REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 510 del 10 maggio 2013
Programma di Sviluppo rurale 2007 – 2013: avvio procedure per la
presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura
114 “ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale”

VISTI:
– il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola
comune;
– il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da
parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la
definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
– i regolamenti della Commissione n. 1974/2006 e n. 65/2011 recanti, rispettivamente,
le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 e le modalità di
applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale;
– il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso
definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n.
1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714
del 20/11/2007, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n.
49/2007, pubblicata su BURL n. 51 del 19/12/2007, modificato con decisione
C(2010) 1243 del 2/03/2010, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con
deliberazione n. 26/2010, pubblicata sul BURL n. 49 del 9/12/2010;
– la legge regionale 10/12/2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e
finanziarie per l’attuazione del PSR, e in particolare l’articolo 4 (procedure);
VISTA in particolare la misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale”
del PSR per la quale le risorse finanziarie previste dal piano finanziario del PSR
ammontano a complessivi euro 447.662,00;
CONSIDERATO che la suddetta misura 114 prevede aiuti alle imprese agricole e agli
operatori forestali, per accedere ad un sistema organizzato di servizi di consulenza
aziendale finalizzati a favorire il rispetto e l’applicazione delle norme sulla
condizionalità e sulla sicurezza sul lavoro in conformità con le strategie della Politica
agricola comunitaria e del PSR;
PRESO atto che risultano disponibili le risorse finanziarie a valere sulla misura 114 del
PSR per avviare le procedure per l’assegnazione dei suddetti fondi;
RITENUTO di utilizzare, per la sopracitata misura 114 del PSR, la procedura “a
sportello”, prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera e) della citata L.R. n. 42/2007;

CONSIDERATO che, come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n.
1698/2005, sopra citato, i criteri di priorità per l’assegnazione dei fondi delle misure in
questione sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel
rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;
CONSIDERATO che il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria
ai sensi dell’art. 77 del Reg. (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta
del 6/3/2009 in merito ai criteri di selezione delle domande a valere sulla misura in
argomento, come previsto dall’art. 78 del regolamento citato;
ATTESO che, in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza nella seduta
6/3/2009 sono stati definiti i criteri di priorità relativi alla misura 114, come descritti nel
documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
– n. 372 del 7/04/2008, successivamente modificata dalle DGR n. 1396 del
11/11/2008, DGR n. 317 del 9/02/2010 e DGR n. 580 del 28/05/2010 e successive
modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità
delle spese nell’ambito del PSR;
– n. 1233 del 3/10/2008 avente per oggetto “Disposizione in materia di pubblicità e
informazione sul sostegno da parte del FEASR;
– n. 1038 del 10/09/2010 - individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli
di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22/12/2009;
ATTESO che sulla base delle nuove disposizioni previste dal Bando è necessario
approvare le fattispecie di violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata
per ciascuna violazione, relativamente al presente Bando in attuazione della misura
114 del PSR;
RITENUTO pertanto di:
– autorizzare l’avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di
pagamento a valere sulla misura 114 “Ricorso ai servizi di consulenza agricola e
forestale”;
– approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra
e delle relative istruttorie, come precisato nei documenti allegati sub n. 1, n. 2, n. 3 e
n. 4 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
– stabilire che le domande di aiuto possono essere presentate alla Regione Liguria –
Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo a partire dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria e fino al 31/07/2013;
– approvare ai sensi del DM 22/12/2009 le fattispecie di violazioni di impegni e dei
livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate per la misura 114
del PSR, come risulta dall’allegato 5, che fa parte integrante e necessaria al presente
atto;
CONSIDERATO che, ai sensi della l.r. n. 7/2011 la Regione Liguria detiene tutte le
competenze amministrative in materia di agricoltura e che, di conseguenza, le
domande di aiuto e di pagamento devono essere presentate unicamente alla
Regione Liguria;
DATO 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;

VISTO l’articolo 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, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura.
DELIBERA
1. di autorizzare, per i motivi meglio precisati in premessa, l’avvio delle procedure per
la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 114
"Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale”del Programma regionale di
Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013.
2. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui
sopra e delle relative istruttorie, come precisato nei documenti allegati sub n. 1, n. 2,
n. 3 e n. 4, al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. di stabilire che le domande di aiuto possono essere presentate alla Regione Liguria
– Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo a partire dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria e fino al 31/07/2013.
4. di approvare ai sensi del DM 22 dicembre 2009 le fattispecie di violazioni di impegni
e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate a valere sul
presente bando, come risulta dal documento (allegato n. 5), che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto.
5. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale e le vigenti
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
6. di dare comunicazione del Bando attraverso la sua pubblicazione integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché di disporne la pubblicazione sul
portale regionale www.agriligurianet.it.
7. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la
misura 114, 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.
8. di informare che contro 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.

