UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

Deliberazione della Giunta regionale n. 553 del 12 giugno 2019
Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020 – 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.
Visto il Programma di Sviluppo Rurale (in seguito PSR) 2014-2020 della Regione Liguria
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 6870, del 6 ottobre 2015,
aggiornato con decisione n. C(2017) 1046 dell’8 febbraio 2017;
Visti i seguenti regolamenti (UE):
1)

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;

2)

n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che ha
introdotto le norme sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);

3)

n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

4)

n. 640/2014 della Commissione, 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 per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità

5)

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;

Visti i decreti del Direttore generale n. 261 del 27/10/2016 e n. 44 del 07/03/2017 con cui sono
stati selezionati e dichiarati ammissibili i Gruppi di Azione Locale (GAL) e le rispettive Strategie di
Sviluppo Locale (SSL);
Visti i decreti del Direttore generale, elencati di seguito, con i quali è stata determinata e
assegnata ai GAL la spesa pubblica a valere sulle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 per la
realizzazione delle proprie SSL:
- n. 295 del 29/11/2016;
- n. 296 del 29/11/2016;
- n. 297 del 29/11/2016;
- n. 86 del 06/04/2017.
Vista la DGR n. 421 del 27 maggio 2019 “Parziale razionalizzazione strutture ambito agricolo del
Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro”, con la quale, tra l’altro, sono state
approvate misure organizzative di razionalizzazione delle competenze del Settore “Politiche

Agricole e della Pesca che esercita funzioni di coordinamento, limitatamente alle attività
connesse all’attuazione del P.S.R. 2014-2020, sulle seguenti strutture:
 Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo;
 Settore Ispettorato Agrario regionale;
 Settore Politiche delle Aree interne, Antincendio, Forestazione, Parchi e Biodiversità.
Dato atto che i GAL, come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 33 e 34,
attiveranno le proprie SSL attraverso l’emanazione di bandi che definiscono le procedure
attuative per la presentazione della domande di sostegno e pagamento;
Considerato che ai sensi dell’articolo 48 del sopra richiamato Reg. (UE) n. 809/2014 tutte le
domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo
scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che garantiscono la
conformità delle operazione con gli obblighi stabiliti dal programma di sviluppo rurale e dalle
disposizioni dei bandi.
Considerato che la regolamentazione europea sui controlli nell’ambito dei programmi di sviluppo
rurale è notevolmente complessa e richiede pertanto, per la sua applicazione, particolare
esperienza e professionalità, nonché abilitazioni all’accesso a banche dati riservate a soggetti
pubblici (ad es. richiesta di certificazioni antimafia, DURC ecc.), anche considerata la necessità di
garantire una percentuale di errore il più possibile prossima allo zero;
Dato atto che i GAL selezionati non possiedono risorse umane di professionalità ed esperienza
sufficienti a realizzare i controlli amministrativi di cui all’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014
sulle domande di sostegno presentate nell’ambito dei bandi delle strategie di sviluppo locale;
Richiamato L'art. 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che stabilisce che l'Autorità di Gestione regionale
è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del programma e, quindi, tra l’altro,
della gestione delle domande di sostegno;
Richiamato altresì il protocollo d'intesa tra l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e la Regione
Liguria, il cui schema è stato approvato con deliberazione n. 258 del 04/04/2019, con la quale la medesima
AGEA delega la Regione Liguria a effettuare i controlli amministrativi e i controlli in loco sulle domande di
pagamento, escludendo esplicitamente ogni sub-delega, pertanto le domande di pagamento non rientrano
nell’ambito degli accordi di cui al presente provvedimento;
Atteso pertanto che i controlli amministrativi e i controlli in loco sulle domande di pagamento sono e
restano di competenza della Regione Liguria;
Ritenuto di stabilire, in accordo con i GAL e come consentito dalle norme richiamate, che i controlli
amministrativi delle domande di sostegno presentate a valere sui bandi dei GAL siano espletati dal
rispettivo Settore regionale che ordinariamente svolge le specifiche funzioni in attuazione dei bandi
regionali;
Ritenuto a tal scopo di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Liguria e i Gruppi di
Azione Locale selezionati di cui agli atti sopra richiamati allegato al presente atto;
Sentiti i Dirigenti del Settore Ispettorato Agrario Regionale e del Settore Servizi alle Imprese Agricole e
Florovivaismo;
Dato atto che il Protocollo d’intesa di cui sopra non comporta né entrate né oneri finanziari per la Regione
Liguria;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, floricoltura, pesca e acquacoltura;

