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DELIBERA del CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 del 27/03/2020
Oggetto: Bandi Tipologia intervento 1-16-21-39-27: concessione proroga per Avvio progettuale e possibilità
di consegna documenti (Regolamento Interno e Atto Costitutivo) con la prima domanda di pagamentoRettifica dei Bandi

VISTI
•
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;
•
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);
•
il regolamento (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013;
•
il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le
disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all’art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento
medesimo;
•
il regolamento di esecuzione (UE) 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;
•
il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 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 di
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
•
il decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale
•
la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura
definitiva del PSR;
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•
la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2019) 3280 finale del 25.4.2019 che approva
la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (Italia) ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
•
il Decreto Dirigenziale n. 261 del 27 ottobre 2016 con il quale il Direttore Generale ha approvato la
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi;
•
il Decreto Dirigenziale n. 297 del 29 novembre 2016 con il quale il Direttore Generale ha determinato
l’ammontare della spesa pubblica ammissibile per il GAL Valli Savonesi, autorizzando il GAL a rimodulare la
propria SSL nei limiti delle spese risultate ammissibili;
•
la rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi e dell’allegato Piano
finanziario, approvati dal GAL nell’Assemblea del 09 AGOSTO 2019 e ss.mm.ii
•
i criteri di selezione, approvati dal GAL nel consiglio Direttivo del 17 aprile 2018 e ss.mm.ii
•
la DGR n. 553 del 12/06/2019, 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.
•
la DGR n. 1115 del 01/12/2016 e ss.mm.ii., con cui si stabiliscono i criteri di ammissibilità delle spese
•
la delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 30/11/2018, Approvazione, a seguito della validazione
dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi che hanno come
riferimento la misura 16.4 del PSR della Regione Liguria:
o OPERAZIONE 1 - Costi di Cooperazione - Progetto Integrato Nuovi modelli per la distribuzione locale
agro-alimentare
o OPERAZIONE 16 - Cooperazione di filiera - Progetto Integrato Birra
o OPERAZIONE 21 - Cooperazione di filiera - Progetto Integrato Officinali
•
la delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 14/10/2019, Approvazione, a seguito della validazione
dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, del Bando in versione definitiva del GAL Valli Savonesi che ha come
riferimento la misura 16.3 del PSR della Regione Liguria:
o OPERAZIONE 39- Cooperazione della filiera turistica
•
la delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 28/01/2020, Approvazione, a seguito della validazione
dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, del Bando in versione definitiva del GAL Valli Savonesi che ha come
riferimento la misura 16.4 del PSR della Regione Liguria:
o OPERAZIONE 27- Costi di Cooperazione locale agro- alimentare
•
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
•
le recenti disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, DL 17 marzo 2020 n.18, il DL 25 marzo 2020 n. 19, i DPCM
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adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e le ordinanze del Ministro
dell’Interno e della Salute, finalizzati ad evitare ogni possibile contatto tra le persone che possa favorire la
diffusione del virus;
CONSIDERATO CHE
I bandi per le Operazioni 1-16-21-39-27 prevedono, per le domande ammissibili che risultano finanziabili:
- richiesta al beneficiario della documentazione prevista a Bando (Adozione Regolamento Interno e Atto
Costitutivo del Gruppo di Cooperazione). Circa tale documentazione viene data possibilità di presentazione
entro un tempo massimo di gg. 30 dalla comunicazione di cui al punto precedente
- proroghe sull’attività progettuale non superiore a 6 mesi
I bandi per le Operazioni 27 e 39 prevedono Avvio del progetto con data fissata entro e non oltre 30 gg dalla
notifica dell’atto di ammissione al sostegno.

