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GLI AMBITI DI INTERVENTO:
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

TERRE ALTE (PROGETTO 1.1.1/1.1.2) 

I PERCORSI DEGLI ULIVI (PROGETTO 1.2.1/1.2.2)

TIPICI & RICERCATI (PROGETTO 1.3.1/1.3.2)

CONTRATTI DI FILIERA (PROGETTO 1.4.1)

Turismo sostenibile (PROGETTO 2.1.1)

I PERCORSI TURISTICI COME PUNTO DI FORZA DELL’OFFERTA
PROMOZIONE INCOMING PRENOTAZIONE 

Accesso ai servizi pubbici essenziali (PROGETTO 3.1.1)

FORNIRE I SERVIZI ESSENZIALI ALLA POPOLAZIONE 
SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA SOCIALE

GLI OBIETTIVI
 SVILUPPARE UN MERCATO LOCALE SOSTENUTO DAL TURISMO

 SVILUPPARE UNA PROGETTUALITÀ INTEGRATA AGRICOLTURA - TURISMO

 SVILUPPARE IL TURISMO OUTDOOR CON SERVIZI DEDICATI DISPONIBILI SUI PERCORSI

 SVILUPPARE L’INCLUSIONE SOCIALE TRAMITE L’EROGAZIONE DI SERVIZI

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
2014 - 2020

Territorio, prodotti, turismo e innovazione: il partenariato pubblico - privato alla prova di un 
nuovo approccio per assicurare sviluppo, lavoro e conservazione dell’ambiente



Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

TERRE ALTE (PROGETTO 1.1.1/1.1.2) 

I PERCORSI DEGLI ULIVI (PROGETTO 1.2.1/1.2.2)

TIPICI & RICERCATI (PROGETTO 1.3.1/1.3.2)

CONTRATTI DI FILIERA (PROGETTO 1.4.1)

TERRE ALTE:
Recupero dei pascoli per lo sviluppo dell’allevamento, la tutela ambientale 
e lo sviluppo dei servizi turistici: progetto 1.1.1

Cosa si può fare: 
 Misura 04.01 - Investimenti  nelle aziende agricole 
 Misura 04.03 - Infrastrutture per ammodernare agricoltura e silvicoltura 
 Misura 07.06 -  Riqualificazione del patrimonio naturale e culturale 

Disponibilità € 300.000; Singolo progetto da 100.000 a 150.000 €

 Obbligo di partenariato pubblico privato 
 Rapporto spesa privato / pubblico  almeno 30%
 Contributo erogato: privati 40%   (+ 20% )      pubblici 100%

Criteri di selezione GAL:
 Numero punti ristoro e informazione   30 punti (max)
 Superficie pascolo recuperata    40 punti (max)
 Contenuti del partenariato   30 punti (max)

TERRE ALTE:
Valorizzazione del bosco ed utilizzo termico delle biomasse: progetto 1.1.2

Cosa si può fare:
 Misura  07.02: infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali
 Misura 04.03 investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo,  
 ammodernamento  o adattamento dell’agricoltura e della selvicoltura
 Misura 07.05 infrastrutture turistiche e ricreative – punti 1 e2,  
 con limitazioni
 Misura 08.06: investimenti in tecnologie forestali, trasformazione,  
 movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 
 Misura 06.02 aiuto all’avviamento di attività imprenditoriali - 
 limitatamente al settore forestale - per attività extra agricole 
  Misura 04.01 supporto agli investimenti nelle zone agricole

Disponibilità € 500.000
Singolo progetto da 150.000 a 250.000 €
Rapporto spesa privato/ pubblico  >30%
Finanziamento: privati 40%  ( +20%)          pubblici 100%

Obbligo di partenariato pubblico privato 

Criteri di selezione GAL : 
 Qualità accordo: 50 punti (max)
 Attuazione di percorsi turistici: 50 punti (max)
  (Km, ettari: 25 p)
  (punti info, ristoro, vendita, accoglienza: 25 p)

Criteri di selezione PSR: quelli delle misure utilizzate



I PERCORSI DEGLI ULIVI:
Gestione delle acque di vegetazione: progetto 1.2.1

Cosa si può fare 
 Misura 16.02 «supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi  
 prodotti, pratiche processi  e tecnologie»
 Disponibilità 50.000 - aliquota di sostegno 100%
 Obbligo di partenariato

 Criteri di selezione GAL: 
  Qualità progettuale (fattibilità tecnica e normativa 
  relativamente allo smaltimento e  riutilizzo delle acque di  
  vegetazione): 30 punti (max)
  Composizione partenariato: 45 punti (max)

I PERCORSI DEGLI ULIVI:
Promozione dei territori olivicoli: progetto 1.2.2

Cosa si può fare 
 Misura 04.03 «investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo,   
 ammodernamento o adattamento dell’agricoltura o della selvicoltura»
 Misura 07.06 «investimenti per riqualificare il  patrimonio culturale/   
 naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico»
 Misura 04.01 «supporto negli investimenti nelle aziende agricole»
Disponibilità 925.000    max 7 progetti  da 80.000 a 150.00 €
 - aliquota di sostegno:  pubblici  100%  - privati  40% (+ 20% )
Obbligo di partenariato privato pubblico  con rapporto spesa almeno 30%

 Criteri di selezione Gal:
  Contenuti dell’accordo di partenariato: 55 punti (max)
  Soggetti partecipanti: 36 punti (max)



TIPICI E RICERCATI:
Fiori e frutti locali: progetto 1.3.1

Cosa si può fare 
 Misura 10.02 «sostegno per la conservazione, l’uso sostenibile 
 e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura»
 Disponibilità € 75.000  aliquota di sostegno  100%
  Presenza di partenariato 

