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ADA LAZIO CENTRO 

 

 

Oggetto: PO FEAMP 2014/2020 - Priorità 4 - Attuazione delle disposizioni della Commissione 

Europea e dell'Autorità di Gestione di cui alla nota n. 287755 del 23/06/2021 del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali finalizzate a garantire il perseguimento degli obiettivi di 

spesa. Pronunzia della decadenza parziale dal contributo della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 

dell'Associazione FLAG GAC Lazio Nord per un importo di euro 226.214,48 ed approvazione della 

rimodulazione. 

 

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, la determinazione n. G11212 del 21/09/2021 

con la quale questa Direzione, a conclusione del procedimento avviato con nota n. 621523 del 

16/7/2021, ha proceduto alla pronunzia della decadenza parziale, anziché totale, del FLAG GAC Lazio 

Nord dal contributo concesso per l’attuazione della SSL nei limiti dell’importo di euro 226.214,48. 

 

Con lo stesso provvedimento è stato confermato il contributo di euro 527.833,78 attribuito alla 

SSL del FLAG GAC Lazio Nord ed è stata approvata la rimodulazione proposta dal FLAG stesso con 

nota PEC del 20/9/2021. 

 

Si richiede, infine, di trasmettere, entro 30 gg. dalla ricezione della presente una riformulazione 

degli indicatori di cui al paragrafo 8 della SSL adeguati al piano finanziario rimodulato. 

 

 

     Il Funzionario 

(Dott. Giovanni Ruffini)    

 

Il Dirigente dell’Area 

(Dott. Massimo Maria Madonia) 

Il Direttore Regionale  

                                                                     (Il Referente Regionale dell’Autorità di Gestione FEAMP)  

                                                                                                    (Dott. Ing. Mauro Lasagna)  
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