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PROVINCIA DELLA SPEZIA

DETERMINAZIONE
Numero Data

616 27/06/2022

 GAL  GAL

OGGETTO:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. RECEPIMENTO 
DELLE DIRETTIVE DELLA REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO 
AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO SETTORE 
POLITICHE AGRICOLE IN MATERIA DI AIUTI DE MINIMIS. 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 442 del 16/05/2022 a firma del Dirigente del Settore 
Amministrativo, con cui si rinnova alla Dott.ssa Zocco Olivia l'attribuzione della Posizione 
Organizzativa del Servizio Pubblica Istruzione - Partecipate – Europa – GAL;

VISTI
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
-  lo Statuto Provinciale;
-      gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 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 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 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 
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le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 
alla condizionalità;

-    la Deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio Regionale prende atto della 
stesura definitiva del PSR;

-    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;

-     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";

- i seguenti trattati e Regolamenti dell’Unione Europea:
• il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
• gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale 

e nelle zone rurali 2014—202 (2014/C 204/01);
• la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 

107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)
• il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (ABER);
• il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER);
• il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de 

minimis»)
• il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis» 

nel settore agricolo)
-    il Decreto Dirigenziale n. 44 del 7 marzo 2017 con il quale il Direttore Generale della Regione 

Liguria ha approvato la Strategia di Sviluppo Locale del Gal Provincia della Spezia;
-    il Decreto Dirigenziale n. 86 del 6 aprile 2017 con il quale il Direttore Generale Regionale ha 

determinato l’ammontare della spesa pubblica ammissibile per il Gal Provincia della Spezia, 
autorizzando il Gal a rimodulare la propria SSL “Montagne, Coste e Valli Spezzine” nei limiti 
delle spese risultate ammissibili;

-   i criteri di selezione dei bandi approvati dal GAL Provincia della Spezia nel Consiglio Direttivo 
del 3 aprile 2018 e dall’Autorità di Gestione Regione Liguria con lettera nostro protocollo n. 
0011555 del 26/04/2018;

- il Decreto Ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 “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;

- il Regolamento europeo n. 2220/2020 per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) sono state stabilite alcune disposizioni transitorie per prorogare 
le attività agli anni 2021 e 2022;

DATO ATTO CHE 
- il Consiglio Direttivo del GAL ha approvato, come risulta dai rispettivi verbali:

• in data 17 dicembre 2018 il testo del bando sottomisura 7.2.8 “Progetto Rete di accesso al 
territorio abbandonato”; 

• in data 17 dicembre 2018 il testo del bando sottomisura 7.5.4A Progetto Turismo attivo - 
“Interventi di adeguamento della rete sentieristica di collegamento ai tracciati di lunga 
percorrenza”; 

• in data 17 aprile 2019 il testo del bando sottomisura 7.5.4B Progetto Turismo attivo - 
“Interventi di adeguamento della fruibilità del fiume Vara”; 
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• in data 16 luglio 2019 il testo del bando sottomisura 1.1.2 progetto Recupero oliveti 
abbandonati - “Acquisizione di competenze”; 

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 18/02/2019 è stato pubblicato il Bando a 
valere sulla sottomisura 19.2 Intervento 7.2.8 “Progetto rete di accesso al territorio 
abbandonato”;

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 02/05/2019 è stato pubblicato il Bando a 
valere sulla sottomisura 19.2 Intervento 7.5.4 A “Progetto Turismo Attivo - Interventi di 
adeguamento della rete sentieristica di collegamento ai tracciati di lunga percorrenza”;

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 52 del 30/04/2019 è stato pubblicato il Bando a 
valere sulla sottomisura 19.2 Intervento 7.5.4 B “Progetto Turismo Attivo - Interventi di 
adeguamento della fruibilità del Fiume Vara”;

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 65 del 25/06/2020 è stato pubblicato il Bando a 
valere sulla sottomisura 19.2 Intervento 1.1.2 Progetto recupero oliveti abbandonati 
Acquisizione di competenze;

RICHIAMATA la nota prot. n. PG/2021/198196 del 3/6/2021 della Regione Liguria – 
Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Settore Politiche Agricole con cui si 
invitano i GAL ad attenersi alle disposizioni in materia di aiuti di stato e aiuti de minimis, 
apportando, ove necessario, le dovute modifiche correttive ai testi dei bandi che risultano carenti 
delle informazioni obbligatorie;

