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DELIBERA N. 6 del CONSIGLIO DIRETTIVO
 

Oggetto: Bandi Gal Misure 16 e 10: presa d’atto della nomina della C

parte di Regione Liguria. 

• 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 di sostegno in attuazione delle Strategie di Sviluppo 

Locale. 

• la delibera del Consiglio Direttivo

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 17/12/2019

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

intervento 10.2.14- Conservazione in situ di antiche variet

• la delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 27/03/2020

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

intervento 10.2.17- Caratterizzazione e sviluppo delle materie prima

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

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

intervento 16.5.60- Costituzione di un gruppo di cooperazione per la pianificazione territoriale modello 

“Contratto di fiume” 

• la delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 07/01/2020, 

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

intervento 16.1.48- Costituzione di un gruppo di lavoro per il Progetto Fauna selvatica: gestione del conflitto

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

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

Costitutivo) con la prima domanda di pagamento

• l’ordine di servizio- Regione Liguria

IN/2021/6305 

 

• che ai sensi dell’art. 3 del protocollo d’intesa, di cui alla DGR 553/2019, la competenza delle funzioni di 

controllo amministrativo delle domande di sostegno pervenute sui bandi Gal sono in capo ai Settori 

Servizio alle imprese e florovivaismo e Ispettorato 
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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

16 e 10: presa d’atto della nomina della Commissione esaminatrice da 

VISTI 

 

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 

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 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 

Conservazione in situ di antiche varietà da frutti locali 

Consiglio Direttivo n. 4 del 27/03/2020, Approvazione, a seguito della validazione 

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

terizzazione e sviluppo delle materie prima 

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

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

Costituzione di un gruppo di cooperazione per la pianificazione territoriale modello 

la delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 07/01/2020, Approvazione, a seguito della validazione 

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

Costituzione di un gruppo di lavoro per il Progetto Fauna selvatica: gestione del conflitto

la delibera del 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 Atto 

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

Regione Liguria- Servizi alle imprese agricole e florovivaismo del 06/05/2021,  Prot. 

DATO ATTO 

ai sensi dell’art. 3 del protocollo d’intesa, di cui alla DGR 553/2019, la competenza delle funzioni di 

controllo amministrativo delle domande di sostegno pervenute sui bandi Gal sono in capo ai Settori 

Servizio alle imprese e florovivaismo e Ispettorato Agrario regionale 
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sviluppo locale di tipo partecipativo) 

 

/2021 

ommissione esaminatrice da 

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 

Approvazione, a seguito della validazione 

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

Approvazione, a seguito della validazione 

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

Approvazione, a seguito della validazione 

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

Approvazione, a seguito della validazione 

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

Costituzione di un gruppo di cooperazione per la pianificazione territoriale modello 

Approvazione, a seguito della validazione 

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

Costituzione di un gruppo di lavoro per il Progetto Fauna selvatica: gestione del conflitto 

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

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

i alle imprese agricole e florovivaismo del 06/05/2021,  Prot. 

ai sensi dell’art. 3 del protocollo d’intesa, di cui alla DGR 553/2019, la competenza delle funzioni di 

controllo amministrativo delle domande di sostegno pervenute sui bandi Gal sono in capo ai Settori 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

•  di prendere atto che con ordine di servizio Regione Liguria

del 06/05/2021,  Prot. IN/2021/6305

valutazione per i Bandi aperti dal Gal valli Savonesi: 

- Tipologia di intervento 16.4.27

- Tipologia di intervento 10.2.14

- Tipologia di intervento 10.2.1

- Tipologia di intervento 16.5.60

territoriale modello “Contratto di fiume”

- Tipologia di intervento 16.1.48

gestione del conflitto 

 

 

Albenga, 03/06/2021 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA 

con ordine di servizio Regione Liguria- Servizi alle imprese agricole e florovivaismo 

del 06/05/2021,  Prot. IN/2021/6305 (allegato alla presente) sono state nominate le Commissioni di 

per i Bandi aperti dal Gal valli Savonesi:  

Tipologia di intervento 16.4.27- Costi di Cooperazione locale agroalimentare 

10.2.14- Conservazione in situ di antiche varietà da frutti locali

Tipologia di intervento 10.2.17- Caratterizzazione e sviluppo delle materie prima

Tipologia di intervento 16.5.60- Costituzione di un gruppo di cooperazione per la pianificazione 

territoriale modello “Contratto di fiume” 

Tipologia di intervento 16.1.48- Costituzione di un gruppo di lavoro per il Progetto Fauna selvatica: 

