Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 663-2022 - Seduta N° 3750 - del 13/07/2022 - Numero d’Ordine 6
Prot/2022/504418
Oggetto

PSR 2014/2022 - apertura del bando, per l'anno 2022, per la presentazione
di domande a valere sulla Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Importo €
14.734.826,00.

Struttura Proponente
biodiversità

Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e

Tipo Atto

Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell’esame dell’Atto
Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta

Presenti

Giovanni TOTI

Presidente della Giunta
Regionale

X

Alessandro PIANA

Vicepresidente della
Giunta Regionale

X

Andrea BENVEDUTI

Assessore

X

Giovanni BERRINO

Assessore

Ilaria CAVO

Assessore

X

Simona FERRO

Assessore

X

Giacomo Raul
GIAMPEDRONE

Assessore

Marco SCAJOLA

Assessore

Assenti

X

X

X

6

2

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro
Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa
Monica Limoncini.
La Giunta Regionale
All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 1) sub n)
Elementi di corredo all’Atto:

·

ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE
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 (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del 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) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all’art.
13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;
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 regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
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;
VISTO il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2021) 7589 del 19/10/2021
con la quale è approvata la modifica del PSR che estende al 2021 e 2022 l’originario periodo di
programmazione 2014-2020, ai sensi del citato reg. (UE) n. 2020/2220, e che pianifica l’impiego
delle relative risorse pubbliche aggiuntive per il biennio;
VISTA in particolare la misura M08 del PSR “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”, articolata nelle 4 seguenti sottomisure, afferenti alle
focus area (FA) indicate nell’elenco stesso:
• M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed
eventi catastrofici – FA 5e)
• M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi
catastrofici – FA 4c)
• M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di
mitigazione delle foreste – FA 4a)
• M08.06 - Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione,
movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - FA 2a);

ATTESO che il comitato di sorveglianza, nella seduta del 3 febbraio 2016, e in relazione alla
sottomisura M08.05 anche nella successiva seduta del 21/9/2020, ha esaminato favorevolmente i
criteri di selezione, come previsto dall’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che sono
quindi applicabili;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 1115 del 01/12/2016 e ss.mm.ii., con la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità
delle spese nell’ambito del PSR;
- n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto “Disposizioni in materia di pubblicità e informazione
sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell’ambito del
Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020”;
- n. 715 del 04/09/2017 avente per oggetto “PSR2007-2013 e PSR 2014-2020. Individuazione
delle fattispecie di violazione di impegni riferite al rispetto delle norme in materia di Pubblici
Appalti, ai sensi della decisione della Commissione n. C(2013)9257/2013”;
- n. 434 del 22/05/2020 “PSR 2014/2020. Adozione criteri generali per l’applicazione delle
riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle norme in materia di Pubblici Appalti”;
DATO ATTO quindi che sono verificate le condizioni per poter avviare le procedure di presentazione
delle domande di sostegno e pagamento a valere sulle sottomisure indicate della misura 8 del PSR;
RITENUTO pertanto opportuno approvare le procedure di presentazione delle domande di sostegno
e pagamento a valere sulla misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”, per ciascuna delle sottomisure in essa previste e
secondo le indicazioni contenute nei documenti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale
del presente atto, nominati secondo l’elenco seguente e ponendo a bando gli importi ivi dettagliati:
• Allegato A – Sottomisura M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi
boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici – dotazione di € 5.055.000,00
• Allegato B – Sottomisura M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi,
calamità naturali ed eventi catastrofici – dotazione di € 1.939.681,00
• Allegato C – Sottomisura M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale
e il potenziale di mitigazione delle foreste – dotazione di € 5.318.393,00
• Allegato D – Sottomisura M08.06 - Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella
trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - dotazione di
€ 2.421.752,00
CONSIDERATO che, pur nella diversità di obiettivi, in tutte le sottomisure elencate della misura M08
sono previsti interventi di tipo selvicolturale, per i quali l’Autorità di Gestione ha optato per una
quantificazione della sovvenzione tramite l’utilizzo di costi semplificati e, segnatamente, adottando
delle tabelle standard di costi unitari (o unità di costo standard - UCS), come previsto dal Reg. (UE)
1303/2013, art. 67, comma 1, lettera b);
CONSIDERATO altresì che per tale fattispecie di sovvenzione, che consente all’Autorità di gestione
uno spostamento dal controllo della spesa al controllo degli interventi e delle attività effettivamente
realizzate, è necessario definire con assoluta chiarezza la tipologia degli investimenti attesi e curare
in maniera particolare la fase progettuale degli stessi, al fine di non incorrere in errori o contestazioni
nella fase istruttoria delle domande di pagamento;
RITENUTO quindi opportuno e necessario dettagliare in maniera puntuale gli interventi ammissibili,
le modalità di predisposizione dei progetti nonché delle relative domande di sostegno e pagamento
per gli interventi selvicolturali assistibili tramite le diverse sottomisure della misura M08, definendo
uno specifico documento di riferimento dal titolo “Indicazioni per la progettazione e la
predisposizione di domande di sostegno e pagamento per gli interventi selvicolturali di cui al PSR
2014/2022”, inserito come “Allegato E” al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

