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Decreto del Dirigente n. 2118 del 12/05/2017
Domande di aiuto sulle misure 12, 13 e 14 del PSR Liguria 2014/2020. Attuazione della
deroga ai termini di presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2017/807.
IL DIRIGENTE
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 12, 13 e 14 del PSR;
Richiamati i seguenti provvedimenti con cui sono state stabilite le modalità e i
termini per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento relative alle sotto
elencate misure del PSR:
1. DGR n. 309 del 14/04/2017 – misura 12
2. DGR n. 153 del 24/2/2017 – misura 13
3. DGR n. 271 del 31/3/2017 – misura 14
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/807 della Commissione del 11
maggio 2017, e in particolare:
• l’art. 1, che consente 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
2017 la data finale per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento
relative alla misure sopra indicate;

• l’art. 2, che consente di fissare la stessa scadenza per le modifiche alle domande,
in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n.
809/2014;
• l’art. 3, che consente di applicare la medesima deroga di cui agli articoli 1 e 2 anche
ai fini del calcolo dei periodi, rispettivamente, di 26, 35 e 10 giorni di calendario
dopo il termine ultimo di presentazione della domanda di aiuto o delle domande di
pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo
11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione
(UE) n. 809/2014;
Considerato che:
-

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

-

per motivi tecnici, solo successivamente alle date di apertura dei bandi è stata resa
pienamente funzionante la sezione del software relativa alla presentazione delle
domande sulle misure sopra elencate;

-

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

-

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. 2017/807 del 11 maggio 2017, fissando quindi
al 15 giugno il termine per la presentazione delle domande;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare del 7/4/2017
“Designazione di 74 Zone Speciali di Conservazione della regione biografica mediterranea
insistente nel territorio della Regione Liguria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R.
357/1997”, con il quale sono state, tra l’altro, approvate le misure di conservazione da
applicare nelle ZSC designate, aprendo quindi contestualmente la possibilità di applicare
anche su tali zone le indennità previste dalla Misura M12, con diversa applicazione per le
due sottomisure previste (M12.01 e M12.02), secondo le indicazioni che saranno
puntualmente riportate sul portale www.agriligurianet.it;
Ritenuto pertanto necessario integrare le zone nelle quali può essere applicata
l’indennità prevista dalla misura M12 di cui alla DGR 309/2017, con le ZSC recentemente
designate con il sopracitato Decreto Ministeriale;
Dato atto che, ai sensi dei provvedimenti regionali precedentemente citati relativi
alle diverse misure in questione, eventuali adeguamenti delle procedure di presentazione
delle domande a seguito di aggiornamenti normativi siano disposti con del Dirigente del
Settore Politiche Agricole e della Pesca;
DECRETA
di stabilire, per i motivi meglio visti in premessa, quanto segue:
1. il termine del 15 maggio 2017, precedentemente stabilito per la presentazione delle
domande di sostegno e di pagamento relative alle seguenti misure:
• DGR n. 309 del 14/04/2017 – misura 12
• DGR n. 153 del 24/2/2017 – misura 13

• DGR n. 271 del 31/3/2017 – misura 14
è prorogato al 15 giugno 2017, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n.
2017/807 della Commissione del 11 maggio 2017;
2. il medesimo termine del 15 giugno 2017 è stabilito anche ai fini dell’applicazione degli
articoli 2 e 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/807 della Commissione del
11 maggio 2017;
3. le zone nelle quali può essere applicata l’indennità prevista dalla Misura M12 di cui
alla DGR 309/2017, sono integrate con le ZSC designate con il Decreto del Ministero
dell’Ambiente del Territorio e del Mare del 7/4/2017 “Designazione di 74 Zone Speciali
di Conservazione della regione biografica mediterranea insistente nel territorio della
Regione Liguria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997”, con diversa
applicazione per le due sottomisure previste (M12.01 e M12.02), secondo le
indicazioni che saranno puntualmente riportate sul portale www.agriligurianet.it;
4. restano ferme le altre condizioni stabilite dai provvedimenti citati al precedente punto
1. e dalle norme regionali, nazionali ed europee applicabili;
5. il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURL e sul sito regionale;
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.

