REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 1233 del 03/10/2008
Pubblicata su BURL n. 44, parte II del 29/10/2008
Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR
(Fondo europeo per lo sviluppo rurale) nell’ambito del Programma regionale di Sviluppo
Rurale 2007-2013.
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che prevede la definizione di programmi regionali di sviluppo rurale per il
periodo 2007-2013;
Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento (CE) n.1698/2005;
Visto il programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, in
appresso PSR, approvato dalla commissione europea con decisione C (2007) 5714 del
20 novembre 2007 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell’11 dicembre
2007, con il quale si attua nella Regione Liguria il citato regolamento (CE) n.1698/2005;
Visto il regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000
relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei
Fondi europei;
Atteso che:
-

l’articolo 1 del citato regolamento (CE) n. 1159/2000 stabilisce la necessità di
presentare un piano delle azioni di comunicazione per ciascun programma operativo,
con l’obiettivo di aumentare la notorietà e la trasparenza dell’azione dell’Unione
europea;

-

l’articolo 76 del citato regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce che gli Stati membri
provvedono, tra l’altro, all’informazione e alla pubblicità relative ai programmi di
sviluppo rurale, evidenziando il ruolo della Comunità e garantendo la trasparenza del
sostegno del FEASR;

Visto che il capitolo 13 del PSR definisce il piano di comunicazione, redatto in
conformità all’allegato VI del citato regolamento (CE) n. 1974/2006;
Atteso che il sopra citato capitolo 13 del PSR, al punto 2 “Misure di informazione e
pubblicità rivolte ai beneficiari e loro competenze”, rimanda a una successiva più
dettagliata definizione degli strumenti da utilizzare per la corretta pubblicità del

finanziamento ottenuto e per la quale, in linea generale e nel rispetto di quanto disposto
dal Regolamento (CE) n.1974/2006, si prevede quanto segue:
-

affissione di targa nel caso di contributi per investimenti di costo complessivo
superiore a 50.000,00 euro;

-

affissione di cartello/pannello nel caso di contributi per infrastrutture di costo
superiore a 500.000,00 euro;

-

affissione di targa informativa presso le sedi del Gruppi di Azione Locali;

Ritenuto pertanto di provvedere a definire le modalità per l’espletamento
dell’obbligo, da parte dei beneficiari di contributi a valere sulle varie misure del PSR
2007-2013, di fornire adeguata informazione al pubblico circa le azioni finanziate dalla
Unione europea, come previsto dal capitolo 13 del PSR, già più volte richiamato, tramite
il documento allegato;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 372 del 4 aprile 2008 con la
quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito del PSR;
Preso atto che la sopra citata DGR n. 372/2007, al punto 2.12 del documento
allegato, annovera tra le spese ammissibili anche le azioni informative e pubblicitarie
realizzate in conformità a quanto stabilito dall’allegato VI, punti 3 e 4 del regolamento
(CE) n. 1974/2006, che costituiscono l’oggetto del presente atto;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Protezione civile; Giancarlo Cassini e
per le motivazioni meglio precisate in premessa,
DELIBERA

a) di approvare le modalità per l’espletamento dell’obbligo, da parte dei beneficiari di
contributi a valere sulle varie misure del PSR 2007-2013, di fornire adeguata
informazione al pubblico circa le azioni finanziate dalla Unione europea, di cui al
documento tecnico allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, come previsto dal capitolo 13 del Programma regionale di sviluppo rurale per il
periodo 2007-2013;
b) di dare atto che le spese sostenute dai beneficiari di aiuti concessi ai sensi del PSR
2007-2013, per ottemperare agli obblighi di pubblicità e informazione di cui al
presente procedimento, costituiscono spesa ammissibile nell’ambito degli interventi
di specie e per l’importo indicato in allegato;
b) di dare altresì atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare
ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione dello stesso.

