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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:

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 della Commissione che integra il
regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del
6/10/2015, e successive modifiche e integrazioni, 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,
ammontanti complessivamente a euro 104.614.682,84;
Vista e richiamata la DGR n. 1004/2017 che approva il bando per la presentazione
delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 per la fascia

di apertura 4 dicembre 2017/15 febbraio 2018;
Vista e richiamata la DGR n. 389/2018 che approva il bando per la presentazione
delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 per le 5 fasce
che intercorrono tra giugno 2018 e luglio 2020;
Atteso che le risorse pubbliche aggiuntive destinate alla sottomisura 6.1
(insediamento dei giovani agricoltori) ammontano a € 5.000.000;
Considerato che le suddette risorse della sottomisura 6.1 risultano sufficienti sia per
aprire un nuovo bando per sostenere i nuovi insediamenti, sia per completare il
finanziamento delle domande che, nei bandi precedenti, sono risultate ammissibili
ma non sono state finanziate per esaurimento delle risorse;
Ritenuto pertanto opportuno completare il finanziamento delle graduatorie delle
domande ammissibili dei precedenti bandi relativi alla sottomisura 6.1, al fine di
favorire il ricambio generazionale in agricoltura e riconoscere un sostegno a chi si è
già avviato in questo percorso;
Atteso che le risorse necessarie per completare il finanziamento delle suddette
domande di sostegno a valere sui precedenti bandi della sottomisura 6.1 sono così
quantificate:
DGR
n.
1004

30/11/2017

389

1/6/2018

in data

Fascia di
apertura
I
II
III
IV
V
VI
Totale €

Dotazione
iniziale €
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
300.000
200.000
5.500.000

Incremento
necessario €
272.000
320.000
558.000
810.000
706.000
1.716.000
4.382.000

Dotazione
finale €
2.272.000
1.820.000
1.558.000
1.310.000
1.006.000
1.916.000
9.882.000

Ritenuto necessario acquisire, da parte dei soggetti che verranno così finanziati, una
conferma dell’avvenuto insediamento e del mantenimento delle condizioni di
ammissibilità e che tale conferma può coincidere con la domanda di acconto, che
può essere presentata immediatamente dopo il rilascio dell’atto di ammissione al
sostegno e comunque non oltre lunedì 31 gennaio 2022;
Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini
di competenza e di cassa, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che
pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio
regionale;
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 completare, per i motivi meglio precisati in premessa, il finanziamento delle
graduatorie delle domande ammissibili dei precedenti bandi relativi alla
sottomisura 6.1;
2) Di modificare conseguentemente la dotazione finanziaria dei bandi relativi alla
sottomisura 6.1, come specificato nella tabella sottostante:
DGR
n.
1004

30/11/2017

389

1/6/2018

in data

Fascia di
apertura
I
II
III
IV
V
VI
Totale €

Dotazione
iniziale €
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
300.000
200.000
5.500.000

Incremento
necessario €
272.000
320.000
558.000
810.000
706.000
1.716.000
4.382.000

Dotazione
finale €
2.272.000
1.820.000
1.558.000
1.310.000
1.006.000
1.916.000
9.882.000

3) Di stabilire che il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento di acconto
entro il termine perentorio di lunedì 31 gennaio 2022 a pena di decadenza dell’atto di
ammissione;
4) 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;
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
6) Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o
pubblicazione dello stesso.
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