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DELIBERA N. 5 del CONSIGLIO DIRETTIVO
 

Oggetto: Bando tipologia intervento 16.4.27

eliminazione di un refuso, rettifica del 

 

• 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 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

• il regolamento (UE) n. 1307/2013

dicembre 2013; 

• 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 

in materia di informazione e pubblicità di cui all’art. 13 par. 

• 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 

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 integr

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 20

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

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 del

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

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

del CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03/06/2021

Bando tipologia intervento 16.4.27- Costi di Cooperazione locale agroalimentare: 

, rettifica del Bando 

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 coesione, 

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 modalità di 

(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 e del Consiglio per quanto riguarda il 

istema 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 

 

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 

la deliberazione 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, 

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

il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (ABER); 
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Costi di Cooperazione locale agroalimentare: 

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, 

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 

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 

(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 

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 

istema 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 

ato 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 

17 “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 

il Consiglio regionale prende atto della stesura 

del 25.4.2019 che approva la 

la 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, 
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• 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 minim

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 

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 

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 

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

Locale. 

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

• la delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 28/01

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

intervento 16.4.27- Costi di Cooperazione locale agroalimentare

• la delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/03/2020

concessione proroga per Avvio progettuale e possibilità di consegna documenti (Regolamento Interno e 

Costitutivo) con la prima domanda di pagamento

• che  durante la procedura di istruttoria delle domande di sostegno pervenute, Regione Liguria

Servizi alle Imprese ha rilevato un refuso sul Bando al paragrafo 5.Beneficiari

• tale refuso aveva comportato inserimento 

(IC40087: EC3327, EC3300,EC3299) e per la

 

• Eliminare il refuso dal Bando in quanto la M16.4 che riguarda progetti di cooperazione per il settore 

agricolo non è assoggettata alla normativa unionale

di cui alla Decisione comunitaria n. C (2017) 5462 del 27/7/2017 relativa alla notifica dell’aiuto di stato SA.48444 

(2017/N) nonché al documento “Condizioni generali di validità dei regimi

ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”, approvato con DGR n. 605 del 30/06/2016 

e ss.mm.ii. 
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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 minim

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 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

nsiglio Direttivo n. 7 del 28/01/2020, Approvazione, a seguito della validazione 

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

Costi di Cooperazione locale agroalimentare 

Consiglio Direttivo n. 3 del 27/03/2020, Bandi Tipologia intervento 1

concessione proroga per Avvio progettuale e possibilità di consegna documenti (Regolamento Interno e 

Costitutivo) con la prima domanda di pagamento- Rettifica dei Bandi 

 

TENUTO CONTO 

 

durante la procedura di istruttoria delle domande di sostegno pervenute, Regione Liguria

Servizi alle Imprese ha rilevato un refuso sul Bando al paragrafo 5.Beneficiari 

comportato inserimento nella check list di controllo per la

: EC3327, EC3300,EC3299) e per la domanda di pagamento (IC40130: EC32686, EC32688)

RITENUTO NECESSARIO 

Eliminare il refuso dal Bando in quanto la M16.4 che riguarda progetti di cooperazione per il settore 

agricolo non è assoggettata alla normativa unionale sugli aiuti di stato, e pertanto non si applicano le disposizioni 

di cui alla Decisione comunitaria n. C (2017) 5462 del 27/7/2017 relativa alla notifica dell’aiuto di stato SA.48444 

(2017/N) nonché al documento “Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014/2020 e di 

ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”, approvato con DGR n. 605 del 30/06/2016 
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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 

Direttore Generale ha determinato 

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

GAL Valli Savonesi e dell’allegato Piano 

17 aprile 2018 e ss.mm.ii 

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 

i 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 

Bandi Tipologia intervento 1-16-21-39-27: 

concessione proroga per Avvio progettuale e possibilità di consegna documenti (Regolamento Interno e Atto 

durante la procedura di istruttoria delle domande di sostegno pervenute, Regione Liguria- Settore 

nella check list di controllo per la domanda di sostegno 

30: EC32686, EC32688) 

