REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo,
formazione e lavoro
Struttura Settore Politiche agricole e della pesca

Decreto del Dirigente
codice AM-2768
anno 2018

OGGETTO:
PSR 2014-2020 - Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento
a valere della sottomisura M16.04 "Aiuti per la promozione e lo sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali" - Nuova definizione dei termini presentazione Domande di
Sostegno.

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
VISTI i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all’art.
13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari

dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” con particolare riferimento agli articoli
20, 23 e l’allegato n. 6;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015
che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
VISTA la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto
della stesura definitiva del PSR;
VISTA la misura M16.04 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali";
VISTA la DGR n. 485 del 29/06/2018 avente per oggetto PSR 2014-2020 - Bando per la
presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere della sottomisura M16.04 "Aiuti per
la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali". Importo € 1.800.000,00., che
fissava inizialmente, come termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno la data
del 30/09/2018, prorogata al 31/10/2018 con Decreto n. AM-1899 del 25/09/2018;
PRESO ATTO che nelle date del 29/10/2018 (in fase di protocollazione pec) sono pervenute, da
parte di alcuni CAA della prov. di SV e IM e dalla CIA di SV comunicazioni di malfunzionamento
del sistema SIAR, peraltro prontamente segnalate all'HelpDesk di riferimento, che rendono di fatto
impossibile la chiusura delle domande di sostegno da tempo in costruzione;
Ritenendo che tali difficoltà, così come indicato nelle stesse richieste sopra-citate, possano trovare
soluzione ridefinendo alle ore 12:00 del 08/11/2018 il termine ultimo per la presentazione delle
domande di sostegno al Bando M16.4 - 2018 senza modificare altre scadenze e/o procedure tra
quelle indicate a Bando;
Ritenute, pertanto, le istanze di nuova definizione presentate come giustificate e non adducenti
controindicazioni tecnico-amministrative sulla programmazione delle misure in atto,
VISTO l’art. 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
D E C R ETA
per i motivi meglio precisati in premessa:
1. di autorizzare la nuova definizione di presentazione delle domande di sostegno, a valere sul
Bando M16.4 approvato con DGR n. 485 del 29/06/2018, alla ore 12:00del 08/11/2018;
2. di mantenere inalterate tutte le altre scadenze e/o procedure così come previste dal Bando M16.4
approvato con DGR n. 485 del 29/06/2018;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, integrale, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o
alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione
del presente atto.
Riccardo Jannone

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

