UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

Deliberazione della Giunta regionale n. 530 del 21 giugno 2019
Reg. (UE) 1305/2013 – Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 – modifica di
precedenti atti con riferimento al sistema informatico da utilizzare per la presentazione
delle domande di pagamento.
LA GIUNTA REGIONALE


VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante 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;



il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio
2014, recante 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);



la decisione della Commissione Europea n. C(2015)6870 finale del 6 ottobre 2015
e successive modifiche e integrazioni, che approva il Programma di sviluppo rurale
della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

1. n. 627 del 01/08/2017 con cui si approva lo schema di Convenzione tra Regione
Liguria e Regione Marche per l’utilizzo del SIAR (Sistema Informativo Agricolo
Regionale);
2. n. 258 del 4/4/2016 con cui si approva il rinnovo del protocollo d’intesa con l’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), il quale prevede tra l’altro l’utilizzo del SIAN
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale) per i rapporti tra Regione Liguria e AGEA,
con particolare riferimento al monitoraggio e alla formazione degli elenchi di
pagamento;
ATTESO che la convenzione e il rinnovo del protocollo d’intesa, come sopra
descritti, sono stati regolarmente sottoscritti dalle parti;

RICHIAMATE altresì le proprie precedenti deliberazioni con le quali sono state
approvate le procedure per la presentazione tramite SIAR delle domande di sostegno e
di pagamento di varie sottomisure del PSR, come segue:
DGR n.
742
546
388
1210
271
1004
389
628
1165
1188
123
1171

In data
12/09/2018
4/7/2017
1/6/2018
28/12/2017
20/4/2018
30/11/2017
1/6/2018
1/8/2017
21/12/2017
28/12/2018
28/2/2018
21/12/2017

1162
1164
342
485

21/12/2017
21/12/2017
17/5/2018
29/6/2018

Sottomisura del PSR
1.1 – corsi di formazione professionale
4.1 – investimenti nelle imprese agricole
4.1 – investimenti nelle imprese agricole
4.3 – infrastrutture per l’agricoltura e le foreste
5.1 – prevenzione danni da calamità naturali in agricoltura
6.1 – insediamento dei giovani in agricoltura
6.1 – insediamento dei giovani in agricoltura
6.2 – avvio di nuove imprese forestali
6.4.2a – investimenti nell’agriturismo
6.4.2a – investimenti nell’agriturismo
6.4.5c – investimenti nella produzione di calore da biomasse
7.1 – redazione dei piani di gestione siti Natura 2000 e
parchi
7.2 – servizi essenziali per la popolazione dei comuni rurali
7.4 – investimenti per attività ricreative e culturali
16.1 – costituzione e operatività dei gruppi operativi del PEI
16.4 – filiere corte e mercati locali

ATTESO che le deliberazioni di cui sopra dispongono la presentazione delle
domande di sostegno e di pagamento tramite SIAR, stante la persistente scarsa
efficienza del SIAN;
ATTESO altresì che negli ultimi mesi il SIAN ha mostrato significativi miglioramenti
delle performance per quanto riguarda la presentazione e la gestione delle domande di
pagamento;
CONSIDERATO che la presentazione delle domande di pagamento tramite SIAN,
anziché tramite SIAR, consente una riduzione dei tempi necessari per i pagamenti;
RITENUTO quindi opportuno utilizzare la procedura SIAN per tutti i pagamenti,
vista la possibilità di ridurre i tempi dei pagamenti a favore delle imprese e degli enti
pubblici della Liguria;
ATTESO che si rende a questo fine necessario modificare tutte le precedenti
deliberazioni che dispongono la presentazione delle domande di pagamento tramite
SIAR;
SU PROPOSTA dell’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone
rurali;
DELIBERA
1) Di modificare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, le seguenti
deliberazioni della Giunta regionale:
DGR n.
742
546
388
1210

In data
12/09/2018
4/7/2017
1/6/2018
28/12/2017

Sottomisura del PSR
1.1 – corsi di formazione professionale
4.1 – investimenti nelle imprese agricole
4.1 – investimenti nelle imprese agricole
4.3 – infrastrutture per l’agricoltura e le foreste

271
1004
389
628
1165
1188
123
1171
1162
1164
342
485

20/4/2018
30/11/2017
1/6/2018
1/8/2017
21/12/2017
28/12/2018
28/2/2018
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
17/5/2018
29/6/2018

5.1 – prevenzione danni da calamità naturali in agricoltura
6.1 – insediamento dei giovani in agricoltura
6.1 – insediamento dei giovani in agricoltura
6.2 – avvio di nuove imprese forestali
6.4.2a – investimenti nell’agriturismo
6.4.2a – investimenti nell’agriturismo
6.4.5c – investimenti nella produzione di calore da biomasse
7.1 – redazione dei piani di gestione siti Natura 2000 e parchi
7.2 – servizi essenziali per la popolazione dei comuni rurali
7.4 – investimenti per attività ricreative e culturali
16.1 – costituzione e operatività dei gruppi operativi del PEI
16.4 – filiere corte e mercati locali

Sostituendo, in ogni parte in cui si fa riferimento al sistema informatico da utilizzare per la
presentazione delle domande di pagamento, il termine “SIAR” con il termine “SIAN”;
2) Di dare atto che l’attuazione del presente provvedimento non comporta oneri a carico
del bilancio regionale;
3) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria;
4) Di dare inoltre atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

