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Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E) punto 1) dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.
254/2017

Elementi di corredo all’Atto:

IL DIRIGENTE
VISTA la sottomisura M10.2 “sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche in agricoltura” del PSR e specificatamente l’intervento 10.2.A “Interventi per la conservazione
e l’uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura”, che presenta una dotazione finanziaria
complessiva di euro 1.535.000,00 a valere sulla Focus area 4.a;
RICHIAMATA la DGR n. 1216 del 23/12/2021 ad oggetto “PSR Liguria: approvazione Bando per la
presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla misura M10.2 "Interventi per la
conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura". Euro 1.200.000”;
CONSIDERATO che, come previsto alla lett. a), punto 11 del Bando, le domande di sostegno devono essere
presentate a decorrere dal 25 gennaio 2022 ed entro e non oltre il 25 marzo 2022;

ATTESO che il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo può provvedere
a modificare con proprio atto, sentita la competente Autorità di gestione del PSR, i termini
previsti dal Bando, in particolare di quelli relativi alla presentazione delle domande di sostegno
e di pagamento, in presenza di motivate esigenze tra cui quelle connesse alla funzionalità del
SIAN e allo stato di emergenza derivante dal virus COVID-19;
CONSIDERATO che il Bando finanzia i progetti operativi, di durata massima di 24 mesi e con un
costo complessivo di euro 100.000 per progetto;
ATTESO che possono partecipare al bando partenariati che possono essere costituiti in particolare da
imprese agricole, da prestatori di servizi di formazione e da università e centri di ricerca, con sede
legale e fascicolo fuori Regione;
PRESO ATTO che sono pervenuti da parte di diversi Organismi (es. Prestatori di servizi,
cooperative agricole, centri di ricerca) richieste per prorogare la scadenza del 25/03/2022 (altri
potenziali beneficiari hanno segnalato tale esigenza informalmente) per la presentazione delle
domande di sostegno a causa delle difficoltà operative per la costituzione del partenariato e per
il perfezionamento della proposta progettuale; in particolare per completare la procedura di richiesta
preventivi tramite sistema SIAN;

VERIFICATO che non sono state ad oggi rilasciate domande di sostegno a valere sul citato Bando;
VALUTATO che la richiesta di proroga possa essere in linea di principio accolta anche in
considerazione della complessità della misura, del progetto operativo e degli adempimenti
tecnico-amministrativi previsti dal Bando, in particolare per le Università e Centri di ricerca e
per le imprese coinvolte;
VALUTATO opportuno pertanto di approvare la rideterminazione del termine ultimo per la
presentazione delle domande di sostegno a valere sulla misura M10.2, di cui alla citata DGR n.
1216/2021 al fine di permettere ai costituendi partenariati di completare le proposte progettuali
e provvedere agli adempimenti necessari per presentare regolarmente le domande di sostegno;
SENTITO il competente Settore Politiche Agricole e della Pesca, quale Autorità di gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;
RITENUTO pertanto di prorogare al 21 aprile 2022 la data di scadenza per la presentazione delle
domande di sostegno a valere sull’azione a) della sottomisura M010.02, ferme restando tutte la
altre condizioni stabilite dalla citata DGR n. 1216/2021;
DECRETA
per i motivi meglio precisati in premessa:
1. di prorogare al 21 aprile 2022, per i motivi meglio precisati in premessa, il termine ultimo di
scadenza per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura M10.02, di

cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1216 del 23/12/2021, ferme restando tutte le altre
condizioni precedentemente stabilite.
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e sul Bollettino ufficiale della
Regione Liguria.
3. 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.
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.
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L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze
Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria
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