risorse disponibili, sulla contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, gli
oneri per l’attuazione dell’allegato Piano dovranno essere specificati, ai sensi dell’art. 28 comma 13 del
medesimo Decreto, sul fondo ivi richiamato”;
VISTA la Determinazione n. G03310 del 19 marzo 2018 con la quale:
1) è stata indetta una gara utilizzando la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016,
finalizzata alla conclusione di n. 4 accordi quadro per la durata di mesi 12, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs 50/2016 per il completamento del servizio di separazione dei
rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie derivate dal sisma del 24
agosto 2016 e dagli eventi successivi e per i lavori di demolizione degli edifici pericolanti nei
comuni di Accumoli e Amatrice;
2) si è determinato di suddividere l'appalto per l'affidamento di cui al punto 1), di importo complessivo
massimo di € 20.000.000,00, compresi oneri per misure di prevenzione dai rischi da interferenza e
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, in quattro lotti funzionali e specificatamente di cui:

Lotto
Lotto A Amatrice
centro storico
Lotto B Accumoli
centro storico
Lotto C Amatrice

Compresi oneri
Importo a base gara Di cui servizi (iva interferenza pari
(iva esclusa)
esclusa)
a (iva esclusa)

Di cui
demolizioni
(iva esclusa)

Compresi oneri
sicurezza pari a
(iva esclusa)

€ 2.000.000,00

€ 1.200.000,00

€ 1.080,00

€ 800.000,00

€ 16.000,00

€ 1.000.000,00
€ 12.000.000,00

€ 600.000,00
€ 8.000.000,00

€ 540,00
€ 7.200,00

€ 400.000,00
€ 4.000.000,00

€ 8.000,00
€ 80.000,00
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frazioni
Lotto D
Accumoli frazioni
Totali

€ 5.000.000,00
€20.000.000,00

€ 3.000.000,00
€ 12.800.000,00

€ 2.700,00
€ 11.520,00

€ 2.000.000,00
€ 7.200.000,00
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€ 40.000,00
€ 144.000,00

3) si è provveduto alla nomina dell’ing. Flaminia Tosini, Direttore della Direzione Regionale Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs.
50/2016, per la procedura di appalto in oggetto;
VISTA la Determinazione n. G07873 del 20/06/2018, concernente “O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C.
399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs. 50/2016, finalizzato al
completamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle
macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi –
Lotto A Amatrice Centro CIG [7423747DD0] - Lotto B Accumoli Centro CIG [7423763B05] - Lotto C
Amatrice Frazioni CIG [7423802B34] - Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP
F42J18000070001. Conferma graduatorie e approvazione dei verbali di gara della III e IV seduta pubblica.”
con la quale, nelle more della verifica positiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso D.lgs.
n. 50/2016 in capo agli aggiudicatari, si è proceduto ad aggiudicare il Lotto D Accumoli Frazioni CIG
[7423790150] per un ribasso offerto 71,01 % al 1^ Classificato VA.RI.AN. S.r.l. avente sede legale in via
della Centrale 1/b, Località Ponte di Ferro, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) Partita IVA 02050500426 e C.F.
00759830540;
VISTA la determinazione n. G08816 del 12/07/2018 con la quale è stato nominato il geom. Moreno Tuccini,
in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto /Direttore dei Lavori (DEC/DL) per le attività relative
all’Accordo quadro del Lotto D Accumoli Frazioni;
VISTO l’Accordo quadro Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] CUP F42J18000070001
sottoscritto digitalmente in data 16 ottobre 2018, tra la Regione Lazio e l'Impresa VA.RI.AN. S.r.l. avente
sede legale in via della Centrale 1/b, Località Ponte di Ferro, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) Partita IVA
02050500426 e C.F. 00759830540, registro cronologico n. 21810 del 22/10/2018;

VISTA la determinazione n. G01675 del 18/02/2019 con cui è stata approvata la contabilità relativa
al 1° stato di avanzamento lavori dell’Accordo Quadro Lotto D in merito all’Ordinativo n. 1 e
disposta la liquidazione € 304.080,00 oltre IVA;
VISTA la determinazione n. G04420 del 10/04/2019 con cui è stata approvata la contabilità relativa
al 2° stato di avanzamento lavori dell’Accordo Quadro Lotto D in merito all’Ordinativo n. 1 e
disposta la liquidazione € 381.150,00 oltre IVA;
VISTA la determinazione n. G04420 del 10/04/2019 con cui è stata approvata la contabilità relativa
al 3° stato di avanzamento lavori dell’Accordo Quadro Lotto D in merito all’Ordinativo n. 2 e
disposta la liquidazione € 107.730,00 oltre IVA;
VISTA la determinazione n. G09144 del 05/07/2019 con cui è stata approvata la contabilità relativa
al 4° stato di avanzamento lavori dell’Accordo Quadro Lotto D in merito all’Ordinativo n. 3 e
disposta la liquidazione € 287.210,00 oltre IVA;
VISTA la determinazione n. G09144 del 05/07/2019 con cui è stata approvata la contabilità relativa
al 4° stato di avanzamento lavori dell’Accordo Quadro Lotto D in merito all’Ordinativo n. 4 e
disposta la liquidazione € 414.700,00 oltre IVA
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VISTA la determinazione n. G09601 del 15/07/2019 con cui è stata approvata la contabilità relativa
al 4° stato di avanzamento lavori dell’Accordo Quadro Lotto D in merito all’Ordinativo n. 5 e
disposta la liquidazione € 233.240,00 oltre IVA
PRESO ATTO che in data 27/08/2019 è stata esperita d’ufficio la verifica del DURC INPS_16361901
relativo all'Impresa VA.RI.AN. S.r.l. e la stessa è risultata in regola;

VISTA la Determinazione n. G13762 del 30/10/2018 con la quale, per il servizio in oggetto, è stato
nominato l’ing. Leonilde Tocchi quale Verificatore di conformità, ex art 102 del D. Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 684168 del 28/08/2019, l’Ing. Leonilde Tocchi,
incaricato con determinazione n. G13762 del 30/10/2018, ha trasmesso i Certificati di Verifica di
conformità degli Ordinativi n. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui all’articolo 102, c.2 del d.lgs 50/2016;
VISTI gli atti di contabilità finale e i Certificati di Verifica di conformità degli Ordinativi n. 1, 2, 3, 4
e 5 di cui all’articolo 102, c.2 del d.lgs 50/2016, che l’impresa ha firmato senza riserve dell’importo
del servizio pari ad € 2.468.556,98, oltre IVA di cui € 1.728.110,00 già corrisposti, ed €
728.177,22 da liquidare a saldo dei suddetti Ordinativi, al netto delle ritenute, ex art. 30 c.5-bis del
D.Lgs. 50/2016, a favore dell’impresa VA.RI.AN. S.r.l. avente sede legale in via della Centrale 1/b,
Località Ponte di Ferro, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) Partita IVA 02050500426 e C.F.
00759830540, di cui all’Accordo Quadro Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] CUP
F42J18000070001 sottoscritto digitalmente in data 16 ottobre 2018, di cui al registro cronologico n.
21810 del 22/10/2018;
ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 229 comma 2 lett c) del D.P.R.
207/2010, la stazione appaltante procede alla revisione contabile ed all’approvazione dei certificati
di verifica di conformità degli ordinativi n. 1, 2, 3, 4 e 5 risultando il servizio regolarmente eseguito
per un importo complessivo di € 2.468.556,98, oltre IVA di cui € 1.728.110,00 già corrisposti, ed €
728.177,22 da liquidare a saldo dei suddetti Ordinativi, al netto delle ritenute, ex art. 30 c.5-bis del
D.Lgs. 50/2016, a favore dell’impresa VA.RI.AN. S.r.l. avente sede legale in via della Centrale 1/b,
Località Ponte di Ferro, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) Partita IVA 02050500426 e C.F.
00759830540, per servizio di cui al contratto sopra menzionato;
RITENUTO pertanto, di procedere alla liquidazione del saldo dei seguenti Ordinativi al netto delle
ritenute, ex art. 30 c.5-bis del D.Lgs. 50/2016: Ordinativo n. 1 pari a € 288.785,28, Ordinativo n. 2
pari a € 45.400,21, Ordinativo n. 3 pari a € 131.028,42, Ordinativo n. 4 pari a € 174.669,32,
Ordinativo n. 5 pari a € 98.293,99; che ammonta a complessivi € 728.177,22 oltre IVA, in favore
dell’impresa VA.RI.AN. S.r.l. avente sede legale in via della Centrale 1/b, Località Ponte di Ferro,
06035 Gualdo Cattaneo (PG) Partita IVA 02050500426 e C.F. 00759830540;
RITENUTO che si procederà al successivo pagamento della rata di saldo dei suddetti Ordinativi,
pari alle ritenute di complessivi € 12.342,78 oltre IVA ed allo svincolo della polizza fidejussoria, a
seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità
finale a conclusione dell’Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016 Affidamento del completamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto,
recupero e smaltimento delle macerie nei Comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del
24 agosto 2016 ed eventi successivi ex articolo 5 dell’O.C.D.P.C. 10 ottobre 2016 n. 399, Lotto D
Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001, previo rilascio del documento
unico di regolarità contributiva;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di approvare i Certificati di Verifica di conformità n. 1, 2, 3, 4 e 5, agli atti della
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, di cui all’articolo 102, c.2
del D.lgs. 50/2016, redatti in data 27/08/2019 che l’impresa ha firmato senza riserve;
2. di autorizzare la liquidazione complessiva a saldo dei seguenti Ordinativi al netto delle
ritenute, ex art. 30 c.5-bis del D.Lgs. 50/2016: Ordinativo n. 1 pari a € 288.785,28,
Ordinativo n. 2 pari a € 45.400,21, Ordinativo n. 3 pari a € 131.028,42, Ordinativo n. 4
pari a € 174.669,32, Ordinativo n. 5 pari a € 98.293,99; che ammonta a complessivi €
728.177,22 oltre IVA, in favore dell’impresa VA.RI.AN. S.r.l. avente sede legale in via
della Centrale 1/b, Località Ponte di Ferro, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) Partita IVA
02050500426 e C.F. 00759830540

3. di procedere al successivo pagamento della rata di saldo, pari alle ritenute di complessivi
€ 12.342,78 oltre IVA ed allo svincolo della polizza fidejussoria, a seguito
dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di
conformità finale a conclusione dell’Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett. a) del D.
Lgs 50/2016 - Affidamento del completamento del servizio di separazione dei rifiuti,
caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nei Comuni di Accumoli e
Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ex articolo 5
dell’O.C.D.P.C. 10 ottobre 2016 n. 399, Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] CUP F42J18000070001, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
4. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n.
6022 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trasmesso
al Soggetto Attuatore Delegato ex O.C.D.P.C. n. 388/2016 per l’adozione dei successivi atti di
competenza.
IL DIRETTORE
Ing. Flaminia Tosini
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12344
O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24.08.2016. Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs 50/2016, per il servizio di rimozione,
selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15
Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi
ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP
F99F18000530001. Approvazione degli Ordinativi di lavoro n.05-MA/2019 e n.06-MA/2019.
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Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione
civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs
50/2016, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito
temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico,
interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C.
del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001. Approvazione degli
Ordinativi di lavoro n.05-MA/2019 e n.06-MA/2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI
E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni”, con la quale è stata costituita la
Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;
VISTA la Deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore
della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all’Ing.
Flaminia Tosini;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare l’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, concernente Ruolo e funzioni del responsabile
del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del
Codice dei contratti”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016;
VISTO l’aggiornamento delle citate Linee Guida di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con Deliberazione del
Consiglio n. 1008 del 11/10/2017;
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VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente:
Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente:
Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da
parte dei titolari di contabilità speciale;
CONSIDERATA l’eccezionale serie di eventi sismici, a far data dal 24 agosto 2016 che ha colpito i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati
ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito
nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016,
gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25
agosto 2016;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 “Estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici
che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso
mese”;
VISTO l’art. 16 sexies della L. 3 agosto 2017, n. 123 concernente “Disposizioni urgenti per il
proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per
l’efficacia delle attività di protezione civile”, con il quale, la durata dello stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente
esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 28 febbraio 2018;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018 concernente “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18
gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori
delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, con la quale è
stata disposta l’ulteriore proroga di 180 giorni dello stato di emergenza;
VISTO Legge 24 luglio 2018, n. 89 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.” con la quale, la durata dello stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente
esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;
VISTA la Legge 30 dicembre 2019, n. 145 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” con la quale, la durata
dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016,
e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 31 dicembre 2019;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito di nulla osta espresso dalla Giunta
regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;
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VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016,
e s.m.i., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016”, ed in particolare l’Art. 28 - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, che stabilisce:
 al comma 1 “1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere
prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto
2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle
medesime disposizioni.”
 al comma 13 “13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e quelli relativi
alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il
Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili
sul fondo di cui all'articolo 4.”;
VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 17 ottobre 2016 sopracitato, recante la disciplina
delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del
medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma
2016”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e s.m.i., è stata autorizzata l’apertura della
contabilità speciale intestata all’Ufficio speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio, presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6043;
VISTO in particolare il punto 4 del dispositivo del Decreto del Presidente in qualità di Vice
Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) n. V00005 del 08/06/2017 che
stabilisce che, “fermo restando quanto previsto all’art. 28 comma 1 del D.L. n. 189 del 17 ottobre
2016 e s.m.i., relativamente alla continuità operativa delle azioni antecedenti l’entrata in vigore del
decreto di cui trattasi e gravanti, fino a concorrenza delle risorse disponibili, sulla contabilità
speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, gli oneri per l’attuazione dell’allegato Piano
dovranno essere specificati, ai sensi dell’art. 28 comma 13 del medesimo Decreto, sul fondo ivi
richiamato”;
CONSIDERATO che con nota prot. n.0736422 del 21/11/2018 del Soggetto Attuatore ex
O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata comunicata l’impossibilità di garantire la necessaria copertura
finanziaria del servizio in oggetto sulla contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia
intestata al Soggetto Attuatore stesso;
DATO ATTO che a seguito di quanto sopra è stata comunicata dall’Ufficio Speciale Ricostruzione
Lazio, con nota n. 0810015 del 17 dicembre 2018, l’eleggibilità della spesa sui fondi gestiti
dall’Ufficio stesso e che pertanto il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" di cui alla Determinazione n. G09693
del 30/07/2018, troverà copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca
d’Italia;
VISTA le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389,
del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre
2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016,
n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del
16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22
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gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio
2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n.
484 del 29 settembre 2017, nonché n. 489 del 20 novembre 2017 recanti ulteriori interventi urgenti
di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
VISTA la Determinazione del Direttore Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti n. G07943 del
06/06/2017 di adozione dell’elaborato “Sisma 24 agosto 2016 – Piano di gestione delle macerie e
dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e
ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45, relativo ai
Comuni di Amatrice ed Accumoli”;
VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante “Approvazione dell’elaborato di cui alla
Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione
delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di
emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n.
45”, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Decreto Legge
17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7
aprile 2017, n. 45”, che in particolare al paragrafo 3, fornisce le istruzioni minime per la
conservazione degli elementi lapidei di pregio;
VISTE le Linee di Indirizzo per la rimozione delle macerie di interesse culturale da sedimi pubblici
e privati di Accumoli ed Amatrice e relative frazioni, elaborate dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo (MiBACT)-Unità di Crisi Coordinamento Regionale Lazio (UCCRLazio) ed approvate dall’Unità di Crisi Nazionale con nota prot. n. 16300 del 7/12/2017, volte ad
assicurare una corretta rimozione e gestione di elementi lapidei e materiali di interesse storicoculturale e con valenza di cultura locale che potranno essere utilmente reimpiegati nella successiva
fase di ricostruzione, contribuendo in tal modo a restituire i caratteri tipologici e storico-culturali
degli insediamenti crollati;
VISTE le Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni Sisma 24 agosto 2016, elaborate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(MiBACT) - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone,
Latina e Rieti, approvate dalla Regione Lazio con Determinazione del Direttore Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti n. G10311 del 09/08/2018;
VISTA la Determinazione n. G09693 del 30/07/2018, con la quale si è provveduto alla nomina
dell’ing. Flaminia Tosini, Direttore Regionale della Direzione Regionale Politiche Ambientali e
Ciclo dei Rifiuti, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la
procedura di appalto in oggetto;
TENUTO CONTO che sussiste la necessità di provvedere a rimuovere le macerie di tipo “A” e “B”
dai territori dei Comuni colpiti dall’emergenza e che, particolare, ai sensi della O.C.D.P.C. 399 del
10/10/2016 la Regione Lazio è individuata quale soggetto competente, e pertanto deve provvedere
alla loro rimozione;
TENUTO CONTO delle indicazioni operative contenute nella nota del Dipartimento di Protezione
Civile prot. n. CG/TERRAG16/00/72035 del 22/12/2016 e in particolare dei punti 1. opere
provvisionali su edifici finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità nel quale è previsto,
tra l’altro, l’indicazione di potersi avvalere delle deroghe di cui all’art. 5 dall’O.C.D.P.C. 394/2016
e del punto 2. per opere provvisionali per la messa in sicurezza di beni culturali immobili,
danneggiati dagli eventi sismici, finalizzate ad evitare ulteriori danni;
RICHIAMATO che l’art. 3 comma 1, lett. iii) del D.lgs. 50/2016 definisce «accordo quadro»,
l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è
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quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
RICHIAMATO che l’art. 54 del D.lgs. 50/2016 al comma 3 lettera a) prevede: “3. Nell'ambito di un
accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i
limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può
consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di
completare, se necessario, la sua offerta”;
VISTA la Determinazione a contrarre n. G09693 del 30/07/2018 per l’affidamento, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60, d.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un accordo quadro,
del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo
delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal
sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre
2016 n. 399, con la quale è stato stabilito:
1.

di utilizzare la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla
stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di rimozione, selezione,
catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei
15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016
ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, il cui
importo a base di gara ammonta ad € 12.000.000,00, compresi oneri misure di prevenzione
dai rischi da interferenza e della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 33.720,00, IVA
esclusa, di cui:
 € 10.800.000,00, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo, compresi oneri misure di prevenzione dai rischi da
interferenza non soggetti a ribasso pari a € 9.720,00;
 € 1.200.000,00 per opere provvisionali per la messa in sicurezza di beni culturali
immobili terremotati o pericolanti, dell'edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai
sensi del d.lgs. 42/2004, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
24.000,00;

2.

di non suddividere l’appalto per l’affidamento del servizio e dei lavori in lotti funzionali al
fine di accelerare le procedure di appalto;

3.

di avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni
del decreto legislativo n. 50/2016 per l’evidente necessità di consentire con urgenza
l’immediata rimozione delle macerie provocate dal sisma del 24 agosto 2016, e scosse
susseguenti, a salvaguardia della pubblica incolumità;

4.

di provvedere, in deroga all’articolo 32 del d.lgs. 50/2016, alla stipula del contratto senza
attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata
esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione
al momento immediatamente successivo alla stipula;

5.

di derogare all’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, prevedendo un termine per la presentazione
delle offerte inferiore a quello previsto dal comma 3 del predetto articolo;

6.

di ricorrere per l’aggiudicazione dell’appalto, in deroga all’articolo 95 del decreto legislativo
n. 50/2016, al criterio dell'offerta del minor prezzo;

7.

di derogare all’art. 97 del d.lgs. 50/2016, prevedendo in merito alle offerte anomale, un
termine per la presentazione delle giustificazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del
predetto articolo;
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VISTA la Determinazione di Direttore Regionale n. G09965 del 02.08.2018, con la quale sono stati
approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati, riferiti alla procedura aperta ai
sensi dell’art. 60, d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento
del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo
delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal
sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre
2016 n. 399;
VISTA la Determinazione n. G11701 del 21.09.2018 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione
della gara in oggetto, in favore del costituendo R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, con sede
legale presso la Capogruppo GARC s.p.a., in Via dei Trasporti 14, 41012, Carpi (MO), C.F. e P.I.
00618650360, per un ribasso offerto del 12,69%;
VISTO l’Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs 50/2016, tra la Regione Lazio e la
GARC s.p.a. per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in
deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere
Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5
dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001,
stipulato in data 04/03/2019, repertoriato al reg. n. 22617 del 12/03/2019;
VISTA la Determinazione n. 14662 del 15/11/2018 di nomina del geom. Moreno Tuccini, quale
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e Direttore dei Lavori (DL), relativamente
all’accordo quadro in oggetto, del gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del
soggetto incaricato della verifica di conformità dei servizi ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D. Lgs
n. 50/2016;
VISTO, in particolare, l’Allegato 5 - Capitolato d’Oneri della documentazione di gara, che prevede
che al Ministero dei beni e delle attività culturali compete il coordinamento e l'alta sorveglianza
delle operazioni di appalto per la rimozione delle macerie di interesse culturale di tipo A e B, ed
eventuali ulteriori indicazioni sulle corrette modalità di smontaggio controllato, rimozione e
conservazione delle stesse;
VISTA la Determinazione n. G13828 del 31/10/2018 con cui è stato affidato ai sensi dell’artt. 36 e
157 del D. Lgs. 50/2016, all’Arch. Stefano Raybaudi Massilia l’incarico di Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di esecuzione opere provvisionali,
finalizzate ad evitare ulteriori danni, per la messa in sicurezza di beni culturali immobili terremotati
o pericolanti, dell’edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai sensi del d.lgs.42/2004,
nell’ambito dell’Accordo quadro per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del
Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
VISTA la Determinazione n. G08692 del 26/06/2019 con la quale si sono approvati gli Ordinativi
di lavoro n. 1, 3 e 4, relativi rispettivamente ai fabbricati Ex Chiesa S. Fortunato (ex Poste), Chiesa
dell’Immacolata Concezione e Ex Chiesa di San Giuseppe nel centro storico del Comune di
Amatrice (RI), e l’Ordinativo di lavoro n. 2 relativo ai fabbricati Palazzo del Guasto e Palazzo
Comunale (in parte) nel centro storico del Comune di Accumoli (RI), sottoscritti dal Direttore
dell’esecuzione del Servizio, dal RUP e dal R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, depositati
agli atti della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, per l’importo complessivo di
complessivi € 2.664.129,27, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A", IVA esclusa;
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VISTI i nullaosta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Frosinone, Latina e Rieti del Ministero dei beni e delle attività culturali, ai seguenti progetti degli
interventi connessi al servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in
deposito temporaneo delle macerie di tipo “A”, elaborati dalla GARC spa, relativi ai seguenti
immobili:



Comune di Accumoli:
 Palazzo della Ex Dogana (fraz. di Grisciano)
Comune di Amatrice:
 Chiesa SS. Crocifisso

PRESO ATTO dei seguenti ordinativi di lavoro n.05-MA/2019 e n.06-MA/2019, pervenuti con nota
assunta al prot. reg. n.677557 del 23/08/2019 del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e
riportanti il quadro economico, redatto con la stima dei servizi quantificati desunti con i prezzi
ribassati del 12,69%, come da offerta di gara e dei giorni consecutivi da impiegare, opportunamente
controfirmati dal RUP e dal R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, per accettazione del
contenuto, di cui si riporta il riepilogo:
Ordinativo di lavoro n. 5
Appalto
Fabbricato

MACERIE “A”

Comune di

ACCUMOLI

EX DOGANA DI PALAZZO

Località
Foglio

GRISCIANO
1

Prov. di
Particella

RIETI
212

STIMA INTERVENTO
Descrizione dei Servizi
Importo Servizi

€

Descrizione delle Opere Provvisionali Permanenti

260.827,79

€

Importo OO.PP.

----------

Importo Totale Ordinativo €

260.827,79

Diconsi Euro

duecentosessantaottocentoventisette/79

Giorni utili per l’ultimazione

45

Diconsi Giorni

quarantacinque

Ordinativo di lavoro n. 6
Appalto
Fabbricato

MACERIE “A”

Comune di

AMATRICE

CHIESA DEL SS. CROCIFISSO

Località
Foglio

CENTRO STORICO
59

Prov. di

Particella

RIETI
1

STIMA INTERVENTO
Descrizione dei Servizi
Importo Servizi

€

Importo Totale Ordinativo €
Giorni utili per l’ultimazione

Descrizione delle Opere Provvisionali Permanenti

590.911,64
590.911,64
70

Importo OO.PP.

€

Diconsi Euro

cinquecentonovantanovecentoundici/64

Diconsi Giorni

Settanta

----------

PRESO ATTO che i suddetti ordinativi ammontano a complessivi € 851.739,43 per il servizio di
rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di
tipo "A" IVA esclusa, ed impiegano un tempo congruo rispetto alla durata stabilita nell’Accordo
quadro sopracitato;
CONSIDERATO che i suddetti ordinativi costituiscono la disciplina contrattuale inerente alle
condizioni e le modalità di affidamento da parte della Regione come sancito dall’Accordo quadro e
che questi stabiliscono specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni
relativamente al servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito
temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico,
interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C.
del 10 ottobre 2016 n. 399;
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CONSIDERATO che nei suddetti ordinativi sono definite le spese occorrenti per ogni singolo
ordinativo, la durata temporale, il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" ed eventuali lavori di esecuzione di
opere provvisionali, finalizzate ad evitare ulteriori danni, per la messa in sicurezza di beni culturali
immobili terremotati o pericolanti, dell’edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai sensi del
d.lgs.42/2004, commissionati al R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a;
DATO ATTO che le risorse finanziarie per l’affidamento del servizio in oggetto, graveranno sui
fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria
disponibilità;
RITENUTO di approvare l’Ordinativo di lavoro n. 05-MA/2019, relativo al fabbricato Palazzo della
Ex Dogana nella frazione di Grisciano del Comune di Accumoli (RI), e l’Ordinativo di lavoro n. 06MA/2019 relativo al fabbricato Chiesa di SS. Crocifisso nel centro storico del Comune di Amatrice
(RI), sottoscritti dal Direttore dell’esecuzione del Servizio, dal RUP e dal R.T.I. GARC s.p.a.EDILTECNICA s.p.a, depositati agli atti della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
redatti con la stima dei servizi quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta
di gara per l’importo complessivo di complessivi € 851.739,43, per il servizio di rimozione,
selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A",
IVA esclusa;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’Ordinativo di lavoro n. 05-MA/2019, relativo al fabbricato Palazzo della Ex
Dogana nella frazione di Grisciano del Comune di Accumoli (RI), e l’Ordinativo di lavoro n.
06-MA/2019 relativo al fabbricato Chiesa di SS. Crocifisso nel centro storico del Comune di
Amatrice (RI), sottoscritti dal Direttore dell’esecuzione del Servizio, dal RUP e dal R.T.I.
GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a., depositati agli atti della Direzione Politiche Ambientali e
Ciclo dei Rifiuti che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, redatti con la stima dei servizi quantificati desunti con i prezzi
ribassati del 12,69%, come da offerta di gara per l’importo complessivo di complessivi €
851.739,43, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in
deposito temporaneo delle macerie di tipo "A", IVA esclusa;
2. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043
aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
Il presente provvedimento sarà notificato alla GARC S.p.A., pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio e trasmesso al all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio per l’adozione dei successivi atti di competenza.
IL DIRETTORE
Ing. Flaminia Tosini
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 settembre 2019, n. G12394
O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24.08.2016. Accordi quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs. 50/2016, finalizzati al completamento del
servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nei comuni di
Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi – Lotto D Accumoli
Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001. Approvazione Ordinativo di Lavoro n. 08/2018
Frazioni Illica e Mole.
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Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile
conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24.08.2016. Accordi quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs. 50/2016, finalizzati al
completamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle
macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi –
Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001. Approvazione Ordinativo di
Lavoro n. 08/2018 Frazioni Illica e Mole.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI
E CICLO DEI RIFIUTI
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e
successive modificazioni e integrazioni”, con la quale è stata costituita la Direzione regionale Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;
VISTA la deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della
Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e
dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei
contratti”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle
linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativi del D. Lgs. n.
50/2016;
VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, pubblicate in
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016;
VISTO l’aggiornamento delle citate Linee Guida di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con Deliberazione del
Consiglio n. 1008 del 11/10/2017;
VISTO in particolare l’art. 31 concernente Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti
e nelle concessioni;
VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle
Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove
modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di
contabilità speciale;
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CONSIDERATA l’eccezionale serie di eventi sismici, a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al
centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio
immediato di attuazione dei primi interventi;
RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità
naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e
Amatrice a seguito dell'evento sismico;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato
dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al
centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in
data 24 agosto 2016;
VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i
territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;
VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito nella legge 3 agosto 2017, n. 123, che, all'art. 16sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nonché, in particolare, l'art. 16-sexies, comma 3,
del medesimo decreto;
VISTA le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1°
settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016,
n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11
novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre
2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20
dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n.
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438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18
agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, nonché n. 489 del 20 novembre
2017 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in
rassegna;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 04 aprile 2017, n. 444 recante
«Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle
Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza,
disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016
concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, ed in particolare:
-

l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi
necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;

-

il comma 2 art.1 che dispone che i soggetti competenti “assicurano la realizzazione: b) delle attività
da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose”;

-

l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle
Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda D’Ercole
soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del Capo
della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l’apertura
della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell’Ing. Wanda D’Ercole presso la
Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n. 399 “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio
della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare l’Art. 5 - Ulteriori
disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici,
che dispone “1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo
parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni
seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti
responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe
indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016”;
VISTO inoltre l’art. 7 della citata O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 che dispone “1. Alle misure
disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione
emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si
provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di
emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016”;
VISTA la Determinazione n. G12689 del 28/10/2016 recante “Evento sismico che ha colpito il territorio
delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Approvazione del Piano di gestione delle
macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e
ricostruzione.”;
VISTA la Determinazione n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell’elaborato “Sisma 24 agosto 2016 –
Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi
di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45,
relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli”;
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VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante “Approvazione dell’elaborato di cui alla
Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle
macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e
ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45”, relativo ai Comuni
di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito
con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45”;
VISTO il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., ed in particolare l’Art. 28. “Disposizioni in materia di
trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici” che stabilisce che:
“1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore
del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi
delle medesime disposizioni.”
VISTO in particolare il punto 4 del dispositivo del Decreto del Presidente in qualità di Vice Commissario per
la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) n. V00005 del 08/06/2017 che stabilisce che, “fermo
restando quanto previsto all’art. 28 comma 1 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., relativamente alla
continuità operativa delle azioni antecedenti l’entrata in vigore del decreto di cui trattasi e gravanti, fino a
concorrenza delle risorse disponibili, sulla contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, gli
oneri per l’attuazione dell’allegato Piano dovranno essere specificati, ai sensi dell’art. 28 comma 13 del
medesimo Decreto, sul fondo ivi richiamato”;
VISTA la Determinazione n. G03310 del 19 marzo 2018 con la quale:
1) è stata indetta una gara utilizzando la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016,
finalizzata alla conclusione di n. 4 accordi quadro per la durata di mesi 12, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs 50/2016 per il completamento del servizio di separazione dei
rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie derivate dal sisma del 24
agosto 2016 e dagli eventi successivi e per i lavori di demolizione degli edifici pericolanti nei
comuni di Accumoli e Amatrice;
2) si è determinato di suddividere l'appalto per l'affidamento di cui al punto 1), di importo complessivo
massimo di € 20.000.000,00, compresi oneri per misure di prevenzione dai rischi da interferenza e
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, in quattro lotti funzionali e specificatamente di cui:

Lotto
Lotto A Amatrice
centro storico
Lotto B Accumoli
centro storico
Lotto C Amatrice
frazioni
Lotto D Accumoli
frazioni
Totali

Importo a base
gara (iva esclusa)

Di cui servizi
(iva esclusa)

Compresi oneri
interferenza pari
a (iva esclusa)

Di cui
demolizioni
(iva esclusa)

Compresi oneri
sicurezza pari a
(iva esclusa)

€ 2.000.000,00

€ 1.200.000,00

€ 1.080,00

€ 800.000,00

€ 16.000,00

€ 1.000.000,00

€ 600.000,00

€ 540,00

€ 400.000,00

€ 8.000,00

€ 12.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 7.200,00

€ 4.000.000,00

€ 80.000,00

€ 5.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.700,00

€ 2.000.000,00

€ 40.000,00

€20.000.000,00

€ 12.800.000,00

€ 11.520,00

€ 7.200.000,00

€ 144.000,00

3) si è provveduto alla nomina dell’ing. Flaminia Tosini, Direttore della Direzione Regionale Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs.
50/2016, per la procedura di appalto in oggetto;
PRESO ATTO che gli atti di gara, avvalendosi delle deroghe previste dall’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. n. 394
del 19 settembre 2016, sono stati pubblicati sulla GUUE del 23/03/2018, sulla G.U.R.I., 5ª Serie Speciale -
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Contratti Pubblici n. 36 del 26/03/2018, l’estratto del bando di gara in data 04/04/2018 sui quotidiani
nazionali Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e Avvenire e sui quotidiani locali Il Giornale Rib. Centro Sud e
Corriere di Rieti, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 29/03/2018, Sistema Informativo
Telematico Appalti regione Lazio, sulla piattaforma e-procurement della Direzione Regionale Centrale
Acquisti;
VISTA la Determinazione n. G07873 del 20/06/2018, concernente “O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C.
399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs. 50/2016, finalizzato al
completamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle
macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi –
Lotto A Amatrice Centro CIG [7423747DD0] - Lotto B Accumoli Centro CIG [7423763B05] - Lotto C
Amatrice Frazioni CIG [7423802B34] - Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP
F42J18000070001. Conferma graduatorie e approvazione dei verbali di gara della III e IV seduta
pubblica.” con la quale, nelle more della verifica positiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dello
stesso D.lgs. n. 50/2016 in capo agli aggiudicatari, si è proceduto ad aggiudicare il Lotto D Accumoli
Frazioni CIG [7423790150] per un ribasso offerto 71,01 % al 1^ Classificato VA.RI.AN. S.r.l. avente sede
legale in via della Centrale 1/b, Località Ponte di Ferro, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) Partita IVA
02050500426 e C.F. 00759830540;
VISTA la determinazione n. G08816 del 12/07/2018 con la quale è stato nominato il geom. Moreno
Tuccini, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto /Direttore dei Lavori (DEC/DL) per le attività
relative all’Accordo quadro del Lotto D Accumoli Frazioni;
VISTA che con la stessa determinazione è stato incaricato altresì l’Arch. Pierluigi Milone per gli
adempimenti relativi al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del servizio
per i lavori relativi all’accordo quadro del Lotto D Accumoli Frazioni;
VISTA la consegna dei lavori sotto riserva di legge ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 del Lotto D
Accumoli Frazioni effettuata in data 19/07/2018;
VISTO l’inizio lavori sotto riserva di legge ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 del Lotto D Accumoli
Frazioni effettuata in data 31/07/2018;
VISTO l’Accordo quadro Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] CUP F42J18000070001
sottoscritto digitalmente in data 16 ottobre 2018, tra la Regione Lazio e l'Impresa VA.RI.AN. S.r.l. avente
sede legale in via della Centrale 1/b, Località Ponte di Ferro, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) Partita IVA
02050500426 e C.F. 00759830540, registro cronologico n. 21810 del 22/10/2018;
PRESO ATTO della documentazione amministrativa di competenza comunale ed in particolare le Ordinanze
sindacali e gli Avvisi di rimozione delle macerie che hanno determinato l’Ordinativo di lavoro di Accumoli
Frazioni Palazzo, Grisciano, Poggio Casoli, Roccasalli, Villanova, San Giovanni, Illica, Libertino, Macchia
e Fonte del Campo;
PRESO ATTO dell’Ordinativo di Lavoro n. 08 del 13/09/2019 – Frazioni Illica e Mole pervenuto con nota n.
727783 del 16/09/2019, del Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione del Contratto e riportante il
quadro economico, redatto con la stima dei servizi e dei lavori quantificati desunti con i prezzi ribassati del
71,01 % come da prezzi offerti in sede di gara, opportunamente controfirmati dal RUP e dall'Impresa
VA.RI.AN. S.r.l. per accettazione del contenuto, e con le Ordinanze Sindacali e gli avvisi di rimozione, di
cui si riporta il riepilogo:

Lotto

D

Frazioni

Illica

Comune di
STIMA INTERVENTO – Ordinativo n. 8

ACCUMOLI

Prov. di

RIETI
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Servizio di caricamento trasporto, recupero e smaltimento
6,48

€/ton

ton

4.607,22

diconsi Euro

Centoventiquattromila/16

18,84

Demolizione di elementi orizzontali “pinzature e riduzioni”
mc

1.039,11

€/mc

35,8

Importo Totale Ordinativo €

Lotto

mc

D

Frazioni

124.000,16

Comune di
ACCUMOLI
Prov. di
RIETI
STIMA INTERVENTO – Ordinativo n. 8
Lavori di demolizione di fabbricati ed elementi
Servizio di caricamento trasporto, recupero e smaltimento
5.600,00

€/mc

Mole

6,48

€/ton

ton

5.866,56

18,84

diconsi Euro

duecentotrentamilanovecentonovantanove/84

Demolizione di elementi orizzontali “pinzature e riduzioni”
mc

2351,56

€/mc

Importo Totale Ordinativo €

35,8
230.999,84

STIMA INTERVENTO GLOBALE – Ordinativo n. 8
Lavori di demolizione di fabbricati ed elementi
Servizio di caricamento trasporto, recupero e smaltimento
mc

5.600,00

€/mc

6,48

ton

10.473,78

€/ton

18,84

Demolizione di elementi orizzontali “pinzature e riduzioni”
mc

3.390,67

€/mc

Importo Totale Ordinativo €

35,8
355.000,00

diconsi Euro

trecentocinquantacinquemila/00

PRESO ATTO che il suddetto ordinativo ammonta a € 355.000,00 di cui € 197.326,02 per “Servizio di
caricamento trasporto, recupero e smaltimento” ed € 157.673,98 per “Lavori di demolizione di fabbricati ed
elementi”, IVA esclusa ed impiegano, e che negli stessi vengono indicati in 34 i giorni previsti per la loro
attuazione - tenendo conto della sovrapposizione delle squadre al lavoro - secondo quanto previsto
nell’Accordo quadro del Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001;
CONSIDERATO che il suddetto ordinativo costituisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le
modalità di affidamento da parte della Regione Lazio come sancito all’Accordo quadro e che stabilisce
specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente al completamento del servizio
di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nei comuni di
Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi, dell’Accordo quadro del
Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001;
CONSIDERATO che nel suddetto ordinativo sono definite le spese occorrenti, la durata temporale, il
servizio e i lavori di demolizione commissionati all'Impresa VA.RI.AN. S.r.l. relativamente al Lotto D
Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001;
DATO ATTO che le risorse finanziarie per l’affidamento del servizio in oggetto, graveranno sui fondi della
contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO che alla data attuale ed inclusi il presente ordinativo risultano in totale incaricate attività quantificate con i prezzi ribassati del 71,01 % come da offerta di gara - per l’importo complessivo di €
4.171.933,52 di cui € 2.627.037,88 per “Servizio di caricamento trasporto, recupero e smaltimento” ed €
1.545.255,64 per “Lavori di demolizione di fabbricati ed elementi”, IVA esclusa;
RITENUTO di approvare l’Ordinativo di lavoro n. 08 del 13/09/2019 – Frazioni Illica e Mole sottoscritto dal
Direttore dell’esecuzione del Servizio/Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'Impresa VA.RI.AN. S.r.l.
depositati agli atti della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti che, seppur non materialmente
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allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto con le stime dei servizi e dei
lavori di demolizione, quantificati con i prezzi ribassati del 71,01 %, come da offerta di gara per l’importo
complessivo di € 355.000,00 di cui € 197.326,02 per “Servizio di caricamento trasporto, recupero e
smaltimento” ed € 157.673,98 per “Lavori di demolizione di fabbricati ed elementi”, IVA esclusa;

DETERMINA
 per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare l’Ordinativo
di lavoro n. 08 del 13/09/2019 – Frazioni Illica e Mole, sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del
Servizio/Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'Impresa VA.RI.AN. S.r.l. depositato agli atti della Direzione
Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, redatto con le stime dei servizi e dei lavori di demolizione,
quantificati con i prezzi ribassati del 71,01 %, come da offerta di gara per l’importo complessivo di €
355.000,00 di cui € 197.326,02 per “Servizio di caricamento trasporto, recupero e smaltimento” ed €
157.673,98 per “Lavori di demolizione di fabbricati ed elementi”, IVA esclusa;
 le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca
d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
 il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trasmesso al
Soggetto Attuatore Delegato ex O.C.D.P.C. n. 388/2016 per l’adozione dei successivi atti di competenza.

