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Decreto Dirigenziale n. 2168 del 16/05/2017
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Istituzione del Comitato di Coordinamento dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) di cui al paragrafo del PSR n. 8.2.16.3.2.11 – Informazioni
specifiche della misura 19.

IL DIRIGENTE
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);
Vista 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;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 27.10.2015 “Programma
regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020. Regolamento UE 1305/2013.
Presa d'atto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 agosto
1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo
comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie)”;
Visto il PSR della Regione Liguria per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in
particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;
Visto il paragrafo del PSR n. 8.2.16.3.2.11 – “informazioni specifiche della misura” il
quale stabilisce, tra l’altro, che l’autorità di gestione istituisce un apposito comitato di
coordinamento con i GAL selezionati, al fine di garantire il coordinamento tra gli
interventi progettati e realizzati dai GAL e le altre misure attivate del PSR;
Visto il paragrafo n. 15.1.1 “Autorità”, del citato PSR, il quale individua l’autorità di
gestione del medesimo PSR nel Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e
della Pesca;
Ritenuto che la composizione di detto Comitato di Coordinamento possa essere definita
come segue, considerata la necessità di garantire la presenza di tutti i cinque GAL
selezionati:

a) l’Autorità di Gestione del PSR con funzioni di coordinamento del Comitato;
b) due dipendenti del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro con
esperienza nel settore della programmazione FEASR;
c) un rappresentante titolare e uno supplente per ogni GAL selezionato.
Visti i Decreti del Direttore Generale n. 261 del 27/10/2016 e n. 44 del 07/03/2017 con i
quali sono stati selezionati e dichiarati ammissibili i Gruppi di Azione Locale (GAL) e le
rispettive Strategie di Sviluppo Locale (SSL) della Liguria;
Ritenuto di individuare gli altri componenti del Comitato nei dipendenti del Dipartimento
Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro Giovanni Ceresa e Maurizio Rezzano dotati
della necessaria esperienza nel settore della programmazione FEASR;
Posto che da parte dei GAL selezionati sono pervenute le designazioni di propri
rappresentanti, come da documentazione agli atti del Settore politiche agricole e della
pesca, di seguito riportate:
GAL
Gal Valli Savonesi
GAL “Riviera dei
Fiori”
GAL
“Agenzia
di
sviluppo
GAL
Genovese”
GAL
Verdemare
Liguria
GAL Provincia della
Spezia

Membro effettivo
Osvaldo Geddo
Franco Ardissone

Membro supplente
Giovanni Minuto
Alessandra Fassone

Annalisa Cevasco

Marina Oliveri

Claudia Fiori

Antonio Federici

Marco Casarino

Olivia Zocco

Ritenuto pertanto che sussistano tutti i presupposti per poter procedere all’istituzione
del Comitato di Coordinamento dei GAL;

DECRETA
1) Di istituire, per i motivi meglio definiti in premessa, il Comitato di Coordinamento dei
GAL selezionati della Regione Liguria con la seguente composizione:
Per la Regione Liguria:
Riccardo Jannone Autorità di gestione del PSR dirigente del Settore Politiche
Agricole e della Pesca;
Giovanni Ceresa funzionario del Settore Politiche Agricole e della Pesca;
Maurizio Rezzano funzionario del Settore Ispettorato Agrario Regionale
Per i Gruppi di Azione Locale:
GAL
Gal Valli Savonesi
GAL Riviera dei Fiori
GAL
Agenzia
di

Membro effettivo
Osvaldo Geddo
Franco Ardissone
Annalisa Cevasco

Membro supplente
Giovanni Minuto
Alessandra Fassone
Marina Oliveri

sviluppo
GAL
Genovese
GAL
Verdemare
Liguria
GAL Provincia della
Spezia

Franco Ardissone

Alessandra Fassone

Marco Casarino

Olivia Zocco

2) Di stabilire che:
 Il Comitato è presieduto dall’Autorità di gestione o, in sua mancanza, da un altro
dipendente regionale;
 per la validità delle riunioni del Comitato di coordinamento, deve essere presente
la metà più uno dei membri componenti;
 l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato di coordinamento è definito
dall’Autorità di gestione; ogni GAL può chiedere l’inserimento di un punto
all’ordine del giorno;
 su iniziativa del presidente, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del
comitato anche altre persone, se la loro presenza è rilevante per i temi trattati;
 il comitato si riunisce almeno tre volte l’anno;
 è facoltà del Comitato definire ulteriori modalità operative.
3) Di rinviare, per ulteriori designazioni, eventuali integrazioni e sostituzioni dei
componenti del Comitato di Sorveglianza del PSR a successivi atti.
4) Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data
di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

