REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA
ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 576 del 18 maggio 2012
Regolamento (CE) n. 1698/2005 – programma regionale di Sviluppo Rurale
(PSR) 2007-2013. Rifinanziamento dei gruppi di azione locale (GAL).
Visti:
-

il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

-

il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che
prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

-

i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 65/2011 recanti,
rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le
modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sviluppo rurale;

-

i regolamenti di modifica e integrazione dei sopra citati regolamenti;

-

il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso PSR,
elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato reg. (CE) n. 1698/2005, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007;

-

la decisione della Commissione europea C (2010) 1243 del 2 marzo 2010 - di cui il
Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 26/2010, pubblicata su
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 49, parte II, del 9
dicembre 2010 - con la quale sono state approvate alcune modifiche del PSR;

Visto in particolare l’asse 4 del PSR, che prevede il sostegno alla realizzazione di
strategie di sviluppo locale (SSL), basate sull’integrazione tra diversi soggetti (pubblici e
privati) e diversi settori economici, e realizzate da gruppi di azione locale (GAL);
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
-

n. 813 dell’11 luglio 2008, con la quale è stato approvato il bando per la selezione
definitiva delle SSL, per un importo di €. 27.191.539;

-

n. 298 del 20 marzo 2009, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito delle
SSL ed è stato definito il finanziamento dei GAL, come segue:

graduatoria di merito delle SSL e precedente attribuzione dei fondi con DGR 298 del
20 marzo 2009
Fondi pubblici
Gruppo di azione locale (GAL) proponente
attribuiti
1 “Valli del Tigullio”
€. 4.300.000
2 “Val di Vara”
€. 3.430.000
3 “Riviera dei Fiori”
€. 2.850.000
4 “Valli del genovesato”
€. 2.750.000
5 “Le vie dei sapori e dei colori”
€. 3.300.000
“Le strade della cucina bianca, del vino, dell’olio, dell’orto-frutta
6
€. 3.300.000
della tradizione ligure”
7 “Comunità savonesi sostenibili”
€. 3.200.000
8 “Appennino Genovese”
€. 2.150.000
9 “Riviera Spezzina”
€. 1.911.539
TOTALE €. 27.191.539
Considerato che:
-

il finanziamento disposto con la citata DGR n. 298/2009 si riferiva esplicitamente a una
parte del periodo di programmazione;

-

restano pertanto da assegnare ai GAL i fondi necessari per completare l’attuazione
dell’asse 4, nel rimanente periodo di vigenza del PSR;
Visto che:

-

in seguito allo scioglimento delle comunità montane, disposto con legge regionale n.
23/2010, la maggior parte dei GAL ha dovuto rivedere il proprio partenariato e, in
qualche caso, individuare un nuovo capofila;

-

alcuni GAL hanno deciso di procedere a una fusione, per intervenuta obsolescenza
dei limiti territoriali preesistenti, a suo tempo definiti sulla base dei territori di
competenza delle comunità montane;

Preso pertanto atto, in base alle comunicazioni dei GAL, del seguente nuovo
assetto :
Situazione dei Gruppi di azione locale (GAL)
Situazione iniziale

Situazione attuale

GAL “Le vie dei sapori e dei colori”
GAL “Riviera dei Fiori”
GAL “Riviera dei Fiori”
GAL “Le Strade della Cucina
GAL “Le Strade della Cucina
Bianca, del Vino, dell’Olio,
Bianca, del Vino, dell’Olio, dell’Ortodell’Orto-Frutta della
Frutta della tradizione Ligure”
tradizione Ligure”
GAL “Comunità Savonesi
GAL “Comunità Savonesi
Sostenibili”
Sostenibili”

Attuale soggetto capofila
Camera di Commercio di
Imperia - Via T. Schiva, 29 –
Imperia
Provincia di Savona
Via Sormano, 12 – Savona
Provincia di Savona
Via Sormano, 12 – Savona

GAL “Valli del Genovesato”

GAL “Valli del Genovesato”

Parco dell’Antola – Via N.S.
Provvidenza, 3 - Torriglia - GE

GAL Appennino Genovese S.r.l.

Agenzia di Sviluppo GAL
Genovese S.r.l.

Agenzia di Sviluppo GAL
Genovese P.zza Matteotti, 9
GE

GAL “Le Valli del Tigullio”

GAL “Le Valli del Tigullio”

Parco dell’Aveto Via Marrè 75
Borzonasca – GE

GAL “Provincia della Spezia”

Provincia della Spezia – Via
Vittorio Veneto, 2 - La Spezia

GAL “Val di Vara”
GAL “Riviera Spezzina”

Ritenuto di attribuire ai GAL i rimanenti fondi dell’asse 4 in base a criteri di merito
che tengano conto dell’efficienza finanziaria dimostrata fino a oggi da ciascun GAL
indipendentemente dal nuovo assetto, nonché delle potenzialità di investimento
dimostrate dal territorio di competenza dei diversi GAL durante l’attuazione dell’asse 4;
Preso atto che le risorse impegnate dai GAL nella prima fase di programmazione
ammontano a euro 25.451.044 e che le domande non finanziate per carenza di fondi
ammontano complessivamente a euro 4.713.199,45 e che tale situazione
opportunamente ponderata determina il seguente risultato:
GAL
(assetto precedente)

Risorse
impegnate €
(peso: 95%)

Le vie dei sapori e dei colori

3.199.999

Riviera dei Fiori

2.177.104

Le Strade della Cucina
Bianca, del Vino, dell’Olio,
dell’Orto-Frutta della
tradizione Ligure
Comunità Savonesi
Sostenibili
Valli del Genovesato

2.454.509

Appennino Genovese S.r.l.

