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Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale  

 “L’Europa investe nelle zone rurali” 
 

Gruppo di Azione Locale 
“ Riviera dei Fiori “ 

 

OGGETTO: Progetto 1.2.1 “Progetto pilota finalizzato alla applicazione e alla divulgazione di 
soluzioni tecnologiche per la gestione delle acque di vegetazione”. – Importo complessivo  
€.50.000,00. Presentazione manifestazioni di interesse 

 
 

Il Gruppo di azione locale “Riviera dei Fiori”, con sede a Imperia, prov. di Imperia, in Via 
Tommaso Schiva, n.29, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura delle 
Riviere Liguri,  

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; 

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 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); 

Visto il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria 2014-2020 (di seguito PSR 2014- 
2020) approvato con decisione di esecuzione 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”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 30/06/2016 con la quale sono state 
avviate le procedure per la 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; 

Visto il Decreto del Direttore Generale Regione Liguria  n. 296 del 29/11/2016 con il quale è 
stata dichiarata 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 della Giunta sopra 
richiamata, la Strategia di Sviluppo Locale “Terra della taggiasca: le vie dei Sapori, dei colori e della 
Cucina Bianca” proposta dal GAL “Riviera dei Fiori”  
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Dato atto che, per quanto sopra, l’ammontare della spesa pubblica ammessa per la 
realizzazione della SSL “Terra della taggiasca: le vie dei Sapori, dei colori e della Cucina Bianca” 
presentata dal GAL Riviera dei Fiori“ è la seguente: 
 

GAL Riviera dei Fiori 

Sottomisura 19.2 EURO 3.800.000 

Sottomisura 19.3 EURO 250.000 

Sottomisura 19.4 EURO 607.500 

TOTALE EURO 4.657.500 

 
Considerato che la sottomisura 19.2 prevede la realizzazione delle operazioni progettate 

nell’ambito della SSL secondo le seguenti modalità: a. progetti su scala locale; b. progetti integrati; 
c. progetti pilota; d. progetti di cooperazione; 

 
Atteso che il GAL, a seguito delle consultazioni sul territorio nel svoltesi nel periodo 

febbraio-agosto 2016, ha ritenuto di operare attraverso progetti integrati che trovano la loro 
forma in accordi di partenariato pubblico-privato;  

 
Dato atto che la suddetta SSL nell’ambito della misura 19.2 prevede i seguenti progetti: 

 

PROGETTO TITOLO IMPORTO 
DISPONIBILE 

1.1.1. 
Recupero dei pascoli per lo sviluppo dell’allevamento, la tutela 
ambientale e lo sviluppo dei servizi turistici 

€.300.000,00 

1.1.2 Valorizzazione del bosco e utilizzo termico delle biomasse €.500.000,00 

1.2.1 
Progetto pilota finalizzato all’applicazione e divulgazione di 
soluzioni tecnologiche relative alle acque di vegetazione della 
filiera olivicola 

€.50.000,00 

1.2.2. 
Progetto integrato per la promozione dei territori olivicoli in 
quanto ambiti agricoli, paesistici e turistici 

€.925.000,00 

1.3.1 Fiori e frutti locali €.75.000,00 

1.3.2 Nuove destinazioni produttive delle serre abbandonate €.150.000,00 

1.4.1 Contratti di filiera tra produttori, ristoratori,… €.500.000,00 

2.1.1 
Formazione di aggregati territoriali per la gestione del turismo 
dell’entroterra 

€.700.000,00 

3.1.1 Interventi per garantire i servizi essenziali alla popolazione rurale 
e il sostegno all’agricoltura sociale 

€.600.000,00 

TOTALE €.3.800.000,00 
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Vista la nota PG/2018/75068 del 08/03/2018 con cui il Dirigente del Settore politiche 
Agricole e della Pesca in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 ha espresso parere 
favorevole sui Criteri di Selezione predisposti dal GAL Riviera dei Fiori ed inviati all’AdG in data 
13/12/2017; 
 

Quanto sopra premesso, 
 

Emette il seguente BANDO 

con procedura a “Regia” per la presentazione di manifestazioni di interesse relative al:  
Progetto 1.2.1 “Progetto pilota finalizzato alla applicazione e alla divulgazione di soluzioni 
tecnologiche per la gestione delle acque di vegetazione”, che dispone della somma 
complessivo di €.50.000 

