REGIONE LIGURIA

Genova,10 settembre 2009

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
PROTEZIONE CIVILE E TURISMO

Prot. n. PG/2008/121401
Allegati: 1

Settore Politiche Agricole
Ai Componenti del comitato di
sorveglianza del programma
regionale di sviluppo rurale
LORO SEDI
Oggetto:

Procedura scritta ordinaria (articolo 7
regolamento interno del comitato di
sorveglianza): esame e approvazione
delle modifiche del PSR – Chiusura
consultazione scritta.

Con la presente si comunica che in data odierna si è conclusa la procedura di
consultazione scritta ordinaria attivata in data 01/08/2008 per l’esame e l’approvazione
delle modifiche non sostanziali (come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e
dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1974/2006) del Programma Regionale di
Sviluppo Rurale della Regione Liguria.
La Commissione Europea, con mail del 02/09/2008, ha formulato una serie di
rilievi. In particolare, le osservazioni sono le seguenti.
- Misura 123:
o settore olivicoltura: non è sufficiente scrivere "biologico", è necessario specificare
che si tratta di biologico certificato ai sensi della normativa comunitaria (precisare
la normativa di riferimento);
o nella scheda di notifica si invita a precisare che l'eliminazione del riferimento alla
non ammissibilità degli "investimenti che determinano un aumento della capacità
di trasformazione a livello regionale" dalle esclusioni e limitazioni specifiche, è
relativo al settore olivicoltura.
- Misura 124:
o beneficiari: si suggerisce di lasciare il riferimento ad "almeno un ente di ricerca".
- Misura 214:
o azione A: si invita a modificare la frase “Non può accedere al premio integrativo
l’azienda che ha chiesto, per il medesimo anno, il premio per la macellazione di
capi allevati secondo il metodo biologico, previsto dalla normativa nazionale di
attuazione dell’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003" con la seguente
precisazione “Non può accedere al premio integrativo l’azienda che ha chiesto,
per il capo in questione un aiuto previsto dall' art.69 del regolamento (CE) n.
1782/2003 per il medesimo anno";
o azione C: entità dei premi: si invita a lasciare nella scheda di notifica delle
modifiche unicamente la dicitura "causa di forza maggiore" come previsto dalla
normativa comunitaria, senza precisare il "furto".
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- Misura 216:
o condizioni di ammissibilità: nel secondo nuovo comma inserito sembra mancare
la frase "è inoltre esclusa la costruzione di nuovi muri", che invece è presente nel
testo finale del nuovo paragrafo. Si invita la Regione ad assicurare che la
modifica presentata nella scheda sia coerente al testo finale della modifica
proposta.
- Cap. 10 - tabella art. 69:
o categoria "seminativi: avvicendamento colturale": è necessario precisare inoltre
che nelle azioni agroambientali non sono remunerati (o non previsti), eventuali
impegni riguardanti gli avvicendamenti produttivi;
o categoria "carni bovine e ovicaprine: premio alla macellazione...": come già
osservato per la misura 214 - azione A, è necessario chiarire e precisare che
l'agricoltore che percepisce un aiuto agroambientale non può ricevere un aiuto
art. 69 sia pure per anno diverso se il capo è stato allevato nell'anno in cui e'
stato ricevuto l'aiuto agroambientale.
- Indicatori comuni di risultato e di impatto:
o non è sufficiente fornire gli indicatori distribuiti per misura, è necessario fornire
un unico valore per ogni indicatore;
o si invita inoltre la Regione a verificare che siano sempre indicate le unità di
misura utilizzate e a verificare la coerenza del valore indicato con l'indicatore, per
esempio, non sembra essere coerente il valore fornito per l'indicatore comune di
risultato n. 2 "aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie"
rispetto al dato fornito, che dovrebbe essere espresso in % dato che si tratta di
una variazione;
o si ricorda inoltre che è necessario quantificare tutti i 12 indicatori comuni di
risultato e i 7 indicatori di impatto, con particolare riferimento all'indicatore di
risultato n. 7 "Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle
aziende beneficiarie" che attualmente ha valore 0.
L’Autorità di Gestione, preso atto dei suddetti rilievi, ha provveduto ad apportare,
al testo che si allega alla presente, le integrazioni e le correzioni proposte.
A termini di regolamento interno (articolo 7, comma 5) è adottata la decisione del
Comitato di Sorveglianza che approva le modifiche non sostanziali (come previsto
dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n.
1974/2006) del Programma Regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria.
Distinti saluti.
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