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DELIBERA del CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2  del 01/02/2022 
 

Oggetto: Approvazione graduatoria Bando Operazione 53 della SSL: Tipologia intervento 4.3.53– Interventi 

di adeguamento delle infrastrutture collettive a servizio delle aziende agricole (viabilità di accesso e 

acquedotti consortili)-Bando 49663 

 

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; 
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• 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. 6 del 18/06/2020 , Approvazione dei Bandi in versione definitiva 

del GAL Valli Savonesi di cui alle Operazioni della SSL n. 53-56-57/58 

• la Delibera n. 1 dell’Assemblea del Gal Valli Savonesi del 29/12/2021 “Approvazione variazioni 

Strategia di Sviluppo Rurale (SSL) del GAL VALLI SAVONESI” con cui è approvato uno spostamento di risorse sul 

Bando tipologia di Intervento 4.3.53 

• la lettera di richiesta parere sulla VARIAZIONE ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL VALLI 

SAVONESI (Rev.8) inviata dal Gal Valli Savonesi all’AdG (prot. CeRSAA n. 87 del 28/01/2022) 

• la lettera pervenuta al Gal Valli Savonesi (prot. 156 CeRSAA n. del 14/02/2022) da AdG di parere sulla 

ottava modifica della SSL (prot-2022-0124098 del 11/02/2022)) 

• la Comunicazione esito istruttoria e conclusione del procedimento dell’Ispettorato agrario per il Bando 

49663 prot-2022-0274882 del 11/04/2022 (prot. CeRSAA n. 396 del 11/04/2022) 

• la lettera di richiesta parere sulla VARIAZIONE ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL VALLI 

SAVONESI (Rev.9) inviata dal Gal Valli Savonesi all’AdG (prot. CeRSAA n. 420 del 19/04/2022) 

• la lettera pervenuta al Gal Valli Savonesi (prot.  CeRSAA n. 468 del 29/04/2022) da AdG di parere sulla 

nona modifica della SSL (prot-2022-0311410) 

CONSIDERATO CHE 

 

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

• la dotazione finanziaria resa disponibile nel Bando Operazione 4.3.53 risulta di €  572.000,00 
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PRESO ATTO CHE 

 

• a valere del suddetto Bando sono pervenute n. 7 (sette) domande di sostegno 

• l’istruttoria della domanda effettuata dall’Ispettorato Agrario Regione Liguria ha dato esito positivo 

• l’Assemblea del Gal Valli Savonesi con Delibera n. 1 del 29/12/2021 “Approvazione variazioni Strategia 

di Sviluppo Rurale (SSL) del GAL VALLI SAVONESI” ha approvato uno spostamento di risorse per la copertura 

finanziaria delle domande ammissibili sul Bando tipologia intervento 4.3.53 per ottenere una dotazione 

finanziaria di 1.024.159,88 € 

 

 

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 4.3.53– 

Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive a servizio delle aziende agricole (viabilità di 

accesso e acquedotti consortili)-Bando 49663, di cui alla  Delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 

18/06/2020 come di seguito riportata: 

 

 

Pos. n. domanda Richiedente CUAA Importo 

contributo 

richiesto (€) 

Punteggio Importo 

contributo 

ammissibile 

(€) 

1 04250169937 Comune di 

Murialdo 

00338310097 142.264,15 100 142.103,28 

2 04250164789 Comune di Osiglia 00341680098 150.927,66 100 150.011,20 

3 04250174200 Comune di Onzo 00326580099 112.146,39 92 112.019,57 

4 04250174556 Comune di Onzo 00326580099 96.836,98 92 96.727,48 
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5 04250185867 Comune di 

Casanova Lerrone 

00327960092 199.965,36 83 190.124,47 

6 04250196310 Consorzio di 

miglioramento 

fondiario Vignolo- 

Nasino 

81013680095 200.000,00 75 200.000,00 

7 04250191956 Comune di Arnasco 00326540093 136.927,50 74 133.173,88 

 Totale € 

1.024.159,88 

 

• di notificare, tramite pec, l’ammissione al sostegno di cui al presente atto ai soggetti beneficiari delle 

domande ammissibili e finanziabili con i relativo importo ammissibile 

• 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, 16/05/2022 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 
 


