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DELIBERA N. 4 del CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 

Oggetto: integrazione Bandi con indicazione dei termini normativi con i quali gli aiuti concessi 

rientrano nei regimi degli Aiuti di Stato, per le tipologie di intervento:

• 7.4.11 “Mercati contadini” 

• 1.2.28 “Progetti dimostrativi di coltivazione, lavorazione e trasformazione materia prima”

• 7.4.44 “ Adeguamento al progetto experience

strutture di proprietà comunale”

• 7.5.30-31-32 “Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di 

fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare int

percorsi natura e aree attrezzate per l’osservazione della natura

• 7.5.30-31-32 “Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di 

fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interes

percorsi natura e aree attrezzate per l’osservazione della natura

• 4.3.61 “Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive”

• 4.3.53 “Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive a servizio delle aziende 

agricole (viabilità di accesso e acquedotti consortili)

 

• il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

• il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del

• il regolamento (UE) n. 1307/2013

dicembre 2013; 

• il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni 

in materia di informazione e pubblicità di cui all’art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

• il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo 
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del CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03/06/2021
 

integrazione Bandi con indicazione dei termini normativi con i quali gli aiuti concessi 

Stato, per le tipologie di intervento: 

 

“Progetti dimostrativi di coltivazione, lavorazione e trasformazione materia prima”

“ Adeguamento al progetto experience di percorsi museali e didattici in edifici e 

strutture di proprietà comunale” 

Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di 

fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare int

percorsi natura e aree attrezzate per l’osservazione della natura” 

Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di 

fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interes

percorsi natura e aree attrezzate per l’osservazione della natura- versione 2

Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive” 

“Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive a servizio delle aziende 

lità di accesso e acquedotti consortili)” 

VISTI 

 

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il regolamento (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni 

ne e pubblicità di cui all’art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
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/2021 

integrazione Bandi con indicazione dei termini normativi con i quali gli aiuti concessi 

“Progetti dimostrativi di coltivazione, lavorazione e trasformazione materia prima” 

di percorsi museali e didattici in edifici e 

Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di 

fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, 

Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di 

fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, 

versione 2” 

“Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive a servizio delle aziende 

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni 

ne e pubblicità di cui all’art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo; 

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

e del Consiglio per quanto riguarda il 
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sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

• il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di 

rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno 

allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

• il decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 

Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e 

dei programmi di sviluppo rurale 

• la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura 

definitiva del PSR; 

• la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2019) 3280 final

modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

• il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

• gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 

rurali 2014—202 (2014/C 204/01);  

• la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)

• il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (ABER);

• il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER); 

• il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicem

• il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis» nel settore 

agricolo). 

• il Decreto Dirigenziale n. 261 del 27 ottobre 2016 con il quale il Direttore Generale ha approvato la 

Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi;

• il Decreto Dirigenziale n. 297 del 29 novembre 2016 con il quale il Direttore Generale ha determinato 

l’ammontare della spesa pubblica ammissibile per il GAL Valli Savonesi, autorizzando il GAL a rimodulare la 

propria SSL nei limiti delle spese risultate ammissibili;

• la rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi e dell’allegato Piano 

finanziario, approvati dal GAL nell’Assemblea del 

• i criteri di selezione, approvati dal GAL nel consiglio Direttivo del 

• la DGR n. 553 del 12/06/2019, Approvazione dello schema di protocollo d’intesa con i Gruppi di Azione 

Locale (GAL) per l’attività di istruttoria delle domande d

Locale. 

• la DGR n. 1115 del 01/12/2016 e ss.mm.ii., con cui si stabiliscono i criteri di ammissibilità delle spese

• la delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 14/10/2019

dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi 

intervento 7.4.11- Mercati contadini 

• la delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 17/12

dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di 

intervento 1.2.18- Progetti dimostrativi di coltivazione, lavorazione e trasformazione materia prima

• le delibere del Consiglio Direttivo n. 2 del 14/10/2019 e n.3 del 17/12/2019, 
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sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento 

io per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di 

rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno 

 

2490 del 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 

Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e 

e n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura 

la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2019) 3280 finale del 25.4.2019 che approva la 

modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;  

il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;  

gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 

la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, 

to sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) 

il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (ABER); 

il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER);  

il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»); 

il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis» nel settore 

il Decreto Dirigenziale n. 261 del 27 ottobre 2016 con il quale il Direttore Generale ha approvato la 

Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi; 

il Decreto Dirigenziale n. 297 del 29 novembre 2016 con il quale il Direttore Generale ha determinato 

l’ammontare della spesa pubblica ammissibile per il GAL Valli Savonesi, autorizzando il GAL a rimodulare la 

a SSL nei limiti delle spese risultate ammissibili; 

la rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi e dell’allegato Piano 

finanziario, approvati dal GAL nell’Assemblea del 09 AGOSTO 2019 e ss.mm.ii 

i criteri di selezione, approvati dal GAL nel consiglio Direttivo del 17 aprile 2018 e ss.mm.ii

Approvazione dello schema di protocollo d’intesa con i Gruppi di Azione 

Locale (GAL) per l’attività di istruttoria delle domande di sostegno in attuazione delle Strategie di Sviluppo 

la DGR n. 1115 del 01/12/2016 e ss.mm.ii., con cui si stabiliscono i criteri di ammissibilità delle spese

Consiglio Direttivo n. 2 del 14/10/2019, Approvazione, a seguito della validazione 

SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi 

Consiglio Direttivo n. 3 del 17/12/2019, Approvazione, a seguito della validazione 

SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di 

Progetti dimostrativi di coltivazione, lavorazione e trasformazione materia prima

bere del Consiglio Direttivo n. 2 del 14/10/2019 e n.3 del 17/12/2019, Approvazione, a seguito 
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sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento 

io per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di 

rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno 

2490 del 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 

Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e 

e n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura 

del 25.4.2019 che approva la 

modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno 

gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 

la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, 

bre 2013 (aiuti «de minimis»);  

il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis» nel settore 

il Decreto Dirigenziale n. 261 del 27 ottobre 2016 con il quale il Direttore Generale ha approvato la 

il Decreto Dirigenziale n. 297 del 29 novembre 2016 con il quale il Direttore Generale ha determinato 

l’ammontare della spesa pubblica ammissibile per il GAL Valli Savonesi, autorizzando il GAL a rimodulare la 

la rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi e dell’allegato Piano 

17 aprile 2018 e ss.mm.ii 

Approvazione dello schema di protocollo d’intesa con i Gruppi di Azione 

i sostegno in attuazione delle Strategie di Sviluppo 

la DGR n. 1115 del 01/12/2016 e ss.mm.ii., con cui si stabiliscono i criteri di ammissibilità delle spese 

Approvazione, a seguito della validazione 

SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di 

zione, a seguito della validazione 

SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di 

Progetti dimostrativi di coltivazione, lavorazione e trasformazione materia prima 

Approvazione, a seguito 
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della validazione dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per 

la Tipologia di intervento 7.4.44- Adeguamento

strutture di proprietà comunale 

• la delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 17/12/2019, Approvazione, a seguito della validazione dell’area 

VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versio

7.5.30-31-32- Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, interventi per la 

fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, per

della natura 

• la delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 12/10/2020

VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi p

7.5.30-31-32- Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, interventi per la 

fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree attrezzate per l’o

della natura- versione2 

• la delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 12/10/2020

VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di intervento 

4.3.61- Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive

• la delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 18/06/2020

VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di intervento 

4.3.53- Interventi di adeguamento delle infrastrutture 

accesso e acquedotti consortili) 

• il regime di aiuti previsti dalla misura sottomisura 7.4 è stato notificato alla Commissione Europea 

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid Notifi

• il regime di aiuti previsti dalla misura sottomisura 1

lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid Notification Interactive), 

• il regime di aiuti previsti dalla misura sottomisura 7.5

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid Notification Interactive), 

• il regime di aiuti previsti dalla mi

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid Notification Interactive), 

 

• che  alcuni Bandi e procedure attuative

Aiuti di Stato, in particolare per le tipologie di intervento:

- 7.4.11 “Mercati contadini” 

- 1.2.28 “Progetti dimostrativi di coltivazione, lavorazione e trasformazione materia prima”

- 7.4.44 “ Adeguamento al progetto experience di percorsi museali e didattici in edifici e strutture di 

proprietà comunale” 

- 7.5.30-31-32 “Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, 

interventi per la fruibilità sportiva e ricr

attrezzate per l’osservazione della natura”

- 7.5.30-31-32 “Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, 

interventi per la fruibilità sportiva e ricreati

attrezzate per l’osservazione della natura
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SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per 

Adeguamento al progetto experience di percorsi museali e didattici in edifici e 

la delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 17/12/2019, Approvazione, a seguito della validazione dell’area 

SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di intervento 

Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, interventi per la 

fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree attrezzate per l’osservazione 

Consiglio Direttivo n. 3 del 12/10/2020, Approvazione, a seguito della validazione dell’area 

SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di intervento 

Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, interventi per la 

fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree attrezzate per l’o

Consiglio Direttivo n. 4 del 12/10/2020, Approvazione, a seguito della validazione dell’area 

SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di intervento 

Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive 

lio Direttivo n. 6 del 18/06/2020, Approvazione, a seguito della validazione dell’area 

SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di intervento 

Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive a servizio delle aziende agricole (viabilità di 

il regime di aiuti previsti dalla misura sottomisura 7.4 è stato notificato alla Commissione Europea 

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid Notification Interactive), con numero di caso SA.49543;

dalla misura sottomisura 1 è stato notificato alla Commissione Europea tramite 

lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid Notification Interactive), con numero di caso SA.6

dalla misura sottomisura 7.5 è stato notificato alla Commissione Europea 

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid Notification Interactive), con numero di caso SA.49686

dalla misura sottomisura 4.3 è stato notificato alla Commissione Europea 

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid Notification Interactive), con numero di caso SA.48438

CONSIDERATO 

 

procedure attuative del Gal non specificano le informazioni normative riferite agli 

, in particolare per le tipologie di intervento: 

1.2.28 “Progetti dimostrativi di coltivazione, lavorazione e trasformazione materia prima”

deguamento al progetto experience di percorsi museali e didattici in edifici e strutture di 

32 “Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, 

interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree 

attrezzate per l’osservazione della natura” 

32 “Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, 

interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree 

attrezzate per l’osservazione della natura- versione 2” 
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SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per 

al progetto experience di percorsi museali e didattici in edifici e 

la delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 17/12/2019, Approvazione, a seguito della validazione dell’area 

ne definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di intervento 

Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, interventi per la 

corsi natura e aree attrezzate per l’osservazione 

, Approvazione, a seguito della validazione dell’area 

er la Tipologia di intervento 

Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, interventi per la 

fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree attrezzate per l’osservazione 

, Approvazione, a seguito della validazione dell’area 

SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di intervento 

, Approvazione, a seguito della validazione dell’area 

SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi per la Tipologia di intervento 

collettive a servizio delle aziende agricole (viabilità di 

il regime di aiuti previsti dalla misura sottomisura 7.4 è stato notificato alla Commissione Europea 

cation Interactive), con numero di caso SA.49543; 

è stato notificato alla Commissione Europea tramite 

con numero di caso SA.64302; 

è stato notificato alla Commissione Europea 

con numero di caso SA.49686; 

è stato notificato alla Commissione Europea 

con numero di caso SA.48438; 

del Gal non specificano le informazioni normative riferite agli 

1.2.28 “Progetti dimostrativi di coltivazione, lavorazione e trasformazione materia prima” 

deguamento al progetto experience di percorsi museali e didattici in edifici e strutture di 

32 “Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, 

eativa in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree 

32 “Adeguamento della rete escursionista alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, 

va in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree 
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- 4.3.61 “Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive”

- 4.3.53 “Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive a servi

(viabilità di accesso e acquedotti consortili)”

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA

- di integrare i bandi come di seguito riportato:

Tipologia Intervento Atti del Gal per approvazione 

e apertura Bando

7.4.11 “Mercati contadini” Delibera del Consiglio Direttivo 

n.2 del 14/10/2019

approvazione Bando e 

apertura 

7.4.44 “ Adeguamento al 

progetto experience di 

percorsi museali e didattici in 

edifici e strutture di proprietà 

comunale” 

 

Delibera del 

n.2 del 14/10/2019

approvazione Bando e n. 3 del 

17/12/2019

1.2.28 “Progetti dimostrativi di 

coltivazione, lavorazione e 

trasformazione materia prima” 

 

Delibera del Consiglio Direttivo 

n.3 del 17/12/2019

approvazione

apertura 

7.5.30-31-32 “Adeguamento 

della rete escursionista alle 

esigenze di percorribilità e di 

fruibilità, interventi per la 

fruibilità sportiva e ricreativa 

in zone di particolare 

interesse, percorsi natura e 

aree attrezzate per 

l’osservazione della natura” 

