Consiglio del GAL VerdeMare Liguria n. 1 del 26/02/2019

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Apertura del bando per la presentazione di
domande di aiuto sulla sottomisura 19.2.19.2.11 – Valorizzazione del paesaggio rurale.
Predisposizione del dossier di candidatura ai fini della richiesta di inserimento nel
"Registro nazionale dei paesaggi rurali" –
Prima fascia: “Terrazze a noccioleto del Tigullio” - importo euro 27.740,00
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);
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune;
Visto 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;
Visto 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;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione 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 per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
Visto 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”;
Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura
definitiva del PSR;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 08 febbraio 2017 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;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 44 del 7 marzo 2017 con il quale il Direttore Generale ha approvato la Strategia
di Sviluppo Locale del GAL VerdeMare Liguria;
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 86 del 6 aprile 2017 con il quale il Direttore Generale ha determinato
l’ammontare della spesa pubblica ammissibile per il GAL VerdeMare Liguria, autorizzando il GAL a rimodulare
la propria SSL nei limiti delle spese risultate ammissibili;
Vista la rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL VerdeMare Liguria e dell’allegato Piano
finanziario, approvati dal GAL nell’Assemblea del 24/07/2017;
Visti i criteri di selezione, approvati dal GAL nell’Assemblea del 08/03/2018;
Atteso che le domande di sostegno e di pagamento del PSR, devono essere presentate e gestite tramite il
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 19, è demandata, in termini
di competenza e di cassa, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto
non comporta impegni finanziari a carico del GAL;
Ritenuto di avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti a valere
sulla sottomisura 19.2.19.2.11 Valorizzazione del paesaggio rurale. Predisposizione del dossier di
candidatura ai fini della richiesta di inserimento nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali" Prima fascia:
“Terrazze a noccioleto del Tigullio” della SSL per tramite bando a graduatoria con date di apertura e di
chiusura per la presentazione delle domande e i relativi importi a disposizione dalle ore 09:00 del 02/09/2019
fino alle ore 23:59 del 31/10/2019.

L’ASSEMBLEA DEL GAL STABILISCE DI
- porre a bando la somma di euro 27.740,00 secondo quanto stabilito dalla programmazione finanziaria del
GAL;
- approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla
sottomisura 19.2.19.2.11 – Valorizzazione del paesaggio rurale. Predisposizione del dossier di candidatura
ai fini della richiesta di inserimento nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali" – Prima fascia: “Terrazze a
noccioleto del Tigullio” di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, fatta
salva l’applicazione dell’art. 63 del Reg. UE 809/2014 “Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni
amministrative”, in caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi ai quali è subordinata
l’erogazione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla Regione Liguria in
attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018.
- disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del GAL VerdeMare Liguria;
- richiederne la pubblicazione su sito web www.agriligurianet.it;
- informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR
Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello
stesso
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Allegato A
Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020
Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento
Sottomisura 19.2.19.2.11 Valorizzazione del paesaggio rurale. Predisposizione del dossier di
candidatura ai fini della richiesta di inserimento nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali"
Prima fascia: “Terrazze a noccioleto del Tigullio”
Importo euro 27.740,00
Finalità e obiettivi
Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di
pagamento a valere sul PSR 2014-2020, sottomisura 19.2.19.2.11 Valorizzazione del paesaggio rurale.
Predisposizione del dossier di candidatura ai fini della richiesta di inserimento nel "Registro nazionale dei
paesaggi rurali" – Prima fascia: “Terrazze a noccioleto del Tigullio”, focus area 4A e delle relative domande di
pagamento.
Tipologia di bando, disponibilità finanziarie e validità temporale
Bando a graduatoria.
Importi messi a disposizione 27.740,00 euro
Le domande di sostegno possono essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 02/09/2019 fino alle ore
23:59 del 31/10/2019.
Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali proroghe resesi
necessarie per problemi tecnici del sistema informativo della presentazione delle domande.
Ambito territoriale
Tutto il territorio del GAL VerdeMare Liguria
Campo di applicazione
Sostegno agli studi necessari alla candidatura di paesaggi per l’inserimento nel “Registro Nazionale dei
Paesaggi Rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali” di cui al D.M.
17070/2012.
Beneficiari
 Enti Parco
Condizioni di ammissibilità dei beneficiari
I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria
posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del
fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99. Il fascicolo aziendale, che dovrà obbligatoriamente indicare un
indirizzo valido di Posta Elettronica Certificata, dovrà essere aggiornato, pena la non ammissibilità delle spese
la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erronee indicazioni sul fascicolo aziendale ai sensi del
DPR 503/99 sopra richiamato.
Condizioni di ammissibilità degli investimenti:
1. La domanda di sostegno deve essere presentata dell’affidamento dell’incarico di redazione del dossier
di candidatura
2. Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese, valgono le disposizioni regionali
approvate con DGR 1115/2016 e ss.mm.ii.;
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3.

