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Oggetto:

Programma regionale di Sviluppo Rurale
2007-2013 – integrazioni alla precedente
DGR 231/09 – misura 216.

Nelle more della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, si comunica che la
Giunta Regionale, con deliberazione n. 1453 del 3 Dicembre 2010, ha approvato alcune modifiche alla
precedente deliberazione n. 231/2009 (Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e
pagamento a valere sulla misura 216 – sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni agricoli ) con
l’introduzione delle “nuove sfide” di cui al regolamento (CE) n. 74/2009.
Le modifiche riguardano la precedente azione 1) che è stata suddivisa due sottoazioni, come segue:

a) ripristino dei muri a secco tradizionali per il sostegno dei terreni in pendio e delle
opere di regimazione idrica strettamente connesse alla stabilità dei muri a secco
con finalità non produttive;
b) investimenti per la ricostituzione di muretti a secco tradizionali ai fini dello sviluppo
di corridoi ecologici, del potenziamento della rete ecologica e del miglioramento del
grado di connettività tra le aree protette;

Rimane invariata l’azione 2) - aiuti agli investimenti non produttivi in terreni agricoli - relativi a:

a) costituzione di siepi, filari, cespugli e alberi e altri elementi idonei alla riproduzione,
alla nidificazione, al ricovero e alla protezione di specie selvatiche;
b) realizzazione o recupero di piccoli invasi (abbeveratoi per fauna selvatica, pozze,
laghetti, ecc.) allo scopo di assicurare una buona disponibilità idrica, soprattutto nei
periodi di siccità nonché di assicurare ambienti umidi per fauna e flora di pregio;
c) altri investimenti non produttivi che valorizzino in termini di pubblica utilità le aree
della Rete Natura 2000, le aree di connessione ecologica e le aree parco nazionali
e regionali (p.e. recinzioni a tutela di specie tutelate dalla direttiva 92/43,
realizzazione di punti di osservazione per la fauna selvatica, ecc.).
Con la medesima deliberazione, le risorse finanziarie relative alla misura 216 (sostegno agli
investimenti non produttivi nei terreni agricoli) del Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) sono
state integrate con le risorse aggiuntive destinate esclusivamente alle “nuove sfide” per un importo di €.
5.716.528,00.
Tali risorse aggiuntive sono finalizzate esclusivamente alle azioni :

• 1b) “investimenti per la ricostituzione di muretti a secco tradizionali ai fini dello
sviluppo di corridoi ecologici, del potenziamento della rete ecologica e del
miglioramento del grado di connettività tra le aree protette”;
• 2b) “investimenti non produttivi relativi alla realizzazione o recupero di piccoli
invasi (abbeveratoi per fauna selvatica, pozze, laghetti, ecc) allo scopo di
assicurare una buona disponibilità idrica, soprattutto nei periodi di siccità nonché
di assicurare ambienti umidi per fauna e flora di pregio”;
Si sottolinea che l’azione 2b) è attivabile in tutto il territorio regionale, mentre l’azione 1b) è
zonizzata ed è attivabile esclusivamente nei territori ricadenti all’interno della rete “natura 2000”, nei
corridoi ecologici, nelle aree parco e nelle aree di connessione, come definiti dalle vigenti in materia.
Al fine di consentire una rapida identificazione di questi territori la Regione Liguria mette a
disposizione sul sito www.agriligurianet.it (seguendo il percorso: PSR 2007-2013 – bandi – misura 216), un
doppio strumento di consultazione che consente l’identificazione delle aree ammissibili al sostegno sia
attraverso la consultazione delle particelle catastali sia tramite foto aree sovrapposte con le zone a tutela
ambientale.
Restano invariate tutte le altre disposizioni della DGR 231/09, tra le quali si rammenta - in particolare
- che gli investimenti di cui all’azione 1) sono limitati al ripristino di murature a secco degradate o
danneggiate a causa di eventi straordinari quali calamità naturali, avversità atmosferiche o da fauna selvatica
oppure risultanti degradate o danneggiate prima dell’entrata in vigore delle norme relative alla
“condizionalità”, cioè prima del 1° marzo 2005. Gli interventi riconducibili alla manutenzione ordinaria dei
muretti non sono ammissibili in quanto si configurano come azioni comprese negli obblighi derivanti dalle
norme relative alla “condizionalità”.
È inoltre esclusa la costruzione di nuovi muri.
MODALITÀ OPERATIVE

Oltre alla presentazione di nuove domande, nei termini stabiliti dalla DGR 231/09, è possibile
chiedere la revisione di eventuali domande già presentate e non finanziate per carenza di fondi. A tal fine la
DGR 1453/2010 prevede che:
•

le domande di aiuto già presentate (rilasciate e stampate dalla procedura SIAN), alla data di
entrata in vigore del presente atto e non finanziate per carenza di fondi, nel caso siano relative a
investimenti riconducibili alle azioni 1b) e 2b) della misura 216, come sopra richiamate, possono

essere riesaminate su istanza di parte, al fine di concorrere all’assegnazione delle risorse
aggiuntive in argomento.

Le procedure informatiche a disposizione sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale
sono state aggiornate con l’inserimento delle nuove azioni “001B – HC ripristino dei muri a secco dei
terreni agricoli – Healt check” e “002B – HC aiuti agli investimenti non produttivi in terrreni agricoli Healt check” .
Qualora le domande prive di copertura finanziaria siano riconducibili alle nuove azioni 001B e 002B,
il beneficiario può modificare la precedente domanda di aiuto sostituendo l’azione originaria con le nuove
azioni HC. Ai fini della decorrenza delle spese è fatta salva la data della presentazione della prima domanda
di aiuto.
Si rammenta infine che le domande “prese in carico” informaticamente dall’Ente istruttore non
possono essere soggette a modifica da parte del beneficiario . In questi casi l’Ente deve preventivamente
annullare la “presa in carico”.
Distinti saluti.

