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DELIBERA del CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 del 22/11/2021
Oggetto: Approvazione graduatoria Bando Operazione 41 della SSL: Bando tipologia intervento 6.4.41Adeguamento delle strutture ricettive esistenti alle esigenze del progetto Experience (Bando 40081)

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, 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
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. 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 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 del 25.4.2019 che approva la
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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 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 dall’ Assemblea del GAL in data 21/02/2017 e ss.mm.ii
•
i criteri di selezione, approvati dal GAL nel consiglio Direttivo del 17 aprile 2018 e ss.mm.ii
•
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 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. 3 del 17/12/2019, Approvazione dei Bandi in versione definitiva
del GAL Valli Savonesdi cui alle Operazioni della SSL n. 18-44-49-24-33.34.35-14-30.31.32-41 e posticipazione
apertura Bandi approvati in data 14/10/2019 di cui alle Operazioni della SSL n. 5-19-23
•
le Delibere di Proroga del bando: Delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 27/03/2020; Delibera del
Consiglio Direttivo n. 5 del 18/06/2020; Delibera urgente del Presidente n. 2 del 26/08/2020; Delibera urgente
del Presidente n. 1 del 26/10/2020; Delibera urgente del Presidente n. 1 del 26/11/2020; Delibera del Consiglio
Direttivo n. 2 del 12/10/2020 di ratifica Delibere del Presidente; Delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del
07/01/2021 di ratifica Delibere del Presidente
•
la Comunicazioni esito istruttoria e conclusione del procedimento, dell’Ispettorato Agrario Regionale
(Prot. PG/2021/335583 del 19/10/2021) pervenuta al Gal Valli Savonesi (Prot. CeRSAA n. 1184 del 20/10/2021)

•
•

CONSIDERATO CHE
l’istruttoria amministrativa delle domande viene effettuata dall’Ispettorato Agrario Regione Liguria
la dotazione finanziaria resa disponibile per il Bando Operazione 6.4.41 risulta di € 240.000,00

•
•

PRESO ATTO CHE
a valere del suddetto Bando sono pervenute n. 10 (dieci) domande di sostegno
l’istruttoria della domanda effettuata dall’Ispettorato Agrario Regione Liguria ha dato esito positivo
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Il Consiglio Direttivo del GAL Valli Savonesi,
DELIBERA DI
•

approvare, per i motivi in premessa indicati, e ai sensi del Bando per la tipologia di intervento 6.4.41
Adeguamento delle strutture ricettive esistenti alle esigenze del progetto Experience (Bando 40081),
di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 17/12/2019, la graduatoria delle domande
ammissibili e finanziabili per l’importo complessivo di € 202.752,76 , come di seguito riportata:

Pos.

n. domanda

Richiedente

CUAA

1

04250267400

CESIO PIER LUIGI

CSEPLG49M23L315E

2

04250146588

BORGOFASCEO SRL

3

00423930098

RISTORANTE
QUINTILIO
BAZZANO
GERMANO SNC

Importo
contributo
richiesto

Punteggi
o

Importo
contributo
ammissibile

€ 27.251,07

54/100

€ 26.682,98

01322700095

€ 18.730,00

50/100

€ 18.606,95

00423930098

€ 24.514,95

46/100

€ 24.440,83

DI
E

4

04250239300

RISTORANTE SCOLA
DI SCOLA FAUSTO SAS

00833160096

€ 24.309,90

45/100

€ 24.309,90

5

04250270685

FRACCHIA AMEDEO

FRCMDA71B01I480U

€ 24.880,30

43/100

€ 24.869,37

6

04250264464

FENOCCHIO MARINO

FNCMRN62D10A145D

€ 8.631,96

41/100

€ 8.631,96

7

04250291327

LA MERIDIANA SRL

00317920098

€ 28.555,37

39/100

€ 28.203,34

8

04250293984

ROMANO FRANCESCO

RMNFNC64E21I453W

€ 7.639,34

36/100

€ 7.424,34

9

04250267251

HOTEL PIAN DEL SOLE
SAS DI RAVERA IVANO
&C

01061820096

€ 10.360,61

31/100

€ 10.360,60

10

04250261676

VIGNOLA VITTORIO

VGNVTR42T23C729I

€ 29.780,66

27/100

€ 29.222,49

Totale

€ 202.752,76
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•
di notificare, tramite pec, l’ammissione al sostegno di cui al presente atto ai soggetti beneficiari delle
domande ammissibili e finanziabili
•
di notificare l’ammissione al sostegno del singolo beneficiario, nonché copia del presente Atto alla
Struttura Ispettorato Agrario Regione Liguria a cui spetta la competenza delle successive fasi di istruttoria
•
di dare atto che la gestione finanziaria la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la
misura 19, è demandata, in termini di competenza e di cassa, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
•

di disporre la pubblicazione del presente Atto sul sito web del Gal Valli Savonesi

•
di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al
TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente
atto.

Albenga, 22/11/2021

IL PRESIDENTE
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