REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/12774
DEL PROT. ANNO..............2019

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Servizi alle imprese agricole e florovivaismo - Settore

O G G E T T O : PSR 2014-2020 - Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere della
sottomisura M16.09 "Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale ". Importo € 1.720.000,00.

DELIBERAZIONE

465

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

11/06/2019

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 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;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTI i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7/12/2013;
VISTO 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) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità
di cui all’art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 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;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
VISTO il decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE)
n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale” con particolare riferimento agli articoli 20, 23 e l’allegato n. 6;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 08 febbraio 2017 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;
VISTA la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del
PSR;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Fiorenzo Gimelli)

Data - IL SEGRETARIO
11/06/2019 (Dott. Roberta Rossi)
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VISTA la misura M16.09 "Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura sociale ";
PRESO ATTO della DECISIONE DI ESECUZIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2019) 3280 final del 25.4.2019 che
approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
• DGR n. 1115 del 01/12/2016, con la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito del PSR;
• DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto “Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da
parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell’ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 -2020”;
DATO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la misura M16.09, è demandata in termini
procedurali, di competenza e di cassa, all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), che opera attraverso il SIAN (che
è Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del
bilancio regionale;
SENTITA l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il PSR Liguria;
DATO ATTO che:
• tale misura risulta attesa dalle numerose filiere agroalimentari regionali e dal mondo operante nei servizi sociali regionali
allo scopo di poter attivare azioni innovative di servizi alla persona realizzando contestualmente nuove opportunità
economiche per le aziende agricole;
• le procedure previste a bando richiedono una preparazione progettuale elaborata in virtù della presenza obbligatoria di un
partenariato costituito da più soggetti beneficiari in coordinamento tra loro e che per tali ragioni si ritiene conveniente
fissare la chiusura del Bando alla data del 31/07/2019;
• la complessità dei progetti previsti, una volta approvati, richiede di poter fruire, per la loro attuazione, di tempi ampi e
non inferiori ai 24 mesi;
• tali tempi di realizzazione della misura coincideranno presumibilmente con l'epilogo della intera programmazione del
PSR Liguria 2014-2020 e che risulta pertanto giustificato impiegare in tale BANDO l'intera disponibilità della M. 16.09
corrispondente ad euro 1.720.000,00;
RITENUTO necessario esplicitare i particolari requisiti dei beneficiari, i criteri di valutazione nonchè le procedure per la
presentazione delle domande di sostegno e di pagamento attraverso specifiche procedure riportate nei documenti:
ALLEGATO n. 1 : Bando Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO n. 2 : Ambiente di Progetto
ALLEGATO n. 3 : Dichiarazione di Partenariato
ALLEGATO n. 4 : Accordo di Cooperazione
ALLEGATO n. 5 : Regolamento Interno al GC
ALLEGATO n. 6: Termini e definizioni d’uso progettuale
ALLEGATO n. 7: Strutture socio-sanitarie e sociali
ALLEGATO n. 8: Costi Orari e Costi Standard
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Fiorenzo Gimelli)
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11/06/2019 (Dott. Roberta Rossi)
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ALLEGATO n. 9: Piano di Comunicazione Progettuale
ALLEGATO n.10 : Specifiche ed indicazioni Ambiti di Intervento
ALLEGATO n.11 : Elenco delle violazioni di Impegno
ALLEGATO n. 12: Informativa al trattamento dei dati personali
RITENUTO di individuare ai sensi dell’art. 20 e dell’allegato n. 6 del citato DM 3536 del 8/02/2016 le fattispecie di violazione
di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate a valere sul presente bando, come risulta dal
documento (ALLEGATO n. 11 : Elenco Violazioni di Impegno), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l’art. 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
SU PROPOSTA dell’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;
DELIBERA
per i motivi meglio precisati in premessa:
1.

di autorizzare, l’avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla
sottomisura M16.09 del PSR;

2.

di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra e delle relative istruttorie, come
precisato nei documenti allegati, da n. 1 al n. 10 e al n. 12, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3.

di individuare, ai sensi del DM n. 3536 del 8/02/2016, le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e
durata per ciascuna violazione individuate per la misura M16.04 del PSR, come risulta dall’ allegato 11 che fa parte
integrante e necessaria al presente atto;

4.

di porre a bando la somma complessiva di euro 1.720.000,00, considerata congrua in quanto in linea con la
programmazione finanziaria del PSR;

5.

di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata
all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che opera attraverso il SIAN (Sistema Informativo Agricolo
Nazionale) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

6.

di stabilire che le domande di sostegno devono essere presentate tramite il sistema informativo agricolo regionale (SIAR),
a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, entro il
termine ultimo del 31/07/2019;

7.

di individuare, fatte salve le specifiche attribuzioni precisate dal bando, la Struttura regionale competente per l’attuazione
del presente provvedimento nel Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

8.

di stabilire che l’istruttoria delle domande di sostegno di cui sopra resta temporaneamente sospesa nel caso di non corretto
funzionamento del SIAR stesso;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Fiorenzo Gimelli)

Data - IL SEGRETARIO
11/06/2019 (Dott. Roberta Rossi)
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9.

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Servizi alle imprese agricole e florovivaismo - Settore

di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, in qualità di Autorità di Gestione del PSR, di
modificare con proprio atto le date degli adempimenti previsti a bando per eventuali motivate esigenze, anche connesse
alla funzionalità del SIAN/SIAR;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria;
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, alternativamente, ricorso
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di
comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gloria Manaratti)

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL DIRIGENTE - Politiche agricole e della pesca - Settore
(Dott. Riccardo Jannone)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Fiorenzo Gimelli)

Data - IL SEGRETARIO
11/06/2019 (Dott. Roberta Rossi)
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