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OGGETTO: Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021” - 

Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente 

danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”. Anticipazione delle risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38. 

Approvazione bando pubblico. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

VISTO lo Statuto Regionale; 

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

della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e 

successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio 

Fitosanitario Regionale; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021” 

che prevede: 

 al comma 14 dell’art. 3, che la Regione conceda contributi alle imprese agricole produttrici 

di kiwi gravemente danneggiate dal fenomeno della cosiddetta “moria del kiwi”, per la 

realizzazione di interventi volti a prevenire e a contrastare tale fenomeno o a riconvertire la 

produzione; 

 al comma 15 dell’art. 3, che la Giunta regionale stabilisca criteri e modalità per la concessione 

di contributi nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato; 

VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante 

“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed in 

particolare l’art. 44 come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si 

istituiscono i Piani di Sviluppo e Coesione; 

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 

di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare, l’art. 

241, secondo cui, nelle more di sottoposizione all’approvazione da parte del CIPE dei Piani di 

sviluppo e coesione di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019 art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 

2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-

2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a 

carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e 

sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le 

stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell’ambito dei Programmi 

operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi del regolamento (UE) 

2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 

2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020;  



VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti 

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

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore 

agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/9 del 24 dicembre 2013; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione che modifica il Regolamento (UE) n. 

1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo; 

VISTO il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle 

finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina 

per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

VISTO il Decreto 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

avente ad oggetto “Definizione dell'importo totale degli aiuti “de minimis” concessi ad una impresa 

unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo 

cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese attive nel settore della produzione 

primaria di prodotti agricoli” con il quale è stato recepito quanto previsto dall’articolo n. 3, comma 

3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento 

(UE) 2019/316 aumentando da Euro 20.000,00 a Euro 25.000,00 l’importo complessivo massimo 

degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che 

modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’Allegato I 

del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI 

del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia 

comunitaria delle aziende agricole;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme sul 

procedimento amministrativo”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 6 luglio 2021, n. 428, concernente “Legge 

Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021” - Criteri e modalità 

per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal 

cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38.”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 7 maggio 2018, n. 211, con la quale viene 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

Cultura del cibo, Caccia e Pesca al Dott. Lasagna Mauro; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1° ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

VISTO il Bando Pubblico per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi 

gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”, allegato alla presente 

determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, corredato del relativo Modello 1 di 

domanda per la concessione di contributi in applicazione della Legge Regionale n. 25/2020 e della 

Deliberazione della giunta regionale n. 428/2021; 

TENUTO CONTO che, in conformità con quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta 

regionale del 6 luglio 2021, n. 428: 



 la Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 

e Pesca, Foreste deve provvedere all’adozione degli avvisi pubblici per la concessione dei 

contributi previsti dall’art. 3 comma 14 della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25 

“Legge di Stabilità regionale 2021” e dei criteri di selezione per la definizione della 

graduatoria regionale delle imprese ammissibili a contributo, qualora la disponibilità 

finanziaria non consenta di soddisfare completamente le richieste; 

 in ottemperanza a quanto previsto dal Si.Ge.Co., il Direttore pro tempore della Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, 

Foreste assume il ruolo di responsabile di linea di intervento (RLI), il dirigente pro tempore 

dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale assume il ruolo di responsabile di interventi e il 

dirigente dell’Area Promozione e Strumenti di Mercato assume il ruolo di responsabile del 

controllo di I livello;                               

 

RITENUTO necessario approvare il bando pubblico per la concessione dei contributi alle imprese 

agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”, 

corredato del relativo Modello 1 di domanda per la concessione di contributi in applicazione della 

Legge Regionale n. 25/2020 e della Deliberazione della giunta regionale n. 428/2021, recante i 

requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione per la definizione della graduatoria regionale delle 

imprese ammissibili a contributo, qualora la disponibilità finanziaria non consenta di soddisfare 

completamente le richieste; 

DETERMINA 

 

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

provvedimento 

 

di approvare il bando pubblico per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di 

kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”, corredato del relativo 

Modello 1 di domanda per la concessione di contributi in applicazione della Legge Regionale n. 

25/2020 e della Deliberazione della giunta regionale n. 428/2021, recante i requisiti di ammissibilità 

e i criteri di selezione per la definizione della graduatoria regionale delle imprese ammissibili a 

contributo, qualora la disponibilità finanziaria non consenta di soddisfare completamente le richieste. 

 

Nel presente provvedimento ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) e sul 

sito internet regionale www.regione.lazio.it/imprese/agricoltura. 

 

Il Direttore Regionale 

Dott. Ing. Lasagna Mauro 

 




