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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LIGURIA

COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 985 del 07/09/2015
Regolamento (CE) n. 1698/2005: Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013.
determinazione della scadenza per la presentazione delle domande di pagamento in
possesso di nulla osta tecnico.
VISTI:
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che
prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i Regolamenti della Commissione (CE) n. 1974/2006 e (UE) n. 65/2011 e successive
modifiche e integrazioni recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del
regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- il Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 che stabilisce, tra l’altro, alcune disposizioni transitorie sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- il Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso
definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del regolamento (CE) n.
1698/2005 e approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2007) 5714
del 20/11/2007 e successive modifiche e integrazioni;
Atteso che:
- con proprie precedenti deliberazioni di avvio dei bandi sulle misure del PSR 20072013 è stato disposto che tutte le domande di pagamento devono essere presentate
inderogabilmente entro la scadenza dell’atto di concessione e comunque entro e non
oltre il termine del 31 marzo 2015;
- per le misure in cui il pagamento è proporzionale alla superficie o al numero di capi di
bestiame (misure 211, 212, 214 e 215) esistono termini specifici derivanti dalla
regolamentazione europea;
Vista la DGR n. 491 del 27.03.2015 che ha rideterminato al 20.04.2015 e 29.05.2015 i
termini di presentazione delle domande di pagamento stabilendo che quelle presentate
oltre il termine previsto saranno ricevute ed esaminate come domande in possesso di
nulla osta tecnico e che, come tali, avranno perduto la certezza del finanziamento e
saranno quindi pagate con i fondi del PSR 2007-2013, tenuto conto del livello di priorità

pertinente e in ordine cronologico di presentazione, solo se la disponibilità finanziaria
residuale del PSR lo consentirà;
Considerato quindi che rimane da stabilire un termine entro il quale presentare le
domande di pagamento in possesso di nulla osta tecnico;
Ritenuto di stabilire al 15 ottobre 2015 il termine di cui sopra, vista la necessità di
effettuare i relativi controlli e concludere le procedure di pagamento entro il 31 dicembre
2015;
Su proposta dell’Assessore all’agricoltura, sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;
DELIBERA
-

Di stabilire nel 15 ottobre 2015, per i motivi meglio precisati in premessa, il termine
perentorio per la presentazione al protocollo regionale delle domande di pagamento
relative a tutte le misure del programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013,
escluse le misure 211, 212, 214 e 215 che hanno termini definiti da norme
specifiche;

-

Di stabilire che le domande di pagamento presentate oltre tale data saranno
escluse dai pagamenti del PSR 2007-2013;

-

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione
Liguria;

-

Di informare che contro il presente provvedimento è possibile opporre ricorso
giurisdizionale presso il TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito web regionale.

