REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE
EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 14 febbraio 2014
Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Riattivazione delle
procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulle misure 112 121 – 123 – 125 – 126 – 216 – 226 – 227.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola
comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 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 (CE) n. 1974/2006 e (UE) n. 65/2011 e successive modifiche e
integrazioni recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le
modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sviluppo rurale;
- il Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
che stabilisce, tra l’altro, alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del FEASR;
- 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 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie
per l’attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e in
particolare l’art.4 (procedure);
- la legge regionale 12 aprile 2011 n. 7 “Disciplina del riordino e razionalizzazione delle funzioni
svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione”;
Viste le Deliberazioni della Giunta regionale riguardanti l’individuazione delle fattispecie di violazioni
di impegni e relativi livelli di gravità, entità e durata, per quanto riguarda le misure del programma
regionale di sviluppo rurale 2007-2013, ai sensi del DM 20/3/2008;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 7/4/2008 e successive modifiche e
integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito del
PSR;
Atteso che, alla data odierna, tutte le domande di aiuto presentate a valere sul PSR 2007-2013 sono
state istruite e tutti i relativi impegni sono stati registrati;

Considerato che non tutte le risorse finanziarie del PSR risultano a oggi impegnate a favore dei
beneficiari del programma e che altre risorse finanziarie, già impegnate, si sono nuovamente rese
disponibili grazie a economie in fase di realizzazione e revoche, come risulta dal prospetto seguente:
Misura

1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori
1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole
1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
1.2.6 Ripristino del potenziale di produzione agricola
danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione
2.1.6 Sostegno agli investimenti non produttivi nei
terreni agricoli
2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi
2.2.7 Investimenti non produttivi nel settore forestale

Risorse non
impegnate €

4.477.273

Economie,
revoche €

Totale
€

3.554.712
6.451.643

3.554.712
6.451.643

1.285.854

1.285.854

1.628.421

1.628.421

5.950

5.950

28.381

4.505.654

661.649

661.649

248.647

248.647

Atteso che il citato regolamento (UE) n. 1310/2013, articolo 1, paragrafo 1, consente di assumere nel
2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari di talune misure degli assi 1 e 2 del PSR
2007-2013 – precisamente individuate nella norma – anche dopo l'esaurimento delle risorse
finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata
prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
Ritenuto quindi che sussistano le condizioni giuridiche e finanziarie necessarie per avviare le
procedure per la presentazione di nuove domande di aiuto a valere su talune misure del PSR 20072013, secondo il prospetto seguente:
N.

Misura

112
121

Insediamento di giovani agricoltori
Ammodernamento delle aziende agricole
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
Ripristino del potenziale di produzione agricola
danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione
Sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni
agricoli
Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi
Investimenti non produttivi nel settore forestale

123
125
126
216
226
227

Risorse non
impegnate €

Risorse
aggiuntive
€

Totale
€

3.554.712
6.451.643

8.000.000
4.000.000

11.554.712
10.451.643

1.285.854

3.000.000

4.285.854

1.628.421

4.000.000

5.628.421

5.950

3.000.000

3.005.950

4.505.654

1.000.000

5.505.654

661.649

5.000.000

5.661.649

248.647

3.000.000

3.248.647

Considerato che le misure 211, 212, 214 e 215 saranno oggetto di provvedimenti specifici;

Ritenuto, a fini di semplificazione, di adottare le procedure già utilizzate in occasione dei precedenti
bandi a valere sulle misure sopra elencate, in quanto già note ai beneficiari, ai consulenti e ai Centri
di Assistenza Agricola, secondo il prospetto seguente:
Misura
1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori
1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole
1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
1.2.6 Ripristino del potenziale di produzione agricola
danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione
2.1.6 Sostegno agli investimenti non produttivi nei
terreni agricoli
2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi
2.2.7 Investimenti non produttivi nel settore forestale

