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Protocollo N.0007173/2021 del 16/09/2021

COMUNE DI PIEVE DI TECO

E

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di:
Albenga
Badalucco
Bardineto
Borghetto di Arroscia
Campoligure
Casarza Ligure
Castelbianco
Castelvittorio
Ceriana
Cosio di Arroscia
Finale Ligure
Giustenice
Maissana
Mendatica
Molini di Triora
Montalto Carpasio
Ne
Ortovero
Pieve di Teco
Pieve Ligure
Pontedassio
Ranzo
Sesta Godano
Sestri Levante
Sori
Taggia
Triora
Varese Ligure
Ventimiglia
Vessalico
Villanova d’Albenga
Zoagli

E,p.c.
A.N.C.I. Liguria
Casa Autonomie Locali Liguri

C.I.A.
Agricoltori Italiani-Segreteria Regionale Liguria
Coldiretti
Federazione Regionale Liguria
Confagricoltura
Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana
Segreteria Regionale Liguria
Loro Sedi e Loro Indirizzi
Trasmesso tramite PEC

Oggetto:

Eventi alluvionali 2 e 3 Ottobre 2020 / P.S.R. 2014-2020 – Apertura bando
sottomisura 5.2 – Avvio delle procedure per la presentazione di domande di
sostegno con burocrazia semplificata.

Stimatissimo Sindaco,

a seguito dei tragici eventi alluvionali dello scorso 2 e 3 ottobre del 2020 che hanno causato frane e
inondazioni, molte strutture e infrastrutture agricole hanno subito ingenti danni.
Ci siamo subito attivati per l’addivenire delle emergenze che hai dovuto affrontare nel Tuo
Comune chiedendo al Ministero il riconoscimento dell’eccezionalità di questo evento con apposito
Decreto.
Il 16 agosto u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale.
Il Piano di Sviluppo Rurale consente di concedere alle imprese agricole singole e associate e
agli enti locali un sostegno per il ripristino delle strutture e infrastrutture agricole danneggiate da
eventi atmosferici eccezionali, a condizione che:
1. L’eccezionalità dell’evento sia stata riconosciuta dall’autorità pubblica competente,
che nella fattispecie è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

2. La domanda di sostegno sia presentata entro 12 mesi dall’evento che ha causato il
danno.
Per questo particolare tipo di sostegno, il P.S.R prevede che possano essere riconosciute anche
le spese già sostenute al momento della presentazione della domanda, purché ovviamente successive
all’evento del 2 e 3 ottobre 2020.
Visto e considerato quanto sopra esposto, nella Giunta Regionale di venerdì u.s. abbiamo
stanziato le prime risorse oggi disponibili che ammontano a € 1.110.533,00. Questa cifra potrà
eventualmente essere incrementata, se necessario, attingendo alle risorse assegnate alla Liguria per il
biennio 2021-2022, che si renderanno disponibili con l’approvazione della relativa modifica del P.S.R
Ligure, attualmente all’esame dei Servizi della Commissione Europea.
Di conseguenza, si è reso necessario predisporre un bando che consenta agli interessati –
imprese agricole singole e associate e enti locali – di presentare una domanda semplificata entro e
non oltre il 4 ottobre 2021 per non perdere le opportunità previste dal Piano di Sviluppo Rurale.
Le domande potranno essere presentate in due modalità:
1. Tramite PEC all’indirizzo agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it;
2. Consegna a mano, su supporto cartaceo, presso le sedi provinciali del Settore
Ispettorato Agrario Regionale.
Con un provvedimento successivo verranno indicate le modalità per perfezionare la domanda
semplificata e inserirla sul sistema informatico.
Negli allegati a corredo della presente troverai maggiori dettagli in merito. Per rimanere
aggiornato consiglio di tenere monitorato il sito www.agriliguria.net.
Infine ti ricordo che per ogni eventuale evenienza i miei uffici sono a disposizione.

Con l’occasione porgo i saluti più cordiali.

Alessandro Pian

