IL SECONDO PIANO DI SVILUPPO RURALE: UN’OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE
PSR Lazio 2014 – 2020
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), è il principale strumento operativo di
programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore Agricolo, Forestale e rurale,
che dà attuazione a livello regionale al Piano Strategico Nazionale definito dal MiPAAF,
consentendo l'utilizzo delle cospicue risorse economiche che l’Unione Europea mette a
disposizione degli Stati Membri in questo ambito.
Il PSR, pertanto, ha la funzione di tradurre in attività concrete le strategie nazionali,
declinandole in misure specifiche che rispondano alle esigenze di un determinato territorio
regionale.
Per il periodo 2014-2020, nell’ambito della “Strategia Europa 2020” (che richiede a ciascun
PRS di contribuire alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del territorio dell’Unione)
sono stati stabiliti tre obiettivi strategici:
•
•
•

il miglioramento della competitività dell’agricoltura;
la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;
uno sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali.

Declinati a propria volta in sei priorità:
1. promuovere il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e forestale e nelle zone
rurali;
2. potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle
aziende agricole;
3. incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel
settore agricolo;
4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla
silvicoltura;
5. incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
6. promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali.
Il 17 novembre 2015 la Commissione Europea ha approvato il PSR Lazio 2014-2020.
Il Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Lazio ha a disposizione 780 milioni
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Il nuovo PSR :
Fondi per giovani e startup: sono a disposizione circa 83 milioni di euro per sostenere
l’avvio di startup agricole in particolare per i giovani agricoltori. Sono previsti aiuti fino a un
massimo di 70mila euro, ovvero l’importo massimo previsto dalla regolamentazione
comunitaria.
Fondi per gli investimenti finalizzati allo sviluppo e all’incremento delle attività
aziendali: possono essere richiesti da tutti gli imprenditori agricoli e prevedono finanziamenti
a fondo perduto fino al 60% dell’importo del progetto
Fondi per ex imprenditori e agricoltori sopra i 40 anni: sono destinati a sostenere gli eximprenditori o lavoratori extra-agricoli che si trovano fuori dal mercato del lavoro per la
costituzione di nuove imprese, anche per beneficiari con età superiore ai 40 anni.
Agricoltura sociale: molte le azioni previste, dalla creazione di attività economiche nelle
aree rurali all’inclusione sociale fino alla riduzione della povertà e allo sviluppo economico
delle zone rurali. La Regione, tra l’altro, si propone di sostenere attraverso l’agricoltura anche
attività di riabilitazione e cura socio-terapeutica, inserimento lavorativo di soggetti con
disabilità, ex detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati.
Sostegno all’innovazione nell’agricoltura: anche con il coinvolgimento degli studenti degli
istituti agrari e alberghieri nelle attività di promozione agroalimentare e favorendo la nascita
del primo FabLab istituzionale a vocazione agricola, dotato di strumenti di alta tecnologia,
come le stampanti per cibo in 3D e il confezionamento dei prodotti agroalimentari.

Il Programma di Sviluppo Rurale – PSR viene attivato attraverso la partecipazione degli
interessati ai bandi pubblici indetti per l’attuazione delle diverse misure.

Nel bando, la Regione definisce le modalità di presentazione delle domande – che avviene di
norma telematicamente - in coerenza con il documento di programmazione, stabilendo altresì
requisiti e condizioni di ammissibilità delle stesse, nonché eventuali limitazioni e vincoli sulla
base dei quali sarà svolta l’istruttoria relativa all’ammissibilità.
Per ciascun bando pubblico vengono quindi predisposte le graduatorie uniche di ammissibilità
delle domande per misura, azione e comparto, elaborate all’esito delle verifiche istruttorie e in
funzione dell’attribuzione ad ogni istanza di un punteggio da determinarsi in applicazione dei
criteri di selezione esaminati ed approvati, in prima istanza, dal Comitato di Sorveglianza del
PSR regionale.
Le graduatorie uniche individuano sia le domande di aiuto relative ad operazioni ritenute
“ammissibili e finanziate”, ovvero quelle che rispondendo meglio ai criteri di selezione, si sono
collocate in posizione utile nella graduatoria fino a concorrenza delle risorse disponibili, sia
quelle “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”, sia infine quelle non ammesse.
Una volta che l’iniziativa sarà stata ammessa e finanziata, gli interessati dovranno attivare
concretamente la procedura per ottenere i pagamenti previsti. Le domande di pagamento
verranno esaminate e i fondi accreditati solo dopo l’effettuazione delle verifiche e degli
accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo regionale e sulla base degli schemi
procedurali condivisi con l’Organismo Pagatore Nazionale, ovvero l’AGEA che provvede
materialmente all’accreditamento delle somme a seguito dell’autorizzazione regionale.

La complessità pratica della procedura spesso scoraggia gli interessati, che rinunciano a
concorrere per vedersi attribuite le risorse europee o non riescono, anche concorrendo, a
presentare domande effettivamente ammissibili.
La Società L&C Consulting offre assistenza e consulenza in tutte le fasi del progetto,
compresa l’analisi di pre-fattibilità.
La nostra filosofia è seguire i nostri Clienti nell’intero percorso di sviluppo delle proprie
iniziative, offrendo loro servizi personalizzati o standard a seconda delle specifiche esigenze.
Le strette sinergie con i partners - professionisti esperti in ambito legale, tecnico, agrario,
economico-finanziario - e la struttura snella e flessibile, consentono ad L&C Consulting di
supportare i propri Clienti offrendo loro servizi di qualità a condizioni competitive.

