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Genova, 8 febbraio 2022
Ai Sigg. Membri del Comitato di
Sorveglianza
Loro Sedi

Oggetto: Comitato di Sorveglianza del
Programma regionale di Sviluppo
Rurale
(PSR)
2014/2022.
Consultazione scritta Art. 8
Regolamento interno - Avvio.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e secondo
le modalità di cui all’articolo 8 del regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (CdS), si avvia la
procedura di consultazione scritta ordinaria per l’espressione di un parere sui criteri di selezione delle
seguenti due misure del PSR, come descritti nell’allegato documento:

M.4.1.2 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati a preservare, ripristinare e
valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura;
M.4.4.2 - Supporto agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro
climatico ambientali.

La misura M.4.1.2 è stata introdotta ex novo con l’ultima modifica del PSR, approvata con
decisione della Commissione europea n. C(2021) 7589 del 19 ottobre 2021. Si è quindi provveduto a
declinare i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per essa previsti.

La misura M.4.4.2, invece, ha visto, in occasione della citata modifica, variare due dei suoi
quattro principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione, uno integrato, l’altro integralmente
sostituito. Si è pertanto provveduto a declinare quest’ultimo nel pertinente criterio e ad allineare la
declinazione del primo al nuovo testo del PSR.
Si ricorda che, in caso di consultazione scritta ordinaria, i membri del CdS esprimono per
iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della documentazione. I
membri del CdS dovranno fare pervenire il loro parere, entro i termini precedentemente indicati, al
seguente indirizzo: comitatodisorveglianza.psr@regione.liguria.it .
La mancata espressione da parte di un membro del CdS del proprio parere per iscritto vale
quale assenso.

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente del CdS
Alessandro Piana

