PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 REGIONE LIGURIA
approvato con decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/ 2007
modificato con decisione n. C(2010)1243 del 2/3/2010

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE
Capitolo 5.2.9 - anticipi
Al secondo capoverso, la frase
“…..Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata
nel 2009 o nel 2010, l’importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell’aiuto pubblico
connesso all’investimento.”
è così modificata
“…..Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata
a partire dal 2009, e per tutto il restante periodo di programmazione, l’importo degli anticipi può
essere aumentato fino al 50% dell’aiuto pubblico connesso all’investimento.”
Giustificazione della modifica.
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. L 185 del 15 luglio 2011 è stato pubblicato il
regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione che modifica il regolamento (CE)
n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR).
Al fine di agevolare l'attuazione dei progetti di investimento nel contesto dell'attuale crisi
economica e finanziaria, il considerando n. 16 del reg. 679/2011 ritiene necessario mantenere fino
alla fine del periodo di programmazione l'opportunità (inizialmente invece limitata agli anni 2009
e 2010) di innalzare dal 20% al 50 % il massimale previsto per il pagamento degli anticipi ai
beneficiari delle misure relative a investimenti.
Sempre ai sensi del citato considerando, la continuità dell'attuazione dei Programmi regionali di
Sviluppo Rurale fra la fine del 2010 e l'entrata in vigore del regolamento in questione, è garantita
dall’applicazione retroattiva (a partire dal 1° gennaio 2011) della disposizione pertinente (art. 56).

Capitolo 11 - Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili
11.3 - Organismo di certificazione.
Il primo capoverso
“L’organismo di certificazione designato dell’organismo pagatore è la società Mazars & Guérard
SPA - Via del Corso 262 - 00186 Roma. In ogni caso la designazione dell’organismo di
certificazione avviene sotto la responsabilità dell’organismo pagatore.”
è così modificato
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“L’organismo di certificazione designato dell’organismo pagatore è la società
PricewaterhouseCoopers S.p.A. - Largo Angelo Fochetti 29 - 00154 Roma. In ogni caso la
designazione dell’organismo di certificazione avviene sotto la responsabilità dell’organismo
pagatore.”
Giustificazione della modifica.
Si tratta del nuovo organismo certificatore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltori (AGEA),
organismo pagatore per il PSR Liguria.
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