
PROVINCIA DELLA SPEZIA
DECRETO PRESIDENTE   N. 35 DEL 
26/04/2021

                                                                            PROT. GEN. N. 2021 10453
                                                                    
                                                                    

OGGETTO :

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVA ALLA SOTTOMISURA 
19.2. INTERVENTO 1.1.2 PROGETTO RECUPERO OLIVETI ABBANDONATI – 
ACQUISIZIONE DI COMPETENZE.

IL PRESIDENTE

     VISTI
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- 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 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 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR);

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 08 febbraio 2017 che 
approva il 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";

- 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 (in 
seguito:SSL);

- 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, COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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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 del Presidente della Provincia n. 65 del 25/06/2020 con cui è stato emanato il Bando a 
valere sulla sottomisura 19.2 Intervento 1.1.2 Progetto recupero oliveti abbandonati – 
Acquisizione di competenze;

VISTO il Decreto Legislativo n. 14/03/2013, 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”;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 01/12/2016, con cui si stabiliscono i 
criteri per l’ammissibilità delle spese;

DATO ATTO che a valere sul sopra visto Bando di cui al Decreto del Presidente n. 65 del 25/06/2020 è 
pervenuta una sola domanda di sostegno la cui istruttoria è stata condotta dall’Ispettorato Agrario della 
Regione Liguria;

VISTI gli esiti dell’istruttoria della domanda soprarichiamata a cura dell’Ispettorato Agrario della 
Regione Liguria (lettera ns. prot. 0008901/2021) e della valutazione dei criteri di selezione di cui al 
citato Bando, così come definiti dal relativo Responsabile del procedimento e da comunicarsi ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 4 della L.R. 56/2009;

RICHIAMATO il Protocollo d’intesa tra la Regione Liguria e i Gruppi di Azione Locale, relativo alle 
attività di istruttoria delle domande di sostegno in attuazione delle SSL di tipo partecipativo (CLLD – 
leader) del PSR della regione Liguria 2014 - 2020, con il quale si attribuisce al GAL la formazione e 
l’approvazione delle graduatorie;

PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo del GAL Provincia della Spezia, in data 13/04/2020, ha 
approvato, mediante procedura scritta, l’esito positivo dell’istruttoria relativa all’unica domanda 
pervenuta (verbale prot. n. 0010207/2021 agli atti dell’ufficio);

DATO ATTO che la sola domanda pervenuta ha raggiunto un punteggio pari a 95 punti su 100 
disponibili, superiore dunque alla soglia minima di ammissibilità;

CONSIDERATO CHE le risorse finanziarie messe a disposizione del Bando in questione ammontano 
complessivamente a € 15.000,00;

DATO ATTO che le risorse finanziarie disponibili a valere sul detto bando consentono la copertura 
finanziaria totale dell’unica domanda pervenuta;

VISTA la graduatoria, allegata al presente atto quale parte sostanziale ed integrante, formata sulla scorta 
della risultanza istruttoria e per la quale è stata ammessa l’unica domanda di sostegno pervenuta;

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 bilancio regionale e tanto meno su quello 
provinciale;COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dr. Marco Casarino, in 
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 
dell'art. 49, comma I° e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

DECRETA

1. di approvare, per tutti i motivi espressi in premessa, a valere sulla sottomisura 19.2 del PSR 2014-
2020, 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 ad € 2.240,00;

2. di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web del GAL Provincia della 
Spezia e sul sito web: www.agriligurianet.it; 

3. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le sottomisure del PSR a cui si rimanda per 
l’attuazione della SSL Gal Provincia della Spezia, 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 e provinciale; 

4. di 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;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 59, comma 1, 
dello Statuto provinciale.

   

Il Presidente
PERACCHINI PIERLUIGI / INFOCERT SPA 
(atto sottoscritto digitalmente)
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PROVINCIA DELLA SPEZIA

 Settore Amministrativo 
 GAL

PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE N. 48 DEL 22/04/2021  

OGGETTO:

 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVA ALLA SOTTOMISURA 
19.2. INTERVENTO 1.1.2 PROGETTO RECUPERO OLIVETI ABBANDONATI – 
ACQUISIZIONE DI COMPETENZE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

Note:    

 23/04/2021 Il Responsabile
CASARINO MARCO / INFOCERT SPA

(parere sottoscritto digitalmente)
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Allegato A

Posizione CUAA Denominazione Tipo domanda Numero domanda 
Importo contributo 

richiesto

Importo ammesso al 

sostegno
Punteggio Aliquota di sostegno

1 95127500106 ACAL CISL
DOMANDA DI 

SOSTEGNO
04250085042 2.240,00€                          2.240,00€                                    95 80%

Sottomisura 19.2 - Progetto Recupero Oliveti abbandonati Tip. Int.  1.1.2. Acquisizione di competenze (Azione A)

GRADUATORIA DEFINITIVA domande ammissibili ammesse a finanziamento
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