Bando approvato
con DGR n.
254 del 9/03/2012
254 del 9/03/2012

Pubblicato su
BURL n.
13 del 28/03/2012
13 del 28/03/2012

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

532 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

231 del 06/03/2009

12 del 25/03/2009

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

Ritenuto necessario stabilire che eventuali risorse finanziarie aggiuntive, derivanti da ulteriori
economie e/o da rimodulazioni della pianificazione finanziaria del PSR 2007-2013, andranno a
incrementare automaticamente le risorse messe a disposizione dal presente atto per la medesima
misura;
Ritenuto altresì necessario incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di
provvedere, con proprio atto, a rendere disponibili ulteriori somme aggiuntive per le misure sopra
elencate, nei limiti della prima annualità finanziaria del programma di sviluppo rurale 2014-2020, in
base alla cronologia dei lavori di preparazione e approvazione del suddetto programma, al fine di
ottimizzare la gestione finanziaria della fase di transizione tra il PSR 2007-2013 e il PSR 2014-2020;
Atteso inoltre che, in seguito ai precedenti bandi, risultano giacenti numerose domande di aiuto
ammissibili ma prive di copertura finanziaria, a causa dell’esaurimento delle risorse in allora poste a
bando, per le quali è stato a suo tempo rilasciato apposito “nulla osta tecnico”;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire l’esecuzione degli investimenti programmati,
consentire ai soggetti titolari di “nulla osta tecnico” di concorrere all’assegnazione delle risorse
messe a disposizione delle pertinenti misure con il presente atto, a condizione che comunichino,
entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, di essere in condizione di eseguire gli investimenti di
cui al nulla osta tecnico rilasciato a suo tempo e di presentare la relativa domanda di pagamento
entro il termine perentorio del 31/3/2015;
Dato atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del programma regionale di sviluppo rurale, 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;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA
1) Di riattivare, per i motivi meglio precisati in premessa, le procedure di presentazione delle
domande di aiuto a valere su alcune misure degli assi 1 e 2 del programma regionale di sviluppo
rurale (PSR) per il periodo 2007-2013, come risulta dal prospetto seguente:
N.

Misura

112
121

Insediamento di giovani agricoltori
Ammodernamento delle aziende agricole
Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali
Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura
Ripristino del potenziale di produzione
agricola danneggiato da calamità naturali
e introduzione di adeguate misure di
prevenzione
Sostegno agli investimenti non produttivi
nei terreni agricoli
Ricostituzione del potenziale forestale e
interventi preventivi
Investimenti non produttivi nel settore
forestale

123
125

126

216
226
227

Risorse PSR
2007-2013 €
3.554.712
6.451.643

Risorse
aggiuntive €
8.000.000
4.000.000

Totale
€
11.554.712
10.451.643

1.285.854

3.000.000

4.285.854

1.628.421

4.000.000

5.628.421

5.950

3.000.000

3.005.950

4.505.654

1.000.000

5.505.654

661.649

5.000.000

5.661.649

248.647

3.000.000

3.248.647

2) Di autorizzare la presentazione di domande di aiuto, per le misure di cui sopra, secondo le
procedure già stabilite dai seguenti bandi:

Misura
1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori
1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole
1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
1.2.6 Ripristino del potenziale di produzione agricola
danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione
2.1.6 Sostegno agli investimenti non produttivi nei
terreni agricoli
2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale e
interventi preventivi
2.2.7 Investimenti non produttivi nel settore forestale

Bando
approvato con
DGR n.
254 del 9/03/2012
254 del 9/03/2012

13 del 28/03/2012
13 del 28/03/2012

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

532 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

231 del 06/03/2009

12 del 25/03/2009

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

Pubblicato su
BURL n.

3) Di stabilire quanto segue:
a) per garantire la trasparenza e le pari opportunità di accesso all’utilizzo dei fondi europei, il
presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;
b) le domande possono essere presentate a decorrere dal primo giorno lavorativo che segue la
data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;

c) le domande devono essere presentate obbligatoriamente con l’utilizzo dell’apposita
modulistica, predisposta dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), tramite il
software disponibile sul portale internet “www.sian.it”;
d) una volta inserite sul portale SIAN, le domande devono essere rilasciate, stampate, firmate in
originale dal beneficiario e consegnate alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario
Regionale, presso una delle sue quattro sedi provinciali o presso il protocollo generale;
e) le domande di aiuto devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 2014;
f) Le domande di aiuto a valere sui bandi individuati al punto 2) devono essere presentate prima
dell’avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa, tranne nel caso delle domande con
nulla osta tecnico già rilasciato in esito a precedenti bandi;
g) Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza
prevista dall’atto di concessione e comunque entro il termine perentorio del 31 marzo 2015,
pena la decadenza;
h) I beneficiari titolari di nulla osta tecnico emesso in esito ai bandi di cui al punto 2) possono
concorrere all’assegnazione delle risorse messe a disposizione con il presente atto, a
condizione che comunichino, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, di essere in
condizione di eseguire gli investimenti – di cui al nulla osta tecnico – e di presentare la relativa
domanda di pagamento entro il termine perentorio del 31/03/2015;
i) La domanda di pagamento del saldo finale da parte dei soggetti titolari di nulla osta tecnico
equivale alla presentazione della comunicazione di cui al punto h);
l) L’eventuale presentazione di una domanda di pagamento di uno Stato di Avanzamento dei
Lavori (S.A.L.), non equivale alla presentazione della comunicazione di cui al punto h).
4) Di informare che contro il presente provvedimento è possibile opporre ricorso giurisdizionale
presso il TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Liguria.

