REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/19525
DEL PROT. ANNO..............2013

Dipartiment o Agric oltura, Sport, Turismo e Cultura
Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo - Settore

O G G E T T O : Programma Marittimo IT-FR, Prog. TERRAGIR2, Approvazione Bando per la realizzazione delle
VETRINE, NetWork Vetrine e relativi schemi di convenzione.

DELIBERAZIONE

1266

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

18/10/2013

LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione Liguria, nell’ambito del Programma Comunitario transfrontaliero IT-FR MARITTIMO,
approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 5489 del 16 novembre 2007, ha aderito, tra
l’altro, al progetto TERRAGIR2 così come definito con DGR n°291 del 22/03/2013 che, contestualmente, ha
dato mandato alle strutture regionali partner di predisporre tutti gli atti successivi e conseguenti per
l’attuazione del progetto sopracitato;
CONSIDERATO che l’Autorità Unica di Gestione del Programma IT-FR MARITTIMO, insediata presso la Regione
Toscana, ha attivato le procedure progettuali inerenti TERRAGIR2 con nota AOOGRT/157085/F.045.070 del
12/06/2013 provvedendo contestualmente al riconoscimento di ammissibilità finanziaria, dell’intero progetto,
per un importo complessivo di € 1.987.550,00 (di cui FESR € 1.490.662,50 e la rimanente parte come Contributo
Nazionale) riconoscendo alla Regione Liguria, in qualità di Capofila, un importo massimo di spesa pari a €.
691.020,40 (di cui FESR €. 518.265,30 e la rimanente parte come Contributo Nazionale);
CONSIDERATO che IL Progetto TERRAGIR2, così come approvato, si pone in continuità operativa con quanto
realizzato nei precedenti Progetti TERRAGIR e MARTE+, promuovendo azioni finalizzate alla valorizzazione dei
territori e delle produzioni rurali di eccellenza, per poterne incrementare la competitività sul territorio
transfrontaliero, attraverso:
a) l’introduzione di formule organizzative e metodologiche innovative nonché ’impiego di nuove
tecnologie confluenti nella realizzazione delle VETRINE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI
QUALITA’, di seguito Vetrine, così come definite nell’Allegato 2 che costituisce parte integrante del
presente atto;
b) realizzazione di azioni combinate di comunicazione e promozione contenute nel sub-progetto NetWork
Vetrine così come meglio definito nell’Allegato 8 che costituisce parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che tali tematiche sono contemplate nell’ambito della Legge regionale n. 13 del 2007
“Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi
a favore della ricettività diffusa” che, anche attraverso i successivi atti collegati (DGR n. 722 del
29/06/2007; DGR n. 919 del 3/08/2007; DDG n. 33 del 19/02/2008; DDG n. 474 del 3/12/2008; DD n. 4070 del
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23/12/2008; DGR n. 132 del 11/02/2011) contribuisce alla realizzazione di un sistema regionale, attualmente
in fase di organizzazione, in grado di perseguire la valorizzazione dell'identità delle produzioni rurali di
eccellenza per poterne incrementare la competitività sul territorio;
CONSIDERATO che il compimento del quadro strategico richiamato si realizza anche, cogliendo le opportunità
esistenti, attraverso una costruzione di interventi specifici previsti nella iniziativa progettuale VETRINE DELLE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI REGIONALI DI QUALITA’ (Vetrine) e NetWork Vetrine;
CONSIDERATO che le Vetrine, nonché le azioni di promozione e comunicazione collegate, possono essere
realizzate sul territorio regionale, così come previsto dalla L.R. n. 13/2007, dagli Itinerari dei gusti e dei
profumi della e dalla Enoteca Regionale della Liguria, e dai Consorzi di Filiera delle produzioni DOP e IGP
liguri;
PRESO ATTO che, allo stato attuale, risultano riconosciuti, e costituiti:
- ITINERARIO Valli del Latte e Terre del Pesto (SV-GE) con DD n. 4070 del 23/12/2008
- ITINERARIO dei Gusti e dei Profumi – Tutti Frutti (c/o Provincia della Spezia) con DD n. 4070 del
23/12/2008,
- ITINERARIO Strada della Castagna e Prodotti delle Valli Genovesi (c/o GAL Appennino Genovese) con DD n.
4070 del 23/12/2008;
- Enoteca regionale della Liguria con DD n. 3694 del 15/12/2011
- Consorzio Olioextravergine di Oliva DOP RIVIERA LIGURE con DM 22/04/2002 Pubblicato su GU n. 129 del
04/06/2002
- Consorzio Basilico Genovese DOP con DM 28/01/2008 Pubblicato su G.U. n. 35 dell'11/02/2008
CONSIDERATO che il loro coinvolgimento diretto nelle azioni individuate all’interno di Terragir2, risulta
auspicabile attraverso la proposizione di specifici progetti, prontamente cantierabili, che colgano le particolari
opportunità territoriali anche attraverso la compartecipazione di partner locali;
Ritenuto che, per le precise esigenze procedurali e temporali del Progetto TERRAGIR2 risulta opportuno
procedere attraverso l’attivazione di un unico Bando, rivolto a tutti i soggetti sopra richiamati, che preveda in
modo distinto:
-

