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Elementi di corredo all’Atto:

PSR 2014-2020 - Procedure per la presentazione di domande di sostegno e di pagamento sulla
sottomisura M06.04 (5.c) "Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali"– Modifica
dei termini di chiusura del bando di cui alla DGR n. 862/2020.
IL DIRIGENTE
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 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;
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 ha preso atto
della stesura definitiva del PSR;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 862 del 05/08/2020, con la quale sono state avviate
le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla
sottomisura M06.04 (5.c) "Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali";
Considerato che, secondo le indicazioni di cui alla citata DGR n. 862/2020:
- il periodo per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura in
questione è stato fissato dalle ore 12:00 del 31/8/2020 alle ore 12:00 del 16/11/2020;
- la presentazione delle domande di sostegno può avvenire esclusivamente in modo
dematerializzato, per il tramite dello specifico portale del Sistema Informativo Agricolo
Regionale – SIAR;
- il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità
di Autorità di Gestione del PSR, può modificare i termini di chiusura del bando per motivate
esigenze e qualora ne ricorra l’opportunità̀ in funzione del raggiungimento degli obiettivi della
programmazione;
Richiamate:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le diverse e successive disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di livello nazionale e regionale,
finalizzate ad evitare ogni possibile contatto tra le persone che possa favorire la diffusione del
virus, ivi comprese le più recenti indicazioni connesse alla recrudescenza dei contagi;
Richiamati tra gli altri, a questo proposito:
- l’articolo 103 del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, il quale sospende i
termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio nel
periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020;
- l’articolo 1 del DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese molte attività produttive
e commerciali ed è stata limitata la mobilità dei cittadini;

Considerato che, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, emanate in conseguenza dello
stato di emergenza sul territorio nazionale, l’operatività delle istituzioni, degli enti, dei consulenti
tecnici e delle imprese è risultata fortemente condizionata, in modo tale da implicare grave e
oggettiva difficoltà nello svolgimento delle attività progettuali e di predisposizione delle domande di
sostegno, anche in relazione all’ottenimento di titoli abilitativi rilasciati da enti locali, necessari per
taluni investimenti;
Ritenuto pertanto necessario, tenuto conto della effettiva difficoltà operativa nella predisposizione
delle domande di aiuto connessa all’emergenza sanitaria in corso e al fine di consentire una più
ampia partecipazione dei potenziali soggetti beneficiari, posticipare il termine di presentazione delle
domande di sostegno a valere sulla sottomisura M06.04 (5.c), fissando quindi il nuovo termine alle
ore 12:00 di mercoledì 27/1/2021, che appare congruo anche in considerazione degli aumentati
carichi di lavoro degli enti locali corrispondenti ai termini di esercizio nonché del periodo festivo
coinvolto;
Dato atto, come dianzi citato, che tale prerogativa è prevista in capo al Dirigente del Settore
Politiche Agricole e della Pesca, sulla base di quanto disposto con la ridetta DGR n. 862/2020

DECRETA
1. di posticipare alle ore 12:00 del giorno 27/1/2021, per i motivi meglio dettagliati in premessa, il
termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura M06.04
(5.c) "Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali" originariamente fissato con
DGR n. 862/2020;
2. 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;
3.

di confermare ogni altra condizione stabilita con la ridetta DGR n. 862/2020 e dalle norme
regionali, nazionali ed europee applicabili;

4.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

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.
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