
 

DGR N. 115 DEL 19 FEBBRAIO 2010 
 
Oggetto: Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28: approvazione dei criteri e delle modalità 
per la concessione di contributi per l’avvio dei mercati agricoli. 
 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura; 

 
VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 
VISTO lo Statuto delle Regione Lazio; 

 
 VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, “Disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”; 
 
 VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 
del 6 settembre 2002, n. 1; 
 
 VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 
novembre 2007, “Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui 
mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”; 
 
 VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2008 n. 28, “Interventi regionali per la promozione 
dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi della succitata Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28, la 
Regione, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli 
imprenditori agricoli, valorizzare le produzioni agricole regionali, stagionali e locali, soddisfare le 
esigenze dei consumatori all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il 
territorio di produzione e concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto delle merci, 
interviene per promuovere i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli; 

 
VISTO l’articolo 2 della medesima Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28, che prevede 

che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’assessorato competente in 
materia di agricoltura, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce in 
particolare i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per l’avvio dei mercati agricoli, 
i criteri per la relativa valutazione, gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, le 
modalità di erogazione dei finanziamenti e di effettuazione dei controlli; 

 
CONSIDERATO che la crescente espansione dei mercati riservati agli imprenditori 

agricoli a livello nazionale si pone in netto contrasto rispetto allo scenario imprenditoriale difficile e 
che conferma come quello dei mercati agricoli sia un settore destinato ad espandersi ulteriormente; 

 
CONSIDERATA quindi l’importanza strategica della attuazione dei mercati riservati agli 

imprenditori agricoli anche in conformità e in sinergia sia degli Orientamenti strategici comunitari 
che del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013, relativamente all’obiettivo di 
accrescere la competitività dell’agricoltura e della silvicoltura e all’azioni chiave di incentivare lo 
sviluppo di nuovi sbocchi per i prodotti agricoli e silvicoli; 



 

 
RITENENDO quindi non più differibile l’avvio dei mercati riservati agli imprenditori 

agricoli nel territorio della Regione Lazio anche in considerazione di una domanda crescente sia da 
parte dei produttori che dei consumatori; 

 
VISTO il documento in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per l’avvio dei mercati agricoli; 
 
 ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 
28/1/2010; 
 
 DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti 
sociali; 
 
 
All’unanimità 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

-di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l’avvio dei mercati 
agricoli, così come riportati nell’Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 

 
 
 
 