TENUTO CONTO
o

della particolare ed eccezionale situazione di emergenza causata sul territorio nazionale dal virus
COVID 19, e visti in particolare i recenti DPCM per la prevenzione dell’infezione da tale virus;

o

che, per effetto delle disposizioni nazionali, emanate in conseguenza dello stato di emergenza sul
territorio nazionale, l’operatività delle istituzioni, degli enti e delle imprese risulta fortemente
condizionata e tale da implicare grave e oggettiva difficoltà nell’organizzazione e nello svolgimento
delle attività normalmente necessarie;

RITENUTO NECESSARIO

o
o

modificare alcuni termini fissati nei Bandi:

Tip. Intervento 16.4.1 Costi di Cooperazione - Progetto Integrato Nuovi modelli per la distribuzione
locale agro-alimentare
Tip. Intervento 16.4.16 - Cooperazione di filiera - Progetto Integrato Birra
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o
o
o

Tip. Intervento 16.4.21 - Cooperazione di filiera - Progetto Integrato Officinali
Tip. Intervento 16.3.39- Cooperazione della filiera turistica
Tip. Intervento 16.4.27- Costi di Cooperazione locale agro- alimentare

Il Consiglio Direttivo del GAL Valli Savonesi,
DELIBERA
•
di dare la possibilità ai beneficiari del finanziamento, a seguito di domanda ammessa sulle Operazioni
1-16-21-39-27, di presentare la documentazione prevista a Bando (Regolamento Interno e Atto Costitutivo del
Gruppo di Cooperazione) entro e non oltre la data di presentazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori
•
di dare massima disponibilità alla concessione di proroghe straordinarie per i progetti che subiranno
ritardi a causa delle misure di contenimento (Avvio progettuale e cronoprogramma)
•
di approvare il documento Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento, relativo alle
rettifiche dei Bandi Tip. Intervento 16.4.1/16.4.16/16.4.21/16.3.39/16.4.27

•
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.

Albenga, 27/03/2020

IL PRESIDENTE
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ALLEGATO A
Tip. Intervento/Delibera Consiglio
Direttivo
16.4.1 - Costi di Cooperazione Progetto Integrato Nuovi modelli
per la distribuzione locale agroalimentare
Delibera CD n. 2 del 30/11/2018

Versione originale

Versione modificata

Punto 6- b) durata del progetto
La durata complessiva del progetto non
può essere superiore a 36 mesi.
Le date di inizio e di conclusione del
progetto devono essere preventivamente
definite nella scheda tecnica: le stesse si
considerano confermate in mancanza di
apposita comunicazione di variazione alla
Regione da parte del Beneficiario.
Eventuale proroga, di durata non
superiore a mesi 6, potrà essere
autorizzata
dalla
Regione
dietro
presentazione di richiesta scritta e
motivata, da far pervenire al Settore
Ispettorato Agrario

Punto 6- b) durata del progetto
La durata complessiva del progetto non
può essere superiore a 36 mesi.
Le date di inizio e di conclusione del
progetto devono essere preventivamente
definite nella scheda tecnica: le stesse si
considerano confermate in mancanza di
apposita comunicazione di variazione alla
Regione da parte del Beneficiario.
Eventuale
proroga
potrà
essere
autorizzata dal Gal dietro presentazione di
richiesta scritta e motivata, da far
pervenire al Gal.

Punto 13)
GRADUATORIA
SOSTEGNO

APPROVAZIONE della
E CONCESSIONE DEL

Punto
13)
APPROVAZIONE
della
GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL
SOSTEGNO

Per la domanda ammissibile che ottiene
maggior punteggio e risulta l’unica
finanziabile in base alle risorse stanziate il
Settore Servizi alle Imprese Agricole e
Floricoltura provvede a:

Per la domanda ammissibile che ottiene
maggior punteggio e risulta l’unica
finanziabile in base alle risorse Gal
provvede a:

1) comunicare al potenziale beneficiario
l'ammissibilità al finanziamento e il
relativo importo complessivo;
2) richiedere al beneficiario la
documentazione prevista a Bando
(Adozione Regolamento Interno e
Atto Costitutivo del GC);
3) richiedere conferma della data di
avvio progettuale;
4) comunicare i termini temporali di

1) comunicare al potenziale beneficiario
l'ammissibilità al finanziamento e il
relativo importo complessivo;
2) richiedere al beneficiario la
documentazione prevista a Bando
(Adozione Regolamento Interno e
Atto Costitutivo del GC); circa tale
documentazione dovrà pervenire
entro e non oltre il 1° SAL
3) richiedere conferma della data di
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16.4.16 - Cooperazione di filiera Progetto Integrato Birra
Delibera CD n. 2 del 30/11/2018

validità della richiesta (30gg) pena la
decadenza della ammissibilità al
finanziamento stesso.

