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Delibera di Giunta regionale n. 1212 del 28/12/2017
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Posticipo termini di presentazione delle
domande di sostegno e di pagamento sulla sotto misura 6.2 “Aiuto all’avvio di imprese per
attività in aree rurali”
La Giunta regionale

Visto il programma di sviluppo rurale (in seguito: PSR) della Regione Liguria per il periodo
2014-2020, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
Richiamata la precedente deliberazione n. 627 del 1 agosto 2017 con la quale è stato
approvato lo schema di Convenzione, successivamente sottoscritto, tra la Regione Liguria
e la Regione Marche per l’utilizzo del SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) per
la gestione delle misure ad investimento del PSR della Regione Liguria;
Richiamata la precedente deliberazione n. 628 del 1 agosto 2017, con la quale si approva
il bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento a valere sul PSR,
sottomisura 6.2 "Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali”;

Ritenuto necessario, a seguito dell’approvazione della citata Convenzione; disporre
che la presentazione delle domande di sostegno per le prossime fasce di apertura
avvenga tramite il SIAR;

Atteso che la sopra citata convenzione con la Regione Marche per l’utilizzo del SIAR è
intervenuta molto recentemente, mentre la grande maggioranza dei bandi aperti fino a
oggi sul PSR ha previsto l’inserimento delle domande di sostegno sul sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN);
Considerato che il SIAN continua a non essere pienamente funzionante e che, di
conseguenza, l’istruttoria delle domande presentate sul SIAN presenta notevoli criticità
che hanno portato a un generale rallentamento delle procedure istruttorie e, in definitiva, a

una notevole concentrazione di lavoro a carico del Settore Ispettorato Agrario Regionale
nell’ultimo periodo del 2017 e nel primo periodo del 2018;
Ritenuto pertanto necessario posticipare di un mese la prima fascia di apertura del 2018
per il bando relativo alla sottomisura 6.2, determinando così una fascia di apertura dal 15
febbraio al 15 aprile 2018, anziché dal 15 gennaio al 15 marzo come originariamente
disposto fermo restando lo stanziamento di euro 180.000,00 e mantenendo le date
stabilite per le successive fasce come precedentemente definito così come i relativi
importi;
Ritenuto inoltre di confermare tutte le altre disposizioni per la presentazione delle
domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 6.2, come approvate
con la deliberazione 628/2017;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA
1. Di disporre, per i motivi meglio precisati in premessa, la posticipazione di un mese
della prima fascia di apertura del 2018 per il bando relativo alla sottomisura 6.2
“Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in zone rurali “, determinando
così una fascia di apertura, per la presentazione delle domande di sostegno, dal 15
febbraio al 15 aprile 2018, anziché dal 15 gennaio al 15 marzo come
originariamente disposto, ferma restando la somma di euro 180.000,00 posta a
bando;
2. Di disporre che le domande di sostegno e di pagamento
sottomisura 6.2 siano presentate sul SIAR anziché sul SIAN;

a valere della

3. Di confermare quant’altro disposto con la precedente deliberazione n. 628/2017;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale;
5. 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 di pubblicazione dello stesso.