1. Le manifestazioni di interesse rivolte al GAL “Riviera dei fiori“, dovranno  pervenire alla 
sede del  GAL, presso PromoRiviere di Liguria  - Sede di Imperia via T. Schiva 29 Imperia, 
a far data dal 09/07/2018 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/11/2018 - nel 
caso di spedizione non farà fede la data del timbro postale; 

2. Le manifestazioni di interesse, redatte secondo i moduli allegati, possono essere 
consegnate: a mano, su supporto cartaceo e informatizzato, mediante spedizione 
postale con Raccomandata AR su supporto cartaceo e informatizzato o mediante PEC al 
seguente indirizzo promorivlig@pec.it  con allegata la documentazione informatizzata. 
In quest’ultimo caso la documentazione cartacea dovrà essere consegnata a mano entro 
il primo giorno lavorativo successivo all’invio della PEC stessa; 

3. Gli interventi proposti  dovranno esser localizzati nell’ambito territoriale di competenza 
del  GAL che comprende i seguenti comuni: Airole; Apricale; Aquila d'Arroscia; Armo; 
Aurigo; Badalucco; Baiardo; Borghetto d'Arroscia; Borgomaro; Camporosso; Caravonica; 
Carpasio; Castellaro; Castelvittorio; Ceriana; Cesio; Chiusanico; Chiusavecchia; Civezza; 
Cosio d'Arroscia; Diano Arentino; Diano San Pietro; Dolceacqua; Dolcedo; Isolabona; 
Lucinasco; Mendatica; Molini di Triora; Montalto Ligure; Montegrosso Pian Latte; 
Olivetta S. Michele; Perinaldo; Pietrabruna; Pieve di Teco; Pigna; Pompeiana; 
Pontedassio; Pornassio; Prelà; Ranzo; Rezzo; Rocchetta Nervina; San Biagio della Cima; 
Seborga; Soldano; Taggia; Terzorio; Triora; Vallebona; Vasia; Ventimiglia; Vessalico; Villa 
Faraldi. 

4. A seguito della verifica di ammissibilità concernente la completezza della 
documentazione obbligatoria come prevista dalle disposizioni operative (allegato 1), le 
manifestazioni di interesse saranno esaminate nel merito e formata una graduatoria 
sulla base del punteggio ottenuto, applicando i criteri di selezione contenuti nelle 
disposizioni operative. In presenza di operazioni proposte da comuni derivanti da 
fusione, saranno rispettate – ove applicabili -  le priorità previste dalla legge regionale 
02/08/2017 n.21 “Istituzione del nuovo comune denominato Montalto-Carpasio a 
seguito della fusione dei Comuni Montalto Ligure e Carpasio” 

5. I presentatori delle manifestazioni di interesse ritenute ammissibili riceveranno apposita 
comunicazione nella quale saranno fornite indicazioni circa la presentazione della 
domanda di sostegno tramite bando dedicato tramite il Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN).  La domanda presentata sul SIAN dovrà mantenere le caratteristiche e 
i contenuti dichiarati nella manifestazione di interesse, con particolare riguardo alle 
condizioni che hanno determinato il punteggio al partenariato, pena la decadenza delle 
stesse. 

mailto:promorivlig@pec.it
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6. Le disposizioni specifiche per la predisposizione e la presentazione delle manifestazioni 
di interesse di cui sopra sono contenute nell’allegato 1 “Disposizioni Operative” e  
nell’allegato 2 “manifestazione di interesse per progetti integrati”; 

7. Eventuali economie realizzate al termine della selezione delle manifestazioni di 
interesse suddette, saranno destinate per incrementare la dotazione finanziaria degli 
altri progetti, con priorità a quelli dello stesso ambito di intervento;  

8. I presentatori delle manifestazioni di interesse dovranno fornire le informazioni richieste 
necessarie all’assolvimento degli obblighi di monitoraggio e valutazione a carico del GAL 
e allo svolgimento della procedura di valutazione della manifestazione di interesse 
stessa; 

9. Per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni 
contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 e le vigenti 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

10. Dispone di dare la più ampia diffusione del presente atto attraverso la pubblicazione sul 
sito web del GAL Riviera dei Fiori, la trasmissione alla Regione Liguria per la 
pubblicazione sul sito www.agriligurianet.it nonché la pubblicazione di specifici avvisi sui 
principali media locali; 

11.  Informa 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.  

 


