REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo,
formazione e lavoro
Struttura Settore Politiche agricole e della pesca
Decreto del Dirigente
codice AM-5533
anno 2019
OGGETTO:
Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 8.3 – modifica del termine per
l’avvio della presentazione delle domande di sostegno di cui alla DGR n. 719/2019
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 2 agosto 2019, con la quale è
stato approvato un bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento
a valere sul programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Liguria,
sottomisura 8.3 “prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”, per un importo di euro 6.527.500,00=;
Visto che la citata deliberazione individua, per la presentazione delle domande di
sostegno, il periodo compreso tra il 21 agosto 2019 e il 6 novembre 2019, tramite il
sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
Preso atto che la deliberazione in argomento incarica il Dirigente del Settore Politiche
Agricole e della Pesca, in quanto Autorità di gestione del PSR, di modificare con proprio
atto le date di cui sopra, per motivate esigenze anche connesse alla funzionalità del
SIAN;
Considerato che non è stato a oggi possibile completare le fasi preliminari di
predisposizione informatica del bando, a causa di disfunzioni non risolvibili
tempestivamente anche in relazione al concomitante periodo di ferie, e che pertanto il
SIAN non è attualmente in grado di ricevere le domande di sostegno;
Ritenuto a tal fine necessario modificare la data di apertura del bando in argomento,
posticipandola all’11 settembre 2019, termine che si può ritenere congruo per
ripristinare la piena funzionalità del SIAN e che comunque lascia un tempo sufficiente
ai richiedenti per la presentazione delle domande, considerato che il termine per la
chiusura del bando è stabilito all’11 novembre;
DECRETA
- Di rideterminare all’11 settembre 2019, per i motivi meglio precisati in premessa, la
data di avvio della presentazione delle domande di sostegno relative al programma
regionale di sviluppo rurale (PSR), sottomisura 8.3, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 719 del 2 agosto 2019;
- Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di
comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.
Riccardo Jannone
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

