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Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 1 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.
254/2017

Elementi di corredo all’Atto:
•

Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

OGGETTO:
PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 4.1. BANDO DGR 388/2018. BANDO 4.1 – FASCIA DI
APERTURA 3/06/2019 – 31/07/2019 – SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI NELLA AZIENDE
AGRICOLE. APPROVAZIONE GRADUATORIA REVISIONATA 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 materiali” del PSR ed in particolare la
sottomisura M04.01 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”;
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 di 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”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 01/12/2016 e ss.mm. e ii, con cui si stabiliscono
i criteri per l’ammissibilità delle spese;
VISTA e RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 388 del 01.06.2018 con cui, in
attuazione della DGR n. 546 del 04/07/2017, è stato approvato il Bando per la presentazione delle
domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle
aziende agricole” FASCIA di apertura 3/06/2019 – 31/07/2019;
VISTO il Bando di cui alla sopra vista DGR 388/2018 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;
RICHIAMATO il Decreto n° 2428 del 21.04.2020 recante “PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 4.1.
BANDO DGR 388/2018. BANDO 4.1 – FASCIA DI APERTURA 3/06/2019 – 31/07/2019 –
SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI NELLA AZIENDE AGRICOLE- DISPOSIZIONI PER
L’ATTUAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 388/2018.
APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE AL SOSTEGNO”;
ATTESO che la domanda posizionata per prima nella graduatoria richiamata ha esaurito da sola
tutte le risorse disponibili a valere sulla fascia di apertura del bando in argomento pari ad €
1.000.000,00;

CONSIDERATO che con provvedimento prot. PG/2021/45706 del 5.02.2021, si è provveduto ad
annullare in autotutela dell’atto di ammissione al sostegno n. 0423481 del 23/04/2020, emesso nei
confronti del richiedente posizionato primo in graduatoria, per difetto dei presupposti, mancanza
delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti previsti dal Bando di riferimento, dalla normativa
europea e di settore, con particolare riguardo alla mancanza di sostenibilità economica
dell’investimento nel suo complesso;
RICHIAMATO il Decreto n.1502-2021 sottoscritto l’11/03/2021 recante ad oggetto “PSR 2014-2020.
SOTTOMISURA 4.1. BANDO DGR 388/2018. BANDO 4.1 – FASCIA DI APERTURA 3/06/2019 –
31/07/2019 – SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI NELLA AZIENDE AGRICOLE. REVISIONE
DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE AL SOSTEGNO”.
CONSIDERATO che le altre domande utilmente posizionate nella graduatoria per poter essere
finanziate immediatamente dopo la prima, sono state riesaminate alla luce dei presupposti che
hanno portato ai provvedimenti di annullamento e successiva revisione richiamati, secondo i criteri
di selezione e le condizioni di ammissibilità che determinano il raggiungimento del punteggio di
merito, in base a valutazioni uniformi ed allineate ai presupposti correttamente considerati;
CONSIDERATO che dette valutazioni sono state comunicate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4
della L.R. 56/09;
DATO ATTO che, delle domande di sostegno pervenute, 102 (centodue) sono risultate ammissibili,
mentre 6 (sei) sono state dichiarate inammissibili;
DATO ATTO che le risorse finanziarie disponibili a valere sul detto bando consentono la totale
copertura finanziaria delle domande istruite positivamente poste in graduatoria dalla numero 1) alla
numero 12), mentre la domanda numero 13) è parzialmente finanziabile e tutte le altre risultano
ammissibili, ma non finanziabili;
VISTA la graduatoria formata sulla scorta delle risultanze istruttorie in seguito alle quali sono state
ammesse le 13 domande di sostegno di cui sopra e allegata sub A) 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. 388/2018, doversi approvare la graduatoria (allegato A) delle domande ammissibili, con
l’indicazione del relativo punteggio e del sostegno ammesso, per l’importo complessivo di euro
1.000.000,00;
DECRETA
1)
Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 20142020 M04.01 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole” 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 1.000.000,00;
2)

Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale;

3)
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. e ii;
4)
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;
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 pubblicazione del presente
atto.
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L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze
Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria
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