REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Copertina

Registro
Tipo Atto Decreto del Dirigente
Numero Protocollo NP/2020/1363624
Anno Registro

2020

Numero Registro 2303
Dipartimento
Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Struttura
Settore Ispettorato agrario regionale
Oggetto
PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 6.4 (5c) - BANDO DGR 123/2018 “INVESTIMENTI NELLA
CREAZIONE DI PICCOLE IMPRESE IN ZONE RURALI”. Fascia di apertura 19 Marzo 2018– 3
Settembre 2018. GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI.
Data sottoscrizione
14/04/2020
Responsabile procedimento
Maurizio Rezzano
Dirigente responsabile
Maurizio Rezzano
Soggetto emanante
Maurizio Rezzano
La regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto è garantita dal Dirigente/Direttore

Generale della struttura proponente.

Il decreto rientra nei provvedimenti dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 254/2017
Il decreto è costituito dal testo e da 1 allegati
allegati:
A01_2020-AM-2678_6.45c_2018_Graduatoria.pdf
Comunicazioni
Non pubblicazione (sottratto integralmente all’accesso ai sensi della l. 241/1990 e
NO
ss.mm.ii).
Soggetto a Privacy:

NO

Pubblicabile sul BURL:

SI

Modalità di pubblicazione sul BURL:

per estratto

Pubblicabile sul Web:

SI

REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo,
formazione e lavoro
Struttura Settore Ispettorato agrario regionale
Decreto del Dirigente
codice AM-2678
anno 2020
OGGETTO:
PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 6.4 (5c) - BANDO DGR 123/2018 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE DI
PICCOLE IMPRESE IN ZONE RURALI”. Fascia di apertura 19 Marzo 2018– 3 Settembre 2018. GRADUATORIA
DELLE DOMANDE AMMISSIBILI.

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);
VISTE:
 la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 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, modificata
con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 8/02/2017;
 la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della
stesura definitiva del PSR;
VISTA la misura M06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” del PSR ed in particolare la
sottomisura 06.04 (5c) “Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e visto in particolare l’art. 26 recante “Obblighi di pubblicazione degli atti
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche
ed enti pubblici e privati”;
VISTA e RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 123 del 28.02.2018 recante
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Procedure per la presentazione di domande di sostegno e
di pagamento sulla sottomisura M06.04 (5.c) "Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone
rurali" Importo € 3.580.000,00”;
VISTO il Bando di cui alla sopra vista DGR 123/2018 ed in particolare i criteri di selezione assentiti ai
sensi dell’articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 dal Comitato di sorveglianza nella seduta del
30 aprile 2018,
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 01/12/2016 e ss.mm.ii., con cui si
stabiliscono i criteri per l’ammissibilità delle spese;
DATO ATTO che a valere sul sopra visto Bando di cui alla DGR 123/2018, prima fascia di apertura (19
marzo – 3 settembre 2018), sono pervenute n. 3 (tre) domande di sostegno;
VISTI gli esiti dell’istruttoria delle domande soprarichiamate e della valutazione dei criteri di selezione di
cui al citato Bando, così come definiti dai relativi Responsabili del procedimento e da comunicarsi ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della L.R. 56/09;
PRESO ATTO che, delle 3 domande di sostegno pervenute, due sono risultate ammissibili in quanto
raggiungono un punteggio superiore alla soglia minima di ammissibilità ed una non ammissibile;

VISTO e CONSIDERATO che



le risorse finanziarie a disposizione sulla suddetta fascia di apertura del Bando ammontano
complessivamente a Euro 2.580.000,00;



due domande sono ammissibili al sostegno, per un importo complessivo di contributo pari a euro
300.115,64;



il suddetto importo trova completa copertura nella dotazione finanziaria assegnata;

VISTA la graduatoria formata sulla scorta delle risultanze istruttorie in seguito alle quali sono state
ammesse le due domande di sostegno di cui sopra e indicate nell’allegato A) al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto, ai sensi del punto “Ammissione al sostegno” del Bando di cui alla citata DGR n.
123/2018, doversi approvare la graduatoria delle domande ammissibili, con l’indicazione del relativo
punteggio e del sostegno ammesso, per l’importo complessivo di Euro 300.115,64, allegato al presente
atto con la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
DECRETA

1. di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura M06.04 (5c)
“Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali” prima fascia di apertura (19 marzo
– 3 settembre 2018), la graduatoria delle domande ammesse al sostegno di cui all’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di aiuti pari ad Euro
300.115,64;

2. 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;

3. di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito
web: www.agriligurianet.it;

4. la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia
previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

5. 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.
Maurizio Rezzano
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

ALLEGATO A : PSR 2014/2020 – SOTTOMISURA 6.4 (5c) – DGR 123/2018. FASCIA DI APERTURA: 19/03/2018 - 3/09/2018
GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI.
POSIZIONE NUM DOMANDA

1
2

11147
11630

CUAA

RAGIONE SOCIALE

02487220994 LUPA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
01197100116
PALAZZO COSTA SRL

CONTRIBUTO RICHIESTO CONTRIBUTO AMMESSO
€
€

200.000,00
100.918,14

200.000,00
100.115,64

PUNTEGGIO

74,31
36,95

