
 

 

GAL VerdeMare Liguria 

capofila: Ente Parco dell’Antola 

PEC: parcoantola@pec.it 

 

 

ATTO DEL CONSIGLIO DEL GAL VERDEMARE LIGURIA N. 1 DEL 08/05/2020 

 

 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Liguria 2014 – 2020 – Sottomisura 6.4.19.2.1A - Approvazione 

graduatoria domande 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; 

 

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 bando relativo alla Sottomisura  6.4.19.2.1A – “Completamento della rete ricettiva locale a supporto dello 

sviluppo del comprensorio turistico outdoor” come da Consiglio n. 3 del 25/09/2018  e determinazioni 

dirigenziali n. 110 del 26/09/2018 e n. 12 del 31/01/2019 dell’Ente Parco dell’Antola, capofila del GAL 

VerdeMare Liguria; 

 

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”; 
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RICHIAMATA la DGR n. 1115 del 01/12/2016 e ss.mm.ii., con cui si stabiliscono i criteri per l’ammissibilità 

delle spese; 

 

DATO ATTO che a valere sul suddetto Bando sono pervenute n. 17 (diciassette) domande di sostegno; 

 

VISTI gli esiti dell’istruttoria delle domande soprarichiamate e della valutazione dei criteri di selezione di cui 

al citato Bando effettuata dall’Ispettorato Agrario Regionale e trasmessi; 

  

DATO ATTO che le domande di sostegno pervenute hanno raggiunto un punteggio superiore alla soglia 

minima di ammissibilità; 

 

VISTO e CONSIDERATO che le risorse finanziarie a disposizione del suddetto Bando ammontano 

complessivamente a Euro 280.000,00; 

 

DATO ATTO che le risorse finanziarie disponibili a valere sul detto bando consentono la copertura finanziaria 

parziale delle domande di sostegno pervenute; 

 

CONSIDERATO che un’eventuale rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL VerdeMare Liguria 

potrà eventualmente aumentare la copertura finanziaria del bando in oggetto, così come indicato nell’atto 

del Consiglio del GAL del 30/10/2019; 

 

VISTA la graduatoria, allegata al presente atto quale sua parte sostanziale ed integrante, formata sulla scorta 

delle risultanze istruttorie in seguito alle quali risultano integralmente finanziabili le prime otto domande e 

parzialmente la nona, per esaurimento dei fondi a disposizione sul presente bando; 

 

RITENUTO pertanto, ai sensi del punto “Concessione del sostegno con sistema “a graduatoria” del Bando 

come da Consiglio n. 3 del 25/09/2018 e determinazioni dirigenziali n. 110 del 26/09/2018 e n. 12 del 

31/01/2019 dell’Ente Parco dell’Antola, capofila del GAL VerdeMare Liguria, 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 280.000,00; 

 

IL CONSIGLIO ALL’UNANIMITA’ STABILISCE DI: 

 

1. di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 
Sottomisura  6.4.19.2.1A – “Completamento della rete ricettiva locale a supporto dello sviluppo del 
comprensorio turistico outdoor”, la graduatoria delle domande ammesse al sostegno, di cui 
all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo 
complessivo di aiuti pari ad euro 280.000,00; 



2. di disporre che la suddetta graduatoria resta valida ed efficace al fine di finanziare a seguito di  una 
eventuale rimodulazione le domande non finanziate; 
 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del GAL VerdeMare Liguria; 
 

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 GAL VerdeMare Liguria; 

 
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 comunicazione, notifica o pubblicazione del 
presente atto. 