IL DIRETTORE
Ing. Flaminia Tosini
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 settembre 2019, n. G12395
Definizione incarichi per lo svolgimento delle funzioni tecniche nell'ambito della procedura contrattuale
relativa ai lavori di "Messa in Sicurezza Permanente del sito Arpa2". CUP J53J12000080001 – CIG
44877608B3
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OGGETTO: Definizione incarichi per lo svolgimento delle funzioni tecniche nell’ambito della
procedura contrattuale relativa ai lavori di “Messa in Sicurezza Permanente del sito Arpa2”.
CUP J53J12000080001 – CIG 44877608B3

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni.”, con la quale è stata costituita la
Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 3 novembre 2017 con cui è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6
settembre 2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO l’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
“Codice contratti pubblici” che prevede: “fatto salvo quanto previsto nel presente articolo
ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e
ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente
siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, recante
“Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in
ordine alla situazione di crisi socio - economico-ambientale”, e i DD.P.C.M. 6 aprile 2006, 24
aprile 2007, 30 maggio 2008, 31 ottobre 2008, 2 ottobre 2009, 29 ottobre 2010 e 11 novembre
2011, che hanno prorogato lo stato di emergenza fino al 31 ottobre 2012;
VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3441, così come
modificata e integrata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2005, n.
3447, che, nel definire i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la sopra citata situazione di
crisi, ha nominato il Presidente della Regione Lazio Commissario delegato per l’emergenza,
prevedendo che possa avvalersi di un Soggetto attuatore;
VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2012, n. 100 e, in particolare, l’art. 3, comma 2, secondo cui: “Le gestioni commissariali
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che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo … per la
prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l’art. 5, commi 4–ter e 4-quater, della
predetta legge n. 225/1992, sentite le amministrazioni locali interessate”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 61 del 14 marzo 2013,
con la quale la Regione Lazio è stata individuata quale amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità nella valle del
fiume Sacco senza soluzione di continuità ed è stato nominato Responsabile degli interventi il
Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio al quale è stata intestata
la titolarità della Contabilità speciale n. 2996 fino al 31 marzo 2015;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 153 del 26 febbraio 2014
con la quale è stato previsto, a seguito di una riorganizzazione delle strutture e degli uffici
appartenenti ai Dipartimenti regionali, il subentro del Direttore della Direzione Regionale
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative nelle iniziative già affidate al Direttore del
Dipartimento Istituzionale e Territorio;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 253 del 19 maggio 2015
con la quale è stata prorogata fino al 31 marzo 2016 la durata della contabilità speciale;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 530 dell’8 ottobre 2015 con la quale è stata prevista
una nuova ripartizione di competenze tra la “Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche
Abitative” e la “Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo” con soppressione della
“Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 640 del 17 novembre 2015 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Risorse idriche e Difesa del suolo, con
decorrenza 1 gennaio 2016, all’Ing. Mauro Lasagna che ha continuato in tale qualità a rivestire
anche l’incarico di Responsabile degli Interventi ex OO.C.D.P.C n. 61/2013, n. 153/2014 e n.
253/2015;
VISTA la nota prot. n. 118393/03/51 del 3 marzo 2016 con la quale è stata richiesta al
Dipartimento della Protezione Civile la proroga della contabilità speciale n. 2996 per ulteriori 24
mesi;
VISTA la nota prot. n. CG/0017761 del 7 aprile 2016 con la quale il Dipartimento di Protezione
Civile ha manifestato la volontà di prorogare la contabilità speciale n. 2996 solo per ulteriori 6
mesi al fine di consentire l’ultimazione delle attività già avviate e programmate dal commissario;
VISTA la nota prot. n. 252774 del 13 maggio 2016 con la quale il Responsabile degli Interventi
ha preso atto della volontà del Dipartimento di Protezione Civile di prorogare per solo ulteriori
sei mesi la durata della contabilità speciale evidenziando tutte le attività ancora in corso e da
avviare, nonché le criticità presenti;
VISTA la nota del 14 luglio 2016 prot. n. CG/0035896, con la quale il Dipartimento di
Protezione Civile ha reso noto che la contabilità speciale n. 2996 non è suscettibile di ulteriore
proroga, in quanto l’art. 7, D.lgs. 12 maggio 2016 n. 90 ha previsto la durata massima delle
contabilità speciali in 36 mesi dopo la fine degli stati di emergenza, ferma restando la continuità
amministrativa nelle more del definitivo passaggio al regime ordinario ed ha invitato il
Responsabile degli interventi prima della chiusura della contabilità speciale a trasmettere al
Dipartimento per la successiva approvazione un prospetto analitico delle attività svolte e da
avviare nonché delle risorse economiche - finanziarie presenti sulla contabilità speciale;
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VISTA la nota prot. n. 421104 del 9 agosto 2016 con la quale il Responsabile degli Interventi ha
trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile la richiesta documentazione per l’approvazione;
CONSIDERATO che con D.M. n. 321 del 22 novembre 2016 (GU Serie Generale n.293 del 1612-2016) è stato approvato il nuovo perimetro del SIN “Bacino del Fiume Sacco”;
VISTA la disposizione n. 87 del 30 novembre 2016, prot. n.03042016 con la quale il
Responsabile degli interventi ha disposto il trasferimento al Bilancio regionale delle somme
residuali nella contabilità speciale in oggetto alla medesima data, per un importo complessivo di
euro 10.701.855,94 sul capitolo E32109 assegnato alla Direzione regionale Risorse Idriche,
Difesa del Suolo e Rifiuti;
VISTA la nota prot. n. CG/0036930 del 1 giugno 2017 con la quale il Dipartimento di Protezione
Civile nel prendere atto della documentazione trasmessa dal Responsabile degli interventi con la
citata nota del 9 agosto 2016 ha autorizzato la Regione Lazio “alla prosecuzione in ordinario
delle iniziative già pianificate previa chiusura della contabilità speciale n. 2996 e trasferimento
delle somme residue al bilancio regionale”;
VISTO il verbale della Conferenza dei servizi dell’8 giugno 2017 convocata dal Responsabile
degli Interventi per formalizzare il passaggio delle competenze ex OO.C.D.P.C. nn. 61/2013,
153/2014 e 253/2015 (ex Ufficio commissariale per l’emergenza socio economico ambientale
nel territorio del bacino del fiume Sacco) dalla Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del
Suolo e Rifiuti alla Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche, competente per
materia in via ordinaria;
CONSIDERATO che le suddette competenze rientrano tra quelle trasmesse alla Direzione
Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con il soprarichiamato regolamento regionale
del 13 ottobre 2017, n.23;
VISTA la disposizione n. 147 del 7 agosto 2012, prot. m. 1365/2012 con la quale l’ex Ufficio
commissariale ha disposto l’espletamento della gara di appalto per l’affidamento a corpo dei
lavori di Messa in sicurezza permanente del sito Arpa2 previa redazione del progetto esecutivo e
la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dr. Geologo Fabrizio
Gismondi, dipendente Arpa Lazio in comando presso la struttura commissariale;
VISTA la disposizione n. 191 del 22 ottobre 2012, prot. n. 19002012, con la quale l’Ing.
Pierluigi Dini è stato nominato Direttore dei Lavori per la “Messa in sicurezza permanente del
sito Arpa2”;
VISTA la disposizione n. 165 del 3 settembre 2012, prot. n. 15192012, con la quale sono stati
nominati assistenti al RUP l’Avv. Mara Maroni e il Rag. Fabio Iacobello;
CONSIDERATO che dal 1 marzo 2015, il Dr. Gismondi è rientrato in Arpa Lazio per rinuncia al
comando e ha presentato le dimissioni dall’incarico di RUP per incompatibilità;
VISTA la disposizione n. 31 del 28 maggio 2015 prot. n. 01572015, con la quale il Responsabile
degli interventi ha nominato l’Ing. Massimo Paoluzi, funzionario presso la Direzione regionale
Infrastrutture Ambiente e politiche abitative quale RUP nell’appalto in oggetto in sostituzione
del dimissionario Dr. Fabrizio Gismondi e ha nominato il Dr. Eugenio Maria Monaco,
funzionario presso la Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative - Ufficio
bonifiche dei siti inquinati quale assistente al RUP;
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VISTA la nota del 29 maggio 2015, prot. n. 295420/03/51 con la quale il RUP Ing. Paoluzi ha
reso noto all’Ing. Pierluigi Dini, che era in corso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per i
lavori di Messa in Sicurezza Permanente del sito Arpa2 chiedendo, tra l’altro, di voler rinnovare
la propria disponibilità a ricoprire l’incarico affidato con disposizione n. 191 del 22 ottobre 2012,
considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall’affidamento dell’incarico;
VISTA la nota del 20 luglio 2015con la quale l’Ing. Dini ha comunicato che per importanti
problemi personali era nell’impossibilità di continuare a svolgere l’incarico;
VISTA la disposizione n. 70 del 7 ottobre 2015 con la quale è stato nominato l’Ing. Peppino
Palumbo, funzionario presso la direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e politiche abitative
- Area Genio Civile Città di Roma Metropolitana quale Direttore dei lavori di Messa in
Sicurezza Permanente del sito Arpa 2 in sostituzione dell’Ing. Pierluigi Dini ed è stata nominata
l’Ing. Maria Stranieri, funzionario presso la Direzione regionale Infrastrutture. Ambiente e
Politiche Abitative - Area Lavori Pubblici, quale assistente al Direttore dei lavori;
VISTA la disposizione n. 51 del 23 luglio 2015 prot. n. 02562015 con la quale è stato
aggiudicato in via definitiva il suddetto appalto all’ATI Teseco S.p.a. per un importo di €
4.652.469,63 al netto dell’IVA oltre 448.939,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
ed è stato approvato lo schema di contratto;
VISTO il contratto di appalto sottoscritto il 29 febbraio 2016, registrato dall’Ufficiale Rogante
della Regione Lazio al cron. 18613 dell’11 marzo 2016;
CONSIDERATO che con D.M. n. 321 del 22 novembre 2016 (GU Serie Generale n.293 del 1612-2016) è stato approvato il nuovo perimetro del SIN “Bacino del Fiume Sacco”, all’interno del
quale ricade tutta l’area del comprensorio industriale di Colleferro dove insiste il sito Arpa 2, e
che questa Amministrazione regionale, ha ritenuto di acquisire dal Ministero dell’Ambiente per
la tutela del territorio e del Mare ogni eventuale osservazione in merito;
VISTO l’accordo di programma sottoscritto il 7 marzo 2019 tra il Ministero dell’Ambiente, della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di Messa
in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco, che individua
una serie di interventi di immediata attuazione, tra cui l’intervento di Messa in Sicurezza
Permanente del sito Arpa 2;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2002 ed in particolare l’articolo 383 bis e successivi
relativi alla costituzione dei gruppi di lavoro per lo svolgimento delle funzioni tecniche
nell’ambito delle procedure contrattuali;
CONSIDERATO che l’ing. Massimo Paoluzi ha reso noto alcune difficoltà nello svolgimento
dell’incarico di RUP correlate a recenti incarichi assegnategli all’interno della Direzione di
appartenenza;
PRESO ATTO che in data 12 settembre 2019 l’Ing. Massimo Paoluzi ha trasferito la
documentazione relativa alla gestione dell’appalto per i Lavori di ARPA 2 nel periodo della
nomina ai fini dell’ufficializzazione del passaggio di consegne;
RITENUTO pertanto opportuno sostituire l’Ing. Massimo Paoluzi nel suddetto incarico di RUP
avvalendosi di professionalità interne a questa Direzione;
CONSIDERATO che il Dott. Angelo D’Isidoro, Funzionario regionale in servizio presso la
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti è in possesso dei requisiti previsti
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dalla normativa vigente per lo svolgimento del suddetto incarico, nonché di adeguata
professionalità ed esperienza pluriennale;
CONSIDERATO che in seguito alla mancata proroga della contabilità speciale n. 2996 al 31
marzo 2016 sono cessati i contratti di lavoro del Rag. Fabio Iacobello e dell’Avv. Mara Maroni e
pertanto è cessato anche l’incarico di assistenti al RUP ricoperto dagli stessi;
CONSIDERATO che con provvedimento n. G17724 del 28 dicembre 2018 il Dr. Eugenio Maria
Monaco è stato collocato in aspettativa e pertanto, non può continuare a ricoprire l’incarico di
assistente al RUP;
PRESO ATTO che gli assistenti al RUP precedentemente nominati non possono più ricoprire
l’incarico conferito e che gli stessi si intendono dunque decaduti;
RITENUTO pertanto di nominare il Dr. Angelo D’Isidoro RUP dell’appalto per la Messa in
Sicurezza del Sito Arpa2 con riserva di eventuale successiva nomina di figure professionali di
supporto;
CONSIDERATO che l’Ing. Maria Stranieri, funzionario presso la Direzione regionale
Infrastrutture. Ambiente e Politiche Abitative - Area Lavori Pubblici, nominata quale assistente
al Direttore dei lavori la disposizione n. 70 del 7 ottobre 2015 ha manifestato per le vie brevi
difficoltà nel continuare a ricoprire l’incarico conferitole;
RITENUTO pertanto opportuno sostituire l’Ing. Maria Stranieri nel suddetto incarico di
assistente alla Direzione Lavori;
CONSIDERATO che i funzionari della Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo dei
rifiuti Gianluca Iudicone e Moreno Tuccini, sono in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente per lo svolgimento del suddetto incarico di direttori operativi alla Direzione
Lavori, nonché di adeguata professionalità ed esperienza pluriennale;
RITENUTO pertanto di nominare i funzionari della Direzione regionale Politiche ambientali e
Ciclo dei rifiuti geometri Gianluca Iudicone e Moreno Tuccini come direttori operativi a
supporto del Direttore dei lavori Ing. Peppino Palumbo, attualmente in servizio presso la
Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti, che viene con il presente atto
confermato;
CONSIDERATO che il compenso spettante per i dipendenti della stazione appaltante, sarà
determinato in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 1/2002;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
 di nominare il Dr. Angelo D’Isidoro, funzionario regionale in servizio presso la Direzione
Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Responsabile Unico del Procedimento
nell’appalto per i lavori di “Messa in sicurezza permanente del sito Arpa2” in
sostituzione dell’Ing. Massimo Paoluzi;
 di prendere atto della decadenza dell’incarico di assistente al RUP (interni alla Stazione
appaltante) conferito con disposizione n. 165 del 3 settembre 2012 all’Avv. Mara Maroni
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e al Rag. Fabio Iacobello a decorrere dal 31 marzo 2016, data di cessazione del loro
rapporto lavorativo con la Stazione appaltante;
 di prendere atto della decadenza dall’incarico di assistente al RUP al Dr. Eugenio
Monaco conferito disposizione n. 31 del 28 maggio 2015 prot. n. 01572015 a decorrere
dal 4 gennaio 2019 data in cui è stato collocato in aspettativa con provvedimento n.
G17724 del 28 dicembre 2018;
 di nominare, in sostituzione dell’Ing. Maria Stranieri, i funzionari della Direzione
regionale Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti geometri Gianluca Iudicone e Moreno
Tuccini come direttori operativi a supporto del Direttore dei lavori Ing. Peppino
Palumbo, attualmente in servizio presso la Direzione regionale Politiche ambientali e
Ciclo dei rifiuti, che viene con il presente atto confermato;
 che compenso spettante per i dipendenti della stazione appaltante, sarà determinato in
coerenza con quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 1/2002;
 di notificare il presente atto agli interessati e di procedere alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta
giorni, o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 24 settembre 2019, n. G12660
Procedura per l'affidamento dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Lazio (ARPA). Approvazione Avviso pubblico.
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OGGETTO: Procedura per l’affidamento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA). Approvazione Avviso pubblico.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO
DEI RIFIUTI
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l’art. 55;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, concernente
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza
e al personale regionale”, e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
della Giunta Regionale e successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 3 ottobre 2017, n. 615, concernente: “Modifiche al
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” con la quale è stata istituita la
Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”
all’Ing. Flaminia Tosini che ne ha assunto la formale titolarità;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Lazio (ARPA)”, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto di ARPA Lazio approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 692 del 7 marzo
2000 e adottato con determinazione del Direttore Generale n. 25 del 25 febbraio 2000;
VISTO il Regolamento di ARPA Lazio adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 21 del 3
febbraio 2005;
VISTI in particolare l’art. 4 della citata L.R. 45/1998 che individua il Direttore Generale quale organo
dell’ARPA e l’art. 5 che disciplina tale organo;
CONSIDERATO che il suddetto art. 5 della L.R. 45/1998, al comma 5, prevede altresì che il direttore
generale, per l’esercizio delle proprie funzioni, è coadiuvato da due vicedirettori che posseggano i
requisiti di cui al comma 1);
CONSIDERATO che la menzionata Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, all’art. 55, comma 3,
relativamente alla nomina degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti dalla Regione,
prevede che siano “nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione
consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o
del presidente dell’organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio
regionale, nel caso degli altri componenti dell’organo di amministrazione.”;
ATTESO che il Direttore Generale dell’ARPA Lazio è stato nominato, da ultimo, con Decreto n.
T00367 del 08.10.2014 successivamente modificato e confermato dal Decreto n. T00028 del
16.02.2015 e che il suddetto organo risulta in scadenza;
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VISTA la nota del Segretario Generale prot. 710252 del 10.09.2019 con la quale, considerata la
prossima scadenza dell’attuale Direttore Generale dell’ARPA Lazio richiede di mettere in atto gli
adempimenti necessari volti a garantire il regolare funzionamento dell’Agenzia medesima;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attivazione della procedura volta all’individuazione di un
soggetto al quale conferire l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Lazio (ARPA), ai sensi del citato art. 5 della L.R. n. 45/1998, mediante l’approvazione
di un Avviso pubblico;
RITENUTO tra l’altro di dover prevedere che, nel caso in cui l’Amministrazione ritenesse di procedere
alla nomina dei vicedirettori di cui al comma 5 dell’art. 5 della l.r. 45/1998, gli stessi saranno
individuati tra coloro che, al termine della procedura di cui all’Avviso pubblico approvato con il
presente atto, saranno stati ritenuti idonei;
VISTI l’Avviso pubblico (Allegato A) e il facsimile di domanda (Allegato B), allegati al presente atto a
formarne parte integrale e sostanziale;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
1. di indire una procedura per l’affidamento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA);
2. di approvare l’Avviso pubblico (Allegato A) e il facsimile di domanda (Allegato B), allegati al
presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
3. di stabilire che, nel caso in cui l’Amministrazione ritenesse di procedere alla nomina dei
vicedirettori di cui al comma 5 dell’art. 5 della l.r. 45/1998, gli stessi saranno individuati tra
coloro che, al termine della procedura di cui all’Avviso pubblico approvato con il presente atto,
saranno stati ritenuti idonei.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della
Regione Lazio - www.regione.lazio.it - sezione Bandi di concorso;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Direttore regionale
Ing. Flaminia Tosini
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Allegato A – AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO (ARPA).
Art. 1
Oggetto dell’Avviso
Il presente Avviso ha ad oggetto il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA), le cui funzioni sono individuate dall’art. 5
della Legge Regionale 6 ottobre 1998, n. 45, nell’ambito delle attività dell’Agenzia di cui all’art. 3
della legge stessa.
Art. 2
Requisiti di ammissibilità, generali e specifici
Possono presentare la domanda per il conferimento dell’incarico in oggetto le persone in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per
delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo
commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti
ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 del codice penale;
d) non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza;
e) non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione previsti dall’art.15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale);
f) non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
g) non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Requisiti specifici:
h) titolo di studio universitario: Diploma di laurea (DL – Laurea vecchio ordinamento) o Diploma di
Laurea appartenente alle classi di lauree specialistiche (LS – Laurea Specialistica nuovo
ordinamento);
i) essere in possesso dei requisiti di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza
nella direzione di organizzazioni complesse e nell’esercizio delle funzioni attinenti ai settori
operativi e nelle materie di competenza di ARPA;
j) costituisce ulteriore elemento di valutazione il percorso formativo post laurea e l’aggiornamento
professionale dimostrato dalla partecipazione a master, corsi di aggiornamento, seminari attinenti
alle materie del management pubblico, dell’organizzazione e del controllo di gestione nel settore
pubblico, nella gestione dei procedimenti amministrativi e di evidenza pubblica.
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L’accertamento dei requisiti verrà effettuato sulla base della domanda e del curricula vitae presentati
dai candidati fatta salva la facoltà di acquisire la documentazione comprovante i requisiti dichiarati.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione.
Nella verifica della sussistenza del requisito specifico richiesto, di cui al precedente art. 2 lettera i)
verranno considerati oggetto di valutazione:
 Capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi,
unitamente alla capacità di rappresentali e di proporre soluzioni innovative;
 Capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli svantaggi
delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costo e benefici;
 Capacità di interagire con altre strutture, valutando l’impatto delle proprie azioni all’esterno e di
agire nella logica del vantaggio comune;
 Capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo della
loro professionalità e del loro potenziale;
 Capacità di adottare misure finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa per il
personale, nonché di ottimizzazione del lavoro pubblico, anche in attuazione dei processi di
riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Art. 3
Modalità di presentazione delle domande
La domanda dovrà tassativamente pervenire, indicando obbligatoriamente sulla busta “Domanda per
l’affidamento dell’incarico di Direttore generale di ARPA”, entro e non oltre 30 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio secondo le seguenti modalità:

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Regione Lazio, Direzione regionale “Politiche
ambientali e Ciclo dei rifiuti”, Viale del Tintoretto 432 - 00142 Roma;

presentata personalmente al Servizio “Accettazione corrispondenza” ubicato nell’edificio “B” della
sede Giunta regionale del Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. In tal caso la
domanda dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

a mezzo PEC al seguente indirizzo val.amb@regione.lazio.legalmail.it

La Regione Lazio non assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Amministrazione.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e
quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine sopraindicato.
Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegate:
 una copia sottoscritta in originale e datata del Curriculum Vitae personale in formato europass,
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati
anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile di essere in
possesso dei requisiti di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nella
direzione di organizzazioni complesse e nell’esercizio delle funzioni attinenti ai settori operativi e
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nelle materie di competenza di ARPA, dettagliando le competenze e i requisiti culturali e
professionali posseduti per il profilo specifico richiesto, le esperienze maturate nell’ambito
dell’oggetto dell’incarico e durata delle stesse (mm/aa di inizio e fine di ogni esperienza
professionale - ente/azienda/istituzione etc. presso cui l’esperienza è stata maturata, ruolo ricoperto
e mansioni espletate).
 una copia fotostatica di un valido documento di identità sottoscritto.
Art. 4
Verifica dei requisiti
Il Direttore della Direzione regionale “Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti” trasmette le domande
pervenute nei termini al Segretario generale della Giunta Regionale che verifica le domande in termini
di rispondenza ai requisiti richiesti. Al termine dell’istruttoria, il Segretario generale trasmette il
relativo esito al Presidente della Giunta Regionale che procede alla nomina acquisito il parere della
commissione consiliare permanente competente per materia. La valutazione non è vincolata da
procedure di comparazione formale fra i soggetti candidati, fermo restando l'obbligo di motivazione
della scelta.
Art. 5
Nomina ed accettazione
Il Direttore generale sarà nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il soggetto al quale verrà conferito l’incarico sottoscrive un contratto individuale di lavoro, subordinato
ed esclusivo di diritto privato, a tempo pieno e determinato di durata di anni 5, salvo quanto previsto
dall’art. 5, comma 7, della predetta L.R. n. 45/1998 e successive modificazioni.
Nel contratto sarà indicato: durata dell’incarico, oggetto della prestazione e relativo compenso
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L.R. n. 45/1998 e successive modificazioni.
L’incarico, se attribuito a dirigente di una Pubblica Amministrazione, comporterà il previo
collocamento in aspettativa, fuori ruolo senza assegni, in posizione di comando o altro provvedimento
analogo, previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, per la durata del contratto.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo è computato agli effetti del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione per l’ARPA.
Lo svolgimento di incarichi diversi, comunque prestati, sarà soggetto alle procedure previste in materia
dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ferma restando l’incompatibilità di detto incarico
con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della
L.R. n. 45/1998.
L’Amministrazione nel caso in cui ritenga di procedere alla nomina dei vicedirettori di cui al comma 5
dell’art. 5 della l.r. 45/1998, individuerà gli stessi tra coloro che, al termine della procedura di cui al
presente Avviso pubblico, saranno stati ritenuti idonei.
Art. 6
Tutela della riservatezza
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, si informa che i
dati relativi ai candidati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per
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gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso e che i dati relativi al nominativo, all’oggetto, alla
durata e al compenso stabiliti per il candidato prescelto per l’affidamento dell’incarico saranno
pubblicati, così come previsto dalla normativa vigente.
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Allegato B – FACSIMILE DI DOMANDA
Alla Direzione regionale
Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti
Viale del Tintoretto 432
00142 Roma

Oggetto: Domanda per l’affidamento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)
Il/La sottoscritto/a …..………....…………………….……. nato/a ………………….……………(…..)
il …………..… C.F. ……..………………………… residente a ……………….....………… (……) in
via…………………………………………..… tel. ………………… e-mail ……..………….…….……

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore generale
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA).
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di falsità
contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, sotto la propria responsabilità e
con finalità di autocertificazione:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

di essere in possesso del diploma di Diploma di Laurea (DL – Laurea vecchio ordinamento) o
Diploma di Laurea appartenente alle classi di lauree specialistiche (LS – Laurea Specialistica
nuovo ordinamento) in ……………………………………………………………………………
conseguito il …….…………. presso l’Università ………………………………………………..
con votazione ………………;
di aver maturato una comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni
complesse, come meglio specificato nel curriculum vitae;
di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
(………………………………………………….);
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………….…….. (ovvero di non
essere
iscritto/di
essere
cancellato
dalle
liste
elettorali
per
i
seguenti
motivi:……………………………………………………………………………….);
non avere riportato condanna, anche non definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per
delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo
commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 del
codice penale;
non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza;
non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza;

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Pag. 531 di 685

non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione previsti dall’art.15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale);
non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
essere in possesso dei requisiti di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza
nella direzione di organizzazioni complesse e nell’esercizio delle funzioni attinenti ai settori
operativi e nelle materie di competenza di ARPA come meglio specificato nel curriculum vitae;
di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali che verranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e alla eventuale
successiva stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni);
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico per l’affidamento
dell’incarico di direttore generale dell’agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio
(ARPA) e di accettarle senza riserva alcuna;
[compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza] di voler ricevere le comunicazioni relative al citato
Avviso pubblico al seguente indirizzo:
Via ___________________________________________________________ CAP ____________
Città ______________________________ (_____).

Data _________________

Firma ______________________________

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto
dall’istante;
- curriculum vitae in formato europass, debitamente datato, siglato in ogni pagina e sottoscritto
nell’ultima, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente
i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile di essere in
possesso dei requisiti di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nella
direzione di organizzazioni complesse e nell’esercizio delle funzioni attinenti ai settori operativi e
nelle materie di competenza di ARPA, dettagliando le competenze e i requisiti culturali e
professionali posseduti per il profilo specifico richiesto, le esperienze maturate, nell’ambito
dell’oggetto dell’incarico, e durata delle stesse (mm/aa di inizio e fine di ogni esperienza
professionale - ente/azienda/istituzione etc. presso cui l’esperienza è stata maturata, ruolo ricoperto e
mansioni espletate), di cui, in particolare, i requisiti specifici richiesti all’art. 2 dell’Avviso.
Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando la
Regione Lazio da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.

Data ……………….

............................................................................
(Firma)
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Allegato A – AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO (ARPA).
Art. 1
Oggetto dell’Avviso
Il presente Avviso ha ad oggetto il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA), le cui funzioni sono individuate dall’art. 5
della Legge Regionale 6 ottobre 1998, n. 45, nell’ambito delle attività dell’Agenzia di cui all’art. 3
della legge stessa.
Art. 2
Requisiti di ammissibilità, generali e specifici
Possono presentare la domanda per il conferimento dell’incarico in oggetto le persone in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per
delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo
commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti
ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 del codice penale;
d) non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza;
e) non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione previsti dall’art.15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale);
f) non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
g) non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Requisiti specifici:
h) titolo di studio universitario: Diploma di laurea (DL – Laurea vecchio ordinamento) o Diploma di
Laurea appartenente alle classi di lauree specialistiche (LS – Laurea Specialistica nuovo
ordinamento);
i) essere in possesso dei requisiti di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza
nella direzione di organizzazioni complesse e nell’esercizio delle funzioni attinenti ai settori
operativi e nelle materie di competenza di ARPA;
j) costituisce ulteriore elemento di valutazione il percorso formativo post laurea e l’aggiornamento
professionale dimostrato dalla partecipazione a master, corsi di aggiornamento, seminari attinenti
alle materie del management pubblico, dell’organizzazione e del controllo di gestione nel settore
pubblico, nella gestione dei procedimenti amministrativi e di evidenza pubblica.
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L’accertamento dei requisiti verrà effettuato sulla base della domanda e del curricula vitae presentati
dai candidati fatta salva la facoltà di acquisire la documentazione comprovante i requisiti dichiarati.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione.
Nella verifica della sussistenza del requisito specifico richiesto, di cui al precedente art. 2 lettera i)
verranno considerati oggetto di valutazione:
x Capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi,
unitamente alla capacità di rappresentali e di proporre soluzioni innovative;
x Capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli svantaggi
delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costo e benefici;
x Capacità di interagire con altre strutture, valutando l’impatto delle proprie azioni all’esterno e di
agire nella logica del vantaggio comune;
x Capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo della
loro professionalità e del loro potenziale;
x Capacità di adottare misure finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa per il
personale, nonché di ottimizzazione del lavoro pubblico, anche in attuazione dei processi di
riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Art. 3
Modalità di presentazione delle domande
La domanda dovrà tassativamente pervenire, indicando obbligatoriamente sulla busta “Domanda per
l’affidamento dell’incarico di Direttore generale di ARPA”, entro e non oltre 30 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio secondo le seguenti modalità:
x
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Regione Lazio, Direzione regionale “Politiche
ambientali e Ciclo dei rifiuti”, Viale del Tintoretto 432 - 00142 Roma;
x
presentata personalmente al Servizio “Accettazione corrispondenza” ubicato nell’edificio “B” della
sede Giunta regionale del Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. In tal caso la
domanda dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
x
a mezzo PEC al seguente indirizzo val.amb@regione.lazio.legalmail.it

La Regione Lazio non assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Amministrazione.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e
quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine sopraindicato.
Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegate:
¾ una copia sottoscritta in originale e datata del Curriculum Vitae personale in formato europass,
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati
anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile di essere in
possesso dei requisiti di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nella
direzione di organizzazioni complesse e nell’esercizio delle funzioni attinenti ai settori operativi e
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nelle materie di competenza di ARPA, dettagliando le competenze e i requisiti culturali e
professionali posseduti per il profilo specifico richiesto, le esperienze maturate nell’ambito
dell’oggetto dell’incarico e durata delle stesse (mm/aa di inizio e fine di ogni esperienza
professionale - ente/azienda/istituzione etc. presso cui l’esperienza è stata maturata, ruolo ricoperto
e mansioni espletate).
¾ una copia fotostatica di un valido documento di identità sottoscritto.
Art. 4
Verifica dei requisiti
Il Direttore della Direzione regionale “Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti” trasmette le domande
pervenute nei termini al Segretario generale della Giunta Regionale che verifica le domande in termini
di rispondenza ai requisiti richiesti. Al termine dell’istruttoria, il Segretario generale trasmette il
relativo esito al Presidente della Giunta Regionale che procede alla nomina acquisito il parere della
commissione consiliare permanente competente per materia. La valutazione non è vincolata da
procedure di comparazione formale fra i soggetti candidati, fermo restando l'obbligo di motivazione
della scelta.
Art. 5
Nomina ed accettazione
Il Direttore generale sarà nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il soggetto al quale verrà conferito l’incarico sottoscrive un contratto individuale di lavoro, subordinato
ed esclusivo di diritto privato, a tempo pieno e determinato di durata di anni 5, salvo quanto previsto
dall’art. 5, comma 7, della predetta L.R. n. 45/1998 e successive modificazioni.
Nel contratto sarà indicato: durata dell’incarico, oggetto della prestazione e relativo compenso
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L.R. n. 45/1998 e successive modificazioni.
L’incarico, se attribuito a dirigente di una Pubblica Amministrazione, comporterà il previo
collocamento in aspettativa, fuori ruolo senza assegni, in posizione di comando o altro provvedimento
analogo, previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, per la durata del contratto.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo è computato agli effetti del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione per l’ARPA.
Lo svolgimento di incarichi diversi, comunque prestati, sarà soggetto alle procedure previste in materia
dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ferma restando l’incompatibilità di detto incarico
con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della
L.R. n. 45/1998.
L’Amministrazione nel caso in cui ritenga di procedere alla nomina dei vicedirettori di cui al comma 5
dell’art. 5 della l.r. 45/1998, individuerà gli stessi tra coloro che, al termine della procedura di cui al
presente Avviso pubblico, saranno stati ritenuti idonei.
Art. 6
Tutela della riservatezza
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, si informa che i
dati relativi ai candidati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per
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gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso e che i dati relativi al nominativo, all’oggetto, alla
durata e al compenso stabiliti per il candidato prescelto per l’affidamento dell’incarico saranno
pubblicati, così come previsto dalla normativa vigente.
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Allegato B – FACSIMILE DI DOMANDA
Alla Direzione regionale
Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti
Viale del Tintoretto 432
00142 Roma

Oggetto: Domanda per l’affidamento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)
Il/La sottoscritto/a …..………....…………………….……. nato/a ………………….……………(…..)
il …………..… C.F. ……..………………………… residente a ……………….....………… (……) in
via…………………………………………..… tel. ………………… e-mail ……..………….…….……

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore generale
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA).
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di falsità
contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, sotto la propria responsabilità e
con finalità di autocertificazione:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

di essere in possesso del diploma di Diploma di Laurea (DL – Laurea vecchio ordinamento) o
Diploma di Laurea appartenente alle classi di lauree specialistiche (LS – Laurea Specialistica
nuovo ordinamento) in ……………………………………………………………………………
conseguito il …….…………. presso l’Università ………………………………………………..
con votazione ………………;
di aver maturato una comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni
complesse, come meglio specificato nel curriculum vitae;
di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
(………………………………………………….);
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………….…….. (ovvero di non
essere
iscritto/di
essere
cancellato
dalle
liste
elettorali
per
i
seguenti
motivi:……………………………………………………………………………….);
non avere riportato condanna, anche non definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per
delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo
commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 del
codice penale;
non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza;
non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza;
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non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione previsti dall’art.15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale);
non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
essere in possesso dei requisiti di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza
nella direzione di organizzazioni complesse e nell’esercizio delle funzioni attinenti ai settori
operativi e nelle materie di competenza di ARPA come meglio specificato nel curriculum vitae;
di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali che verranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e alla eventuale
successiva stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni);
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico per l’affidamento
dell’incarico di direttore generale dell’agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio
(ARPA) e di accettarle senza riserva alcuna;
[compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza] di voler ricevere le comunicazioni relative al citato
Avviso pubblico al seguente indirizzo:
Via ___________________________________________________________ CAP ____________
Città ______________________________ (_____)

Data _________________

Firma ______________________________

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto
dall’istante;
- curriculum vitae in formato europass, debitamente datato, siglato in ogni pagina e sottoscritto
nell’ultima, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente
i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile di essere in
possesso dei requisiti di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nella
direzione di organizzazioni complesse e nell’esercizio delle funzioni attinenti ai settori operativi e
nelle materie di competenza di ARPA, dettagliando le competenze e i requisiti culturali e
professionali posseduti per il profilo specifico richiesto, le esperienze maturate, nell’ambito
dell’oggetto dell’incarico, e durata delle stesse (mm/aa di inizio e fine di ogni esperienza
professionale - ente/azienda/istituzione etc. presso cui l’esperienza è stata maturata, ruolo ricoperto e
mansioni espletate), di cui, in particolare, i requisiti specifici richiesti all’art. 2 dell’Avviso.
Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando la
Regione Lazio da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.

Data ……………….

............................................................................
(Firma)
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12340
Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Primo interpello - Revoca della
determinazione dirigenziale n. G10037 del 08.9.2016 di assegnazione con riserva della sede farmaceutica n.
749 del Comune di Roma
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Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Primo interpello Revoca della determinazione dirigenziale n. G10037 del 08.9.2016 di assegnazione con
riserva della sede farmaceutica n. 749 del Comune di Roma

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi;
VISTI
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento
Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05.6.2018 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Renato BOTTI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
CONSIDERATO che, con l’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella
Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso
straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche;
TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale
n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la
Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle
n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR
Lazio n. 90 dell’11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto,
rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del
03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97
del 03/12/2015;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00704 del 26.01.2017, pubblicata sul BURL n. 10 del
02.02.2017, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 749 del Comune di
Roma all’associazione collocatasi al 96° posto della graduatoria di merito del concorso
straordinario farmacie della Regione Lazio composta dal dr. ESPOSITO Luigi (referente), dalla
dr.ssa CIRILLO Nicoletta (associato) e dalla dr.ssa ASCIONE Daniela (associato), che ha concesso
il termine di 6 mesi + 6 mesi per l’apertura;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00061 del 05.01.2018 di concessione di proroga di
ulteriori 6 mesi per mancanza di locali all’interno del perimetro assegnato e l’individuazione
dell’immobile idoneo sito in Roma – via del Torraccio di Torrenova n. 184, fuori dalla
perimetrazione assegnata;
RAVVISATO l’impegno del Comune di Roma, in sede di revisione della pianta organica a
modificare il perimetro della suddetta sede in modo tale da includervi l’immobile idoneo
individuato di cui sopra;
VISTA la determinazione dirigenziale di presa d’atto della deliberazione di Giunta Capitolina n. 60
del 10.4.2018: Parziale modifica della deliberazione di Giunta Capitolina n. 157 del 30 maggio
2012 “Revisione straordinaria della Pianta Organica delle Farmacie di Roma Capitale. Anno
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2012, ex L. n. 27/2012”, con la quale sono state apportate delle modifiche ai perimetri di alcune
sedi, tra cui quello della sede n. 749 denominata “Due Torri”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G08205 del 27.6.2018 con la quale è stata concessa una
ulteriore proroga all’apertura entro e non oltre il termine del 31.12.2018, alla luce della modifica
della pianta organica di cui sopra;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G17740 del 31.12.2018 con la quale è stata concessa una
nuova proroga all’apertura, richiesta in quanto il locale individuato era stato nel frattempo occupato,
entro e non oltre il termine del 30.6.2019 subordinata all’invio di idonea documentazione attestante
l’acquisizione (acquisto/affitto) del locale da adibire a farmacia entro il termine del 31.3.2019;
VISTA la nota prot.n. 282771 del 10.4.2019 con la quale la scrivente ha richiesto lo stato di
avanzamento dell’iter per l’apertura della sede n. 749 e ha ribadito che non saranno prese in
considerazione ulteriori richieste di proroga;
CONSIDERATO che gli assegnatari non hanno mai dato riscontro alla suddetta nota;
PRESO ATTO della richiesta di proroga da parte del referente dell’associazione assegnataria dr.
Luigi ESPOSITO, pervenuta con Pec acquisita agli atti con prot.n. 467668 del 18.6.2019, necessaria
per mancanza di locali;
VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di revocare la determinazione dirigenziale n.
G00704 del 26.01.2017, pubblicata sul BURL n. 10 del 02.02.2017, con la quale è stata assegnata
con riserva la sede farmaceutica n. 749 del Comune di Roma all’associazione collocatasi al 96°
posto della graduatoria di merito del concorso straordinario farmacie della Regione Lazio composta
dal dr. ESPOSITO Luigi (referente), dalla dr.ssa CIRILLO Nicoletta (associato) e dalla dr.ssa
ASCIONE Daniela (associato);
VISTA la nota prot.n. 487594 del 25.6.2019 di comunicazione di avvio procedimento di revoca ai
sensi degli art. 7 e successivi della legge n. 241/90;
DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
-di revocare la determinazione dirigenziale n. G00704 del 26.01.2017, pubblicata sul BURL n. 10
del 02.02.2017, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 749 del Comune di
Roma all’associazione collocatasi al 96° posto della graduatoria di merito del concorso
straordinario farmacie della Regione Lazio composta dal dr. ESPOSITO Luigi (referente), dalla
dr.ssa CIRILLO Nicoletta (associato) e dalla dr.ssa ASCIONE Daniela (associato);
-di dichiarare la decadenza del dr. Luigi ESPOSITO, della dr.ssa Nicoletta CIRILLO e della dr.ssa
Daniela ASCIONE dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 749 del Comune di Roma;
-di rendere disponibile la sede farmaceutica n. 749 del Comune di Roma per un successivo
interpello.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
IL DIRETTORE
(Renato Botti)
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12342
Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Primo interpello - Revoca della
determinazione dirigenziale n. G10037 del 08.9.2016 di assegnazione con riserva della sede farmaceutica n.
747 del Comune di Roma
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Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Primo interpello Revoca della determinazione dirigenziale n. G10037 del 08.9.2016 di assegnazione con
riserva della sede farmaceutica n. 747 del Comune di Roma

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi;
VISTI
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento
Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05.6.2018 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Renato BOTTI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
CONSIDERATO che, con l’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella
Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso
straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche;
TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale
n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la
Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle
n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR
Lazio n. 90 dell’11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto,
rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del
03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97
del 03/12/2015;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G10037 del 08.9.2016, pubblicata sul BURL n. 74 del
15.09.2016, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 747 del Comune di
Roma all’associazione collocatasi al 29° posto della graduatoria di merito del concorso
straordinario farmacie della Regione Lazio composta dal dr. MONTENERO Giuseppe Savino
Vittorio (referente), dalla dr.ssa LA MONTAGNA Alessandra (associato) e dalla dr.ssa
GONDOLINI Sabrina (associato), che ha concesso il termine di 6 mesi + 6 mesi per l’apertura;
VISTA la nota prot.n. GR/1146/466735 del 19.9.2917 con la quale la Regione Lazio ha comunicato
il diniego alla richiesta di una ulteriore proroga da parte degli assegnatari;
PRESO ATTO della sentenza del TAR Lazio – Sezione Terza Quater – n. 01042/2019, pubblicata
il 28.01.2019, R.G. 11459/2017, con la quale è stato accolto il ricorso degli assegnatari della sede
farmaceutica n. 747 del Comune di Roma;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G01516 del 14.02.2019 avente per oggetto: “Concorso
straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Esecuzione Sentenza del TAR Lazio –
Sezione Terza Quater – n. 01041/2019, pubblicata il 28.01.2019” con la quale viene concessa la
proroga all’apertura al termine perentorio del 30.6.2019;
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TENUTO CONTO che l’associazione assegnataria risulta titolare con autorizzazione del
26.02.2016 di una farmacia nel Comune di Viareggio nella Regione Toscana;
CONSIDERATO che dalle motivazioni in diritto si evince che gli assegnatari, previa assegnazione
di un ulteriore termine, perentorio, saranno dichiarati assegnatari definitivi della sede farmaceutica
in parola, previa rinuncia alla sede assegnata con il concorso straordinario indetto in Toscana;
RICHIAMATA la normativa di seguito:
-art. 112 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 secondo cui “L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una
farmacia e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri. E' vietato il
cumulo di due o piu' autorizzazioni in una sola persona. Chi sia gia' autorizzato all'esercizio di una
farmacia puo' concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione,
quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci
giorni dalla partecipazione del risultato del concorso”;
-art. 12 della L. 475/1968 “Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia (…) non può
concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall’atto
del trasferimento”;
RICHIAMATA la motivazione in diritto della sentenza sopra citata: “Oltre tutto l’apertura della
sede laziale in tale contesto di cose comporterebbe altresì, per i ricorrenti, la rinuncia ovvero la
perdita della farmacia vinta ed attivata in Toscana a seguito dell’assegnazione ottenuta grazie alla
partecipazione al concorso straordinario ivi indetto”;
VISTO che alla scrivente Area non è pervenuta alcuna notizia in merito all’apertura della farmacia
in questione;
VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di revocare la determinazione dirigenziale n.
G10037 del 08.9.2016, pubblicata sul BURL n. 74 del 15.09.2016, con la quale è stata assegnata
con riserva la sede farmaceutica n. 747 del Comune di Roma all’associazione collocatasi al 29°
posto della graduatoria di merito del concorso straordinario farmacie della Regione Lazio composta
dal dr. MONTENERO Giuseppe Savino Vittorio (referente), dalla dr.ssa LA MONTAGNA
Alessandra (associato) e dalla dr.ssa GONDOLINI Sabrina (associato);
VISTA la nota prot.n. 687122 del 30.8.2019 di comunicazione di avvio procedimento di revoca ai
sensi degli art. 7 e successivi della legge n. 241/90;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
-di revocare la determinazione dirigenziale n. G10037 del 08.9.2016, pubblicata sul BURL n. 74 del
15.09.2016, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 747 del Comune di
Roma all’associazione collocatasi al 29° posto della graduatoria di merito del concorso
straordinario farmacie della Regione Lazio composta dal dr. MONTENERO Giuseppe Savino
Vittorio (referente), dalla dr.ssa LA MONTAGNA Alessandra (associato) e dalla dr.ssa
GONDOLINI Sabrina (associato);
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-di dichiarare la decadenza del dr. Giuseppe Savino Vittorio MONTENERO, della dr.ssa
Alessandra LA MONTAGNA e della dr.ssa Sabrina GONDOLINI dall’assegnazione della sede
farmaceutica n. 747 del Comune di Roma;
-di rendere disponibile la sede farmaceutica n. 747 del Comune di Roma per un successivo
interpello.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
(Renato Botti)
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12345
Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Primo interpello - Revoca della
determinazione dirigenziale n. G00767 del 30.01.2017 di assegnazione con riserva della sede farmaceutica n.
6 del Comune di Mentana (RM)
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Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Primo interpello Revoca della determinazione dirigenziale n. G00767 del 30.01.2017 di assegnazione con
riserva della sede farmaceutica n. 6 del Comune di Mentana (RM)

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi;
VISTI
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento
Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05.6.2018 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Renato BOTTI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
CONSIDERATO che, con l’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella
Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso
straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche;
TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale
n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la
Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle
n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR
Lazio n. 90 dell’11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto,
rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del
03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97
del 03/12/2015;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00767 del 30.01.2017, pubblicata sul BURL n. 10 del
02.02.2017, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 6 del Comune di
Mentana (RM) all’associazione collocatasi al 107° posto della graduatoria di merito del concorso
straordinario farmacie della Regione Lazio composta dal dr. TOGNINELLI Andrea (referente),
dalla dr.ssa SANTARELLI Emanuela (associato) e dalla dr.ssa MILELLA Marianna (associato),
che ha concesso il termine di 6 mesi + 6 mesi per l’apertura;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G12880 del 22.9.2017 di concessione di proroga di
ulteriori 6 mesi;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G09180 del 20.7.2018 di concessione di una ulteriore
proroga all’apertura della sede farmaceutica assegnata entro il termine del 31.12.2018 per risolvere
le criticità che non ne consentono l’apertura;
PRESO ATTO di una nuova richiesta di proroga da parte degli assegnatari datata 31.12.2018,
acquisita agli atti con prot.n. 2183 del 03.01.2019, supportata da una relazione tecnica dell’arch.
Pasquale De Iuliis, ove si rappresenta il persistere delle difficoltà nel reperire un locale idoneo;
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G00148 dell’11.01.2019 di concessione di una nuova
proroga all’apertura entro e non oltre il termine del 30.6.2019 subordinata all’invio di idonea
documentazione attestante l’acquisizione (acquisto/affitto) del locale da adibire a farmacia entro il
termine del 31.3.2019;
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli
assegnatari;
VISTA la nota prot.n. 282749 del 10.4.2019 con la quale la scrivente chiede agli assegnatari notizie
sullo stato di avanzamento della procedura finalizzata all’apertura della farmacia;
CONSIDERATO che gli assegnatari non hanno dato alcun riscontro;
VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di revocare la determinazione dirigenziale n.
G00767 del 30.01.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 6 del Comune di Mentana (RM)
all’associazione collocatasi al 107° posto della graduatoria di merito del concorso straordinario
farmacie della Regione Lazio composta dal dr. TOGNINELLI Andrea (referente), dalla dr.ssa
SANTARELLI Emanuela (associato) e dalla dr.ssa MILELLA Marianna (associato);
VISTA la nota prot.n. 687155 del 30.8.2019 di comunicazione di avvio procedimento di revoca ai
sensi degli art. 7 e successivi della legge n. 241/90;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
-di revocare la determinazione dirigenziale n. G00767 del 30.01.2017 di assegnazione della sede
farmaceutica n. 6 del Comune di Mentana (RM) all’associazione collocatasi al 107° posto della
graduatoria di merito del concorso straordinario farmacie della Regione Lazio composta dal dr.
TOGNINELLI Andrea (referente), dalla dr.ssa SANTARELLI Emanuela (associato) e dalla dr.ssa
MILELLA Marianna (associato);
-di dichiarare la decadenza del dr. Andrea TOGNINELLI, della dr.ssa Emanuela SANTARELLI e
della dr.ssa Marianna MILELLA dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 6 del Comune di
Mentana (RM);
-di rendere disponibile la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Mentana per un successivo
interpello.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
(Renato Botti)
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12346
Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Primo interpello - Revoca della
determinazione dirigenziale n. G03621 del 23.3.2017 di assegnazione con riserva della sede farmaceutica n.
13 del Comune di Fiumicino (RM)
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Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Primo interpello Revoca della determinazione dirigenziale n. G03621 del 23.3.2017 di assegnazione con
riserva della sede farmaceutica n. 13 del Comune di Fiumicino (RM)