avvio progettuale; comunicando i
termini temporali di validità della
richiesta (30gg)

Punto 6- b) durata del progetto
La durata complessiva del progetto non
può essere superiore a 36 mesi.
Le date di inizio e di conclusione del
progetto devono essere preventivamente
definite nella scheda tecnica: le stesse si
considerano confermate in mancanza di
apposita comunicazione di variazione alla
Regione da parte del Beneficiario.
Eventuale proroga, di durata non
superiore a mesi 6, potrà essere
autorizzata
dalla
Regione
dietro
presentazione di richiesta scritta e
motivata, da far pervenire al Settore
Ispettorato Agrario

Punto 6- b) durata del progetto
La durata complessiva del progetto non
può essere superiore a 36 mesi.
Le date di inizio e di conclusione del
progetto devono essere preventivamente
definite nella scheda tecnica: le stesse si
considerano confermate in mancanza di
apposita comunicazione di variazione alla
Regione da parte del Beneficiario.
Eventuale
proroga
potrà
essere
autorizzata dal Gal dietro presentazione di
richiesta scritta e motivata, da far
pervenire al Gal.

Punto 13)
GRADUATORIA
SOSTEGNO

Punto 13)
GRADUATORIA
SOSTEGNO

APPROVAZIONE della
E CONCESSIONE DEL

APPROVAZIONE della
E CONCESSIONE DEL

Per la domanda ammissibile che ottiene
maggior punteggio e risulta l’unica
finanziabile in base alle risorse stanziate il
Settore Servizi alle Imprese Agricole e
Floricoltura provvede a:

Per la domanda ammissibile che ottiene
maggior punteggio e risulta l’unica
finanziabile in base alle risorse Gal
provvede a:

1) comunicare al potenziale beneficiario
l'ammissibilità al finanziamento e il
relativo importo complessivo;
2) richiedere al beneficiario la
documentazione prevista a Bando
(Adozione Regolamento Interno e
Atto Costitutivo del GC);
3) richiedere conferma della data di
avvio progettuale;
4) comunicare i termini temporali di
validità della richiesta (30gg) pena la
decadenza della ammissibilità al

1) comunicare al potenziale beneficiario
l'ammissibilità al finanziamento e il
relativo importo complessivo;
2) richiedere al beneficiario la
documentazione prevista a Bando
(Adozione Regolamento Interno e
Atto Costitutivo del GC); circa tale
documentazione dovrà pervenire
entro e non oltre il 1° SAL
3)
richiedere conferma della data di
avvio progettuale; comunicando i termini
temporali di validità della richiesta (30gg)
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finanziamento stesso.

16.4.21 - Cooperazione di filiera Progetto Integrato Officinali
Delibera CD n. 2 del 30/11/2018

Punto 6- b) durata del progetto
La durata complessiva del progetto non
può essere superiore a 36 mesi.
Le date di inizio e di conclusione del
progetto devono essere preventivamente
definite nella scheda tecnica: le stesse si
considerano confermate in mancanza di
apposita comunicazione di variazione alla
Regione da parte del Beneficiario.
Eventuale proroga, di durata non
superiore a mesi 6, potrà essere
autorizzata
dalla
Regione
dietro
presentazione di richiesta scritta e
motivata, da far pervenire al Settore
Ispettorato Agrario

Punto 6- b) durata del progetto
La durata complessiva del progetto non
può essere superiore a 36 mesi.
Le date di inizio e di conclusione del
progetto devono essere preventivamente
definite nella scheda tecnica: le stesse si
considerano confermate in mancanza di
apposita comunicazione di variazione alla
Regione da parte del Beneficiario.
Eventuale
proroga
potrà
essere
autorizzata dal Gal dietro presentazione di
richiesta scritta e motivata, da far
pervenire al Gal.

