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Oggetto: Adeguamento del documento approvato con DGR n. 220  del 3 aprile 2009, concernente 

"Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative Decreto Legislativo 

29.3.2004, n. 102. Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,  a norma dell'articolo 1 

comma 2, lettera i) della legge 7. 3.2003 n. 38"  alle disposizioni previste dal Reg. (UE) n. 702/2014 

della Commissione del 25 giugno 2014.  

 

La Giunta Regionale 

 

 SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca; 

 

VISTO lo 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; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ,art .70 - comma 4° lett. a);  

 

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 concernente "Interventi finanziari a sostegno 

delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7.3.2003, n. 38"; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che adegua la normativa del Fondo di 

solidarietà nazionale, di cui al Decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti 

comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) e al 

regolamento (CEE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006; 

 

VISTA la D.G.R. del 3 aprile 2009, n. 220, concernente: “Approvazione del documento 

concernente "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative Decreto 

Legislativo 29.3.2004, n. 102. Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,  a norma 

dell'articolo 1 comma 2, lettera i) della legge 7. 3.2003 n. 38" adeguato alle modifiche apportate dal 

Decreto legislativo 18 aprile 2008, n.82.”; 

 

VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 

nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. 

L. 193/25 del 1° luglio 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 nel 

settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) 

n. 1857/2006; 

 

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014 con il quale sono state individuate le disposizioni 

di cui ai Capi I e II del decreto legislativo n. 102/2004; 

 

VISTO il decreto 24 luglio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni 

applicative del decreto 29 dicembre 2014 sopra citato coerentemente con il regolamento (UE) n. 

702/2014; 

 



RITENUTO necessario adeguare il documento approvato con DGR n. 220 del 3 aprile 2009 

concernente "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative Decreto 

Legislativo 29.3.2004, n. 102. Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma 

dell'articolo 1 comma 2, lettera i) della legge 7. 3.2003 n. 38" alle disposizioni previste dal Reg. 

(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;..  

 

RITENUTO altresì necessario procedere all’approvazione del documento, allegato facente parte 

integrante del presente provvedimento, concernente "Procedure generali per l'attivazione degli 

interventi e disposizioni applicative Decreto Legislativo 29.3.2004, n. 102. Interventi finanziari a 

sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera i) della legge 7. 3.2003 n. 

38" adeguato alle disposizioni previste dal Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 

2014..  

 

 

   

DELIBERA 

 

In conformità con le premesse che  qui si intendono integralmente riportate; 

 

di approvare il documento, allegato facente parte integrante del presente provvedimento  

concernente:" Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative Decreto 

Legislativo 29.3.2004, n. 102. Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma 

dell'articolo 1 comma 2, lettera i) della legge 7. 3.2003 n. 38.", " adeguato alle disposizioni previste 

dal Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014..  

 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

regionale www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ 
 