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi;
VISTI
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento
Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05.6.2018 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Renato BOTTI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
CONSIDERATO che, con l’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella
Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso
straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche;
TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale
n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la
Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle
n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR
Lazio n. 90 dell’11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto,
rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del
03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97
del 03/12/2015;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G03621 del 23.3.2017, pubblicata sul BURL n. 27 del
04.04.2017, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 13 del Comune di
Fiumicino (RM) all’associazione collocatasi al 244° posto della graduatoria di merito del concorso
straordinario farmacie della Regione Lazio composta dal dr. BENINCASA Gaetano (referente) e
dalla dr.ssa VOINOVA Margarita (associato), che ha concesso il termine di 6 mesi + 6 mesi per
l’apertura;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G08018 del 25.6.2018 di concessione di proroga entro il
termine del 31.12.2018, necessaria per mancanza assoluta di locali idonei all’interno del perimetro
assegnato;
VISTA la nota prot.n. 457719 del 14.6.2019 con la quale la Regione chiede notizie agli assegnatari
in merito all’apertura della farmacia;
VISTA la mancanza di riscontro da parte degli assegnatari;
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VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di revocare la determinazione dirigenziale n.
G03621 del 23.3.2017, pubblicata sul BURL n. 27 del 04.04.2017, con la quale è stata assegnata
con riserva la sede farmaceutica n. 13 del Comune di Fiumicino (RM) all’associazione collocatasi
al 244° posto della graduatoria di merito del concorso straordinario farmacie della Regione Lazio
composta dal dr. BENINCASA Gaetano (referente) e dalla dr.ssa VOINOVA Margarita
(associato);;
VISTA la nota prot.n. 687198 del 30.8.2019 di comunicazione di avvio procedimento di revoca ai
sensi degli art. 7 e successivi della legge n. 241/90;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
-di revocare la determinazione dirigenziale n. G03621 del 23.3.2017, pubblicata sul BURL n. 27 del
04.04.2017, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 13 del Comune di
Fiumicino (RM) all’associazione collocatasi al 244° posto della graduatoria di merito del concorso
straordinario farmacie della Regione Lazio composta dal dr. BENINCASA Gaetano (referente) e
dalla dr.ssa VOINOVA Margarita (associato);;
-di dichiarare la decadenza del dr. Gaetano BENINCASA e della dr.ssa Margarita VOINOVA
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 13 del Comune di Fiumicino (RM);
-di rendere disponibile la sede farmaceutica n. 13 del Comune di Fiumicino per un successivo
interpello.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
(Renato Botti)
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12348
Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Primo interpello - Revoca della
determinazione dirigenziale n. G04059 del 30.3.2017 di assegnazione con riserva della sede farmaceutica n. 5
del Comune di Tarquinia (VT)
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Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Primo interpello Revoca della determinazione dirigenziale n. G04059 del 30.3.2017 di assegnazione con
riserva della sede farmaceutica n. 5 del Comune di Tarquinia (VT)

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi;
VISTI
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento
Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05.6.2018 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Renato BOTTI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
CONSIDERATO che, con l’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella
Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso
straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche;
TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale
n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la
Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle
n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR
Lazio n. 90 dell’11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto,
rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del
03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97
del 03/12/2015;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G04059 del 30.03.2017, pubblicata sul BURL n. 29
dell’11.04.2017, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 5 del Comune di
Tarquinia (VT) all’associazione collocatasi al 254° posto della graduatoria di merito del concorso
straordinario farmacie della Regione Lazio composta dalla dr.ssa DELL’ORSO Bruna (referente) e
dalla dr.ssa GINNASI Stefania (associato), che ha concesso il termine di 6 mesi + 6 mesi per
l’apertura;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G06287 del 16.5.2018 di concessione di una ulteriore
proroga;
PRESO ATTO del nulla osta alla concessione di una ulteriore proroga all’apertura pervenuto dal
Comune di Tarquinia in data 11.6.2018 e acquisito agli atti dell’Area Risorse Farmaceutiche con
prot.n. 346909 del 12.06.2018, in ragione della ruralità riconosciuta alla istituenda sede e della
conclusione, intervenuta solo di recente, del procedimento di revisione e approvazione della nuova
pianta organica;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G08016 del 25.6.2018 di concessione di una nuova
proroga entro e non oltre il termine del 31.12.2018;
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VISTA, altresì, la nota prot.n. 457753 del 14.6.2019 con la quale la scrivente, non avendo ricevuto
alcun riscontro né dagli assegnatari né dal Comune interessato, chiede notizie in merito all’apertura
della farmacia o di inoltrare formale rinuncia;
CONSIDERATO il persistere del silenzio da parte degli assegnatari;
VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di revocare la determinazione dirigenziale n.
G04059 del 30.03.2017, pubblicata sul BURL n. 29 dell’11.04.2017, con la quale è stata assegnata
con riserva la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Tarquinia (VT) all’associazione collocatasi al
254° posto della graduatoria di merito del concorso straordinario farmacie della Regione Lazio
composta dalla dr.ssa DELL’ORSO Bruna (referente) e dalla dr.ssa GINNASI Stefania (associato);
VISTA la nota prot.n. 687216 del 30.8.2019 di comunicazione di avvio procedimento di revoca ai
sensi degli art. 7 e successivi della legge n. 241/90;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
-di revocare la determinazione dirigenziale n. G04059 del 30.03.2017, pubblicata sul BURL n. 29
dell’11.04.2017, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 5 del Comune di
Tarquinia (VT) all’associazione collocatasi al 254° posto della graduatoria di merito del concorso
straordinario farmacie della Regione Lazio composta dalla dr.ssa DELL’ORSO Bruna (referente) e
dalla dr.ssa GINNASI Stefania (associato);
-di dichiarare la decadenza della dr.ssa Bruna DELL’ORSO e della dr.ssa Stefania GINNASI
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 5 del Comune di Tarquinia (VT);
-di rendere disponibile la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Tarquinia per un successivo
interpello.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
(Renato Botti)
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 settembre 2019, n. G12349
Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Secondo interpello - Revoca della
determinazione dirigenziale n. G14515 del 14.11.2018 di assegnazione con riserva della sede farmaceutica n.
6 del Comune di Sabaudia (LT)
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Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Secondo interpello
- Revoca della determinazione dirigenziale n. G14515 del 14.11.2018 di assegnazione con
riserva della sede farmaceutica n. 6 del Comune di Sabaudia (LT)

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi;
VISTI
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento
Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05.6.2018 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Renato BOTTI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
CONSIDERATO che, con l’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella
Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso
straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche;
TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale
n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la
Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle
n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR
Lazio n. 90 dell’11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto,
rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del
03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97
del 03/12/2015;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G14515 del 14.11.2018, pubblicata sul BURL n. 96 del
27.11.2018, con la quale è stata assegnata con riserva al secondo interpello la sede farmaceutica n. 6
del Comune di Sabaudia (LT) all’associazione collocatasi al 389° posto della graduatoria di merito
del concorso straordinario farmacie della Regione Lazio (posizione interpello n. 115) composta
dalla dr.ssa DROGHEO Luisa (referente), dalla dr.ssa VETERE Elena (associato) e dal dr.
TANDURELLA Emanuele (associato), che ha concesso il termine di 6 mesi per l’apertura;
CONSIDERATO che l’associazione ha adempiuto all’invio del modulo di accettazione sottoscritto
da tutti i componenti in data 09.12.2018 e della copia della ricevuta della tassa di concessione
regionale;
VISTO che gli assegnatari non hanno chiesto una proroga per l’apertura della farmacia nonostante
sia scaduto il termine per l’attivazione;
VISTA la nota prot.n. 457669 del 14.6.2019 con la quale la scrivente chiede notizie agli assegnatari
in merito all’apertura della sede farmaceutica;
CONSIDERATO che gli assegnatari non hanno dato alcun riscontro;
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VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di revocare la determinazione dirigenziale n.
G14515 del 14.11.2018, pubblicata sul BURL n. 96 del 27.11.2018, con la quale è stata assegnata
con riserva al secondo interpello la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Sabaudia (LT)
all’associazione collocatasi al 389° posto della graduatoria di merito del concorso straordinario
farmacie della Regione Lazio (posizione interpello n. 115) composta dalla dr.ssa DROGHEO Luisa
(referente), dalla dr.ssa VETERE Elena (associato) e dal dr. TANDURELLA Emanuele (associato);
VISTA la nota prot.n. 687180 del 30.8.2019 di comunicazione di avvio procedimento di revoca ai
sensi degli art. 7 e successivi della legge n. 241/90;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
-di revocare la determinazione dirigenziale n. G14515 del 14.11.2018, pubblicata sul BURL n. 96
del 27.11.2018, con la quale è stata assegnata con riserva al secondo interpello la sede farmaceutica
n. 6 del Comune di Sabaudia (LT) all’associazione collocatasi al 389° posto della graduatoria di
merito del concorso straordinario farmacie della Regione Lazio (posizione interpello n. 115)
composta dalla dr.ssa DROGHEO Luisa (referente), dalla dr.ssa VETERE Elena (associato) e dal
dr. TANDURELLA Emanuele (associato):
-di dichiarare la decadenza della dr.ssa Luisa DROGHEO, della dr.ssa Elena VETERE e del dr.
Emanuele TANDURELLA dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 6 del Comune di Sabaudia
(LT);
-di rendere disponibile la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Sabaudia per un successivo
interpello.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
(Renato Botti)
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Regione Lazio
SEGRETARIO GENERALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 settembre 2019, n. G12424
Nomina della Commissione per la valutazione degli skills profiles e dell'esperienza professionale da destinare
al Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Seconda Fase per il sostegno alle attività di inclusione
sociale, integrazione delle politiche attive del lavoro, valorizzazione del partenariato socio-economico di cui
all'A.O. G10659 del 5 agosto 2019.
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OGGETTO: Nomina della Commissione per la valutazione degli skills profiles e dell’esperienza
professionale da destinare al Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Seconda Fase per il
sostegno alle attività di inclusione sociale, integrazione delle politiche attive del lavoro,
valorizzazione del partenariato socio-economico di cui all’A.O. G10659 del 5 agosto 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
in qualità di Responsabile tecnico del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) seconda fase

VISTA

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 avente per oggetto
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la DGR n. 816 del 9.12.2014 “Adozione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo (PRA), individuazione e nomina del Responsabile della
Capacità amministrativa, nonché istituzione del Roster di Esperti per la
Pubblica Amministrazione”, con la quale è stato approvato il Piano di
Rafforzamento Amministrativo (PRA), che assume la funzione di strumento
cardine per migliorare la portata gestionale e attuativa dei Programmi
Operativi, innalzando la capacità di governare le complessità connesse alle
tematiche trasversali e alle esigenze di integrazione dei Fondi all’interno di un
quadro unitario di programmazione;

VISTA

la DGR. n. 497 del 18.09.2018 “Adozione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo (PRA) Seconda Fase e nomina del Responsabile Tecnico del
PRA” con la quale è stato adottato il Piano di Rafforzamento Amministrativo
(PRA) Seconda Fase e nominato il Segretario Generale quale Responsabile
Tecnico del PRA, attribuendogli ogni autorità necessaria ai fini
dell’attuazione e dell’adozione del PRA seconda fase e di adottare ogni atto
pubblico, amministrativo e contabile, necessario ai fini suddetti

VISTO

l’Atto di Organizzazione G10659 del 5 agosto 2019 “Adozione del Progetto
esecutivo riconducibile al Piano di rafforzamento amministrativo PRA II fase
per il sostegno alle attività di inclusione sociale, integrazione delle politiche
attive del lavoro, valorizzazione del partenariato socio-economico”;

CONSIDERATO

che a seguito di apposito avviso interno –di cui all’avviso prot. 476310 del 20
giugno 2019- non sono state rinvenute professionalità idonee allo
svolgimento dell’incarico suddetto e che, pertanto, con nota prot. 647039 del
5 agosto 2019 il Segretario generale, in qualità di Responsabile tecnico del
PRA II fase, ha richiesto all’Autorità di Gestione del FSE di attivare le
procedure previste per la ricerca all’esterno della risorsa di personale in
possesso dei requisiti individuati nel progetto esecutivo
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della nota prot. 730129 del 17 settembre 2019 con la quale l’Autorità di
gestione del FSE riscontra la suddetta richiesta comunicando che, con nota
prot. 708785 del 9 settembre 2019, ha chiesto all’Istituto regionale di Studi
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” l’abilitazione alla consultazione
del ROSTER al fine di poter visionare e scaricare i Curricula Vitae degli
iscritti, in particolare per le seguenti Macro Aree/Aree di competenza:
AREA ECONOMICA
43- Valutazione
44 – Controllo e monitoraggio delle politiche pubbliche
e di aver provveduto, in data 16 settembre 2019, all’estrazione degli elenchi
dei nominativi degli iscritti alle suddette Macro Aree/Aree;

PRESO ATTO

che con la suddetta nota prot. 730129/2019 sono stati altresì trasmessi, su
supporto informatico, gli elenchi dei nominativi degli iscritti al ROSTER –
Banca dati di esperti per la Regione Lazio – distinti per le Macro Aree/Aree
di competenza e relativi Curricula Vitae;

CONSIDERATO

necessario procedere alla costituzione della Commissione per effettuare la
valutazione delle possibili candidature, attraverso la disamina degli skills
profiles e dell’esperienza professionale desunti dai Curricula Vitae delle
professionalità;

RITENUTO

pertanto, di procedere all’individuazione ed alla nomina dei componenti della
Commissione di valutazione, di seguito indicati:
1) dott. Luca Ferrara, Dirigente dell’Ufficio Rappresentante Unico e
Ricostruzione, Conferenze di Servizi – in qualità di Presidente;
2) dott.ssa Arcangela Galluzzo, Dirigente dell’Area “Pari Opportunità” – in
qualità di componente;
3) dott. Jacopo Loy, Dipendente in servizio presso l’Area “Coordinamento
Amministrativo, semplificazione ed innovazione” del Segretario Generale
– in qualità di componente;

RITENUTO

di dare atto che i componenti della Commissione di valutazione svolgono la
loro funzione ed i compiti ad essi attribuiti in ossequio al principio
dell’onnicomprensività del trattamento economico e dunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica nell’ambito delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Tutto ciò premesso:
DETERMINA
per i motivi di cui in preambolo che si intendono integralmente riportati e trascritti,
1. di nominare la Commissione per la valutazione degli skills profiles e dell’esperienza
professionale desunti dai curricula Vitae delle professionalità esterne all’Amministrazione, da
destinare al Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Seconda Fase per il sostegno alle
attività di inclusione sociale, integrazione delle politiche attive del lavoro, valorizzazione del
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partenariato socio-economico, di cui all’Atto di Organizzazione G10659 del 5 agosto 2019, che
sarà così composta:
1)
2)
3)

dott. Luca Ferrara, Dirigente dell’Ufficio Rappresentante Unico e
Ricostruzione, Conferenze di Servizi – – in qualità di Presidente;
dott.ssa Arcangela Galluzzo, Dirigente dell’Area “Pari Opportunità” in qualità di componente;
dott. Jacopo Loy, Dipendente in servizio presso l’Area
“Coordinamento Amministrativo, semplificazione ed innovazione” del
Segretario Generale - in qualità di componente;

2. di stabilire che i componenti della Commissione di valutazione svolgono la loro funzione ed
i compiti ad essi attribuiti in ossequio al principio dell’onnicomprensività del trattamento
economico e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
3. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Segretario
Andrea Tardiola

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Enti Locali
Comuni
Comune di Morro Reatino
Deliberazione del consiglio comunale 15 giugno 2019, n. 19
MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

Pag. 561 di 685

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 562 di 685

COPIA

COMUNE DI MORRO REATINO
(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 15.06.2019
OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE
L’anno duemilaDICIANNOVE, il giorno 15 del mese di Giugno, alle ore 9.32 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Morro Reatino, in PRIMA convocazione- seduta ORDINARIA
pubblica di oggi - partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del
Consiglio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando
presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:
Consiglieri
Gabriele Cintia Lattanzi
Massimo Conti
Marco Cintia
Emanuela Angeletti
Gianni Marchetti
Federico Procoli
Franco Roselli
Luigi Blasi
Emanuela Papadia
Manuel Tamburrini
Riccardo Tamburrini
Assegnati n.11 - in Carica n.11
Presenti: N.

10 Assenti: N. 1

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
10

1
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Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno.
Il Consigliere Papadia chiede se tale modifiche sono il risultato solo di un aggiornamento
normativo, ovvero, la modifica dello statuto è stata effettuata perché c'è l'esigenza di effettuare
determinate scelte.
Il Sindaco risponde che la modifica dello statuto è stata realizzata anche per garantirsi diverse
possibilità e scenari amministrativi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 6 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, che testualmente recita:
Art. 6 – Statuti comunali e provinciali. 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto,
nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione
dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di par-tecipazione
delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto
stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra
comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle
informa-zioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal
presente testo unico. 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di
pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza
di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonche` degli enti,
aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione e` ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene
per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 5. Dopo l’espletamento del controllo da
parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso
all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all’albo pretorio dell’ente. 6. L’ufficio del Ministero dell’interno, istituito per la raccolta e la
conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti
stessi.
VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Morro Reatino, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 11 agosto 2005;
CONSIDERATO che lo Statuto del Comunale presenta delle disposizioni al suo interno che richiedono una
modifica al fine di adeguare lo statuto alle normative che sono intervenute:
RITENUTO di apportare allo Statuto Comunale le seguenti modifiche:

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

Art. 4 comma 2

Art. 4 comma 2

MOTIVAZIONE

Il Comune di Morro
Reatino non confina con
2- Il territorio del Comune si 2- Il territorio del Comune si Leonessa
estende
per
Kmq:
1.582, estende
per
Kmq:
1.582,
confinante con i comuni di Labro, confinante con i comuni di Labro,
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Rivodutri, Colli sul Velino, Rivodutri, Colli sul Velino, Polino
Leonessa, Polino, Arrone
e Arrone
Art.
10SESSIONI
CONVOCAZIONI

E Art.
10SESSIONI
CONVOCAZIONI

1. L' attività del Consiglio
Comunale si svolge in sessione
ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessione ordinarie quelle
convocate in Marzo, Aprile o
Maggio e Settembre, Ottobre o
Novembre.
3. Ai fini della convocazione,
sono comunque ordinarie le
sedute nelle quali vengono iscritte
le proposte di deliberazione
previste dall'art. 32/2° lettera b)
della legge 142/90
4. Il Consiglio Comunale è
convocato dal Sindaco che
formula l'ordine del giorno sentita
la giunta comunale e ne presiede i
lavori, secondo le norme del
regolamento.
5. Gli adempimenti previsti dal 4°
comma, in caso di dimissioni,
decadenza, rimozione o decesso
del Sindaco, sono assolte dal
consigliere anziano.

E L'art. 39, comma 1 del
T.U.E.L. n. 267/2000, ai
sensi del quale "1. I
1. L' attività del Consiglio consigli provinciali e i
Comunale si svolge in sessione consigli comunali dei
ordinarie e straordinarie.
comuni con popolazione
a
15.000
2. Sono sessione ordinarie quelle superiore
convocate in Aprile, Luglio e abitanti sono presieduti
da un presidente eletto
Dicembre.
tra i consiglieri nella
3. Ai fini della convocazione, prima
seduta
del
sono comunque ordinarie le consiglio. Al presidente
sedute nelle quali vengono del
consiglio
sono
iscritte
le
proposte
di attribuiti, tra gli altri, i
deliberazione previste dall'art. 42, poteri di convocazione e
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 267 direzione dei lavori e
del 2000.
delle
attività
del
consiglio. Quando lo
4. Il Consiglio Comunale è
statuto
non
dispone
convocato dal Sindaco quale
diversamente, le funzioni
presidente
del
Consiglio
vicarie di presidente del
Comunale nel caso in cui non sia
consiglio sono esercitate
stato designato un consigliere
dal consigliere anziano
quale presidente del Consiglio,
individuato secondo le
che formula l'ordine del giorno
modalità
di
cui
sentita la giunta comunale e ne
all'articolo
40.
Nei
presiede i lavori, secondo le
comuni con popolazione
norme del regolamento.
sino a 15.000 abitanti lo
5. Gli adempimenti previsti dal 4° statuto può prevedere la
comma, in caso di dimissioni, figura del presidente del
decadenza, rimozione o decesso consiglio";
del Sindaco, sono assolte dal
E' opportuno prevedere la
consigliere anziano.
figura del presidente del
Consiglio
Comunale
tramite apposita modifica
statutaria;

Art. 13, comma 2

Art. 13, comma 2

Ai sensi dell'art. 40,
comma 2 del d.lgs. n. 267
Le funzioni di consigliere anziano E' consigliere anziano colui che ha del
2000:
"[...]E'
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sono esercitate dal più anziano di ottenuto
la
età
individuale

ART. 18
COMPOSIZIONE
1- 1 - La giunta è composta dal
sindaco e da n. 4 assessori.
2- 2 - N. 1 assessori potranno essere
nominati
tra
cittadini
non
consiglieri, purché eleggibili ed in
possesso di documentati requisiti
di prestigio, professionalità e
competenza amministrativa.
3Gli assessori esterni
partecipano al consiglio, senza
diritto di voto, per illustrare
argomenti concernenti la propria
delega.

maggior

Pag. 565 di 685

cifra consigliere anziano colui
che ha ottenuto la
maggior cifra individuale
ai sensi dell'articolo 73
con
esclusione
del
sindaco neoeletto e dei
candidati alla carica di
sindaco,
proclamati
consiglieri ai sensi del
comma 11 del medesimo
articolo 73."

ART. 18 - COMPOSIZIONE La giunta non è più
DELLA GIUNTA COMUNALE composta da 4 assessori,
ma da 2 assessori, in base
1.
La Giunta è composta dal alle
normative
Sindaco, che la presiede, e da due intervenute.
Assessori, scelti anche tra i
cittadini non facenti parte del l’art. 46, comma 2 del
Consiglio Comunale, purché in d.lgs. n. 267 del 2000 “2.
possesso
dei
requisiti
di Il sindaco e il presidente
compatibilità ed eleggibilità alla della provincia nominano,
carica di Consigliere Comunale.
nel rispetto del principio
di pari opportunità tra
2.
Il sindaco nomina, nel donne
e
uomini,
rispetto del principio di pari garantendo la presenza di
opportunità tra donne e uomini, entrambi i sessi, i
garantendo la presenza di componenti della giunta,
entrambi i sessi, secondo la tra cui un vicesindaco e
normativa vigente, i componenti un vicepresidente, e ne
della
giunta,
e
ne
dà danno comunicazione al
comunicazione al consiglio nella consiglio nella prima
prima seduta successiva alla seduta successiva alla
elezione;
elezione”.
3.
Il Sindaco nomina tra gli
Assessori il Vice Sindaco, che
assume le funzioni del Sindaco in
ogni caso di assenza o di
impedimento del Sindaco stesso.
4.
Gli
Assessori
esterni,
eventualmente nominati, possono
partecipare
alle
sedute
di
Consiglio Comunale senza diritto
di voto.
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5. La Giunta tiene normalmente le
sue sedute non aperte al pubblico
Art. 21, comma 5

Art. 21, comma 5

I verbali delle sedute sono
firmati dal presidente e
I verbali delle sedute sono firmati I verbali delle sedute sono firmati dal segretario, non dal
dal presidente, dal segretario e dal dal presidente e dal segretario
consigliere più anziano di
componente più anziano di età, fra
età.
i presenti
Art. 23, comma 1, lett. k

Art. 23, comma 1, lett. k

k) rilascia le autorizzazioni e le Abrogata
concessioni edilizie

Art. 23, comma 1, lett. m

Art. 23, comma 1, lett. m

m)assegna gli alloggi di edilizia Abrogata
residenziale pubblica, sentita la
giunta

Art. 23, comma 1, lett. n)

Art. 23, comma 1, lett. n

n) approva i ruoli dei tributi, dei Abrogata
canoni e delle entrate comunali

ART. 26
VICESINDACO
1- Il vicesindaco è l’assessore che
4riceve dal sindaco delega generale
per l’esercizio di tutte le sue
funzioni in caso di assenza o
impedimento. Il
vicesindaco è

ART. 26

Il Sindaco non ha queste
competenze, ma vengono
esercitate dal responsabile
del Settore Tecnico,
nell'esercizio
delle
funzioni di cui all'art. 107
del d.lgs. n. 267 del 2000;
Il Sindaco non assegna gli
alloggi
di
edilizia
residenziale pubblica, ma
è
competenza
del
responsabile del Settore
Tecnico,
nell'esercizio
delle funzioni di cui
all'art. 107 del d.lgs. n.
267 del 2000;
Il Sindaco non assegna gli
alloggi
di
edilizia
residenziale pubblica, ma
è
competenza
del
responsabile del Settore
Finanziario, nell'esercizio
delle funzioni di cui
all'art. 107 del d.lgs. n.
267 del 2000;

L'assessore
non
vicesindaco non può
VICESINDACO
esercitare le funzioni
Il vicesindaco è l’assessore che sostitutive del sindaco ma
riceve dal sindaco delega generale solo il Vicesindaco può
per l’esercizio di tutte le sue esercitare tale funzioni.
funzioni in caso di assenza o
impedimento. Il
vicesindaco è

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 567 di 685

l’assessore che a tale funzione l’assessore che a tale funzione
viene designato nel documento viene designato nel documento
programmatico.
programmatico.
2- Gli assessori, in caso di assenza 5o
impedimento del vicesindaco,
esercitano le funzioni sostitutive
del sindaco secondo l’ordine di
anzianità dato dall’età.

Delle deleghe rilasciate al
vicesindaco ed agli assessori deve
essere fatta comunicazione al
consiglio ed agli organi previsti
dalla legge.

3- Delle deleghe rilasciate al
vicesindaco ed agli assessori deve
essere fatta comunicazione al
consiglio ed agli organi previsti
dalla legge.

Art. 28, comma 2

Art. 28, comma 2

e) h) liquidazione dei compensi e Abrogate lett. h) e i)
dell’indennità al personale, ove
siano
già predeterminati per
legge o per regolamento;
f) i) sottoscrizione dei mandati di
pagamento e riversali d'incasso.

Art. 69, comma 4
1- 4 - Il Sindaco emana, altresì, nel
2rispetto delle norme costituzionali
e
dei
principi
generali
dell’ordinamento
giuridico,
ordinanze contingibili ed urgenti
nelle materie e per le finalità di
cui al comma 2 dell’art. 38 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali
provvedimenti devono essere
adeguatamente
motivati.
La
loro
efficacia, necessariamente
limitata nel tempo, non può

Art. 69, comma 4
4 - Il Sindaco emana, altresì, nel
rispetto delle norme costituzionali
e
dei
principi
generali
dell’ordinamento
giuridico,
ordinanze contingibili ed urgenti
nelle materie e per le finalità di
cui all'art. 50 e 54 del d.lgs. n. 267
del 2000. Tali provvedimenti
devono essere
adeguatamente
motivati. La loro
efficacia,
necessariamente
limitata
nel
tempo, non può superare il

Il Segretario Comunale
non ha tali competenza
ma è competenza del
responsabile del Settore
Finanziario, nell'esercizio
delle funzioni di cui
all'art. 107 del d.lgs. n.
267 del 2000;

La
normativa
di
riferimento non è più il
comma 2 dell' art. 38
della legge 8 giugno
1990, n. 142, ma l' art. 50
e 54 del d.lgs. n. 267 del
2000
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la

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Amministrativo ai
sensi dell'art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267 del 2000;
VISTO il Testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
All'unanimità dei voti legalmente espressi
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE le modifiche dello Statuto Comunale nei termini seguenti:
NUOVO TESTO
Art. 4 comma 2
2- Il territorio del Comune si estende per Kmq: 1.582, confinante con i comuni di Labro, Rivodutri, Colli sul
Velino, Polino e Arrone

Art. 10- SESSIONI E CONVOCAZIONI
1. L' attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessione ordinarie quelle convocate in Aprile, Luglio e Dicembre.
3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le
proposte di deliberazione previste dall'art. 42, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 267 del 2000.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco quale presidente del Consiglio Comunale nel
caso in cui non sia stato eletto un consigliere comunale quale presidente del Consiglio, che formula
l'ordine del giorno sentita la giunta comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del
regolamento.
5. Gli adempimenti previsti dal 4° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso
del Sindaco, sono assolte dal consigliere anziano.

Art. 13, comma 2
E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale
ART. 18 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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3.
La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, scelti anche tra i cittadini non
facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla
carica di Consigliere Comunale.
4.
Il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la
presenza di entrambi i sessi, secondo la normativa vigente, i componenti della giunta, e ne dà comunicazione
al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
3. Il Sindaco nomina tra gli Assessori il Vice Sindaco, che assume le funzioni del Sindaco in ogni caso di
assenza o di impedimento del Sindaco stesso.
4. Gli Assessori esterni, eventualmente nominati, possono partecipare alle sedute di Consiglio Comunale
senza diritto di voto.
5. La Giunta tiene normalmente le sue sedute non aperte al pubblico
Art. 21, comma 5
I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario
Art. 23, comma 1, lett. k
Abrogata
Art. 23, comma 1, lett. m
Abrogata
Art. 23, comma 1, lett. n
Abrogata
ART. 26
VICESINDACO

6- Il vicesindaco è l’assessore che riceve dal sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in
caso di assenza o impedimento. Il
documento programmatico.

vicesindaco è l’assessore che a tale funzione viene designato nel

7- Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli
organi previsti dalla legge.

Art. 28, comma 2
Abrogate lett. h) e i)
Art. 69, comma 4

3- 4 - Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 50 e 54 del d.lgs. n.
267 del 2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro
efficacia,
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necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3 – Di dare atto che le modifiche statutarie definitive approvate con il presente atto saranno
affisse all’albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicato nel BURL della
Regione Lazio ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale
degli statuti;
4 - di dare atto che le modifiche deliberate entreranno in vigore decorsi gg. 30 dalla
pubblicazione.
5.

Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti
conseguenti.

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 571 di 685

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere:
X

FAVOREVOLE;
Il Responsabile del Settore Amministrativo
EMANUELA ANGELETTI
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Comune di Morro Reatino
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. GABRIELE CINTIA LATTANZI

f.to Dott. AVV. MARCO MATTEOCCI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

28

06

2019

dal

28

07

2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il
giorno

28

06

2019

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
al

28

07

2019

Il messo comunale attesta che la presentazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il giorno
n.
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
al

28

06

2019

Il MESSO

28

06

2019

dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Avv. Marco Matteocci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 20.09.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Avv. Marco Matteocci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL LATINA
Avviso
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 23 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE –
CAT. D, INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LA ASL DI FROSINONE, LA ASL DI LATINA E
LA ASL DI VITERBO. AZIENDA CAPOFILA ASL LATINA.
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 23 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PROFESSIONALE – CAT. D, INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LA ASL DI
FROSINONE, LA ASL DI LATINA E LA ASL DI VITERBO. AZIENDA CAPOFILA ASL LATINA.
In esecuzione della Deliberazione n. 603 del 20/06/2019, che qui si intende integralmente riprodotta ed in
applicazione di quanto stabilito con la Deliberazione n. 301 del 05/04/2019 (avente ad oggetto “Presa
d’atto del Protocollo di intesa per la gestione aggregata delle procedure di concorso, sottoscritto dai
rispettivi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di Frosinone, Latina e Viterbo ed approvato dalla
Regione Lazio”) per la gestione in aggregazione del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 23 posti di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE –
categoria D, da assegnarsi per come segue:
- n. 9 posti presso L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA, di cui:
 n. 3 riservati in favore dei volontari delle Forze Armate;
 n. 3 posti riservati per il personale interno;
 n. 3 posti non riservati;
- n. 6 presso L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE di cui:
 n. 2 riservati in favore dei volontari delle Forze Armate;
 n. 2 posti riservati per il personale interno ex art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001;
 n. 2 posti non riservati;
- n. 8 presso L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO, di cui:
 n. 2 riservati in favore dei volontari delle Forze Armate;
 n. 6 posti non riservati.
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di una unica graduatoria che verrà utilizzata
dalle Aziende per procedere alla copertura a tempo indeterminato di posti di n. 23 di COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – categoria D, per le Aziende Sanitarie Locali, rispettivamente, di
LATINA, FROSINONE e VITERBO.
Il candidato, pertanto, all’atto della iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di
partecipazione n. 3 preferenze (ASL Frosinone, ASL Latina, ASL Viterbo), pena esclusione dalla
partecipazione al concorso, indicando con il n. 1 per il maggior gradimento e, di seguito, progressivamente,
le restanti opzioni corrispondenti a sedi diverse.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 è previsto che i vincitori dei concorsi devono
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data
di effettiva immissione in servizio. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
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PRECEDENZE E PREFERENZE
In attuazione dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell’art. 678 e 1014 del D.Lgs n. 66/2010 si applica la riserva
dei posti nella graduatoria a favore dei militari volontari delle Forze Armate (VFP1, VFP4 e VFB) congedati
senza demerito dalle ferme contratte nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
In attuazione dell’art. 52 comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 si applica la riserva in favore del personale
interno.
Coloro che intendano avvalersi delle suddette precedenze ovvero abbiano titolo di preferenza e/o di
precedenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. dovranno fare espressa dichiarazione nella
domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo
beneficio.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
1. Essere in possesso della Cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
2. Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui
accertamento sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall’elettorato attivo.
4. Non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o interdetto
da Pubblici Uffici, in base a sentenza passata in giudicato.
Requisiti specifici:
Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, costituisce requisito specifico di ammissione il
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) Lauree Vecchio Ordinamento in:
Economia e Commercio, Scienze economiche, Economia Aziendale, Scienze Economiche e bancarie,
Scienze Economiche e sociali, Scienze bancarie e assicurative, Economia Ambientale, Giurisprudenza,
Scienze Politiche ed equipollenti, Sociologia ed equipollenti;
b) Lauree triennali conseguite ai sensi del DM 509/99:
- Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione (17);
- Classe delle lauree in scienze economiche (28);
- Classe di lauree in scienze dei servizi giuridici (2)
- Classe delle lauree in scienze giuridiche (31)
- Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali (15)
- Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione (19)
- Classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (35)
- Classe di lauree in scienze del servizio sociale (6)
- Classe di lauree in scienze della comunicazione (14)
- Classe di lauree in scienze sociologiche (36);
c) Lauree triennali conseguite ai sensi del DM 270/04:
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L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
L-33 Scienze economiche
L-14 Scienze dei servizi giuridici
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-39 Servizio sociale
L-20 Scienze della comunicazione
L-40 Sociologia
Sono ammessi, quali titoli superiori (valutabili tra i titoli se non fatti valere quale requisito specifico di
accesso alla procedura), i seguenti:
 Lauree Vecchio Ordinamento in: Economia e Commercio, Scienze economiche, Economia Aziendale,
Scienze Economiche e bancarie, Scienze Economiche e sociali, Scienze bancarie e assicurative,
Economia Ambientale, Giurisprudenza, Scienze Politiche ed equipollenti, Sociologia ed equipollenti;
 Lauree Specialistiche in:
 Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo (13S);
 Finanza (19S);
 Giurisprudenza (22S);
 Pubblicità e comunicazione d'impresa (59S)
 Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S);
 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S);
 Relazioni internazionali (60S);
 scienze dell'economia (64S);
 scienze della comunicazione sociale e istituzionale (67S);
 scienza della politica (70S);
 scienze delle pubbliche amministrazioni (71S);
 scienze economico-aziendali (84S);
 sociologia (89S);
 teoria della comunicazione (101S);
 Statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S);
 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (83/S);
 Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione Giuridica (102/S);
 Lauree Magistrali in:
 LM-56 Scienze dell'economia;
 LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura;
 LM-77 Scienze economico-aziendali;
 LM-16 Finanza;
 LMG/01 - Giurisprudenza;
 LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità;
 LM-92 Teorie della comunicazione;
 LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;
 LM-52 Relazioni internazionali;
 LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
 LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;
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 LM-62 Scienze della politica;
 LM-88 Sociologia e ricerca sociale;
Sono fatte salve le equiparazioni tra le classi di laurea sopra indicate e le classi di laurea conseguite secondo
l’ordinamento di cui al D.M. n. 509/99, sulla base della tabella di equiparazione di cui al decreto
interministeriale 09/07/2009.
Sono fatte salve le equipollenze tra titoli di studio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Sono fatte salve le equiparazioni tra le classi di laurea vecchio ordinamento sopra indicate e le classi di
laurea conseguite secondo l’ordinamento D.M. 509/1999 (laura specialistica) e le classi di laurea magistrale
(DM 270/2004), sulla base della tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 09/07/2009.
Si precisa che i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri devono essere in
possesso del provvedimento di equiparazione al titolo di studio italiano richiesto dal presente bando
indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento da parte del M.I.U.R.
Tutti i requisiti di ammissione, indicati nel presente paragrafo, devono essere posseduti, pena esclusione, alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come stabilito dagli
artt.li 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 1997 e s.m.i., la partecipazione ai concorsi indetti da
Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Domanda di Ammissione
La domanda di partecipazione DEVE ESSERE REDATTA ESCLUSIVAMENTE IN FORMA
TELEMATICA e deve contenere le richieste dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal Bando.
L’ordine delle preferenze va scelto dal candidato tra le seguenti Aziende per la quale si intende concorrere:
 Azienda Sanitaria Locale di Frosinone
 Azienda Sanitaria Locale di Latina
 Azienda Sanitaria Locale di Viterbo.
SI SPECIFICA CHE IL CANDIDATO DEVE ESPRIMERE TRE PREFERENZE CIRCA LA
EVENTUALE SEDE DI SERVIZIO, CHE VANNO DA 1 A 3, DOVE 1 INDICA IL MAGGIOR
GRADIMENTO E LE ALTRE A SEGUIRE.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della domanda di partecipazione, dovrà
premunirsi di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), necessariamente intestata al
candidato (non sono ammesse domande inoltrate tramite PEC Istituzionali, accreditate ad Enti
pubblici o privati.
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. n. 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la
procedura riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
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Dichiarazioni da rendere nella domanda
Nella domanda redatta tramite “Procedura telematica” gli aspiranti dovranno altresì dichiarare, sotto la
propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/00, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
 cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il recapito telefonico;
 la procedura concorsuale a cui si intende partecipare;
 il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione
dalle liste medesime;
 le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
(rendere la dichiarazione che interessa);
 gli eventuali procedimenti penali pendenti specificando in quest’ultimo caso la tipologia ovvero di non
avere procedimenti penali pendenti (rendere la dichiarazione che interessa);
 l’insussistenza di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
 i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso cui si intende
partecipare;
 per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 il possesso della idoneità fisica all'impiego ed al posto da ricoprire;
 i servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, di non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullità insanabile;
 gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio come
previsto dall’art. 5 del DPR 487/94 e smi;
 di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede che sarà assegnata dall’Azienda, e di
accettare le condizioni previste in materia di impiego presso le Aziende Sanitarie dalla vigente normativa,
incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione, nonché di accettare le
condizioni previste dal presente bando di concorso;
 di accettare la clausola di permanenza obbligatoria per almeno 5 anni presso l’Azienda, con decorrenza
dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, prevista dall’art. 35 c. 5 del D. Lgs. N. 165/2001;
 l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e
della GDPR, Regolamento UE n. 2016/679, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della
presente procedura;
 i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili
e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei
diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 il domicilio elettronico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione; Il candidato ha
l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni relative al domicilio elettronico e/o recapito).
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 L’ordine delle preferenze scelto dal candidato tra le Aziende aggregate nella gestione della
procedura concorsuale.
 la richiesta, qualora risulti essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104 del
05/02/1992, di poter usufruire di tempi aggiuntivi e/o di adeguati ausili durante lo svolgimento delle
prove (art. 20 della Legge n. 104 del 05/02/1992);
 gli eventuali titoli comprovanti il diritto ad usufruire di precedenze o preferenze a parità di punteggio
nella graduatoria di merito;
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di
trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata e che i titolari del
trattamento sono le Aziende che potranno accedere alla presente procedura, nonché eventuali società esterne
che potranno gestire la presente procedura.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento o in presenza di specifici
obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in argomento.
Altresì, la omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico, determina
l'esclusione dal concorso, eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa
comunque desumersi dal contenuto della domanda e/o della documentazione prodotta.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione, mediante
autocertificazione, indicando tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione la relativa
valutazione dei titoli ed all’Amministrazione di poter procedere agli accertamenti d’ufficio:
 Diploma di diploma di laurea come sopra richiesto per l’accesso alla procedura;
 Valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, ai sensi dell’art. 52. Comma 1 bis,
del D.Lgs n. 165/2001 (per i soli partecipanti che abbiano diritto alla riserva dei posti previsti per il
personale interno);
 le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria; pertanto è necessario che dette certificazioni
contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata; Per la valutazione delle
attività di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 220/2001, i relativi certificati di servizio devono contenere i periodi
di effettivo servizio; Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell’art. 21
del D.P.R. n. 220/2001, nonché del servizio prestato all’estero del successivo art. 22 stesso D.P.R.;
 un Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e
firmato dal concorrente, con la formula dell’autocertificazione, che sarà valutato dalla Commissione
Esaminatrice, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 220/2001;
 gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina; Ove non allegati o
non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
 Pubblicazioni edite a stampa su riviste indicizzate;
 Partecipazioni a corsi, convegni attinenti al posto da ricoprire, relative agli ultimi 3 anni, in cui siano
indicati, per ogni evento l’Ente organizzatore dell’evento, il titolo, la durata, il luogo e la data;
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 tutte le certificazioni relative a condizioni che consentano l’ammissione al concorso dei cittadini extra UE
(titolo di studio, permesso di soggiorno ….);
 documentazione comprovante preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti
disposizioni;
 Si ricorda che i candidati dovranno allegare alla domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento
della tassa di ammissione al concorso non rimborsabile, di euro 10,00, effettuato sul conto corrente
bancario intestato alla Azienda Sanitaria Locale di Latina, presso la Tesoreria UNICREDIT S.p.A. (IBAN
IT97B0200814707000400001381) inserendo nella causale: “Contributo per la partecipazione al Concorso
pubblico per Collaboratore Amministrativo Professionale – Cat. D presso la ASL di Latina”.
 un elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati, datato e firmato;
 fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, leggibile in tutte le sue parti, in corso di validità,
da allegare per l’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione.
I titoli devono essere prodotti in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, mediante la compilazione dell'Allegato “A”,
denominato “Dichiarazione sostitutiva”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (vedi Allegato “B”) va utilizzata per autocertificare la
conformità all’originale di copie allegate di titoli o documenti che il candidato ritenga di allegare alla
domanda, ad esempio per le eventuali copie di diplomi e corsi di studio, di formazione, di pubblicazioni, etc..
I modelli a tal fine utilizzabili sono ALLEGATI al presente bando, contrassegnate con le lettere “A” e “B”.
In ordine all’art. 15 della Legge n. 183/2011, non potranno essere accettate certificazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione. Pertanto qualora il candidato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in
considerazione.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate)
anche in unico esemplare, avendo cura di evidenziare il proprio nome e cognome. Le pubblicazioni devono
essere allegate in originale o in copia dichiarata conforme all’originale (mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, vedi Allegato “B”, come sopra indicato), resa secondo le modalità previste dalla normativa
vigente, con cui il candidato dichiara che le stesse sono conformi all’originale; non verranno valutate le
pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
I titoli conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ai titoli italiani.
A tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati gli estremi (ed allegare copia autenticata del
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in base alla normativa
vigente).
I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere corredati da
una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità
diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza non si procederà alla relativa
valutazione.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestate presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 958/86, servizio
civile, comprovanti con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/00, sono valutati
con i corrispondenti punteggi previsti dalla normativa vigente per i servizi presso Pubbliche
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Amministrazioni: punti 1,20 ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso,
ovvero punti 0,30 per anno per il servizio in profilo o mansioni diverse da quelli a concorso.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà attestanti titoli valutabili e/o
requisiti generali e specifici di ammissione, pubblicazioni, etc., verranno accettate solo se redatte in modo
conforme a quanto previsto dal DPR n. 445/2000, anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle
dichiarazioni rese, come da Allegati “A” e “B”.
In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamati dal DPR n. 445/2000,
oltre alla decadenza dai benefici conseguiti con il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere.
Modalità e termini per la presentazione della domanda mediante Procedura Telematica.
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, DEVE ESSERE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro il termine del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale Concorsi.
Il testo integrale del Bando di concorso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
(B.U.R.L.), oltre che, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), con
contestuale pubblicazione sul sito web aziendale delle Aziende aggregate.
La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione
del presente bando, per estratto, in Gazzetta Ufficiale, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del
giorno di scadenza del periodo utile alla presentazione della domanda di partecipazione.
L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 23,59 del predetto termine: dopo tale
termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non
siano state inviate nei termini e secondo le modalità indicate al presente punto.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e
non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione
collegata alla rete internet, fatte salve sporadiche momentanee interruzioni del sistema per problemi tecnici
del server.
Non sarà valutata la documentazione prodotta in forma cartacea.
Procedura di registrazione e di compilazione della domanda e dei relativi titoli per la partecipazione al
concorso.
La procedura di registrazione e di compilazione della domanda e dei relativi titoli si articola nelle seguenti
fasi:
 collegarsi al sito https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi;
 accedere al link “Se non sei ancora registrato clicca qui”;
 accedere alla pagina di registrazione ed inserire username (liberamente scelto dal candidato) ed indirizzo
PEC esclusivamente personale; A seguito di questa operazione il programma invierà una PEC al
candidato con le credenziali (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione dei concorsi on
line;
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 ricollegarsi al portale https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi, e dopo aver inserito “Username e
Password” si dovranno inserire i propri dati personali (dati anagrafici);
 dopo aver salvato i dati anagrafici il sistema propone l’elenco delle procedure a cui è stata eventualmente
presentata domanda; Per inserire una nuova domanda cliccare sul pulsante “inserisci nuova
domanda”, per modificare una domanda cliccare sulla matita davanti alla domanda desiderata
presente in elenco.
Inserita la domanda il candidato sceglie il concorso a cui intende partecipare dall’apposita tendina.
Quindi, il candidato procede con la compilazione di tutte le sezioni riportate sulla sinistra, salvando ad ogni
sezione.
Il candidato in tale contesto sceglie l’ordine delle preferenze di sede di destinazione tra le Aziende aggregate.
La sezione degli “allegati” consente al candidato di allegare alla domanda di partecipazione, attraverso il
caricamento di file pdf di dimensione massima di 100 Mb, il proprio curriculum vitae, eventuali
pubblicazioni, ogni altro titolo che si intende sottoporre a valutazione, fotocopia del documento d’identità ed
un elenco dei documenti allegati.
Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e
modificare / aggiungere / correggere / cancellare i dati inseriti, fino a quando non conclude la
compilazione cliccando su “Conferma e invia iscrizione”.
Una volta cliccato su “Conferma e invia iscrizione”, il candidato riceverà una PEC di “conferma di
avvenuta iscrizione”, con allegato pdf della domanda ed un codice di firma.
Acquisito il codice di firma il candidato dovrà riaccedere al sistema e dall’elenco delle domande presentate
cliccare sul pulsante “firma” ed inserire il codice ricevuto.
ATTENZIONE: Solo al termine delle operazioni su descritte la domanda è da considerarsi
correttamente inoltrata.
A tal fine, si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra,
presenti sul sito di iscrizione.
Il servizio di assistenza tecnica garantisce una risposta entro 3 giorni lavorativi dalla data di richiesta
di assistenza e sarà accessibile dal sito web dell’Azienda (iscrizioni online concorsi – hai bisogno di
assistenza).
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della presente procedura non potranno essere
soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Tutti i dati dichiarati nella domanda devono intendersi resi quali dichiarazione sostitutiva di certificazione o
di atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nella consapevolezza delle sanzioni
penali previste dall' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di domicilio elettronico indicato nella domanda.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, e l’eventuale riserva di
invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell'Amministrazione è priva
di effetto.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pertanto le domande saranno archiviate senza
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comunicazione agli interessati, stante che il presente bando vale a tutti gli effetti come notifica nei confronti
degli stessi.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI – VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI
Alle selezioni saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione, con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti, da parte del competente ufficio, prima dell’atto di nomina.
Qualora dall’esame della domanda e della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza dei
requisiti per l’ammissione, l’Amministrazione con apposito provvedimento dispone la decadenza dal diritto
alla nomina.
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum potranno essere autocertificate mediante
compilazione dell’apposito spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli altri, i certificati medici e sanitari.
L’amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e S.m.i.,
anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e a trasmetterne le risultanze
all’autorità competente. In caso di non veridicità delle dichiarazioni determineranno l’esclusione dalla
procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti nonché la trasmissione degli atti alla competente
Autorità Giudiziaria.
L’Azienda si riserva il diritto di escludere i candidati in qualsiasi momento dalla procedura e anche nelle fasi
successive all’assunzione.
L’esclusione è determinata dal mancato possesso dei requisiti generali e specifici, dal mancato rispetto delle
clausole del bando, dal mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia, sia a livello generale sia
speciale, dall’accertamento del mancato possesso o del venir meno di un qualsiasi requisito considerato
fondamentale e propedeutico per la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 44 del DPR n. 220 del 27/03/2001,
fatta salva la possibilità ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello stesso D.P.R. la costituzione di una o più
sottocommissioni qualora i candidati presenti alla prova scritta siano in numero elevato per l’espletamento
delle ulteriori fasi.
PROVE DI ESAME
L’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla prova preselettiva.
Le prove d’esame ai sensi dell’art. art. 43 del DPR 220/2001 per i profili della categoria "D" sono articolate
in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nella soluzione di quesiti a risposta sintetica; La verifica dei requisiti generali e
specifici di ammissione al concorso avverrà solo per i candidati che avranno superato la prova scritta.
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I Candidati che risulteranno privi dei requisiti prescritti saranno pertanto esclusi dal concorso e non saranno
convocati per le prove concorsuali, fermo restando l’esperimento di eventuali azioni di responsabilità che
l’Azienda si riserva di esercitare in presenza di dichiarazioni mendaci.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, nell’ora e nella sede stabilite, saranno
dichiarati decaduti dal Concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà.
I candidati, all’atto di presentarsi alla prova, dovranno essere muniti di un valido documento di
riconoscimento. La prova scritta consisterà nella risoluzione, in un tempo non superiore a 40 minuti, di quiz
a risposta multipla, ovvero di quesiti a risposta sintetica, vertenti sulle materie oggetto del presente concorso
e indicate nel bando.
Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano ottenuto almeno un voto pari a 21/30.
La prova pratica consiste nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi
alla qualificazione professionale richiesta.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n.220/2001 consisteranno in:
 Prova scritta: vertente su argomenti di: Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Legislazione
Sanitaria Nazionale e Regionale, Organizzazione Aziendale.
 Prova Pratica: consistente nella predisposizione di documenti o atti amministrativi connessi alla
qualificazione professionale propria del profilo di Collaboratore Amministrativo – Cat. D.
 Prova Orale: vertente sulle materie della prova scritta, oltre che elementi di informatica e la verifica della
conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30, mentre il superamento della pratica ed orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con
l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui D.P R. 220 del 27 marzo 2001.
CALENDARIO DELLE PROVE
La data e il luogo delle prove, per sostenere le quali i candidati dovranno essere muniti di adeguato
documento di riconoscimento, saranno comunicate come di seguito riportato:
- Il calendario di convocazione per la prova scritta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV serie speciale concorsi, sul B.U.R. Lazio e sul sito web aziendale delle Aziende aggregate,
nella sezione “Avvisi e Concorsi” allegando elenco di tutti i candidati ammessi;
- Il calendario di convocazione per la prova pratica sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV serie speciale concorsi, sul B.U.R. Lazio e sul sito web aziendale delle Aziende
aggregate, nella sezione “Avvisi e Concorsi” allegando elenco di tutti i candidati ammessi;
- Il calendario di convocazione per la prova orale sarà pubblicato sul B.U.R. Lazio e sul sito web aziendale
delle Aziende aggregate, nella sezione “Avvisi e Concorsi” allegando elenco di tutti i candidati ammessi.
Le suddette modalità di convocazione ovvero di comunicazione, costituiscono a tutti gli effetti formale
notifica nei confronti dei candidati ammessi alla procedura in parola; Non seguiranno ulteriori comunicazioni
in merito con modalità diverse.
PUNTEGGI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

