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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
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. di esecuzione (UE) n. 2021/540 modifica anche l’art.15 del Reg.
809/2014, rimandando allo Stato Membro la definizione del periodo utile per introdurre modifiche
alle particelle agricole, a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle domande;
VISTE le richieste della Commissione politiche agricole del 26 aprile 2022 e del 28 aprile 2022, di
prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per
l’anno 2022;
VISTA la richiesta di AGEA 2 maggio 2022, prot. 035483, di proroga, al 15 giugno 2022, del termine
per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento
e, al 30 giugno 2022, del termine per la comunicazione delle modifiche della domanda unica, delle
domande di aiuto e delle domande di pagamento;

Vista l’intesa raggiunta dalla Commissione Politiche Agricole nella seduta del 10/5/2022 sullo
schema di decreto ministeriale recante “Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto
della Politica agricola comune per l’anno 2022” trasmesso dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali con nota n. 205055 del 6 maggio 2022, con il quale si proroga al 15 giugno
2022 il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del
sostegno allo sviluppo rurale;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, con cui si sono stabilite le modalità e i
termini per la presentazione di nuove domande di aiuto e di pagamento relative alle sottoelencate
misure del PSR:
1.
2.
3.
4.
5.

DGR n. 251 del 1/4/2021 – misura 10.1;
DGR n. 251 del 1/4/2021 – misura 11;
DGR n. 256 del 1/4/2022 – misura 12;
DGR n. 163 del 4/3/2022 – misura 13;
DGR n. 164 del 4/3/2022 – misura 14;

Richiamati altresì il decreto dirigenziale n°1420 del 8 marzo 2022, con il quale si stabiliscono le
modalità e i termini per la presentazione di domande di conferma annuale di impegni quinquennali
assunti in precedenza, con riferimento alle misure 10.1 e 11 del PSR;
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 modifica;
Preso atto che in tutti gli atti sopra citati è previsto che il Dirigente del Settore Politiche Agricole e
della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR, possa modificare
le date di presentazione delle domande;

DECRETA
1.

2.

Di stabilire, per i motivi meglio visti in premessa, quanto segue:
a.

il termine del 15 maggio 2022, precedentemente stabilito per la presentazione delle domande
di aiuto e di pagamento relative alle misure 10.1, 11, 12, 13 e 14 e inoltre per la presentazione
di domande di conferma annuale di impegni quinquennali assunti in precedenza per le
misure 10.1 e 11 del PSR Liguria, è prorogato al 15 giugno 2022;

b.

il medesimo termine del 15 giugno 2022 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.;

c.

restano ferme tutte le altre condizioni stabilite nel PSR, nei bandi e nelle norme europee,
nazionali e regionali applicabili;

Il presente provvedimento è 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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