4.
5.

6.

Nell’esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici devono rispettare le procedure relative agli appalti
pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti
responsabili dell'attuazione delle opere;
Non sono ammissibili le domande che determinano un contributo di importo inferiore a € 5.000,00;
Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare
riferimento all’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 20 del regolamento (UE) n.
1305/2013), nazionali o regionali.
Superamento con esito positivo della fase di segnalazione del paesaggio propedeutica alla presentazione
della candidatura, ai sensi del D.M. 17070/2012.

Limitazioni ed esclusioni
Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative all’elaborazione del dossier di candidatura completo per
l’invio all’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali.
L’ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all'articolo 20 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 ed è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Investimenti non ammissibili
I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento.
Le ulteriori spese non ammissibili sono quelle che non si possono ricondurre all’elenco degli investimenti
ammissibili individuati al paragrafo precedente.
Intensità del sostegno
L’intensità dell’aiuto è pari:
- 100% della spesa ammissibile
Criteri di selezione
I criteri di selezione per la Sottomisura 19.2.19.2.11 – Interventi di riqualificazione del patrimonio culturale e
naturalistico sono quelli riportati e specificati nella tabella sottostante.
Saranno escluse dall'aiuto le domande con un punteggio inferiore a 40 punti.

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di
selezione
Presenza del Comitato
Organizzatore che propone la
candidatura

Declinazione

Comitato già
formalizzato=30 punti

Punteggio

Note

30 punti

Numero complessivo di
soggetti che sostengono la
candidatura

fino a un
5 punti per ogni soggetto
massimo di 30
punti
fino a un
Numero di imprese che
10 punti ad impresa
massimo di 40
sostengono la candidatura
punti
Saranno escluse dall'aiuto le domande con un punteggio inferiore a 40 punti
Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione tecnica a corredo della
domanda di sostegno.
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I punteggi attribuiti per ciascun criterio di selezione a seguito dell’istruttoria della domanda di sostegno
devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.
Laddove il punteggio per ciascun criterio di selezione non venga rispettato al momento di presentazione della
domanda di pagamento di saldo finale, la Regione procederà alla riduzione del contributo spettante; la
riduzione sarà calcolata sull’importo del contributo complessivamente ammesso con l’atto di concessione,
con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul
contributo complessivamente ammesso).
Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (40 punti), la domanda sarà
esclusa ed il sostegno rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.
Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda non ammessa a finanziamento per
esaurimento di risorse, il sostegno sarà rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già
erogati.
Presentazione delle domande
Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni
disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, attingendo le informazioni dal
fascicolo aziendale.
Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande dovranno
essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli
standard utilizzati dal SIAN e ciascuna domanda sarà identificata univocamente da un codice numerico
generato dal sistema.
La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da
soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del
richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.
Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.
Domanda di sostegno
La domanda di sostegno deve essere presentate obbligatoriamente prima dell’affidamento dell’incarico di
predisposizione del dossier di candidatura.
La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di
tutta la documentazione necessaria all’istruttoria:

DOCUMENTAZIONE
Copia della comunicazione dell’esito positivo della candidatura preliminare

obbligatorio

Progetto: relazione tecnico descrittiva delle attività da svolgere e degli elaborati da
predisporre per la presentazione del dossier di candidatura secondo i Criteri per la
candidatura delle aree del registro nazionale del paesaggio rurale storico (allegato al
D.M. 1398 del 16/05/2014)
Check-list “procedure di gara su gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per
autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno”, secondo il modello
liberamente scaricabile seguendo il percorso: www.agriligurianet.it/sostegnoeconomico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr-2014-2020
(http://bit.ly/CheklistSostegno)
Tre preventivi di spesa per le spese di redazione del dossier, come stabilito dalla DGR
1115/2016, compresa tabella di raffronto come da modello allegato.
Copia dell’atto di formalizzazione del Comitato organizzatore

obbligatorio

obbligatorio

obbligatorio
ai fini dell’applicazione
del punteggio
premiante
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Dichiarazione di sostegno alla candidatura sottoscritto dai soggetti partecipanti
(soggetti diversi dalle imprese di cui al documento successivo: es. Enti Pubblici,
Associazioni culturali, ecc.)
Dichiarazione di sostegno alla candidatura sottoscritto dalle imprese partecipanti
(aziende agricole, imprese di trasformazione, ristoratori, ecc.)

ai fini dell’applicazione
del punteggio
premiante
ai fini dell’applicazione
del punteggio
premiante

Altra documentazione ritenuta utile ad illustrare l’intervento

Concessione del sostegno con sistema “a graduatoria”
Utilizzando i criteri di selezione di cui al paragrafo specifico, per ciascuna domanda di sostegno sarà attribuito
uno specifico punteggio sulla base di quanto dichiarato nella autovalutazione proposta e a seguito di specifica
istruttoria, funzionale alla validazione del punteggio medesimo.
Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno quindi inserite in una apposita graduatoria di priorità,
ciascuna con il punteggio validato, in ordine decrescente. Qualora più domande conseguano il medesimo
punteggio totale, le stesse saranno ordinate sulla base del minor importo richiesto.
Varianti in corso d’opera
Sono ammesse varianti ai sensi del Capitolo 3.10 dell’Allegato A “Disposizione sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale” della DGR 1115/2016.
Domande di pagamento
La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento del saldo finale al completamento
dell’investimento previsto.
Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a riduzioni e revoche totali disciplinate dalla Regione
Liguria in attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018.
Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:
a. la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 18 mesi dalla data di concessione,
salvo concessione di proroga su motivata richiesta.
La domanda di pagamento dello stato finale deve essere corredata, pena la non ammissibilità della stessa, di
tutta la documentazione allegata necessaria all’istruttoria:
DOCUMENTAZIONE

Copia del dossier di candidatura completo dell’atto di formalizzazione del Comitato organizzatore e della lista dei
sostenitori della candidatura suddivisi tra imprese e altri soggetti
Copia della trasmissione del dossier di candidatura all’Osservatorio
Check-list “procedure di gara su gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei
beneficiari domanda di pagamento”, secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso:
www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr-2014-2020
(http://bit.ly/ChecklistPagamento)
Fatture provanti il pagamento del servizio di redazione del dossier nonché i relativi documenti provanti la quietanza
(attestato di avvenuto bonifico, mandato di pagamento, ecc.). La gestione dei flussi finanziari e modalità di
pagamento devono essere quelli indicati al punto 3.15 della DGR 1115/2016.
Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati
Altra documentazione ritenuta utile ad illustrare l’intervento

Impegni e obblighi del beneficiario
Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare
tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti
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in calce alla domanda stessa, fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del Reg. UE 809/2014 “Revoca parziale o totale del
sostegno e sanzioni amministrative”, in caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi ai quali è subordinata
l’erogazione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla Regione Liguria in attuazione del
D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018.

Condizioni di tutela della privacy
Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi,
vengono trattati da parte della Regione Liguria e del GAL VerdeMare Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Reg. (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati).

Norma residuale
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee,
nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio
regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.
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