
 
 

PARCO NATURALE REGIONALE 

ENTE PARCO DELL’ANTOLA 
PIAZZA MALERBA 8 – 16012 BUSALLA – GE 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

SERVIZIO DIREZIONE E PROGRAMMAZIONE 

 

N. 5 del 21-01-2020 

 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Federico MARENCO 

 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventuno del mese di gennaio il sottoscritto Dott. Federico 

MARENCO, qualifica Direttore dell’Ente Parco dell’Antola, ha adottato il Provvedimento 

Dirigenziale di seguito riportato: 

 

OGGETTO: GAL VERDEMARE LIGURIA. Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020. Sottomisure 6.4.19.2.1B - 7.4.19.2.2D - 7.4.19.2.7 - 7.6.19.2.8A - 7.6.19.2.8B - 

7.6.19.2.9  Recepimento decisioni del GAL - Approvazione graduatorie domande sostegno. 

 

VISTA la L.R. n. 12/1995 “Riordino delle aree protette”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio n. 4 del 23/2/2011, pubblicato 

sul B.U.R.L. n. 4 del 27/4/2011; 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di 

Consiglio n. 22 del 13/11/2012; 
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Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2014-2020 (di seguito PSR 

2014-2020) approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015)6870 del 6 ottobre 

2015, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1132 del 06 dicembre 2016 con la quale sono 

state avviate le procedure per una seconda tornata di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale 

(SSL) e dei Gruppi di Azione Locale (GAL) a valere sulle Sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4; 

 

Richiamato il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e 

Lavoro della Regione Liguria n. 44 del 7.3.2017 con il quale è stato dichiarato ammissibile, ai fini 

delle Sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-

2020, come disposto dalla deliberazione sopracitata, il gruppo di azione locale GAL Verdemare 

Liguria con la rispettiva Strategia di Sviluppo Locale (SSL); 

 

Richiamato il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e 

Lavoro della Regione Liguria n. 86 del 6.4.2017 con il quale è stata approvata la spesa pubblica 

ammissibile per la realizzazione delle Strategie di Sviluppo Locale del GAL Verdemare Liguria; 

 

Atteso che con deliberazione n. 6 del 10.03.2016 il Consiglio del Parco ha approvato l’accordo 

interpartenariale del G.A.L. "VerdeMare Liguria”, poi modificato con delibera di Assemblea il 

02.12.2016, in attuazione della Programmazione 2014-2020, Reg. UE 1303/2013 e 

Reg.1305/2013”, e preso atto del ruolo di capofila dell’Ente Parco dell’Antola del costituendo GAL 

“VerdeMare Liguria” facendosi carico, con il supporto della segreteria tecnica del Parco dell'Aveto, 

dei seguenti compiti: 

• mansioni di segreteria e di attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo e nei 

confronti dei Soggetti Attuatori delle misure; 

• funzioni amministrative, finanziarie e di rendicontazione per il funzionamento del GAL con 

particolare riferimento alle misure di cooperazione, ai costi di gestione e all’acquisizione di 

competenze e animazione; 

• stipula, in virtù della delega conferita dagli enti convenzionati, gli atti necessari alla gestione 

della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo elaborata ed attuata dal GAL ed è 

responsabile della rendicontazione delle somme ricevute ed erogate per l’attuazione della SSL, 

facendosi carico di eventuali pendenze derivanti da controlli ex post; 

 

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 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”; 

 

Richiamata la D.G.R. n. 1115 dell’1/12/2016 e ss.mm.ii., con cui si stabiliscono i criteri per 

l’ammissibilità delle spese  

 

Visti i bandi relativi alle seguenti Sottomisure: 

 6.4.19.2.1B “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche finalizzate 

al rafforzamento del comprensorio turistico outdoor e allo sviluppo delle filiere produttive 
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locali” come da Consiglio del GAL n. 3 del 25/9/2018 e Determine Dirigenziali n. 111 del 

26/09/2018 e n. 153 del 15/12/2018 dell’Ente Parco dell’Antola, capofila del GAL 

VerdeMare Liguria; 

 7.4.19.2.2D “Interventi di riqualificazione del patrimonio culturale e naturalistico” come da 

Consiglio del GAL n. 4 del 20/11/2018 e Determine Dirigenziali n. 143 del 30/11/2018 e n. 

