REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/14301
DEL PROT. ANNO..............2019

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Servizi alle imprese agricole e florovivaismo - Settore

O G G E T T O : PSR 2014-2020 - Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere della
sottomisura M03.02 "Sostegno attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno". Importo € 800.000.00

DELIBERAZIONE

589

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

12/07/2019

LA GIUNTA REGIONALE
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 M03 "Schemi di qualità per i prodotti agricoli ed alimentari" del PSR ed in particolare la
sottomisura M03.02 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno”
PRESO ATTO della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2019) 3280 final del 25.4.2019 che
approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (Italia) ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Roberto Barichello)

Data - IL SEGRETARIO
12/07/2019 (Dott. Roberta Rossi)
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– DGR n. 1115 del 01/12/2016, con la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito
del PSR;
– DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto “Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul
sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell’ambito del Programma regionale di
sviluppo 2014 2020”;
DATO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la misura M03, è demandata in
termini di competenza e di cassa, all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente
atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
SENTITA l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il PSR Liguria;
DATO ATTO che nel 2018 tale misura ha avuto elevate performance di utilizzo e che anche nel 2019, stante la
necessità di sostenere la promozione delle produzioni di qualità regionali, si ripropongono le condizioni per avviare,
tramite Bando, le procedure di nuova presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla
Sottomisura M03.02 del PSR per le focus area FA3a;
RITENUTO che, anche sulla base delle esperienze fatte a seguito di bandi analoghi, una dotazione finanziaria
complessiva di euro 800.000,00 sia a questo fine congrua, in quanto in linea con la programmazione finanziaria del
PSR 2014-2020 e stante la disponibilità previsionale economica complessiva della Misura 3.2;
RITENUTO necessario esplicitare i particolari requisiti dei beneficiari, i criteri di valutazione, le procedure per la
presentazione delle domande di sostegno e di pagamento e delle relative istruttorie, nonché l’informativa al
trattamento dei dati personali riportate nei documenti allegati n. 1, 2, 3 e n. 5 al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO di individuare ai sensi dell’allegato n. 6 del DM 867 del 25.01.2018 le fattispecie di violazione di
impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate a valere sul presente bando, come
risulta dal documento (Allegato n. 4), che fa parte integrante e sostanziale del presente 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”;
SU PROPOSTA dell’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;
DELIBERA
per i motivi meglio precisati in premessa:
1. di autorizzare, l’avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere
sulla sottomisura M03.02 del PSR;
2. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra e delle relative istruttorie,
come precisato nei documenti allegati n. 1, 2, 3 e n. 5 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di individuare, ai sensi del DM n. 867 del 25.01.2018, le fatti specie di violazione di impegni e i livelli di gravità,
entità e durata per ciascuna violazione individuate per la misura M03.02 del PSR, come risulta dall’ allegato 4
che fa parte integrante e necessaria al presente atto;
4. di porre a bando la somma complessiva di euro 800.000,00, considerata congrua in quanto in linea con la
programmazione finanziaria del PSR;
5. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, 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;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Roberto Barichello)

Data - IL SEGRETARIO
12/07/2019 (Dott. Roberta Rossi)
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6. di stabilire che le domande di sostegno devono essere presentate tramite il sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria, entro il termine ultimo del 30/08/2019;
7. di individuare, fatte salve le specifiche attribuzioni precisate dal bando, la Struttura regionale competente per
l’attuazione del presente provvedimento nel Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;
8. di stabilire che l’istruttoria delle domande di sostegno di cui sopra resta temporaneamente sospesa nel caso di
non corretto funzionamento del SIAN stesso;
9. 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.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRIGENTE - Politiche agricole e della pesca - Settore

(Dott.ssa Gloria Manaratti)

(Dott. Riccardo Jannone)

Data - IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Roberto Barichello)

Data - IL SEGRETARIO
12/07/2019 (Dott. Roberta Rossi)
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