
     
 

UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
REGIONE LIGURIA PSR 2014/2020 LEADER 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali 

 

MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale 

http://enrd.ec.europa.eu/it/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020. 
www.psrliguria.it 

 
 

1 

 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 12/01/2022 

 

 

Oggetto:  Delibera urgente del Presidente per rettifica Delibera del Consiglio n. 4 del 22/11/2022 alla tabella della graduatoria, 

posizioni 6 e 8 a seguito di Rettifica comunicazione esiti istruttori 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL GAL VALLI SAVONESI 

 

Verificato che il Presidente – come indicato all’Art-. 10 dell’Accordo di Collaborazione DEL Gruppo di Azione Locale - GAL “VALLI 

SAVONESI” – “nei casi di urgenza [omissis] può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo stesso e che “gli atti del Presidente, assunti coi 

poteri di cui sopra, sono sottoposti a ratifica del Consiglio nella prima seduta” 

 

VISTI 

- la Comunicazioni esito istruttoria e conclusione del procedimento, dell’Ispettorato Agrario Regionale (Prot. PG/2021/350144 

del 02/11/2021) pervenuta al Gal Valli Savonesi (Prot. CeRSAA n. 1225 del 4/11/2021) 

- La Delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 22/11/2021 “Approvazione graduatoria Bando Operazione 30-31-32 della SSL: 

Bando tipologia intervento 7.5.30-31-32- Adeguamento della rete escursionistica alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, 

interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree attrezzate per 

l’osservazione della natura- Versione 2- Bando 52521” 

- L’Atto di ammissione al sostegno emesso dal Gal valli Savonesi, prot. CerSAA n. 1347 del 9/12/2021, beneficiario Ente Parco 

del Beigua (CUAA: 92057740091) , domanda di sostegno n. 14250032555 

- L’Atto di ammissione al sostegno emesso dal Gal Valli savonesi, prot. CerSAA n. 1332  del 6/12/2021, beneficiario Comune di 

Pontinvrea- domanda di sostegno n. 14250034189 

- La Rettifica comunicazione esiti istruttoria dell’Ispettorato Agrario Prot. 2022-0017614 del 11/01/2022 pervenuta al Gal Valli 

Savonesi  (prot. CeRSAA n. 27 del 12/01/2022)  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l’istruttoria amministrativa delle domande viene effettuata dall’Ispettorato Agrario Regione Liguria 

- Con la Rettifica comunicazione esito istruttoria, dell’Ispettorato Agrario Prot. 2022-0017614 del 11/01/2022 pervenuta al Gal 

Valli Savonesi  (prot. CeRSAA n. 27 del 12/01/2022)  si correggono gli importi del contributo ammesso, erroneamente 

trasmessi  con Comunicazione esito istruttoria del 02/11/2021, per le domande: 

• n. 14250037034 dell’Ente Parco del Beigua, contributo ammesso € 129.127,44 

• n. 14250034189 del Comune di Pontivrea, contributo ammesso € 26.561,84 
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DELIBERA 

 

- di rettificare la Delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 22/11/2022 alla tabella della graduatoria alle posizioni 6 (Ente Parco 

del Beigua) e 8 (Comune di Pontinvrea), colonna Importo contributo ammissibile:  

 

P

o

s. 

n. domanda Richiedente CUAA Importo 

contributo 

richiesto  

Punteggi

o 

Importo 

contributo 

ammissibile 

6 14250032555 Ente Parco del 

Beigua 

92057740091 € 129.840,34 69.07/10

0 

€ 129.840,34 

€ 129.127,44 

8 14250034189 Comune di 

Pontinvrea 

0024820090 € 26.596,00 64.5/100 € 26.596,00 

€ 26.561,84 
 

- di notificare, tramite pec, la Rettifica dell’Atto di ammissione al sostegno come da presente Atto ai soggetti beneficiari  
- di notificare la Rettifica dell’Atto di 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, 12/01/2022 

  

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 


