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Decreto del Dirigente n. 1907 del 28/04/2017
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sottomisura 4.2 – Proroga del termine per il
perfezionamento delle domande di sostegno definitive di cui alla DGR 222/2017.
IL DIRIGENTE
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 222 del 17/03/2017 (Programma di sviluppo rurale 20142020 – bando per domande di sostegno sottomisura 4.2 ex DGR 1466 del 23/12/2015. Definizione
delle procedure per la presentazione delle domande definitive e incremento della dotazione
finanziaria iniziale);
Preso atto che la citata deliberazione stabilisce che le domande definitive perfezionate possono
essere rilasciate sul portale del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) entro il termine
perentorio del 2 maggio 2017 e che il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, in
qualità di Autorità di Gestione del PSR, può modificare tale data per motivate esigenze connesse
alla funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
Considerato che per le procedure per la predisposizione e la compilazione delle domande
attraverso il SIAN si sono rivelate più complesse del previsto;
Avuto riguardo per le richieste pervenute circa la necessità di posticipare il termine citato in
precedenza in ragione della complessità procedurale relativa alla predisposizione informatica delle
domande di sostegno;
Ritenuto pertanto necessario, per i motivi sopra esposti, posporre al 19 maggio 2017, il termine
per la presentazione delle domande di sostegno definitive perfezionate, che con la citata DGR
222/2017, era stato determinato al 2 maggio 2017;

DECRETA
Di rideterminare al 19 maggio 2017 il termine di presentazione delle domande di sostegno
definitive perfezionate a valere sulla sottomisura 4.2, precedentemente stabilito con la DGR
222/2017.
Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di
pubblicazione dello stesso.