1.590.116

Le Valli del Tigullio
Val di Vara
Riviera Spezzina

4.253.540
3.430.000
1.911.539

TOTALE €

3.246.296

3.187.941

25.451.044

Importo
domande non
GAL
finanziate €
(assetto attuale)
(peso: 5%)
1.144.890,4
1
Riviera dei Fiori
1.835.523,1
0
Le Strade della Cucina
Bianca, del Vino,
652.441,55
dell’Olio, dell’Orto-Frutta
della tradizione Ligure
Comunità Savonesi
0
Sostenibili
0
Valli del Genovesato
Agenzia di Sviluppo GAL
0
Genovese S.r.l.
922.916,44
Le Valli del Tigullio
0
Provincia della Spezia
157.427,95
4.713.199,4
5

Riparto
risorse

23,23%

12,81%

11,90%
9,16%
5,93%
16,86 %
20,11 %
100,00%

Preso atto che le risorse ancora disponibili a valere sull’Asse 4 del PSR ammontano
a euro 27.722.632
Ritenuto pertanto di procedere al riparto a favore dei GAL di tutte le risorse disponibili
a favore dell’Asse 4:

Gruppo di Azione Locale
Riviera dei Fiori
Le Strade della Cucina Bianca, del Vino, dell’Olio,
dell’Orto-Frutta della tradizione Ligure
Comunità Savonesi Sostenibili
Valli del Genovesato
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l.
Le Valli del Tigullio
Provincia della Spezia
Totale complessivo

percentuale di
riparto
23,23%

Risorse da
assegnare
€. 6.440.702

12,81%

€. 3.551.117

11,90%
9,16%
5,93%
16,86%
20,11%
100,00%

€. 3.298.851
€. 2.539.903
€. 1.645.437
€. 4.672.949
€. 5.573.673
€.27.722.632

Ritenuto inoltre di demandare all’autonomia decisionale dei GAL la distribuzione
dei fondi tra i vari tipi di intervento previsti dalle rispettive SSL;
Ritenuto infine di stabilire quanto segue:
A) procedura:
1) entro 30 giorni seguenti all’adozione del presente atto, i GAL trasmettono alla
Regione Liguria – Settore Politiche Agricole – la proposta di piano finanziario
nonché l’eventuale aggiornamento delle rispettive strategie di sviluppo locale;
2) nei successivi ulteriori 30 giorni, tramite incontri bilaterali e/o collegiali, il Settore
Politiche Agricole concorda con ciascun GAL il piano finanziario definitivo, tenuto
conto delle esigenze di compatibilità con il piano finanziario complessivo del PSR
e, più in generale, con il quadro normativo e programmatorio vigente;
B) prescrizioni di carattere finanziario:
1) le spese per le attività di animazione, comprese le attività finalizzate alla
definizione dei progetti di cooperazione e compreso altresì l’aggiornamento della
strategia di sviluppo locale, non possono comunque superare il 4% dell’importo
totale assegnato per GAL;
2) eventuali risorse non utilizzate da uno o più GAL saranno ripartite con gli stessi
criteri stabiliti dal presente atto fra gli altri GAL;
Dato atto infine che si tratta di un riparto di fondi a fini esclusivamente
programmatori nell’ambito dell’asse 4, del PSR, la cui gestione finanziaria 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;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA
1. di assegnare ai GAL i rimanenti fondi dell’asse 4, ammontanti a complessivi
27.722.632 euro, necessari per completare l’attuazione dell’asse 4, nel restante

periodo di vigenza del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 20072013; ripartiti come segue:

Gruppo di Azione Locale
Riviera dei Fiori
Le Strade della Cucina Bianca, del Vino, dell’Olio, dell’OrtoFrutta della tradizione Ligure
Comunità Savonesi Sostenibili
Valli del Genovesato
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l.
Le Valli del Tigullio
Provincia della Spezia
Totale complessivo

Risorse assegnate
(Euro)
6.440.702
3.551.117
3.298.851
2.539.903
1.645.437
4.672.949
5.537.673
27.722.632

2. di demandare all’autonomia decisionale dei GAL la distribuzione dei fondi tra i vari
tipi di intervento previsti dalle rispettive strategie di sviluppo locale (SSL);
3. di stabilire inoltre quanto segue:
A) procedura:
I)

entro 30 giorni seguenti all’adozione del presente atto, i GAL trasmettono
alla Regione Liguria – Settore Politiche Agricole – la proposta di piano
finanziario nonché l’eventuale aggiornamento della SSL;

II) nei successivi ulteriori 30 giorni, tramite incontri bilaterali e/o collegiali, il
Settore Politiche Agricole concorda con ciascun GAL il piano finanziario
definitivo, tenuto conto delle esigenze di compatibilità con il piano
finanziario complessivo del PSR e, più in generale, con il quadro
normativo e programmatorio vigente;
B) prescrizioni di carattere finanziario:
I)

le spese per le attività di animazione, comprese le attività finalizzate alla
definizione dei progetti di cooperazione e compresa altresì
l’aggiornamento della strategia di sviluppo locale, non possono comunque
superare il 4% dell’importo totale assegnato per GAL;

II) eventuali risorse non utilizzate da uno o più GAL saranno ripartite con gli
stessi criteri stabiliti dal presente atto fra gli altri GAL;
4. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le
vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al
TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di
pubblicazione dello stesso.

