REGIONE LIGURIA

Genova, 01 08 2008

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
PROTEZIONE CIVILE E TURISMO

Prot. n. PG/2008/106609
Allegati:1

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

Oggetto:

procedura scritta ordinaria ai sensi
dell’articolo 7 del regolamento interno
del comitato di sorveglianza –
modifiche del PSR.

A seguito delle decisioni del comitato di sorveglianza, nella sua seduta del 27
febbraio 2008 e delle procedure seguenti, l’Autorità di gestione del programma
regionale di sviluppo rurale 2007-2013 (in seguito PSR) ha avviato le procedure per
le modifiche non sostanziali del PSR, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1,
lettera c) e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1974/2006.
La Commissione europea, con lettera n. AGRI D/17022 del 10 luglio 2008, ha
formulato una serie di rilievi. In particolare, le osservazioni sono le seguenti:
1) la scheda di notifica è carente per quanto riguarda le motivazioni delle modifiche
richieste;
2) le modifiche presentate devono essere preventivamente approvate dal comitato
di sorveglianza;
3) la stesura delle modifiche non deve contenere rimandi al testo del PSR ma
riportare il testo completo modificato, allegati compresi;
4) misura 123: la priorità accordata alla trasformazione di varietà tipiche locali non è
accettabile se dette varietà locali non sono comprese nel disciplinare DOP o in
altri regimi di qualità comunitari o nazionali, come precisato nell’articolo 22,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006;
5) misura 125: il considerevole importo dei trascinamenti per la misura, non emerso
nella fase di approvazione del PSR, non è giustificato;
6) misura 214, azione C: il riferimento ad “altre cause non dipendenti dalla volontà
del beneficiario” potrebbe non essere conforme al diritto comunitario che prevede
unicamente “cause di forza maggiore”;
7) capitolo 10: la demarcazione con gli aiuti di cui all’articolo 69 del regolamento
(CE) n. 1782/2003 è da rivedere e da precisare per quanto riguarda l’allevamento
di capi con metodi biologici e in relazione alla necessità di evitare qualsiasi
duplicazione dell’aiuto. Per quanto riguarda la demarcazione art. 69 sarebbe
inoltre opportuno riportare una tabella esaustiva nel capitolo 10.
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In seguito a ciò, i Servizi della Commissione europea hanno invitato quindi la
Regione a ripresentare la proposta di modifica tenendo conto delle suddette
osservazioni.
L’Autorità di gestione del programma ha, pertanto, provveduto ad adeguare la
proposta di modifica alle osservazioni di cui ai punti da 3 a 7. In ordine ai punti 1 e 2,
si precisa che sarà cura dell’Autorità di gestione inoltrare ai Servizi della
Commissione europea la scheda di notifica completa delle necessarie motivazioni
una volta approvata la proposta di modifica al PSR da parte del comitato di
sorveglianza.
I membri del comitato di sorveglianza possono esprimere per iscritto il proprio
parere sulla proposta di modifica revisionata entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione
della documentazione allegata.
I pareri possono anche essere inviati preferibilmente via posta elettronica al
seguente indirizzo: politiche.agricole@regione.liguria.it o via fax al numero 0105484909.
La decisione conseguente sarà adottata a termini di regolamento interno.
Distinti saluti.

Il Presidente del Comitato
Assessore all’Agricoltura e Protezione Civile
Giancarlo Cassini
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