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Decreto del Direttore Generale n. 296 del 29/11/2016
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19. – Definizione della spesa
ammissibile per la realizzazione della SSL “Terra della taggiasca: le vie dei Sapori, dei
olori e della Cucina Bianca” – GAL Riviera dei Fiori

IL DIRETTORE GENERALE
Visto 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;
Visto 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);
Visto 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);
Visto il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria 2014-2020 (di seguito PSR 20142020) approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015)6870 final
del 6 ottobre 2015, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 30/06/2016 con la quale sono state
avviate le procedure per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) a valere sulle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4;
Visto il proprio Decreto n. 261 del 27/10/2016 con il quale sono stati dichiarati ammissibili, ai fini
delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo
2014-2020, come disposto dalla deliberazione della Giunta sopra richiamata, i seguenti Gruppi di
Azione

Locale (GAL), le rispettive Strategie di Sviluppo Locale (SSL) ed il punteggio di merito, come
segue:
Gruppo di Azione Locale

Strategia di Sviluppo Locale (SSL)
Titolo

Punteggio

1)

GAL “Valli Savonesi”

2)

GAL “Riviera dei Fiori”

3)

GAL “Agenzia di sviluppo
GAL Genovese”

“Più valore all’entroterra”
“Terra della taggiasca: le vie dei Sapori,
dei colori e della Cucina Bianca”

punti 70

“Qualità e Sviluppo”.

punti 65

punti 67

Vista la SSL “Terra della taggiasca: le vie dei Sapori, dei colori e della Cucina Bianca” presentata
dal GAL Riviera dei Fiori ed in particolare la spesa pubblica complessiva richiesta come di
seguito meglio specificata:

SPESA PUBBLICA RICHIESTA
GAL Riviera dei Fiori
Sottomisura 19.2

EURO 6.250.000

Sottomisura 19.3

EURO 1.000.000

Sottomisura 19.4

EURO 1.279.000

TOTALE

EURO 8.529.000

Visti i verbali delle riunioni del Comitato di Selezione, nominato con ordine di Servizio n.
PG/2016/171357 del 01/08/2016, come conservati agli atti del Settore Politiche Agricole;
Atteso che i suddetti verbali hanno individuato, tra l’altro, quanto segue:
1) La spesa pubblica ammissibile per ciascuna SSL;
2) Le prescrizioni che il GAL deve osservare nell’attuazione della propria SSL.
Dato atto che, per quanto sopra, l’ammontare della spesa pubblica ammessa per la realizzazione
della SSL “Terra della taggiasca: le vie dei Sapori, dei colori e della Cucina Bianca” presentata
dal GAL Riviera dei Fiori“ è di seguito schematizzata:

GAL Riviera dei Fiori
Sottomisura 19.2

EURO 3.800.000

Sottomisura 19.3

EURO 250.000

Sottomisura 19.4

EURO 607.500

TOTALE

EURO 4.657.500

Preso atto che i fondi posti a bando sono sufficienti per finanziare tutte le spese ritenute
ammissibili per tutte le SSL ammesse, e che di conseguenza si possono assegnare al GAL
Riviera dei Fiori gli importi di cui alla tabella sopra riportata;

DECRETA

1. Di determinare, in attuazione del bando approvato con la deliberazione della Giunta
regionale n. 613 del 30/06/2016, e come meglio precisato in premessa, la spesa pubblica
ammessa della Strategia di Sviluppo Locale “Terra della taggiasca: le vie dei Sapori, dei
colori e della Cucina Bianca” proposta dal GAL Riviera dei Fiori“ nell’ambito delle sottomisure
19.2, 19.3 e 19.4 del programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR), come segue:
GAL Riviera dei Fiori
Sottomisura 19.2

EURO 3.800.000

Sottomisura 19.3

EURO 250.000

Sottomisura 19.4

EURO 607.500

TOTALE

EURO 4.657.500

2.

Di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di comunicare al GAL
Riviera dei Fiori gli esiti dell’istruttoria nel dettaglio delle singole operazioni;

3.

Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e
di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il
presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.

4.

Di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul sito internet istituzionale della
Regione Liguria.

5. Di disporre che per tutto quanto non espressamente specificato nel presente atto, si applicano
le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale
di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.
6.

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
Liguria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

