
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto P.S.R.Liguria 2014/2022. Ulteriore ricognizione della 
disponibilità di risorse finanziarie a seguito della decadenza 
di n.4 atti di ammissione. Bando 19342. GAL 
VERDEMARE. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore ispettorato agrario regionale
Dipartimento Competente Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree 

protette e interne
Soggetto Emanante Maurizio REZZANO
Responsabile Procedimento Maurizio REZZANO
Dirigente Responsabile Maurizio REZZANO

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 
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Segnatura



 P.S.R.Liguria 2014/2022. Ulteriore ricognizione della disponibilità di risorse finanziarie a
seguito della decadenza di n.4 atti di ammissione. Bando 19342. GAL VERDEMARE.

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;

Vista 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;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, 
(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli 
anni 2021 e 2022; 

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2021) 7589 del 19/10/2021 
con la quale è approvata la modifica del PSR che estende al 2021 e 2022 l’originario periodo 
di programmazione 2014-2020, ai sensi del citato reg. (UE) n. 2020/2220, e che pianifica 
l’impiego delle relative risorse pubbliche aggiuntive per il biennio; 

Vista la Misura del PSR M19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, Sotto Misura M19.2” 
Attuazione di interventi nella strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 553 del 12 giugno 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”;

Visto il Bando n.19342 - 6.4.19.2.1A COMPLETAMENTO DELLA RETE RICETTIVA LOCALE 
A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DEL COMPRENSORIO TURISTICO OUTDOOR emesso 
dal GAL VERDEMARE;

CONSIDERATO che risultano presentate ed istruite n.18 domande di sostegno, di cui n.17 con 
esito positivo;

Atteso che il succitato Bando sancisce esplicitamente – a pena di decadenza dell’atto di 
ammissione - l’obbligo per i beneficiari di presentare la domanda di saldo entro il termine 
perentorio dell’1/07/2021, al fine di confermare il mantenimento delle condizioni di 
ammissibilità, salvo sia intervenuta anteriormente a tale data una concessione motivata di 
proroga del termine;

Preso atto che per le 4 posizioni di cui all’allegato elenco (allegato A), costituente parte 
integrante          e sostanziale del presente atto, è intervenuta la prescritta decadenza dell’atto di 
ammissione, sia per la mancata presentazione della domanda di pagamento entro il termine 
perentorio dell’01/07/2021 senza alcuna preventiva richiesta di proroga, sia per esplicita 
rinuncia al contributo; 
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Visto e Considerato che le decadenze degli atti di ammissione di cui sopra determinano una 
disponibilità di risorse finanziarie per un         importo complessivo di € 158.074,12;

Dato atto che le succitate risorse finanziarie possono essere rese disponibili per il GAL 
VERDEMARE;

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”;

DECRETA

1. Di prendere atto, per tutti i motivi in premessa indicati, della decadenza degli atti di 
ammissione relativi alle domande ammesse al sostegno a valere sulla Sotto Misura 
M19.02 di cui all’allegato A) “Elenco delle domande di sostegno decadute” che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo          complessivo pari ad euro 
158.074,12;

2. Di quantificare la disponibilità finanziaria relativa nell’importo complessivo di € 158.074,12;

3. Di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del GAL 
VERDEMARE, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.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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Allegato numero 1
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Identificativo atto: 2022-AM-1284

Area tematica: Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Maurizio 
REZZANO 

- 22-02-2022 08:05

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Maurizio 
REZZANO 

- 22-02-2022 08:05

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Maurizio 
REZZANO 

- 22-02-2022 08:05

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: 

Sottratto alla pubblicazione 
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