
 
IV Commissione Consiliare Permanente 

“Bilancio, programmazione economico-finanziaria 

partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio” 

Il Presidente 

 

 

 

 

 

        

Al Presidente della VIII CCP 

Valerio Novelli 
             

Alla Segretaria Generale 

 

All’Area “Lavori Aula” 

 

All’Area “Lavori commissioni” 

 

 

LORO SEDI 

 

          

 

OGGETTO:  Proposta di Deliberazione Consiliare n. 81 del 19 maggio 2022,  concernente: 

“ Approvazione del "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse 

genetiche autoctone di interesse agrario (L.R.  n.15/2000). Quinquennio 2022- 

2027". Esame ai sensi dell’art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale. 

 
  Si comunica che nella seduta n. 143 del 3 agosto 2022, questa Commissione ha 

esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento dei lavori del 

Consiglio regionale, la Proposta di Deliberazione Consiliare in oggetto ed ha espresso, all’unanimità 

dei presenti, parere favorevole al testo. 

 

  (Favorevoli: Battisti, Califano, Corrotti, De Paolis, La Penna, Leonori, Mattia in 

sostituzione di Panunzi, Ognibene, Porrello, Refrigeri e Righini). 

 

  Si invia, in allegato, per opportuna conoscenza, la nota del Direttore della Direzione 

regionale “Bilancio, governo societario, Demanio e Patrimonio”, Dott. Marco Marafini. 
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DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione consiliare n. 81 del 19 maggio 2022, concernente: «Approvazione del 

“Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario 

(l.r. n. 15/2000). Quinquennio 2022–2027”». Parere a cura della Direzione regionale “Bilancio, 

governo societario, demanio e patrimonio”. 

 

 

In riferimento alla PDC n. 81/2022, si rappresenta che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento 

non comporta oneri a carico del bilancio regionale.  

Infatti, ai sensi di quanto stabilito all’interno del Piano (paragrafo n. 5) e riportato nell’ambito della 

deliberazione, la quantificazione delle risorse a copertura degli interventi sarà indicata nei Programmi 

Operativi Annuali (POA), che saranno predisposti per ognuna delle annualità che ricadono nel 

quinquennio previsto dal Piano (2022-2027). 

Si ricorda che la tipologia di tali risorse potrà essere la seguente:  

- risorse regionali (intese come risorse che “rientrano negli stanziamenti annualmente previsti nel 

bilancio regionale a favore dell'ARSIAL”), come previsto dall’articolo 9, l.r. n. 15/2000; 

- risorse a valere sull’operazione 10.2.1 del PSR Lazio 2014/2020, con attività da ultimare entro il 

2023, per il quale la Regione ha previsto l’estensione della programmazione 2014/2020 e la 

prosecuzione dell’operazione predetta con le risorse del biennio 2021/2022;  

- ulteriori risorse rese disponibili a valere sulle nuove misure del PSR finalizzate alla conservazione 

della biodiversità di interesse agrario con la programmazione 2023/2027; 

- risorse del Fondo istituito dalla legge n. 194/2015, articolo 10, assegnate alla Regione Lazio. 

 

 

Il Direttore della Direzione regionale  

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio” 

Dott. Marco Marafini 

 

 

MARAFINI MARCO
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