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Relatore alla Giunta MAI Stefano
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Rossi
La Giunta Regionale
All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub n
Elementi di corredo all’Atto:

La Giunta regionale
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 30 aprile 2020 con la quale sono
stati approvati bandi per la presentazione delle domande di aiuto afferenti alle seguenti misure:
• misura 1.30: Diversificazione e nuove forme di reddito,
• misura 1.32: Salute e sicurezza,
• misura 1.41 par 1, lett. a), b), c): Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici,
• misura 1.41 par 2: Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici –
sostituzione motori,
• misura 1.42: Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate,
• misura 1.43: Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca,
• misura 2.48, lett. a,b,c,d,f,g,h: investimenti produttivi destinati all’acquacoltura;
DATO ATTO che con la citata DGR n. 363/2020 è stato stabilito per l’anno 2020 il termine
perentorio del 15 luglio 2020, ore 13.00 per la presentazione delle domande di aiuto;
ATTESO che le Associazioni di categoria del settore della pesca professionale “Alleanza delle
Cooperative Italiane - Liguria” e “Coldiretti – Impresa pesca Liguria”, con nota del 02/07/2020 agli atti
presso il Settore Politiche agricole e della Pesca, hanno chiesto una proroga dei termini previsti per la
presentazione delle domande di aiuto a causa della difficoltà, da parte di alcune imprese, di reperire in
tempo utile la documentazione a corredo della domanda causa emergenza COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di sostenere l’economia ittica regionale, già fortemente penalizzata dallo
stato di emergenza sanitaria in atto, attraverso azioni sostanziali che consentano alle imprese di poter
accedere nel modo più ampio possibile agli aiuti regionali, nazionali e comunitari;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario:
- consentire una proroga di ulteriori 12 giorni per la presentazione delle domande di aiuto rispetto al
termine del 15 luglio 2020,
- stabilire conseguentemente il termine perentorio per la presentazione delle istanze al 27 luglio
2020 - ore 16.30,
al fine di consentire alle imprese di procedere al completamento della documentazione a corredo delle
domande stesse;
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Pesca e Acquacoltura
DELIBERA
•

di concedere, per quanto citato nelle premesse e che si intende integralmente richiamato, una
proroga di ulteriori 12 giorni per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul PO FEAMP
afferenti le seguenti misure:
o misura 1.30: Diversificazione e nuove forme di reddito,
o misura 1.32: Salute e sicurezza,
o misura 1.41 par 1, lett. a), b), c): Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici,
o misura 1.41 par 2: Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici –
sostituzione motori,
o misura 1.42: Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate,
o misura 1.43: Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca,
o misura 2.48, lett. a,b,c,d,f,g,h: investimenti produttivi destinati all’acquacoltura;
i cui bandi sono stati approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 30 aprile 2020;

•

di stabilire che, per l’anno 2020, le domande afferenti le misure 1.30, 1.32, 1.41 par 1, lett. a), b),
c), 1.41 par 2, 1.42, 1.43, 2.48 dovranno essere spedite a mezzo PEC, o tramite raccomandata
A/R, o presentate a mano entro il termine perentorio del 27 luglio 2020, ore 16.30;

•

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della Regione Liguria e
sul sito www.agriligurianet.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione dello stesso.
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