/
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 809 del 05/08/2016
Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Sottomisura 4.1. Proroga termine di
presentazione delle domande di sostegno definitive e riapertura dei termini per la
presentazione di nuove domande.
LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le precedenti deliberazioni di Giunta regionale:
• n. 1394 del 15/12/2015 con la quale, tra l’altro, sono stati approvati i criteri e le modalità
per la presentazione di domande di sostegno semplificate a valere sulla sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole” - del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) della Liguria;
• n. 612 del 30/06/2016 con la quale, tra l’altro, sono state definite le procedure per la
presentazione delle domande di sostegno definitive a valere sulla sottomisura 4.1;
Preso atto che la citata deliberazione n. 612/2016 stabilisce che le domande definitive possono
essere rilasciate sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro il
termine del 29 luglio 2016 e che il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, in
qualità di Autorità di Gestione del PSR, può modificare tale data per motivate esigenze
connesse alla funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
Visto il Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca n. 3358 del
21/07/2016 con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di sostegno
definitive, a valere sulla sottomisura 4.1, al 29/08/2016;
Considerato che le procedure per la presentazione delle domande definitive attraverso il SIAN
si sono rivelate più complesse del previsto a causa di ripetuti malfunzionamenti della
piattaforma informatica e che pertanto è necessario concedere una ulteriore proroga al termine
di cui sopra, termine che si ritiene congruo e ragionevole al 15 settembre 2016;
Preso atto che la citata deliberazione n. 1394/2015, in osservanza della normativa comunitaria,
prescrive che la domanda di sostegno deve essere presentata prima dell’avvio dell’attività o
degli investimenti e che sono ammissibili al sostegno esclusivamente gli interventi avviati dopo
la presentazione della domanda di sostegno ad eccezione delle spese generali e tecniche che, in
quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della
presentazione della stessa;
Considerato che la nuova proroga del termine per la presentazione delle domande definitive
attraverso il SIAN impedisce ulteriormente l’avvio di nuovi bandi a valere sulla sottomisura 4.1
e che tale impedimento causa problematiche nel sistema delle imprese agricole che hanno
necessità di presentare nuove domande di sostegno per poter avviare investimenti nel periodo

estivo favorevole per le operazioni da svolgere in aperta campagna ed accedere ai
finanziamenti previsti dal PSR;
Ritenuta pertanto opportuna e necessaria la riapertura del bando approvato con la citata
deliberazione n. 1394/2015 e perfezionato con la citata deliberazione n. 612/2016 al fine di
consentire la presentazione di nuove domande di sostegno ponendo quale termine per la
presentazione della nuove domande lo stesso termine che sarà stabilito per il perfezionamento
delle domande semplificate al 15 settembre 2016;
Ritenuto infine necessario, tenuto conto delle necessità sopra esposte, incrementare la
dotazione finanziaria del bando attualmente pari a 10.000.000 di Euro con ulteriori risorse
quantificate in 1.000.000 di Euro portando quindi la dotazione complessiva del bando a
11.000.000 di Euro ne 2014-2020;
Fermo restando quanto altro stabilito con le citate deliberazioni n. 1394/2015 e 612/2016;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;
DELIBERA
Di rideterminare al 15 settembre 2016 il termine di presentazione delle domande di sostegno
definitive a valere sulla misura 4.1 - “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole” - da
parte di soggetti che hanno presentato una domanda semplificata entro il 29 giugno 2016;
Di consentire la presentazione di nuove domande di sostegno al valere sulla misura 4.1
conformemente a quanto stabilito con deliberazione n. 612 del 30/06/2016 ed in particolare che
le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità informatica tramite le
procedure disponibili sul portale SIAN;
Di incrementare di 1.000.000 Di Euro la dotazione finanziaria stabilita dalla DGR 612/2016 in
10.000.000 di Euro, portandola pertanto ad una dotazione finanziaria complessiva di
11.000.000 di Euro;
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;
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
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 di pubblicazione dello stesso.