Punto 13)
GRADUATORIA
SOSTEGNO

Punto 13)
GRADUATORIA
SOSTEGNO

APPROVAZIONE della
E CONCESSIONE DEL

APPROVAZIONE della
E CONCESSIONE DEL

Per la domanda ammissibile che ottiene
maggior punteggio e risulta l’unica
finanziabile in base alle risorse stanziate il
Settore Servizi alle Imprese Agricole e
Floricoltura provvede a:

Per la domanda ammissibile che ottiene
maggior punteggio e risulta l’unica
finanziabile in base alle risorse Gal
provvede a:

1) comunicare al potenziale beneficiario
l'ammissibilità al finanziamento e il
relativo importo complessivo;
2) richiedere al beneficiario la
documentazione prevista a Bando
(Adozione Regolamento Interno e
Atto Costitutivo del GC);
3) richiedere conferma della data di
avvio progettuale;
4) comunicare i termini temporali di
validità della richiesta (30gg) pena la
decadenza della ammissibilità al
finanziamento stesso

1) comunicare al potenziale beneficiario
l'ammissibilità al finanziamento e il
relativo importo complessivo;
2) richiedere al beneficiario la
documentazione prevista a Bando
(Adozione Regolamento Interno e
Atto Costitutivo del GC); circa tale
documentazione dovrà pervenire
entro e non oltre il 1° SAL
3) richiedere conferma della data di
avvio progettuale; comunicando i
termini temporali di validità della
richiesta (30gg)

7

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE LIGURIA

PSR 2014/2020

LEADER

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale

http://enrd.ec.europa.eu/it/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020.
www.psrliguria.it

16.3.39 - Cooperazione della filiera
turistica
Delibera CD n. 2 del 14/10/2019

Punto 6. Requisiti del Progetto di
Cooperazione

Punto 6. Requisiti del Progetto di
Cooperazione

La durata complessiva del progetto non
può essere superiore a 36 mesi.
Le date di inizio e di conclusione del
progetto devono essere preventivamente
definite nella scheda tecnica: le stesse si
considerano confermate in mancanza di
apposita comunicazione di variazione alla
Regione da parte del beneficiario.
La data di inizio progettuale deve
comunque risultare fissata entro e non
oltre 30 gg dalla notifica dell’atto di
ammissione al sostegno.

La durata complessiva del progetto non
può essere superiore a 36 mesi.
Le date di inizio e di conclusione del
progetto devono essere preventivamente
definite nella scheda tecnica: le stesse si
considerano confermate in mancanza di
apposita comunicazione di variazione alla
Regione da parte del beneficiario.

Eventuale proroga, di durata non
superiore a 6 mesi, potrà essere
autorizzata dal Gal dietro presentazione di
richiesta scritta e motivata, da far
pervenire almeno 30 giorni prima della
data di conclusione del progetto.

Eventuale
proroga,
potrà
essere
autorizzata dal Gal dietro presentazione di
richiesta scritta e motivata, da far
pervenire almeno 30 giorni prima della
data di conclusione del progetto.

Punto 13. Approvazione della graduatoria
e concessione del sostegno
A completamento della fase istruttoria, il
GAL approva con proprio atto la
graduatoria finale delle domande risultate
ammissibili specificando quali siano
finanziabili e quali non finanziabili, nonché
l’elenco delle domande non ammissibili.
Per le domande ammissibili che risultano
finanziabili in base alle risorse stanziate, il
soggetto
incaricato
dei
controlli
amministrativi, provvede a:
1) comunicare al potenziale beneficiario
l'ammissibilità al finanziamento e il
relativo importo complessivo;
2)
richiedere
al
beneficiario
la
documentazione prevista a Bando
(Adozione Regolamento Interno e Atto
Costitutivo
del
GC).
Circa
tale

Punto 13. Approvazione della graduatoria
e concessione del sostegno
A completamento della fase istruttoria, il
GAL approva con proprio atto la
graduatoria finale delle domande risultate
ammissibili specificando quali siano
finanziabili e quali non finanziabili, nonché
l’elenco delle domande non ammissibili.
Per le domande ammissibili che risultano
finanziabili in base alle risorse stanziate, il
Gal, provvede a:
1) comunicare al potenziale beneficiario
l'ammissibilità al finanziamento e il
relativo importo complessivo;
2)
richiedere
al
beneficiario
la
documentazione prevista a Bando
(Adozione Regolamento Interno e Atto
Costitutivo
del
GC).
Circa
tale
documentazione viene data possibilità di
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documentazione viene data possibilità di
presentazione entro un tempo massimo di
gg. 30 dalla comunicazione di cui al punto
1).
3) richiedere conferma della data di avvio
progettuale, che comunque deve avvenire
non oltre i 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione stessa, tempo in cui il GC
deve formalmente costituirsi

presentazione entro e non oltre la data di
presentazione
del
1°
Stato
di
Avanzamento Lavori.
3) richiedere conferma della data di avvio
progettuale; comunicando i termini
temporali di validità della richiesta (30gg)