49 del 23/04/2019 dell’Ente Parco dell’Antola, capofila del GAL VerdeMare Liguria; 

 7.4.19.2.7 “Rete dei mercati locali e infrastrutture turistico/didattiche connesse alle filiere 

locali” come da Consiglio del GAL n. 4 del 20/11/2018 e Determina Dirigenziale n. 143 del 

30/11/2018 dell’Ente Parco dell’Antola, capofila del GAL VerdeMare Liguria; 

 7.6.19.2.8A “Ripristino e monitoraggio di Habitat e Specie” come da Consiglio del GAL n. 

4 del 20/11/2018 e Determina Dirigenziale n. 143 del 30/11/2018 dell’Ente Parco 

dell’Antola, capofila del GAL VerdeMare Liguria; 

 7.6.19.2.8B “Sviluppo infrastrutture per risorse naturali” come da Consiglio del GAL n. 4 

del 20/11/2018 e Determina Dirigenziale n. 143 del 30/11/2018 dell’Ente Parco dell’Antola, 

capofila del GAL VerdeMare Liguria; 

 7.6.19.2.9 “Gestione dei pascoli e del lupo” come da Consiglio del GAL n. 4 del 20/11/2018 

e Determina Dirigenziale n. 143 del 30/11/2018 dell’Ente Parco dell’Antola, capofila del 

GAL VerdeMare Liguria; 

 

Visti gli Atti del Consiglio del GAL VerdeMare Liguria n. 1-2-3-4-5-6 del 07/01/2020 allegati al 

presente atto quale sua parte sostanziale ed integrante; 

 

Visti gli esiti dell’istruttoria delle domande di sostegno pervenute e della valutazione dei criteri di 

selezione di cui ai citati Bandi effettuata dall’Ispettorato Agrario Regionale e trasmessi; 

  

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili a valere sui detti bandi consentono la copertura 

finanziaria totale delle domande di sostegno pervenute per i bandi PSR 2014-2020 relativi alle 

Sottomisure 6.4.19.2.1B - 7.6.19.2.8A - 7.6.19.2.8B - 7.6.19.2.9 e una copertura finanziaria parziale 

delle domande di sostegno pervenute per i bandi relativi alle Sottomisure 7.4.19.2.2D - 7.4.19.2.7;  

 

Considerato che un’eventuale rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL 

VerdeMare Liguria potrà eventualmente aumentare la copertura finanziaria per i bandi relativi alle 

Sottomisure 7.4.19.2.2D - 7.4.19.2.7, così come indicato nell’atto del Consiglio del GAL del 

30/10/2019; 

 

Viste le graduatorie, allegate al presente atto quale sua parte sostanziale ed integrante, formate sulla 

scorta delle risultanze istruttorie in seguito alle quali sono state ammesse le domande di sostegno di 

cui sopra; 

 

Ritenuto, pertanto, ai sensi del punto “Concessione del sostegno con sistema “a graduatoria” dei 

Bandi sopra richiamati - come da Consiglio del GAL n. 4 del 20/11/2018 e Determine Dirigenziali 

n. 143 del 30/11/2018 e n. 49 del 23/04/2019 dell’Ente Parco dell’Antola, capofila del GAL 

VerdeMare Liguria, e come da Consiglio del GAL n. 3 del 25/9/2018 e Determine Dirigenziali n. 

