REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

Decreto del Dirigente n. 1305 del 03/03/2017
Attuazione del PSR 2014-2020: apertura termini e aggiornamento delle procedure di
presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni assunti nel 2016 sulle misure
10.1 e 11.

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6
ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in
seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende
atto della stesura definitiva del PSR;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 17 del 01/04/2016 con la quale si sono approvate
le modalità e i termini per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura 10
“Pagamenti agro-climatico-ambientali” e sulla misura 11 “agricoltura biologica” per
l’anno 2016;
Considerato che, in base alla suddetta deliberazione, è stato previsto che l’apertura dei
termini di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni
quinquennali assunti nel 2016, nonché l’adeguamento delle procedure di
presentazione a seguito di eventuali aggiornamenti normativi siano stabiliti con
Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;
Visto il decreto ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 ”Disciplina del regime di condizionalità
ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
Considerato che:
 la presentazione delle domande di conferma a valere sulle misure connesse a
superficie, ai sensi dell’art. 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non
deve essere successiva al 15 maggio di ogni anno;
 la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni
giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE)
n. 640/2014, pari all’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se
avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
 è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l’utilizzo del software predisposto
su SIAN dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le
procedure rese disponibili da AGEA;
 è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente
tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale
reso disponibile sul portale SIAN;
 non è più necessario l’invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;

 limitatamente all’azione 10.1.C, eventuali proroghe per giustificati motivi al termine
del 15 maggio 2017, potranno essere concesse dal Direttore Generale del
Dipartimento Agricoltura;
Considerato, inoltre, che è necessario:


utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna così come definito nel
Decreto del Direttore in via di redazione;



sottostare agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale n. 2490 del
25/01/2017”Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;



per i soli beneficiari che aderiscono alla misura 10.1.A sottostare agli obblighi
previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata aggiornati e che saranno approvati
con Decreto del Dirigente;



per i soli beneficiari che aderiscono alla misura 11.1 e 11.2 sottostare agli impegni e
obblighi previsti dalla vigente normativa sull’agricoltura biologica;

Considerato che, ai sensi dell’art. 8 punto 1 del PSR al paragrafo “Disposizioni comuni a
tutte le misure” punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a
300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al
numero di UBA;
Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, aprire i termini per la presentazione
delle domande di conferma di impegno quinquennale assunto nel 2016 sulle misure
10.1.A, 10.1.B e 10.1.C, 11.1, 11.2 del PSR;
Ritenuto altresì opportuno di riportare, allegate al presente atto quale parte integrante e
necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione delle misure 10.1 e
11 approvate con la deliberazione di Giunta n. 17 del 01/04/2016
DECRETA
1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l’apertura dei termini per la
presentazione delle domande di conferma di impegno quinquennale assunto nel 2016
sulle misure 10.1.A, 10.1.B e 10.1.C, 11.1, 11.2 del PSR;
2. di riportare le disposizioni tecniche e procedurali allegate al presente atto quale parte
integrante e necessaria;
3. di stabilire che:
-

per la compilazione delle domande è obbligatorio l’utilizzo del software predisposto
su SIAN dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le
procedure rese disponibili da AGEA;

-

è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate
digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di
firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;

-

non è consentito l’invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;

-

le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il
termine perentorio del 15 maggio 2017;

-

ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il
sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari
all’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile;

-

in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

-

limitatamente all’azione 10.1.C, eventuali proroghe per giustificati motivi al termine
del 15 maggio 2017, potranno essere concesse dal Direttore Generale del
Dipartimento Agricoltura;

4. di stabilire che, ai sensi dell’art. 8 punto 1 del PSR al paragrafo “Disposizioni comuni a
tutte le misure” punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300
euro per le domande presentate sulle misure 10.1 e 11;
5. di stabilire che i beneficiari dell’impegno devono:
- sottostare agli obblighi della condizionalità come da Decreto Ministeriale n. 2490 del
25/01/2017 ”Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna così come definito nel Decreto
del Direttore in via di redazione;
6. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono alla misura 10.1.A devono sottostare agli
obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata che saranno approvati con
Decreto del Dirigente;
7. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono alla misura 11.1 e 11.2 devono sottostare
agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull’agricoltura biologica;
8. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web “www.agriligurianet.it” e, per
estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
10. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei
beneficiari si devono intendere applicarsi le indicazioni contenute nella DGR n. 862 del
20/09/2016 ed eventuali ss.mm.ii.;
11. di informare che 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 pubblicazione dello stesso.