APPURATO che i Bandi sopracitati per i quali sono stati rilasciati Atti di ammissione al sostegno 
in regime di Aiuti di Stato o De Minimis, risultano carenti dei termini normativi ai sensi dei quali 
sono concessi gli aiuti;

CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo del GAL, nell’adunanza tenutasi 21 Gennaio 2022, 
ha approvato le modifiche correttive ai testi dei bandi sopra richiamati per recepire le informazioni 
obbligatorie in materia di aiuti di Stato e Aiuti De Minimis, come da nota della Regione Liguria 
prot. n. PG/2021/198196 del 3/6/2021 e ha quindi disposto di integrare le premesse dei citati 
Bandi come riportato nella seguente tabella:

Tipologia di 
Intervento

Bando Paragrafo integrato nelle premesse

1.1 1.1.2 Recupero Oliveti 
Abbandonati - attività 
formativa approvato dal 
Consiglio Direttivo del 
GAL in data 16/07/2019

Dato atto che il regime di aiuto previsto dalla 
sottomisura 1.01 è stato notificato alla Commissione 
europea, con la procedura di esenzione ai sensi del 
Reg. UE n. 702/2014, tramite l’applicazione web 
“State Aid Notification Interactive” (SANI) con la 
sigla SA.46302 (2016/XA)

7.5 7.5.4B Fiume Vara 
approvato dal Consiglio 
Direttivo del GAL in data 
17/04/2019

Dato atto che il regime di aiuto previsto dalla misura 
sottomisura 7.5 è stato notificato alla Commissione 
Europea tramite lo specifico portale denominato 
SANI2 (State Aid Notification Interactive), con la 
sigla SA.49686 (2017/X)

7.5 7.5.4A Rete sentieristica 
approvato dal Consiglio 
Direttivo del GAL in data 
17/12/2018

Dato atto che il regime di aiuto previsto dalla misura 
sottomisura 7.5 è stato notificato alla Commissione 
Europea tramite lo specifico portale denominato 
SANI2 (State Aid Notification Interactive), con la 
sigla SA.49686 (2017/X)
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DETERMINA

1. di recepire quanto disposto dal Consiglio Direttivo del Gal il 21 Gennaio 2022, come da 
relativo verbale, apportando le seguenti integrazioni dovute secondo la nota prot. n. 
PG/2021/198196 del 3/6/2021 della Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura, Turismo, 
Formazione e Lavoro – Settore Politiche Agricole:

Tipologia di 
Intervento

Bando Paragrafo integrato nelle premesse

1.1 1.1.2 Recupero Oliveti 
Abbandonati - attività 
formativa approvato dal 
Consiglio Direttivo del 
GAL in data 16/07/2019

Dato atto che il regime di aiuto previsto dalla 
sottomisura 1.01 è stato notificato alla Commissione 
europea, con la procedura di esenzione ai sensi del 
Reg. UE n. 702/2014, tramite l’applicazione web 
“State Aid Notification Interactive” (SANI) con la 
sigla SA.46302 (2016/XA)

7.5 7.5.4B Fiume Vara 
approvato dal Consiglio 
Direttivo del GAL in data 
17/04/2019

Dato atto che il regime di aiuto previsto dalla misura 
sottomisura 7.5 è stato notificato alla Commissione 
Europea tramite lo specifico portale denominato 
SANI2 (State Aid Notification Interactive), con la 
sigla SA.49686 (2017/X)

7.5 7.5.4A Rete sentieristica 
approvato dal Consiglio 
Direttivo del GAL in data 
17/12/2018

Dato atto che il regime di aiuto previsto dalla misura 
sottomisura 7.5 è stato notificato alla Commissione 
Europea tramite lo specifico portale denominato 
SANI2 (State Aid Notification Interactive), con la 
sigla SA.49686 (2017/X)

2. di dare atto che tale modifica non ha effetto sull’applicabilità o gli esiti dei bandi, ma rettifica un 
errore di forma e non comporta impegni finanziari a carico del GAL Provincia della Spezia;  

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Bandi del sito del 
GAL Provincia della Spezia;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Provincia 
della Spezi e agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

Il Funzionario Delegato
ZOCCO OLIVIA / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente
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