4) comunicare i termini temporali di
validità della richiesta (30gg) pena la
decadenza
della
ammissibilità
al
finanziamento stesso.

16.4.27 - Costi di Cooperazione
locale agro- alimentare
Delibera CD n.7 del 28/01/2020

Punto 6. Requisiti del Progetto di
Cooperazione

Punto 6. Requisiti del Progetto di
Cooperazione

La durata complessiva del progetto non
può essere superiore a 36 mesi.
Le date di inizio e di conclusione del
progetto devono essere preventivamente
definite nella scheda tecnica: le stesse si
considerano confermate in mancanza di
apposita comunicazione di variazione alla
Regione da parte del beneficiario.
La data di inizio progettuale deve
comunque risultare fissata entro e non
oltre 30 gg dalla notifica dell’atto di
ammissione al sostegno.

La durata complessiva del progetto non
può essere superiore a 36 mesi.
Le date di inizio e di conclusione del
progetto devono essere preventivamente
definite nella scheda tecnica: le stesse si
considerano confermate in mancanza di
apposita comunicazione di variazione alla
Regione da parte del beneficiario.

Eventuale proroga, di durata non
superiore a 6 mesi, potrà essere
autorizzata dal Gal dietro presentazione di
richiesta scritta e motivata, da far
pervenire almeno 30 giorni prima della
data di conclusione del progetto

Eventuale
proroga,
potrà
essere
autorizzata dal Gal dietro presentazione di
richiesta scritta e motivata, da far
pervenire almeno 30 giorni prima della
data di conclusione del progetto

Punto 13. Approvazione della graduatoria
e concessione del sostegno
A completamento della fase istruttoria, il
GAL approva con proprio atto la

Punto 13. Approvazione della graduatoria
e concessione del sostegno
A completamento della fase istruttoria, il
GAL approva con proprio atto la
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graduatoria finale delle domande risultate
ammissibili specificando quali siano
finanziabili e quali non finanziabili, nonché
l’elenco delle domande non ammissibili.
Per le domande ammissibili che risultano
finanziabili in base alle risorse stanziate, il
Gal provvede a:
1) comunicare al potenziale beneficiario
l'ammissibilità al finanziamento e il
relativo importo complessivo;
2)
richiedere
al
beneficiario
la
documentazione prevista a Bando
(Adozione Regolamento Interno e Atto
Costitutivo
del
GC).
Circa
tale
documentazione viene data possibilità di
presentazione entro un tempo massimo di
gg. 30 dalla comunicazione di cui al punto
1).
3) richiedere conferma della data di avvio
progettuale, che comunque deve avvenire
non oltre i 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione stessa, tempo in cui il GC
deve formalmente costituirsi
4) comunicare i termini temporali di
validità della richiesta (30gg) pena la
decadenza
della
ammissibilità
al
finanziamento stesso.
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graduatoria finale delle domande risultate
ammissibili specificando quali siano
finanziabili e quali non finanziabili, nonché
l’elenco delle domande non ammissibili.
Per le domande ammissibili che risultano
finanziabili in base alle risorse stanziate, il
Gal, provvede a:
1) comunicare al potenziale beneficiario
l'ammissibilità al finanziamento e il
relativo importo complessivo;
2)
richiedere
al
beneficiario
la
documentazione prevista a Bando
(Adozione Regolamento Interno e Atto
Costitutivo
del
GC).
Circa
tale
documentazione viene data possibilità di
presentazione entro e non oltre la data di
presentazione
del
1°
Stato
di
Avanzamento Lavori.
3) richiedere conferma della data di avvio
progettuale; comunicando i termini
temporali di validità della richiesta (30gg)

