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Delibera di Giunta regionale n. 696 del 02/08/2019
Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Sottomisure 4.1 e 4.2 – Bandi DGR n. 546/2017 e n.
167/2019 – incremento delle risorse finanziarie.
La Giunta Regionale
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);
Visto il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria per il periodo 2014-2020, in appresso
PSR, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 6870 del 6
ottobre 2015;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2019) 3280 del 25 aprile 2019, con la quale
sono state approvate alcune modifiche nella pianificazione finanziaria, a totali invariati, tra cui:
- un incremento della dotazione finanziaria totale della sottomisura 4.1 di € 6.602.292,00=
- un incremento della dotazione finanziaria totale della sottomisura 4.2 di € 2.490.000,00=;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 546 del 4 luglio 2017, relativo alla sottomisura 4.1, con la quale è stato aperto un bando a
fasce ad apertura programmata, secondo la tabella sotto riportata contenente le date di apertura e
di chiusura per la presentazione delle domande e i relativi importi a disposizione:
Date di apertura e di chiusura per la presentazione delle domande
1 10 luglio 2017 – 30 agosto 2017
2 4 dicembre 2017 – 31 gennaio 2018
3 4 giugno 2018 – 31 luglio 2018
4 3 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019
5 3 giugno 2019 – 31 luglio 2019
6 2 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020
7 3 giugno 2020 – 31 luglio 2020

Importi a bando
7.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

- n. 388 del 1° giugno 2018, con cui sono state introdotte alcune nuove disposizioni per
l’attuazione del bando approvato con la citata DGR n. 546/2017, applicabili alle fasce di apertura
dalla n. 3 compresa in poi;
Atteso che, a partire dalla fascia n. 2 sopra citata, sono pervenute sistematicamente richieste di
sostegno per importi molto superiori alle disponibilità finanziarie stabilite dal bando;

Ritenuto necessario favorire la particolare propensione agli investimenti dimostrata dalle imprese
agricole liguri;
Ritenuto a tal fine di dedicare le risorse aggiuntive - provenienti dalla modifica finanziaria
approvata dalla Commissione europea con la citata decisione n. C(2015) 6870 - a un incremento
delle risorse finanziarie da dedicare alle prime fasce di apertura per le quali non si sono ancora
concluse le procedure istruttorie;
Atteso che, per le prime due fasce di apertura del bando di cui alla citata DGR n. 546/2017, sono già
state approvate le relative graduatorie - con decreti del Dirigente del Settore Ispettorato Agrario
Regionale n. 3176 del 12 dicembre 2018 e n. 2391 del 24 aprile 2019;
Atteso pertanto che le fasce di apertura n. 3 e n. 4 sono le prime a trovarsi nelle condizioni sopra
individuate e che di conseguenza, per queste due fasce, è possibile procedere a un incremento delle
risorse finanziarie a disposizione delle imprese agricole per la realizzazione degli investimenti;
Ritenuto a questo riguardo di ripartire le risorse aggiuntive disponibili in due parti uguali
corrispondenti ciascuna a € 3.301.146,00=, nel rispetto delle già citate esigenze di imparzialità e
trasparenza, per le fasce di apertura n. 3 e n. 4;
Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 167 del 1° marzo 2019, relativo alla
sottomisura 4.2, con cui è stato aperto un bando con una dotazione finanziaria di € 1.825.980,55;
Atteso che, con già citata decisione della Commissione europea n. C(2019) 3280 del 25 aprile 2019,
la dotazione finanziaria della sottomisura 4.2 è stata incrementata di € 2.490.000,00=;
Considerato che, in attuazione del bando di cui alla citata DGR n. 167/2019, sono pervenute
domande di sostegno per un importo ampiamente superiore alle risorse poste a bando;
Considerato altresì che per la sottomisura 4.2, a differenza della sottomisura 4.1, non sono previste
ulteriori fasce di apertura del bando;
Ritenuto necessario, anche nel caso della sottomisura 4.2, favorire la particolare propensione agli
investimenti dimostrata dalle imprese agro-industriali liguri;
Ritenuto a tal fine di incrementare le risorse finanziarie a disposizione del bando di cui alla citata
DGR 167/2019 con le risorse aggiuntive sopra individuate, posto che anche in questo caso
l’istruttoria non si è ancora conclusa e quindi sono fatte salve le esigenze di imparzialità e di
trasparenza che devono essere proprie dell’azione amministrativa pubblica;
Dato atto che l’incremento delle dotazioni finanziarie, sia per la sottomisura 4.1 che per la
sottomisura 4.2 tale procedura, intervenendo a istruttorie non ancora concluse, fa salve le esigenze
di imparzialità e di trasparenza proprie dell’azione amministrativa pubblica;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;
DELIBERA
1) Di stabilire, per i motivi meglio precisati in premessa, quanto segue:

a) le risorse finanziarie poste a bando nell’ambito del programma regionale di sviluppo rurale
2014-2020, sottomisura 4.1, con precedente deliberazione della Giunta regionale n. 546 del
4 luglio 2017, sono incrementate secondo lo schema sottostante:
Incremento

Dotazione totale

4/6/2018 – 31/7/2018

Dotazione
iniziale
€ 4.000.000,00

€ 3.301.146,00

€ 7.301.146,00

3/12/2018 – 31/1/2019

€ 2.000.000,00

€ 3.301.146,00

€ 5.301.346,00

Fascia di apertura

b) le risorse finanziarie poste a bando nell’ambito del programma regionale di sviluppo rurale
2014-2020, sottomisura 4.2, con precedente deliberazione della Giunta regionale n.
167/2019, pari a € 1.825.980,55, sono incrementate di € 2.490.000,00, giungendo quindi a
un totale di € 4.315.980,55;
2) Di dare atto che:
a) la procedura stabilita al punto precedente, intervenendo a istruttorie non ancora concluse,
fa salve le esigenze di imparzialità e di trasparenza proprie dell’azione amministrativa
pubblica;
b) restano ferme tutte le altre condizioni stabilite dai bandi sopra richiamati e dalle altre
disposizioni regionali, nazionali ed europee, in quanto applicabili;
c) 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;
d) 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.

