SINTESI ULTERIORE NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARSIAL
Struttura

Area Affari Istituzionali Promozione e
Comunicazione

Area Sviluppo Rurale e Territoriale, Osservatorio
Faunistico

Riferimento normativo

Oggetto del riferimento normativo

L. n. 150/2000

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni

D.P.R. n. 422/2001

Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del
personale da utilizzare presso le Pubbliche Amministrazioni per le attività di
informazione e comunicazione e disciplina degli interventi formativi

Dir. Dip. Funzione Pubblica 7 febbraio 2002

Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni

L.R. n. 87/1990

Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della
pesca nelle acque interne del Lazio

L.R. n. 4/2008,

Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività
professionali della pesca e dell'acquacoltura

D.lgs n. 228/2001

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57

Decr. MIPAF G.U. n. 5/2013 pag. 31-67

Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche

Dec. MIPAF 03/06/14

Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del
repertorio nazionale dell’agriturismo

L.R. n. 14/2006

Norme in materia di diversificazione delle attività agricole

Reg Reg.le n 29/2017

Regolamento delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 9 della legge
regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità,
agriturismo e turismo rurale) e successive modificazioni

D.G.R. n. 506/08

L.R. 14/2006 - art.14 – Adozione tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative
alle attività agricola ed agrituristica.;

D.G.R. n. 894/2017

Integrazione alla D.G.R. n. 506/2008 concernente L.R. n.14/2006-art.14-

D.G.R. n. 62/2018

Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. "Norme in materia di
multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale". Requisiti per l'iscrizione all'elenco
regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali – Sezione
Fattorie Didattiche

Reg. Multimprenditorialità n.1/2018

Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all'attività agricola ai
sensi dell'articolo 57bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e
successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015,
n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'articolo 57 della legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche)

D.M. n. 2011/07

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

D.G.R. n.115/2010

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28: approvazione dei criteri e delle
modalità per la concessione di contributi per l’avvio dei mercati agricoli

Allegato A alla D.G.R. n. 115/ 2010

Criteri e modalità per la concessione di contributi per l’avvio dei mercati agricoli

L. n. 141/2015

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

L.R. n. 28/2008

Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli

Area Sviluppo Rurale e Territoriale, Osservatorio
Faunistico

Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio

Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio

Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

Reg. UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio

Finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

Reg. UE n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio

Disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse
e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
la loro applicazione nell'anno 2014

Reg. Del. UE n. 807/2014 della Commissione

Integrazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie

Reg. es UE n. 808/2014 della Commissione

Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Area Sviluppo Rurale e Territoriale, Osservatorio
Faunistico

Area Sviluppo Rurale e Territoriale, Osservatorio
Faunistico

Reg. di es. UE n. 809/2014 della Commissione

Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

Reg. del. UE n. 640/2014 della Commissione

di integrazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;

Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il
periodo di programmazione 2014-2020

PSR 2014-2020

D.G.R. n. 147/2016

Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 e disposizioni attuative
generali

Det. n. G03831//2016

Reg. UE n. 1305-2013 –spese ammissibili al finanziamento del PSR 2014/2020

D. G.R. n. 716/2016

Reg UE n. 1303/2013 e Reg UE n. 1305/2013. PSR 2014-2020 del Lazio.
Disposizione per l’attuazione della Misura 20 “Assistenza tecnica

D. G.R. n. 187/2017

Modifica le linee di indirizzo per la gestione del PSR di cui alla DGR n. 147/2016;

Det. Dir Arsial n. 252/2017

Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
del Lazio. D.G.R. 716/2016 – Misura 20 “Assistenza Tecnica” – Approvazione del
“Piano Operativo 2017-2019

Area Sviluppo Rurale e Territoriale, Osservatorio
Faunistico

Det. Dir Arsial n. 277/2017

Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
del Lazio. D.G.R. 716/2016 – Misura 20 “Assistenza Tecnica” – Approvazione del
“Piano Operativo 2017-2019”. Integrazioni e modifiche alla Determinazione
Direttoriale n. 252 del 11/05/2017. Ratifica e conferma documento trasmesso con
nota prot. 3632 del 22/05/2017 - Approvazione testo consolidato del Piano
Operativo

Det. Dir Arsial n. 392/2017

Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di SviluppoRurale (PSR) 2014-2020
del Lazio. D.G.R. 716/2016 – Misura 20 “Assistenza Tecnica” – Approvazione del
“Piano Operativo 2017-2019”. Integrazioni e modifiche alla Determinazione
Direttoriale n. 252 del 11/05/2017 e n. 277 del 25/05/2017. Approvazione testo
consolidato del Piano Operativo

Det. Dir. Arsial n. 456/2017

Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
del Lazio. D.G.R. 716/2016 – Misura 20 “Assistenza Tecnica” – Approvazione del
“Pian Operativo 2017-2019 Integrazioni e modifiche alla Determinazione
Direttoriale n. 252 del 11/05/2017 e n. 277 del 25/05/2017 e n. 392 del
13/07/2017. Approvazione testo consolidato del Piano Operativo

L. n. 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione

D.lgs. n. 33/2013

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e smi

D.lgs. n. 39/2013

Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

D.lgs.n. 50/2016

Codice dei contratti pubblici

Staff Trasparenza

Direttiva 93/43/CEE;

Igiene dei prodotti alimentari

D. lgs. n. 173/1998

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi
14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

D.M. n. 350/1999

Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui
all'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173

L.R. n. 15/2000

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario

L . n. 194/2015

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse
agricolo e alimentare

Reg. UE n. 1151/2012

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Reg. UE n. 1305/2013

Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

L. n. 238/2016

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino

Area Tutela Risorse e Vigilanza e sulle
Produzioni di Qualità

Reg.CE n. 110/2008

D. lgs. n. 30/2005

Definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla
protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento
(CEE) n. 1576/89 del
Consiglio
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273

Area Tutela Risorse e Vigilanza e sulle
Produzioni di Qualità

D. lgs. n. 131/2010

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della
proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99

Azione 214.9 a del PSR Lazio 2007-2013

Tutela della biodiversità agraria vegetale

Operazione 10.1.8 del PSR Lazio 2014-2020

Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale

Reg. Reg.n. 7/2009

Disciplina dell’alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà
dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
(ARSIAL)

D.lgs. 50/2016

Codice dei contratti pubblici

Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici,
Procedure Comunitarie, Procedure Consip e
Mepa