111 del 26/09/2018 e n. 153 del 15/12/2018 dell’Ente Parco dell’Antola, capofila del GAL 

VerdeMare Liguria - doversi approvare le graduatorie delle domande ammissibili, allegate al 

presente atto quale sua parte sostanziale ed integrante, con l’indicazione del relativo punteggio e del 

sostegno ammesso; 

 

Dato atto che con Atti del Consiglio del GAL VerdeMare Liguria n. 1-2-3-4-5-6 del 07/01/2020 il 

GAL ha disposto: 

- di approvare, a valere sulle Sottomisure del PSR 2014-2020: 
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 6.4.19.2.1B “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche finalizzate 

al rafforzamento del comprensorio turistico outdoor e allo sviluppo delle filiere produttive 

locali”, 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 64.170,46; 

 7.4.19.2.2D “Interventi di riqualificazione del patrimonio culturale e naturalistico” 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 

230.000,00; 

 7.4.19.2.7 “Rete dei mercati locali e infrastrutture turistico/didattiche connesse alle filiere 

locali” 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 326.000,00; 

 7.6.19.2.8A “Ripristino e monitoraggio di Habitat e Specie” 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 76.782,20; 

 7.6.19.2.8B “Sviluppo infrastrutture per risorse naturali” 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 169.487,90; 

 7.6.19.2.9 “Gestione dei pascoli e del lupo” 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 166.665,67; 

- che le graduatorie dei bandi a valere sulle Sottomisure 7.4.19.2.2D e 7.4.19.2.7 del PSR 2014-

2020 restano valide ed efficaci al fine di finanziare a seguito di una eventuale rimodulazione le 

domande non finanziate; 

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

- 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; 

- di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale 

al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repub-

blica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblica-

zione del presente atto; 

 

In esecuzione delle direttive del Consiglio del GAL sopracitate; 

 

Ritenuto di recepire le predette decisioni del GAL con formale atto del Direttore dell’Ente 

Parco Naturale Regionale dell’Antola soggetto capofila del GAL; 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

Direzione e Programmazione ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 mediante firma in 

calce della presente determinazione; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 mediante firma in calce della presente 

determinazione; 

 

Visto l’art. 50 della Legge Regionale n. 12/95; 

DISPONE 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate: 
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1) di recepire le direttive del Consiglio del GAL VerdeMare Liguria del 07/01/2020 e, per 

l’effetto di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulle Sottomisure 

del PSR 2014-2020: 

o 6.4.19.2.1B “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche 

finalizzate al rafforzamento del comprensorio turistico outdoor e allo sviluppo delle 

filiere produttive locali”, 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 64.170,46; 

o 7.4.19.2.2D “Interventi di riqualificazione del patrimonio culturale e naturalistico” 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 230.000,00; 

o 7.4.19.2.7 “Rete dei mercati locali e infrastrutture turistico/didattiche connesse alle 

filiere locali” 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 326.000,00; 

o 7.6.19.2.8A “Ripristino e monitoraggio di Habitat e Specie” 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 

76.782,20; 

o 7.6.19.2.8B “Sviluppo infrastrutture per risorse naturali” 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 

169.487,90; 

o 7.6.19.2.9 “Gestione dei pascoli e del lupo” 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 166.665,67; 

 

2) che le graduatorie dei bandi a valere sulle Sottomisure 7.4.19.2.2D e 7.4.19.2.7 del 

PSR 2014-2020 restano valide ed efficaci al fine di finanziare a seguito di una 

eventuale rimodulazione le domande non finanziate; 

 

3) di dare atto che: 

-  le decisioni del GAL sopra richiamate sono attuate attraverso gli atti amministrativi 

conseguenti dall’Ente Parco dell’Antola capofila del GAL VerdeMare Liguria, con la 

presente Determinazione Dirigenziale e gli atti di ammissione al sostegno; 

-  il presente atto non comporta impegni finanziari a carico dell’Ente Parco; 

- ai sensi dell'art. 25 del Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente Parco 

dell'Antola, in relazione al disposto dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il 

Responsabile del procedimento è il dott. Federico Marenco. 

 

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del GAL VerdeMare Liguria 

e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente Capofila, che produce gli effetti 

legali di efficacia previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

 

5) 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. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al 

TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente 
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della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di 

comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 IL DIRETTORE 

F.to Dott. Federico MARENCO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(espresso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Contabilità) 

 

 VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PROVVEDIMENTO 

 

 

DATA 21-01-2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to PAGANO Claudio 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente atto è posto in pubblicazione all’albo dell’Ente il giorno 27-01-2020               

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì  

IL FUNZIONARIO 

 F.to Paola ARDUINO 

 

 

 

 

 