Delibera del Con

n.3 del 17/12/2019

approvazione Bando e 

apertura 

7.5.30-31-32 “Adeguamento 

della rete escursionista alle 

esigenze di percorribilità e di 

fruibilità, interventi per la 

fruibilità sportiva e ricreativa 

in zone di particolare 

interesse, percorsi natura e 

aree attrezzate per 

l’osservazione della natura- 

versione 2” 

 

Delibera del Consiglio Direttivo 

n.3 del 12/10/2020

approvazione Bando;  Delibera 

Urgente del Presidente n. 1 del 

23/12/2020 di apertura; 

Delibera del Consiglio Direttivo 

n. 2 del 07/01/2021 per  

ratifica della Delibera Urgente 

del Presidente
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Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) 

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

4.3.61 “Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive” 

4.3.53 “Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive a servizio delle aziende agricole 

(viabilità di accesso e acquedotti consortili)” 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA 

come di seguito riportato: 

Atti del Gal per approvazione 

e apertura Bando 

Integrazione  preambolo del Bando

Delibera del Consiglio Direttivo 

n.2 del 14/10/2019- 

approvazione Bando e 

dato atto che il regime di aiuti previsti dalla misura 

sottomisura 7.4 è stato notificato alla Commissione Europea 

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid 

Notification Interactive), con numero di caso SA.49543

Delibera del Consiglio Direttivo 

n.2 del 14/10/2019- 

approvazione Bando e n. 3 del 

17/12/2019- apertura Bando 

Delibera del Consiglio Direttivo 

n.3 del 17/12/2019- 

approvazione Bando e 

dato atto che il regime di aiuti previsti dalla misura 

sottomisura 1 è stato notificato alla Commissione Europea 

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid 

Notification Interactive), con numero di caso SA.64302

Delibera del Consiglio Direttivo 

n.3 del 17/12/2019- 

approvazione Bando e 

dato atto che il regime di aiuti previsti dalla misura 

sottomisura 7.5 è stato notificato alla Commissione Europea 

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid 

Notification Interactive), con numero di caso SA.49686

Delibera del Consiglio Direttivo 

del 12/10/2020- 

approvazione Bando;  Delibera 

Urgente del Presidente n. 1 del 

23/12/2020 di apertura; 

Delibera del Consiglio Direttivo 

n. 2 del 07/01/2021 per  

ratifica della Delibera Urgente 

del Presidente 

 

 

 
LEADER VALLI SAVONESI 

Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

sviluppo locale di tipo partecipativo) 

 

zio delle aziende agricole 

del Bando con il paragrafo: 

il regime di aiuti previsti dalla misura 

sottomisura 7.4 è stato notificato alla Commissione Europea 

ramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid 

Notification Interactive), con numero di caso SA.49543 

dato atto che il regime di aiuti previsti dalla misura 

sottomisura 1 è stato notificato alla Commissione Europea 

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid 

Notification Interactive), con numero di caso SA.64302 

dato atto che il regime di aiuti previsti dalla misura 

sottomisura 7.5 è stato notificato alla Commissione Europea 

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid 

Interactive), con numero di caso SA.49686 
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4.3.61 “Interventi di 

adeguamento delle 

infrastrutture collettive” 

 

Delibera del Consiglio Direttivo 

n. 4 del 12/10/2020

approvazione Bando; 

Disposizioni del presidente del 

04/12/2020

 

4.3.53 “Interventi di 

adeguamento delle 

infrastrutture collettive a 

servizio delle aziende agricole 

(viabilità di accesso e 

acquedotti consortili)” 

 

Delibera del Consiglio Direttivo 

n.6 del 18/06/2020

approvazione Bando e 

apertura 

 

Albenga, 03/06/2021 
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P.S.R. LIGURIA (2014/2020) 
MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) 

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

Delibera del Consiglio Direttivo 

n. 4 del 12/10/2020- 

approvazione Bando; 

Disposizioni del presidente del 

04/12/2020- apertura Bando 
dato atto che il regime di aiuti previsti dalla misura 

sottomisura 4.3 è stato notificato alla Commissione Europea 

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid 

Notification Interactive), con numero di caso SA.48438

Delibera del Consiglio Direttivo 

n.6 del 18/06/2020- 

approvazione Bando e 

IL PRESIDENTE 
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dato atto che il regime di aiuti previsti dalla misura 

sottomisura 4.3 è stato notificato alla Commissione Europea 

tramite lo specifico portale denominato SANI2 (State Aid 

Notification Interactive), con numero di caso SA.48438 

 


