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DELIBERA del CONSIGLIO DIRETTIVO N. 6 del 18/06/2020

Oggetto: Approvazione, a seguito della validazione dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in
versione definitiva del GAL Valli Savonesi:
- Operazione 53- Tipologia Intervento 4.3.53: Interventi di adeguamento delle infrastrutture
collettive a servizio delle aziende agricole su pendici terrazzate
- Operazione 56- Tipologia Intervento 7.2.56: Impianti a biomassa forestale per produzione di
calore
- Operazione 57-58- Tipologia Intervento 8.6.57-58: Piazzale di prima lavorazione e attrezzatura
per la produzione del cippato, attrezzatura per artigianato e legno
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 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
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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 n. C(2017) 1046 del 8 febbraio 2017 che
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) 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 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;
ATTESO CHE

la domanda di sostegno e di pagamento del PSR, deve essere presentata e gestita tramite il Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

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;
CONSIDERATO CHE

sono stati inviati e analizzati durante lo stesso Consiglio i Bandi relativi alle Operazioni 53/56/57-58

i Bandi Operazioni 53/56 hanno ottenuto la validazione dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA

il Bando Operazione 57-58 è in corso di validazione dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA

si rende necessario, per poter procedere all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli
Savonesi, approvare i Bandi che saranno emanati dal GAL nella versione definitiva;
Il Consiglio Direttivo del GAL Valli Savonesi,
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DELIBERA




di approvare i Bandi, con le seguenti aperture:
Operazione 53- Tipologia intervento 4.3.53: “Interventi di adeguamento delle infrastrutture
collettive a servizio delle aziende agricole su pendici terrazzate”: apertura 20 agosto 2020chiusura 20 ottobre 2020
Operazione 56- Tipologia intervento 7.2.56: “Impianti a biomassa forestale per produzione di
calore”: apertura 20 agosto 2020- chiusura 20 ottobre 2020
Operazione 57-58- Tipologia intervento 8.6.57-68“Piazzale di prima lavorazione e attrezzatura
per la produzione del cippato, attrezzatura per artigianato e legno”: apertura 1 settembre 2020chiusura 2 novembre 2020

-

di disporne la pubblicazione sul sito del GAL (www.vallisavonesigal.it), all’interno dell’area “Bandi”
(http://www.vallisavonesigal.it/bandi-e-avvisi/);

-

di comunicare la Decisione all’Autorità di Gestione Regionale, affinché possa essere notificata sulla pagine
riportante
i
Bandi
Aperti
del
PSR
2014-2020
di
Regione
Liguria
(http://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psrliguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html)

Albenga, 18/06/2020

IL PRESIDENTE
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