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REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo,
formazione e lavoro
Struttura Settore Ispettorato agrario regionale
Decreto del Dirigente
codice AM-6608
anno 2019
OGGETTO:
PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 6.2. BANDO DGR 628/2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE
DOMANDE AMMESSE AL SOSTEGNO

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 06.02 “Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole” che prevede un sostegno
per i seguenti ambiti:
 Avvio di nuove attività nel settore forestale;
 Avvio di nuove attività di servizi alla persona;
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”;
VISTE e RICHIAMATE
• La Deliberazione della Giunta Regionale n. 628 del 01.08.2017 con cui è stato aperto il bando
per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 6.2 ed
approvate le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere
sulla citata Sotto Misura “Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole”;
VISTO il Bando di cui alla sopra 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 3 Febbraio
2016;

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 628/2017 sono pervenute n. 8 (otto)
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;
CONSIDERATO che le informazioni di dettaglio relative all’esito dell’istruttoria sono consultabili dai
richiedenti direttamente sul SIAR – Sistema Informativo Agricolo Regionale (http://www.siarliguria.it)
utilizzando le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della domanda;

DATO ATTO che delle 8 (otto) domande di sostegno istruite 6 (sei) hanno raggiunto un punteggio
superiore alla soglia minima di ammissibilità mentre 2 (due) di queste sono risultate non ammissibili e
che per tali domande è stata inviata apposita comunicazione di diniego;
VISTO e CONSIDERATO che le risorse finanziarie a disposizione del suddetto Bando
ammontano complessivamente a Euro 276.000,00;
VISTA la graduatoria formata sulla scorta delle risultanze istruttorie in seguito alle quali sono state
ammesse a finanziamento n. 6 domande di sostegno per un importo complessivo di contributi pari ad €
178.000,00;
RITENUTO quindi che vi è la necessità di approvare la graduatoria delle domande ammesse a
contributo;
DECRETA
1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura M06.02
“Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole”, la graduatoria ridefinita delle domande
ammesse al sostegno di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto,
con indicati gli importi dei contributi concessi;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul
sito web: www.agriligurianet.it;
3. 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;
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;
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.

