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Relatore alla Giunta PIANA Alessandro
Con l'assistenza del Dirigente Generale D.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario Generale
Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta D.ssa Roberta 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
VISTO il 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);
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
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 reg. delegato (UE) n.640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, in seguito PSR,
approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 6870 del 6 ottobre
2015 e con deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015;
VISTO l’articolo 13, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 809/2014, il quale stabiliva quanto
segue: “Gli Stati membri fissano il termine ultimo entro il quale la domanda unica, le domande di
aiuto o le domande di pagamento sono presentate. Il termine ultimo non può essere posteriore al
15 maggio di ogni anno”;
ATTESO che:-il citato art. 13 par. 1 del reg. 809/2014 è stato recentemente modificato dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, il quale ha
eliminato la seconda frase del paragrafo 1;-in seguito alla suddetta modifica, il testo dell’articolo
13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014 risulta così redatto: “Gli Stati membri fissano il
termine ultimo entro il quale la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento
sono presentate”;
PRESO ATTO che il citato reg. n. 2021/540 modifica anche l’art.15 del reg. 809/2014, ponendo in
capo allo Stato Membro la potestà di definire il periodo utile per introdurre modifiche alle particelle
agricole, a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle domande;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, con cui si stabiliscono le modalità e
i termini per la presentazione di nuove domande di aiuto e di pagamento relative alle sottoelencate
misure del PSR:
1. DGR n. 272 del 2/4/2021 – misura 10.1;
2. DGR n. 272 del 2/4/2021 – misura 11;
3. DGR n. 152 del 2/3/2021 – misura 12;
4. DGR n. 175 del 12/3/2021 – misura 13;
5. DGR n. 135 del 25/2/2021 – misura 14
RICHIAMATI altresì i seguenti decreti dirigenziali, con i quali si stabiliscono le modalità e i termini
per la presentazione di domande di conferma annuale di impegni quinquennali assunti in
precedenza, con riferimento alle sottoelencate misure del PSR:
1. DD n. 1385 del 5 marzo 2021– misura 10.1;
2. DD n. 1385 del 5 marzo 2021– misura 11;

ATTESO che in tutti gli atti sopra citati è stabilita la scadenza del 15 maggio 2021 per la
presentazione delle domande relative alle misure e sotto misure pertinenti, come del resto previsto
dal già citato regolamento UE n. 809/2014 prima della sua recentissima modifica;
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 402 del 7 maggio 2021, con la quale il termine del 15
maggio, sopra citato, è prorogato al 31 maggio, a cagione delle limitazioni poste dalla normativa
per il contrasto alla pandemia da Covid-19, che rallenta gli accessi agli uffici dei Centri autorizzati
di assistenza agricola dove gli agricoltori si devono recare di persona per sottoscrivere la propria
domanda;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 215187 del 10 maggio
2021, posteriore alla citata DGR n. 402/2021, con il quale:
- si fissa al 15 giugno il termine ultimo per la presentazione della domanda unica di cui al
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune;
- si stabilisce che le Regioni possono fissare fino al 15 giugno 2021 il termine per la
presentazione delle domande di aiuto e pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse
alle superfici e ai capi di bestiame;
CONSIDERATO che la maggior parte degli agricoltori presenta, ogni anno, sia la domanda unica
sia una o più domande per le misure di sviluppo rurale connesse alle superfici e ai capi di
bestiame;
RITENUTO opportuno evitare che gli agricoltori debbano recarsi più volte presso le sedi del Centri
autorizzati di assistenza agricola, che li assistono nella presentazione delle domande, a causa
delle diverse scadenze poste per la domanda unica e per le domande relative alle misure a
superficie e a capo di bestiame, anche al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid-19;
RITENUTO pertanto necessario allineare al 15 giugno la scadenza per la presentazione delle
domande di aiuto e pagamento relative alle misure di sviluppo rurale connesse alle superfici e ai
capi di bestiame, precedentemente fissata al 31 maggio dalla citata DGR n. 402/2021;
RITENUTO altresì necessario posticipare di conseguenza tutti i termini connessi alla data di cui
sopra, precedentemente determinati dalla citata DGR n. 402/2021, come segue:
- posticipo dal 16/6 al 30/6 del termine per introdurre o modificare le parcelle agricole, ai sensi
dell’art. 15 del reg. n. 809/2014;
- posticipo al 15 giugno del termine stabilito ai fini del calcolo del periodo nel quale si applicano le
riduzioni per presentazione tardiva delle domande, ai sensi dell’art. 13 del reg. n.640/2014;
Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca,
Marketing territoriale;
DELIBERA
1. Di stabilire, per i motivi meglio visti in premessa, quanto segue:
a. il termine del 15 maggio 2021, precedentemente stabilito per la presentazione delle domande
di aiuto e di pagamento relative alle misure 10.1, 11, 12, 13 e 14 del PSR Liguria e già
prorogato al 31 maggio per effetto della deliberazione n. 402 del 7 maggio 2021, è
ulteriormente prorogato al 15 giugno 2021;
b. il termine di cui all’art.15 comma 1 del Reg. 809/2014, così modificato dal Reg. n.2021/540
art.1 punto 4), per introdurre o modificare singole particelle agricole nelle domande, è fissato
al 30 giugno 2021;

c. il medesimo termine del 15 giugno 2021 è stabilito anche ai fini del calcolo del periodo nel
quale si applicano le riduzioni per presentazione tardiva delle domande ai sensi dell’art. 13
del reg. n.640/2014.;
d. restano ferme tutte le altre condizioni stabilite nel PSR, nei bandi e nelle norme europee,
nazionali e regionali applicabili;
2. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di
cassa, compete ad AGEA e pertanto il presente provvedimento non comporta oneri per il
bilancio regionale;
3. Di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul BURL e sul sito
regionale;
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 pubblicazione.
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