PREMESSO che:
− in applicazione del Reg. CE n. 1257/1999 il Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Liguria per il periodo 2000 - 2006 (di seguito denominato “Piano”) è stato approvato
dalla Commissione Europea con Decisione “C (2000) 2727 def” del 26.9.2000 e il
Consiglio regionale nella seduta del 22/12/2000 ne ha preso atto, ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1995 n. 44;
− nell’ambito degli interventi programmati nel Piano è prevista anche la misura n (14)
denominata “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” con una
dotazione finanziaria indicativa, a titolo di contributo pubblico, di complessivi 14,14
M€, pari a Lire 27.378.857.800, per il periodo di validità del Piano medesimo;
− la misura n (14) si realizza attraverso la sottomisura 14.1 “Servizi di base per le
popolazioni rurali”, 14.2 “Creazioni e potenziamento dei servizi specialistici” e
l’iniziativa relativa alla contabilità aziendale;
− con Deliberazione della Giunta regionale n. 1421 del 22/12/2000 sono stati approvati
criteri e modalità generali di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale, fra cui è
compresa la procedura finalizzata alla verifica della disponibilità finanziaria per
l’erogazione degli aiuti richiesti, modalità che vanno applicate anche alle Misure non
delegate fra cui la misura n (14) di cui al presente provvedimento;
− con Deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 11/05/2001 sono state approvate
modalità e procedure per il pagamento delle anticipazioni ai beneficiari finali
nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale;
− con Deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 18 maggio 2001 sono state
approvate le procedure per la rimodulazione finanziaria del Piano;
− la nota n. 2335 del 06/06/2001, agli atti del Servizio Produzioni Agricole, Promozione
e Assistenza Tecnica, con la quale il Servizio Ragioneria ha comunicato che per gli
interventi attuati direttamente dalla Regione, in qualità di Ente non commerciale, l’IVA
rappresenta una spesa ammissibile;
− la nota n. 51547/1600 del 12/04/2002 con la quale il Settore Politiche di Sviluppo
dell’Agricoltura e dell’Economia Montana ha comunicato, ai sensi del Reg. CE n.
445/2002, la riduzione della percentuale massima erogabile a titolo di anticipo dall’80
% del contributo ammissibile al 20 % del costo totale dell’investimento;
ATTESO che:
− nell’ambito della sottomisura 14.2, il Servizio Produzioni Agricole, Promozione e
Assistenza Tecnica ha predisposto un apposito documento di indirizzi tecnico –
amministrativi di durata poliennale, denominato programma regionale
“REALIZZAZIONE
DEL
CENTRO
REGIONALE
SERVIZI
PER
LA
FLORICOLTURA”, di seguito indicato Programma;
− nel suddetto Programma sono altresì definiti gli obiettivi, le procedure, le disposizioni
tecniche ed amministrative nonchè le modalità di attuazione dell’iniziativa
sopracitata;
− tale programma rappresenta per la Regione Liguria una iniziativa fortemente
innovativa e di grande rilievo in campo dei servizi specialistici per l’agricoltura per le
positive ricadute, dirette ed indirette, nel settore floricolo a livello regionale;
− l’attuazione del suddetto programma
raggiungimento delle seguenti finalità:

risulta

infatti

indispensabile

per

il

•

fornire servizi specialistici e informazioni alle aziende floricole e agli operatori del
settore in materia di produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti;

•

rappresentare un effettivo strumento di collegamento tra il sistema produttivo, il
settore della ricerca ed i soggetti detentori di tecnologia;

•

favorire la fruibilità e il trasferimento delle innovazioni tecnologiche di prodotto e/o
di processo;

•

supportare la programmazione regionale degli interventi a sostegno della
floricoltura;

