
Regione Lazio
DIREZIONE AGRIC., PROM. FIL. E CULT. CIBO, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 giugno 2020, n. G07359

D.G.R. n. 136 del 31 marzo 2020, così come modificata dalla D.G.R. n. 167 del 7 aprile 2020 -
Determinazione n. G04263 del 15/04/2020 - Bando pubblico per l'attuazione delle prime misure urgenti a
sostegno delle aziende agricole del settore della produzione del latte bovino e bufalino. Approvazione
dell'Elenco delle domande ammesse all'aiuto/pagamento (allegato A), dell'Elenco delle domande di aiuto non
ammesse all'aiuto/pagamento (allegato B) e dell'Elenco delle domande irricevibili (allegato C).
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OGGETTO: D.G.R. n. 136 del 31 marzo 2020, così come modificata dalla D.G.R. n. 167 del 7 

aprile 2020 - Determinazione n. G04263 del 15/04/2020 - Bando pubblico per l'attuazione delle 

prime misure urgenti a sostegno delle aziende agricole del settore della produzione del latte bovino 

e bufalino. Approvazione dell'Elenco delle domande ammesse all'aiuto/pagamento (allegato A), 

dell'Elenco delle domande di aiuto non ammesse all’aiuto/pagamento (allegato B) e dell’Elenco 

delle domande irricevibili (allegato C). 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche e integrazioni; 

 

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 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 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 27 dicembre 2019, n. 28, Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTO Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 

zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

 

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21/05/2020 relativa alla 

autorizzazione del regime di aiuti quadro SA.57021, notificato dal Dipartimento Politiche europee 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base del Decreto Legge 19.5.2020, n.34 art.54-61; 

 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 concernente “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2020, n. 136, così come modificata 

dalla deliberazione della Giunta regionale del 7 aprile 2020, n. 167, con la quale si provvede, in 

relazione all’emergenza per il Covid-19, ad individuare le prime misure a sostegno delle aziende 
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agricole del settore florovivaistico e della produzione di latte bovino e bufalino, stanziando a tale 

scopo, sul capitolo B11911, sull’esercizio 2020, € 10.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 per il settore 

della produzione del latte bovino e bufalino; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04263 del 15/04/2020 con la quale è strato approvato il 

Bando pubblico per l’attuazione delle prime misure urgenti a sostegno delle aziende agricole del 

settore della produzione di latte bovino e bufalino; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05612 del 12/05/2020 con il quale è stato costituito il gruppo 

di lavoro per le attività necessarie all’istruttoria delle domande pervenute in esito al Bando pubblico 

di cui sopra;  

 

CONSIDERATO che, in risposta al sopracitato Bando, sono pervenute entro il termine del 

8/05/2020, n. 962 istanze di cui n. 926 ricevibili ai fini della successiva istruttoria e n. 36 irricevibili 

in quanto sostituite da successive istanze presentate dalle stesse ditte a norma dell’articolo 7 del 

Bando;  

 

PRESO ATTO delle verifiche istruttorie effettuate dal gruppo di lavoro, sotto il coordinamento e la 

supervisione del responsabile di procedimento incaricato, costituito con l’Atto di Organizzazione n. 

G05612 del 12/05/2020, riguardanti il possesso dei requisiti speciali e del requisito generale di cui 

all’articolo 5, lettera A, punto 1, riportate nei seguenti elenchi, allegati alla presente determinazione 

e di essa facente parte integrante e sostanziale, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 10 

del bando pubblico: 

- Elenco delle domande ammesse all'aiuto/pagamento (allegato A) pari a n. 883 domande; 

- Elenco delle domande di aiuto non ammesse all’aiuto/pagamento (allegato B) pari a n. 43 

domande; 

- Elenco delle domande irricevibili (allegato C) pari a n. 36 domande; 

 

CONSIDERATO che, relativamente al requisito di cui all’articolo 5, lettera A, punto 2 (primo 

requisito del modello A di cui alla determinazione dirigenziale n. G04263 del 15/04/2020), 

riguardante la carenza di liquidità subita dalle aziende richiedenti l’aiuto, da una ricognizione 

effettuata alla Direzione sulla situazione nella quale opera la filiera del latte bovino e bufalino della 

Regione Lazio durante questa fase emergenziale, risulta che nei mesi di marzo e di aprile gli 

allevamenti di bovini da latte e di bufalini del Lazio hanno subito consistenti perdite, sotto forma di 

minori ricavi e di maggiori costi, anche per effetto della loro condizione di debolezza all’interno 

della filiera e del collegato scarso potere negoziale; 

 

RITENUTO pertanto assolta la verifica del requisito di cui all’articolo 5, lettera A, punto 2, 

riguardante la carenza di liquidità dichiarata e sottoscritta nel modello A dalle aziende richiedenti 

l’aiuto, fatta salva la facoltà dell’amministrazione, come stabilito all’articolo 11 del bando, di 

svolgere, anche nell’anno successivo alla liquidazione dell’aiuto, controlli e sopralluoghi in loco, 

anche tramite incaricati esterni, al fine di verificare i requisiti previsti dal bando; 

 

RITENUTO di approvare i seguenti elenchi, allegati alla presente determinazione e di essa facente 

parte integrante e sostanziale: 

- Elenco delle domande ammesse all'aiuto/pagamento (allegato A) pari a n. 883 domande, i 

cui aiuti sono stati registrati nel catalogo SIAN, codice aiuto N-SA.57021/2020 3.1, CAR 

18769, con estrazione dei relativi codici COR; 

- Elenco delle domande di aiuto non ammesse all’aiuto/pagamento (allegato B) pari a n. 43 

domande; 

- Elenco delle domande irricevibili (allegato C) pari a n. 36 domande; 
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DETERMINA 

 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

di approvare i seguenti elenchi, allegati alla presente determinazione e di essa facente parte 

integrante e sostanziale: 

- Elenco delle domande ammesse all'aiuto/pagamento (allegato A) pari a n. 883 domande, i 

cui aiuti sono stati registrati nel catalogo SIAN, codice aiuto N-SA.57021/2020 3.1, CAR 

18769, con estrazione dei relativi codici COR; 

- Elenco delle domande di aiuto non ammesse all’aiuto/pagamento (allegato B) pari a n. 43 

domande; 

- Elenco delle domande irricevibili (allegato C) pari a n. 36 domande. 

 

 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 presente provvedimento, completo delle informazioni relative al CODICE UNICO DI 

IDENTIFICAZIONE AZIENDE AGRICOLE (CUAA), quale codice identificativo da utilizzarsi in 

tutti i rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 503/99, sarà 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito internet della Direzione 

Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca al link 

http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazione&cat=Bandi+e+Avvisi con valore di 

notifica per gli interessati ai sensi dell’articolo 10 del bando pubblico, approvato con 

determinazione dirigenziale n. G04263 del 15/04/2020. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Ing. Mauro Lasagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1

http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazione&cat=Bandi+e+Avvisi


25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1



25/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 81 - Supplemento n. 1