11

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 585 di 685

La Commissione, ai fini della predisposizione della graduatoria ed ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27/03/2001
n. 220, dispone di 100 punti che sono così ripartiti:
 30 punti per i titoli
 70 punti per le prove di esame.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30, mentre il superamento della pratica ed orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Valutazione Dei Titoli
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30, ripartiti fra le seguenti categorie:
Titoli di carriera
punti 15,00
Titoli accademici e di studio
punti 5,00
Pubblicazioni e titoli scientifici
punti 5,00
Curriculum formativo e professionale punti 5,00
Ai sensi degli articoli 8 e 11 del D.P.R. 220/2001, la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli
deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli precede la correzione degli
elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai candidati presenti alla prova stessa.
Prove d’Esame
I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, così ripartiti:
Prova scritta
punti 30,00
Prova pratica
punti 20,00
Prova orale
punti 20,00
La mancata presentazione alle prove della selezione, per qualsiasi motivo, alla data ed ora stabilite, sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso.
GRADUATORIA
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda
Capofila, ASL di Latina, il quale accertata e riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva in
un’unica graduatoria che è immediatamente efficace anche per ciascuna Azienda aggregata.
L’assunzione avviene, in una prima fase, per i soggetti che godono della riserva dei posti, ai sensi dell’art.
1014, comma 1 e 3, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, successivamente per i soggetti vincitori
che godono del diritto della riserva dei posti previsti per il personale interno, ai sensi dell’art. 52 comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dei soggetti vincitori che non rientrano nel numero dei posti previsti con
riserva.
La suddivisione dei soggetti vincitori è operata da parte della Azienda incaricata e sarà effettuata rispettando
l’ordine finale di graduatoria e delle preferenze stesse.
La graduatoria generale di merito rimane efficace per anni 3 a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’AUSL di Latina con sede legale in via P.L. Nervi - Torre 2 Girasoli – 04100 Latina -, PEC:
protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it, in qualità di Titolare del trattamento fornisce informazioni ai
candidati/interessati con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della partecipazione a
selezioni e concorsi pubblici.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e
in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di
nascita, residenza, codice fiscale, documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di servizio,
iscrizione nelle liste elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc.; categorie particolari di dati
personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc. dati giudiziari: eventuali condanne penali,
iscrizione nel casellario giudiziale, etc.) saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come
meglio dettagliato nell’informativa “ICP – Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni” (Allegato
“C”).
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della AUSL di Latina è
contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@ausl.latina.it.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si intendono richiamate le disposizioni legislative
vigenti.
Questa Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, prorogare, sospendere, revocare o
annullare il presente bando, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli interessati
possano avanzare eccezioni, pretese o diritti di sorta, e senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il
relativo provvedimento.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza
riserve tutte le prescrizioni e precisazioni in esso contenute, quale lex specialis della presente procedura
concorsuale.
Per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici
dell’UOC Reclutamento dell’ASL di Latina, contattando i seguenti numeri telefonici: 0773.655.3481 oppure
0773.655.3415, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30.
Il presente bando sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie
speciale Concorsi e integralmente sul B.U.R. Lazio e su ciascun sito web aziendale delle Aziende aggregate,
nella sezione “Avvisi e Concorsi”.
Il DIRETTORE GENERALE
Dr. Giorgio Casati
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ALLEGATO “A”
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 23 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PROFESSIONALE – CAT. D, INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LA ASL DI
FROSINONE, LA ASL DI LATINA E LA ASL DI VITERBO. AZIENDA CAPOFILA ASL LATINA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00)
(Da rendere nei casi tassativamente indicati negli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, ad esempio: stato di
famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
attività di docenza, partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento, etc.)
AL DIRETTORE GENERALE
DELL’A.S.L. DI LATINA - Viale P.L. Nervi, s.n.c. Torre G/2, 04100 LATINA

Il sottoscritto...................................................................nato a ………….............il ....................... e residente a
................................................Via .....................................................n........., sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
quanto segue:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Luogo, data ……………….
Firma per esteso e leggibile del dichiarante
____________________ ________________________________
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ALLEGATO “B”
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 23 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PROFESSIONALE – CAT. D, INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LA ASL DI
FROSINONE, LA ASL DI LATINA E LA ASL DI VITERBO. AZIENDA CAPOFILA ASL LATINA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 19 e art. 47 del D.P.R. 445/00)

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’A.S.L. DI LATINA - Viale P.L. Nervi, s.n.c. Torre G/2, 04100 LATINA

Il/la sottoscritto/a …………………………………………nato/a il ….…… a …………………………..… e
residente in via……………………………………………, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del
D.P.R.445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici, dichiara la conformità
all'originale dei seguenti documenti, in suo possesso:
(elencare i documenti)
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

Luogo, data ……………
Firma per esteso e leggibile del dichiarante
__________________________________________________
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ALLEGATO “C”
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL GDPR (UE) 679/2016
– ICP (REVISIONE 01 DEL 01.06.2019)
Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento
dei dati personali, per i partecipanti a concorsi e selezioni
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data
Protection Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a concorsi e selezioni
indetti dall’Azienda Sanitaria Locale di Latina (in seguito “ASL di Latina”).
1.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’ASL di Latina, con sede in Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT), tel.:
0773/6553901, E-MAIL: direzionegenerale@ausl.latina.it – privacy@ausl.latina.it , sito internet:
https://www.ausl.latina.it, P.I.: 01684950593.
2.
Responsabile della protezione dati (RPD o DPO)
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è INNOVA s.r.l.,
contattabile all’indirizzo e-mail:dpo@ausl.latina.it.
3.
Tipologia dei dati raccolti
L’ASL di Latina tratta i dati personali presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente comunicati dai
candidati/partecipanti con documentazione integrativa dell’istanza o contenuti nei documenti ricevuti da altre
pubbliche amministrazioni:
a) dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento di
riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di servizio, iscrizione nelle liste elettorali, informazioni
inerenti il nucleo familiare, etc.;
b) categorie particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc.;
c) dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.
4.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati/partecipanti è finalizzato unicamente all’espletamento ed alla
gestione della procedura concorsuale o selettiva (ivi inclusa la pubblicazione della graduatoria) e, in particolare a:
- valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione ed il possesso dei titoli;
- verificare l’assenza di cause ostative alla partecipazione;
- accertare l’esistenza di eventuali disabilità per il riconoscimento di eventuali agevolazioni.
5.
Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono:
- art. 6, par. 1, lett. c)GDPR, adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- art.6, par. 1 lett. e) GDPR, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- art. 9, par. 1, lett. g) GDPR, sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante […].
6.
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati di cui all’art 5 del GDPR in forma cartacea ed
automatizzata. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita
dall’adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25
e 32 del GDPR.
7.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirli, anche solo parzialmente
implica, pertanto, l’impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale o selettiva.
8.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali sono utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni e/o esterni
all’organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle
finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i dati personali a:
- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del medesimo e nel rispetto
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del segreto d’ufficio;
- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 GDPR che
trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo idoneamente
designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei
limiti della propria professione e delle funzioni assegnate;
- organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione ed enti o autorità che agiscono nella loro qualità
di Titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di
Legge o di ordini delle autorità;
- altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell’unione e/o dello Stato membro;
- autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro compito istituzionale
e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell’ambito di specifica indagine, conformemente al diritto
dell’Unione o degli stati membri non sono considerate destinatarie).
I dati personali non sono soggetti a diffusione (intendendosi come tale il darne conoscenza in qualunque modo ad
una pluralità di soggetti indeterminati), fatta salva la pubblicazione on-line nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, prevista dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa.
9.
Trasferimento dei dati personali
I dati personali non sono trasferiti in paesi extra–UE. Tuttavia, in caso di un eventuale futuro trasferimento, il
trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero, secondo una delle modalità consentite dalla Legge
vigente, quali:
‐ trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
‐ adozione di Clausole contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea;
‐ adozione di Norme vincolanti d’impresa autorizzate dall’Autorità Garante;
‐ selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA).
10.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono trattati per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti di Legge. Taluni dati
personali potranno essere conservati oltre il periodo determinato per scopi di archiviazione a fini statistici.
11.
Diritti dell’ interessato
I candidati/partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti:
 l’accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR, diritto di accesso;
 la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti ex art. 16 GDPR, diritto di rettifica;
 la cancellazione dei dati personali ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto all’oblio;
 la limitazione del trattamento dei dati ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di trattamento;
 la comunicazione dei dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati;
 la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali ex art. 21 GDPR, diritto di
opposizione.
Per l’esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:
‐ raccomandata A/R all’indirizzo: Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT);
‐ PEC: protocolloaoo01@ausl.latina.it.
In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare ed
allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
12.
Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante
L’interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di:
‐ proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza (ex art. 77 Reg. n. 679/2016), secondo le
procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018;
‐ rivolgere una segnalazione all’Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL LATINA
Avviso
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 153 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE – CAT. D, INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LA ASL DI FROSINONE, LA ASL
DI LATINA E LA ASL DI VITERBO. AZIENDA CAPOFILA ASL LATINA.
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 153 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE – CAT. D, INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LA ASL DI FROSINONE, LA
ASL DI LATINA E LA ASL DI VITERBO. AZIENDA CAPOFILA ASL LATINA.

In esecuzione della Deliberazione n. 606 del 20/06/2019 , che qui si intende integralmente riprodotta
ed in applicazione di quanto stabilito con la Deliberazione n. 301 del 05/04/2019 (avente ad oggetto “Presa
d’atto del Protocollo di intesa per la gestione aggregata delle procedure di concorso, sottoscritto dai
rispettivi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di Frosinone, Latina e Viterbo ed approvato dalla
Regione Lazio”), per la gestione in aggregazione del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 153 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
INFERMIERE – categoria D, da assegnarsi per come segue:
- n. 40 posti presso L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA, di cui:
x
x
x

n. 12 riservati in favore dei volontari delle Forze Armate;
n. 12 posti riservati per il personale interno ex art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001;
n. 16 posti non riservati;

- n. 33 presso L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE di cui:
x n. 10 riservati in favore dei volontari delle Forze Armate;
x n. 6 posti riservati per il personale interno ex art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001;
x n. 17 posti non riservati;
- n. 80 presso L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO di cui:
x
x

n. 24 riservati in favore dei volontari delle Forze Armate;
n. 56 posti non riservati.

La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di una unica graduatoria che verrà
utilizzata dalle Aziende per procedere alla copertura a tempo indeterminato di posti di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO (CPS) INFERMIERE – categoria D, per le
Aziende Sanitarie Locali, rispettivamente, di LATINA, FROSINONE e VITERBO.
Il candidato, pertanto, all’atto della iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di
partecipazione n. 3 preferenze (ASL Frosinone, ASL Latina, ASL Viterbo), pena esclusione dalla
partecipazione al concorso, indicando con il n. 1 per il maggior gradimento e, di seguito,
progressivamente, le restanti opzioni corrispondenti a sedi diverse.
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Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 è previsto che i vincitori dei concorsi devono
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere
dalla data di effettiva immissione in servizio. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
PRECEDENZE E PREFERENZE
In attuazione dell’art. 11 del D. Lgs. 8/2014 e dell’art. 678 e 1014 del D.Lgs n. 66/2010 si applica la riserva
dei posti nella graduatoria a favore dei militari volontari delle Forze Armate (VFP1, VFP4 e VFB) congedati
senza demerito dalle ferme contratte nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
In attuazione dell’art. 52 comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 si applica la riserva in favore del personale
interno.
Coloro che intendano avvalersi delle suddette precedenze ovvero abbiano titolo di preferenza e/o di
precedenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. dovranno fare espressa dichiarazione nella
domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo
beneficio.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:

1. Essere in possesso della Cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
2. Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui
accertamento sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall’elettorato attivo.
4. Non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o interdetto
da Pubblici Uffici, in base a sentenza passata in giudicato.
Requisiti specifici:
x Diploma di Laurea in Infermieristica afferente alla classe SNT/1 o abilitante alla professione sanitaria di
infermiere) ovvero Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche, conseguito ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma di Laurea o al diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi ovvero titolo conseguito all’estero riconosciuto
equipollente a quello italiano con Decreto del Ministero della Salute (il decreto deve essere allegato alla
domanda).
x Iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea o di paesi terzi, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, precisando che
i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del
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provvedimento di equiparazione al titolo di studio italiano richiesto dal presente bando indicando gli
estremi dell’atto di riconoscimento da parte del M.I.U.R. .
Sono fatte salve le equipollenze tra titoli di studio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tutti i requisiti di ammissione, indicati nel presente paragrafo, devono essere posseduti, pena esclusione, alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come stabilito dagli
artt.li 7 e 57 del D.Lgs 165/2001.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 1997 e s.m.i., la partecipazione ai concorsi indetti da
Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Domanda di Ammissione
La domanda di partecipazione DEVE ESSERE REDATTA ESCLUSIVAMENTE IN FORMA
TELEMATICA e deve contenere le richieste dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal Bando.
x L’ordine delle preferenze va scelto dal candidato tra le seguenti Aziende per la quale si intende
concorrere:
9 Azienda Sanitaria Locale di Frosinone
9 Azienda Sanitaria Locale di Latina
9 Azienda Sanitaria Locale di Viterbo
SI SPECIFICA CHE IL CANDIDATO DEVE ESPRIMERE TRE PREFERENZE CIRCA LA
EVENTUALE SEDE DI SERVIZIO, CHE VANNO DA 1 A 3, DOVE 1 INDICA IL MAGGIOR
GRADIMENTO E LE ALTRE A SEGUIRE.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della domanda di partecipazione, dovrà
premunirsi di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), necessariamente intestata al
candidato (non sono ammesse domande inoltrate tramite PEC Istituzionali, accreditate ad Enti
pubblici o privati.
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico modulo on-line seguendo le
istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli artt. 64 e 65 del D.
Lgs. n. 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la
procedura riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Dichiarazioni da rendere nella domanda
Nella domanda redatta tramite “Procedura telematica” gli aspiranti dovranno altresì dichiarare, sotto la
propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/00, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
x cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il recapito telefonico;
x la procedura concorsuale a cui si intende partecipare;
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x il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
x il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione
dalle liste medesime;
x le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
(rendere la dichiarazione che interessa);
x gli eventuali procedimenti penali pendenti specificando in quest’ultimo caso la tipologia ovvero di non
avere procedimenti penali pendenti (rendere la dichiarazione che interessa);
x l’insussistenza di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
x i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso cui si intende
partecipare;
x per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
x il possesso della idoneità fisica all'impiego ed al posto da ricoprire;
x i servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, di non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullità insanabile;
x gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio come
previsto dall’art. 5 del DPR 487/94 e smi;
x di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede che sarà assegnata dall’Azienda, e di
accettare le condizioni previste in materia di impiego presso le Aziende Sanitarie dalla vigente normativa,
incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione, nonché di accettare le
condizioni previste dal presente bando di concorso;
x di accettare la clausola di permanenza obbligatoria per almeno 5 anni presso l’Azienda, con decorrenza
dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, prevista dall’art. 35 c. 5 del D. Lgs. N. 165/2001;
x l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e
della GDPR, Regolamento UE n. 2016/679, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della
presente procedura;
x i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili
e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei
diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
x il domicilio elettronico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione; Il candidato ha
l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni relative al domicilio elettronico e/o recapito).
x L’ordine delle preferenze scelto dal candidato tra le Aziende aggregate nella gestione della
procedura concorsuale.
x la richiesta, qualora risulti essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104 del
05/02/1992, di poter usufruire di tempi aggiuntivi e/o di adeguati ausili durante lo svolgimento delle
prove (art. 20 della Legge n. 104 del 05/02/1992);
x gli eventuali titoli comprovanti il diritto ad usufruire di precedenze o preferenze a parità di punteggio
nella graduatoria di merito;

4

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 596 di 685

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di
trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata e che i titolari del
trattamento sono le Aziende che potranno accedere alla presente procedura, nonché eventuali società esterne
che potranno gestire la presente procedura.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento o in presenza di specifici
obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in argomento.
Altresì, la omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico, determina
l'esclusione dal concorso, eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa
comunque desumersi dal contenuto della domanda e/o della documentazione prodotta.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione, mediante
autocertificazione, indicando tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione la relativa
valutazione dei titoli ed all’Amministrazione di poter procedere agli accertamenti d’ufficio:
x Diploma di Laurea come sopra richiesto per l’accesso alla procedura;
x Valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, ai sensi dell’art. 52. Comma 1 bis,
del D.Lgs n. 165/2001 (per i soli partecipanti che abbiano diritto alla riserva dei posti previsti per il
personale interno);
x le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria; pertanto è necessario che dette certificazioni
contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata; Per la valutazione delle
attività di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 220/2001, i relativi certificati di servizio devono contenere i periodi
di effettivo servizio; Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell’art. 21
del D.P.R. n. 220/2001, nonché del servizio prestato all’estero del successivo art. 22 stesso D.P.R.;
x un Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e
firmato dal concorrente, con la formula dell’autocertificazione, che sarà valutato dalla Commissione
Esaminatrice, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 220/2001;
x gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina; Ove non allegati o
non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
x Pubblicazioni edite a stampa su riviste indicizzate;
x Partecipazioni a corsi, convegni attinenti al posto da ricoprire, relative agli ultimi 3 anni, in cui siano
indicati, per ogni evento l’Ente organizzatore dell’evento, il titolo, la durata, il luogo e la data;
x tutte le certificazioni relative a condizioni che consentano l’ammissione al concorso dei cittadini extra UE
(titolo di studio, permesso di soggiorno ….);
x documentazione comprovante preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti
disposizioni;
x Si ricorda che i candidati dovranno allegare alla domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento
della tassa di ammissione al concorso non rimborsabile, di euro 10,00, effettuato sul conto corrente
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bancario intestato alla Azienda Sanitaria Locale di Latina, presso la Tesoreria UNICREDIT S.p.A. (IBAN
IT97B0200814707000400001381) inserendo nella causale: “Contributo per la partecipazione al Concorso
pubblico per CPS Infermiere presso la ASL di Latina”.
x un elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati, datato e firmato;
x fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, leggibile in tutte le sue parti, in corso di validità,
da allegare per l’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione.
I titoli devono essere prodotti in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, mediante la compilazione dell'Allegato “A”,
denominato “Dichiarazione sostitutiva”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (vedi Allegato “B”) va utilizzata per autocertificare la
conformità all’originale di copie allegate di titoli o documenti che il candidato ritenga di allegare alla
domanda, ad esempio per le eventuali copie di diplomi e corsi di studio, di formazione, di pubblicazioni, etc..
I modelli a tal fine utilizzabili sono ALLEGATI al presente bando, contrassegnate con le lettere “A” e “B”.
In ordine all’art. 15 della Legge n. 183/2011, non potranno essere accettate certificazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione. Pertanto qualora il candidato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in
considerazione.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate)
anche in unico esemplare, avendo cura di evidenziare il proprio nome e cognome. Le pubblicazioni devono
essere allegate in originale o in copia dichiarata conforme all’originale (mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, vedi Allegato “B”, come sopra indicato), resa secondo le modalità previste dalla normativa
vigente, con cui il candidato dichiara che le stesse sono conformi all’originale; non verranno valutate le
pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
I titoli conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ai titoli italiani.
A tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati gli estremi (ed allegare copia autenticata del
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in base alla normativa
vigente).
I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere corredati da
una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità
diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza non si procederà alla relativa
valutazione.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestate presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 958/86, servizio
civile, comprovanti con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/00, sono valutati
con i corrispondenti punteggi previsti dalla normativa vigente per i servizi presso Pubbliche
Amministrazioni: punti 1,20 ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso,
ovvero punti 0,30 per anno per il servizio in profilo o mansioni diverse da quelli a concorso.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà attestanti titoli valutabili e/o
requisiti generali e specifici di ammissione, pubblicazioni, etc., verranno accettate solo se redatte in modo
conforme a quanto previsto dal DPR n. 445/2000, anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle
dichiarazioni rese, come da Allegati “A” e “B”.
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In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamati dal DPR n. 445/2000,
oltre alla decadenza dai benefici conseguiti con il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere.
Modalità e termini per la presentazione della domanda mediante Procedura Telematica.
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, DEVE ESSERE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro il termine del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale Concorsi.
Il testo integrale del Bando di concorso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
(B.U.R.L.), oltre che, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), con
contestuale pubblicazione sul sito web aziendale delle Aziende aggregate.
La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione
del presente bando, per estratto, in Gazzetta Ufficiale, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del
giorno di scadenza del periodo utile alla presentazione della domanda di partecipazione.
L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 23,59 del predetto termine: dopo tale
termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non
siano state inviate nei termini e secondo le modalità indicate al presente punto.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e
non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione
collegata alla rete internet, fatte salve sporadiche momentanee interruzioni del sistema per problemi tecnici
del server.
Non sarà valutata la documentazione prodotta in forma cartacea.
Procedura di registrazione e di compilazione della domanda e dei relativi titoli per la partecipazione al
concorso.
La procedura di registrazione e di compilazione della domanda e dei relativi titoli si articola nelle seguenti
fasi:
x collegarsi al sito https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi;
x accedere al link “Se non sei ancora registrato clicca qui”;
x accedere alla pagina di registrazione ed inserire username (liberamente scelto dal candidato) ed indirizzo
PEC esclusivamente personale; A seguito di questa operazione il programma invierà una PEC al
candidato con le credenziali (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione dei concorsi on
line;
x ricollegarsi al portale https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi, e dopo aver inserito “Username e
Password” si dovranno inserire i propri dati personali (dati anagrafici);
x dopo aver salvato i dati anagrafici il sistema propone l’elenco delle procedure a cui è stata eventualmente
presentata domanda; Per inserire una nuova domanda cliccare sul pulsante “inserisci nuova
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domanda”, per modificare una domanda cliccare sulla matita davanti alla domanda desiderata
presente in elenco.
Inserita la domanda il candidato sceglie il concorso a cui intende partecipare dall’apposita tendina.
Quindi, il candidato procede con la compilazione di tutte le sezioni riportate sulla sinistra, salvando ad ogni
sezione.
Il candidato in tale contesto sceglie l’ordine delle preferenze di sede di destinazione tra le Aziende aggregate.
La sezione degli “allegati” consente al candidato di allegare alla domanda di partecipazione, attraverso il
caricamento di file pdf di dimensione massima di 100 Mb, il proprio curriculum vitae, eventuali
pubblicazioni, ogni altro titolo che si intende sottoporre a valutazione, fotocopia del documento d’identità ed
un elenco dei documenti allegati.
Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e
modificare / aggiungere / correggere / cancellare i dati inseriti, fino a quando non conclude la
compilazione cliccando su “Conferma e invia iscrizione”.
Una volta cliccato su “Conferma e invia iscrizione”, il candidato riceverà una PEC di “conferma di
avvenuta iscrizione”, con allegato pdf della domanda ed un codice di firma.
Acquisito il codice di firma il candidato dovrà riaccedere al sistema e dall’elenco delle domande presentate
cliccare sul pulsante “firma” ed inserire il codice ricevuto.
ATTENZIONE: Solo al termine delle operazioni su descritte la domanda è da considerarsi
correttamente inoltrata.
A tal fine, si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra,
presenti sul sito di iscrizione.
Il servizio di assistenza tecnica garantisce una risposta entro 3 giorni lavorativi dalla data di richiesta
di assistenza e sarà accessibile dal sito web dell’Azienda (iscrizioni online concorsi – hai bisogno di
assistenza).
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della presente procedura non potranno essere
soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Tutti i dati dichiarati nella domanda devono intendersi resi quali dichiarazione sostitutiva di certificazione o
di atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nella consapevolezza delle sanzioni
penali previste dall' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di domicilio elettronico indicato nella domanda.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, e l’eventuale riserva di
invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell'Amministrazione è priva
di effetto.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pertanto le domande saranno archiviate senza
comunicazione agli interessati, stante che il presente bando vale a tutti gli effetti come notifica nei confronti
degli stessi.
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AMMISSIONE DEI CANDIDATI – VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI
Alle selezioni saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione, con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti, da parte del competente ufficio, prima dell’atto di nomina.
Qualora dall’esame della domanda e della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza dei
requisiti per l’ammissione, l’Amministrazione con apposito provvedimento dispone la decadenza dal diritto
alla nomina.
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum potranno essere autocertificate mediante
compilazione dell’apposito spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli altri, i certificati medici e sanitari.
L’amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e S.m.i.,
anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e a trasmetterne le risultanze
all’autorità competente. In caso di non veridicità delle dichiarazioni determineranno l’esclusione dalla
procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti nonché la trasmissione degli atti alla competente
Autorità Giudiziaria.
L’Azienda si riserva il diritto di escludere i candidati in qualsiasi momento dalla procedura e anche nelle fasi
successive all’assunzione.
L’esclusione è determinata dal mancato possesso dei requisiti generali e specifici, dal mancato rispetto delle
clausole del bando, dal mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia, sia a livello generale sia
speciale, dall’accertamento del mancato possesso o del venir meno di un qualsiasi requisito considerato
fondamentale e propedeutico per la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 44 del DPR n. 220 del 27/03/2001,
fatta salva la possibilità ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello stesso D.P.R. la costituzione di una o più
sottocommissioni qualora i candidati presenti alla prova scritta siano in numero elevato per l’espletamento
delle ulteriori fasi.
PROVE DI ESAME
L’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla prova preselettiva.
Le prove di esame per i profili della categoria "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica
ed in una prova orale.
La prova scritta consiste anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica; la prova pratica consiste
nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta; la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica
della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n.220/2001 consisteranno in:
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9 Prova scritta: La prova scritta verterà su materie attinenti al profilo professionale da ricoprire; la stessa si
intende superata se il candidato avrà raggiunto una valutazione di sufficienza pari a 21/30 e sarà ammesso
alla prova pratica. La verifica dei requisiti generali e specifici di ammissione al concorso avverrà solo per
i candidati che avranno superato la prova scritta. I Candidati che risulteranno privi dei requisiti prescritti
saranno pertanto esclusi dal concorso e non saranno convocati per le prove concorsuali, fermo restando
l’esperimento di eventuali azioni di responsabilità che l’Azienda si riserva di esercitare in presenza di
dichiarazioni mendaci. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, nell’ora e
nella sede stabilite, saranno dichiarati decaduti dal Concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non
dipendente dalla loro volontà. I candidati, all’atto di presentarsi alla prova, dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento. La prova scritta consisterà nella risoluzione, in un tempo non
superiore a 40 minuti, di quiz a risposta multipla, ovvero di quesiti a risposta sintetica, vertenti sulle
materie oggetto del presente concorso e indicate nel bando.
9 Prova pratica: La prova pratica verterà su materie attinenti al profilo messo a concorso; la stessa si
intende superata se il candidato avrà raggiunto una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
9 Prova orale: Il colloquio tenderà ad accertare la capacità tecnica professionale del candidato per
l’espletamento delle funzioni di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D e verterà su
materie inerenti il profilo professionale messo a concorso e ad elementi di informatica e conoscenza
almeno a livello iniziale di una lingua straniera (inglese). Per la valutazione del colloquio la Commissione
ha a disposizione punti 20, con la precisazione che verrà considerato idoneo il candidato che riporti nello
stesso una valutazione pari o superiore a 14/20.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con
l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui D.P R. 220 del 27 marzo 2001.
CALENDARIO DELLE PROVE
La data e il luogo delle prove, per sostenere le quali i candidati dovranno essere muniti di adeguato
documento di riconoscimento, saranno comunicate come di seguito riportato:
- Il calendario di convocazione per la prova scritta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV serie speciale concorsi, sul B.U.R. Lazio e sul sito web aziendale delle Aziende aggregate,
nella sezione “Avvisi e Concorsi” allegando elenco di tutti i candidati ammessi;
- Il calendario di convocazione per la prova pratica sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV serie speciale concorsi, sul B.U.R. Lazio e sul sito web aziendale delle Aziende
aggregate, nella sezione “Avvisi e Concorsi” allegando elenco di tutti i candidati ammessi;
- Il calendario di convocazione per la prova orale sarà pubblicato sul B.U.R. Lazio e sul sito web aziendale
delle Aziende aggregate, nella sezione “Avvisi e Concorsi” allegando elenco di tutti i candidati ammessi.
Le suddette modalità di convocazione ovvero di comunicazione, costituiscono a tutti gli effetti formale
notifica nei confronti dei candidati ammessi alla procedura in parola; Non seguiranno ulteriori comunicazioni
in merito con modalità diverse.
PUNTEGGI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione, ai fini della predisposizione della graduatoria ed ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27/03/2001
n. 220, dispone di 100 punti che sono così ripartiti:
x 30 punti per i titoli
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70 punti per le prove di esame.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30, mentre il superamento della pratica ed orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Valutazione Dei Titoli
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30, ripartiti fra le seguenti categorie:
Titoli di carriera
punti 15,00
Titoli accademici e di studio
punti 5,00
Pubblicazioni e titoli scientifici
punti 5,00
Curriculum formativo e professionale punti 5,00
Ai sensi degli articoli 8 e 11 del D.P.R. 220/2001, la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli
deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli precede la correzione degli
elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai candidati presenti alla prova stessa.
Prove d’Esame
I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, così ripartiti:
Prova scritta
punti 30,00
Prova pratica
punti 20,00
Prova orale
punti 20,00
La mancata presentazione alle prove della selezione, per qualsiasi motivo, alla data ed ora stabilite, sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso.
GRADUATORIA
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda
Capofila, ASL di Latina, il quale accertata e riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva in
un’unica graduatoria che è immediatamente efficace anche per ciascuna Azienda aggregata.
L’assunzione avviene, in una prima fase, per i soggetti che godono della riserva dei posti, ai sensi dell’art.
1014, comma 1 e 3, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, successivamente per i soggetti vincitori
che godono del diritto della riserva dei posti previsti per il personale interno, ai sensi dell’art. 52 comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dei soggetti vincitori che non rientrano nel numero dei posti previsti con
riserva.
La suddivisione dei soggetti vincitori è operata da parte della Azienda incaricata e sarà effettuata rispettando
l’ordine finale di graduatoria e delle preferenze stesse.
La graduatoria generale di merito rimane efficace per anni 3 a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’AUSL di Latina con sede legale in via P.L. Nervi - Torre 2 Girasoli – 04100 Latina -, PEC:
protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it, in qualità di Titolare del trattamento fornisce informazioni ai
candidati/interessati con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della partecipazione a
selezioni e concorsi pubblici.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e
in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di
nascita, residenza, codice fiscale, documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di servizio,
iscrizione nelle liste elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc.; categorie particolari di dati
personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc. dati giudiziari: eventuali condanne penali,
iscrizione nel casellario giudiziale, etc.) saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come
meglio dettagliato nell’informativa “ICP – Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni” (Allegato
“C”).
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della AUSL di Latina è
contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@ausl.latina.it.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si intendono richiamate le disposizioni legislative
vigenti.
Questa Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, prorogare, sospendere, revocare o
annullare il presente bando, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli interessati
possano avanzare eccezioni, pretese o diritti di sorta, e senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il
relativo provvedimento.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza
riserve tutte le prescrizioni e precisazioni in esso contenute, quale lex specialis della presente procedura
concorsuale.
Per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici
dell’UOC Reclutamento dell’ASL di Latina, contattando i seguenti numeri telefonici: 0773.655.3481 oppure
0773.655.3415, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30.
Il presente bando sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie
speciale Concorsi e integralmente sul B.U.R. Lazio e su ciascun sito web aziendale delle Aziende aggregate,
nella sezione “Avvisi e Concorsi”.
Il DIRETTORE GENERALE
dr. Giorgio Casati
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ALLEGATO “A”
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 153 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE – CAT. D, PRESSO L’AZIENDA ASL DI LATINA, INDETTO IN FORMA
AGGREGATA TRA L’ASL DI FROSINONE, L’ASL DI LATINA E L’ASL DI VITERBO;
AZIENDA CAPOFILA ASL LATINA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00)
(Da rendere nei casi tassativamente indicati negli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, ad esempio: stato di
famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
attività di docenza, partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento, etc.)
AL DIRETTORE GENERALE
DELL’A.S.L. DI LATINA - Viale P.L. Nervi, s.n.c. Torre G/2, 04100 LATINA

Il sottoscritto...................................................................nato a ………….............il ....................... e residente a
................................................Via .....................................................n........., sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
quanto segue:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Luogo, data ……………….
Firma per esteso e leggibile del dichiarante
____________________ ________________________________
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ALLEGATO “B”
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 153 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE – CAT. D, PRESSO L’AZIENDA ASL DI LATINA, INDETTO IN FORMA
AGGREGATA TRA L’ASL DI FROSINONE, L’ASL DI LATINA E L’ASL DI VITERBO;
AZIENDA CAPOFILA ASL LATINA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 19 e art. 47 del D.P.R. 445/00)

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’A.S.L. DI LATINA - Viale P.L. Nervi, s.n.c. Torre G/2, 04100 LATINA

Il/la sottoscritto/a …………………………………………nato/a il ….…… a …………………………..… e
residente in via……………………………………………, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del
D.P.R.445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici, dichiara la conformità
all'originale dei seguenti documenti, in suo possesso:
(elencare i documenti)
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
Luogo, data ……………
Firma per esteso e leggibile del dichiarante
__________________________________________________
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ALLEGATO “C”
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL GDPR (UE) 679/2016
– ICP (REVISIONE 01 DEL 01.06.2019)
Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del
trattamento dei dati personali, per i partecipanti a concorsi e selezioni
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data
Protection Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a concorsi e selezioni
indetti dall’Azienda Sanitaria Locale di Latina (in seguito “ASL di Latina”).
1.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’ASL di Latina, con sede in Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT),
tel.: 0773/6553901, E-MAIL: direzionegenerale@ausl.latina.it – privacy@ausl.latina.it , sito internet:
https://www.ausl.latina.it, P.I.: 01684950593.
2.

Responsabile della protezione dati (RPD o DPO)
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è INNOVA
s.r.l., contattabile all’indirizzo e-mail:dpo@ausl.latina.it.

3.

Tipologia dei dati raccolti
L’ASL di Latina tratta i dati personali presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente
comunicati dai candidati/partecipanti con documentazione integrativa dell’istanza o contenuti nei documenti
ricevuti da altre pubbliche amministrazioni:
a) dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento di
riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di servizio, iscrizione nelle liste elettorali, informazioni
inerenti il nucleo familiare, etc.;
b) categorie particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc.;
c) dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.

4.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati/partecipanti è finalizzato unicamente all’espletamento ed
alla gestione della procedura concorsuale o selettiva (ivi inclusa la pubblicazione della graduatoria) e, in
particolare a:
- valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione ed il possesso dei titoli;
- verificare l’assenza di cause ostative alla partecipazione;
- accertare l’esistenza di eventuali disabilità per il riconoscimento di eventuali agevolazioni.
5.

Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono:
- art. 6, par. 1, lett. c)GDPR, adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento;
- art.6, par. 1 lett. e) GDPR, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- art. 9, par. 1, lett. g) GDPR, sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante […].

6.

Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati di cui all’art 5 del GDPR in forma cartacea ed
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automatizzata. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita
dall’adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli
artt. 25 e 32 del GDPR.
7.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirli, anche solo
parzialmente implica, pertanto, l’impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale o selettiva.

8.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali sono utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni e/o
esterni all’organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il
perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i dati personali a:
- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del medesimo e nel
rispetto del segreto d’ufficio;
- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 GDPR che
trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo idoneamente
designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali, ciascuno
nei limiti della propria professione e delle funzioni assegnate;
- organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione ed enti o autorità che agiscono nella loro
qualità di Titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di
disposizioni di Legge o di ordini delle autorità;
- altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell’unione e/o dello Stato membro;
- autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro compito
istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell’ambito di specifica indagine,
conformemente al diritto dell’Unione o degli stati membri non sono considerate destinatarie).
I dati personali non sono soggetti a diffusione (intendendosi come tale il darne conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatta salva la pubblicazione on-line nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, prevista dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa.
9.

Trasferimento dei dati personali
I dati personali non sono trasferiti in paesi extra–UE. Tuttavia, in caso di un eventuale futuro trasferimento, il
trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero, secondo una delle modalità consentite dalla Legge
vigente, quali:
- trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
- adozione di Clausole contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea;
- adozione di Norme vincolanti d’impresa autorizzate dall’Autorità Garante;
- selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA).

10.

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono trattati per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti di Legge.
Taluni dati personali potranno essere conservati oltre il periodo determinato per scopi di archiviazione a fini
statistici.

11.

Diritti dell’ interessato
I candidati/partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti:
 l’accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR, diritto di accesso;
 la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti ex art. 16 GDPR, diritto di
rettifica;
 la cancellazione dei dati personali ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto all’oblio;
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 la limitazione del trattamento dei dati ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di trattamento;
 la comunicazione dei dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati;
 la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali ex art. 21 GDPR, diritto
di opposizione.
Per l’esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:
- raccomandata A/R all’indirizzo: Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT);
- PEC: protocolloaoo01@ausl.latina.it.
In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che si intende
esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
12.

Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante
L’interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di:
- proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza (ex art. 77 Reg. n. 679/2016), secondo le
procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018;
- rivolgere una segnalazione all’Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.
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Articolo 1 – Finalità, obiettivi e strategie
1. La Regione Lazio nell’ambito del POR FESR 2014-2020 e con la valutazione ex ante (VexA CR), ha
delineato una strategia diversificata per moltiplicare il numero ed il valore degli investimenti nel capitale
di rischio delle start up e imprese innovative del Lazio con un elevato potenziale di crescita anche sui
mercati internazionali. Tali imprese, che ci si attende irrobustiscano il tessuto imprenditoriale regionale
più attivo sulle frontiere della competizione globale, non sono idonee ad essere assistite finanziariamente
in misura sufficiente dal credito ordinario, a causa della mancanza di storia finanziaria, della natura
prevalentemente immateriale dei loro investimenti e della difficoltà di prevederne la futura redditività.
Tale strategia, mira anche a favorire lo sviluppo e il radicamento sul territorio del Lazio di operatori
specializzati nell’assistenza finanziaria, ma non solo, a tali imprese. L’offerta di capitale di rischio è
giudicata insufficiente a soddisfare le esigenze di sviluppo di tali imprese in tutta Europa, ma in Italia e nel
Lazio tale fallimento di mercato è particolarmente incisivo e tale da consentire un intervento pubblico
tramite Strumenti Finanziari contenenti aiuti di Stato e con il cofinanziamento del bilancio europeo.
2. Gli Strumenti Finanziari dedicati alle «Misure per il Finanziamento al Rischio» (come definite all’art. 21
del RGE) sono attivati nell’ambito di un fondo di fondi denominato FARE Lazio, gestito da Lazio Innova
per effetto di un Accordo di Finanziamento stipulato con la Regione Lazio sotto la guida di un apposito
“comitato di governance”. Tali Strumenti Finanziari, denominati «FARE Venture», sono alimentati
prevalentemente con le risorse del POR FESR Lazio 2014-2020 e perseguono la strategia descritta nella
VexA CR. Tale strategia, come sintetizzata all’art. 3 dell’Accordo di Finanziamento, è incentrata sulla
mobilitazione di finanziamenti aggiuntivi da parte di Investitori Privati per gli Investimenti in Equity o
Quasi-Equity nelle Imprese Ammissibili del Lazio (in misura non inferiore alle soglie minime individuate ai
commi 10 e 11 dell’art. 21 del RGE) ed è articolata in:
a. più Strumenti Finanziari specializzati in Investimenti in Equity o Quasi-Equity ed autorizzati ai sensi del
D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s. m. e i. («TUF») o normativa europea equivalente (i «Veicoli
Cofinanziati»), cui FARE Lazio partecipa con quote di minoranza insieme a Investitori Privati
mobilitando così risorse finanziarie private dedicate al Lazio. Tale modalità risponde, inoltre, alla
finalità di attrarre nel Lazio operatori specializzati, la cui prossimità con le opportunità di
investimento risulta rilevante per lo sviluppo dei mercati locali, e le cui competenze, esperienze e
professionalità specifiche possono così radicarsi sul territorio regionale. L’elenco dei Veicoli
Cofinanziati sarà disponibile e aggiornato sulla pagina dedicata di www.lazioinnova.it;
b. uno Strumento Finanziario («INNOVA Venture») che agisce in modo sussidiario rispetto ai Veicoli
Cofinanziati, ed è un fondo interamente pubblico, gestito da Lazio Innova, che investe direttamente
nelle singole Imprese Ammissibili congiuntamente a Investitori Privati («Coinvestitori»). INNOVA
Venture è dedicato alle Imprese Ammissibili di minore interesse per i Veicoli Cofinanziati, in
particolare a quelle più resilienti (industriali, ad alta tecnologia, etc.). La modalità di coinvestimento
consente di meglio attrarre gli investitori istituzionali specializzati in particolari aree di mercato o
tecnologie, non interessati a vincolare i propri investimenti territorialmente e che spesso non hanno
nemmeno strutture operative in Italia, gli investitori informali (business angels, individui con ampie
disponibilità patrimoniali, imprese familiari, family office, corporate venture e società in possesso di
comprovate conoscenze e capacità operative, incluse le imprese di settore) e di promuovere il
ricorso all’equity crowdfunding.
3. Al fine di rispettare i principi della gestione commerciale e dell’orientamento al profitto e quindi la
compatibilità dell’aiuto di Stato all’art.21 del RGE, le decisioni di investimento e le altre decisioni di
rilievo riguardanti i singoli Veicoli Cofinanziati e, nel caso di INNOVA Venture, le singole Imprese
Ammissibili, sono assunte, con procedure tali da evitare conflitti di interesse, anche potenziali, in
particolare con Parti Correlate, da un team di esperti (il «Comitato di Investimento»), indipendenti da
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Lazio Innova e dalla Regione Lazio che assumono tali decisioni nella più assoluta autonomia. Tale
Comitato di Investimento è stato individuato mediante l’“Avviso Pubblico per il conferimento, previo

confronto concorrenziale, di tre incarichi professionali per svolgere la funzione di componenti del
Comitato di Investimento della Sezione Strumenti Finanziari per il capitale di rischio - “FARE Venture””
(pubblicato il 23 maggio 2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 41). Tale avviso ha previsto
una remunerazione incentivante per i membri del Comitato di Investimento per allinearne gli incentivi
alla strategia di FARE Venture, pur nel rispetto della loro indipendenza e autonomia decisionale. La
remunerazione incentivante è anche funzione dei risultati finanziari di INNOVA Venture, al fine di
rispettare i suddetti principi della gestione commerciale e dell’orientamento al profitto.
4. Il presente invito («Invito»), di cui appendici ed allegati costituiscono parte integrante e sostanziale,
intende assicurare la necessaria pubblicità e diffusione dell’opportunità rappresentata dagli investimenti
nel capitale di rischio di INNOVA Venture, verso tutte le Imprese Ammissibili interessate, illustrandone
le politiche di investimento e le modalità di funzionamento. L’Invito inoltre, ai sensi dell’art. 12 della
Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa prevista nelle modalità di funzionamento che
consiste nell’acquisire, esaminare ed istruire le Proposte di Investimento nel capitale di rischio, al fine di
sottoporle alle decisioni del Comitato di Investimento, nonché l’attività svolta da Lazio Innova per dare
corso a tali decisioni sottoscrivendo, tra l’altro, i relativi Contratti di Investimento e procedendo alle
Erogazioni ivi previste.
5. L’Invito potrà essere soggetto a modifiche, tra l’altro per effetto del termine del periodo di validità del
RGE a fine 2020, che saranno apportate con le stesse modalità che ne hanno determinato la sua
approvazione. Gli eventuali atti di modifica dell’Invito dovranno prevedere, ove necessario e a seconda
della natura della modifica, le regole transitorie da applicarsi ai procedimenti amministrativi già avviati,
applicando i principi di economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale
e regionale di riferimento, i termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Invito con la lettera
maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra
virgolette, introdotte nell’Invito o riportate in Appendice 1.
2. Per la terminologia specifica del settore del capitale di rischio riportata con lettera minuscola o in
corsivo (quale a titolo esemplificativo, grace period, exit strategy, …) si fa riferimento all’accezione
comunemente adottata nella prassi di mercato italiana e internazionale e si rimanda, per le relative
definizioni, a quelle di AIFI – Associazione Italiana Investitori di Venture Capital e Private Equity e di
Invest Europe (riportate nei siti www.aifi.it e www.investeurope.eu).
POLITICHE DI INVESTIMENTO DI INNOVA VENTURE
Articolo 3 – Dotazione e Riserva Azione 1.1.4
1. L’ammontare della dotazione iniziale di INNOVA Venture disponibile per Investimenti Ammissibili
ammonta a 20.000.000,00 Euro. Le risorse finanziarie tempo per tempo effettivamente disponibili per
Investimenti Ammissibili potranno variare per effetto degli Investimenti effettuati, dei relativi proventi e
disinvestimenti, degli accantonamenti e degli svincoli per Investimenti Ulteriori Programmati, nonché per
eventuali incrementi o decrementi decisi da Lazio Innova in qualità di gestore di FARE Lazio, anche a
Invito aperto. Le risorse finanziarie via via effettivamente disponibili sono rese note sulla apposita pagina
dedicata all’Invito del sito www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it, in occasione dell’approvazione
annuale e semestrale dei conti di INNOVA Venture o quando altrimenti ritenuto opportuno.
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2. Gli investimenti di INNOVA Venture sono riservati inizialmente, per una quota di 10.000.000,00 Euro,
ad Investimenti Ammissibili che abbiano ad oggetto progetti imprenditoriali riguardanti i settori “ad alta
intensità di conoscenza” e che al contempo rientrino negli ambiti delle aree di specializzazione
individuate dalla smart specialisation strategy del Lazio approvata con la delibera di Giunta Regionale n.
281 del 31 maggio 2016 o eventuale versione successiva tempo per tempo vigente. Tale riserva potrà
essere ridotta, tempo per tempo, in funzione degli investimenti effettuati nelle imprese aventi tali
caratteristiche da FARE Venture.
3. I settori “ad alta intensità di conoscenza” identificati con i codici della classificazione ATECO 2007, o
corrispondenti codici della versione tempo per tempo vigente, sono:
a. Manifattura:
i. 21. Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici,
ii. 26. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica,
iii. 30.3. Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi;
b. Servizi
i. 58. Attività editoriali,
ii. 59. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni
musicali e sonore,
iii. 60. Attività di programmazione e trasmissione,
iv. 61. Telecomunicazioni,
v. 62. Programmazione, consulenza informatica e attività connesse,
vi. 63. Attività dei servizi d'informazione;
c. Attività finanziarie e assicurative:
i. 66. Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative;
d. Attività professionali, scientifiche e tecniche;
i. 71. Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche,
ii. 72. Ricerca scientifica e sviluppo,
iii. 73. Pubblicità e ricerche di mercato,
iv. 74. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche.
Articolo 4 – Durata
1. La durata di INNOVA Venture è fino al 31 dicembre 2030 ed è suddivisa nei seguenti sotto periodi:
a. investment period, fino al 30 novembre 2023, durante il quale INNOVA Venture potrà effettuare
Investimenti Ammissibili (intesi come Erogazioni) subordinatamente all’assunzione entro il 31 luglio
2023 delle delibere di investimento da parte del Comitato di Investimento e alla sottoscrizione entro
il 19 ottobre 2023 dei relativi Contratti di Investimento. Tale termine può essere anticipato in caso di
esaurimento delle risorse finanziarie effettivamente disponibili per gli Investimenti Ammissibili, del
qual caso sarà data adeguata pubblicità sulla pagina dedicata all’Invito del sito www.lazioinnova.it e
www.lazioeuropa.it;
b. divestment period, dal termine dell’investment period e fino al 31 dicembre 2030, durante il quale
INNOVA Venture:
i. provvederà alla gestione delle partecipazioni nelle Imprese Investite e al disinvestimento delle
stesse;
ii. non potrà effettuare Investimenti Iniziali (intesi come Erogazioni);
iii. potrà eventualmente effettuare Investimenti Ulteriori (intesi come Erogazioni), come stabilito dal
comitato di governance di FARE Lazio, nei limiti degli importi allocati nell’apposito conto vincolato
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ai sensi dell’art. 42 del Reg. (UE) 1303/2013 (tempo per tempo vigente) o derivanti dai proventi o
dal capitale oggetto di disinvestimento.
Articolo 5 – Imprese Ammissibili
1. Gli investimenti di INNOVA Venture riguardano esclusivamente «Imprese Ammissibili» in conformità a
quanto previsto nel presente articolo e che, data la natura dell’investimento, devono essere società di
capitale (escluse le cooperative) e in forma singola (non aggregata).
2. Le Imprese Ammissibili devono essere PMI, non essere Società Quotate e, al momento della decisione
di investimento, rientrare in una delle seguenti categorie:
a. «Imprese Ammissibili Tipo A»: quelle che non hanno operato in alcun mercato;
b. «Imprese Ammissibili Tipo B»: quelle che operano in un mercato qualsiasi da meno di 7 anni dalla
loro «Prima Vendita Commerciale»; quest’ultima definita come prima vendita effettuata dall’impresa
su un mercato di prodotti o di servizi, ad eccezione delle vendite limitate e volte a sondare il
mercato (p. 75 dell’art. 2 del RGE), e da intendersi con riferimento agli aspetti sostanziali e non
meramente formali, quindi comprendenti il pregresso derivante da operazioni societarie straordinarie
o dall’acquisizione dell’avviamento commerciale1;
c. «Imprese Ammissibili Tipo C»: quelle che hanno effettuato da più di 7 anni la loro Prima Vendita
Commerciale e necessitano di un Coinvestimento Iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla
base di un Business Plan elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo
mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni;
d. «Imprese Ammissibili Tipo D»: quelle nelle quali INNOVA Venture ha già investito (“follow-on”) che
hanno effettuato da più di 7 anni la loro Prima Vendita Commerciale o abbiano perso la qualifica di
PMI, a condizione che ciò non sia avvenuto per effetto dell’istaurarsi di un rapporto di collegamento
con un’altra impresa (come da definizione di Impresa Collegata) escludendo da detti rapporti di
collegamento quelli con INNOVA Venture ed i Coinvestitori per effetto di precedenti
Coinvestimenti.
3. Le Imprese Ammissibili, inoltre, al momento della decisione di investimento, non devono risultare
imprese in difficoltà come definite al p. 18 dell’art. 2 del RGE e devono possedere i Requisiti Generali di
cui all’Appendice 2 e mantenerli per il periodo o alle scadenze ivi indicate. Nel caso in cui al momento
della decisione di investimento l’Impresa Ammissibile non sia ancora costituita, le verifiche sul possesso
dei Requisiti Generali saranno anticipate, ove possibile, con riferimento ai soci e agli amministratori
previsti dal Business Plan.
Articolo 6 - Coinvestitori Ammissibili
1. Sono «Coinvestitori Ammissibili» gli Investitori Privati che non sono Parti Correlate dell'Impresa
Ammissibile al momento della decisione di investire da parte di INNOVA Venture. Nel caso di Proposte
di Investimento in una Impresa Ammissibile non ancora costituita, la verifica dell’assenza di rapporti che
determinano la qualifica di Parti Correlate sarà anticipata con riferimento agli altri futuri soci e agli
amministratori previsti dal Business Plan. Nel caso di raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line
ai sensi dell’art. 50 quinques del TUF («Equity Crowdfunding»), ad eccezione del caso in cui la raccolta

1

In caso di operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni/acquisizioni, scissioni/spin-out/buy
out) ovvero di acquisizione esterna dell’avviamento commerciale, il riferimento dei 7 anni va verificato in capo al
soggetto che ha fatto la relativa prima vendita commerciale.
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tramite portale avvenga attraverso una società veicolo già costituita alla Data della Proposta, si
considerano Coinvestitori Ammissibili solo gli investitori che:
a. facciano espressa richiesta di adesione, anche successivamente alla chiusura della raccolta, ai
Contratti di Investimento (inclusi patti parasociali o assimilabili) i cui elementi fondamentali, inclusa
l’eventuale ripartizione preferenziale degli utili di cui al comma 4 dell’art.10, saranno preventivamente
adeguatamente pubblicizzati tramite il portale on-line, e
b. abbiano singolarmente e validamente sottoscritto non meno del 10% del totale della raccolta
mediante Equity Crowdfunding, e
c. tale investimento abbia comportato un esborso complessivo (incluso eventuale sovraprezzo) non
inferiore a 20.000,00 Euro, e
d. siano in possesso dei Requisiti Generali di cui all’Appendice 2 e non siano Parti Correlate
dell'Impresa Ammissibile.
2. I Veicoli Cofinanziati da LAZIO Venture non sono Coinvestitori Ammissibili, inclusi i fondi principali (o
comparti o simili) che hanno l’obbligo di Coinvestire con i medesimi, fino a quando tale obbligo viene
meno per effetto dell’esaurimento degli importi richiamabili a LAZIO Venture o per effetto di altre
previsioni contenute nei relativi accordi di finanziamento.
3. I Coinvestitori Ammissibili devono possedere i Requisiti Generali di cui all’Appendice 2 nei momenti ivi
indicati e in conformità con la normativa tempo per tempo applicabile.
4. I Coinvestitori Ammissibili sono individuati dai «Proponenti» (le Imprese Ammissibili o, nel caso di
Imprese costituende, dal Promotore che presenta la Proposta di Investimento), sono soggetti
pienamente autonomi rispetto a Lazio Innova, e restano tali in tutte le fasi del Coinvestimento (scouting,
analisi, valutazione delle imprese, decisione di investimento e delle relative condizioni, acquisizione della
partecipazione o dell’investimento Quasi-Equity, gestione dei relativi diritti amministrativi e finanziari,
disinvestimento, ecc.), fatta eccezione per quanto pattuito nel Contratto di Investimento. Fermo
restando quanto ivi pattuito, i Coinvestitori Ammissibili possono, quindi, effettuare ulteriori investimenti
o finanziamenti nella stessa Impresa Ammissibile non effettuati congiuntamente a INNOVA Venture.
5. Gli apporti dei Coinvestitori Ammissibili devono essere successivi alla Data della Proposta come definita
al successivo art. 11.
6. il Comitato di Investimento può approvare specifici accordi quadro vincolanti di coinvestimento
(“Accordi Quadro”) su richiesta di Coinvestitori Ammissibili che abbiano una comprovata capacità e una
adeguata struttura per valutare investimenti in Imprese Ammissibili (quali a titolo esemplificativo
acceleratori, gestori di fondi, holding di investimento, business angels signoli/associati, etc...) e che siano
interessati ad investire strutturalmente e in via continuativa nel Lazio, con particolare riferimento a
investimenti in start-up nelle fasi più seed. Tali Accordi Quadro disciplineranno le modalità di
condivisione delle attività di valutazione, decisione e contrattualizzazione degli investimenti in Imprese
Ammissibili, anche in deroga ai limiti minimi di investimento di cui all’art. 8 comma 2 lettera a del
presente Invito.
Articolo 7 – Investimenti Ammissibili e finalità
1. Gli «Investimenti Ammissibili» sono quelli realizzati nelle Imprese Ammissibili, devono avere natura
temporanea, con una durata non superiore a 5 anni che può essere estesa dal Comitato di Investimento
laddove necessario o utile alla migliore dismissione dell’investimento, fino ad un massimo di ulteriori 3
anni (grace period), e devono rispettare quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
2. Gli Investimenti Ammissibili si distinguono in:
6
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a. «Investimento Iniziale»: il primo investimento realizzato da INNOVA Venture in una determinata
Impresa Ammissibile, inclusi quelli da effettuarsi in più tranche per effetto del verificarsi di condizioni
oggettive (non potestative), o determinate da metodologie oggettive stabilite nel Contratto di
Investimento Iniziale che definisce altresì i termini e le condizioni relative all’investimento delle
tranche successive, incluso l’eventuale accordo con il gestore del portale on-line che stabilisce i
termini e le condizioni per la Equity Crowdfunding tranche;
b. «Investimento Ulteriore» (follow-on): un investimento realizzato da INNOVA Venture in una
determinata Impresa Investita, previsto nel Business Plan oggetto dell’Investimento Iniziale, che
richiede una nuova decisione di investimento basata su una valutazione e non solo su una verifica di
condizioni come nel caso delle tranche successive di cui alla lettera a) del presente comma. Tali
Investimenti Ulteriori si distinguono in “investimenti programmati”, ovvero quegli investimenti per i
quali INNOVA Venture ha riservato delle risorse finanziarie già nella decisione relativa
all’Investimento Iniziale, “investimenti non programmati”, ovvero quegli investimenti per i quali
INNOVA Venture non ha riservato delle risorse finanziarie già nella decisione relativa
all’Investimento Iniziale, e “investimenti tecnici”. Questi ultimi sono quelli finalizzati a preservare il
valore degli Investimenti già in portafoglio (aggiustamenti prezzi, esercizio prelazione in particolari
situazioni, acquisto quote per finalità antidiluitive, etc…).
3. In conformità a quanto previsto dall’art. 21 del RGE gli Investimenti Ammissibili devono essere realizzati
esclusivamente mediante le seguenti forme tecniche:
a. «Equity»: conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente in contropartita della
proprietà di una quota corrispondente di quella stessa impresa, di norma tramite la sottoscrizione e il
versamento di capitale sociale in fase di costituzione o di aumento di capitale sociale, inclusiva
dell’eventuale sovraprezzo, anche attraverso la costituzione di patrimoni destinati e/o sottoscrizione
di particolari categorie di azioni dotate di particolari diritti/obblighi;
b. «Quasi-Equity»: finanziamenti che si collocano tra Equity e debito ed hanno un rischio più elevato del
debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il
cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa
destinataria, ovvero in ragione di altri rapporti contrattuali non aventi natura finanziaria, e non è
garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli Investimenti in Quasi-Equity possono essere
strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi,
convertibile in Equity, o come capitale privilegiato (preferred equity).
4. Gli Investimenti Ammissibili, inoltre, sempre sotto il profilo delle forme tecniche:
a. devono essere esclusivamente in denaro e rispettare la Disciplina Tracciabilità e quindi esclusi
senz’altro i contanti;
b. devono avvenire attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova emissione e quindi
mediante il versamento di nuova finanza nelle Imprese Ammissibili; in deroga a tale previsione è
consentito l'acquisto di partecipazioni da un socio esistente o di azioni proprie entro un massimo
complessivo dell’importo del 25% del singolo Investimento Iniziale o Ulteriore;
c. non devono avvenire sotto forma di debito, salvo questo rientri nella definizione di Investimento in
Quasi-Equity;
d. non devono consistere in meri finanziamenti delle passività dell’Impresa Ammissibile;
e. non devono configurare operazioni di buy out.
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5. Nell’ambito di FARE Lazio, INNOVA Venture opera in modo sussidiario rispetto ai Veicoli Cofinanziati
da Lazio Venture che hanno un diritto di first refusal su ciascuna opportunità di Investimento Iniziale
nelle Imprese Ammissibili di tipo A e B, nelle forme meglio disciplinate all’art. 11, comma 2, lettera d).
6. Gli Investimenti Ammissibili devono riguardare progetti imprenditoriali in cui la maggior parte
dell’attività operativa dell’Impresa Ammissibile - da svilupparsi in base al Business Plan finanziato dal
Coinvestimento Ammissibile - sia svolta nel Lazio e, in particolare, le cui ricadute economiche, fiscali e
occupazionali legate al Coinvestimento siano in misura prevalente nella regione Lazio. In particolare le
Imprese Ammissibili devono avere, al più tardi al momento dell’Erogazione dell’Investimento
Ammissibile, una sede operativa nel Lazio risultante al Registro delle Imprese e la maggioranza dei nuovi
dipendenti (prestatori di lavoro subordinato) previsti dal Business Plan oggetto di Coinvestimento, deve
essere assunta e impiegata presso le unità operative locali del Lazio. Eventuali ricadute economiche,
fiscali ed occupazionali, sia nel resto d’Italia che all’estero devono essere previste e motivate nel
Business Plan, e di norma essere limitate a circoscritte esigenze riguardanti lo sviluppo commerciale,
oppure essere sostenute con risorse finanziarie diverse e addizionali.
7. I progetti imprenditoriali, come definiti dal Business Plan, e finanziati dai Coinvestimenti Ammissibili
devono riguardare una qualsiasi attività economica escluse le seguenti:
a. quelle comprese nei settori della pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria di prodotti
agricoli (Classificazione ATECO 2007 A - Agricoltura, silvicoltura e pesca), della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli di cui al comma 3 dell’articolo 1 del RGE, con le precisazioni
ivi previste;
b. quelle illecite: ovvero qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle
disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione,
commercio o attività;
c. quelle riguardanti la produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti
connessi;
d. quelle riguardanti la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
e. quelle riguardanti il gioco di azzardo e la pornografia;
f. quelle comprese nel settore informatico qualora le attività riguardino la ricerca, lo sviluppo o
applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettronici (i) specificamente finalizzati a
sostenere qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere
da b) a e) o (ii) destinati a permettere di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure di
scaricare illegalmente dati elettronici;
g. quelle comprese nel settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della
ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi alla clonazione umana a scopi di ricerca o
terapeutici;
h. ulteriori attività economiche che l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-20 riterrà di escludere
motivatamente, e che saranno adeguatamente pubblicizzate sulla pagina dedicata del sito
www.lazioinnova.it e sul sito www.lazioeuropa.it.
8. L’Investimento Ammissibile non può riguardare Business Plan che prevedano di utilizzare gli importi
dell’Investimento Ammissibile per l’acquisto di terreni edificabili o edificati oltre la soglia del 10% di cui
all’Articolo 37, paragrafo 13, del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Articolo 8 – Coinvestimenti Ammissibili e limiti quantitativi
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 21 del RGE:
8
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a. a ciascun Investimento Ammissibile di INNOVA Venture deve corrispondere l’investimento
congiunto di uno o più Coinvestitori Ammissibili, con una quota dell’intero «Coinvestimento
Ammissibile», intendendo per tale la somma dell’Investimento Ammissibile di INNOVA Venture e
quello congiunto del Coinvestitore Ammissibile, pari almeno al:
i. 30% nel caso di Imprese Ammissibili Tipo A (art. 5, comma 2, lettera a);
ii. 40% nel caso di Imprese Ammissibili Tipo B (art. 5, comma 2, lettera b);
iii. 60% nel caso di Imprese Ammissibili Tipo C (art. 5, comma 2, lettera c) e nel caso di Imprese
Ammissibili Tipo D (art. 5, comma 2, lettera d).
b. l’investimento congiunto del Coinvestitore deve avvenire alle medesime condizioni, termini e
modalità di quello di INNOVA Venture (cd. pari passu), per ciascuna forma tecnica di investimento o
tranche se più di una, e fatte salve esclusivamente: (i) la ripartizione preferenziale degli utili di cui alla
successivo art. 10, comma 4 e (ii) eventuali condizioni, termini e modalità che determinino un
vantaggio di INNOVA Venture.
2. Per effetto della politica di diversificazione del rischio di INNOVA Venture devono essere rispettati tutti
i seguenti limiti quantitativi, in cui gli importi devono intendersi come esborso totale per l’investimento
indipendentemente dalle forme tecniche, incluso il sovraprezzo e comprensivo di tutte le tranche che
non si configurano come Investimenti Ulteriori:
a. il Coinvestimento Iniziale deliberato - ossia l’Investimento Iniziale da parte di INNOVA Venture e
quello congiunto dei Coinvestitori Ammissibili - non può essere inferiore a 250.000,00 Euro, anche in
più tranche, esclusa la eventuale Equity Crowdfunding tranche successiva, e non può essere superiore
a 2.000.000,00 Euro in ogni singola Impresa Investita;
b. il Coinvestimento Ulteriore - ossia l’Investimento Ulteriore da parte di INNOVA Venture e quello
congiunto dei Coinvestitori Ammissibili, che possono essere in tutto o in parte diversi dai
Coinvestitori precedenti - non può essere superiore complessivamente a 4.000.000,00 Euro in ogni
singola Impresa Investita;
c. l’Investimento di INNOVA Venture in una singola Impresa Investita, fermi restando i divieti di cumulo
ed i massimali di cui all’articolo 9, non può essere superiore complessivamente, come somma
dell’Investimento Iniziale e di tutti gli eventuali Investimenti Ulteriori, a 2.500.000,00 Euro;
d. la partecipazione complessivamente acquisita tramite il o i Coinvestimenti non deve determinare il
possesso congiunto, da parte di INNOVA Venture e dei Coinvestitori, della maggioranza dei diritti di
voto ordinari in una singola Impresa Investita, anche considerando la trasformazione in Equity,
ancorché eventuale, di Investimenti in Quasi-Equity. I diritti finanziari, viceversa, possono comunque
eccedere tale soglia. Tale soglia, inoltre, può essere successivamente superata per effetto di
investimenti ulteriori da parte dei Coinvestitori se tali investimenti non costituiscono Coinvestimenti
con INNOVA Venture.
Articolo 9 – Cumulo e massimali
1. Alle Misure per il Finanziamento al Rischio previste dal presente Invito, si applicano i vincoli relativi al
cumulo e ai massimali previsti all’art. 8 e al comma 9 dell’art. 21 del RGE, ovvero:
a. la Misura per il Finanziamento al Rischio può essere cumulata con qualsiasi altra misura di aiuto di
Stato dai costi ammissibili individuabili;
b. le Misure per il Finanziamento al Rischio non possono superare per una singola impresa l’importo
massimo totale di 15.000.000,00 Euro. Si precisa che a tal fine:
i. va considerato l’esborso complessivo delle Misure per il Finanziamento al Rischio, ovvero
considerando l’esborso sia per la quota pubblica sia per la quota dell’Investitore Privato nonché
9
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tutti gli esborsi riconducibili agli investimenti Equity o Quasi Equity a favore della medesima
impresa, se del caso considerando anche gli effetti di operazioni societarie straordinarie;
ii. non vanno prese in considerazione le Misure per il Finanziamento al Rischio aventi natura fiscale;
iii. non costituiscono Misure per il Finanziamento al Rischio gli investimenti realizzati da soggetti a
controllo pubblico ove sia inequivocabilmente dimostrato che essi rispettano il principio
dell’Investitore Privato.
2. Gli investimenti dei Coinvestitori nelle Imprese Ammissibili, sia come quota parte privata del
Coinvestimento Ammissibile sia come quota disgiunta dall’Investimento Ammissibile di INNOVA
Venture, non possono beneficiare della garanzia equity di cui all’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 11 del 6 febbraio 2018 e ss. mm. e ii.. Nel caso in cui uno o più Coinvestitori
abbia già ottenuto detta garanzia, l’investimento da parte di INNOVA Venture nella medesima Impresa
Ammissibile può avvenire solo in caso di integrale rinuncia da parte di tutti i beneficiari della garanzia;
tale rinuncia può essere condizionata all’effettivo Coinvestimento congiunto con INNOVA Venture.

