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Decreto del Dirigente n. 3358 del 21/07/2016
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sottomisura 4.1 proroga termine di
presentazione delle domande di sostegno definitive stabilito dalla DGR 612/2016 al 29
luglio 2016.
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 612 del 30/06/2016 (Programma di sviluppo rurale 20142020 – bando per domande di sostegno sottomisura 4.1 ex DGR n. 1394/2015. 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 possono essere rilasciate
sul portale del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) entro il termine perentorio del 29
luglio 2016 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;
Considerato che sono pervenute per le vie brevi diverse richieste di proroga, in particolare dalle
associazioni di categoria agricole che devono predisporre la maggior parte delle domande di
sostegno;
Ritenuto pertanto necessario, per i motivi sopra esposti, modificare i termini per la presentazione
delle domande definitive, già stabiliti con DGR612/2016, stabilendo quale nuova data il 29 agosto
2016;
DECRETA
Di rideterminare al 29 agosto 2016 il termine di presentazione delle domande di sostegno
definitive a valere sulla misura 4.1, precedentemente stabilito dalla DGR 612/2016 al 29 luglio
2016.
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria;
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.