IL PRESIDENTE 
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Servizi alle imprese agricole e florovivaismo 

sono state nominate le Commissioni di 

 

Conservazione in situ di antiche varietà da frutti locali 

Caratterizzazione e sviluppo delle materie prima 

Costituzione di un gruppo di cooperazione per la pianificazione 

per il Progetto Fauna selvatica: 
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REGIONE LIGURIA 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
TURISMO FORMAZIONE E LAVORO 

Genova,  6 maggio 2021 

Prot. n.  IN/2021/6305  
Allegati: --  
Class. Fasc. 2021/G7.5.1/65 

Settore: 
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE  

E FLOROVIVAISMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSR 2014-2020. Bandi GAL - Ordine di 
Servizio: costituzione delle Commissioni 
di valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p.c. 

Alla c.a di: 
 
Raffaella Burlando 
Marco Capurro 
Damiano Di Mauro 
Marialaura Maricanola 
Stefano Pini  
Nicoletta Rossi 
Lorenzo Sassi 
Federica Serra 
Virna Siddi 
  
Ai Dirigenti dei Settori 
Politiche Agricole e della Pesca 
Ispettorato Agrario Regionale 
 
Al responsabile del procedimento 
Antonio Federici 

 

 

RICHIAMATI:  

 la DGR n. 553 del 12/06/2019, con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa tra la Regione Liguria 
e i Gruppi di Azione Locale liguri (GAL), relativo alle attività di istruttoria delle domande di sostegno in 
attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale, sottoscritto in data 01/08/2019;  

 i Bandi, approvati dal Gal “valli savonesi” e dal Gal “riviera dei fiori”, tra cui quelli riportati nella tabella 
sottostante: 

Ente Delegato n. Bando misura 

GAL valli savonesi 42061 M16.4 

GAL valli savonesi 42002 M10.2 

GAL valli savonesi 44402 M10.2 

GAL riviera dei fiori 47381 M10.2 

GAL riviera dei fiori 47085 M16.2 

GAL valli savonesi 50884 M16.5 

GAL valli savonesi 52803 M16.1 

 

Allegato DC n. 6 del 03/06/2021
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 del citato Protocollo d’intesa: 

 la competenza delle funzioni di controllo amministrativo sulla conformità delle domande di sostegno 
sono in capo al Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo e al Settore Ispettorato Agrario 
Regionale; 

 il GAL provvede con proprio atto alla formazione e all’approvazione della graduatoria finale delle 
domande; 

PRESO ATTO che il Dr. Federici Antonio del Settore Ispettorato Agrario Regionale, responsabile del 
procedimento istruttorio delle domande di sostegno relative ai Bandi suddetti, ha comunicato con 
email del 29/04/2021 l’assegnazione di n. 7 domande di sostegno da istruirsi nel merito da parte del 
Settore Servizi alle Imprese e Florovivaismo. 

CONSIDERATO che la scheda di Misura prevede che le suddette domande debbano essere esaminate e 
valutate nel merito da un’apposita Commissione di Valutazione, che provvede a definire l’ammissibilità 
di ciascuna domanda, le relative spese ammesse a sostegno e il punteggio in base ai criteri di selezione 
previsti dal Bando;  

RITENUTO pertanto di procedere per ciascun Bando a nominare la relativa Commissione di valutazione, 
individuandone il coordinatore e il personale con funzioni di supporto tecnico amministrativo nonché 
le modalità operative: 

Per quanto sopra indicato si dispone quanto segue: 

1) composizione delle Commissioni di valutazione 

Ente Delegato 
n. Bando 

Progetto 
Codice a 

Barre 
Composizione Commissione 

42061 GAL 
valli savonesi 

Mis. 16.4 

Costi di cooperazione locale 
agroalimentare 

4250085026 
del 

26/08/2020 

 Capurro Marco (coordinatore)  

 Serra Federica  

 Sassi Lorenzo (svolge anche funzioni 

di supporto amministrativo) 

42002 GAL 
valli savonesi 

Mis. 10.2 

Conservazione `in situ` di antiche 
varietà da frutto locali 

4250120559 
del 

28/09/2020 

 Pini Stefano (coordinatore) 

 Capurro Marco  

 Di Mauro Damiano (svolge anche 

funzioni di supporto amministrativo) 

44402 GAL 
valli savonesi 

Mis. 10.2 

Caratterizzazione e sviluppo delle 
materie prime 

4250120435 
del 

28/09/2020 

 Pini  Stefano (coordinatore)  

