Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

REGIONE LIGURIA

Domanda di preadesione al Piano regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013
Al Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari
Ispettorato Agrario di……….………….…….

Il sottoscritto :
Denominazione : ……………………………………………………………………………………
Codice fiscale : ………………………………. Telefono : ………………………………………..
Sede : ………………...………………………………………………………………………………
Indirizzo @mail : ………………………………………………….

Rivolge istanza di preadesione alla misura :

□ 1.2.3 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
□ 1.2.5 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura

In quanto intende avviare, in base a quanto disposto con la deliberazione di Giunta
regionale n. 563 del 01/06/2007, la realizzazione dei seguenti investimenti urgenti :
Descrizione dell’investimento

Costo complessivo

Data avvio
investimento o
attività

Data conclusione
investimento o
attività

Elenco degli investimenti da realizzare con prestazioni volontarie non retribuite (lavori in economia)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Il sottoscritto, per gli investimenti di cui sopra:
Ha aderito

alla Strategia di Sviluppo Locale che ricomprende il territorio nel
quale è svolta la propria attività e pertanto chiede che la presente

Intende aderire

istanza di preadesione sia trasmessa anche al competente GAL

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art.76 del medesimo Decreto, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi

Dichiara di essere a conoscenza che :
¾ il Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013, prima della sua definitiva approvazione
da parte della Commissione Europea, potrebbe subire modifiche ed integrazioni tali da
condizionare la finanziabilità degli investimenti sopra riportati;
¾ la presente richiesta di preadesione, che viene presentata esclusivamente ai fini della decorrenza
degli investimenti che rivestono per il sottoscritto carattere di urgenza, non è vincolante e non
costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria o per l’Ente delegato che la riceve;
¾ una volta intercorsa l’approvazione definitiva del Programma regionale di Sviluppo Rurale 20072013, la presente richiesta di preadesione dovrà essere convertita in “domanda di adesione al
Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007 – 2013” , secondo le modalità che la Regione
Liguria definirà in seguito;
¾ per tutti gli investimenti che si prefigurano come acquisti di macchine ed attrezzature, dovranno
essere esibiti tre preventivi tra loro confrontabili fatti salvi i casi di manifesta impossibilità;
¾ la finanziabilità di tutti gli investimenti di cui alla presente istanza, rimane inoltre subordinata:
• all’approvazione comunitaria del PSR;
• alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;
• all’accoglimento della “domanda di adesione al Programma regionale di Sviluppo Rurale
2007 – 2013” che dovrà essere presentata dopo l’approvazione del programma stesso;
• al rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità vigenti al momento dell’approvazione
comunitaria del PSR per i suddetti investimenti;
¾ gli investimenti potranno essere finanziati, compatibilmente con le risorse disponibili per le
strategie di sviluppo locale, a condizione che le Strategie di Sviluppo Locale a cui si riferiscono
risultino ammissibili ai sensi della DGR 419/07e che gli interventi siano conformi alle strategie
di sviluppo locale e ai criteri di selezione previsti dalle strategie di cui sopra;
¾ investimenti differenti da quelli sopra riportati non saranno comunque ritenuti ammissibili a
finanziamento;

Data ……………………
Firma
……………………………..
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