REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/10714
DEL PROT. ANNO..............2015

Dipartiment o Agric oltura, Sport, Turismo e Cultura
Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo - Settore

O G G E T T O : Domande di aiuto e di pagamento sulle misure 211, 212, 214 del PSR 2007/2013 e sulla misura 11 del PSR
2014/2020. Attuazione della deroga ai termini di presentazione ai sensi del Reg. (UE) n. 747/2015.

DELIBERAZIONE

689

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

21/05/2015

LA GIUNTA REGIONALE
Visti i Reg. (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 809/2014
della Commissione sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale con le quali sono stati aperti i termini per la presentazione delle
domande rispettivamente sulle misure 211, 212 e 214 del PSR 2007-2013 per l’annualità 2015 e in
particolare:
- la DGR n. 272/15 “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Modalità di presentazione delle domande
per la misura 212 "Indennità compensative a favore degli agricoltori delle zone con svantaggi naturali
diverse dalle zone montane" – annualità 2015” del 13/03/2015,
- la DGR n. 273/15 “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Modalità di presentazione delle domande
per la misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone
montane" - annualità 2015” del 13/03/2015;
- la DGR n. 335/15 “PSR 2007-2013: apertura termini per la presentazione per l’anno 2015 delle domande
di conferma di impegni quinquennali sulla misura 214 “Pagamenti agroambientali” del 20/03/2015;
Vista la proposta di Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020, approvata con DGR n.
962/14, inviata alla Commissione Europea e attualmente in fase di esame da parte dei Servizi della
Commissione Europea;
Vista la DGR n. 485/15 “Reg. (UE) n. 1305/2013: modalità per l’apertura condizionata delle domande di adesione
alla misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020- anno 2015” del 27/03/2015 con la quale è stata
approvata l’apertura della misura in questione per l’annualità 2015,
Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alle disposizioni di tutte le sopra citate
Deliberazioni di Giunta Regionale era fissato dall’art. 22 par. 1 del Reg. (UE) n. 809/2014 al 15 maggio
2015;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Nicoletta Rossi)

Data - IL SEGRETARIO
21/05/2015 (Dott. Roberta Rossi)
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Considerato che per le misure 211, 212, 214 del PSR 2007-2013, per le campagne pregresse, è stato presentato
un numero rilevante di domande a fronte di un’apertura dei termini del bando non inferiore ai 45 giorni, al
fine di garantire l’accesso ai finanziamenti comunitari del maggior numero di aziende agricole aventi diritto;
Visto che le sopra citate domande devono essere presentate obbligatoriamente tramite il sistema informatico
nazionale SIAN e che, per motivi tecnici, solo dal 30 aprile scorso è stata resa operativa la sezione del
software relativa alla presentazione delle domande sulle misure 211, 212, 214 del PSR 2007-2013 e che
ad oggi non è ancora disponibile la sezione del software, del portale in parola, dedicata alla presentazione
delle domande relative alla misura 11 del PSR 2014-2020;
Dato conseguentemente atto che tale inconveniente ha di fatto ridotto sensibilmente il periodo utile per la
presentazione delle domande relative alle misure 211, 212, 214 del PSR 2007-2013 e ha impedito la
presentazione delle domande relative alla misura 11 del PSR 2014-2020 che per quanto sopra esposto si
presumono essere in numero rilevante anche per il corrente anno;
Visto il Reg. (UE) n. 747/2015 della Commissione dell’11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda
unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di
modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento che riconosce in capo agli Stati membri la
facoltà di avvalersi di suddetta deroga e di fissare, conseguentemente, un nuovo termine per la
presentazione delle domande di aiuto o di pagamento, che, comunque, non può essere successivo al 15
giugno;
Considerato che AGEA con la circolare n. 27 prot. N. UMU.848 del 14 maggio 2015 ha modificato i termini di
presentazione delle domande di pagamento derivanti dalla programmazione del PSR 2007-2013 e di
quelle relative alla campagna 2015, differendoli al 15 giugno 2015;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, avvalersi della possibilità di deroga sopra citata per l’anno 2015 al
fine di garantire l’effettiva possibilità di presentare le domande in un arco temporale congruo;
Dato atto che, tra il 12 maggio 2015, data di pubblicazione del Reg. (UE) n. 747/2015, e il 15 maggio 2015,
termine per la presentazione delle domande di cui in parola, la Giunta Regionale non ha potuto assumere
alcuna decisione in merito, considerato l’arco temporale assai ristretto;
Richiamato il Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 che consente fra l’altro la presentazione delle domande con
riduzioni progressive fino ad un massimo di 25 giorni oltre il termine stabilito;
Ritenuto, quindi, opportuno e necessario, per i motivi sopra espressi, fissare al 15 giugno 2015 la data ultima per
la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013
e 2014-2020, stabilendo altresì che la riduzione ai sensi dell’art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 è
applicabile alle sole domande presentate oltre tale nuovo termine e, che, pertanto, essa non viene
applicata alle domande presentate successivamente al 15 maggio 2015, nelle more dell’adozione del
presente provvedimento;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Nicoletta Rossi)

