REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA TURISMO E CULTURA
SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE
Viale Brigate Partigiane 2 - 16129 GENOVA

Prot. n. NP/2011/22595
Fasc. 2011/G7.5.1/428
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE
Premesso che:
- ai sensi della l.r. 7/2011, a far data dal 1° maggio 2011 sono esercitate dalla Regione le funzioni, già
svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni, in materia di agricoltura, foreste ed
economia montana;
- in particolare, è stata assegnata al Settore Ispettorato Agrario Regionale l’attuazione di tutti gli
interventi in materia di agricoltura, foreste, pesca e acquacoltura nell’intero territorio regionale,
laddove sia richiesto il contatto con l’utenza esterna;
- pertanto rientrano nelle competenze del Settore Ispettorato Agrario Regionale istruttoria e controlli
di tutti i procedimenti di erogazione di finanziamenti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2007/2013 della Regione Liguria, adottato ai sensi del reg. (CE) n. 1698/2005;
- l’istruttoria delle domande di aiuto del PSR si conclude con un provvedimento del Dirigente che, nel
caso di investimenti teoricamente ammissibili a contributo, ma sprovvisti di copertura finanziaria,
assumono la denominazione di “nulla osta tecnico”;
- il cd. nulla osta tecnico non costituisce in alcun caso impegno di carattere finanziario per la Regione
e il titolare del nulla osta, se esegue gli investimenti ritenuti ammissibili, può avanzare formale
richiesta di accertamento di esecuzione dei lavori, fermo restando che il contributo potrà essere
liquidato solo se saranno disponibili i finanziamenti necessari;
- ai predetti nulla osta tecnici è stato (ovvero doveva essere) assegnato un termine temporale di
validità;
- in attesa di una verifica delle disponibilità finanziarie derivanti da economie risultanti dalla gestione
del PSR, appare opportuno rideterminare i termini di validità di tutti i nulla osta tecnici rilasciati in
precedenza sia dagli Enti delegati soppressi che dalla Regione;
- in accordo con il Settore Politiche Agricole, Autorità di gestione del PSR, tale data è stata
individuata nel giorno 30/9/2012;
DISPONE
1. Che, per i motivi indicati in premessa, è rideterminato alla data del 30/9/2012 il termine di validità di
tutti i nulla osta tecnici rilasciati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE
1698/05) della Regione Liguria, sia dagli Enti delegati soppressi che dalle strutture della Regione
medesima, aventi scadenza originaria antecedente a tale data ovvero non aventi originariamente
indicazione di scadenza;
2. Che restino invece fermi i termini stabiliti per i nulla osta tecnici con data di validità successiva al
30/9/2012 nonché per i tutti i nulla osta finanziari;
3. Che il presente provvedimento venga integralmente pubblicato sul sito internet www.agriligurianet.it
nonché mediante avviso per estratto sul Bollettino Regionale della Regione Liguria.
Genova, 23/12/2011
IL DIRIGENTE
Avv. Bruno Piombo

