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Delibera di Giunta regionale n. 1394 del 15/12/2015
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – apertura di un bando per la presentazione di domande di
sostegno semplificate – sottomisure 4.1, 5.2, 6.1 – Importo complessivo euro 4.000.000.

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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;
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 del Consiglio della Regione Liguria con la quale il Consiglio
della Regione Liguria prende atto della stesura definitiva del PSR;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1075 del 5/10/2015, pubblicata sul BURL n. 43 parte II del
28/10/2015, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del prezzario regionale per le opere di
miglioramento fondiario;
Considerata la complessità degli adempimenti necessari per l’avvio dei bandi tramite le procedure
informatiche previste per l’attuazione del PSR, nonché degli altri adempimenti preliminari previsti dal PSR
quali: le norme generali sull’ammissibilità delle spese; la definizione delle eventuali penalità, riduzioni ed
esclusioni delle operazioni; la definizione dei criteri di selezione, sentito il comitato di sorveglianza, come
previsto dall’articolo 74 del citato reg. (UE) n. 1305/2013;
Ritenuto necessario, pur nelle more della definizione di tutti i complessi adempimenti di cui sopra, prevedere
fin da ora la presentazione di domande di sostegno in forma semplificata, in modo da agevolare la ripresa
degli investimenti nel settore agricolo, il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi atmosferici
eccezionali dei mesi di ottobre e novembre 2014 e il ricambio generazionale in agricoltura, tenuto conto tra
l’altro delle scadenze previste dalle sottomisure 5.2 e 6.1;
Dato atto che l’istruttoria delle domande in questione e la concessione degli aiuti potranno essere
perfezionate solo dopo l’adozione di tutti gli atti necessari e dopo il perfezionamento delle stesse domande
tramite il sistema informatico SIAN;

Ritenuto pertanto di approvare il bando per la presentazione di domande di sostegno semplificate, meglio
precisati nei documenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
- allegato A – sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”, focus area 2.a.;
- allegato B – sottomisura 5.2 “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione
danneggiato”, focus area 3.b.;
- allegato C – sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”, focus area 2.a;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA
A) Di approvare, le disposizioni specifiche per la presentazione di domande di cui sopra come precisato nei
documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
- allegato A – sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”, focus area 2.a.;
- allegato B – sottomisura 5.2 “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di
produzione danneggiato”, focus area 3.b.;
- allegato C – sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”, focus area
2.a.;
B) Di stabilire che l’istruttoria delle domande in questione e la concessione degli aiuti potranno essere
concluse dopo l’adozione di tutti gli atti necessari e dopo il perfezionamento delle stesse domande
tramite il sistema informatico SIAN, come meglio specificato in premessa;
C) 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;
D) Di stabilire che il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca può disporre con propri

provvedimenti la chiusura dei bandi di cui al presente atto, al verificarsi dell’esaurimento delle
risorse disponibili per le sottomisure interessate, sulla base degli aiuti che possono essere
concessi e tenuto conto della programmazione poliennale della spesa;
E) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria;
F)

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.

