
LA GIUNTA REGIONALE

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, vengono introdotte le “risorse EURI” a favore di alcune 
sottomisure e viene pianificato l’impiego delle relative risorse pubbliche aggiuntive, 
ammontanti complessivamente a euro 104.614.682,84;

ATTESO che la sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole” del PSR è stata rifinanziata attraverso le “risorse EURI” per un importo di euro 
3.000.000,00;

VISTO il decreto ministeriale MIPAAF n. 2588/2020 “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 individuare ai sensi del DM 2588/2020 le fattispecie di violazione di impegni e i 
livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate a valere sul presente bando, 
come risulta dal documento (allegato n. 3), che fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

RITENUTO di procedere all’individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come 
previsto e consentito dal DM 2588/2000, secondo le modalità di cui all’Allegato 6 dello stesso 



DM, 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 Percentuale di riduzione

1,00 <= x < 3,00 3%

3,00 <= x < 4,00 25%

x => 4,00 50%

DATO atto pertanto che sono presenti le condizioni per avviare le procedure di presentazione 
delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 6.4 “Investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” attraverso le “risorse EURI” e con i vincoli 
imposti per l’utilizzo di tali risorse;

RITENUTO pertanto opportuno approvare le procedure per la presentazione delle domande di 
sostegno  e  pagamento  a  valere  sulla  predetta  sottomisura 6.4 “Investimenti  nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole” attraverso le “risorse EURI” di cui al documento 
(allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto

DATO atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la misura M06, 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;

SENTITA l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente 
per il PSR Liguria;

VISTO l’art. 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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

Per i motivi meglio precisati in premessa,

1. Di dare atto che si sono verificate le condizioni per l’avvio delle procedure per la 
presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 06.04 del 
PSR: "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” finanziata 
con le “risorse EURI”.

2. Di approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a 
valere sulla predetta sottomisura 6.4 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 
attività extra-agricole” di cui al documento (allegato n. 1) che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

3. Di stabilire che le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno 25 
maggio 2022 e sino alle ore 12 del 25 luglio 2022.



4. Di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca con proprio atto di 
modificare i termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento e/o le date e 
i termini degli altri adempimenti previsti a Bando per eventuali motivate esigenze, anche 
connesse alla funzionalità del SIAN o allo stato di emergenza derivante dal virus COVID -
19.

5. Di fornire informativa in materia di trattamento dei dati personali attraverso il documento 
(allegato n. 2) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

6. Di individuare ai sensi del DM 2588/2020 le fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di 
gravità, entità e durata per ciascuna violazione per la misura 6.4 del PSR, come risulta 
dall’allegato n. 3, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

7. Di procedere all’individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come 
previsto e consentito dal DM 2588/2020 e secondo le modalità di cui all’allegato 6 dello 
stesso DM, 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 Percentuale di 
riduzione

1,00 <= x < 3,00 3%
3,00 <= x < 4,00 25%

x => 4,00 50%

8. Di stabilire che la dotazione finanziaria a disposizione del presente bando ammonta ad 
euro 3.000.000,00.

9. Di dare atto che la gestione finanziaria 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.

10. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

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.


