REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/20717
DEL PROT. ANNO..............2019

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Servizi alle imprese agricole e florovivaismo - Settore

O G G E T T O : PSR 2014/2020 - Bando sottomisura M16.9 "Aiuti per la promozione e lo svilippo dell'agricoltura sociale"
(DGR n. 465 dell'11/6/2019. Importo €1.720.000,00. Proroga e modifica allegato 1 punto 4) Beneficiari.

DELIBERAZIONE

670

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

26/07/2019

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la DGR n. 465 del 11/06/2019 con la quale si procedeva alla approvazione del - Bando, PSR 2014-2020, per la
presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere della sottomisura M16.09 "Aiuti per la promozione e lo sviluppo
dell'agricoltura sociale ".
CONSIDERATO CHE, nella citata Deliberazione, era stato valutato congruo stabilire la chiusura del Bando alla data del 31/07/2019 anche
in considerazione della notevole azione di promozione e divulgazione della Misura 16.09 del PSR 2014_2020 su territorio regionale,
realizzata dalla Regione Liguria con il supporto di ANCI fin dal 2018;
PRESO ATTO delle note pervenute in data 09/07/2019 da parte di ASL1, ed in data 11/07/2019 da parte di CIA Liguria, Coldiretti Liguria e
Confagricoltura Liguria, con le quali si richiede la proroga del termine alla chiusura del Bando, a seguito delle difficoltà incontrate per la
formazione dei partenariati locali e per la messa a fuoco di proposte progettuali concordate tra i partner stessi;
RITENUTE, tali istanze di proroga, giustificate e valutato che nulla osta, dal punto di vista tecnico ed amministrativo, al loro accoglimento;
CONSIDERANDO pertanto opportuno prorogare la chiusura di presentazione delle domande di sostegno non oltre le ore 24,00 di lunedì 30
settembre 2019;
VISTE, inoltre le segnalazioni della ASL 1 in data 08/07/2019 e del prestatore di servizi ISFORCOOP in data 12/07/2019, in merito alle
difficoltà incontrate nella costituzione dei partenariati necessari alla realizzazione dei Progetti a causa del vincolo, imposto dal punto 4 del
Bando per cui " ogni soggetto beneficiario aderente al GC, ad esclusione delle ASL , può partecipare ad un solo progetto presentato ai sensi
del presente Bando", che esclude, di fatto, l'opportunità di coinvolgere in più progetti dislocati sul territorio i Prestatori di Servizi e gli
organismi afferenti al "Terzo Settore" organizzati in un’ unica struttura regionale articolata in sedi territoriali;

CONSIDERATO che le finalità del Bando in parola hanno l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di realtà territoriali operanti sia nel
settore agricolo che dei servizi, allo scopo di avere progettazioni di qualità in grado di cogliere puntualmente le esigenze del territorio stesso;
RITENUTE pertanto, fondate e meritevoli di accoglimento le segnalazioni sopra riportate;
RITENUTO conseguentemente opportuno e necessario, nel rispetto degli obiettivi del Bando e allo scopo di favorire una maggiore
omogeneità progettuale sul territorio, ampliare la possibilità di partecipazione a più progetti, prevedendo che i Prestatori di Servizio
riconosciuti ai sensi della LR n. 22/2004 e del PSR 2014-2020 e gli Organismi del Terzo Settore aventi un'unica struttura regionale
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organizzata in sedi territoriali, possano partecipare attraverso la propria sede territoriale competente, ad un solo progetto relativo al territorio
provinciale in cui è situata detta sede territoriale;
VISTO l’art. 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
SU PROPOSTA dell’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;
DELIBERA
per i motivi meglio precisati in premessa:
1. di prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno, a valere sul Bando M 16.09 approvato con DGR n.465 del
11/06/2019, alle ore 24:00 di lunedì 30 settembre 2019;
2. di modificare l'Allegato n. 1 della DGR n. 465 del 11/06/2019, al punto 4) Beneficiari sostituendo il penultimo capoverso con la seguente
frase: " Ogni soggetto beneficiario aderente al GC può partecipare ad un solo progetto presentato ai sensi del presente Bando ad esclusione
di:
ASL;
Prestatori di servizio riconosciuti ai sensi della L.R.. n. 22/2004 e del PSR 2014-2020, e Organismi del Terzo settore aventi
un'unica struttura regionale organizzata in sedi territoriali. In questo caso possono partecipare, attraverso la loro sede territoriale
competente, ad un solo progetto relativo al territorio provinciale in cui è situata detta sede territoriale"

•
•

3. di mantenere inalterate tutte le altre date e/o procedure così come previste Bando M 16.09 approvato con DGR n.465 del 11/06/2019;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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