
ORDINE DEL GIORNO DELLA DIREZIONE  REGIONALE DELLA  CIA 
LIGURIA 
 

La Direzione regionale della Confederazione Italiana Agricoltori della Liguria, riunitasi in data 
16/12/2016  

Visto: 

• il perdurare della situazione di stallo nellʼavvio delle misure del PSR 2014-2020, che pone 
la nostra Regione in una condizione di ritardo molto grave; 

• Lo stato di malessere sempre più evidente, testimoniato dalle imprese agricole che non 
trovano occasione di sostegno ai propri programmi di investimento, sempre più impellenti 
per consentire al settore di mantenere adeguati livelli di competitività; 

Considerato che : 

• il ritardo riguarda sia le Misure strutturali che quelle a superficie, con un volume di 
erogazioni a favore delle imprese agricole ad oggi pressoché nullo; con il concreto rischio di 
una non completa utilizzazione delle risorse con grave danno per le imprese agricole e per 
lʼeconomia regionale; 

• Misure importanti ed urgenti quali:         Mis. 5.2 relativa al ristorno dei danni da calamità 
naturali  

Mis. 4.1 relativa la sostegno agli investimenti delle 
imprese agricole 
Mis. 6.1 relativa al sostegno allʼinsediamento dei 
giovani in agricoltura 

• Non è di fatto avviato lʼiter delle istruttorie e conseguentemente degli investimenti,  a causa 
della mancanza di procedure informatiche che AGEA deve mettere a disposizione, ma 
anche per un difficile  e lento assolvimento delle indicazioni operative di competenza 
regionale; 

• Sono tuttʼora inattive – ad oltre un anno dalla approvazione del PSR - misure estremamente 
importanti per il settore:  Formazione  informazione- Certificazione – Agriturismo – 
Forestazione per citare le più rilevanti;  

Chiede: 

Allʼ Assessore Regionale allʼ agricoltura, al Direttore del Dipartimento alla Autorità di gestione del 
PSR, di assumere ogni iniziativa utile al superamento di tale condizione, divenuta ormai 
insostenibile; 

• Definire da subito un calendario di incontri  del Tavolo Verde per valutare comunemente – 
nel pieno rispetto dei ruoli -  tempi e le priorità delle misure da avviare e dei relativi bandi da 
produrre; 

• Il conseguente lavoro del Tavolo Tecnico istituito, così come definito dal Tavolo Verde 
Regionale per il confronto sui contenuti e sullʼ operatività; 

• Tale confronto ha prodotto nei precedenti periodi di programmazione , risultati importanti , 
contribuendo a conseguire performance di spesa, molto importanti; 

• Alla struttura ,di valutare la possibilità di mettere in atto di modalità operative, qualora 
perdurasse la condizione di assenza delle procedure informatizzate,  che consentano la 
lavorazione delle pratiche, la predisposizione delle graduatorie e lʼemissione dei nulla osta; 

• Di confermare  lʼoperare “ a sportello” per la gestione dei bandi di prossima emissione, a 
fronte delle buone performance date da questo sistema nei precedenti periodi di 
programmazione; 



• Un impegno straordinario verso AGEA per la risposta alle esigenze della Regione, in tempi 
e con modalità certe, per quanto concerne  le procedure informatiche utili alle istruttorie 
oltre alla costante pressione per la lavorazione delle pratiche relative le misure a superficie 
in qualche caso bloccate, esclusivamente per mancanza di adeguata pressione sui tecnici 
e AGEA. 

La Direzione della CIA, infine, fa appello allʼ intero Consiglio Regionale, affinché con spirito di 
servizio nellʼinteresse unico dellʼ agricoltura Regionale, assuma le posizioni di propria competenza 
verso il Mipaaf per sollecitare le azioni necessarie ad avere disponibili tutte le strumentazioni 
necessarie ad operare con tempestività ed efficacia. 

 


