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OGGETTO: Reg. CE 1698/2005 – PSR 2007/2013 del Lazio. Misure 1.1.2. "Insediamento di giovani 

agricoltori" e 1.2.1. "Ammodernamento delle aziende agricole". Tempistica per la trasmissione dei 

dati contabili da parte delle aziende agricole beneficiarie - annualità 2020. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno; 

 

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

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei sevizi della Giunta regionale 6 settembre 

2002 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 maggio 2018, n. 211 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; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione del 28 febbraio 2020, n. G02155 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno alla Dott.ssa Maria 

Gloria De Carolis; 

 

PRESO ATTO che nel presente provvedimento l’uso del genere maschile per indicare i soggetti 

titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e 

risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo; 

 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. concernente “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 134 ed integrato con D.lgs. n. 33/2013; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni 

di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità 

di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di 

controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale come da ultimo 

modificato con il Regolamento (CE) n. 484/2009 del 9 giugno 2009; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione che stabilisce modalità 

di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di 

controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che si applica a 

decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 

VISTO il 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 abroga il 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, 

sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 

Consiglio (CE) 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. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR, 

modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in 

relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, 

n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11.3.2014 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. 809/2014 della Commissione 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 del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008, e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

VISTI i bandi pubblici per la raccolta delle domande di aiuto afferenti alle misure 112 (compreso il 

cd. Pacchetto Giovani) e 121 adottati in attuazione del PSR 2007-2013 del Lazio; 

 

CONSIDERATO che i suddetti bandi pubblici prevedono a carico del beneficiario degli aiuti 

l’obbligo della tenuta, per almeno cinque anni, della contabilità aziendale secondo gli standard della 

metodologia R.I.C.A. e di renderne disponibili, ai fini statistici, i relativi dati; 

 

CONSIDERATO che con Circolare prot. n. 458492/DA/10/18 del 25/10/2011 l’Autorità di gestione 

del PSR Lazio 2007/2013 è intervenuta per disciplinare le modalità di trasmissione dei dati afferenti 

alla contabilità aziendale e fornire, nel contempo, indicazioni di supporto per l’utilizzazione 

dell’applicativo informatico per la tenuta della contabilità aziendale e per il trattamento dei beneficiari 

ai quali è già stato notificato il Provvedimento di Concessione; 

 

TENUTO CONTO che, nell’ambito dello schema di Provvedimento di Concessione afferente alla 

misura 112 e al Pacchetto Giovani, compresa quindi la misura 121 associata, è stabilito che l’obbligo 

di tenuta della contabilità decorre dalla data di erogazione della prima rata del premio di insediamento 

e che lo stesso schema relativo alla misura 121, secondo le modalità di accesso con domande 

individuali, fa decorrere lo stesso obbligo dalla data di erogazione del primo pagamento (anticipo, 

acconto o saldo); 

 

TENUTO CONTO, altresì, che per la tenuta della contabilità agraria secondo la metodologia RICA 

è previsto, tra l’altro, l’utilizzo dell’applicativo informatico GAIA predisposto dall’ex Istituto 

Nazionale di Economia Agraria (INEA), oggi Centro di Politiche e Bioeconomia del Consiglio per la 

Ricerca e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA-PB) e che i relativi dati devono rendersi disponibili 

entro il 31 gennaio di ciascun anno dei cinque successivi a quello di decorrenza dell’obbligo; se tra 

la data di decorrenza e il 31 gennaio dell’anno “n” successivo intercorrono meno di cinque mesi, la 

trasmissione dei dati slitta al 31 gennaio dell’anno “n+1”; 

 

VISTA la Determinazione G10489 23/08/2018, di approvazione dello schema di accordo di 

collaborazione tra Regione Lazio e Centro di Ricerca Politiche e Bio-economia del Consiglio per la 

Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (di seguito "CREA-PB"), per il supporto 
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all'attività di monitoraggio della tenuta della contabilità aziendale, secondo la metodologia RICA, da 

parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007/2013,  

 

VERIFICATO che l’Accordo di collaborazione tra Regione Lazio e CREA-PB termina il 31 

dicembre 2021, data entro la quale CREA-PB deve elaborare i dati pervenuti; 

 

VISTA la determinazione del 18 settembre 2020, n. G10658 avente ad oggetto: Reg. CE 1698/2005 

– PSR 2007/2013 del Lazio. Misure 1.1.2. “Insediamento di giovani agricoltori” e 1.2.1. 

“Ammodernamento delle aziende agricole”. Tempistica per la trasmissione dei dati contabili - 

annualità 2019 - da parte delle aziende agricole beneficiarie che prevedeva l’invio della contabilità 

al 31 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO opportuno di stabilire alla data del 30 settembre 2021 i termini di scadenza per la 

trasmissione dei dati contabili dell’annualità 2020, al fine di consentire la loro corretta presentazione 

da parte dei beneficiari delle misure 1.1.2. “Insediamento di giovani agricoltori” e 1.2.1. 

“Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR Lazio 2007-2013, sia che utilizzino l’applicativo 

informatico GAIA del Centro di Politiche e Bioeconomia del Consiglio per la Ricerca e l’Analisi 

dell’Economia Agraria (CREA-PB), sia che trasmettano la contabilità aziendale esclusivamente in 

modalità cartacea. 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente 

determinazione: 

 

di stabilire alla data del 30 settembre 2021 la scadenza per la trasmissione dei dati contabili secondo 

lo standard della R.I.C.A. afferenti l’annualità 2020 per i beneficiari delle misure 1.1.2. 

“Insediamento di giovani agricoltori” e 1.2.1. “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR 

Lazio 2007-2013, sia che utilizzino l’applicativo informatico GAIA del Centro di Politiche e 

Bioeconomia del Consiglio per la Ricerca e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA-PB), sia che 

trasmettano la contabilità aziendale esclusivamente in modalità cartacea. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura 

Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

www.agricoltura.regione.lazio.it 

 

Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013. 

 

  IL DIRETTORE 

Ing. Mauro Lasagna 
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