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Delibera di Giunta regionale n. 222 del 17/03/2017

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – 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.
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la precedente deliberazione n. 1466 del 23/12/2015, con la quale, tra l’altro:
- sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione di domande di sostegno
semplificate a valere sulla misura 4.2 del programma di sviluppo rurale (PSR) della Liguria;
- è stata rinviata a un provvedimento successivo l’adozione dei criteri di selezione definitivi e
l’approvazione delle modalità per perfezionamento delle domande semplificate, una volta
verificata la funzionalità dei servizi informatici del sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN);
- si è stabilito che “le domande di sostegno possono essere presentate ……fino al momento in
cui sarà possibile presentare le domande definitive”;
Atteso che:
- il comitato di sorveglianza, nella seduta del 3 febbraio 2016, ha esaminato i criteri di
selezione della sottomisura 4.2, come previsto dall’articolo 74 del regolamento (UE) n.
1305/2013;
- i criteri di selezione della sottomisura 4.2 pertanto possono essere adottati definitivamente;
- il SIAN risulta funzionale e quindi è possibile presentare le domande di sostegno tramite le
procedure informatiche;
Ritenuto di conseguenza che si siano verificate le condizioni per approvare le procedure per il
perfezionamento delle domande semplificate in domande di sostegno definitive;
Ritenuto in particolare che sia necessario, come già disposto con la richiamata DGR n 1466 del
23/12/2015, interrompere la possibilità di presentare nuove domande di sostegno, consentendo
quindi l’inserimento sul portale SIAN esclusivamente delle domande di sostegno già presentate in
forma semplificata;
Considerato altresì necessario incrementare la dotazione finanziaria iniziale di Euro 500.000 di
cui alla citata deliberazione n. 1466/2015, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso
dall’inizio del periodo di programmazione 2014-2020 e dell’avvio delle procedura di raccolta delle
domande semplificate;
Ritenuto che una dotazione finanziaria complessiva di € 9.000.000 sia a questo fine congrua, in
quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR 2014-2020;
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;
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. B), che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
SENTITA l’AGEA, Organismo Pagatore competente per il PSR Liguria;
Ritenuto, per tutti i motivi sopra esposti, di approvare le procedure per la presentazione delle
domande definitive, di cui al documento allegato al presente atto;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;
DELIBERA
1. di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni,
stabilite dalla precedente deliberazione n. 1466 del 23/12/2015, per la presentazione delle
domande di sostegno definitive a valere sul programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020,
sottomisura 4.2;
2. di approvare le procedure per il perfezionamento delle domande di sostegno semplificate di cui
alla sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e
sviluppo dei prodotti agricoli”, focus area 3.a. – di cui al documento allegato A “sottomisura 4.2
“Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti
agricoli” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 sottomisura 4.2 del
PSR, come risulta dall’allegato B “Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei
livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione”, che fa parte integrante e necessaria al
presente atto;
4. 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), e che pertanto il
presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
5. di incrementare di € 8.500.000,00 la dotazione finanziaria, stabilita dalla DGR 1466/2015 in €
500.000,00, portandola pertanto ad una dotazione finanziaria complessiva di € 9.000.000,00;
6. di stabilire che:
a) possono presentare le domande definitive di cui al presente atto solo i soggetti che hanno
già presentato, alla data di adozione del presente atto da parte della Giunta regionale,
una domanda semplificata ai sensi del bando approvato con la citata deliberazione n.
1466/2015 ed esclusivamente per gli investimenti già previsti dalle suddette domande
semplificate;
b) le domande definitive di cui al presente atto devono essere rilasciate sul portale del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro il termine delle ore 24:00 del 02
maggio 2017. La mancata presentazione della domanda definitiva entro tale termine
comporta la decadenza della domanda semplificata e l’estinzione del procedimento a
questa collegato;

7. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, in qualità di Autorità di
Gestione del PSR :
a) di modificare la data di cui al precedente punto 6.b, per motivate esigenze;
b) di definire i documenti tecnici necessari per supportare l’attuazione delle procedure di
presentazione e di istruttoria delle domande di sostegno di cui al presente atto;
8. di stabilire che l’istruttoria delle domande di sostegno di cui sopra potrà procedere a partire dal
momento in cui le relative funzioni di controllo saranno disponibili sul SIAN;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web www.regione.liguria.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
10.
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.