10
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MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DI INNOVA VENTURE
Articolo 10 – Modalità generali di funzionamento
1. Gli organismi che attuano gli Strumenti Finanziari, ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del Reg. (UE)
480/2014 e del comma 14 dell’art. 21 del RGE, agiscono con il livello di professionalità, efficienza,
trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti
finanziari, provvedendo, tra l’altro, che le Imprese Ammissibili oggetto di investimento («Imprese
Investite») siano selezionate tenendo in debita considerazione la potenziale validità economica dei loro
progetti di avviamento, espansione o rafforzamento generale dell’attività e che le decisioni di
investimento:
a. siano basate su un piano aziendale («Business Plan», come previsto all’Appendice 3) sostenibile che
contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca
ex ante la redditività finanziaria;
b. prevedano una strategia di uscita (exit strategy) chiara e realistica;
c. siano frutto dell’applicazione di procedure di due diligence («Istruttoria») come previste al successivo
art. 12, tali da assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale, ivi compresa
un'adeguata politica di diversificazione del rischio, allo scopo di conseguire redditività economica ed
efficienza in termini di dimensioni del relativo portafoglio di investimenti.
2. In conformità con le previsioni di cui al comma 1, il criterio di valutazione approvato dal Comitato di
Sorveglianza (allegato 1 della DGR 26 aprile 2017 n. 206), è la profittabilità potenziale dell’investimento,
tenendo conto:
a. degli elementi forniti nel Business Plan presentato, tra cui le competenze del team (anche tecnicoscientifiche nel caso in cui l’investimento rientri nella riserva Azione 1.4.1), il progetto
imprenditoriale, il business model, il mercato, la concorrenza, l’innovatività, gli economics/financials
(variabili economiche, patrimoniali e finanziarie desumibili dalla proiezione del conto economico/stato
patrimoniale/cash flow contenuta nel Business Plan che consentono di stimare sia il valore economico
dell’impresa, sia il fabbisogno di capitale necessario, sia il piano di copertura finanziario), le
potenzialità di exit e altri elementi ritenuti rilevanti (quali, ad esempio, la difendibilità e la sostenibilità
nel tempo del vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti esistenti e nuovi, le barriere all’entrata o
regolamentari che il settore presenta); e
b. nel caso di Imprese esistenti: della situazione preesistente che scaturisce da uno o più bilanci
d’esercizio, o altri dati storici dai quali potranno essere analizzati la situazione e l’andamento
pregressi in termini economico, finanziari e di business, ove significativi.
3. Il compito e la responsabilità di assumere le decisioni rilevanti di INNOVA Venture, a partire da quelle
riguardanti le opportunità di investimento in Imprese Ammissibili, e quindi effettuare la relativa
valutazione, spettano esclusivamente al Comitato di Investimento che selezionerà gli investimenti
operando nella più assoluta e insindacabile autonomia decisionale, in base ai principi di gestione
commerciale, orientamento al profitto, concorrenzialità, trasparenza, massima partecipazione,
proporzionalità e non discriminazione e con procedure tali da evitare conflitti di interesse, anche
potenziali, in particolare con Parti Correlate.
4. Il Comitato di Investimento può, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati con i Coinvestitori
Ammissibili ai sensi del precedente art. 6 coma 6, definire condizioni standard per lo svolgimento
congiunto delle attività di istruttoria e co-investimento.
5. Al fine di mobilitare le necessarie risorse finanziarie private complementari dei Coinvestitori Ammissibili,
il Comitato di Investimento può negoziare, con il supporto di Lazio Innova, l’eventuale ripartizione
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preferenziale degli utili effettivamente realizzati per effetto dell’Investimento Ammissibile, altrimenti di
spettanza di INNOVA Venture, da riconoscere ai Coinvestitori Ammissibili laddove da questi richiesta e
secondo criteri predeterminati nel Contratto di Investimento come quelli riportati a titolo di esempio
nell’Appendice 4. In caso di Equity Crowdfunding tale ripartizione preferenziale degli utili potrà essere
concessa solo ai Coinvestitori Ammissibili che abbiano effettivamente aderito al Contratto di
Investimento, avendone fatta richiesta ai sensi della lettera a) di cui al comma 1 dell’art. 6, e avendo i
requisiti previsti alle lettere b), c) e d) del medesimo comma 1 dell’art. 6.
6. Lazio Innova supporta dal punto di vista tecnico e organizzativo il Comitato di Investimento
contribuendo ad assicurare che la gestione di INNOVA Venture avvenga in conformità alla legge
applicabile e con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo
professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari, ed è responsabile di dare corso alle
decisioni assunte dal Comitato di Investimento, sottoscrivendo, tra l’altro, i relativi Contratti di
Investimento e curandone il rispetto.
7. In particolare Lazio Innova ha la titolarità giuridica di tutti i rapporti con i terzi di INNOVA Venture ed è
pertanto intestataria degli strumenti finanziari oggetto di investimento (quote, azioni, etc..). La
partecipazione di INNOVA Venture nelle Imprese Investite ha natura finanziaria e Lazio Innova non
interviene direttamente o indirettamente nella gestione delle Imprese Investite, fermi restando i diritti
che essa detiene in quanto socia o titolare degli strumenti finanziari, anche in considerazione della
irrilevanza di tale partecipazione ai sensi della definizione di PMI (lettere a) e c) del comma 2 e
presunzione juris tantum del comma 3, dell’art. 3 dell’allegato 1 al RGE). La gestione dell’Impresa
Investita, pertanto, è fondata su ampie deleghe operative ai Proponenti e al management da questi
individuato nell’ambito del Business Plan approvato e nel suo rispetto, oltre che sull’eventuale
coinvolgimento dei Coinvestitori secondo quanto previsto dal Contratto di Investimento. Anche per gli
aspetti relativi ai diritti patrimoniali e finanziari, Lazio Innova opera ove possibile di intesa con i
Coinvestitori Ammissibili, fermo restando che Lazio Innova, in qualità di titolare giuridico degli
Investimenti di INNOVA Venture, e i Coinvestitori Ammissibili manterranno la piena autonomia nei
reciproci rapporti e in quelli con l’Impresa Investita e i suoi altri soci, salvo quanto eventualmente
previsto nel Contratto di Investimento.
8. Lazio Innova e il Comitato di Investimento garantiscono ai potenziali Promotori una appropriata attività
di informazione ed orientamento.
Articolo 11 – Presentazione delle Proposte di Investimento
1. Le Proposte di Investimento Iniziale indirizzate a INNOVA Venture – previa compilazione e
finalizzazione del Formulario sulla piattaforma GeCoWEB - devono essere inviate a mezzo PEC a
innovaventure@pec.lazioinnova.it dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
(BURL) del presente Invito, senza soluzione di continuità con l’“Invito a presentare proposte di
investimento nel capitale di rischio di start up e imprese” pubblicato sul BURL del n. 62 del 31 luglio
2018, che si intende integralmente sostituito dal presente Invito. Le Proposte di Investimento Iniziale
possono essere inviate, salvo chiusura anticipata dell’Investment Period, fino alle ore 12.00 del 13 aprile
2023. La presentazione delle Proposte di Investimento Iniziale deve essere effettuata:
a. seguendo le tre Fasi indicate ai successivi commi;
b. attenedosi alle ulteriori istruzioni contenute nelle Appendici e nell’allegato A ;
c. utilizzando esclusivamente i modellicontenuti nell’Allegato B.
2. FASE 1 - Per poter presentare la Proposta di Investimento Iniziale è necessario preventivamente inviare
il Business Plan ai Veicoli Cofinanziati da LAZIO Venture di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), secondo
la procedura indicata sul sito web di Lazio Innova alla pagina http://www.lazioinnova.it/fondi-cofinanziati,
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al fine di ottenere da ognuno di essi la conferma del non interesse ad investire (“first refusal”), che il
Proponente deve allegare alla documentazione in GeCoWEB. Tale passaggio preventivo non è
obbligatorio solo con riferimento al o ai Veicoli Cofinanziati nei confronti dei quali sussistano potenziali
conflitti di interesse (ad esempio, ove il Veicolo Cofinanziato abbia già in portafoglio o stia acquisendo
una partecipazione in una impresa che abbia modelli di business o tecnologie direttamente concorrenti).
In sede di presentazione della Proposta di Investimento Iniziale deve essere data evidenza di tali motivi,
che Lazio Innova si riserva di verificare. I Veicoli Cofinanziati sono tenuti a rispondere entro 15 giorni
solari dalla richiesta.
3. FASE 2 - L’invio della Proposta di Investimento Iniziale deve essere necessariamente preceduto dalla
compilazione di un apposito Formulario telematico attraverso la piattaforma GeCoWEB, che sarà
operativa a far data dall’11 settembre 2018, seguendo le istruzioni contenute nell’allegato A al presente
Invito. In sede di compilazione del Formulario e prima della sua finalizzazione (che rende non più
modificabile il Formulario e non consente di allegare ulteriore documentazione), devono essere
tassativamente caricati i seguenti documenti in formato elettronico non modificabile:
a. il Business Plan descrittivo e numerico dell’Impresa Ammissibile, avente i contenuti indicati
all’appendice 3 (oltre a quanto deve essere inserito, in sintesi, nel formulario GeCoWEB);
b. gli elementi qualificanti del Contratto di Investimento (appendice 4), tra cui senz’altro le principali
condizioni economiche;
c. la Dichiarazione sui potenziali conflitti di interesse (rapporti di parentela e/o affinità con la Regione
Lazio, con Lazio Innova e con il Comitato di Investimento di FARE Venture) relativa al Proponente,
redatta in conformità al modello C di cui all’Allegato B, opportunamente compilato e sottoscritto
con Firma Digitale;
d. la manifestazione di interesse a Coinvestire da parte dei Coinvestitori, che devono essere già stati
individuati dai Proponenti, redatta secondo il modello D di cui all’Allegato B, ove non vincolante, o
secondo il modello E di cui all’Allegato B, se vincolante, inclusa l’eventuale intenzione di ricorrere a
una Equity Crowdfunding tranche e corredata dei documenti ivi previsti e della Dichiarazione sui
potenziali conflitti di interesse (rapporti di parentela e/o affinità con la Regione Lazio, con Lazio
Innova e con il Comitato di Investimento di FARE Venture) di ogni singolo Coinvestitore, redatta in
conformità al modello C di cui all’Allegato B; tutti i documenti devono essere opportunamente
compilati e sottoscritti con Firma Digitale dal o dai soggetti che rilasciano le dichiarazioni;
e. nel caso di Imprese Ammissibili di tipo A o B: le comunicazioni di non interesse a valutare
l’investimento nell’Impresa Ammissibile (“first refusal”) rilasciata sulla base del Business Plan di cui
alla lettera a) dai Veicoli Cofinanziati da LAZIO Venture attivi al momento della presentazione della
Proposta e indicati nella pagina web dedicata del sito www.lazioinnova.it. È fatta salva l’eccezione
prevista nel precedente comma 2, nel qual caso deve essere allegata una nota che dia evidenza delle
motivazioni del mancato invio del Business Plan ad uno o più Veicoli Cofinanziati;
f. nel caso di soggetti esteri l’incarico conferito al rappresentante di cui al comma 3 dell’art. 15 e, se
Imprese Estere, la documentazione equipollente a quella altrimenti ricavabile dal Registro
dell’Imprese Italiano (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli ultimi due bilanci, ove esistenti, e
la documentazione attestante l’esistenza dell’impresa, i poteri della persona fisica che la
rappresenta, ed il possesso dei requisiti altrimenti verificabili da visura camerale quali ad es. la forma
giuridica, l’oggetto sociale, l’attività esercitata, non essere soggetti a procedure fallimentari o
assimilabili, ecc.).
Oltre a quanto ai punti sopra indicati, il Proponente potrà allegare quant’altro ritenuto utile per una
valutazione positiva della Proposta di Investimento.
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4. FASE 3 - A seguito della compilazione del Formulario, del caricamento della documentazione di cui al
comma 2 e della finalizzazione del Formulario stesso, il sistema GeCoWEB attribuisce un numero
identificativo al Formulario e produce un file pdf contenete la Proposta di Investimento (Modello A) e le
Dichiarazioni allegate (Modello B1 o B2). Il file sottoscritto con Firma Digitale dal Legale
Rappresentante dell’Impresa Ammissibile Proponente ovvero, in caso di impresa da costituire, da uno
dei futuri Legali Rappresentanti o soci (il «Promotore»), deve essere inviato all’indirizzo PEC
innovaventure@pec.lazioinnova.it, riportando nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura:
“INNOVA Venture – Proposta di Investimento n. _______ (inserire il numero identificativo attribuito
da GeCoWEB)”. La data di invio di tale PEC è definita «Data della Proposta». In caso di Proposta di
Investimento incompleta, ove sanabile, la Data della Proposta sarà quella di ricezione dell’ultima PEC
contenente tutti gli elementi di cui Lazio Innova ha richiesto l’integrazione.
5. Le Proposte di Investimento Ulteriore sono presentate secondo quanto stabilito nei Contratti di
Investimento, dal codice civile e secondo le prassi in uso nel mercato per i rapporti tra società ed i
propri soci o sottoscrittori di strumenti di Quasi-Equity. In tale ambito Lazio Innova fornirà idonee
istruzioni alle Imprese Ammissibili ed ai Coinvestitori in merito alla documentazione da produrre, in
linea con le previsioni del presente articolo, ma considerando l’eventuale documentazione già in suo
possesso. Nel caso di investimenti tecnici Lazio Innova potrà procedere anche d’ufficio alla relativa
formalizzazione della Proposta.
6. Con la presentazione della Proposta il Proponente e il o i Coinvestitori riconoscono ed accettano
pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Invito e in capo a Lazio
Innova alla Regione Lazio non si costituisce alcun obbligo di investimento o finanziamento.
7. Con la presentazione della Proposta il Proponente ed il o i Coinvestitori assumono l’impegno di
comunicare tempestivamente a Lazio Innova:
a. gli aggiornamenti delle informazioni e dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, successivamente alla Data della
Proposta, siano intervenuti eventi che rendano superate tali informazioni e dichiarazioni;
b. le eventuali variazioni degli elementi qualificanti del Contratto di Investimento tra cui il venir meno
dell’interesse espresso da uno o più Coinvestitori Ammissibili che hanno presentato la
manifestazione iniziale di interesse ad investire o altri elementi rilevanti per la valutazione della
Proposta.
8. Il Proponente inoltre, presentando la Proposta di Investimento, prende atto dell’Informativa Privacy
riportata nell’Appendice 6 all’Invito e dell’onere a suo carico di renderla nota ad ogni persona fisica i cui
dati personali sono comunicati a Lazio Innova in occasione della presentazione della Proposta.
Articolo 12 – Valutazione, negoziazione e decisione di investimento
1. Il Comitato di Investimento delibera preliminarmente, entro 15 giorni lavorativi dalla Data della
Proposta, salvo necessità di richiesta di specifici maggiori approfondimenti rispetto al Business Plan
incluso nella Proposta, in merito all’interesse a valutare le Proposte di Investimento e, in caso di delibera
favorevole, dà mandato a Lazio Innova ad effettuare l’Istruttoria.
2. L’Istruttoria è il complesso di attività realizzate da Lazio Innova - ovvero dai soggetti terzi individuati
negli Accordi Quadro - che comprende le verifiche circa i requisiti di ammissibilità, l’analisi del Business
Plan e della ulteriore documentazione rilevante per la valutazione di profittabilità dell’investimento e può
comprendere una fase di negoziazione preliminare circa i contenuti del Contratto di Investimento ed
interlocuzioni in itinere con il Comitato di Investimento. Il Comitato di Investimento può effettuare, in
ogni momento, con il supporto di Lazio Innova, interviste e negoziazioni dirette con i Proponenti o con i
Coinvestitori secondo gli usi di mercato e nel rispetto del principio della gestione commerciale.
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3. L’Istruttoria è realizzata da Lazio Innova anche tramite propri incaricati, nel rispetto delle indicazioni
tempo per tempo ricevute dal Comitato di Investimento, e di norma richiede la produzione di
documentazione integrativa da parte del Proponente o dei Coinvestitori, che deve essere presentata
entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta (data PEC o mail), e comunque entro e non oltre il 3 luglio 2023.
In mancanza della documentazione integrativa Lazio Innova riferisce al Comitato di Investimento o
completa l’Istruttoria sulla base della sola documentazione in suo possesso. La durata dell’Istruttoria è
prevista in 75 giorni solari dalla Data della Proposta. Tale termine è interrotto in caso di richiesta di
documentazione integrativa, ma in tal caso non può protrarsi, per cause imputabili al Proponente o al
Coinvestitore, oltre i 120 giorni solari dalla Data della Proposta. Decorso tale termine Lazio Innova,
salvo rinuncia del Proponente, sottopone comunque le risultanza dell’attività Istruttoria al Comitato di
Investimento per le opportune decisioni.
4. Ove Lazio Innova acquisisca informazioni circa la mancanza, la perdita o l’impossibilità di acquisire i
requisiti di ammissibilità previsti dall’Invito, interrompe l’Istruttoria e ne dà tempestiva e adeguata
informativa al Comitato di Investimento, indicando i requisiti mancanti, per le conseguenti deliberazioni.
5. Lazio Innova, al termine dell’Istruttoria favorevole alla percorribilità dell’investimento, richiede ai
Coinvestitori una manifestazione vincolante di interesse ad investire, al fine di assicurare la necessaria
mobilitazione del capitale da parte di Investitori Privati, nonché l’eventuale ulteriore documentazione
prevista nell’allegato B necessaria a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità. A tal fine si precisa
quanto segue:
a. Lazio Innova richiede ai Coinvestitori Ammissibili già individuati (esclusi, pertanto, quelli da
individuare con la raccolta tramite Equity Crowdfunding) una manifestazione di interesse a investire
redatta in conformità all’modello E di cui all’allegato B, di natura vincolante, ancorché subordinata
all’investimento di INNOVA Venture e al buon esito della negoziazione di dettaglio del Contratto di
Investimento. Tale manifestazione deve essere prodotta entro 15 giorni dalla sua richiesta, e
comunque entro e non oltre il 10 luglio 2023, e la sua mancata produzione impedisce a Lazio Innova
di concludere l’Istruttoria;
b. Lazio Innova richiede al Proponente, ove prevista una Equity Crowdfunding tranche, di segnalare il
portale on-line previsto, gli eventuali accordi o intese preliminari già intervenute e di autorizzare
Lazio Innova ad intervenire nella negoziazione sulle modalità di raccolta da formalizzare nell’accordo
definitivo, da sottoscrivere all’esito della delibera positiva sull’investimento da parte del Comitato di
Investimento e tenuto conto delle eventuali condizioni ivi definite. Tale accordo dovrà prevedere
l’adeguata pubblicizzazione da parte del gestore del portale on-line dei requisiti per potere
sottoscrivere con INNOVA Venture i Contratti di Investimento e i suoi elementi fondamentali,
inclusa l’eventuale ripartizione preferenziale degli utili di cui al comma 4 dell’art. 10. Tale
comunicazione deve essere prodotta entro 15 giorni dalla sua richiesta, e comunque entro e non
oltre il 10 luglio 2023. La sua mancata produzione, impedisce a Lazio Innova di concludere
positivamente l’Istruttoria riguardante l’Investimento congiunto con l’Equity Crowdfunding tranche.
c. Il venir meno durante l’Istruttoria, per qualsivoglia motivo, dell’interesse ad investire inizialmente
manifestato da parte di uno o più Coinvestitori Ammissibili già individuati, deve essere comunicato a
Lazio Innova dagli stessi o dal Promotore, entro 5 giorni lavorativi da tale evento, e rende
inammissibile la Proposta di Investimento. Tuttavia è facoltà del Proponente, entro e non oltre 30
giorni da tale evento, presentare delle nuove manifestazioni d’interesse da parte di Coinvestitori
Ammissibili subentranti in tutto o in parte a quelli ritiratisi, redatta secondo il modello D (o E) di cui
all’Allegato B e corredata dei documenti ivi previsti.
6. L’Istruttoria, ove acquisita la manifestazione di interesse vincolante da parte dei Coinvestitori e
l’ulteriore documentazione di cui al precedente comma 3, si conclude con l’invio al Comitato di
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Investimento di un documento denominato «Investment Analysis Report», ovvero di un equivalente
documento definito negli Accordi Quadro. Questo fornisce una approfondita analisi della Proposta di
Investimento nei suoi vari aspetti evidenziando, ove favorevole alla percorribilità dell’investimento, e
tenendo conto dell’esito delle eventuali negoziazioni preliminari con i Promotori e i Coinvestitori
Ammissibili:
a. gli elementi per riscontare i requisiti di Impresa Ammissibile, Coinvestitori Ammissibili e
Coinvestimento Ammissibile, ferma restando la possibilità di posticipare e delegare a Lazio Innova
alcune delle verifiche riguardanti i Requisiti Generali di cui all’appendice 2, per ragioni legate alle loro
tempistiche (ad es. nel caso di imprese da costituire);
b. la stima, redatta secondo gli schemi utilizzati per le perizie, della possibile forchetta dell’equity value
pre-money in sede di investimento, basata sul Business Plan, gli economics/financials, i dati storici ove
esistenti e le altre informazioni a tal fine utilizzate secondo gli usi commerciali, e utilizzando criteri
prospettici e metodi finanziari (discounted cash flow) e di mercato (multipli Fatturato/Ebitda), salvo
diverse indicazioni date dal Comitato di Investimento, che determinano le Condizioni Economiche, e
la valutazione ex-ante della potenziale redditività dell’investimento in termini di IRR in caso di pieno
successo del Business Plan;
c. gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento di cui all’appendice 4, sulla base della Proposta,
degli elementi esaminati e delle eventuali negoziazioni, tra cui:
i. le condizioni economiche dell’Investimento e del Coinvestimento Ammissibile, le forme tecniche e
l’eventuale ripartizione in più tranche dell’investimento, inclusa l’eventuale Equity Crowdfunding
tranche, con la relativa ripartizione tra INNOVA Venture e Coinvestitori Ammissibili, che
dovranno rispettare ciascuna le proporzioni di cui al comma 1 dell’art. 8;
ii. le eventuali condizioni vincolanti (sospensive e/o risolutive) in merito ad elementi chiave
dell’investimento;
iii. le condizioni relative alla exit strategy, tenuto conto di quanto indicato nella Proposta, ivi incluse
le eventuali condizioni di ripartizione asimmetrica dei profitti a vantaggio dei Coinvestitori
Ammissibili ove da questi richiesta e confermata nella manifestazione di interesse vincolante.
7. Il Comitato di Investimento sulla base dell’Investment Analysis Report - o di un analogo documento
previsto negli Accordi Quadro - di cui al precedente comma 6 e fermo restando quanto previsto al
successivo comma 8, assume con propria deliberazione la decisione:
a. di procedere all’investimento, definendo tutti gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento
come riportati in appendice 4, anche facendo riferimento a contratti o clausole standard già
approvate dal medesimo Comitato di Investimento, e se del caso riservando eventuali dotazioni
finanziarie per gli Investimenti Ulteriori. In tal caso la delibera, così come quelle eventualmente
modificative, riportano quanto previsto dal comma 9 dell’art. 9 del D.M dello Sviluppo Economico 31
maggio 2017 n. 115. L’assunzione di tale delibera positiva non pregiudica la possibilità di assumere
una successiva delibera negativa ai sensi del successivo comma 8, fermi restando gli obblighi di
motivazione e comunicazione ivi stabiliti per i casi di cui alle lettere b) e c); oppure
b. di realizzare ulteriori attività di due diligence (contabili, fiscali, brevettuali, etc…), nel qual caso la
delibera ne stabilisce i contenuti; oppure
c. di proseguire le negoziazioni dando indicazioni stringenti sugli elementi specifici di natura
commerciale da valutare, approfondire e negoziare, utili alla decisione finale di investimento e, se del
caso, eventuali termini perentori.
8. Il Comitato di Investimento – sia in sede di esame preliminare di cui al comma 1, sia in corso di
Istruttoria, sia sulla base dell’Investment Analysis Report di cui al comma 6, sia in fase di definizione del
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Contratto di Investimento – può comunque sempre, di propria iniziativa o sulla base dei dati e delle
informazioni acquisite da Lazio Innova, assumere una delibera:
a. di presa d’atto della rinuncia o ritiro della Proposta di Investimento da parte dei Proponenti;
b. di inammissibilità dell’investimento, evidenziandone i motivi che Lazio Innova provvede a comunicare
al Proponente. Lazio Innova ha l’obbligo di esaminare eventuali controdeduzioni presentate dal
Proponente in merito ai motivi di inammissibilità e ove non manifestamente infondate, sottoporre
tale esame al Comitato di Investimento per una nuova delibera in merito;
c. di non interesse a partecipare all’investimento per ragioni commerciali e di profittabilità,
evidenziandone i motivi che Lazio Innova provvede a comunicare al Proponente;
d. di completamento dell’Investment Analysis Report ai sensi del comma 6, anche in presenza di
risultanze istruttorie intermedie sfavorevoli alla percorribilità dell’investimento, ad eccezione del caso
di cui al precedente comma 4.
9. Lazio Innova ha cura che le delibere del Comitato di Investimento siano assunte in presenza di sufficienti
disponibilità finanziarie di INNOVA Venture e che:
a. l’Erogazione delle risorse finanziarie alle Proposte di Investimento Iniziali consenta il rispetto
dell’ordine cronologico di presentazione sulla base della Data della Proposta o, in caso di pari data,
dell’orario, come risultante dalla PEC, in modo che le disponibilità finanziarie residue risultino
comunque sufficienti per fare fronte alle Proposte di Investimento Iniziali pervenute
precedentemente che non siano state oggetto di una delibera negativa di cui al comma 8;
b. l’attribuzione in sede di Erogazione di tali disponibilità finanziarie alle Proposte di Investimento Iniziali,
consenta di rispettare l’ordine cronologico di presentazione sulla base della Data della Proposta o, in
caso di pari data, dell’orario, come risultante dalla PEC, in quanto le disponibilità finanziarie residue
risultano comunque sufficienti per fare fronte alle Proposte di Investimento Iniziali pervenute
precedentemente e non già oggetto di una delibera negativa di cui al comma 8;
c. l’attribuzione di tali disponibilità finanziarie alle Proposte di Investimento avvenga nel rispetto della
riserva per l’Azione 1.4.1 di cui all’art. 3 comma 2.
Articolo 13 – Esecuzione delle delibere di Investimento e obblighi di pubblicità e informazione
1. Lazio Innova entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato di Investimento di decisione
ad investire, comunica via PEC («Data di Comunicazione della Decisione di Investimento») l’esito di tale
delibera e tutti gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento ai Proponenti e al o ai Coinvestitori,
invitandoli alla definizione e alla firma del Contratto di Investimento, entro i termini di perfezionamento
previsti nella delibera che non potranno eccedere i 120 giorni solari dalla Data di Comunicazione della
Decisione di Investimento.
2. I Proponenti e i Coinvestitori Ammissibili devono comunicare tramite PEC a Lazio Innova, entro 15
giorni dalla Data Comunicazione della Decisione di Investimento e comunque al massimo entro il 31
agosto 2023, a pena di decadenza della delibera stessa, l’accettazione di tutti gli elementi rilevanti del
Contratto di Investimento ovvero indicare puntualmente eventuali proposte di modifica. Tali eventuali
proposte saranno sottoposte alla decisione del Comitato di Investimento che, nel deliberare in merito
può concedere eventuali proroghe per la definizione e la firma del Contratto di Investimento che
comunque non potrà avvenire oltre i 150 giorni solari dalla Data di Comunicazione della Decisione di
Investimento. A seguito della accettazione senza riserve da parte dei Proponenti e del o dei
Coinvestitori di tutti gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento (come eventualmente
modificato) Lazio Innova ne trasmette una bozza ai medesimi. A tal fine il Comitato di Investimento
potrà stabilire contratti o clausole di investimento standard da utilizzare (quali, a titolo esemplificativo e
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non esaustivo, convenzioni parasociali, regolamenti prestiti convertibili, etc…) così come potrà stabilire
eventuali accordi quadro con i gestori dei portali on-line per regolare l’Equity Crowdfunding, tenuto
conto di quelli proposti da Lazio Innova.
3. La sottoscrizione del Contratto di Investimento da parte di Lazio Innova è subordinata all’esito positivo
di tutte le verifiche delle condizioni poste nella delibera del Comitato di Investimento e successive
modifiche ed integrazioni, e alla verifica dei Requisiti Generali di cui all’Appendice 2, così come
l’Erogazione per l’Investimento Ammissibile è subordinata all’esito positivo di tutte le verifiche delle
condizioni poste nel Contratto di Investimento. Le Imprese Costituende, in caso di delibera di decisione
di investimento, dovranno comunicare a Lazio Innova l’avvenuta costituzione dell’impresa e l’iscrizione al
Registro delle Imprese entro i termini previsti dalla delibera stessa e comunque prima dell’Erogazione. Al
fine dalla verifica dei Requisiti Generali di cui all’Appendice 2, i Proponenti e il o i Coinvestitori devono
produrre quanto loro richiesto da Lazio Innova in conformità ai modelli pertinenti previsti nell’allegato
B, entro 10 giorni solari dalla relativa richiesta, salvo il maggior termine eventualmente previsto nella
richiesta.
4. Qualora non siano rispettati i termini e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, Lazio Innova invia senza
indugio un sollecito al Proponente e al o ai Coinvestitore inadempiente, e per conoscenza agli altri,
invitandolo ad adempiere entro 5 giorni lavorativi da tale sollecito, in mancanza di tale adempimento
Lazio Innova ne dà comunicazione al Comitato di Investimento per la revoca della delibera di decisione a
investire e il disimpegno della relativa disponibilità finanziaria di INNOVA Venture. Restano in ogni caso
fermi i termini dell’investment period di cui al comma 4, lettera a) dell’art. 3, salvo diversa espressa
modifica del presente Invito.
5. Tutti gli Investimenti di INNOVA Venture potranno essere inclusi nell’elenco delle operazioni finanziate
dal POR, pubblicato a cura della Regione, ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg. (UE) 1303/2013. Tali
Investimenti, inoltre, sono soggetti alla Disciplina Trasparenza e, nel caso di Investimento Ammissibile
superiore a 500.000,00 Euro, agli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art.9 (1) (c) del RGE con riferimento
alle informazioni ivi indicate nell’allegato III.
6. Nel sottoscrivere il Contratto di Investimento, le Imprese Investite accettano la pubblicazione,
elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dell’importo dell’Investimento Ammissibile, della
descrizione sintetica del progetto di avviamento o di espansione sostenuto nonché del link al proprio
indirizzo internet, ai sensi delle norme di cui al comma 5.
7. Le Imprese Investite sono tenute a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo Europeo per
lo Sviluppo Regionale entro 3 mesi dall’Investimento con le seguenti modalità:
a. fornendo sul loro sito web una breve descrizione dell’iniziativa imprenditoriale, compresi le finalità e i
risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l’apposizione del logo di
Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
b. collocando almeno un poster con informazioni sull’iniziativa imprenditoriale (formato minimo A3),
che indichi il sostegno finanziario attraverso l’apposizione del logo di Programma e dei loghi dei
finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso
della sede in cui viene realizzato il progetto.
8. Qualora le Imprese Investite realizzino iniziative che prevedano la partecipazione del pubblico e
comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere
evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite
l’apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) e a informare
Lazio Innova.
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9. Le Imprese Investite sono tenute ad adeguarsi alle Linee Guida in materia di informazione e pubblicità,
scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf.
10. La Regione Lazio e Lazio Innova si riservano il diritto di dare massima visibilità ai risultati degli
investimenti e delle Imprese Investite e possono richiedere in qualsiasi momento di partecipare alle
iniziative programmate dalle Imprese Investite che prevedano la partecipazione del pubblico ovvero
possono richiedere a queste, ove non determinino oneri finanziari, di partecipare alle proprie iniziative.
Articolo 14 – Gestione degli Investimenti e obblighi di monitoraggio e controllo
1. La gestione degli investimenti è disciplinata dai Contratti di Investimento, dallo Statuto delle Imprese
Investite nonché dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie applicabili.
2. Lazio Innova provvede all’esercizio di tutti i diritti inerenti ai titoli posseduti e di ogni altro diritto
riguardante INNOVA Venture, sottoponendo al Comitato di Investimento le decisioni ritenute
opportune e senz’altro:
a. disinvestimenti;
b. modifiche al Contratto di Investimento;
c. aspetti sulla legittimità degli investimenti, acquisito il parere consultivo di Lazio Innova e, se del caso,
del comitato conflitti o del comitato di governance di FARE Lazio;
d. esercizio di diritti attinenti l’acquisizione di ulteriori quote in base a diritti contrattuali (quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo antidiluizione, aggiustamento prezzo, esercizio diritti di conversione,
richieste di dilazione di pagamenti, etc…);
e. decisioni attinenti modifiche rilevanti del Business Plan inizialmente presentato dalle Imprese Investite
e alla base della decisione di investimento del Fondo;
f. decisioni in ordine a mutamenti della compagine sociale delle Imprese Investite o al sistema di
compensi.
3. Lazio Innova e il Comitato di Investimento forniscono alle Imprese Investite, ove possibile, know how su
temi strategici, finanziari e di corporate finance, mettendo a disposizione le proprie competenze
tecniche e relazionali ai fini della creazione di valore aggiunto e dell’individuazione delle migliori
opportunità di disinvestimento per INNOVA Venture.
4. Lazio Innova monitora periodicamente l’andamento delle Imprese Investite e il perseguimento di quanto
previsto nel Business Plan a tal fine i Contratti di Investimento prevedono:
a. un adeguato sistema di budgeting annuale e reporting trimestrale;
b. l’obbligo da parte dell’Impresa Investita e dei suoi soci di aggiornare tempestivamente Lazio Innova su
eventi eccedenti l’ordinaria amministrazione attraverso una informativa idonea ad assumere, con
adeguato preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, le eventuali decisioni da parte del Comitato
di Investimento.
5. Le Impresa Investite devono favorire lo svolgimento dell’attività di monitoraggio di cui al comma 3 e le
attività di controllo, tese tra l’altro a verificare l’esistenza delle condizioni per la concessione dell’aiuto di
Stato e l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei, disposte da Lazio Innova, dalla Regione
Lazio e dai competenti organismi statali e dell’Unione Europea. Per i suddetti fini le Imprese Investite si
impegnano a mettere a disposizione tutto quanto richiesto da Lazio Innova e dalle altre autorità
competenti, ed acconsentono ai relativi sopralluoghi e ispezioni, salvo potere richiedere eventuali
condizioni in merito alla riservatezza sulle informazioni riguardanti segreti industriali o assimilabili.
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Articolo 15 – Comunicazioni, informazioni ex L. 241/90 e trattamento dei dati personali
1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Invito si intendono valide se effettuate dalle o alle Imprese
Investite, Imprese Ammissibili, Promotori e Coinvestitori Ammissibili via PEC (o in via residuale tramite
Raccomandata A/R) ad eccezione delle comunicazioni di natura interlocutoria e prettamente operativa
previste nella fase di istruttoria e di eventuale negoziazione preliminare che si intendono ugualmente
validamente effettuate agli indirizzi mail appositamente indicati nel Formulario GeCoWEB anche alla
voce “referenti”.
2. L’indirizzo PEC delle imprese iscritte al Registro delle Imprese Italiano, è la PEC ivi registrata (una
versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell’art. 16 comma 6 il D.L. 185/08, convertito nella L.
2/2009. Negli altri casi è l’indirizzo PEC fornito dalla Controparte in sede di presentazione della
Proposta di Investimento ovvero al diverso indirizzo in seguito dalla stessa formalmente indicato.
L’indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini del presente invito è innovaventure@pec.lazioinnova.it.
3. I Proponenti ed i Coinvestitori non soggetti alla legislazione italiana devono essere rappresentati da un
avvocato o da un revisore italiano qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili
conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157/89 del
9.6.2006), abilitato ad esercitare in Italia e a tal fine appositamente nominato e incaricato. Tale
rappresentante comunica mediante propria PEC e Firma Digitale laddove nell’Invito sia previsto la PEC o
la Firma Digitale del Proponente o del Coinvestitore rappresentato, e presenta documentazione
equipollente a quella prevista nel presente Invito, sulla base della legislazione estera applicabile al
Proponente o al Coinvestitore rappresentato, unitamente ad una relazione in merito a tale equipollenza.
4. Il diritto di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato secondo le modalità e i
limiti di cui alla citata legge.
5. La durata del procedimento amministrativo disciplinato dall’Invito (si veda art. 1, comma 4), non può
superare i termini previsti dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 123/98. Il responsabile del procedimento è il
Direttore Generale di Lazio Innova.
6. Ai sensi della Disciplina Privacy il trattamento dei dati forniti per effetto della partecipazione al presente
invito avviene esclusivamente per le finalità previste dall’Invio medesimo e per scopi istituzionali.
7. Per la realizzazione di campagne comunicazione e di diffusione aventi ad oggetto gli esiti dell’Invito e
delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Invito fa
parte, potrà essere prevista la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese
Investite o dei Coinvestitori che utilizzano di taluni dati oggetto della Disciplina Privacy. Il trattamento
di tali dati potrà avvenire solo previo rilascio di esplicito consenso da parte degli interessati (tramite la
sottoscrizione del Modello H di cui all’Allegato B), così come previsto dall’art. 6 lett. a) della medesima
Disciplina Privacy, Si precisa che il mancato rilascio dello stesso non avrà conseguenze negative ai fini del
trattamento e della valutazione della Proposta di Investimento. Suddetti utilizzi avvengono nella piena
tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza. Ai sensi dell’art. 13 della citata Disciplina, si fa riferimento alla apposita informativa in
appendice 6.
8. E’ garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2016/C
202/02) e della “Guida all’osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
nell’attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (“fondi SIE”)” (2016/C 269/01).
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Appendice 1 – Definizioni
1. «Accordo di Finanziamento»: l’accordo tra la Regione Lazio e Lazio Innova che disciplina la gestione del
Fondo di Fondi FARE Lazio come novato in conformità allo schema approvato con Determinazione
Regionale n. G07638 del 30/05/2017 pubblicata sul BURL n. 44 del 1 giugno 2017 e ss. mm. e ii.
2. «Contraenti»: le controparti che sottoscrivono con Lazio Innova, nella sua qualità di titolare giuridico di
INNOVA Venture, un Contratto di Investimento, quali tipicamente le Imprese Ammissibili e i suoi soci,
tra cui i Coinvestitori Ammissibili. Non sono considerati senz’altro Contraenti gli investitori individuati
tramite Equity Crowdfunding con cui Lazio Innova istaura un rapporto in qualità di socio della medesima
Impresa Ammissibile ma che non sottoscrivono integralmente i Contratti di Investimento con Lazio
Innova (patti parasociali o assimilabili).
3. «Dichiarazioni»: le Dichiarazioni da allegare alla Proposta di Investimento o da produrre
successivamente su richiesta di Lazio Innova in conformità ai modelli riportati nell’allegato B al presente
Invito, da sottoscrivere con Firma Digitale ovvero con firma olografa ove espressamente consentito.
4. «Disciplina Antimafia»: D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss. mm. e ii., recante Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia.
5. «Disciplina Tracciabilità»: L. 136/2010, modificata dal D.L. 187/2010, convertita con L. n. 217/2010
disciplinante gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari e ss. mm. e ii..
6. «Disciplina Privacy»: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 119 del 4.05.2016.
7. «Disciplina Trasparenza»: D.Lgs. 14 aprile 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
8. «Erogazioni»: i trasferimenti di denaro da INNOVA Venture alle Imprese Investite ovvero l’effettivo
pagamento in denaro al Coinvestitore di quanto ad esso riconosciuto a titolo di ripartizione
preferenziale degli utili di cui all’art. 10, comma 4.
9. «Firma Digitale»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un
firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come
disciplinata dal D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. – c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”- e
relative norme tecniche).
10. «Formulario»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall’Invito per la presentazione
Proposta di Investimento Iniziale, che può essere compilato solo on-line attraverso il sistema
GeCoWEB.
11. «GeCoWEB»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l’accesso agli interventi finanziari della Regione
Lazio, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it, cliccando sul simbolo del geco presente sulla home page,
oppure all’indirizzo https://GeCoWEB.lazioinnova.it/. Il sistema permette l’accreditamento per le
Imprese attraverso la smart-card o token USB rilasciata dalle CCIAA e per i soggetti non iscritti al
Registro delle Imprese attraverso la procedura di registrazione che consentirà di avere le credenziali di
accesso
alla
piattaforma.
Per
maggiori
informazioni
si
rimanda
alla
pagina
http://www.lazioinnova.it/GeCoWEB/.
12. «Imprese in Difficoltà»: quelle definite al punto 18 dell’art. 2 del RGE.
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13. «Investitore Privato» si intende chi non è già socio o titolare di strumenti Quasi-Equity dell'Impresa
Ammissibile in cui investe, compresi i business angels e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto
proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento (punto 72
dell’art. 2 del RGE) e con le ulteriori precisazioni di cui all’art. 2.1 “Orientamenti sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio” pubblicati sulla GUCE C19/4 del
22 gennaio 2014, in merito al rispetto del principio dell’Investitore Privato da parte di entità pubbliche e
persone giuridiche di diritto privato a controllo pubblico. Nel caso di Investimento Ulteriore non
rilevano a tal fine i rapporti istaurati per effetto dei precedenti Coinvestimenti con INNOVA Venture
nell medesima Impresa Ammissibile.
14. «Irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione,
derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE
che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione
di spese indebite a tale bilancio (articolo 2, punto 36 del Reg. (UE) 1303/2013).
15. «Legale Rappresentante»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare ed impegnare
legalmente una persona giuridica nei rapporti con i terzi. Ai fini del presente Avviso si intende tale
anche:
a. una persona fisica Coinvestitore;
b. una persona fisica (il «Promotore») che presenta una Proposta di Investimento in una impresa ancora
da costituire, fino a quando Lazio Innova non abbia notizia della effettiva costituzione dell’Impresa
Ammissibile e del nominativo e dei recapiti del suo Legale Rappresentante;
c. il rappresentante appositamente incaricato da parte di un Proponente o Coinvestitore non soggetto
alla legislazione italiana, a presentare, rispettivamente una Proposta di Investimento o una
manifestazione di interesse vincolante e di tenere i conseguenti rapporti con Lazio Innova, come
disciplinato all’art. 15 comma 3.
16. «Legge Fallimentare»: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii..
17. «Parti Correlate»: ai fini del presente Invito si intendono Parti Correlate con una determinata
Controparte quelle così definite dalla applicabile normativa civilistica (art. 2391- bis del codice civile),
settoriale o contabile, Sono senz’altro Parti Correlate, ai fini del presente Invito, le Imprese Collegate e
le Imprese Associate alla Controparte e le persone fisiche, o nel caso delle persone giuridiche quelle i
cui i titolari, amministratori o soci, che siano:
• Legale Rappresentante, amministratore, o socio di una Controparte;
• coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o
amministratore o socio controllante di una Controparte.
Non rilevano a tal fine i rapporti istaurati dai Coinvestitori per effetto di Coinvestimenti con INNOVA
Venture, precedenti o oggetto della Proposta in esame.
18. «PMI»: l’Impresa, anche costituenda, che soddisfa i requisiti di cui l’Allegato I del RGE (Definizione di
PMI) in quanto, fermi restando i maggiori dettagli ivi previsti, ha un numero di occupati inferiore a 250 e
un fatturato annuo inferiore a 43 milioni o un totale di bilancio (attivo patrimoniale) inferiore a 50
milioni. Ai soli fini di monitoraggio si definisce «Piccola Impresa» la PMI che ha un numero di occupati
inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni, e «Microimpresa» la
Piccola Impresa che ha un numero di occupati inferiore a 10 e un fatturato annuo o un totale di bilancio
inferiori a 2 milioni. Sempre fermi restando i maggiori dettagli previsti nell’allegato 1 al RGE e, per
quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di
recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003, si precisa che:
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- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato annuo e il totale di
bilancio devono fare riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato o in mancanza all’ultima
dichiarazione dei redditi presentata. Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione il cui bilancio del
primo esercizio non è stato ancora approvato, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona
fede ad esercizio in corso;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo;
- se un’Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di PMI solo
se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese
Collegate e sommano, pro quota, quelli delle Imprese Associate;
- un’Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato
direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte
salve le limitate eccezioni previste nell’Allegato I al RGE.
A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:
18.a. «Imprese Collegate»: in conformità all’allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono
le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato
con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci
di quest'ultima;
- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più
altre imprese, sono anch’esse considerate Imprese Collegate.
Sono inoltre considerate Imprese Collegate le imprese fra le quali intercorre una delle suddette
relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di
concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo “stesso
mercato rilevante” o su “mercati contigui”.
Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento
della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio
2003), si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le imprese che svolgono attività
ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2
cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le
imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).
18.b. «Imprese Associate»: in conformità all’allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste2, sono
tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione:
un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il
25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
2 Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono con una partecipazione in misura pari o superiore al 25% e
comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegate) che rientrano nelle seguenti categorie:
società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari
attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (business angels) – a condizione che il
totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori
istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e
meno di 5 mila abitanti.
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18.c. «Impresa Autonoma»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa
Collegata ai sensi dell’Allegato I al RGE.
18.d. «Grande Impresa»: Impresa che supera i massimali previsti per la Media Impresa fissati nell'Allegato
I del RGE o comunque non rientra nella Definizione di PMI ivi contenuta.
19. «POR»: il POR FESR Lazio 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP010), approvato con Decisione C(2015)924
del 12/2/2015.
20. «Registro delle Imprese Italiano»: il registro delle imprese istituito dall’art. 2188 del Codice Civile e
tenuto dalla CCIAA competente per territorio.
21. «Regolamento Generale di Esenzione» o «RGE»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 187 del 26.06.2014.
22. «Società Quotata»: una impresa emittente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel listino
ufficiale di una borsa valori, come definita ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (GUUE L 176 del
27.6.2013, pag. 1), con l’eccezione dei sistemi multilaterali di negoziazione, come definiti ai sensi dell’art.
4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2004/39/CE (GUUE L 145 del 30.4.2004, pag. 1), nel quale la
maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI (piattaforme
alternative di negoziazione). Ai fini del presente avviso si intendono tali anche le Società che nonostante
il Coinvestimento Ammissibile rimangano Imprese Collegate ad una Società Quotata.
23. «Strumento Finanziario»: le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare
dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono
assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di
condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni (Art. 2(p) Reg. (UE,
EURATOM) n. 966/2012).
24. «VexA CR»: la valutazione ex ante sugli Strumenti Finanziari redatta in conformità all’articolo 37, comma
2 del Reg. (UE) 1303/2013 ed in particolare l’approfondimento riguardate quelli da attuarsi mediante
misure di Aiuto al Finanziamento al Rischio approvato con Det. G05276 del 21 aprile 2017 (reperibile
sul sito www.Lazioeuropa.it).
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Appendice 2 – Requisiti generali
1. Requisiti applicati a tutti i Contraenti
Tutti i potenziali Contraenti devono possedere i seguenti Requisiti Generali previsti per accedere ad una
procedura per contrarre con la Pubblica Amministrazione nel quadro regolatorio dei Fondi Strutturali e di
Investimento Europei:
1. non avere ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia
aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
2. non avere ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti
d'importazione.
3. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da autorità
nazionali;
4. non trovarsi nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente
Disciplina Antimafia;
5. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione
coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale
prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con
continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei
propri confronti;
6. non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti
della Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto,
laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di
servizio, attività di cui sia stato destinatario il Contraente;
7. non essere stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione Europea relativamente
all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale
non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure
destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale
[C(2012)8805];
8. non figurare nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione UE ai sensi del
regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
9. non avere reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche
amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche e, nel caso di persone
giuridiche, non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che hanno reso tali informazioni false o
fuorvianti;
10. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico
italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare rispettare l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre
2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii;; (iii)
inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e
settimanale; (vi) tutela dell’ambiente;
11. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9
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aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al soggetto Contraente e al suo legale
rappresentante;
12. non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
• frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Il requisito di cui al presente p.12 deve essere posseduto e verificato nei confronti dei soggetti di cui
all’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, come meglio specificato nei Modelli B1 ed E di
cui all’Allegato B.
2. Requisiti applicati alle Imprese Ammissibili e ai Coinvestitori a cui è riconosciuta la ripartizione
preferenziale degli utili:
1. possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC. Tale requisito verrà
verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti;
2. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione
Europea che dichiara l’aiuto di Stato ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (“clausola
Deggendorf”), ovvero avere depositato l’importo da recuperare in un conto vincolato.
3. Modalità di verifica e durata
Tali requisiti devono essere dichiarati dalle Imprese Ammissibili, dai Convestitori e, per quanto applicabile
dai Promotori di Imprese da costituire, mediante le Dichiarazioni rese in conformità ai Modelli per loro
rispettivamente previsti nell’Allegato B e da allegarsi alla Proposta di Investimento Iniziale (B1 o B2) o
successivamente richiesti da Lazio Innova (E).
Nel caso di Proposte di Investimenti Ulteriori o altri soggetti (es. altri soci, impresa nel frattempo costituita,
Coinvestitori subentranti, Coinvestitori Ammissibili individuati mediante Equity Crowdfunding, ecc.) Lazio
Innova richiede le dichiarazioni applicabili a seconda del caso. La mancata produzione delle dichiarazioni con
le modalità ed i tempi richiesti rende improcedibili le relative Proposte di Investimento o, nel caso dei
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Coinvestitori Ammissibili individuati mediante Equity Crowdfunding, la quota parte di Coinvestimento di
INNOVA Venture.
Fermo restando che le dichiarazioni rese ai sensi della L. 445/2001 non devono risultare mendaci con
riferimento al momento in cui sono rese, pena le conseguenze previste dalla medesima Legge; Lazio Innova,
ove possibile verificarlo e con le modalità previste dalla Legge, verifica che i requisiti siano posseduti dai
Contraenti:
a. per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 1 (Requisiti applicati a tutti i Contraenti): al momento della
delibera positiva di investimento da parte del Comitato di Investimento e al momento della
sottoscrizione del contratto di Investimento;
b. per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 2 (Requisiti applicati alle Imprese Ammissibili e ai
Coinvestitori a cui è riconosciuta la ripartizione preferenziale degli utili: al momento di ogni singola
Erogazione3 e, per le Imprese Ammissibili, anche al momento della sottoscrizione del Contratto di
Investimento.
I requisiti generali di cui al punto 1 (Requisiti applicati a tutti i Contraenti), inoltre, vanno mantenuti dalle
controparti fino ad avvenuto disinvestimento ad eccezione di quelli di cui ai numeri 4 e 5.
I requisiti generali di cui al punto 2 ((Requisiti applicati alle Imprese Ammissibili e ai Coinvestitori a cui è
riconosciuta la ripartizione preferenziale degli utili e quello di cui al numero 4 (Antimafia) del punto 1,
inoltre, devono essere posseduti dalle controparti in occasione di ogni Erogazione.

Si rammenta che per i Coinvestitori costituisce Erogazione solo l’effettivo riconoscimento della ripartizione preferenziale degli
utili (appendice 1, p. 8).

3
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Appendice 3 – Elementi del Business Plan
Ai fini della valutazione della Proposta il Proponente deve necessariamente presentare un documento
descrittivo e numerico (qui definito Business Plan), che sia completo ed esaustivo, conformemente alle
prassi di mercato del Venture Capital (investor deck, pitch desk, investment memorandum, etc..).
Quanto inserito nei box descrittivi del formulario GeCoWEB non è sostitutivo del Business Plan.
Il Business Plan dell’Impresa Ammissibile deve essere redatto con orizzonte temporale di 5 anni (pari
all’orizzonte temporale di investimento di INNOVA Venture) - ovvero al diverso orizzonte temporale
definito negli Accordi Quadro ove riferiti a investimenti seed - e fornire una adeguata e veritiera
rappresentazione di dettaglio di tutti i seguenti elementi, necessari a valutare compiutamente la Proposta di
Investimento:
1. la storia societaria e dei proponenti, il know-how specifico e i prodotti o servizi offerti;
2. il profilo delle figure chiave o team (specificando quali sono o saranno soci, amministratori e quali no, e i
relativi compensi previsti) e della compagine sociale attuale e prevista (specificando chi avrà ruoli o
cariche nell’impresa), con i relativi curriculum vitae (o company profile in caso di soggetti giuridici);
3. il business model dell’azienda, il target di clienti e le strategie di marketing e commerciali
(adeguatamente approfondite, anche riguardo l’effettiva implementazione in particolare nel primo anno o
biennio di attività);
4. gli elementi di innovatività connessi al progetto imprenditoriale, anche rispetto al panorama competitivo
esistente, e l’eventuale sua protezione garantita dalla proprietà intellettuale esistente e prevista;
5. la struttura organizzativa attuale e prevista, con le competenze e le esperienze del relativo personale, sia
gestionale che tecnico (ove diverso dalle figure chiave di cui al punto b) e la o le localizzazioni (attuale e
prevista) della o delle sedi aziendali attuali e di nuova apertura;
6. il mercato di riferimento, con uno specifico focus sul segmento in cui intende operare;
7. i principali competitors individuati, anche con riferimento a nuove start-up in fase iniziale, e i vantaggi e
gli svantaggi competitivi rispetto a ciascuno degli stessi;
8. un piano economico, patrimoniale e finanziario a 5 anni che - tenuto anche conto della data del possibile
closing del Coinvestimento - fornisca adeguati dettagli su:
• l’andamento del piano dei ricavi attesi, suddivisi per linea di business;
• la struttura di dettaglio dei costi aziendali attesi, con evidenza di quelli più rilevanti previsti fuori dalla
Regione Lazio, e quindi dei margini per linea di business;
• il piano del personale (suddiviso tra dipendenti e altri addetti), con evidenza dei dipendenti ed altri
addetti previsti nella Regione Lazio e quelli in altre regioni italiane o all’estero;
• il piano degli investimenti materiali e immateriali previsti, nonché gli ulteriori fabbisogni finanziari
(IVA, capitale circolante, cauzioni e garanzie, ecc.);
• il piano delle coperture finanziarie, suddiviso per anno e per tipologia (equity, quasi equity e/o
debito), specificando come e con che tempistica si prevede di reperire quelle diverse dal
Coinvestimento richiesto;
a. l’equity value pre-money richiesto con la Proposta di Investimento;
b. un quadro dettagliato e realistico delle possibili opportunità di way-out dal Coinvestimento per
INNOVA Venture e i Coinvestitori in caso di successo del Business Plan ipotizzato, e della relativa
tempistica ipotizzabile (exit strategy).
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Appendice 4 – Elementi del Contratto di Investimento
I Contratti di Investimento disciplinano tutti gli aspetti legati all’investimento, alla successiva gestione e
disinvestimento di INNOVA Venture nell’Impresa Investita, e sono perfezionati con i soci presenti o
previsti dell’Impresa Investita (Coinvestitori Ammissibili ed altri soci) e, se del caso, con l’Impresa Investita
stessa, allo scopo di tutelare e valorizzare l’investimento di INNOVA Venture favorendone le prospettive di
smobilizzo in coerenza con quanto stabilito dal Comitato di Investimento nelle proprie delibere e con gli
eventuali contratti standard da questo adottati.
I Contratti di Investimento - i cui elementi essenziali possono essere, in tutto o in parte, pre-definiti nel
caso di Accordi Quadro - hanno forma scritta e sono conformi alle previsioni applicabili del codice civile,
della regolamentazione riguardante i mercati finanziari e delle migliori prassi utilizzate da organismi esperti
in investimenti in Equity e Quasi-Equity, e pertanto comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’atto costitutivo, la delibera di aumento di capitale, lo statuto, i patti parasociali, i regolamenti di emissione
di strumenti finanziari Quasi-Equity, gli accordi a latere (side letter), ecc.
I Contratti di Investimento disciplineranno, tra gli altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti
aspetti rilevanti dell’investimento di INNOVA Venture.
Condizioni economiche di ingresso
a. l’importo complessivo del Coinvestimento Ammissibile e la ripartizione tra INNOVA Venture e
Coinvestitori Ammissibili, distinto fra forme tecniche se più di una, sulla base della valutazione d’ingresso
dell’Impresa Ammissibile accettata da INNOVA Venture e dai Coinvestitori (equity value pre-money);
b. il dettaglio delle forme tecniche del Coinvestimento e le specifiche condizioni economiche (quali a titolo
esemplificativo: sovraprezzo in sede di sottoscrizione per l’Equity, tasso di interesse, grado di
subordinazione ed eventuale rapporto di conversione in caso di sottoscrizione di Quasi Equity, ecc.), in
caso di tranche successive (inclusa l’eventuale Equity Crowdfunding tranche), l’entità delle stesse e le
milestones che ne determinano l’Erogazione, le eventuali clausole di aggiustamento (earn-out), piani di
stock option, ecc.
Condizioni per le exit
I Contratti di Investimento prevedono le modalità di disinvestimento da parte del INNOVA Venture, da
solo o congiuntamente ai Coinvestitori Ammissibili ed eventualmente a parte o tutti gli altri soci, sia prima
della scadenza dei 5 anni di investimento, con particolare riferimento ai casi in cui non siano rispettate le
condizioni per l’Investimento Ammissibile, sia alla scadenza degli stessi.
Le modalità di disinvestimento di INNOVA Venture sono tese a massimizzare il suo rendimento in
un’ottica di mercato pur preservando, ove possibile, la continuità aziendale dell’Impresa Investita e le sue
prospettive di sviluppo, e possono prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una o più delle
seguenti fattispecie anche congiuntamente:
a. cessione in tutto o in parte della quota detenuta (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote in
accordo con i Coinvestitori Ammissibili e gli altri soci dell’Impresa Investita) ad altri investitori di natura
finanziaria;
b. trade sale, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da INNOVA Venture (ovvero della
maggioranza o della totalità delle quote, in accordo con Coinvestitori gli altri soci dell’Impresa Investita)
a soggetti terzi di natura industriale;
c. buy-out, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da INNOVA Venture (ovvero della
maggioranza o della totalità delle quote in accordo con i Coinvestitori Ammissibili e gli altri soci
dell’Impresa Investita) ai manager (o altre figure operative) dell’Impresa Investita non soci della stessa;
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d. buy-in, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da INNOVA Venture (ovvero della
maggioranza o della totalità delle quote in accordo con i Coinvestitori Ammissibili e gli altri soci
dell’Impresa Investita) a un management esterno all’Impresa Investita;
e. vendita attraverso un’offerta pubblica, compresa la quotazione dell’Impresa Investita in mercati
regolamentati (IPO – Initial Public Offering);
f. buy-back, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta dal Fondo agli altri soci dell’Impresa
Investita e/o ai Coinvestitori Ammissibili e/o ad altri soci della stessa all’Impresa Investita stessa, anche
quale strumento residuale per permettere al Fondo l’uscita entro il limite temporale di investimento di
cui all’art. 3 del presente Invito in assenza di migliori opportunità di mercato o di altri diritti previsti a tal
fine dal contratto (quali, ad esempio, opzioni put/call, il mandato a vendere o il drag along);
g. write – off, parziale o totale, della partecipazione in caso di non ricuperabilità dell’investimento a seguito
della liquidazione dell’Impresa Investita, o del mancato raggiungimento di quanto previsto nel Business
Plan o dell’assenza di offerte tali da permettere il rientro integrale dell’investimento entro i tempi
massimi previsti per ciascuno di essi.
Il Comitato di Investimento potrà tenere conto delle strategie di exit proposte dai Coinvestitori, che di
norma condividono l’obiettivo di massimizzare il rendimento dell’investimento.
Condizioni per le exit congiunte - ripartizioni preferenziali dei profitti a vantaggio dei Coinvestitori
INNOVA Venture può riconoscere ai Coinvestitori una ripartizione preferenziale degli utili effettivamente
realizzati e distribuibili per effetto dell’Investimento Ammissibile (altrimenti di spettanza di INNOVA
Venture), al fine di mobilitare il necessario e rilevante capitale privato e come previsto dalla normativa in
materia di aiuti di Stato per le Misure di Finanziamento al Rischio (art. 21 del RGE).
Anche la decisione di riconoscere tale ripartizione preferenziale e quella di stabilire la sua entità, ove
richiesta dai Convestitori, rientra tra le prerogative del Comitato di Investimento (art. 10, comma 4
dell’Avviso).
A tal fine è fondamentale considerare che ai membri del Comitato di Investimento è riconosciuta una
remunerazione incentivante (performance fee) per allinearne gli interessi alla strategia di FARE Venture4,
pur nel rispetto della loro indipendenza e autonomia decisionale. In particolare si deve tenere conto che
parte preponderante di tale performance fee è funzione dei risultati finanziari di FARE Venture (financial
performance fee) e quindi anche di INNOVA Venture, al fine di assicurare la gestione commerciale e
l’orientamento al profitto come da standard di mercato. In minore parte la performance fee è funzione dei
progressi nel volume di investimento nelle Imprese Ammissibili e dell’incremento occupazionale da queste
prodotto (impact performance fee), al fine di massimizzare gli obiettivi di efficacia delle risorse pubbliche.
Ferma restando l’insindacabile autonomia decisionale del Comitato di Investimento, tale struttura degli
incentivi per i suoi componenti fa ritenere che esso sia propenso a valutare delle ripartizioni preferenziali
dei profitti a favore dei Coinvestitori più che crescenti o che scattano solo in caso di extra profitti, tenuto
conto in particolare che la financial performance fee cessa al raggiungimento di un rendimento complessivo
dell’investimento di FARE Venture pari a circa il 40%, un massimale teso ad evitare la ricerca di profitti
superiori a quelli comunque accettabili per un Investitore Privato. Ugualmente utile è considerare che il
premio commisurato all’occupazione creata scatta laddove l’incidenza del costo del personale (desumibile
dal bilancio relativo all’esercizio 2023) di tutte le Imprese Investite direttamente (con INNOVA Venture)
Il tutto come meglio disposto dall’”Avviso Pubblico per il conferimento, previo confronto concorrenziale, di tre incarichi
professionali per svolgere la funzione di componenti del Comitato di Investimento della Sezione Strumenti Finanziari per il capitale
di rischio (“FARE Venture”), pubblicato il 23 maggio 2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 41.

