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DELIBERA del CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 del 22/11/2021
Oggetto: Approvazione graduatoria Bando Operazione 33-34-35 della SSL: Bando tipologia intervento
6.4.33-34-35 CREAZIONE/ADEGUAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ED AREE
MULTIFUNZIONALI AL SERVIZIO E ALL’ ACCOGLIENZA DEL TURISMO OUTDOOR- Bando 44043

ATTREZZATE

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
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definitiva del PSR;
•
la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2019) 3280 final 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 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 Savonesi 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: la Delibera n. 2 del Consiglio Direttivo del 27/03/2020, la Delibera n. 5
del Consiglio Direttivo del 18/06/2020, la Delibera urgente del Presidente n. 1 del 26/08/2020 e Delibera n. 2
del Consiglio Direttivo del 12/10/2020 di ratifica
•
la Comunicazioni esito istruttoria e conclusione del procedimento, dell’Ispettorato Agrario Regionale
(Prot. PG/2021/350009 del 02/11/2021) 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 6.4.31-32-33 risulta di € 1.014.000,00
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PRESO ATTO CHE
•
a valere del suddetto Bando sono pervenute n. 28 (ventotto) domande di sostegno
•
l’istruttoria della domanda effettuata dall’Ispettorato Agrario Regione Liguria ha dato esito positivo per
19 domande ed esito negativo per 7 domande
•
due domande sono risultate rinunciate dai richiedenti
Il Consiglio Direttivo del GAL Valli Savonesi,

DELIBERA DI

1. approvare, per i motivi in premessa indicati, e ai sensi del Bando per la tipologia di intervento 6.4.33-34-35
CREAZIONE/ADEGUAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ED AREE ATTREZZATE MULTIFUNZIONALI AL SERVIZIO E
ALL’ ACCOGLIENZA DEL TURISMO OUTDOOR- Bando 44043, 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 €
790.611,48, come di seguito riportata:
Pos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Domanda

Cuaa

contributo
richiesto

Denominazione

€
04250068279 GGLFRC95C24A145V GAGLIOLO FEDERICO €
04250083492 DTTPNG90B14A145Z DUTTO PIERANGELO €
04250064534 RSLDRA74C31A145J

€
€
€

49.999,99
48.888,93
48.176,12

91
84
77

49.073,19
49.458,23
48.759,61
48.718,47

€
€
€
€

49.073,19
47.745,12
48.201,60
48.718,47

72
71
70
70

€

41.071,01

€

37.788,71

69

€
€

5.449,00 €
54.247,11 €

5.449,00
50.000,00

67
67

DORAGROSSA
04250084896 DRGNRC66P23D969Q ENRICO

€
04250183706 SMRGRL69L67E632F ISMARRO GABRIELLA €
€
04250179688 BRMSRA70H68I480Q BORMIOLI SARA
€
04250183128 FRRGRL71L04D969P FERRARI GABRIELE

04250086966 FRTPRZ64H49L840G

FRATINI PATRIZIA

3

Punteggio

58.002,30
48.888,94
54.610,03

URSELLI DARIO

CAVALLO PIERO
04250084128 CVLPDM60H26A145A DOMENICO
SOCIETA' AGRICOLA
04250178268 01399530094
MOIRANO S.S.

contributo
ammesso
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11
12

04250085000 01862080460

COSTALUNGA
IMMOBILIARE SRL

04250182435 PPPCST74M49I480O

PUPPO CRISTINA

13

04250086032 02608750994

14
15
16

04250084755 01806790091

SANTA MARIA DEL
BOSCO SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA
BORGATA CANTONE
S.A.S. DI EMANUEL
SIMONE

04250184878 RSSMNL81L69A145T

ROSSI MANUELA

04250178318 SRFFPP81M13C589Z

17
18
19

04250083849 01333870093

SERAFINI FILIPPO
RUSITTA SNC DI
BARBANO
GERMANO,
STEFANO C.

04250183334 BRGDRA46S24D927U BRAGGIO DARIO
04250176106 PNLRLD59R44E860N

PANELLI ERALDA

€
€

47.589,37
39.676,91

€
€

45.438,28
38.453,99

65
62

€

49.997,17

€

49.997,17

60

€
€
€

57.526,79
44.291,85
50.000,00

€
€
€

50.000,00
41.575,36
50.000,00

59
47
45

€
€
€

9.470,85
53.784,65
26.800,95
Totale

€
€
€
€

9.470,85
49.176,71
22.457,99
790.611,48

35
35
33

•
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
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2. di procedere con richiesta di riesame all’Ispettorato Agrario di numero 4 (quattro) pratiche concluse con la
non ammissibilità per le quali il Consiglio Direttivo del Gal ritiene possibile recuperare la finanziabilità laddove
venga dimostrato che gli interventi, o parte di essi, richiesti a finanziamento non erano stato eseguiti alla data
di presentazione della domanda di sostegno:
Pos.

n. domanda

1

Richiedente

CUAA

Importo
contributo
richiesto

04250143270

SOCIETA'
AGRICOLA 01735310094
EUFONIA DEL MARE S.S.

€ 50.000,00

2

04250081132

SOCIETA'
AGRICOLA 01544390097
SERRETTE SRL

€ 50.000,00

3

04250071448

BASSETTI PAOLO

€ 50.000,00

4

04250172022

VIERI FRANCESCA

BSSPLA72E05D969L
VRIFNC74R60D205A

€ 50.000,00

Totale

€ 200.000,00

3. di prendere Atto che, ai sensi del Bando per la tipologia di intervento hanno avuto esito negativo o sono
rinunciatarie le istanze come di seguito riportato:
n. domanda

Richiedente

CUAA

Importo
contributo
richiesto non
finanziato

04250184621

QUARONE PATRIZIA

QRNPRZ62P43A145J

€ 47.020,70

04250180637

MARENCO SIMONA

MRNSMN74T58I480H

€ 50.000,00

04250182641

RAPETTI
LEONARDO

RPTVTR71B27A052H

€ 37.787,70

VALTER
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04250069285

CALLEGARI MARTA

CLLMRT00S57I480Q

€ 22.370,83

04250175322

FOLCO LAURA

FLCLRA69C50E632G

€ 10.362,83

Totale

€ 167.542,06

•
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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