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, lo schema di “Protocollo d’intesa tra
la REGIONE LIGURIA e I GRUPPI DI AZIONE LOCALE:
 Agenzia di sviluppo GAL Genovese s.r.l.
 GAL Provincia della Spezia (capofila: Amministrazione Provinciale La Spezia)
 GAL Riviera dei Fiori (capofila: Camera di Commercio Riviere di Liguria)
 GAL Valli Savonesi (capofila: Camera di Commercio Riviere di Liguria)
 GAL Verdemare Liguria (capofila: Ente Parco Antola)
relativo alle attività di istruttoria delle domande di sostegno in attuazione delle strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo (clld – leader) del p.s.r. della regione liguria 2014 - 2020 di
cui al documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)

Di autorizzare il Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca – Dott.
Riccardo Jannone, in quanto Autorità di gestione del PSR Liguria, a sottoscrivere il Protocollo
d’intesa allegato al presente atto (allegato A) e che ne fa parte integrante e sostanziale, ove
possibile con le modalità di cui all’articolo 15, comma 2 bis, Legge n. 241/1990;

3)

Di dare atto che il protocollo d’intesa in argomento non comporta né entrate né oneri finanziari
per la Regione Liguria;

4)

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web: www.agriligurianet.it, sul sito
regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

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
pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO A)

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA
REGIONE LIGURIA
E
I GRUPPI DI AZIONE LOCALE:

Agenzia di sviluppo GAL Genovese s.r.l.
GAL Provincia della Spezia (capofila: Amministrazione Provinciale La Spezia)
GAL Riviera dei Fiori (capofila: Camera di Commercio Riviere di Liguria)
GAL Valli Savonesi (capofila: Camera di Commercio Riviere di Liguria)
GAL Verdemare Liguria (capofila: Ente Parco Antola)

RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO IN
ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO (CLLD – LEADER) DEL P.S.R. DELLA REGIONE LIGURIA 2014 2020.

con il presente atto tra
Il Gruppo di Azione Locale agenzia di sviluppo GAL Genovese srl nella persona del rappresentante legale
pro tempore Alessandra Ferrara domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale in
Genova, Piazza Matteotti 9
Il Gruppo di Azione Locale Provincia della Spezia nella persona del rappresentante legale pro tempore il
vice Presidente dell’Amministrazione Provinciale della Spezia, Andrea De Ranieri in qualità di
Presidente Reggente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale in, Via Vittorio
Veneto 2 – 19124 La Spezia
Il Gruppo di Azione Locale Riviera dei Fiori nella persona del rappresentante legale pro tempore Franco
Ardissone domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale in, Via T. Schiva, 29 18100
Imperia
Il Gruppo di Azione Locale Valli Savonesi nella persona del rappresentante legale pro tempore Osvaldo
Geddo domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale in, Via Quarda Superiore,16 –
17100 Savona
Il Gruppo di Azione Locale Verdemare Liguria nella persona del rappresentante legale pro tempore
Daniela Segale domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale in, Via N.S. della
Provvidenza, 3 – 16029 Torriglia (GE)
E
la Regione Liguria, con sede in Genova, via Fieschi, 15 - Genova, rappresentata dal Dirigente del Settore
Politiche Agricole e della Pesca Dott. Riccardo Jannone.

PREMESSO CHE
Il Consiglio Europeo ha approvato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 in data 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
La Commissione europea con decisione n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 ha approvato il programma di
sviluppo rurale della Regione Liguria ratificato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 33 del 27
ottobre 2015
con Decreti del Direttore Generale n. 261 del 27/10/2016 e n. 44 del 07/03/2017 sono stati selezionati e
dichiarati ammissibili i Gruppi di Azione Locale (GAL) e le rispettive Strategie di Sviluppo Locale (SSL);

con decreti del Direttore Generale, elencati di seguito, è stata determinata e assegnata ai GAL la spesa
pubblica a valere sulle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 per la realizzazione delle proprie SSL:

Decreto del Direttore Generale n. 295 del 29/11/2016;
Decreto del Direttore Generale n. 296 del 29/11/2016;
Decreto del Direttore Generale n. 297 del 29/11/2016;
Decreto del Direttore Generale n. 86 del 06/04/2017.
Considerato che i GAL devono ricevere e valutare le domande di sostegno e selezionare le operazioni, ai
sensi dell’art.34, paragrafo 3, lett.e) Reg (UE) 1303/2013);
Dato atto che la competenza delle funzioni di istruttoria ed i controlli sulla conformità delle domande di
sostegno, in materia di agricoltura e foreste della Regione Liguria sono in capo ordinariamente:


al Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo



al Settore Ispettorato Agrario Regionale;

Ritenuto pertanto necessario che all’istruttoria delle domande di sostegno, presentate in seguito ai bandi
emanati dai GAL, provveda il Settore regionale che ordinariamente svolge dette funzioni, come sopra
specificato, considerato che i controlli amministrativi e i controlli in loco sulle domande di pagamento, sono
già effettuati dalla Regione su delega dell’organismo pagatore AGEA;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI SOTTOSCRIVE LA SEGUENTE INTESA:
ARTICOLO 1
Le domande di sostegno relative a bandi emessi dai GAL sopra generalizzati devono essere indirizzate al
GAL emanante, attraverso gli applicativi del sistema informatico SIAN.
La gestione delle domande di sostegno da parte del Settore Regionale competente all’istruttoria è coordinata
nei tempi e nelle procedure al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti e la parità di trattamento dei
richiedenti.
Per quanto attiene i termini per la conclusione dei singoli procedimenti si applica le legge regionale 25
novembre 2009 N. 56 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”.

ARTICOLO 2
Le funzioni istruttorie disciplinate dalla presente intesa non saranno oggetto di alcun compenso da parte del
GAL.

ARTICOLO 3
Dettaglio attività:

1

Attività
Elaborazione dei bandi

2

Definizione dei criteri di selezione

3

Pubblicazione dei bandi

Ente Competente
Gruppo di Azione Locale
Gruppo di Azione Locale
Gruppo di Azione Locale
L’Autorità di Gestione contribuisce alla
divulgazione dei bandi con i propri mezzi (sito
internet, newsletter, mailing list, circolari)

4

6

Ricezione delle domande di sostegno
Controlli amministrativi domande di
sostegno
Formazione delle graduatorie

Gruppo di Azione Locale
Settore Ispettorato agrario regionale
Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo
Gruppo di Azione Locale

7

Approvazione delle graduatorie

8

Ricezione delle domande di pagamento

9

Controlli amministrativi e in loco

10

Liquidazione del contributo

11

Controlli ex post

Gruppo di Azione Locale
Settore Ispettorato agrario regionale
Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo
Settore Ispettorato agrario regionale
Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo
Organismo pagatore
Settore Ispettorato agrario regionale
Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo

5

Inoltre il GAL ha il compito di:



attribuire i codici CUP per le operazioni con provvedimento di concessione approvato nel rispetto
del Sistema di Monitoraggio Unitario PSR 2014-2020;
registrare gli aiuti di stato ai sensi dell’art. 52 L. n. 24/2012 e Decreto n. 115/2017.

ARTICOLO 4
L’autorità di gestione (A.d.G.) del PSR 2014-2020 può, nel rispetto delle proprie funzioni, emettere
circolari e norme tecniche nel campo di applicazione del presente Protocollo d’Intesa.
ARTICOLO 5
Il Settore Ispettorato agrario regionale ed il Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo si possono
avvalere della collaborazione di soggetti appositamente individuati per svolgere le funzioni del presente
Protocollo di intesa.

ARTICOLO 6
I soggetti sottoscrittori della presente intesa rinunciano espressamente a risolvere eventuali controversie
davanti all’autorità giudiziaria, demandandone la risoluzione ad un collegio arbitrale designato di comune
accordo tra le parti.

ARTICOLO 7
Il presente Protocollo di intesa ha validità sino al 31.12.2023 salvo proroghe.

Genova,
Gruppi di Azione Locale:
Gruppo di Azione Locale Provincia della Spezia

Gruppo di Azione Locale Riviera dei Fiori

Gruppo di Azione Locale Valli Savonesi

Gruppo di Azione Locale Verdemare Liguria

Agenzia di sviluppo GAL Genovese srl

Regione LIGURIA:
Settore Politiche Agricole e della Pesca