4
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ed indirettamente (con i Veicoli Cofinanziati) da FARE Venture entro il 31.12.2023 raggiunga il 20%
dell’importo effettivamente investito.
Quali possibili forme di strutturazione della richiesta di remunerazione preferenziale da parte dei
Coinvestitori Ammissibili si indicano:
- la previsioni di importi percentuali predeterminati, anche per soglie commisurate al ritorno
sull’investimento (in termini di multiplo o IRR) o, in parte, sui risultati occupazionali;
- la previsione di meccanismi assimilabili al carried interest riconosciuto ai gestori di fondi di fondi di
venture capital;
- la previsione di schemi progressivi più complessi, quale ad esempio quello seguente basato sull’IRR:
SB = ΔPIV * Y;

se IRR> HD → Y = Q * (1-2(-IRR+HD))

Dove:
• SB = Serendipity Bonus:
• ΔPIV (Profitti Innova Venture) è la quota dei profitti che rimarrebbero, in assenza di Serendipity Bonus, a
disposizione di INNOVA Venture, al netto di quelli calcolati applicando un tasso di rendimento critico o
hurdle rate (HD);
• IRR (Internal rate of Return) è il rendimento calcolato sui flussi di cassa dell’Investimento di INNOVA
Venture, per definizione pari a quello del Coinvestitore prima della ripartizione preferenziale dei profitti;
• Q è un parametro che rappresenta il valore limite (per IRR → ∞) della percentuale dei profitti di
spettanza di INNOVA Venture riconosciuta ai Coinvestitori.
Ovvero proposte simili anche basate su una progressività non continua, ma basata su “scalini” (es. Y1 in
caso di IRR > C%1, Y2 in caso di IRR > C%2, ecc. dove Y2>Y1 e C%2>C%1)
La proposta da parte di un Coinvestitore che punti su un extraprofitto solo in caso di rendimenti
particolarmente elevati può, peraltro, essere considerata dal Comitato di Investimento anche un’importante
segnale di quanto il Coinvestitore sia fiducioso sulla profittabilità dell’Impresa Investita (commitment).
Condizioni per l’Investimento pubblico
I Contratti di Investimento prevedono espressamente i casi di insussistenza delle condizioni per la
concessione dell’aiuto di Stato e l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei, tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a. l’Investimento è stato deliberato o erogato sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci o reticenti;
b. esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Disciplina Antimafia;
c. mancanza o perdita di altri Requisiti Generali;
d. mancato mantenimento della sede operativa nel Lazio o mancato utilizzo dell’Investimento
prevalentemente a favore di tale sede, in particolare riguardo l’assunzione di personale nel Lazio;
e. non mantenimento degli impegni assunti sulla conformità della gestione futura a tutte le norme di legge;
f. mancato rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio e controlli di cui all’art. 14, commi 4 e 5;
g. mancato rispetto degli obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità, in conformità a quanto previsto
all’art. 13 commi 5 e ss.;
h. verifica di altre Irregolarità, anche a seguito di controlli.
I Contratti di Investimento quindi disciplinano i rispettivi provvedimenti e rimedi anche al fine di recuperare
gli importi viziati da Irregolarità, facendo ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la
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dovuta diligenza da Lazio Innova, tra cui forme di exit straordinarie nei confronti dei Contraenti
inadempienti e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. possibilità di esercizio dei diritti di cui all’art. 2393 bis del codice civile, anche attraverso idonee
modifiche statutarie nel caso di S.p.A.;
b. applicazioni di penali in caso di frode, incluse dichiarazioni mendaci;
c. applicazioni di penali nei confronti del o dei Coinvestitori Ammissibili qualora essi risultino Parti
Correlate nei confronti dell’Impresa Investita o non sia rispettata la disciplina antielusiva contenuta nel
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012, GU n. 66 del 19/3/2012 o
risultino comunque collusi con i responsabili delle Irregolarità;
d. applicazioni di penali nei confronti degli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori dell’Impresa Investita commettano
uno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 e 2635 del codice
civile.
Ulteriori condizioni per l’Investimento
I Contratti di Investimento possono prevedere, conformemente alle prassi utilizzate dai fondi di
investimento specializzati nel venture capital, ulteriori condizioni quali:
a. condizioni sospensive a cui è subordinata l’Erogazione dell’investimento di INNOVA Venture;
b. condizioni risolutive a cui è subordinata la permanenza dell’investimento di INNOVA Venture;
c. le eventuali condizioni vincolanti (sospensive e/o risolutive) dell’investimento, incluse condizioni che
prevedano (a titolo esemplificativo e non esaustivo): eventuali apporti (in denaro/in natura) da parte di
taluni soci o amministratori e blocchi o limitazioni dei relativi compensi;
d. le dichiarazioni e garanzie dei soci promotori dell’Impresa Investita al momento dell’investimento;
e. i vincoli al mutamento della compagine sociale da parte dei soci qualificanti in termini imprenditoriali,
tecnologici, di mercato o manageriali dell’Impresa Investita;
f. i diritti particolari di INNOVA Venture stabiliti dal Comitato di Investimento (quali a titolo di esempio:
liquidation preference, clausole antidiluitive, drag/tag along, bad leaver/good leaver, lock-up, IPO, ecc.);
g. gli obblighi di non concorrenza o di lock-up delle quote dei soci qualificanti in termini imprenditoriali,
tecnologici, di mercato o manageriali dell’Impresa Investita o di loro impegno operativo;
h. gli obblighi in ordine al perseguimento del Business Plan di cui alla Proposta e dell’operato
dell’organismo amministrativo;
i. le modalità di governance della Impresa investita ed i particolare
- il diritto di INNOVA Venture, anche d’accordo con i Coinvestitori, di designare un revisore (o una
Società di Revisione) per la certificazione dei bilanci della partecipata e/o per l’attestazione delle
situazioni contabili infraannuali;
- partecipazione di INNOVA Venture agli organi interni dell’Impresa Investita, privilegiando gli
organismi di controllo (Collegio Sindacale) e quelli di indirizzo (Advisory Board), in quest’ultimo caso
con dipendenti di Lazio Innova;
- vincoli alle decisioni assembleari su temi di particolare rilievo (non inerenti la gestione ordinaria della
società);
j. adeguati provvedimenti e rimedi in tutti i casi di inadempimento alle condizioni poste nei Contratti di
Investimento.
32

26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78 - Supplemento n. 1

Pag. 642 di 685

Appendice 5 - Informativa sui rischi dell’investimento nel capitale di rischio
in società non quotate
L’investimento nel capitale di rischio di società non quotate, ancor più se di nuova costituzione e con
business model potenzialmente innovativi (c.d. start-up innovative o tecnologiche), come tipicamente
avviene per gli investimenti di venture capital, presenta un profilo di rischio particolarmente elevato come
ampiamente documentato dalle analisi e dagli studi relativi all’asset class del venture capital a livello
internazionale.
L’investimento in venture capital, ancor più se concentrato in un’unica società anziché in un portafoglio
diversificato, è infatti un investimento illiquido e di lungo periodo, che non dà alcuna certezza sui ritorni del
capitale investito e tantomeno sui tempi e sul valore di tale ritorno.
Fermo restando quanto precede, di seguito si riportano i principali rischi connessi all’investimento nel
capitale di rischio di società non quotate e start-up innovative o tecnologiche, riconducibili a due macro
categorie di rischio.
A. Principali rischi connessi alla tipologia di investimento
1. L’acquisizione di strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati, rappresentativi (o che diano
diritto ad acquisire strumenti rappresentativi) del capitale di rischio di società o altre imprese,
tipicamente di minoranza, in qualsiasi forma costituite, si caratterizzano per una scarsa liquidabilità. La
restituzione del capitale e la realizzazione di utili si concretizza generalmente non tanto attraverso la
distribuzione di dividendi/riserve, quanto piuttosto a seguito della cessione degli investimenti, il che si
verifica quantomeno dopo alcuni anni successivi al momento dell’investimento e sempre a condizione
che si trovi un acquirente interessato ad acquisire lo strumento finanziario oggetto della cessione in
funzione dell’andamento economico e finanziario della società stessa. Gli strumenti sottoscritti, inoltre,
possono avere anche eventuali restrizioni sui trasferimenti o limitazioni/subordinazioni nei diritti di
distribuzione di dividendi/riserve/prezzi laddove previste dai relativi accordi di investimento con gli altri
soci (rischio di liquidità).
2. La gestione del proprio investimento è rimessa esclusivamente al Coinvestitore che lo ha effettuato, ed
è regolata dai relativi accordi di investimento sottoscritti con gli altri soci dell’Impresa Investita, incluso
INNOVA Venture e gli altri soci. Il successo di tali operazioni, oltre che alle generali condizioni di
mercato, è anche collegato alla professionalità ed esperienza dei Coinvestitori stessi che hanno piena ed
assoluta responsabilità della gestione attiva dei loro investimenti e alle loro capacità di individuare,
selezionare e portare a termine le operazioni di investimento/disinvestimento profittevoli (rischio di
mercato).
3. I Coinvestitori acquistano, di norma, partecipazioni di minoranza in una Impresa Ammissibile anche
considerando l’investimento congiunto di INNOVA Venture. Pur considerando che i Coinvestitori e
INNOVA Venture stipulano, di norma specifici accordi di investimento volti a definire strategie di
governance e di dismissione delle partecipazioni con l'azionista di maggioranza, ad esempio attraverso
appositi patti parasociali, atti a tutelare l’investimento effettuato, tipicamente non sarà tuttavia possibile
esercitare, quantomeno congiuntamente a INNOVA Venture, il controllo su tali società (rischio
operativo).
4. Gli strumenti finanziari oggetto delle politiche di investimento di INNOVA Venture sono tipicamente
emessi da Imprese Ammissibili che sono start-up innovative o tecnologiche e che pertanto spesso non
hanno business consolidati e/o team manageriali completi o con ampia e adeguata esperienza. Talvolta,
inoltre, tali Imprese Ammissibili non hanno nemmeno realizzato le prime vendite commerciali e
presentano, quindi, una nulla o limitata diversificazione dal punto di vista settoriale, geografico, di gamma
prodotto, di cliente o di mercato di sbocco (rischio di controparte).
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5. La normativa e i regimi fiscali applicabili all’investimento nel capitale di rischio e/o ai relativi investitori
può mutare nel corso della vita del investimento medesimo. Il trattamento fiscale dei proventi
dell’investimento può mutare e i livelli impositivi applicabili possono subire incrementi, con conseguente
impatto sui risultati del Investimento e sull’ammontare dei proventi netti (rischio fiscale specifico).
B. Principali rischi connessi all’andamento economico e finanziario delle Imprese Investite
In generale, i rischi connessi alle società oggetto di investimento dipendono in maniera specifica dal loro
stadio di vita, dal mercato in cui esse operano, inteso sia come ambito operativo e competitivo che come
fase economica congiunturale, dalle coperture finanziarie rispetto ai loro fabbisogni temporali. In termini
sintetici, e senza pretesa di esaustività, si elencano di seguito alcuni rischi specifici tipici.
1. Rischi connessi alla dipendenza delle Imprese Ammissibili da eventuali figure chiave quali l’imprenditore
e/o il management team.
2. Rischi connessi alla eventuale mancata attuazione da parte della Imprese Ammissibili delle strategie e dei
programmi futuri contenuti nei Business Plan a supporto dell’investimento.
3. Rischi connessi al costo delle materie prime o di categorie speciali di servizi.
4. Rischi connessi alla eventuale posizione dominante dei fornitori e/o dei clienti.
5. Rischi connessi alla rapida evoluzione tecnologica e/o obsolescenza dei propri prodotti/servizi.
6. Rischi connessi al reperimento di ulteriori risorse finanziarie di equity e/o di debito per finanziare le
ulteriori fasi di sviluppo o i fabbisogni imprevisti in particolare in sopraggiunte situazioni di difficoltà,
anche solo finanziaria.
7. Rischi connessi all’andamento generale dei mercati finanziari quali, ad esempio, dei tassi di interesse e/o
di cambio.
8. Rischi connessi alla scarsa strutturazione dei processi e delle funzioni nelle start-up innovative o
tecnologiche e/o errori umani nei processi operativi, alle funzioni amministrative e alle procedure nei
sistemi informativi.
9. Rischi legati alla reputazione aziendale, che può risultare compromessa, ad esempio, a seguito di
operazioni di riciclaggio, provvedimenti sanzionatori e cause legali, o anche campagne stampa negative
anche non direttamente riguardanti l’Impresa Investita ma il suo settore/categoria di prodotti/servizi.
10. Rischi generali connessi al contesto regolamentare e al quadro normativo di riferimento.
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Appendice 6 – Informativa Privacy
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
Ai sensi degli art. 13 e 14 della Disciplina Privacy (Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali), all’atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova S.p.A. (“Titolare”), in qualità di titolare del
trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.
A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti, anche mediante strumenti informatici e telematici,
tramite:
 l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi
pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
 la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese,
Albi, altri Uffici Pubblici);
 Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.
Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono
riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività,
passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili,
ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa e operativa e al quale la presente
informativa è da intendersi estesa.
I Vostri dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza,
integrità e riservatezza.
B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità e in virtù delle seguenti basi giuridiche:
1. per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Lazio
Innova S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione dei
finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
2. per dare esecuzione a misure pre-contrattuali e a contratti dei quali siete parte, o ad obblighi
scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta
(garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);
3. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell’Avviso e dei risultati
delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Avviso fa
parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese
Beneficiarie;
4. per la realizzazione di studi condotti con finalità statistiche e/o di valutazione degli effetti delle misure
di sostegno alle imprese implementate da Lazio Innova S.p.A. Si precisa che la realizzazione di tali
studi potrà comportare l’associazione al Vostro profilo di informazioni relative alla Vostra situazione
economica attraverso la consultazione di banche dati pubbliche;
5. per altre finalità gestionali e organizzative.
Con riferimento al punto B1, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, pertanto il loro conferimento costituisce
condizione necessaria per la presentazione della Domanda e il mancato conferimento comporta la
mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione della Domanda.
Con riferimento al punto B2, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
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Con riferimento al punto B3, il trattamento dei Vostri dati personali avverrà solo in seguito al rilascio di
un Vostro esplicito consenso. Si precisa che il mancato rilascio di tale consenso non avrà alcuna
conseguenza negativa sulla presentazione della Domanda e sulla valutazione della stessa.
Con riferimento ai punti B4 e B5, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento con riferimento rispettivamente alla verifica dell’efficacia delle
misure implementate e all’accertamento, alla difesa e all’esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.
C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire,
mediante l’adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e protezione da
trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.
D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione dei dati.
I Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale formalmente autorizzato al
trattamento, nell’ambito delle proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario all’esatto
svolgimento delle attività alle quali è preposto.
Inoltre per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova S.p.A. potrà comunicare tali
dati a:
 società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi;
 Enti o Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti
e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
 Enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che
abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
 Titolari di Partita IVA, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per
consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di
progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici;
 società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di
consulenza informatica, ecc.);
 professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).
Tali soggetti esterni possono trattare dati personali, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del
trattamento specificamente nominati dal Titolare in conformità a quanto previsto dall’Art. 28 del GDPR,
oppure in qualità di titolari autonomi del trattamento.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.
I dati anagrafici e le informazioni in ordine alla valutazione della Domanda agevolativa e ai relativi esiti
saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso Lazio innova,
nonché sul sito internet di Lazio Innova, sul sito dell’USR e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali
delle procedure amministrative.
Previo rilascio di un Vostro consenso esplicito, i dati anagrafici e le informazioni relative agli esiti del
bando potranno essere pubblicati su riviste specifiche di settore.
E. I Vostri dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al raggiungimento delle
finalità di cui al punto B, e in particolare:
 fino al 2027, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e fatta salva l’estensione ivi prevista in caso
di procedimento giudiziario o richiesta debitamente motivata da parte della Commissione UE, anche
nel caso non intervenga la concessione;
 per tutta la durata del periodo di investimento e un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di
disinvestimento, ove superiore al periodo di cui al punto precedente, in conformità all’art. 2220 del
codice civile ovvero per la maggior durata prevista dall’art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 in caso
di accertamenti fiscali.
F. Diritti di cui al Capo III del GDPR.
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Informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento garantisce agli interessati la possibilità di esercitare in
qualunque momento i seguenti diritti:
 diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali
che lo riguardano, e, nel caso, di ottenere l’accesso a tali dati;
 diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica e la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
 diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la limitazione del
trattamento dei dati;
 diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i dati personali in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
 diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali.
Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla
competente autorità di controllo qualora ritengano che il trattamento dei dati personali che li
riguardano non sia conforme al Regolamento.
Tali diritti potranno essere esercitati in forma gratuita presso l’indirizzo di seguito indicato:
Lazio Innova S.p.A. - Via Marco Aurelio, 26A - 00184 ROMA,
oppure inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica:
incentivi@pec.lazioinnova.it.
Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio 26A - 00184 Roma.
Lazio Innova S.p.A. ha designato come responsabile per la protezione dei dati (DPO) l’avv. Agostino
Clemente contattabile all’indirizzo email dpo@lazioinnova.it.
Per maggiori informazioni in merito al trattamento dei Vostri dati personali, Vi invitiamo a contattare il
Titolare o il DPO agli indirizzi email sopra indicati.
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FAC simile Formulario GeCoWEB ed istruzioni per la compilazione
Premessa
Il presente documento, parte integrante dell’Invito, illustra il Formulario per la presentazione della Proposta di
Investimento, da compilarsi esclusivamente tramite la piattaforma digitale GeCoWEB.
Esso rappresenta le sezioni del Formulario ed i campi da compilare digitalmente, dando modo così di
preparare anticipatamente il materiale da caricare, e fornendo informazioni e spiegazioni per renderne il più
possibile semplice la corretta compilazione.
I termini indicati, al singolare o al plurale, nel corpo del presente documento con la lettera maiuscola vanno
intesi in riferimento alle definizioni di cui all’art. 2 dell’Invito, ferma restando la validità di tutte le definizioni
ricomprese nei regolamenti, negli orientamenti, nelle discipline e in tutte le norme Comunitarie, Nazionali e
Regionali vigenti.
PASSO 1 – Registrazione/accreditamento al sistema GeCoWEB
Prima di tutto occorre procedere alla registrazione dei Proponenti nel sistema GeCoWEB ed alla compilazione
dei relativi dati anagrafici.
La procedura di accesso iniziale si conclude con l’attribuzione di un Codice Unico Identificativo (CUI), da
utilizzare per i successivi accessi al sistema (si consiglia di fare una copia elettronica per evitare errori nella
lettura e trasposizione di cifre e lettere).
I canali di accesso a GeCoWEB per questo Invito, anche per l’inserimento iniziale dei dati anagrafici, sono due,
così definiti nella pagina di benvenuto:
“Accedi come Impresa”: riservato a tutti i Proponenti che sono già PMI costituite ed iscritte al Registro delle
Imprese Italiano.
“Accedi come persona fisica”: riservato per questo Invito ai Proponenti che sono “Promotore” di una PMI
Costituenda o (il rappresentante) di una Impresa Estera (PMI costituita ma non iscritta
al Registro delle Imprese Italiano), che dovranno eseguire il successivo log-in
selezionando l’opzione “Persona Fisica”
L’accesso come Impresa, che richiede il possesso del token o della smart-card rilasciata dalle CCIAA, permette
il collegamento automatico al Registro delle Imprese Italiano per cui non è necessario riprodurre dati ed
informazioni già ivi registrate (ad es. poteri dei firmatari, bilanci depositati, sedi operative, oggetto sociale, etc.).
L’accesso come persona fisica, non avendo collegamenti con analoghe banche dati pubbliche, richiede invece di
indicare dati e informazioni e di allegare ulteriore documentazione.
Se il Proponente è già registrato ed in possesso del CUI, l’anagrafica è già presente nel sistema GeCoWEB e
non è necessario ripetere il “Passo 1”. Tuttavia il Promotore che accede come persona fisica deve verificare
che i dati anagrafici siano ancora validi perché non sono automaticamente aggiornati, come invece avviene
mediante l’interoperabilità con la banca dati del Registro delle Imprese. Qualora i dati necessitino di un
aggiornamento, il Promotore deve inviare una comunicazione via PEC all’indirizzo innova
venture@pec.lazioinnova.it per segnalare le modifiche da apportare.
I dati per la registrazione del Promotore sono:
Registrazione Promotore: Accesso Persona Fisica - Login Persona Fisica
L’accesso come “Persona Fisica” “Login Persona Fisica” è riservato per questo Invito alle PMI Costituende o
alle Imprese estere sarà quindi il Promotore che presenta la Proposta di Investimento, accreditandosi con i
propri dati anagrafici personali.
Nome

Cognome

Codice Fiscale

Email

Data di nascita

Stato di Nascita/Luogo Estero
di nascita
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Indirizzo di residenza
Indirizzo

Civico

CAP

Provincia Comune

PASSO 2 – Selezione del Formulario relativo all’Invito
Una volta che il Proponente è registrato, ricevuta la mail per la conferma della registrazione contenente il CUI
(Codice Unico Identificativo), può entrare nuovamente nel sistema, tramite le stesse modalità di accesso usate
per la prima volta in fase di registrazione, e quindi cliccando sul pulsante “COMPILA NUOVA DOMANDA”
presente in alto a destra nel sistema GeCoWEB, selezionare dal menu a tendina “INNOVA Venture”.
Si apre quindi la seguente maschera iniziale relativa alla “Tipologia
di soggetto richiedente, che nel caso di questo Invito richiede di
selezionare obbligatoriamente “SI”.
È necessario, a questo punto, cliccare sul tasto “salva Bozza” per poter andare avanti nella compilazione del
Formulario, come di seguito indicato (più in generale è sempre necessario, per spostarsi nella sezione
successiva di GeCoWEB cliccare sul taso “salva bozza” o “salva e verifica dati”).

PASSO 3 – Controllo Anagrafica e segnalazione dei referenti di progetto
A questo punto sarà possibile visualizzare la sezione Anagrafica del formulario che sarà diversa a seconda della
modalità di accesso al sistema, descritte al Passo I del presente documento.
Nel caso di Impresa iscritta al Registro delle Imprese Italiano, risulteranno riportati (e non modificabili) tutti i
dati tranne quello relativo alla “Classificazione Dimensionale” dell’Impresa Richiedente, che andrà indicato
utilizzando la maschera sotto riportata (per le regole riguardanti la classificazione delle Imprese ai sensi
dell’Allegato I al RGE si vedano le “Istruzioni per la compilazione del modello F1 o F2 sulla dimensione di
Impresa” a pg. 21 dell’allegato B all’Invito).
Classificazione dimensionale
O Microimpresa

O Piccola impresa

O Media impresa

O Grande impresa

Può essere inoltre necessario selezionare la sede operativa interessata dal business plan, nel caso ne risultino
più d’una registrate presso il Registro delle Imprese Italiano, dall’apposito menu a tendina.
E’ quindi possibile compilare le seguenti informazioni per un Referente del Progetto:
Nome

Cognome

Fax

Email personale

Telefono

Un campo di testo denominato “L’impresa rispetta i requisiti previsti dal bando per le seguenti motivazioni”
consente di segnalare eventuali dati non aggiornati ed errori o di fare precisazioni
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Nel caso di Promotore (Login Persona Fisica), il sistema chiede ulteriori informazioni rispetto quelle fornite in
fase di Registrazione (che si ritroveranno in grigio e non modificabili) di seguito riportate:
Futura Figura Giuridica

Futura Ragione Sociale

Indirizzo sede legale

N. civico

CAP

Provincia

Indirizzo sede operativa

N. civico

CAP

Provincia

Indirizzo

Civico

Comune

Comune

CAP
Futuro socio

Codice ATECO 2007

Futuro legale rappresentante

(indicare “Si” solo se non già
futuro legale rappresentante)

O Si

O Si

O No

O No

Classificazione dimensionale
O Microimpresa

O Piccola impresa

O Media impresa

O Grande impresa

Per quanto riguarda la “Classificazione Dimensionale”, il sistema è impostato di default su “microimpresa”, che
è la normalità dei casi per le imprese da costituire (in quanto non hanno addetti, fatturati ed attivo
patrimoniale), anche se non si può escludere, ai sensi dell’Allegato I al RGE, che sia invece una Piccola o Media
o Grande Impresa nel caso che i soci previsti siano tali o nel caso delle Imprese Estere (per maggiori dettagli si
vedano le “Istruzioni per la compilazione del modello F1 o F2 sulla dimensione di Impresa” a pg. 21
dell’allegato B all’Invito).
Anche per i Promotori è quindi possibile compilare le seguenti informazioni per un Referente del Progetto:
Nome

Cognome

Telefono

Fax

Email personale

Codice fiscale

PASSO 4 – Caratteristiche del soggetto richiedente
E’ richiesto di compilare un box riportante le informazioni di seguito indicate.
Descrizione del soggetto richiedente
(max. 15.000 caratteri)
Descrivere sinteticamente le Caratteristiche Sociali:
• la compagine societaria dell’impresa, costituenda o già costituita, con evidenza dell’entità complessiva del
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capitale sociale e delle quote di partecipazione di ciascun socio;
• le caratteristiche dei soci (fondatori, operativi, coinvestitori, altri investitori, ecc.);
• l’oggetto sociale e l’attività svolta o che si prevede svolgere;
• i nominativi dei soggetti che hanno o avranno ruoli negli organi societari;
• la struttura organizzativa dell’impresa e le posizioni ricoperte (o che saranno ricoperte) dai soci operativi.

N.B. La presente sezione non è sostitutiva di quanto deve essere indicato nel business plan in base
all’Appendice 3 dell’Invito

PASSO 5 – Descrizione del Progetto Imprenditoriale.
La sezione “Anagrafica Progetto Agevolabile” e la Sezione “Caratteristiche del Progetto” di GeCoWEB vanno
compilate utilizzando i box disponibili di seguito riportati.
Anagrafica del Progetto Agevolabile
Titolo del Progetto

Eventuale Acronimo del Progetto

Durata del Progetto (in mesi)
(indicare 60)

Descrizione sintetica del Progetto
(max 1.000 caratteri)
Descrivere sinteticamente:
• idea imprenditoriale;
• obiettivi concreti e specifici che si intendono perseguire attraverso la realizzazione del Business Plan.

N.B. Le informazioni contenute nel box saranno rese pubbliche ai sensi del art. 27 D.lgs. 33/2013. N.B. La
presente sezione non è sostitutiva di quanto deve essere indicato nel business plan in base all’Appendice 3
dell’Invito

Caratteristiche del Progetto
Descrizione del Programma di Investimento
(max 25.000 caratteri)
Illustrare in modo sintetico:
• le caratteristiche distintive dei prodotti/servizi che si producono/erogano (per le imprese costituite) e che si
intendono produrre a seguito della realizzazione del Business Plan, con evidenza dei punti di forza e debolezza
rispetto a quelli già presenti sul mercato, con particolare riferimento alla loro capacità di soddisfare le esigenze
dei clienti target;
• il business model e la strategia per raggiungere e superare il punto di pareggio;
• la/le tecnologia/e che si intende/ono acquistare e/o sviluppare e la rilevanza rispetto agli obiettivi del Business
Plan;
• i fabbisogni organizzativi e le partnership che si intendono attivare.

N.B. La presente sezione non è sostitutiva di quanto deve essere indicato nel business plan in base
all’Appendice 3 dell’Invito
Descrizione degli investimenti e loro impatto sul ciclo produttivo aziendale
(max. 20.000 caratteri)
Illustrare l’investimento nel capitale di rischio oggetto della Proposta ed in particolare
• l’importo complessivo dell’Investimento del Coinvestimento Ammissibile e, la ripartizione tra INNOVA Venture
e Coinvestitori Ammissibili, sulla base della valutazione d’ingresso dell’Impresa Ammissibile concordata con i
Coinvestitori (equity value pre-money);
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• le forme tecniche dell’investimento e le specifiche condizioni economiche (quali a titolo esemplificativo:
sovraprezzo in sede di sottoscrizione per l’Equity, tasso di interesse, grado di subordinazione ed eventuale
rapporto di conversione in caso di sottoscrizione di Quasi Equity, ecc.), in caso di tranche successive l’entità
delle stesse e le milestones che ne determinano l’Erogazione, le eventuali clausole di aggiustamento (earn-out),
piani di stock option, ecc.
• l’eventuale ricorso a piattaforme on-line debitamente autorizzate per la raccolta di capitali di rischio (Equity
Crowdfunding) per una ulteriore tranche di Investimento Iniziale da parte di INNOVA Venture, aggiuntiva
rispetto quella obbligatoriamente da associare con i Coinvestitori ammissibili già individuati dal Proponente al
momento della Proposta di Investimento;
• le opportunità di exit per INNOVA Venture ivi incluse le eventuali condizioni di ripartizione asimmetrica dei
profitti a vantaggio dei Coinvestitori.

N.B. La presente sezione non è sostitutiva di quanto deve essere indicato nel business plan in base
all’Appendice 3 dell’Invito

PASSO 6 – Spese Ammissibili
Nella sezione “Investimenti” compaiono 2 righe da valorizzarsi in conformita con la manifestazione di interesse
redatta dai Coinvestitori secondo l’apposito Modello D (o E) di cui all’allegato B dell’Invito e da allegare al
Formulario come descritto al passo 7.
La prima riga va obbligatoriamente valorizzata indicando il valore dell’investimento proposto ad INNOVA
Venture corrispondente all’investimento congiunto ed obbligatorio dei Coinvestitori già individuati (esclusa
quindi l’eventuale raccolta tramite Equity Crowdfunding), ed una breve descrizione.

Investimenti finanziari

Quota INNOVA VENTURE
corrispondente ai
Coinvestitori Ammissibili
individuati

Descrizione bene
(breve descrizione es.
quote/azioni di nuova
emissione dal valore
nominale di …)

Importo ammissibile
(Importo in Euro
dell’Investimento richiesto
ad INNOVA Venture,
incluso sovraprezzo, ecc.)

La seconda riga è sostanzialmente identica alla prima, ma va valorizzata solo nel caso sia richiesta a INNOVA
Venture una ulteriore tranche di Investimento mediante raccolta da realizzarsi tramite piattaforme on-line
debitamente autorizzate di Equity Crowdfunding. Nel caso tale raccolta preveda una forchetta (un minimo ed
un massimo) deve essere indicato il massimo investimento congiunto proposto a INNOVA Venture.

Investimenti finanziari

Quota INNOVA VENTURE
corrispondente alla

Equity Crowdfunding
tranche

Descrizione bene
(breve descrizione es.
quote/azioni di nuova
emissione dal valore
nominale di …)

Importo ammissibile
(Importo in Euro
dell’Investimento massimo
richiesto ad INNOVA
Venture, incluso
sovraprezzo, ecc.)

PASSO 7 – Allegati
Al formulario dovrà essere allegata, in formato non modificabile (*.pdf o immagine), la seguente
documentazione:
• Il Business Plan dell’Impresa Ammissibile, con i contenuti previsti all’appendice 3 dell’Invito. Si specifica
che: quanto inserito in GecoWEB nei box di cui al PASSO 4 e PASSO 5 non è sostitutivo di quanto deve
essere rappresentato nel business plan in base all’Appendice 3;
• gli elementi qualificanti del Contratto di Investimento (appendice 4 dell’Invito), tra cui senz’altro le
principali condizioni economiche;
• la Dichiarazione sui potenziali conflitti di interesse (rapporti di parentela e/o affinità con la Regione Lazio,
con Lazio Innova e con il Comitato di Investimento di FARE Venture) riguardante il Proponente redatta in
conformità al Modello C di cui all’allegato B all’Invito, opportunamente compilato e sottoscritta con Firma
Digitale;
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• la manifestazione di interesse a Coinvestire da parte dei Coinvestitori individuati dai Proponenti, redatta
secondo il modello D di cui all’Allegato B all’Invito, ove non vincolante, o secondo il modello E di cui
all’Allegato B all’Invito, se vincolante, inclusa l’eventuale intenzione di ricorrere a una Equity Crowdfunding
tranche e corredata dei documenti ivi previsti e della Dichiarazione sui potenziali conflitti di interesse
(rapporti di parentela e/o affinità con la Regione Lazio, con Lazio Innova e con il Comitato di Investimento
di FARE Venture) di ogni singolo Coinvestitore, redatta in conformità al modello C di cui all’Allegato B
all’Invito; tutti i documenti devono essere opportunamente compilati e sottoscritti con Firma Digitale dal
o dai soggetti che rilasciano le dichiarazioni;
• nel caso di Imprese Ammissibili di tipo A o B: le comunicazioni di non interesse a valutare l’investimento
nell’Impresa Ammissibile rilasciata dai Veicoli Cofinanziati da LAZIO Venture e/o la nota contenente le
motivazioni del mancato invio del Business Plan a uno o più Veicoli Cofinanziati;
• nel caso di soggetti Esteri l’incarico conferito al rappresentante di cui all’art. 15, comma 3 dell’Invito e, in
caso di Imprese estere, la documentazione equipollente a quella altrimenti ricavabile dal Registro
dell’Imprese Italiano (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli ultimi due bilanci ove esistenti e la
documentazione attestante l’esistenza dell’impresa, i poteri della persona fisica incaricante, ed il possesso
dei requisiti altrimenti verificabili da visura camerale quali ad es. l’oggetto sociale, l’attività esercitata, non
essere soggetti a procedure fallimentari o assimilabili, etc.);
• ogni ulteriore allegato che il Proponente ritenga utile per rendere più oggettivo e condivisibile dal
Comitato di Investimento quanto affermato e sostenuto nel business plan (accordi o pre-accordi
commerciali, tecnologici, finanziari; curricula o company profile dei soci, manager o partner; proof of
concept, analisi o test di mercato; ecc.).
PASSO 8 – Finalizzazione del Formulario
Il sistema GeCoWEB consente di visualizzare, salvare, verificare e modificare quanto inserito (compresi gli
allegati) fino alla finalizzazione del Formulario (pulsante “Salva, verifica e finalizza”).

Con il comando “Salva, verifica e Finalizza” il Formulario (e quindi la Proposta di Investimento) non è più
modificabile e viene assegnato il numero identificativo del Progetto/Formulario.
A seguito della finalizzazione, utilizzando il tasto “Stampa” nella schermata di gestione domande del sistema
GeCoWEB (cui si può accedere anche selezionando “torna alla lista”), il sistema produce la documentazione
autocomposta per l’invio della PEC (Modello A e B1 o B2 di cui all’Allegato B all’Invito, in un’unico file *.pdf).

