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Misura 22 

Sottomisura 22.1 
“Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti 

dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina” 
 

Risposte e chiarimenti a seguito di quesiti pervenuti. 

 
Quesiti ricorrenti: sottomisura 22.1 - Domanda di sostegno. 
	

Come deve essere compilato il Piano degli interventi all’interno della domanda di sostegno 
sul SIAN?  
 
La Domanda di Sostegno sul SIAN è stata profilata creando un unico intervento “Sostegno 
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall'impatto 
dell'invasione russa dell'Ucraina” a cui è collegato un unico sottointervento. 
In fase di compilazione della domanda di sostegno deve essere sempre richiesta la 
“Spesa imponibile IVA esclusa” massima (€ 15.000,00) e richiesto l’importo massimo di  
Contributo previsto dal bando (€ 15.000,00). 
In fase di istruttoria verrà ammesso il contributo ammissibile previsto dal bando vigente 
desumibile dal capitolo 9 “Limitazioni, importi e aliquote di sostegno”. 
 
Esempio di compilazione: 

 
	
	
Come viene determinato l’importo del sostegno forfettario? Se alla data di presentazione 
della domanda di pagamento la composizione zootecnica/olivicola cambia l’importo del 
sostegno viene rideterminato? 
 
L’importo massimo del sostegno è determinato in base alle “Vacche da latte”, alle “Altre 
categorie di bestiame” e alla superfici olivetate detenute in Regione Liguria alla data di 
presentazione della domanda di sostegno. 
Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della 
presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della 
domanda di pagamento. 
Al momento della presentazione della domanda di pagamento, in merito alla composizione 
aziendale, a prescindere dall’importo del sostegno ammesso, l’impresa agricola deve 
detenere, anche alternativamente, per il settore zootecnico almeno 2 UBA in Regione 
Liguria e per il settore dell’olivicoltura almeno 1 ettaro di oliveto in Regione Liguria.  

 

 

 



	

Quale documentazione deve essere allegata alla domanda di sostegno?  
 
L’unico documento da allegare alla domanda di sostegno è l’attestazione del requisito di 
cui al capitolo 7 lettera c) o lettera d) del bando che deve essere allegato SOLO dai  
soggetti privi dei requisiti di cui al capitolo 7 lettera a) o lettera b).	
Il Modello di attestazione del requisito di cui al capitolo 7 lettera c) o lettera d) è disponibile 
nella pagina dedicata al bando sul sito www.agriligurianet.it. 
Il documento trasmesso con la domanda di sostegno deve essere compilato in tutte le 
parti di interesse, allegando un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
  
	
	
Nella compilazione della domanda di sostegno SIAN alla sezione “Criteri di selezione e 
Autovalutazione Progetto” cosa deve essere indicato? 
 
Il bando della Sottomisura 22.1 non prevede criteri di selezione, come previsto dal capitolo 
8 “Criteri di selezione” del bando. 
Ai fini della compilazione della domanda di sostegno SIAN, per l’unico criterio presente a 
sistema “Assenza di criteri di selezione per la presente sotto misura” è necessario indicare 
il valore di 1. 
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Quesiti ricorrenti: sottomisura 22.1 - Domanda di pagamento. 
	
Quale documentazione deve essere allegata alla domanda di pagamento? 
 
Per i beneficiari titolari di un atto di ammissione valido a valere sulla Sottomisura 22.1 
NON è necessario allegare alla domanda di pagamento alcun documento. 
 
	


