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Delibera di Giunta regionale n. 545 del 04/07/2017
Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Sottomisure 4.1 e 6.1 – Bando DGR 1394/2015 –
incremento delle risorse finanziarie.
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);
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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);
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;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015
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;
Richiamata la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1394 del 15/07/2015 con la quale
sono state approvate le procedure di presentazione delle domande di sostegno semplificate a
valere sulle seguenti sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Liguria:
• Sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole” con una disponibilità
finanziaria pari a 2.000.000 di Euro;
• Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori” con una
disponibilità finanziaria pari a 1.000.000 di Euro;
Richiamata la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 612 del 30/06/2016 con la quale
sono state definite, per la sottomisura 4.1, le procedure per la presentazione delle domande

definitive ed è stata incrementata la dotazione finanziaria aumentandola di 8.000.000 di Euro
portandola pertanto a 10.000.000 di euro;
Richiamata la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 730 del 29/07/2016 con la quale
sono state definite, per la sottomisura 6.1, le procedure per la presentazione delle domande
definitive ed è stata incrementata la dotazione finanziaria aumentandola di 1.500.000 Euro
portandola pertanto a 2.500.000 euro;
Richiamata la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 809 del 05/08/2016 con la quale,
per la sottomisura 4.1, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande definite e
sono stati riaperti i termini per la presentazione di nuove domande incrementando la dotazione
finanziaria di ulteriore 1.000.000 di Euro portandola pertanto a 11.000.000 di euro;
Preso atto che la citata deliberazione n. 1394/2015 prevede che la dotazione finanziaria del bando
può essere incrementata con successivo atto;
Preso atto che la lenta e difficoltosa funzionalità del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
ha determinato la necessità di prolungare i termini per la presentazione delle domande, a valere
sulle sottomisure 4.1 e 6.1, per un totale di oltre 13 mesi, con la conseguenza che la dotazione
finanziaria inizialmente prevista è risultata ampiamente inadeguata rispetto all’effettivo afflusso di
domande;
Ritenuto conseguentemente necessario incrementare ulteriormente le risorse finanziarie disponibili
per le procedure di cui alla citata deliberazione n. 1394/2015, con riferimento alle sottomisure 4.1 e
6.1;
Dato atto che, a oggi, le domande presentate in seguito alla più volte citata deliberazione n.
1394/2015 non sono state ancora istruite e che quindi il presente provvedimento è del tutto
imparziale rispetto alle domande giacenti, essendo attualmente impossibile conoscere quali
specifici beneficiari troveranno copertura finanziaria in seguito all’adozione del presente atto;
Ritenuto a tal fine congruo incrementare la dotazione finanziaria del bando in argomento con
ulteriori risorse quantificate in 10.000.000 di Euro per la sottomisura 4.1 e in 2.500.000 di Euro per
la sottomisura 6.1 elevando quindi la dotazione complessiva del bando a 21.000.000 di Euro per la
sottomisura 4.1 e a 5.000.000 Euro per la sottomisura 6.1, riservando le risorse residue delle
sottomisure, come peraltro raccomandato dagli uffici della Commissione Europea, per l’avvio di
futuri bandi;
Fermo restando quanto altro stabilito con le precedenti citate deliberazioni;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa:
Di incrementare di 10.000.000 di Euro la dotazione finanziaria per la sottomisura 4.1 “Supporto agli
investimenti nelle aziende agricole”, di cui al bando DGR 1394/2015 e ss.mm.ii., portandola
pertanto ad una dotazione finanziaria complessiva di 21.000.000 di Euro;
Di incrementare di 2.500.000 di Euro la dotazione finanziaria per la sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio
di imprese agricole per i giovani agricoltori”, di cui al bando DGR 1394/2015 e ss.mm.ii.,
portandola pertanto ad una dotazione finanziaria complessiva di 5.000.000 di Euro;
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;
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito WEB della Regione Liguria
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.

