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REGIONE X~
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLACULTURA
DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale
Prot. n............GR/35/03

Roma,

Agli Organismi ed alle Strutture rappresentati nel
Comitato di Sorveglianza del PSR Lazio 2014-2020

OGGETTO: Reg. (UÈ) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 20142020. Chiusura della riunione del Comitato di sorveglianza del 4 ottobre 2018.

Facendo seguito alla nota Prot. n. 0571769 del 21-09-2018, di convocazione della riunione del Comitato
in oggetto, si trasmettono in allegato alla presente le raccomandazioni formulate dalla Commissione
UE in merito all'andamento del programma, alla selezione del valutatore e sul piano di comunicazione,
nonché il verbale del dibattito relativo al punto 2 all'o.d.g. del Comitato in parola "Criteri di selezione
delle misure attuate dall'Autorità di gestione".
In particolare, in riferimento ai criteri di selezione delle tipologie di operazione 7.2.1 Realizzazione,
miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala e 7.7.1 Investimenti per il
trasferimento di attività e la conversione di edifici o strutture aU'interno o nei pressi insediamenti
rurali, si fa presente che la proposta allegata non contiene più i rispettivi criteri aggiuntivi 7.2.lEl e
7.7.1F1 denominati "Attivazione alFinterno di un Progetto Pubblico Integrato. La priorità è riconosciuta
nel caso in cui il soggetto proponente partecipi attivamente ad un Progetto Pubblico Integrato", in
quanto, ad una più attenta riflessione, si ritiene opportuno mantenere l'attivazione di dette operazioni
nell'ambito di un PPI come condizione di ammissibilità, come ad oggi previsto dal programma. Pertanto
i relativi punteggi saranno ridistribuiti sugli altri criteri di selezione.
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Si rende altresì noto che nel sito internet www.la2ioeuropa.it , sezione PSR FEASR, Comitato di
sorveglianza, saranno rese consultabili le presentazioni illustrate nell'ambito dei punti 1 e Ib all'ordine
del giorno della riunione medesima, nonché i criteri di selezione delle operazioni attuate dall'AdG,
rivisti sulla base della discussione occorsa e tenendo conto dei principi per la selezione delle istanze
fissati nelle schede di misura del Programma.
La documentazione allegata si intenderà approvata qualora non pervengano, entro 5 giorni lavorativi
dall'invio della stessa, proposte di modifica da parte dei rappresentanti di codesti Organismi presenti
alla seduta in argomento. Dette proposte potranno essere inviate allo Scrivente all'indirizzo PEC:
agricolturafcpregione.lazio.legalmail.it e, contestualmente, all'indirizzo di posta elettronica non
certificata cstorti@regione.lazio.it .
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