REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 782 del 29 giugno 2012
Regolamento (CE) n. 1698/2005. Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – misure: 112
– 123 – 125 – 321- 323 – Proroga termini di scadenza per la presentazione delle domande
di aiuto.
VISTI:
-

il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale
da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la
definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

-

i regolamenti della Commissione (CE) n. 1974/2006 e (UE) n. 65/2011 e successive
modifiche e integrazioni recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del
regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

-

il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso definito
PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007;

-

la decisione della Commissione europea C(2010) 1243 del 2 marzo 2010 - di cui il Consiglio
regionale ha preso atto con deliberazione n. 26/2010, pubblicata su Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 49, parte seconda, del 9 dicembre 2010 - con la
quale sono state approvate alcune modifiche del PSR;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
-

n. 1400 del 18 novembre 2011 con la quale, è stato autorizzato l’avvio delle procedure di
presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 323 “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale” limitatamente all’azione A1), fissando il termine ultimo
per la presentazione delle stesse al 29/06/2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Liguria (BURL) n. 50 del 18/11/2011;

-

n. 253 del 9 marzo 2012 - con la quale, tra l’altro, è stato autorizzato l’avvio delle procedure
di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 123
“accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” azione 7) e sulla misura
125 “infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura” azioni B3 e B4, fissando il termine ultimo per la presentazione delle stesse al
02/07/2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria (BURL) n. 13 del
28/03/2012;

-

n. 254 del 9 marzo 2012 con la quale, tra l’altro, è stato autorizzato l’avvio delle procedure di
presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 112
“insediamento di giovani agricoltori”, fissando il termine ultimo per la presentazione delle
stesse al 02/07/2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria (BURL) n. 13
del 28/03/2012;

-

n. 531 del 11 maggio 2012 con la quale, è stato autorizzato l’avvio delle procedure di
presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 321 “Servizi
essenziali per l’economia e la popolazione rurale” limitatamente all’azione A1), pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione Liguria (BURL) n. 21 del 23/05/2012;

ATTESO che gli aiuti richiesti complessivamente a valere sulle misure 112 – 123 – 125 – 321 –
323 risultano inferiori alle corrispondenti risorse finanziarie disponibili;
RITENUTO, pertanto, necessario prorogare al 31 ottobre 2012 il termine per la presentazione
delle domande di aiuto a valere sulle misure 112 – 123 – 125 – 321 – 323 del “PSR 2007-2013”,
di cui alle rispettive DGR precedentemente menzionate, al fine di garantire il pieno utilizzo delle
risorse finanziarie disponibili;
VISTA la legge regionale 12 aprile 2011 n. 7 “Disciplina del riordino e razionalizzazione delle
funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione”;
CONSIDERATO che, ai sensi della l.r. 7/2011, sopra citata, la Regione Liguria detiene tutte le
competenze amministrative in materia di agricoltura e che, di conseguenza, le domande di aiuto
e di pagamento devono essere presentate unicamente alla Regione Liguria - Settore Ispettorato
Agrario Regionale;
VISTO l’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
DATO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del programma regionale di sviluppo
rurale, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del
bilancio regionale;
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;
DELIBERA
1. Di prorogare fino al 31 0ttobre 2012, per i motivi meglio precisati in premessa, i termini per la
presentazione delle domande di aiuto a valere sulla seguenti misure del PSR:
- misura 112 “insediamento di giovani agricoltori”;
- misura 123 “accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” limitatamente
all’azione 7);
- misura 125 “infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura” limitatamente alle azioni B3 e B4;
- misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” limitatamente
all’azione A1);
- misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” limitatamente all’azione A1);
2. di mantenere ferme tutte le altre disposizioni di attuazione stabilite con le precedenti
deliberazioni di Giunta regionale richiamate nelle premesse;
3. di stabilire che le domande di aiuto e di pagamento devono essere presentate unicamente alla
Regione Liguria - Settore Ispettorato Agrario Regionale;
4. di dare atto che, per quanto non specificato nel presente provvedimento, si applicano le norme
e le disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di
comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

