XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 14 del 19 novembre 2018 ha approvato
l’ordine del giorno n. 12 concernente:

“PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 DEL LAZIO E NUOVA
PROGRAMMAZIONE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
 il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio presenta una dotazione finanziaria totale
pari a circa 822 milioni di euro di spesa pubblica;
 sono state attivate, attraverso la pubblicazione di avvisi pubblici, 42 tipologie di operazioni, per
un valore pari 521,3 milioni di euro di risorse pubbliche con particolare riguardo a:
1. insediamento dei giovani agricoltori e alla formazione,
2. agro ambiente e alle zone svantaggiate,
3. investimenti nelle aziende agricole e nelle aziende agroalimentari,
4. sviluppo delle aree rurali.
 dalla data di inizio della sua fase esecutiva (1 gennaio 2016) al 14 novembre 2018, i pagamenti
del PSR 2014-2020 del Lazio hanno interessato un numero di beneficiari pari a 24.263;
 a partire dal gennaio 2016, sono stati emanati 70 bandi pubblici, attraverso i quali sono state
attivate 42 tipologie di operazioni nell'ambito delle diverse misure di intervento. Le risorse
finanziarie messe in campo con tali bandi ammontano a 521,3 milioni di euro, pari al 63,40% della
dotazione del programma, mentre le risorse giuridicamente impegnate ammontano a 368 milioni
di euro pari al 44,77%;
 in particolare, alla Misura 6.1 (Misura giovani) hanno avuto accesso un totale di 1.129 giovani
agricoltori del Lazio, mentre sulla Misura 4.2 (Investimenti nelle aziende agroalimentari), nel
corso del secondo semestre 2018, sono state accolte e saranno rilasciate le concessioni per tutte le
domande ammissibili e, ad oggi, sono stati finanziati 72 progetti per un totale di 40 milioni di euro;
 con le misure agroambientali (in particolare quella relativa all'agricoltura biologica), sono stati
erogati 70 milioni di euro e, all'esito di un lavoro di concerto con l'organismo nazionale pagatore
AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), entro fine anno è prevista l'erogazione di
ulteriori considerevoli risorse;
 particolare riguardo è stato dato al settore zootecnico, con il finanziamento di tutte le istanze
ammissibili ricevute per il bando sul Benessere animale-Misura 14, per circa 74 milioni di euro;
CONSIDERATO CHE
 l'ammontare della spesa nella Regione Lazio attualmente ha già superato di ben 17.759.466,01 di
euro l'obiettivo fissato al 31 dicembre 2018, pari ad euro 166 milioni di contributo pubblico, con
il risultato non solo di scongiurare il disimpegno automatico dei fondi da parte della Commissione
europea, in applicazione della regola “n+ 3” al termine del corrente anno, ma anche di porre le
basi per perseguire l'obiettivo di spesa al 31 dicembre 2019, pari a ulteriori 166 milioni di euro;

-2-

 dai dati di monitoraggio trasmessi da AGEA il 12 novembre 2018, il tasso di spesa del PSR 20142020 del Lazio si attesta su un valore superiore al valore medio delle tredici Regioni, del
MIPAAFT e della Rete Rurale che hanno organismo pagatore AGEA;

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE
 entro questo mese si prevede di chiudere il lavoro relativo alle istruttorie della Misura 4.1.1 "Investimenti in aziende agricole", che, come è noto, ha avuto un numero elevatissimo di adesioni,
ovvero 1.037 domande per un contributo richiesto pari a 188,7 milioni di euro, valore
notevolmente al di sopra della dotazione finanziaria sia della tipologia di operazione che della
dotazione del bando, su cui in pratica, verranno concessi ulteriori 48 milioni di euro, salvo
rifinanziamento della graduatoria di ulteriori 22 milioni di euro;

RITENUTO INFINE CHE
 dopo un avvio impegnativo dell'attuazione del Programma, il prosieguo è andato funzionalmente
a sistema, scongiurando il rischio di disimpegno del fondo, atteso che l'obiettivo di spesa del PSR
2014-2020 al 31 dicembre 2018 è pari a 166.078.385,90 euro e che alla data del 14 novembre 2018
è stata erogata una spesa pari a 183.837.851,91 euro con un saldo attivo pari ad euro 17.759.466,01
che sarà incrementato con gli ulteriori pagamenti che saranno erogati entro il 31 dicembre 2018;
 l'avvio contemporaneo delle numerose misure ha provocato una sovrapposizione delle fasi di
lavoro, che potrà in futuro essere affrontata verificando un accorpamento di misure e un avvio
scaglionato delle stesse;
 sulla base dei dati di avanzamento della spesa, la Regione Lazio ha conseguito l'obiettivo di
potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue
forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole, nonché di promuovere le
pratiche di benessere animale negli allevamenti, sostenere le filiere produttive e agricole del
proprio territorio e le buone pratiche di agricoltura sostenibile e/o biologica,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
 a realizzare un'ottimizzazione strutturale e operativa degli uffici regionali impegnati nella gestione
delle misure e delle sottomisure del PSR 2014-2020, alla luce della circostanza che trattasi di un
Programma di aiuti per lo sviluppo rurale regionale interamente gestito da uffici di diretta
strutturazione e/o derivazione regionale, al fine di implementare il livello di qualità della gestione
delle opportunità messe a disposizione di enti ed aziende agricole del Lazio;
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 a procedere, compatibilmente con le prescrizioni delle istituzioni comunitarie, ad un'attività di
revisione delle misure del PSR 2014-2020 allo scopo di conseguire uno snellimento ed una
semplificazione sempre maggiori delle opportunità messe a disposizione del tessuto produttivo
rurale del Lazio;
 a rafforzare le attività di comunicazione e condivisione delle attività di gestione delle misure e
delle sottomisure del PSR 2014-2020, sia nel contesto dell'istituzione regionale che all'esterno,
delle risultanze gestionali ed economiche delle opportunità scaturenti dal Programma di aiuti;
 a verificare, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie e in particolare della misura 4.1.1, la
capienza dei fondi stanziati e quindi l'eventuale possibilità di integrare tali fondi, nel caso non
risultassero sufficienti, al fine di finanziare uno scorrimento della graduatoria;
 ad avviare una consultazione delle categorie interessate dal PSR, a partire dall'esperienza
dell'attuale programmazione e in vista della programmazione 2021-2027, volta tra le altre cose a
verificare l'opportunità di diminuire il numero delle misure, a concentrare le risorse stanziate, a
scaglionare la pubblicazione dei bandi e a semplificare le procedure, per quanto possibile fin
dall'attuale programmazione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Devid Porrello

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 4 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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