Eliminare il refuso dal Bando in quanto la M16.4 che riguarda progetti di cooperazione per il settore 

sugli aiuti di stato, e pertanto non si applicano le disposizioni 

di cui alla Decisione comunitaria n. C (2017) 5462 del 27/7/2017 relativa alla notifica dell’aiuto di stato SA.48444 

di aiuto previsti dal PSR 2014/2020 e di 

ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”, approvato con DGR n. 605 del 30/06/2016 
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• Che gli elementi di controllo nelle check list

pertinenti a seguito di eliminazione del refuso

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA

• rettifica del Bando con eliminazione del refuso

• come non pertinenti i controlli nel VCM

- IC40087: EC3327, EC3300,EC3299 

- IC40130: EC32686, EC32688 nella domanda di pagamento

Rettifica del Bando: 

Bando versione originale

Punto 5. Beneficiari 

Le imprese e gli Enti aderenti al GC: 

- imprese/Enti che dimostrino di avere una sede

o operativa o sede interessata all’intervento in area 

GAL, come risultante dal fascicolo aziendale o dalla 

visura camerale; le imprese/unità operative esterne 

al territorio GAL possono beneficiare delle 

agevolazioni di cui al presente bando qualora

attività realizzate producano ricadute dirette in area 

GAL; ( I partner devono svolgere attività a vantaggio 

dei soggetti appartenenti all'area GAL). Le aziende 

agricole con unità operativa/sede legale esterna 

all'area GAL possono beneficiare delle age

cui al presente bando qualora risulti a fascicolo 

aziendale la presenza di una consistenza agricola in 

area GAL) 

- le imprese, ad eccezione di quelle devono rientrare 

nella definizione di micro e piccole imprese di cui alla 

raccomandazione 2003/361/CE 

 

 

 

Albenga, 03/06/2021 
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PRESO ATTO 

gli elementi di controllo nelle check list delle domande di sostegno e pagamento

pertinenti a seguito di eliminazione del refuso 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA 

Bando con eliminazione del refuso come di seguito indicato 

i controlli nel VCM:  

IC40087: EC3327, EC3300,EC3299 nella domanda di sostegno 

IC40130: EC32686, EC32688 nella domanda di pagamento 

Bando versione originale Bando versione modificata

imprese/Enti che dimostrino di avere una sede legale 

o operativa o sede interessata all’intervento in area 

GAL, come risultante dal fascicolo aziendale o dalla 

visura camerale; le imprese/unità operative esterne 

al territorio GAL possono beneficiare delle 

agevolazioni di cui al presente bando qualora le 

attività realizzate producano ricadute dirette in area 

GAL; ( I partner devono svolgere attività a vantaggio 

dei soggetti appartenenti all'area GAL). Le aziende 

agricole con unità operativa/sede legale esterna 

all'area GAL possono beneficiare delle agevolazioni di 

cui al presente bando qualora risulti a fascicolo 

aziendale la presenza di una consistenza agricola in 

le imprese, ad eccezione di quelle devono rientrare 

nella definizione di micro e piccole imprese di cui alla 

 

Punto 5. Beneficiari 

Le imprese e gli Enti aderenti al GC:

- imprese/Enti che dimostrino di avere una sede legale 

o operativa o sede interessata all’intervento in area 

GAL, come risultante dal fascicolo aziendale o dalla 

visura camerale; le imprese/u

al territorio GAL possono beneficiare delle 

agevolazioni di cui al presente bando qualora le 

attività realizzate producano ricadute dirette in area 

GAL; ( I partner devono svolgere attività a vantaggio 

dei soggetti appartenenti all'a

agricole con unità operativa/sede legale esterna 

all'area GAL possono beneficiare delle agevolazioni di 

cui al presente bando qualora risulti a fascicolo 

aziendale la presenza di una consistenza agricola in 

area GAL) 

 

IL PRESIDENTE 
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o e pagamento risultano non 

Bando versione modificata 

Le imprese e gli Enti aderenti al GC: 

imprese/Enti che dimostrino di avere una sede legale 

o operativa o sede interessata all’intervento in area 

GAL, come risultante dal fascicolo aziendale o dalla 

visura camerale; le imprese/unità operative esterne 

al territorio GAL possono beneficiare delle 

agevolazioni di cui al presente bando qualora le 

attività realizzate producano ricadute dirette in area 

GAL; ( I partner devono svolgere attività a vantaggio 

dei soggetti appartenenti all'area GAL). Le aziende 

agricole con unità operativa/sede legale esterna 

all'area GAL possono beneficiare delle agevolazioni di 

cui al presente bando qualora risulti a fascicolo 

aziendale la presenza di una consistenza agricola in 

 


