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GAL SALTO CICOLANO 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 

MISURA 19.4 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 31 del 20/10/2021 

CONCESSIONE PROROGA IMMEDIATA CANTIERABILITÀ COME DA NOTE REGIONE LAZIO N. 
66757 DEL 28/01/2019 E N. 116421 DEL 13/02/2019 

 

Il Sottoscritto Brini Fabio, in qualità di Direttore Tecnico del GAL Salto Cicolano: 

VISTO 

il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato 
dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C (2015)8079 del 17/11/2015 e successivamente 
approvato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere favorevole del Comitato di 
sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, C(2017)1264 del 
16/02/2017, C(2017)5634 del 4/08/2017) e C(2017) 8427 finale del 11/12/2017; 

la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 concernente l’approvazione 
del Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) 
dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in particolare l’art. 13 “Disposizioni generali”, che stabilisce, “con 
successivi provvedimenti l’Autorità di Gestione disciplinerà nel dettaglio le modalità di gestione dei Piani di 
Sviluppo Locale”; 

la Determinazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto presa d’atto del completamento della selezione delle 
strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale 
non ammissibili, graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale 
ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo 
locale non finanziabili; 

il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” di cui 
all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

la determinazione n. G07762 del 18/06/2018 ad oggetto approvazione del PSL “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. 
(UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER". DGR 770/2015; 

la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Salto Cicolano n. 40 del 15/11/2019 che approva i 
bandi del Gruppo Locale di Azione Salto Cicolano 19.2.1 4.1.1, 19.2.1 4.2.1, 19.2.1 4.4.1, 19.2.1 6.4.1, 
19.2.1 7.5.1 1 19.2.1 7.6.1; 

l’apertura dei bandi delle sottomisure 19.2.1 4.1.1, .2.1 4.2.1, 19.2.1 4.4.1, 19.2.1 6.4.1, 219.2.1 7.5.1, 19.2.1 
7.6.1, per la presentazione delle domande di sostegno, pubblicati sul proprio sito web istituzionale, presso gli 
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albi pretori dei Comuni associati, sul sito web istituzionale Lazio Europa e sul sito web istituzionale Rete 
Rurale; 

la regolare ricezione delle domande di sostegno, entro i termini e le modalità di cui ai bandi pubblicati; 

la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Salto Cicolano n. 46 del 06/03/2020, che approva gli 
elenchi delle domande di sostegno del Gruppo Locale di Azione Salto Cicolano 19.2.1 4.1.1, 19.2.1 4.2.1, 
19.2.1 4.4.1, 19.2.1 6.4.1, 19.2.1 7.5.1 1 19.2.1 7.6.1; 

la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Salto Cicolano n. 54 del 30/10/2020, che approva, tra 
le altre, la graduatoria delle domande di sostegno del Gruppo Locale di Azione Salto Cicolano della mis. 
19.2.1 6.4.1, nella quale è presente anche l’azienda Ponzani Claudio CUA PNZCLD65C09H501K, domanda 
n. 4250032903, approvata con riserva, in attesa che venga acquisita l’immediata cantierabilità; 

la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Salto Cicolano n. 55 del 06/11/2020 che approva la 
graduatoria delle domande di sostegno del Gruppo Locale di Azione Salto Cicolano della mis. 19.2.1 4.1.1, 
che comprende anche l’azienda De Santis Marcello CUA DSNMCL84B21H501O, domanda n. 
04250032077, approvata con riserva, in attesa che venga acquisita l’immediata cantierabilità; 

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020 che, accogliendo il ricorso del Governo, 
ha annullato l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del PTPR del Lazio, costringendo gli Uffici 
Regionali a non rilasciare le Autorizzazioni Paesaggistiche fino all’adozione del nuovo PTPR del Lazio 

la conseguenza che le aziende agricole Ponzani Claudio e De Santis Marcello, sono state messe, 
indipendentemente dalla loro volontà, nella condizione di non poter presentare la documentazione attestante 
l’immediata cantierabilità nei tempi previsti dai rispettivi bandi di finanziamento; 

la nota della Regione Lazio Direzione Agricoltura - Area Produzioni Agricole n. 0066757 del 28/01/2019, 
che ha stabilito che possono essere concesse proroghe oltre i termini fissati dai bandi, a condizione che: 

- il richiedente abbia provveduto ad inoltrare la specifica richiesta prima che siano decorsi i tempi 
consentiti per la dimostrazione del requisito; 

- sia accertato che il mancato possesso della documentazione necessaria sia indipendente dalla volontà del 
beneficiario e comunque riconducibile all’inerzia dell’autorità competente; 

- non si oltrepassi il termine dei 365 giorni a decorrere dal 120° giorno successivo all’adozione del 
provvedimento di autorizzazione al finanziamento e che, inoltre, la data stabilita per la conclusione dei 
lavori resti quella definita dal bando di finanziamento; 

la verifica positiva della presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della concessione di una ulteriore 
proroga per l’ottenimento della immediata cantierabilità dei progetti presentati dai Beneficiari, ivi comprese 
le richieste di proroga nei tempi stabiliti. 

lo Statuto ed il Regolamento del GAL Salto Cicolano; 

RITENUTO quindi che esistono tutti i presupposti per concedere un’ulteriore proroga dei termini di 
presentazione del requisito dell’immediata cantierabilità per le aziende agricole Ponzani Claudio CUA 
PNZCLD65C09H501K, domanda n. 4250032903 e De Santis Marcello CUA DSNMCL84B21H501O, 
domanda n. 04250032077. 

 

DETERMINA 
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In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Visti i termini indicati anche nella nota della Regione Lazio Direzione Agricoltura - Area Produzioni 
Agricole n. 0066757 del 28/01/2019, che non consentono di oltrepassare i 365 giorni successivi ai termini 
previsti dai bandi di riferimento per la presentazione della documentazione attestante l’immediata 
cantierabilità e quelli della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 405 del 25/06/2021, che fissa 
per i GAL al 31 dicembre 2021 i termini per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti nei 
confronti dei beneficiari pubblici e privati del PSL. 

Di presentare al Consiglio di Amministrazione del GAL Salto Cicolano la proposta di proroga dei termini di 
presentazione del requisito di immediata cantierabilità per le aziende agricole Ponzani Claudio CUA 
PNZCLD65C09H501K, domanda n. 4250032903 e De Santis Marcello CUA DSNMCL84B21H501O, 
domanda n. 04250032077, al 15 dicembre 2021. 

Di pubblicare la presente Determinazione sul sito del GAL Salto Cicolano all’indirizzo www.saltocicolano.it 

Di inviare la presente Determinazione all'Autorità di Gestione/Servizio Sviluppo dei Territori e delle 
Comunità rurali. 

Di inviare per conoscenza copia della presente Determinazione al Presidente e ai componenti del Consiglio 
di Amministrazione del GAL Salto Cicolano. 

Ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

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 o dalla 
notifica del provvedimento, laddove prevista. 

 

Il Direttore Tecnico 

Dr. Fabio Brini 
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