Data - IL SEGRETARIO
21/05/2015 (Dott. Roberta Rossi)
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Ravvisata l’indifferibilità e l’urgenza di adottare il presente provvedimento in periodo di regime di “prorogatio” della
Giunta Regionale, in armonia con quanto previsto dalla circolare del Segretario Generale n. 5508 del 19
marzo 2015, poiché afferisce alla fissazione di un termine che, ai sensi del citato Reg. (UE) n. 747/2015,
deve comunque spirare prima che la nuova Giunta Regionale si suppone possa essere insediata o
comunque possa deliberare;
Dato atto che il sistema di firma elettronica “OTP” (One time password) predisposto da AGEA sul portale SIAN
consente di apporre digitalmente la firma sulle predette domande di aiuto;
SU PROPOSTA dell’Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

1. di avvalersi, per i motivi in premessa indicati, della deroga prevista dal Reg. (UE) n. 747/15 che fissa al 15
giugno il termine ultimo per la presentazione, senza alcuna riduzione, delle domande di aiuto e di pagamento
per l’anno 2015 sulle misure 211, 212 e 214 del PSR 2007-2013 e sulla misura 11 del PSR 2014-2020;
2. di stabilire quanto segue:
-

le domande cartacee devono pervenire alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso il
Protocollo Generale - Via Fieschi, 15 a Genova e presso le sedi provinciali di Savona, Imperia e La Spezia
competenti per territorio sulla base della localizzazione della sede aziendale, entro il termine del 15 giugno
2015;

-

per la firma delle domande è possibile utilizzare anche il sistema di firma elettronica “OTP” (One time
password) predisposto da AGEA sul portale SIAN. I documenti firmati con tale sistema assumono lo stesso
valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa, pertanto la data di firma elettronica ha lo stesso
valore giuridico della data di presentazione e protocollazione alla Regione;

-

la riduzione, ai sensi dell’art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014, si applica alle sole domande presentate
oltre il termine del 15 giugno 2015 nella misura dell’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto
se avesse inoltrato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo e che, pertanto, essa non
viene applicata alle domande presentate successivamente al 15 maggio 2015, nelle more dell’adozione del
presente provvedimento;

–

in caso di ritardo superiore a 25 giorni (oltre il 10 luglio 2015) di calendario la domanda è irricevibile;

3. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le vigenti disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Nicoletta Rossi)

Data - IL SEGRETARIO
21/05/2015 (Dott. Roberta Rossi)
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4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale.
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o
alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE - Politiche Agricole e della Pesca - Settore
(Dott. Riccardo Jannone)

Data - IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gloria Manaratti)

Data - IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Nicoletta Rossi)

Data - IL SEGRETARIO
21/05/2015 (Dott. Roberta Rossi)
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