VISTO il decreto ministeriale n. 2588 del 10 Marzo 2020 “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”;
RITENUTO di procedere all’individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come
previsto e consentito dal DM 2588/2020, secondo le modalità di cui all’Allegato 6, in modo da stabilire
nell’applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e proporzionalità rispetto
all’entità, gravità e durata dell’infrazione, come segue:
Punteggio
1,00 <= x < 3,00
3,00 <= x < 4,00
x => 4,00

Percentuale di riduzione
3%
25%
50%

RITENUTO di individuare ai sensi dell’art. 20 e dell’allegato n. 6 del citato DM n. 2588 del 10 Marzo
2020 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione
a valere sul presente bando, come risulta dal documento denominato come “Allegato F”, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO altresì necessario fornire ai richiedenti adeguata informativa in materia di trattamento
dei dati personali, informativa riportata nel documento contraddistinto come “Allegato G”;
SENTITA l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il
PSR Liguria;
PRESO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di
competenza e di cassa, alla predetta AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni
finanziari a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO che il regime di aiuti previsti dalla misura M08 è stato notificato alla Commissione
Europea tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aide Notification Interactive),
utilizzando in particolare la procedura indicata per gli aiuti che beneficiano di un regime di esenzione
ai sensi del Reg. (CE) n. 702/2014 della Commissione, e che lo stesso è stato regolarmente validato
dalla Commissione medesima in data 8/11/2016, con numero di caso SA.46768;
Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca,
Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero,
Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell’Agenzia In Liguria (APTL),
Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA
1.

di approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a
valere sulla misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” del PSR 2014/2022, suddivisa nella 4 sottomisure previste,
secondo le indicazioni contenute nei documenti allegati, che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto:
• Allegato A – Sottomisura M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi
boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici – dotazione di € 5.055.000,00
• Allegato B – Sottomisura M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi,
calamità naturali ed eventi catastrofici – dotazione di € 1.939.681,00
• Allegato C – Sottomisura M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio
ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste – dotazione di € 5.318.393,00

•

Allegato D – Sottomisura M08.06 - Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella
trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste dotazione di € 2.421.752,00;

2.

di stabilire che le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente a partire
dalle ore 10:00 del giorno di martedì 26 Luglio 2022 e sino alle ore 12:00 di martedì 31 Gennaio
2023, con procedura “Stop and Go” che prevede, durante il periodo di apertura del bando,
l’individuazione delle seguenti sottofasi bimestrali di raccolta delle domande di sostegno (con i
medesimi orari di apertura e chiusura del termine iniziale e finale):
- Sottofase n. 1: dal 26 Luglio 2022 al 27 Settembre 2022;
- Sottofase n. 2: dal 28 Settembre 2022 al 29 Novembre 2022;
- Sottofase n. 3: dal 30 Novembre 2022 al 31 Gennaio 2023.
Le domande validamente presentate e complete di tutta la documentazione alla data di chiusura
della singola sottofase vengono istruite e, se ammissibili, inserite nella graduatoria della relativa
sottofase;

3.

di approvare altresì il documento “Indicazioni per la progettazione e la predisposizione di
domande di sostegno e pagamento per gli interventi selvicolturali di cui al PSR 2014/2022”,
inserito come “Allegato E” al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
stabilendo altresì che le disposizioni ivi riportate rappresentano il riferimento per il calcolo del
sostegno per gli interventi selvicolturali previsti dalla misura di che trattasi, con esclusione degli
Enti pubblici;

4.

di individuare, ai sensi dell’art. 20 e dell’allegato n. 6 del DM n. 2588 del 10 Marzo 2020, le
fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione a
valere sul presente bando, come risulta dal documento denominato come “Allegato F”, che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;

5.

di procedere all’individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto e
consentito dal DM 2588/2020, secondo le modalità di cui all’Allegato 6 del medesimo decreto,
in modo da stabilire nell’applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e
proporzionalità rispetto all’entità, gravità e durata dell’infrazione, come segue:
Punteggio
1,00 <= x < 3,00
3,00 <= x < 4,00
x => 4,00

Percentuale di riduzione
3%
25%
50%

6.

di fornire informativa in materia di trattamento dei dati personali attraverso il documento
“Allegato G” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

7.

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;

8.

di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento
e in qualità di Autorità di Gestione del PSR, di modificare i termini di presentazione delle
domande indicati al punto 2 e nei bandi di cui agli allegati A, B, C e D, per eventuali motivate
esigenze anche rispetto alla singola sottomisura, anche connesse alla funzionalità del SIAN;

9.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria;

10. 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.

