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DELIBERA N. 2 del 30/11/2018
Oggetto: Approvazione, a seguito della validazione dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi
in versione definitiva del GAL Valli Savonesi che hanno come riferimento la misura 16.4 del PSR
della Regione Liguria [OPERAZIONI 1 (Costi di Cooperazione - Progetto Integrato Nuovi modelli per
la distribuzione locale agro-alimentare), 16 (Cooperazione di filiera - Progetto Integrato Birra) e 21
(Cooperazione di filiera - Progetto Integrato Officinali)]
L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì 30 (trenta) del mese di novembre alle ore 17,00, presso la sede
del Capofila del GAL Valli Savonesi (Reg. Rollo, 98 Albenga), in seguito a convocazione disposta dal
Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo del GAL Valli Savonesi, nelle persone dei signori:
RAPPRESENTANZA PRIVATI
Coldiretti provinciale
CIA provinciale
Confagricoltura provinciale
CNA provinciale
Confartigianato
LegaCoop Liguria
Confcooperative
Federturismo - UISV

NOMINATIVO COMPONENTE
MORONI SIMONE
GEDDO OSVALDO
INTRONA MICHELE
CARBONE GIANNI
BECCO MASSIMO
ESPOSTO BARBARA
VIAGGI RICCARDO
BERTA ALESSANDRO

RAPPRESENTANZA PUBBLICO
CCIAA Riviere di Liguria - CeRSAA

NOMINATIVO COMPONENTE/I
FASOLO ANTONIO
ODDO ALESSANDRO
BUSCHIAZZO DANIELE
DOGLIO SIMONE
BRACCO ROBERTO
REVETRIA PIETRO
NIERO MASSIMO
FRACCHIA AMEDEO
FRASCHERELLI UGO
NIERO MASSIMO
FRACCHIA AMEDEO
BRACCO ROBERTO
REVETRIA PIETRO
FERRARIS LUCA

Comuni appartenenti al partenariato
presentato nella Mis. 19.1 GAL “Valli
Savonesi”

Associazione L'Altra Via del Finalese
PROVINCIA
ANCI LIGURIA
F. CIMA

PERCENTUALE DI VOTO 30/11/2018
11%
11%
ASSENTE
4%
ASSENTE
ASSENTE
4%
ASSENTE
PERCENTUALE PRESENTI
30%
PERCENTUALE DI VOTO 30/11/2018
7%
4%
ASSENTE
ASSENTE
4%
ASSENTE
ASSENTE
4%
8%
ASSENTE
1%
1%
ASSENTE
ASSENTE
PERCENTUALE PRESENTI
29%

PERCENTUALE TOTALE
59%
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Il Presidente Osvaldo Geddo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la
seduta ed invita il Consiglio all’esame e alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno. Partecipano
alla seduta il Dott. Giovanni Minuto, Direttore del GAL, e l’addetto alla segreteria, Dott.ssa
Margherita Fallabrini che provvede alla stesura del presente atto.

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 Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
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•
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 21 febbraio 2017;
•
i criteri di selezione, approvati dal GAL nel consiglio Direttivo del 17 aprile 2018;

ATTESO CHE
•
le domande di sostegno e di pagamento del PSR, devono essere presentate e gestite 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 state redatti, inviati (unitamente alla convocazione del Consiglio Direttivo svoltosi in data
odierna) e analizzati durante lo stesso Consiglio i Bandi relativi alle Operazioni 1 (Costi di
Cooperazione - Progetto Integrato Nuovi modelli per la distribuzione locale agro-alimentare), 16
(Cooperazione di filiera - Progetto Integrato Birra) e 21 (Cooperazione di filiera - Progetto Integrato
Officinali);
•
i suddetti Bandi hanno ottenuto la validazione da parte dell’Autorità di Gestione della regione
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Liguria;
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,

DELIBERA DI
•
approvare i Bandi relativi alle Operazioni 1 (Costi di Cooperazione - Progetto Integrato Nuovi
modelli per la distribuzione locale agro-alimentare), 16 (Cooperazione di filiera - Progetto Integrato
Birra) e 21 (Cooperazione di filiera - Progetto Integrato Officinali)

Albenga, 30/11/2018

IL PRESIDENTE
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