REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo,
formazione e lavoro
Struttura Settore Ispettorato agrario regionale
Decreto del Dirigente
codice AM-5492
anno 2019
OGGETTO:
PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 4.2. BANDO DGR 167/2019. 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 M04 “Investimenti in immobilizzazioni immateriali” del PSR ed in particolare la
sottomisura 04.02 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei
prodotti agricoli”;
VISTA e RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 167 del 01.03.209 con cui è stato approvato
il Bando per l’avvio delle procedure di presentazione delle domande di sostegno a valere per la
sottomisura M04.02 - seconda fascia – con una dotazione finanziaria complessiva di €. 1.825.980,55 di
cui €. 210.000,00 riservati alla realizzazione delle misure di accompagnamento obbligatorie previste dai
progetti selezionati nell’ambito della misura 16.4, di cui al bando approvato con DGR n. 485 del
29/06/2018;
VISTA e RICHIAMATA altresì la Delibera della Giunta Regionale n.696 dello 02/08/2019 con la quale
viene incrementata di €. 2.490.000,00 la dotazione finanziaria iniziale di cui alla DGR n. 167/2019
portandola a complessivi €. 4.315.980,55 ferma restando la riserva di €. 210.000,00 per alla
realizzazione delle misure di accompagnamento obbligatorie previste dai progetti selezionati
nell’ambito della misura 16.4 di cui sopra;
VISTO il Bando di cui alla sopra citata DGR 167/2019 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,
RICHIAMATE: la Delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 01/12/2016, “definizione dei criteri per
l’ammissibilità delle spese”, nonché la Delibera della Giunta Regionale n. 222 del 17/03/2017, allegato
B “Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per
ciascuna violazione”;
DATO ATTO che la DGR 167/2019 prevede due graduatorie distinte; l’una per i progetti di
accompagnamento obbligatori afferenti la Mis. 16.4 e l’altra propriamente ai progetti di cui alla Mis.
4.2;

PRESO ATTO che a valere sul sopra richiamato Bando di cui alla DGR 167 del 01.03.2019 sono pervenute
complessivamente n. 22 (ventidue) domande di sostegno di cui una relativa a progetti di cui alle misure
di accompagnamento obbligatorie della Mis. 16.4 ;
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;
PRESO ATTO che, delle 22 domande di sostegno pervenute, tutte sono risultate ammissibili in quanto tutte
con punteggio superiore alla soglia minima di ammissibilità;

VISTO e CONSIDERATO che:



Le risorse finanziarie a disposizione del suddetto Bando, così come definito dalla DGR 969/2019,
integrativa, ammontano complessivamente a Euro 4.315.980,55 di cui €. 210.000,00 riservati a progetti
collegati alla Mis. 16.4;



Le 22 (ventidue) domande sono state istruite per un importo complessivo di contributo pari ad €.
5.142.725,90;



Il suddetto importo non trova completa copertura nella dotazione finanziaria del Bando e pertanto si
provvederà all’ammissibilità a finanziamento delle domande presentate ed istruite positivamente in base
alla graduatoria stilata ai sensi dei criteri di punteggiatura stabiliti dal bando fino ad esaurimento dei
fondi disponibili;



Le due graduatorie previste dalla DGR 167/2019 sono riportate negli Allegati A e B facenti parte
integrante del presente Decreto;

VISTA la graduatoria formata sulla scorta delle risultanze istruttorie in seguito alle quali è stata ammessa a
finanziamento l’unica domanda presentata avente diritto alla riserva di fondi di cui ai progetti collegati alla
Mis. 16.4 di cui all’allegato A), allegato al presente atto quale sua parte sostanziale ed integrante;
PRESO ATTO che a seguito di quanto sopra, rispetto alla dotazione di €. 210.000,00 previsti quale riserva,
residuano €. 153.083,86 che vengono messi a disposizione della graduatoria delle domande non oggetto di
riserva, come previsto dalla DGR 167/2019 più volte citata;
APPURATO pertanto che, a seguito di quanto sopra la dotazione definitiva per la graduatoria delle 21
(ventuno) domande presentate, non oggetto di riserva, ammonta ad €. 4.259.064,41
VISTA la graduatoria formata sulla scorta delle risultanze istruttorie in seguito alle quali sono state
ammesse a finanziamento le prime 18 (diciotto) domande e precisamente 17 domande finanziate
completamente ed una, la diciottesima, finanziata parzialmente fino ad esaurimento fondi disponibili di cui
all’allegato B) allegato al presente atto quale sua parte sostanziale ed integrante;
RITENUTO pertanto, ai sensi del punto “Concessione del sostegno” del Bando di cui alla citata DGR n.
167/2019, doversi approvare le due graduatorie (allegato A) e (Allegato B) delle domande ammissibili,
con l’indicazione del relativo punteggio e del sostegno ammesso a finanziamento, per l’importo
complessivo di euro 56.916,14 per l’Allegato A ed euro 4.259.064,41 per l’Allegato B.;
DECRETA

1. di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020
M04.02 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti
agricoli”, la graduatoria delle domande ammesse al sostegno di cui all’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di aiuti pari ad euro 56.914,14 e la graduatoria
delle domande ammesse al sostegno di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
atto, per un importo complessivo di aiuti pari ad euro 4.259.064,41;

2. Le domande presenti in graduatoria ma non finanziate per mancanza di fondi risultano decadute come
previsto dalla DGR 167/2019 – punto 19 ultimo capoverso dell’Allegato 1.

3. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web:
www.agriligurianet.it;

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;

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 comunicazione, notifica o pubblicazione del
presente atto.
Maurizio Rezzano
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