La Proposta di Investimento (Modello A), i relativi Allegati (modello B1 e B2) autocomposti dal sistema
GeCoWEB, come più ampiamente illustrato nella sezione “Istruzione compilazione modelli – generalità”
dell’Allegato B all’Invito, dovranno essere inviati via PEC nei termini indicati nell’articolo 11 dell’Invito.
La data di invio della PEC rileva ai fini del rispetto dei termini e per determinare l’ordine cronologico delle
Proposte di investimento ed in sua mancanza la sola compilazione del Formulario GeCoWEB non determina
alcun avvio del procedimento amministrativo.
Con il codice CUI acquisito si potrà continuare ad accedere al sistema per monitorare lo stato della
procedura.
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Maggiori informazioni sul funzionamento di GeCoWEB sono contenute nelle apposite guide accessibili
dall’interno del sistema stesso o possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica (e-mail)
helpgecoweb@lazioninnova.it.
I quesiti tecnici ed amministrativi sull’Invito possono invece essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica (email) infobandiimprese@lazioinnova.it.
Si precisa che in nessun modo possono essere tuttavia fornite anticipazioni per quanto riguarda gli aspetti
riguardanti la valutazione delle Proposte di Investimento, di competenza del Comitato di Investimento nella sua
insindacabile autonomia.
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INNOVA Venture
INVITO
a presentare Proposte di Investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Allegato B – Fac simile Modelli e relative istruzioni per la compilazione

Istruzioni compilazione modelli - Generalità

2

Documenti da allegare alla PEC di invio della Proposta di Investimento
Modello A – Proposta di Investimento

4

Modello B1 – Dichiarazioni di Impresa già costituita

5

Modello B2 – Dichiarazioni del Promotore di Impresa da costituire

9

Moduli relativi ad alcuni dei documenti da allegare al Formulario GeCoWEB
Modello C – Dichiarazione circa i potenziali conflitti di interesse

11

Modello D – Manifestazione di interesse iniziale (Coinvestitori)

13

Moduli relativi ai documenti da produrre su richiesta di Lazio Innova
Modello E – Manifestazione di interesse vincolante e Dichiarazioni (ciascun Coinvestitore)

16

Istruzioni compilazione Modello F1 o F2 sulla dimensione di Impresa

21

Modello F1 – Dichiarazioni sulla dimensione di Impresa – Impresa Autonoma

25

Modello F2 – Dichiarazioni sulla dimensione di Impresa – Impresa non autonoma

26

Istruzioni compilazione Modello G – Dichiarazione dati per Antimafia

28

Modello G – Dichiarazione dati per Disciplina Antimafia

29

Modello H – Consenso al trattamento dati personali (facoltativo)

30
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI - GENERALITÀ
La modulistica è suddivisa in:
1. Documenti da allegare alla PEC di invio della Proposta di Investimento: da inviare a mezzo PEC con le
modalità e nei termini indicati nell’Invito.
Oltre la Proposta di Investimento (modello A) è prevista una Dichiarazione per le Imprese già costituite
(modello B1) o una Dichiarazione per le Imprese da costituire (modello B2), autocomposte dal sistema
GeCoWEB che genera un unico file (.pdf) con il comando stampa (a seguito della finalizzazione); devono
essere sottoscritte con Firma Digitale da parte del Legale Rappresentante del Proponente (intendendo tali
anche il Promotore nel caso di Impresa da costituire o l’avvocato o il revisore legale incaricato nel caso di
Impresa estera).
I campi riportati fra virgolette («…») saranno compilati automaticamente (autocomposizione) dal sistema.
Alla Proposta di Investimento (modello A) va applicata una marca da bollo da 16 Euro sull’originale
cartaceo, che va annullata prima di scansionare il documento, sottoscriverlo con Firma Digitale e quindi
inviarlo via PEC.
Solo con l’invio di tali documenti a mezzo PEC con le modalità e nei termini indicati nell’Invito, si determina
l’avvio del procedimento amministrativo.
2. Dichiarazione circa i potenziali conflitti di interesse e Manifestazione di interesse iniziale (Coinvestitori) e
relativi allegati: da allegare al Formulario.
Tra la documentazione da allegare al Formulario (e non più allegabile dopo la sua finalizzazione), l’invito
(art. 11 comma 2) prevede oltre a quella in forma libera (business plan, ecc.) i seguenti documenti da
redigere sulla base di appositi modelli (C, D e E):
i. una Dichiarazione circa i potenziali conflitti di interesse riguardanti il Proponente, da rendersi secondo il
modello C;
ii. una manifestazione di interesse a coinvestire da parte dei Coinvestitori individuati (esclusi quindi quelli
dell’eventuale Equity Crowdfunding tranche) da redigere in conformità al Modello D (o qualora i
Coinvestitori volessero assumere fin da subito un impegno vincolante a investire, secondo il modello E)
che va allegata al Formulario con gli opportuni allegati tra cui senz’altro la Dichiarazione circa i potenziali
conflitti di interesse riguardanti i singoli Coinvestitori da rendersi secondo il modello C.
Tali documenti non sono autocomposti dal sistema GeCoWEB e sono disponibili in formato editabile sul
sito www.lazioinnova.it nell’apposita pagina dedicata all’Invito; in particolare, con riferimento al modello C,
saranno disponibili diverse versioni in relazione al soggetto dichiarante (Legale Rappresentante di impresa
già costituita, Promotore di impresa da Costituire, Coinvestitore impresa, Coinvestitore persona fisica)
Se si utilizza fin dalla presentazione della Proposta di Investimento il modello E (impegno vincolante a
investire) questo deve compilato per ciascun Coinvestitore ed essere sottoscritto con Firma Digitale da
parte del suo Legale Rappresentante (l’avvocato o il revisore legale incaricato nel caso di Impresa estera).
Se invece inizialmente si utilizza il modello D (interesse non vincolante ad investire) può essere compilato
un unico documento che riguarda tutti i Coinvestitori che può essere anche sottoscritto, così come per le
dichiarazioni sui potenziali conflitti di interesse relative ai Coinvestitori (modello C, uno per ciascun
Coinvestitore), con firma olografa da parte dei Legali Rappresentanti dei Coinvestitori (intendendo tali
anche una persona fisica Coinvestitore o l’avvocato o il revisore legale incaricato nel caso di Coinvestitore
non soggetto alla legislazione italiana) ed allegando copia del documento di identità in corso di validità dellla
persona fisica (Legale Rappresentante) che sottoscrive.
3. Moduli relativi ai documentida fornire successivamente su richiesta di Lazio Innova.
Si tratta dei seguenti documenti:
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i. Manifestazione di interesse vincolante e Dichiarazioni: da rendersi da parte di ciascun Coinvestitore in
conformità al modello E.
ii. Dichiarazioni sulla dimensione di Impresa: da rendersi da parte del Proponente in conformità al modello
F1, nel caso di Imprese Autonome, o al modello F2, nel caso di imprese non autonome, il tutto come
meglio illustrato nelle apposite istruzioni di cui a pag. 21;
iii. Dichiarazioni dati per Disciplina Antimafia: da rendersi in conformità al Modello G da parte di tutti i
Soggetti Obbligati per effetto dei ruoli ricoperti nell’Impresa Proponente o con riferimento al
Coinvestitore (come meglio dettagliato nelle relative istruzioni di cui a pag. 28.
La documentazione da fornire successivamente deve essere presentata su richiesta di Lazio Innova entro 10
giorni lavorativi dalla richiesta o il maggiore termine che sarà indicato nella richiesta medesima, che
specificherà quali documenti fornire.
Tale documentazione è richiesta in caso di conclusioni istruttorie favorerevoli alla percorribilità
dell’investimento, ed il mancato invio della documentazione richiesta impedisce l’assunzione di una delibera
di investimento da parte del Comitato di Investimento.
Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale del dichiarante, ad eccezione di:
•

la Manifestazione di interesse iniziale (modello D);

•

le dichiarazioni dei Coinvestitori sui potenziali conflitti di interesse (modello C) da allegare alla
Manifestazione di Interesse Iniziale (modello D);

•

le dichiarazioni relative ai dati per la Disciplina Antimafia (modello G).

che possono essere sottoscritti con firma olografa dai Coinvestitori o dai Soggetti Obbligati Antimafia
allegando una copia di un documento di identità in corso di validità. Gli originali di tali documenti devono
essere prodotti dal Proponente su richiesta di Lazio Innova.
Nel caso di dichiarante persona fisica (Promotori, Coinvestitori persone fisiche) la Firma Digitale assicura,
per i cittadini italiani, l’identità del sottoscrittore.
Nel caso di dichiarante in qualità di Legale Rappresentante di una persona giuridica iscritta al Registro delle
Imprese Italiano (Imprese, Coinvestitori persone giuridiche), i poteri del dichiarante che sottoscrive con la
sua Firma Digitale devono risultare da tale Registro.
Nel caso di dichiarante in qualità di Legale Rappresentante di una persona fisica o giuridica che non è
soggetta alla legislazione italiana (o che comunque la legislazione italiana non consente di identificare come
legale rappresentante di una persona fisica o giuridica tramite la Firma Digitale e il Registro delle Imprese
italiano), i documenti dovranno essere sottoscritti con Firma Digitale da un rappresentante appositamente
nominato ed a tal fine incaricato, come meglio precisato al comma 3 dell’art. 15 dell’Invito.
Tutte le Dichiarazioni devono riguardare dati ed informazioni validi con riferimento alla data di presentazione
della Proposta di Investimento e alla data di sottoscrizione del documento.
Ogni variazione intervenuta successivamente deve essere tempestivamente comunicata a Lazio Innova.
Quesiti sulle modalità di compilazione
infobandiimprese@lazioinnova.it.

dei

modelli

possono

essere

richiesti

all’indirizzo

mail
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Modello A – Proposta di Investimento
(da trasmettere via PEC)

INNOVA Venture
INVITO
a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese
MARCA
Spettabile

DA
BOLLO
16,00

Spett.le
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Oggetto: Proposta di Investimento Iniziale nel capitale di rischio da parte di INNOVA Venture: Progetto
imprenditoriale di cui al Formulario «NPROTOCDOMANDA».
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente in Italia, Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA»,
CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».
In qualità di Legale Rappresentante della «RAGIONESOCIALE»
CHIEDE
l’Investimento Iniziale nel capitale di rischio da parte di INNOVA Venture previsto dall’Invito, nonchè gli
eventuali Investimenti Ulteriori previsti nel Business Plan, per la realizzazione del progetto imprenditoriale
«NPROTOCDOMANDA» definito in dettaglio nel Formulario in oggetto e nei suoi allegati.
DICHIARA
che per la Proposta è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente applicata nell’apposito
spazio sull’originale cartaceo del presente documento, annullata e quindi riprodotta; e che la suddetta non è
stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale
10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da parte di Lazio Innova, della
Regione Lazio e dei competenti organismi statali.
SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE
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Modello B1 – Dichiarazioni di Impresa già Costituita
(da trasmettere via PEC)

INNOVA Venture
INVITO
a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma
Oggetto: Dichiarazione a corredo della Proposta di Investimento Iniziale nel capitale di rischio da parte di
INNOVA Venture: Progetto di cui al Formulario «NPROTOCDOMANDA».
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente in Italia, Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA»,
CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».
In qualità di Legale Rappresentante della «RAGIONESOCIALE»
DICHIARA
a. di aver preso visione, essere consapevole e accettare tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Invito a
presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese da parte di INNOVA
Venture;
b. di essere consapevole che la Proposta di Investimento sarà oggetto di valutazione da parte di un apposito
Comitato di Investimento che assume le relative decisioni nella più assoluta autonomia, al fine di rispettare i
principi della gestione commerciale e dell’orientamento al profitto e quindi la compatibilità con la normativa
sugli aiuti di Stato mediante misure per il finanziamento al rischio di cui all’art. 21 del RGE;
c. di essere consapevole che, sempre al fine di assicurare la compatibilità con l’art. 21 del RGE, INNOVA
Venture può investire esclusivamente congiuntamente a uno o più Coinvestitori Ammissibili
• nel rispetto delle proporzioni stabilite dal comma 1 dell’art. 8 dell’Invito; e
• alle medesime condizioni, termini e modalità, per ciascuna forma tecnica di investimento ove più di una
(cd. pari passu), fatte salve esclusivamente: (i) la ripartizione preferenziale degli utili di cui all’art. 10,
comma 4 dell’Invito e (ii) eventuali condizioni, termini e modalità che determinino una posizione
migliore di INNOVA Venture rispetto tutti o alcuni Coinvestitori Ammissibili e che non creino alcun
vantaggio nemmeno potenziale o parziale per questi ultimi.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che il Proponente:
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Modello B1 – Dichiarazioni di Impresa già Costituita
(da trasmettere via PEC)

a. è una PMI non Quotata, regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese Italiano;
b. non opera né intende operare nei Settori Esclusi;
c. non presenta le caratteristiche di Impresa in Difficoltà;
d. non avere ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o
ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e. non avere ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti
d'importazione.
f. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da autorità
nazionali;
g. non trovarsi nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente
Disciplina Antimafia;
h. per effetto della Proposta in oggetto non supera l’importo massimo di 15 milioni complessivi di investimenti
aventi la caratteristiche di Misure per il Finanziamento al Rischio;
i. non è stabilita in un territorio la cui giurisdizione non collabora con l'Unione Europea relativamente
all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non
rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010 (C(2012)8805), concernente
misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia
fiscale;
j. non figura nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione UE ai sensi del
regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
k. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,
liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista
dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità
aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
l. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi
nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui
sia stato destinatario il Proponente;
m. non ha amministratori o rappresentanti che abbiano reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni
pubbliche;
n. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in
materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro ed in particolare rispetta l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e
l’art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii;; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari
opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale, e (vi) tutela
dell’ambiente;
o. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
6
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Modello B1 – Dichiarazioni di Impresa già Costituita
(da trasmettere via PEC)

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
p. che non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, pronunciati per uno dei Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 501,
ovvero:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
• false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
• frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
DICHIARA ALTRESI’
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

in quanto persona fisica, Legale Rappresentante del Proponente:
a. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
b. che non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
1

Non si intendono tali i Reati che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati
estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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Modello B1 – Dichiarazioni di Impresa già Costituita
(da trasmettere via PEC)

c. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno degli altri Soggetti di cui all’articolo 802, comma 3, del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si trova nelle condizioni previste dalle precedenti lettere a) e b).
d. che non ha reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche
amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
SI IMPEGNA A
a. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle
Dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette
variazioni;
b. comunicare a Lazio Innova entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, l’eventuale perdita dell’interesse a
coinvestire da parte dei Coinvestitori o la modifica dei termini e delle condizioni di tale coinvestimento
rispetto quanto riportato nella manifestazione di interesse redatta in conformità al modello D (o E) ed
allegata a corredo della Proposta di Investimento;
c. consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali e
comunitari riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;
d. fornire su richiesta di Lazio Innova, , entro 10 giorni solari dalla richiesta medesima o i maggiori termini che
saranno indicati nella richiesta medesima, le informazioni che saranno eventualmente richieste, ivi comprese:
• la dichiarazione relativa alla dimensioni di Impresa resa in conformità al modello F1 o F2 appropriato;
• le dichiarazione sui dati per la Disciplina Antimafia resi dai Soggetti Obbligati in conformità al modello G;
e. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Invito in oggetto.
SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE

2

Per Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si intendono quelli identificati dalla norma,
dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per adattarli
alla varietà di circostanze concrete. A titolo meramente esemplificativo sono tali l’amministratore unico o tutti i membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di
società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di
maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui
all’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti
qui previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando. Sono tali, inoltre, le persone fisiche cessate da
una delle cariche e ruoli di cui sopra nell'anno antecedente la data di presentazione della proposta, qualora l’Impresa
Proponente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
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Modello B2 – Dichiarazioni di Promotore di Impresa da Costituire
(da trasmettere via PEC)

INNOVA Venture
INVITO
a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese
Spettabile

Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma
Oggetto: Dichiarazione a corredo della Proposta di Investimento Iniziale nel capitale di rischio da parte di
INNOVA Venture: Progetto di cui al Formulario «NPROTOCDOMANDA».
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente in Italia, Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA»,
CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».
In qualità di Promotore dell’impresa ancora da costituire oggetto della Proposta di Investimento
«FUTURARAGIONESOCIALE»

DICHIARA
a. di aver preso visione, essere consapevole e accettare tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Invito a
presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese da parte di INNOVA
Venture;
b. di essere consapevole che la Proposta di Investimento sarà oggetto di valutazione da parte di un apposito
Comitato di Investimento che assume le relative decisioni nella più assoluta autonomia, al fine di rispettare i
principi della gestione commerciale e dell’orientamento al profitto e quindi la compatibilità con la normativa
sugli aiuti di Stato mediante misure per il finanziamento al rischio di cui all’art. 21 del RGE;
c. di essere consapevole che, sempre al fine di assicurare la compatibilità con l’art. 21 del RGE, INNOVA
Venture può investire esclusivamente congiuntamente a uno o più Coinvestitori Ammissibili
• nel rispetto delle proporzioni stabilite dal comma 1 dell’art. 8 dell’Invito; e
• alle medesime condizioni, termini e modalità, per ciascuna forma tecnica di investimento ove più di una
(cd. pari passu), fatte salve esclusivamente: (i) la ripartizione preferenziale degli utili di cui all’art. 10,
comma 4 dell’Invito e (ii) eventuali condizioni, termini e modalità che determinino una posizione
migliore di INNOVA Venture rispetto tutti o alcuni Coinvestitori Ammissibili e che non creino alcun
vantaggio nemmeno potenziale o parziale per questi ultimi.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

in quanto persona fisica, futuro socio e/o amministratore del Proponente:
9
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a. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
b. che non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
c. che non ha reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche
amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
d. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno degli altri futuri Soggetti di cui all’articolo 803,, comma 3,
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si trova nelle condizioni previste dalle precedenti lettere a) e b).

SI IMPEGNA A
a. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle
Dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette
variazioni;
b. comunicare a Lazio Innova entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, l’eventuale perdita dell’interesse a
coinvestire da parte dei Coinvestitori o la modifica dei termini e delle condizioni di tale coinvestimento
rispetto quanto riportato nella manifestazione di interesse redatta in conformità al modello D (o E) a
corredo della Proposta di Investimento;
c. consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali e
comunitari riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;
f. fornire su richiesta di Lazio Innova, entro 10 giorni solari dalla richiesta medesima o i maggiori termini che
saranno indicati nella richiesta medesima, le informazioni che saranno eventualmente richieste, ivi comprese:
• la dichiarazione relativa alla dimensioni di Impresa resa in conformità al modello F1 o F2 appropriato;
• le dichiarazione sui dati per la Disciplina Antimafia resi dai Soggetti Obbligati in conformità al modello G;
d. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Invito in oggetto.

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE

3

Per Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si intendono quelli identificati dalla norma,
dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per adattarli
alla varietà di circostanze concrete. A titolo meramente esemplificativo sono tali l’amministratore unico o tutti i membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di
società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di
maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui
all’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti
qui previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando. Sono tali, inoltre, le persone fisiche cessate da
una delle cariche e ruoli di cui sopra nell'anno antecedente la data di presentazione della proposta, qualora l’Impresa
Proponente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
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Modello C – Dichiarazioni potenziali conflitti di interesse
(da allegare al Formulario sia per quanto riguarda il Proponente che per i Coinvestitori quale allegato alla Manifestazione di interesse a
coinvestire)

INNOVA Venture
INVITO
a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma
Oggetto: dichiarazioni relative ai potenziali conflitti di interesse a corredo:
 della Proposta di Investimento a INNOVA Venture del progetto di cui al Formulario
_______________(numero identificativo); oppure
 della manifestazione iniziale di interesse a coinvestire nell’impresa __________________ .
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il (gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

 in qualità di Coinvestitore persona fisica, oppure
 in qualità di Promotore dell’Impresa Costituenda, oppure
 in qualità di Legale Rappresentante di
con sede legale in

(denominazione legale della persona giuridica)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

 iscritta al registro delle Imprese Italiano

(estremi iscrizione)
, oppure

Codice fiscale:
 non iscritta al registro delle Imprese Italiano4
VISTE

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare, l’art. 1, comma 9;
• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
• la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018 n. 58 ” Adozione del Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione per gli anni 2018-2020”.
4

Nella apposita pagina del sito www.lazioinnova.it dedicata all’Invito, sono rese disponibili due versioni per i Proponenti (impresa
già costituita o impresa ancora da costituire) e due per i Coinvestitori (persone fisiche o giuridiche).
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DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole
altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Dichiarante sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la
stessa dichiarazione è rilasciata

che alla data della sottoscrizione del presente Documento
 NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con
Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, di Lazio Innova S.p.A.
e con i membri del Comiatato di Investimento, oppure
 SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con i seguenti
Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, di Lazio Innova S.p.A.
o con i membri del Comiatato di Investimento;
Nome __________ Cognome __________________ Rapporto di parentela___________
Nome __________ Cognome __________________ Rapporto di parentela___________
(replicare quanto necessario)

E SI IMPEGNA
a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela o affinità o di coniugio.

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE
(oppure, solo nel caso di allegato alla Manifestazione di interesse iniziale rilasciata dai coinvestitori in conformità al
Modello D)
(luogo e data)
(Firma olografa5)

5

In caso di firma olografa allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
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INNOVA Venture
INVITO
a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Spettabile

Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma
Oggetto: Manifestazione di interesse a coinvestire con INNOVA Venture nel capitale di rischio della Società
_____________________________.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il (gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

PEC:
 in qualità di persona fisica, oppure
 in qualità di Legale Rappresentante di

(denominazione legale della persona giuridica)

Legal Entity Identifier (LEI) code:
con sede legale in

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
(estremi iscrizione)

 iscritta al registro delle Imprese Italiano

, oppure

Codice fiscale:
 non iscritta al registro delle Imprese Italiano

(riprodurre per ciascun Coinvestitore se più di uno)
DICHIARA, oppure
DICHIARANO
A. di aver preso visione, essere consapevole e accettare tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Invito in
oggetto;
B. di avere un livello di istruzione e una esperienza professionale tale da essere perfettamente in grado di
comprendere l’elevato rischio economico e finanziario che comporta l’investimento nel capitale di rischio
in una società non quotata, ancor più se di nuova costituzione e con business model potenzialmente
innovativi, e di avere preso, al riguardo, visione dell’apposita informativa in appendice 5 dell’Invito;
C. di essere in grado di sostenere economicamente, rispetto al proprio patrimonio individuale e familiare,
l’eventuale perdita dell’intero investimento che si intende effettuare;
D. di essere alla data della Proposta Investitore Privato dell’impresa e di non essere Parte Correlata della
medesima nè dei suoi soci ed amministratori, o, nel caso di Imprese da costituire, dei futuri soci ed
amministratori come prospettati nel Business Plan;
13
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(da allegare al Formulario GeCoWEB)

E. di essere interessato a coinvestire con INNOVA Venture nell’impresa in oggetto nelle seguenti forme
tecniche e per i seguenti importi:
Investitore

Importo in
denaro

Valore nominale

%

INNOVA Venture

(Denominazione Coinvestitore 1)
(Denominazione Coinvestitore 2)
(Denominazione Coinvestitore …)
(aggiungere eventuali ulteriori righe necessarie)
Subtotale Coinvestitori

Totale Coinvestimento
(esclusa eventuale Equity Crowdfunding tranche)

(Denominazione altro socio non Coinvestitore
1)
Importo massimo Equity Crowdfunding tranche
(compilare solo ove ricorra il caso ed aggiungere eventuali ulteriori righe necessarie)
Totale max Coinvestimento ed altro

Alle seguenti principali condizioni, termini e modalità, al pari di INNOVA Venture:

(eventuale) Richiedendo la seguente ripartizione asimmetrica dei profitti rispetto a INNOVA Venture:

F. (eventuale) Che, sempre alle medesime condizioni, termini e modalità di cui sopra, è inoltre richiesto il
coinvestimento di INNOVA Venture per una Equity Crowdfunding tranche per i seguenti importi minimi e
massimi:
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(da allegare al Formulario GeCoWEB)

Investitore

Importo in denaro

Raccolta Equity Crowdfunding minima
Investimento INNOVA Venture minimo
Totale Coinvestimento Equity Crowdfunding tranche minimo
Raccolta Equity Crowdfunding massima
Investimento INNOVA Venture massimo
Totale Coinvestimento Equity Crowdfunding tranche massimo

E A TAL FINE RAPPRESENTA
Le esperienze, le competenze, la capacità finanziaria (e ove rilevante, commerciale, tecnologica, manageriale,
ecc.) del Coinvestitore (allegare eventuali referenze e ripetere per ciascun Coinvestitore se più di uno):

Le motivazioni dell’interesse all’investimento:

L’exit strategy congiunta proposta in caso di successo dell’investimento:

(eventuale) Gli elementi qualificanti delle modalità di raccolta tramite piattaforme on-line di Equity
Crowfunding e le relative tempistiche:
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(da allegare al Formulario GeCoWEB)

SI IMPEGNA A, oppure
SI IMPEGNANO A
a. comunicare a Lazio Innova entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, l’eventuale perdita dell’interesse a
investire nell’impresa in oggetto o la modifica delle condizioni o modalità di tale Coinvestimento rispetto
quanto qui riportato;
b. fornire su richiesta di Lazio Innova, , entro 10 giorni solari dalla richiesta medesima o i maggiori termini che
saranno indicati nella richiesta medesima, le informazioni che saranno eventualmente richieste, ivi comprese
la manifestazione di interesse vincolante redatta in conformità al modello E ed i dati richiesti dalla disciplina
Antimafia secondo il Modello G di cui all’allegato B all’Invito, ed a consentire i controlli e gli accertamenti
previsti dall’Invito che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali e comunitari
riterranno più opportuni in ordine ai dati ivi dichiarati.

ALLEGA
• dichiarazione circa i potenziali conflitti di interessi (Modello C);
• ulteriore documentazione utile a comprovare l’interesse all’investimento e/o l’esperienza, le competenze e
le capacità;
• (nel caso sottoscrizione con firma olografa) copia di un documento di identità in corso di validità
• (nel caso di dichiarazioni rese per persone fisiche o giuridiche non soggette alla legislazione italiana)
l’incarico conferito al sottoscritto in conformità alle previsioni di cui al comma 3 dell’art. 15 dell’Invito, una
relazione circa l’equipollenza dei requisiti posseduti dal proponenti a quelli previsti dall’Invito e la relòativa
documentazione.

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE, oppure

(luogo e data)

(firma olografa)
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INNOVA Venture
INVITO
a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma
Oggetto: Manifestazione vincolante di interesse a coinvestire e dichiarazioni: progetto di cui al Formulario
_______________.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il (gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

 in qualità di persona fisica

oppure

 in qualità di Legale Rappresentante di

(denominazione legale della persona giuridica)

Legal Entity Identifier (LEI) code:
con sede legale in

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

 iscritta al registro delle Imprese Italiano

(estremi iscrizione)
, oppure

codice fiscale:
 non iscritta al registro delle Imprese Italiano

DICHIARA
a. di aver preso visione, essere consapevole e accettare tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Invito in
oggetto;
b. di avere un livello di istruzione e una esperienza professionale tale da essere perfettamente in grado di
comprendere l’elevato rischio economico e finanziario che comporta l’investimento nel capitale di rischio
in una società non quotata, ancor più se di nuova costituzione e con business model potenzialmente
innovativi, e di avere preso, al riguardo, visione dell’apposita informativa in appendice 5 dell’Invito;
c. di essere in grado di sostenere economicamente, rispetto al proprio patrimonio individuale e familiare,
l’eventuale perdita dell’intero investimento che si intende effettuare;
d. di impegnarsi a coinvestire con INNOVA Venture nell’impresa in oggetto nelle seguenti forme tecniche:
Forma tecnica

Importo

Equity Value premoney

%
partecipazione

(Ampliare quanto necessario)
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alle seguenti principali condizioni, termini e modalità, al pari di INNOVA Venture:

In alternativa alla compilazione delle tabelle di cui sopra il Coinvestitore potrà fornire documentazione
contenete i dati e le informazioni richieste ed in particolare:
• copia di eventuali term sheet, contratti preliminari, contratti definitivi o altri impegni firmati purchè abbiano
natura vincolante;
• laddove abbia già proceduto all’investimento (purché successivamente alla presentazione della Proposta di
Investimento da parte dell’Impresa Ammissibile), la documentazione relativa a tale investimento.

(eventuale) richiedendo la seguente ripartizione asimmetrica dei profitti rispetto a INNOVA Venture:

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

in quanto Coinvestitore persona fisica o Legale Rappresentante del Coinvestitore:
a. non è Parte Correlata dell’Impresa oggetto di investimento e dei suoi soci ed amministratori, o, nel caso di
Imprese da costituire, dei futuri soci ed amministratori come prospettati nel progetto di cui al Formulario
_______________6;
b. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
c. che non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
d. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno degli altri Soggetti di cui all’articolo 80, comma 37, del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si trova nelle condizioni previste dalle precedenti lettere a), b) e c).

6

Non rileva a tal fine l’eventuale rapporto istauratosi per effetto del Coinvestimento prospettato nella Proposta di
Investimento e s.m.i. che il Coinvestitore abbia inteso comunque effettuare nelle more della decisione di investimento di
INNOVA Venture.
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e. che non ha reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche
amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
(in caso di Coinvestitore persona giuridica)

DICHIARA ALTRESI’
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che il Coinvestitore quale persona giuridica:
a. non è Parte Correlata dell’Impresa oggetto di investimento e dei suoi soci ed amministratori, o, nel caso di
Imprese da costituire, dei futuri soci ed amministratori come prospettati nel progetto di cui al Formulario
_______________8;
b. non ha ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o
ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c. non ha ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti
d'importazione;
d. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da autorità
nazionali;
e. non si trovar nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente
Disciplina Antimafia;
f. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,
liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista
dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità
aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri
confronti;
7

Per Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si intendono quelli identificati dalla norma,
dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per adattarli
alla varietà di circostanze concrete. A titolo meramente esemplificativo sono tali l’amministratore unico o tutti i membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di
società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di
maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui
all’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti
qui previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando. Sono tali, inoltre, le persone fisiche cessate da
una delle cariche e ruoli di cui sopra nell'anno antecedente la data di presentazione della proposta, qualora l’Impresa
Proponente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
8
Non rileva a tal fine l’eventuale rapporto istauratosi per effetto del Coinvestimento prospettato nella Proposta di
Investimento e s.m.i. che il Coinvestitore abbia inteso comunque effettuare nelle more della decisione di investimento di
INNOVA Venture.
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g. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove
questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività
di cui sia stato destinatario il Contraente;
h. non è stabilito in un territorio la cui giurisdizione non collabora con l'Unione Europea relativamente
all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non
rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010 (C(2012)8805), concernente
misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia
fiscale;
i. non figura nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione UE ai sensi del
regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
j. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,
liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista
dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità
aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
k. non ha amministratori o rappresentanti che abbiano reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni
pubbliche;
l. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano
in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro ed in particolare rispettare l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e
ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii;; (iii) inserimento dei disabili; (iv)
pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela
dell’ambiente;
m. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
n. che non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, pronunciati per uno dei Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 509,
ovvero:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione

9

Non si intendono tali i Reati che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati
estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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Modello E – Manifestazione vincolante di interesse a coinvestire
(da produrre da parte di ciascun Coinvestitore su richiesta di Lazio Innova)

•
•
•
•
•

•
•

a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
SI IMPEGNA A

a. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle
Dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette
variazioni;
b. comunicare a Lazio Innova entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, l’eventuale perdita dell’interesse a
coinvestire da parte dei Coinvestitori o la modifica dei termini e delle condizioni di tale coinvestimento
rispetto quanto qui riportato;
c. consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali e
comunitari riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;.
ALLEGA
• Dichiarazioni relative ai dati per la Disciplina Antimafia di tutti i soggetti obbligati redatte in conformità al
modello G;
• (facoltativo) Il consenso al trattamento dati personali redatto in conformità al modello H.
SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE
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Istruzioni compilazione Modello F1 o F2 relativi alla dimensione di impresa
Il Modello F, nella formulazione alternativa Modello F1 o Modello F2, è funzionale alla verifica del requisito di PMI e
per il rilevamento a fini statistici della dimensione di Impresa (Micro, Piccola o Media Impresa).
Per definire la dimensione di Impresa, non è sufficiente fare riferimento alla sola Impresa Proponente , ma è
necessario fare riferimento anche alle altre Imprese che con questa hanno “relazioni” di varia natura.
Le possibili “relazioni” fra Imprese, in applicazione dell’Allegato 1 dell’RGE, sono classificate come segue:
1. relazioni dirette fra imprese ( IMPRESE COLLEGATE direttamente):
(i) un’impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
(ii) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
(iii)un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
(iv)un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
2. Relazioni di cui al punto 1, per il tramite di una o più altre Imprese ( IMPRESE COLLEGATE indirettamente, per il
tramite di altre Imprese).
3. Relazioni di cui al punto 1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di
concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o
su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le Imprese che svolgono attività
ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la
lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il
25% tra di loro, anche una sola delle due (IMPRESE COLLEGATE indirettamente, per il tramite di persone
fisiche).
4. Relazioni fra imprese che non siano Collegate ai sensi dei punti precedenti, in cui un'Impresa “Impresa a monte”
detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra
Impresa “Impresa a valle” (IMPRESE ASSOCIATE)10.
Inoltre è necessario verificare se vi sia la presenza di Enti Pubblici che detengano, anche congiuntamente, una
partecipazione superiore al 25%11: in tal caso, infatti, l’Impresa non è classificabile come PMI.
Le PMI Proponenti che non hanno con altre Imprese alcuna relazione fra le quattro sopra elencate, sono definite
“IMPRESE AUTONOME”, mentre quelle che hanno con altre Imprese anche solo una delle relazioni fra le quattro
sopra elencate, sono pertanto definite “IMPRESE NON AUTONOME”.

ESEMPIO ILLUSTRATO
10

11

Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono una partecipazione in misura pari o superiore al 25% e
comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegata) che rientrano nelle seguenti
categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche
esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (business
angels) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca
senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio
annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti. La relazione di cui al punto 1 (iii) si presume non esistente nei
casi in cui tali soggetti non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione.
Sono fatte salve le eccezioni indicate nella nota precedente
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Fermi restando i maggiori dettagli forniti dalle definizioni attinenti, che si riportano per comodità in calce alle
presenti istruzioni (e il contenuto delle norme ivi richiamate), e pur non potendo rappresentare in modo esaustivo le
tante differenti situazioni in cui si possono trovare le singole Imprese Proponenti, , è rappresentato di seguito
graficamente, a titolo meramente esemplificativo, un esempio di gruppo societario in cui sono presenti tutti i 4 tipi di
relazioni sopra indicate.

Per determinare la Dimensione di impresa (Micro, Piccola o Media) vanno sommati (o consolidati), in tutto o in
parte, i dati rilevanti (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) delle Imprese contenute nell’insieme delimitato dalla
linea gialla:
1. per intero (salvo le rettifiche di consolidamento) per quanto riguarda le Imprese contenute nell’insieme delimitato
dalla linea azzurra ovvero i dati rilevanti (addetti, fatturato e attivo patrimoniale): della Impresa Proponente ,
delle Imprese Collegate direttamente (Imprese C e D nella figura), delle Imprese Collegate indirettamente, per il
tramite di altre Imprese (Imprese A, E ed F nella figura) e delle Imprese Collegate indirettamente, per il tramite
di persone fisiche (Impresa B nella figura);
23
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2. in parte, in proporzione alla partecipazioni detenute, quelli delle Imprese Associate (Impresa G nella figura) ai cui
dati propri vanno però prima sommati per intero quelli delle sue Imprese Collegate (Imprese H e I nella figura), e
solo dopo ridotti per effetto del calcolo pro quota (nell’esempio illustrato, il pro quota è il 25% di partecipazione
dell’Impresa Proponente nell’impresa G). Non rilevano, invece, le Imprese associate alle Imprese Associate (come
l’Impresa K della figura) i cui dati non vanno sommati affatto.
Ovviamente non vanno sommati i dati di bilancio delle Imprese che non sono né Collegate né Associate (l’Impresa L
nella figura), così come quelli delle Imprese i cui dati sono già rappresentati in un bilancio consolidato12.
I dati di riferimento sono quelli dell’ultimo bilancio. Tuttavia si richiede di fornire anche i dati riferiti al penultimo
bilancio, in quanto in caso di superamento – verso l’alto o verso il basso – dei livelli soglia previsti dal RGE, tale
superamento è preso in considerazione solo se mantenuto per due esercizi.
Il Modello F1 è dedicato alle PMI Proponenti “IMPRESE AUTONOME”, ovvero quelle che non hanno con altre
Imprese alcuna relazione fra le quattro puntualmente elencate in precedenza, e deve essere opportunamente
compilato con i dati dimensionali (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) della PMI Proponente e quindi sottoscritto
con Firma Digitale dal Legale Rappresentante.
Il Modello F2 è dedicato alle PMI Proponenti “IMPRESE NON AUTONOME”, ovvero quelle che hanno con altre
Imprese anche solo una delle relazioni fra le quattro puntualmente elencate in precedenza. Il Documento F2 deve
essere anche esso sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante della PMI Proponente e compilato con i
dati dimensionali (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) della PMI Proponente, ma deve inoltre essere integrato
con i nominativi, i codici fiscali ed i dati dimensionali delle Imprese con le quali la PMI Richiedente ha una relazione,
diretta o indiretta, e, nel caso delle Imprese Associate (e le sue collegate), ponderando tali dati con la percentuale di
partecipazione.
Al fine di agevolare la corretta compilazione dei Documenti si riportano di seguito, le definizioni riportate al p. 18
dell’appendice 1 all’Invito:
1. «PMI»: l’Impresa , anche costituenda, che soddisfa i requisiti di cui l’Allegato I del RGE (Definizione di PMI) in
quanto, fermi restando i maggiori dettagli ivi previsti, ha un numero di occupati inferiore a 250, un fatturato
annuo inferiore a 43 milioni e un totale di bilancio (attivo patrimoniale) inferiore a 50 milioni. Ai soli fini di
monitoraggio si definisce «Piccola Impresa» la PMI che ha un numero di occupati inferiore a 50, un fatturato
annuo e/o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni, e «Microimpresa» la Piccola Impresa che ha un numero di
occupati inferiore a 10, un fatturato annuo e/o un totale di bilancio inferiori a 2 milioni. Sempre fermo restando i
maggiori dettagli previsti nell’allegato 1 al RGE e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del
Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE
del 06.05.2003, si precisa che:
- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato annuo e il totale di bilancio
devono fare riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato o in mancanza all’ultima dichiarazione dei redditi
presentata. Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione il cui bilancio del primo esercizio non è stato
ancora approvato, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato ed il totale di bilancio annuo;
- se un’Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di PMI solo se questo
scostamento avviene per due anni consecutivi;
- per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese
Collegate e sommano, pro quota, quelli delle Imprese Associate;

12

Con riferimento all’esempio grafico se l’impresa C avesse un bilancio consolidato che già comprende i dati di bilancio
dell’Impresa Proponente e delle Imprese D, E e F, ai dati di tale bilancio consolidato andrebbero sommati solo i dati delle
Imprese A e B e, pro quota, delle Imprese del “gruppo associato” H, G e I (o, pro quota, i dati dell’impresa H, ove il suo bilancio
consolidato comprendesse già i dati delle Imprese G e I).
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- un’Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato
direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le
limitate eccezioni previste nell’Allegato I al RGE.
A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:
18.a. «Imprese Collegate»: in conformità all’allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono le imprese
fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre
imprese, sono anch’esse considerate Imprese Collegate.
Sono inoltre considerate Imprese Collegate le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per
il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese
esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo “stesso mercato rilevante” o su “mercati
contigui”.
Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della
raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003), si
considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le imprese che svolgono attività ricomprese nella
stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che
identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le imprese che fatturano almeno il 25%
tra di loro (anche una sola delle due).
18.b. «Imprese Associate»: in conformità all’allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste13, sono tutte le
imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa
a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di
voto di un'altra impresa (impresa a valle).
18.c. «Impresa Autonoma»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata
ai sensi dell’Allegato I al RGE.
18.d. «Grande Impresa»: Impresa che supera i massimali previsti per la Media Impresa fissati nell'Allegato I del
RGE o comunque non rientra nella Definizione di PMI ivi contenuta.

13

Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono con una partecipazione in misura pari o superiore al 25% e
comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegate) che rientrano nelle seguenti
categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti
regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (business angels) – a
condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di
lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a
10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.
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Modello F1 – Dichiarazione relativa alla Dimensione di Impresa
Impresa Autonoma
(da produrre su richiesta di Lazio Innova)

INNOVA Venture
INVITO
a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma
Oggetto: dichiarazione sulla dimensione di impresa da produrre su richiesta di Lazio Innova: progetto di cui al
Formulario _______________ (numero identificativo).
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

residente in

il (gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di Legale Rappresentante di
con sede legale in

(denominazione legale della persona giuridica)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
(estremi iscrizione)

 iscritta al registro delle Imprese Italiano

, oppure

Codice fiscale:
 non iscritta al registro delle Imprese Italiano
Nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato I del RGE,
DICHIARA

che, alla data della presentazione della Proposta di Investimento e della sottoscrizione del presente
documento, l’Impresa Richiedente è definibile “IMPRESA AUTONOMA”. Pertanto, i soli dati rilevanti al fine
della verifica delle dimensioni di Impresa sono14:
ultimo esercizio
penultimo esercizio
Occupati (n. ULA)
Fatturato (Euro)
Attivo patrimoniale (Euro)
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
14

Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al
deposito dei bilanci.Nel caso il Proponente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano
deve allegare, ove non già prodotta, copia dei bilanci, della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal
quale si possano verificare i dati sopra indicati. Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di
fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto
di quanto indicato.
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Modello F2 – Dichiarazione relativa alla Dimensione di Impresa
Impresa NON Autonoma
(da produrre su richiesta di Lazio Innova)

INNOVA Venture
INVITO
a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma
Oggetto: dichiarazione sulla dimensione di impresa da produrre su richiesta di Lazio Innova: progetto di cui al
Formulario _______________ (numero identificativo).
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il (gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di Legale Rappresentante di
con sede legale in

(denominazione legale della persona giuridica)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
(estremi iscrizione)

 iscritta al registro delle Imprese Italiano

, oppure

Codice fiscale:
 non iscritta al registro delle Imprese Italiano
Nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato I del RGE,
DICHIARA

che, alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento, il Richiedente HA UNA O PIU’
RELAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA con le Imprese /
Enti pubblici / altri soggetti di seguito indicati:
Nominativo e codice fiscale
Impresa / Ente Pubblico / Altro Soggetto

Descrizione
dellarelazione intercorrente

Inclusa nel Bilancio
consolidatodi:

(Ampliare quanto necessario)

Pertanto, i dati rilevanti al fine della verifica delle dimensioni di Impresa sono quelli riportati nelle seguenti
tabelle 1, 2 e 315:
15

Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al
deposito dei bilanci .Nel caso il Proponente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano
deve allegare, ove non già prodotta, copia dei bilanci, della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal
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Modello F2 – Dichiarazione relativa alla Dimensione di Impresa
Impresa NON Autonoma
(da produrre su richiesta di Lazio Innova)

TABELLA 1 – Dati relativi all’Impresa Proponente
Occupati (ULA)
Fatturato (Euro)
Penultimo
Bilancio

Ultimo
Bilancio

Penultimo
Bilancio

Totale Attivo (Euro)

Ultimo
Bilancio

Penultimo
Bilancio

Ultimo
Bilancio

TABELLA 2 – Dati relativi alle Imprese Collegate, direttamente e indirettamente, sia per il tramite di altre
imprese che per il tramite di persone fisiche
Occupati (ULA)
Impresa

Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

Attivo patrimoniale
Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

Fatturato
Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

%
Partecipazione

(Ampliare quanto necessario)

TABELLA 3 – dati relativi alle Imprese Associate
Occupati (ULA)
Impresa

Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

Attivo patrimoniale
Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

Fatturato
Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

%
Partecipazione

(Ampliare quanto necessario)

Eventuali note

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

quale si possano verificare i dati indicati. Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni,
scissioni, cessioni o acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di
quanto indicato. In caso sia disponibile il Bilancio Consolidato (D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), riportare i dati del
Bilancio Consolidato e non compilare le tabelle, segnalandolo, con i dati relativi alle Imprese consolidate.
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Indicazioni per la compilazione del Modello G – Dichiarazioni Antimafia
Lazio Innova per potere sottoscrivere i Contratti di Investimento deve verificare che i Contraenti (l’Impresa
oggetto dell’Investimento, i Coinvestitori e gli altri soci con cui stipula patti parasociali o contratti assimilabili)
abbiano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della disciplina Antimafia.
A tal fine le persone fisiche che sono soggetti obbligati antimafia di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011
n. 159 devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, sui dati per Disciplina Antimafia resa in conformità al modello G.
Ferma restando la disciplina di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, tali soggetti obbligati sono di
norma i Coinvestitori che sono persone fisiche e nel caso di società di capitali (Impresa Ammissibile o
Coinvestitori), i seguenti ruoli:
1. Legale Rappresentante;
2. amministratori (intesi come tutti i componenti del consiglio di amministrazione);
3. membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti) o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, il
sindaco, nonché i soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all’srt. 6, comma1, lettera b) del D.Lgs
231/2001;
4. procuratori e procuratori speciali che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore
economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone le scelte e gli
indirizzi;
5. direttore tecnico (se previsto);
6. socio di maggioranza o unico socio in caso di società unipersonale, qualora tale socio sia una persona
giuridica sono soggetti obbligati anche le persone fisiche che ricoprono uno dei ruoli di cui ai precedenti
punti da 1 a 5 in tale socio persona giuridica.
Sono soggetti obbligati, inoltre, tutti “familiari conviventi” di tutti i soggetti obbligati antimafia di cui ai punti
precedenti. Per familiari conviventi, si precisa si intende “chiunque conviva” con i soggetti obbligati antimafia,
purché maggiorenne, secondo il significato di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
può essere resa da tutti i Soggetti Obbligati Antimafia che siano:
a. cittadini italiani;
b. cittadini degli Stati membri della UE;
c. cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, ma in tale caso,
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani;
d. fuori dalle precedenti ipotesi (comma 2 dell’art. 3 D.P.R. 445/2000) nei casi in cui la produzione delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato Decreto, avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi elencati ai punti a), b), c) e d), i soggetti obbligati sono tenuti a fornire quanto all’uopo
previsto dalla normativa applicabile vigente da definiri in contraddittorio con Lazio Innova, anche su proposta
motivata del incaricato di cui all’art. 15, comma 3.
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Modello G – Dichiarazioni dati per Disciplina Antimafia

(da produrre su richiesta di Lazio Innova)

INNOVA Venture
INVITO
a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma
Oggetto: dichiarazione dei dati per le verifiche ai sensi della Disciplina Antimafia con riferimento alla Proposta
di Investimento a INNOVA Venture nel capitale di rischio dell’impresa -----------------------.

(nome e cognome)

Il/La sottoscritto/a16
nato/a a
residente in

(Stato, Comune)

il (gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

 in qualità di Coinvestitore persona fisica, oppure
 in qualità di

(ruolo)

di (denominazione legale della persona giuridica)
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Dichiarante sopra indicato decadrà dai
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età ai sensi dell’art. 85 D.Lgs 159/2011 e s.m.c. (D.Lgs.
218/2012):
Nome e
Cognome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Comune di
residenza

CAP di
residenza

C.F.

Parentela17

(Ampliare quanto necessario)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della Disciplina Privacy che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, oppure
(Firma olografa leggibile del dichiarante18)

16

La dichiarazione sostitutiva va redatta e sottoscritta da tutti i soggetti obbligati Antimafia di cui all’art. 85 del D.Lgs
159/2011
17
Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché
maggiorenne.
18
Allegare copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità e sottoscritta dallo stesso.
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Modello H – Consenso al trattamento dei dati personali
(da produrre su richiesta di Lazio Innova ma non obbligatorio)

INNOVA Venture
INVITO
a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma
Oggetto: Consenso al trattamento dei dati personali: progetto di cui al Formulario _______________
(numero identificativo).
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

il (gg/mm/aaaa)

(Stato, Comune)
(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

 in qualità di Coinvestitore persona fisica, oppure
 in qualità di Promotore dell’Impresa Costituenda, oppure
 in qualità di Legale Rappresentante di
con sede legale in

(denominazione legale della persona giuridica)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

 iscritta al registro delle Imprese Italiano

(estremi iscrizione)

, oppure

Codice fiscale:
 non iscritta al registro delle Imprese Italiano
DICHIARA

di aver preso visione dell’informativa ai sensi della Disciplina Privacy riportata in Appendice 6 all’Invito.
PRESTA
il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto B3 della suddetta informativa (“per la

realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell’Invito e dei risultati delle politiche,
piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Invito fa parte, attraverso la
pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Investite o dei Coinvestitori”).
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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