LOTTO 1) alla realizzazione di nuove VETRINE sul territorio ligure. Sono altresì ammissibili
interventi per il completamento e/o adeguamento di vetrine già operanti.
LOTTO 2) l’affidamento delle attività di servizio, anche di tipo specialistico, nell’ambito di
NetWork Vetrine;

Preso atto che la Regione Liguria risulta, sulla base della convenzione interpartenariale controfirmata, come
unico partner ligure beneficiario del Progetto TERRAGIR2 e che tutti gli investimenti realizzati si configurano
come prodotti del progetto e quindi a totale suo carico;
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Ritenuto inoltre che allo scopo di realizzare l’iniziativa citata, risulta congruo destinare, come peraltro
previsto dal Progetto TERRAGIR2 e così come approvato, le somme complessive
-

LOTTO 1) pari a €. 520.000,00 (Euro cinquecentoventimila/00) resa disponibile dal Progetto
TERRAGIR2 e riferibile, per un importo pari al 75% (pari a €. 390.000,00), al capitolo di spesa 9390
(FESR SPESE DIRETTE) ed, per il restante 25% (pari a €. 130.000,00), al capitolo di spesa 9391 (QUOTA
STATO SPESE DIRETTE) del Bilancio 2013 della Regione Liguria;

-

LOTTO 2) pari a €. 56.0000 (Euro cinquantaseimila/00) resa disponibile dal Progetto TERRAGIR2 e
riferibile, per un importo pari al 75% (pari a €. 42.000,00), al capitolo di spesa 9390 (FESR SPESE
DIRETTE) ed, per il restante 25% (pari a €. 14.000,00), al capitolo di spesa 9391 (QUOTA STATO SPESE
DIRETTE) del Bilancio 2013 della Regione Liguria;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di approvare l’iniziativa progettuale “Vetrine delle produzioni
agroalimentari di qualità“ meglio descritta nell’Allegato 2, e NetWork Vetrine, meglio descritta nell’Allegato 8,
il Bando e relativa modulistica così come descritti negli Allegati 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 nonché le relative
convenzioni vincolanti tra le parti in causa così come descritte nell’Allegato 7 e nell’Allegato 11 che
costituiscono parte integrante del presente atto;
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura Giovanni Barbagallo

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
1. Di approvare le iniziative progettuali “Vetrine delle produzioni agroalimentari di qualità“ e “NetWork
Vetrine”, previste nell’ambito del Progetto TERRAGIR2 finanziato dal Programma IT-FR MARITTIMO, così
come illustratati negli Allegato 2 e 8 costituenti parte integrante e necessaria al presente atto;
2. Di approvare lo schema di Bando ed i documenti collegati, così come illustrati negli Allegati 1, 3, 4, 5, 6, 9
e 10 costituenti parte integrante e necessaria al presente atto;
3. Di approvare gli schemi di convenzione tipo da identificarsi negli Allegati 7 e 11 costituenti parte
integrante e necessaria al presente atto;
4. Di stabilire che le risorse finanziarie disponibili per far fronte alle richieste di finanziamento che
perverranno ammontano complessivamente a €. 576.000,00 (Euro cinquecentosettantasei/00), secondo la
ripartizione in n. 2 Lotti distinti:
LOTTO 1) pari a €. 520.000,00 (Euro cinquecentoventimila/00)

-
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LOTTO 2) pari a €. 56.0000 (Euro cinquantaseimila/00),

-

rimandando l’impegno a successivi provvedimenti a cura del Dirigente della Struttura Servizi alle Imprese
Agricole e Florovivaismo;
5. Di dare atto che le spese previste rientrano complessivamente nei limiti di spesa autorizzati per il Progetto
TERRAGIR2 con DGR n. 291 del 22/03/2013;
6. Di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura alla nomina della
Commissione di valutazione delle proposte che perverranno a seguito del Bando, nonché alla firma delle
convenzioni previste;
7. Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, di dare attuazione
agli adempimenti relativi;
8. Di dare comunicazione del Bando attraverso la sua pubblicazione integrale nel BURL e sul portale regionale
www.agriligurianet.it oltre che sul sito ufficiale della Regione Liguria www.regione.liguria.it.
9.

di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o
alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o
120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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