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LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’allegato Protocollo d’intesa (che forma parte integrante della presente delibera) tra la Regione Liguria ed il Comando Regionale Liguria della Guardia di
Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25.03.2011

N. 302

Provincia di Genova - Variante al P.T.C. relativa al Sistema del Verde provinciale. Parere della
Regione Liguria ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 5, e dell'art. 22, comma 7,
della L.R. 4.9.1997 n. 36 e s.m..
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per le motivazioni sopra riportate
1. di esprimere il parere di cui al combinato disposto dell’art. 23, comma 5, e dell’art. 22, comma 7, della
legge regionale 4.9.1997 n. 36 e s.m., nei confronti della variante al PTC della Provincia di Genova
relativa al Sistema del Verde;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della
Regione Liguria.
Il SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25.03.2011

N. 303

Programma Marittimo - attuazione Progetto Marte +, sottoprogetto SC., azione 3.1: approvazione modalità e criteri per la presentazione di progetti.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO:
− il Programma operativo di Cooperazione transfrontaliera “Italia Francia Marittimo 2007-2013” per
l’intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di Sviluppo Rurale nel quadro degli obiettivi
di Cooperazione territoriale europea in Italia e in Francia;
− la DGR n. 562 del 28/05/2010 con la quale la Regione ha preso atto, tra l’altro, dell’approvazione del
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Progetto strategico “Mare, Ruralità e Terra: potenziare l’unitarietà strategica”, acronimo seguito
Marte +, da parte del Comitato direttivo del citato Programma Operativo;
ATTESO che la citata DGR n. 562/2010 ha dato mandato, tra l’altro, al Dipartimento Agricoltura Settore Servizi alle Imprese Agricole, in qualità di partner beneficiario, di predisporre tutti gli atti successivi e conseguenti per l’attuazione del progetto sopracitato;
CONSIDERATO che il Progetto strategico Marte + è composto da diversi sottoprogetti tra i quali il
sottoprogetto SC “Diffusione di buone pratiche volte all’adeguamento dei sistemi produttivi ed alla ottimizzazione delle filiere anche in ordine ai cambiamenti climatici che insistono sull’agricoltura”, a sua
volta organizzato in azioni inclusa l’azione 3.1 “Dimostrazione/test in campo”;
ATTESO che, attraverso la suddetta azione 3.1, la Regione Liguria intende promuovere, a livello
regionale e attraverso specifiche attività dimostrative e divulgative, l’introduzione di macchine e attrezzature innovative per la meccanizzazione delle principali operazioni colturali in impianti viticoli e olivicoli, localizzati, in particolare, in aree terrazzate o in posizioni orografiche difficili;
RITENUTO opportuno:
− ricorrere, anche in conformità alle specifiche regolamentazioni a cui il Programma Marittimo risulta assoggettato, alla procedura del bando pubblico al fine di realizzare le suddette attività tramite soggetti qualificati che garantiscano le specifiche competenze di settore;
− stabilire per l’attuazione dell’azione 3.1 una spesa complessiva massima di euro 55.000,00, IVA inclusa;
PRESO ATTO che la suddetta somma di euro 55.000,00 è disponibile a valere sui capitoli 9390 e 9391
del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, come previsto dalla citata DGR n. 562/2010;
CONSIDERATO che è inoltre necessario:
− formalizzare il rapporto con il soggetto il cui progetto è risultato vincitore mediante stipula di apposita convenzione;
− individuare il Dirigente pro tempore del Settore Servizi alle Imprese Agricole quale responsabile di
tutti gli adempimenti connessi con l’attuazione del Bando, inclusa la sottoscrizione della sopracitata
convenzione nonché l’individuazione e la nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro incaricato
dell’istruttoria di merito delle proposte progettuali presentate;
− disporre, al fine di dare ampia diffusione al presente atto, la pubblicazione del Bando con i relativi
allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), sul portale regionale www.agriligurianet.it e sul sito ufficiale della Regione Liguria www.regione.liguria.it;
RITENUTO pertanto di:
− approvare il Bando per la presentazione di progetti in attuazione del Progetto strategico Marte + nell’ambito del Programma operativo Marittimo per un importo complessivo di Euro 55.000,00 a carico
della Regione Liguria, documento (allegato n. 1) che fa parte integrante e necessario al presente provvedimento;
− stabilire che le proposte progettuali devono essere presentate entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria (BURL), utilizzando la modulistica (allegato 2 e 3) allegata al presente atto come parte integrante e necessaria;
− formalizzare il rapporto con il soggetto il cui progetto è risultato vincitore mediante stipula di una
convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento come parte integrante (allegato n.
4);
− dare mandato al Dirigente pro tempore del Settore Servizi alle Imprese Agricole di provvedere a tutti
gli adempimenti connessi con l’attuazione del Bando, inclusa la sottoscrizione della sopracitata convenzione nonché l’individuazione e la nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro incaricato, ai
sensi del punto 9 del Bando, dell’istruttoria di merito delle proposte progettuali presentate;
SU PROPOSTA dell’Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura.
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, il Bando pubblico per la presentazione di progetti
finalizzati all’introduzione, attraverso specifiche attività dimostrative e divulgative, di macchine e
attrezzature innovative per la meccanizzazione delle principali operazioni colturali in impianti viticoli e olivicoli localizzati, in particolare, in aree terrazzate o in posizioni orografiche difficili, in attua-
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zione dell’azione 3.1 del Progetto strategico Marte +, nell’ambito del Programma operativo di
Cooperazione transfrontaliera “Italia Francia Marittimo 2007-2013”, per una somma massima pari
ad €. 55.000,00, documento (allegato 1) che fa parte integrante e necessaria del presente provvedimento.
di stabilire che le proposte progettuali devono essere presentate entro il termine perentorio di 45
(quarantacinque) giorni a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria, utilizzando la modulistica (allegato 2 e 3) allegata al presente atto come parte
integrante e necessaria.
di dare atto che la formalizzazione del rapporto con il soggetto vincitore avverrà mediante convenzione secondo lo schema (allegato 4) facente parte integrante del presente atto.
di autorizzare il Dirigente pro tempore del Settore Servizi alle Imprese Agricole a provvedere a tutti
i diversi adempimenti connessi con l’attuazione del presente Bando, inclusa la sottoscrizione della
sopracitata convenzione per conto della Regione Liguria nonché l’individuazione e la nomina dei
componenti del Gruppo di lavoro incaricato, ai sensi del punto 9 del Bando, dell’istruttoria di merito delle proposte progettuali presentate.
di dare comunicazione del Bando attraverso la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria, nonché di disporne la pubblicazione sul portale regionale
www.agriligurianet.it e sul sito ufficiale della Regione Liguria www.regione.liguria.it.
di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al
TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del
presente atto.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(seguono allegati)

