VISTO il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA) e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1523 del 15.12.1999 ad oggetto “Piano di
sviluppo rurale anni 2000/2006 Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17.5.1999”,
con la quale si trasmette al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per l’inoltro alla
Commissione Europea, il Piano di sviluppo rurale (di seguito denominato “Piano”);
CONSIDERATO che il Piano è stato approvato in sede comunitaria con Decisione della
Commissione Europea n. C (2000) 2727 def in data 26/09/2000 e il Consiglio Regionale, nella
seduta del 22/11/2000, ne ha preso atto, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16
agosto 1995 n. 44;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 20/06/2003 con la quale è stato
approvato il programma regionale “Realizzazione del Centro regionale servizi per la
floricoltura” nell’ambito della sottomisura 14.2 del Piano per una spesa complessiva preventiva
di meuro 1,60;
CONSIDERATO che la citata DGR n. 682/2003 stabilisce quanto segue:
-

definisce criteri e procedure di attuazione al suddetto programma;

-

individua nel Servizio Produzioni Agricole e Promozione la struttura regionale responsabile
della organizzazione e della realizzazione operativa del Centro nonché degli adempimenti
relativi alla prenotazione di spesa e alle liquidazioni ai sensi delle DGR n. 1421/2000 e n.
531/2001 e successive modifiche e integrazioni;

-

rimanda a successivo provvedimento l’individuazione della struttura regionale responsabile
delle verifiche tecniche, amministrative e contabili nonché del collaudo finale.

CONSIDERATO che il Servizio Produzioni Agricole e Promozione ha elaborato il progetto
operativo relativo alla prima annualità (2004 – 2005) di realizzazione e gestione del Centro in
attuazione del sopracitato programma;
CONSIDERATO che per l’attuazione del suddetto progetto operativo, a cui è stato attribuito il
numero di domanda n. 14153581260, si prevede una spesa complessiva di Euro 800.000,00;
ATTESO che il Servizio Produzioni Agricole e Promozione ha provveduto agli adempimenti
connessi alla prenotazione di spesa ai sensi della DGR n. 1421/2000 e n. 531/2001 e
successive modifiche e integrazioni nonché alla richiesta di liquidazioni all’AGEA della somma
di Euro 160.000,00, a titolo di anticipazione pari al 20 % della sopracitata spesa preventiva;
VISTA la nota n. 5501 del 11/11/2003 con la quale il Servizio Produzioni Agricole, Promozione e
Assistenza Tecnica ha richiesto al Settore Bilancio, per quanto di competenza, l’iscrizione nel
progetto di Bilancio 2004 degli importi sopracitati;
ATTESO che le suddette risorse sono disponibili sul capitolo 7232 del Bilancio regionale per il
corrente esercizio 2004;
RITENUTO di rimandare al successivo provvedimento del Direttore generale l’individuazione
della struttura di controllo per le verifiche tecniche, amministrative e contabili nonché del
collaudo finale;
RITENUTO pertanto necessario approvare il progetto operativo relativo alla prima annualità
(2004 – 2005) di realizzazione e gestione del Centro in attuazione del sopracitato programma;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, il progetto operativo relativo alla prima annualità
(2004 – 2005) in attuazione del programma “Realizzazione del Centro regionale servizi per la
floricoltura”, ai sensi della misura 14 – sottomisura 14.2 del Piano, documento che si allega al
presente atto quale parte integrante e necessaria;

2. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dalla data di comunicazione del presente atto.
3. di rimandare al successivo provvedimento del Direttore generale l’individuazione della
struttura di controllo per le verifiche tecniche, amministrative e contabili nonché del collaudo
finale.