 Criteri di selezione GAL:
  Contenuti dell’accordo: 50 punti (max)
  Ubicazione interventi: 0/15 punti

TIPICI E RICERCATI:
Nuove destinazioni produttive delle serre abbandonate: progetto 1.3.2

Cosa si può fare 
 Misura 01.02 « supporto alle attività dimostrative  e azioni di informazione»
 Disponibilità € 150.000   max 3 progetti da € 30.000 a € 60.000
 Aliquota di sostegno  100%
  Presenza di partenariato 

 Criteri di selezione GAL:
  qualità analisi costi energetici: 15 punti (max)
  qualità valutazione di mercato:15 punti (max)
  inserimento nel pacchetto della filiera locale: 40 punti (max)
   (nuovi prodotti 20 punti)
   (sbocchi commerciali 20 punti)

Beneficiari regione Liguria + prestatori di servizi e altri
Aliquota sostegno: 100%

TIPICI E RICERCATI:
Nuove destinazioni produttive delle serre abbandonate: progetto 1.3.2



CONTRATTI DI FILIERA:
Contratti di filiera tra produttori, ristoratori ... progetto 1.4.1

ATTIVABILE SOLO PER PRODOTTI CERTIFICATI

Cosa si può fare
Misura 16.04 « cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la   
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali
 In connessione alla misura 16.04 si possono realizzare:
   Mis 7.05 «infrastrutture turistiche e ricreative»
  Mis 01.01 « formazione ed acquisizione di competenze»
   Mis 01.02  «supporto alle attività dimostrative»
   Mis 3.02 «promozione e informazione dei prodotti agricoli»

Condizioni di ammissibilità:
 Presenza di un partenariato rappresentativo ed accordo stabile tra i componenti

CONTRATTI DI FILIERA:
Contratti di filiera tra produttori, ristoratori ... progetto 1.4.1

Disponibilità € 500.000
Rapporto spesa privato/ pubblico  >30%
Aliquota di finanziamento: partenariato privato pubblico 100%
 
 Criteri di selezione GAL
  Qualità degli accordi: 30 punti (max)
  (n. prodotti interessati: 15 p; durata accordo 15 p)
  - Se il quantitativo supera soglia determinata  il 
  punteggio è raddoppiato
  Azioni di promozione coordinate con comuni: 10/15 p



TURISMO SOSTENIBILE

 I PERCORSI TURISTICI COME PUNTO DI FORZA DELL’OFFERTA

PROMOZIONE INCOMING PRENOTAZIONE

Cosa si può fare
 Mis. 7.04 «investimenti per attività ricreative,culturali e altri   
 servizi per la popolazione rurale»
  Mis. 7.05 «infrastrutture turistiche e ricreative»
  Mis. 7.06 «investimenti per riqualificare il patrimonio culturale / naturale  
 del paesaggio…..»
 Mis. 04.03 «investimenti connessi allo sviluppo, ammodernamento o  
 adattamento dell’agricoltura»
 Mis. 06.04 (2a) «investimenti per lo sviluppo di attività extraagricole»

TURISMO SOSTENIIBILE
Formazione di aggregati territoriali per la gestione del turismo dell’entro-
terra: progetto 2.1.1

Prescrizioni Gal:
  Partenariato  privato pubblico con i piani di gestione dei per corsi
  Prescrizioni PSR: quelle delle Misure PSR attivate
  Prescrizione R.L: applicazione della L.R 24/2009 « rete 
  escursionistica ligure»  ed obbligo di coordinamento con la stessa
   Disponibilità € 700.000. singolo progetto € 100.00 -  € 150.00
  Rapporto spesa pubblica privata: almeno 30%
  Aliquota sostegno pubblico 100% - privato 60%

Criteri di selezione GAL:
  Presenza soggetti pubblici: 15/20 punti
  Presenza soggetti privati: 15 punti (max)
  Durata accordo: 10 punti (max)
  Collegamento con altri percorsi: 10 punti
  Promozione accordo: 15 punti

TURISMO SOSTENIIBILE
Formazione di aggregati territoriali per la gestione del turismo 
dell’entroterra: progetto 2.1.1



ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

FORNIRE I SERVIZI ESSENZIALI ALLA POPOLAZIONE

SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA SOCIALE

ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Interventi per garantire i servizi essenziali alla  popolazione rurale  e il 
sostegno all’agricoltura sociale. Progetto 3.1.1

Cosa si può fare:
 Mis. 06.02: aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole e attività  
 di servizio alla persona, servizi essenziali alla popolazione.
 Mis. 06.04:  creazione di attività extra-agricole: servizi alla persona-  
 bambini, anziani, non autosufficienti, ex carcerati e tossicodipendenti.
 Mis. 07.04: investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi  
 per la popolazione rurale.
 Mis.16.09: diversificazione delle attività agricole verso l’assistenza  
 sanitaria, l’integrazione sociale ecc.

ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Interventi per garantire i servizi essenziali alla  popolazione rurale  e il 
sostegno all’agricoltura sociale. Progetto 3.1.1

Prescrizioni GAL:
 Partenariato pubblico privato; rapporto tra spesa pubblica e privata  
 non inferiore al 30%
Spesa ammissibile € 600.000
 Singolo progetto da €100.00 a € 300.00
 Aliquota di sostegno: 
 Privato 60%         pubblico 100

Criteri di selezione GAL
 Presenza soggetti pubblici: 20 punti (max)
 Presenza soggetti privati: 30 punti (max)
 Durata dell’accordo: 10 punti (max)
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