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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL 16/09/2021
Ogge o: Bando n° 59321 PROGETTO 3.1.3 “Inves men per il ripris no dei terreni agricoli e del
potenziale di produzione danneggiato”: introduzione del principio di demarcazione
Il Presidente,

CONSIDERATO CHE la contemporanea apertura dei bando del GAL “ Riviera dei Fiori” a valere su fondi GAL e di quello della Regione Liguria a valere su fondi del PSR, aven entrambi per oggetto l’erogazione di provvidenze ai sogge colpi dalle avversità atmosferiche del 2 e 3 o obre 2020,
comporta l’obbligo per i potenziali beneﬁciari di indirizzare le domande di sostegno sul bando GAL;

CONSIDERATO ALTRESI’ che la presenza contemporanea di due bandi aper sul medesimo
territorio potrebbe comportare rischi di doppio ﬁnanziamento o di ingius ﬁcata penalizzazione;

RILEVATO CHE il PSR individua “sinergie e linee di demarcazione” nelle situazioni in cui ricorra il caso;

SENTITA l’Autorità di Ges one per stabilire un principio univoco per l’individuazione del sogge o cui presentare le domande di sostegno;
tu o quanto sopra premesso, il Presidente,
DETERMINA QUANTO SEGUE


PRINCIPIO DI DEMARCAZIONE TRA il BANDO Proge o 3.1.3 del GAL e il bando Regionale
PSR con medesimo ogge o.
Al ﬁne di rispe are il principio della demarcazione dei fondi tra i bandi del PSR Regionale e i
bandi del GAL, si stabilisce che le domande rela ve alla viabilità aziendale e interaziendale,
compresa la pulizia del sedime dai detri e quelle rela ve alle stru ure e infrastru ure irrigue
danneggiate, che superano l’importo massimo di spesa pubblica (contributo) individuato dal
GAL pari a euro 15.000 per le aziende singole e 25.000 per le aziende associate, i consorzi e gli
En Pubblici, devono essere presentate a valere sul bando regionale.



di so oporre la presente determinazione alla ra ﬁca del Consiglio Dire vo nella sua prima riunione.
IL PRESIDENTE
Franco Ardissone

