REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/12638
DEL PROT. ANNO..............2014

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

O G G E T T O : Bando per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto e la messa a dimora di piante
micorrizate.

DELIBERAZIONE

863

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

11/07/2014

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 26 aprile 2007, n. 18;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della l.r. n. 18/2007 è possibile
concedere contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per
l’acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene a favore dei conduttori di tartufaie singoli o
associati nonché ai consorzi volontari di cui all’articolo 8 della medesima legge;
CONSIDERATO inoltre che il comma 2 dell’art. 3 del Reg. CE N. 1408/2013 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de
minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare nell’arco di tre esercizi fiscali i 15.000
€;
RICHIAMATO il Programma forestale regionale, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale del 17/04/2007 n. 17, che individua tra gli obiettivi della programmazione regionale
l’attuazione di interventi finalizzati all’aumento della produzione di tartufi, quale necessario
complemento alla piena valorizzazione dell’economia forestale regionale;
RITENUTO opportuno adottare idonee misure di sostegno a favore dei suddetti conduttori di
tartufaie allo scopo di incrementare e valorizzare le potenzialità tartufigene regionali;

ATTESO che è disponibile sul capitolo 6777 del Bilancio regionale esercizio 2014 - competenza
la somma di € 10.000,00;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il documento allegato come parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento che definisce le modalità ed i criteri per la concessione di
contributi di che trattasi;
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RITENUTO di stabilire che le richieste di contributo possono essere presentate a partire dal
giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e
fino alle ore 12,00 del 31 ottobre 2014 compreso;
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura;
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente di seguito riportate:
1. di approvare i criteri e le modalità di concessione di contributi per l’acquisto e la messa a dimora di
piante tartufigene, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 aprile 2007,
n. 18, di cui al documento allegato come parte integrante e necessaria al presente provvedimento;
2. di incaricare il Dirigente del Servizio Politiche della Montagna e della Fauna selvatica, della
ricezione delle domande di contributo, e della relativa istruttoria e successiva liquidazione del
contributo, riservando allo stesso la facoltà di avvalersi della collaborazione del Settore Ispettorato
Agrario, per l’effettuazione di sopralluoghi.
3. di stabilire che le domande di concessione contributi possono essere presentate a partire dal primo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e
fino alle ore 12,00 del giorno 31 ottobre compreso;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del Reg. CE N. 1408/2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti
agricoli, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve
superare nell’arco di tre esercizi fiscali la somma di 15.000 €;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul
sito www//agriligurianet.it, della Regione Liguria;
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.
Data - IL DIRIGENTE
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