ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6043 in data 06-12-2016

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL BANDO REGIONALE PER
LA SELEZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE E DELLA RELATIVA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER L’ATTUAZIONE DELLA
MISURA 19 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE
D’AOSTA 2014- 2020.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

- vista

la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, “Nuova disciplina
dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della
Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi
in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4 relativo alle funzioni della direzione
amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15 maggio 2015

concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale,
a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno
2015;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 805 in data 29 maggio 2015
recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29 maggio 2015 concernente

l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR
n. 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli

obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l’anno 2015, con decorrenza 1°
giugno2015;

- richiamato il Programma di Sviluppo Rurale per la Valle d’Aosta 2014/2020 (PSR),

approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015)7885 dell’ 11 novembre
2015, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV in data 25 febbraio 2016,
, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 495 in data 15 aprile 2016 recante

«Approvazione del bando di selezione del Gruppo di Azione Locale e della Strategia di
Sviluppo Locale per l’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale
Leader” del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d’Aosta 2014/2020»;

- dato atto che entro i termini previsti dal bando è pervenuta una sola candidatura,
presentata in data 09/08/2016 (prot. n 10158/AGR) da parte del neo costituito “GAL
Valle d’Aosta” il quale ha allegato alla domanda la SSL dal titolo “Une Vallée d’Aoste à
soutenir et découvrir en résau”;

- visti i verbali del Comitato di Sviluppo Locale (sedute del 31/08/2016 e 26/08/2016) con i
quali, dopo aver formulato alcune osservazioni, in seguito recepite dal GAL, è stata
approvata la Strategia di Sviluppo Locale soprarichiamata;

- preso atto che il Comitato di Sviluppo Locale, in fase istruttoria, ha attribuito alla

domanda del GAL Valle d’Aosta i punteggi in base ai criteri di selezione contenuti nel
bando regionale, assegnando totalmente 60,90 punti, a fronte dei 40 punti minimi richiesti
per poter essere selezionati;

- richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1563 del 18/11/2016 che ha approvato
la Strategia di Sviluppo Locale del “GAL Valle d’Aosta”;

- preso atto che il bando di selezione del GAL e della SSL prevedeva all’art. 10 che la
procedura di selezione di concludesse con l’adozione di un provvedimento dirigenziale
per la formazione della graduatoria dei candidati e la proclamazione del GAL ammissibile
a finanziamento;

tutto ciò premesso e considerato

DECIDE

1. di approvare la seguente graduatoria del bando regionale per la selezione del Gruppo di
Azione Locale e della relativa Strategia di Sviluppo Locale per l’attuazione della Misura 19
“Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” del Programma di Sviluppo Rurale della Valle
d’Aosta 2014/2020:

POPSIZIONE

CANDIDATO

TITOLO SSL

PUNTI TOTALI

1

GAL Valle
d’Aosta

Une Vallée d’Aoste à
soutenir et découvrir en
réseau

60,90/100

2. di dichiarare il GAL Valle d’Aosta ammissibile a finanziamento e di assegnargli le risorse
previste dalla Misura 19 del PSR della Valle d’Aosta 2014/2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio
regionale.
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