 Capurro Marco  

 Di Mauro Damiano (svolge anche 

funzioni di supporto amministrativo)  

47381 GAL 
riviera dei fiori 

Mis. 10.2 

Fiori e frutti locali: valorizzazione di 
specie floricole tipiche e di altri 

prodotti storici del ponente ligure nei 
settori frutticolo, viticolo e 

orticolo,  attraverso attività di ricerca 
genetico-varietale, azioni di 

risanamento  

4250207901 
del 

29/10/2020 

 Pini  Stefano (coordinatore)  

 Capurro Marco  

 Di Mauro Damiano (svolge anche 

funzioni di supporto amministrativo) 

47085 GAL 
riviera dei fiori 

Mis. 16.2 

Progetto pilota finalizzato alla 
applicazione e alla divulgazione di 

soluzioni tecnologiche per la gestione 
delle acque di vegetazione 

4250263383 
del 18/11/2020 

 Manaratti Gloria (coordinatore)  

 Rossi Nicoletta 

 Burlando Raffaella (svolge anche 

funzioni di supporto amministrativo) 
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50884 GAL 
valli savonesi 

Mis.16.5 

Costituzione di un gruppo di 
cooperazione per la pianificazione 
territoriale modello `contratto di 

fiume` 

14250013027 
del 

30/01/2021 

 Manaratti Gloria (coordinatore)  

 Rossi Nicoletta  

 Sassi Lorenzo (svolge anche funzioni 

di supporto amministrativo) 

52803 GAL 
valli savonesi 

Mis. 16.1 

Costituzione di un gruppo di lavoro 
per il progetto fauna selvatica: 

gestione del conflitto 

14250029270 
del 

17/03/2021 

 Manaratti Gloria (coordinatore)  

 Rossi Nicoletta  

 Burlando Raffaella (svolge anche 

funzioni di supporto amministrativo) 

Per tutte le domande Virna Siddi e Marialaura Maricanola collaborano alla consultazione del Sistema 
Telemaco, allo scarico delle visure e alla consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, come 
da richieste dalle Commissioni. 

2)  modalità operative delle Commissioni  

- le riunioni delle Commissioni sono convocate dal coordinatore e sono valide in presenza di almeno due 
componenti, compreso il coordinatore; 

- la partecipazione alle sedute della Commissione mediante videoconferenza è valida a tutti gli effetti 
per il raggiungimento della maggioranza; 

- alle riunioni può essere invitato, ove ritenuto necessario e funzionale ad una migliore valutazione delle 
pratiche, il Responsabile del Procedimento ovvero altro funzionario regionale competente per 
specifiche materie, senza diritto di voto;   

- la valutazione di merito di ciascuna proposta progettuale risultata ricevibile, è effettuata in sessione 
collegiale dalla Commissione, secondo la check list predisposta da Agea; 

- per ciascuna domanda di sostegno la Commissione deve compilare la sopracitata check list 
esprimendo il punteggio complessivo sulla base dei criteri stabiliti dal pertinente Bando GAL e 
definendo la spesa ammessa a sostegno e indicando le motivazioni per le spese non ammesse; 

- eventuali necessità di richiesta chiarimenti o documentazione integrativa, emerse a giudizio della 
Commissione, sono segnalate al Responsabile del Procedimento, che provvede a comunicarle al 
soggetto capofila ai sensi della L.R. n. 56/2009, sospendendo contestualmente i termini dell’istruttoria; 

- tutte le riunioni devono essere verbalizzate: i verbali delle riunioni e tutte le check list devono essere 
stampati in una copia, siglati in tutte le pagine e sottoscritti dai componenti della Commissione.  

- i componenti della Commissione non hanno diritto a compensi;  

- è facoltà della Commissione definire ulteriori e specifiche modalità operative.  

3) adempimenti conclusivi per le Commissioni: 

la Commissione deve provvedere, a conclusione delle verifiche istruttorie di merito:  

- definire l’ammissibilità di ciascuna domanda con l’indicazione del punteggio assegnato e della spesa 
ammessa, come previsto dal pertinente Bando ovvero le specifiche motivazioni, in caso di non 
ammissibilità; 

- consegnare al responsabile del procedimento i verbali delle riunioni e le check list di competenza. 

La Commissione è tenuta inoltre a esprimere un parere di merito nel caso di controdeduzioni alle 
comunicazioni di motivi ostativi. 

 
 Il Dirigente  

 Dott.ssa Gloria Manaratti 
 


