DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 419 DEL 24 APRILE 2007
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 sopracitato regolamento (CE) n.1698/2005 ;
Visto il regolamento (CE) n.1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione
al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n.1698/2005;
Vista la bozza di Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 per la Regione Liguria, dichiarata ricevibile dalla
Commissione europea in data 27 marzo 2007 ed attualmente all’esame della stessa per la fase di negoziato prevista dal
regolamento (CE) n.1974/2006;
Premesso quindi che la bozza di Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 disponibile non ha carattere
definitivo, sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda l’aspetto finanziario e rilevato pertanto che quanto
previsto attraverso il presente atto, che peraltro prevede l’esame e la valutazione delle sole manifestazioni di interesse
senza che ciò costituisca assicurazione di finanziamento o di impegno di spesa , potrebbe essere soggetto a modifiche
anche di rilievo attraverso opportuna revisione;
Atteso che, per motivi di opportunità e di ottimizzazione della capacità di spesa, si rende comunque necessario avviare
le procedure di selezione delle strategie di sviluppo locale previste dall’Asse 4 del Programma regionale di sviluppo
rurale attraverso apposito invito a manifestare interesse al riguardo, allo scopo di pervenire a una selezione definitiva
delle strategie di sviluppo locale in tempi rapidi e coerenti rispetto all’effettiva entrata in vigore del programma di
sviluppo rurale;
Considerato necessario regolamentare nel dettaglio e attraverso le modalità previste da apposito “Invito a manifestare
interesse in relazione alle strategie di sviluppo locale previste dall’asse 4 del Programma regionale di sviluppo rurale
2007-2013” l’acquisizione e la valutazione delle iniziative che verranno presentate;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’allegato “Invito a manifestare interesse in relazione alle strategie di sviluppo
locale previste dall’asse 4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013” che costituisce parte integrante del
presente provvedimento e viene indicato come Allegato 1;
Ritenuto altresì opportuno conferire al Segretario della Giunta regionale l’incarico di costituire apposito gruppo di
lavoro interdipartimentale per la valutazione delle manifestazioni di interesse acquisite ed al Dirigente del Settore
Politiche agricole l’incarico di produrre determinazione degli esiti della valutazione del gruppo di lavoro costituito;
Ritenuto infine, al fine di garantire la necessaria pubblicità dell’iniziativa, di dare diffusione al suddetto avviso
attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet della Regione Liguria, nonché, per estratto, su due
quotidiani;
Su proposta dell’assessore all’Agricoltura e Protezione civile, Giancarlo Cassini,

DELIBERA

1) di approvare per i motivi indicati in premessa che qui si intendono richiamati l’“Invito a manifestare interesse in
relazione alle strategie di sviluppo locale previste dall’Asse 4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013”
che viene allegato al presente atto (Allegato 1) e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro il termine perentorio di 45
(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione dell’Invito sul Bollettino ufficiale della regione Liguria e con le
modalità previste nell’Invito medesimo;
3) di incaricare il Segretario della Giunta regionale di costituire apposito gruppo di lavoro interdipartimentale per la
valutazione delle manifestazioni di interesse acquisite;

4) di rinviare a provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Agricole la determinazione degli esiti del lavoro di
valutazione eseguito dal gruppo di lavoro interdipartimentale che non costituirà in alcun modo ed a nessun titolo
assicurazione di finanziamento o impegno di spesa;
5) di rinviare a successivo provvedimento di Giunta regionale la determinazione dei criteri di acquisizione e selezione
che saranno utilizzati per l’ammissione a finanziamento delle iniziative che conseguiranno alle manifestazioni di
interesse oggetto del presente “Invito”;
6) di applicare, per quanto non indicato nella presente deliberazione e nell’allegato Invito, le regole procedurali di cui
alla legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 e successive modifiche e integrazioni;
7) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

