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Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Misure connesse a superfici e animali Proroga
termini domande..
La Giunta regionale
Visto il 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);
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 programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, in seguito
PSR, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del
6 ottobre 2015 e con deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015;
Atteso che l’articolo 13, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 809/2014 fissa al 15
maggio di ciascun anno la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno e di
pagamento relative alle misure 10, 11, 12, 13 e 14 del PSR nonché di quelle relative alla
prosecuzione degli impegni agroambientali poliennali assunti nel periodo di programmazione
2007-2013;
Atteso altresì che il termine del 15 maggio cade di domenica, nel corrente anno, e che
pertanto l’effettiva scadenza è automaticamente posticipata al 16 maggio, ai sensi dell’articolo
12 del Reg. (UE) n. 640/2014;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni, con cui si stabiliscono le modalità e i
termini per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento relative alle sotto
elencate misure del PSR, come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

DGR n. 249 del 25/03/2016 – misura 13 (nuovi impegni);
DGR n. 250 del 25/03/2016 – misura 14 (nuovi impegni);
DGR n. 278 del 01/04/2016 – misura 11 (prosecuzione impegni iniziati nel 2015);
DGR n. 279 del 01/04/2016 – misura 10 e misura 11 (nuovi impegni);
DGR n. 281 del 01/04/2016 – misura 214 del PSR 2007-2013 (prosecuzione impegni
poliennali iniziati negli anni 2013 e precedenti);
6. DGR n. 284 del 05/04/2016 – misura 12 (nuovi impegni);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2016 del 13 maggio 2016, artt. 1 e 2,
che consentono rispettivamente agli Stati membri, in deroga al già citato articolo 13, paragrafo
1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, di fissare fino al 15 giugno 2016 la data
finale per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento relative alla misure
sopra indicate e di fissare la stessa scadenza per le modifiche alle domande come meglio
specificato all’art. 2 dello stesso regolamento;
Considerato che:
-

le sopra citate domande devono essere presentate obbligatoriamente tramite il sistema
informatico nazionale SIAN;

-

per motivi tecnici, solo nei primi giorni di maggio è stata resa pienamente funzionante la
sezione del software relativa alla presentazione delle domande sulle misure sopra
elencate;

-

tale inconveniente ha ridotto sensibilmente il periodo utile per la presentazione delle
domande relative alle misure in argomento;

-

il numero di domande di cui si prevede la presentazione è molto elevato (circa 3.000);

-

di conseguenza, i problemi informatici sopra esposti rischiano di rendere impossibile la
presentazione di tutte le domande attese, con gravi penalizzazioni per il settore agricolo
regionale;

Ritenuto pertanto necessario utilizzare l’intero periodo di deroga consentito dal citato
regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2016 del 13 maggio 2016, fissando quindi al 15 giugno
il termine per la presentazione delle domande;
Dato atto che, tra sabato 14 maggio 2016, data di pubblicazione del citato reg. (UE) n.
761/2016, e lunedì 16 maggio 2016, termine per la presentazione delle domande in parola, la
Giunta Regionale non ha potuto assumere alcuna decisione in merito;
Dato atto altresì che il sistema di firma elettronica “OTP” (One time password),
disponibile dal 2015 sul portale SIAN, è stato modificato da AGEA successivamente alle
deliberazioni sopra citate e attualmente prevede procedure di registrazione e di firma molto
complesse che rallentano i tempi di presentazione delle domande ;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di non penalizzare i potenziali beneficiari delle
citate misure del PSR, consentire anche la modalità di sottoscrizione delle domande tramite
firma manuale con la conseguente presentazione della domanda in forma cartacea alla
Regione Liguria entro i nuovi termini di seguito stabiliti;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo dell’Entroterra e delle Zone Rurali;

DELIBERA
A. di stabilire, per i motivi meglio visti in premessa, quanto segue:
1. il termine del 16 maggio, precedentemente stabilito per la presentazione delle
domande di sostegno e di pagamento relative alle misure 10, 11, 12, 13 e 14 del PSR

2014-2020 e alla misura 214 del PSR 2007-2013, come previsto dalle precedenti
deliberazioni di G.R. n. 249, 250, 278, 279, 281, 284 del 2016, è prorogato al 15
giugno 2016, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2016 del 13 maggio
2016;
2. il medesimo termine del 15 giugno 2016 è stabilito anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2016;
3. le domande possono essere sottoscritte, oltre che tramite il sistema di firma elettronica
“OTP” (One time password) previsto dalle deliberazioni sopra citate, anche tramite
modalità manuale;
4. le domande sottoscritte con firma manuale devono essere presentate, entro il termine
sopra stabilito, alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso il
Protocollo Generale - Via Fieschi, 15 a Genova e presso le sedi provinciali di Savona,
Imperia e La Spezia competenti per territorio sulla base della localizzazione della sede
aziendale
5. restano ferme le altre condizioni stabilite dalle deliberazioni citate al precedente punto
1. e dalle norme regionali, nazionali ed europee applicabili;
6. il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURL e sul sito regionale;
B. 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 pubblicazione.