ATTESO inoltre che :
− il suddetto programma viene organizzato e attuato direttamente dal Servizio
Produzioni Agricole, Promozione e Assistenza Tecnica, in tal caso le attività
programmate sono di competenza regionale diretta per cui la Regione Liguria è
responsabile di misura e beneficiario, inteso come destinatario delle risorse
finanziarie;
− il Servizio Produzioni Agricole, Promozione e Assistenza Tecnica è responsabile
della realizzazione operativa del programma e si avvarrà per l’acquisto di beni e
servizi del Settore Amministrazione Generale e/o della Società DATASIEL e per
alcune specifiche attività dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo in
qualità di Ente strumentale della Regione, nonché, eventualmente, di esperti e/o
strutture di settore, appositamente individuate.
CONSIDERATO inoltre che:
− per l’attuazione del suddetto programma, si prevede a preventivo una spesa
complessiva pari a circa a 1,60 M€, IVA inclusa, di cui 0,80 Meuro per la prima
annualità (2003 – 2004) e 0,40 Meuro/anno per le successive annualità (2004-2005 e
2005-2006);
− Il suddetto programma viene finanziato con un contributo pari al 100 % della spesa
ammissibile, IVA inclusa, per cui la suddetta spesa è a totale carico dei fondi
comunitari, nazionali e regionali, come previsto dal Piano di Sviluppo Rurale;
− l’erogazione delle suddette somme spettante alla Regione Liguria è effettuata
direttamente dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Organismo
pagatore dello Stato italiano per l’erogazione di aiuti, contributi e premi previsti dalla
normativa dell’Unione europea e finanziati dal FEOGA;
− il Servizio Produzioni Agricole, Promozione e Assistenza Tecnica provvede agli
adempimenti relativi alla prenotazione di spesa e alle liquidazioni di cui sopra ai
sensi delle DGR n. 1421/2000 e n. 531/2001 e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO di stabilire che:
− il Servizio Produzioni Agricole, Promozione e Assistenza Tecnica è responsabile
della realizzazione operativa del programma, allegato al presente provvedimento
come parte integrante e necessaria;
− con successivo provvedimento sarà individuata la struttura responsabile delle
verifiche tecniche, ammministrative e contabili nonché del collaudo finale del
Programma;
DATO ATTO che:

− per la realizzazione del sopracitato programma regionale è prevista a preventivo una
spesa complessiva di Meuro 1,60 di cui 0,80 Meuro per il primo anno (2003 – 2004)
e 0,40 Meuro /anno per le annualità successive (2004-2005 e 2005-2006);
− ai sensi della citata DGR n. 531/2001 la Regione Liguria, in qualità di ente pubblico
non economico, si impegna a rimborsare all’AGEA gli importi eventualmente
anticipati, gravati di interessi, imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura a carico
dell’AGEA, in caso si riscontrasse un non corretto utilizzo di tali fondi;
SU PROPOSTA dell’Assessore per le Politiche dell’Agricoltura e l’Entroterra
DELIBERA
1. di approvare, per motivi in premessa indicati, il documento di indirizzi tecnico –
amministrativi, in attuazione della sottomisura 14.2 del Piano Sviluppo Rurale,
denominato programma regionale “Realizzazione del Centro Regionale Servizi
per la Floricoltura”, allegato al presente provvedimento come parte integrante e
necessaria;
2. di dare atto che per la realizzazione del sopracitato programma regionale è prevista
a preventivo una spesa complessiva di Meuro 1,60 di cui 0,80 Meuro per il primo
anno (2003 – 2004) e 0,40 Meuro /anno per le annualità successive (2004-2005 e
2005-2006);
3. di individuare nel Servizio Produzioni Agricole, Promozione e Assistenza Tecnica la
struttura regionale responsabile della organizzazione e della realizzazione operativa
del citato programma;
4. di stabilire che il Servizio Produzioni Agricole, Promozione e Assistenza Tecnica
provveda agli adempimenti relativi alla prenotazione di spesa e alle liquidazioni di
cui sopra ai sensi delle DGR n. 1421/2000 e n. 531/2001 e successive modifiche e
integrazioni;
5. di individuare con successivo provvedimento la struttura regionale responsabile
delle verifiche tecniche, amministrative e contabili nonché del collaudo finale;
6. di dare atto che ai sensi della citata DGR n. 531/2001 la Regione Liguria, in qualità
di ente pubblico non economico, si impegna a rimborsare all’AGEA gli importi
eventualmente anticipati, gravati di interessi, imposte, tasse e oneri di qualsiasi
natura a carico dell’AGEA, in caso si riscontrasse un non corretto utilizzo di tali
fondi;
7. avverso il presente provvedimento può essere presentato 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.

