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ALLEGATO 1 – DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 

 
GAL RIVIERA DEI FIORI 

 
PROGETTO 1.2.1 

“Progetto pilota finalizzato alla applicazione e alla divulgazione di soluzioni 
tecnologiche per la gestione delle acque di vegetazione,” 

 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
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Descrizione dell’intervento: 
A fronte dei grandi valori espressi dall’olivicoltura del Ponente, permangono molteplici fattori di 
criticità, riconducibili alla conformazione del suolo, al frazionamento fondiario, alle difficoltà di 
accesso, ecc… 
Oltre a questi aspetti specifici dell’olivicoltura imperiese si registrano problematiche di ordine più 
generale e comune, accentuate dalle difficoltà strutturali del settore: ci riferiamo alla questione dei 
sottoprodotti olivicoli (acque di vegetazione, sanse, nocciolino…), i quali gravano come costi sui 
bilanci della produzione di olio. 
L’obiettivo del presente progetto riguarda le azioni di accompagnamento da intraprendersi a fronte 
del mutato quadro normativo sulle acque di vegetazione. Le acque di vegetazione sembrano avere 
trovato, con la finanziaria 2015, una possibilità  di smaltimento equiparabile alle acque 
domestiche, pur limitatamente alle capacità volumetriche dei depuratori civili, per cui il problema 
viene sicuramente tolto dall’elenco degli incubi, ma spostato a un necessario e mai ancora 
sperimentato accordo tra la gestione dei depuratori e il sistema dei frantoi. Il progetto pilota GAL 
intende verificare le soluzioni idonee, a livello di bacini fluviali e di collettori fognari, per uno 
smaltimento regolare delle acque di vegetazione, anche tramite l’applicazione di tecnologie 
innovative già disponibili sul mercato. 
 

1. Tipo di sostegno: 
Sovvenzione a fondo perduto. 

2. Beneficiari: 
I beneficiari, sono forme di aggregazione (es. Associazioni temporanee, reti d’impresa) e/o i suoi 
componenti coinvolti nelle attività previste nel progetto denominati Gruppo di Cooperazione. 

Possono fare parte del GC i seguenti soggetti:  

- imprenditori agricoli e operatori forestali, singoli e associati;  
- università, centri e istituti di ricerca, pubblici e privati;  
- distretti (partenariato pubblico/privato espressione di filiera produttiva ai sensi del D. Lgs. 

228/01); 
- Regione Liguria, tramite le proprie strutture specialistiche o propri Enti strumentali (in house);  
- prestatori di servizi, riconosciuti dalla Regione, di cui alla misura 1 e 2 per le attività di  

consulenza e formazione;  
- altri soggetti che sono necessari e rilevanti per l’attuazione del progetto.” 

 

3. Costi ammissibili: 

M16.02 “Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”: 
Le spese ammissibili e sostenute dalla presente operazione, in conformità agli obiettivi e le finalità 
dell’operazione, riguardano tutti i costi diretti e indiretti dei singoli interventi, previsti nel progetto e 
direttamente collegati e funzionali alla sua attuazione:  

- spese di animazione e di informazione sul territorio; 
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- spese di personale e consulenze esterne qualificate per l’attuazione del progetto, comprese le 
spese di missione e di trasferta;  

- studi propedeutici e di contesto;  
- spese di divulgazione dei risultati;  
- spese per sviluppo, test o prove e collaudo e relative dimostrazioni, incluso l’acquisto di materiali di 

consumo, studi e indagini, le attrezzature tecnico-scientifiche, la realizzazione di prototipi, 
l’acquisto di brevetti, di privative per novità vegetali e di software, licenze; 

- altri costi diretti del progetto che non possono essere ricondotti alle altre misure del PSR;  
- - costi di esercizio, che derivano dall’atto della cooperazione, compresa la partecipazione alle 

attività della rete rurale e di eventuali gruppi di cooperazione interregionali. I costi indiretti e diretti 
che sono coperti da altre misure del PSR (es. formazione, investimenti, consulenza) sono 
ammissibili al finanziamento esclusivamente tramite l’attivazione delle operazioni nell’ambito delle 
misure nelle quali ricadono. 

 
Sono escluse le spese ordinarie di produzione, di gestione e funzionamento dei soggetti aderenti al 
partenariato.” 

 
 
4.Condizioni di ammissibilità: 
4.1 Prescrizioni GAL: 

Il progetto deve considerare i rapporti tra frantoiani e gestori degli impianti di depurazione, 
valutando la fattibilità di interventi di pre-depurazione tali da ridurre il carico COD. 
 
4.2 Prescrizioni PSR: 
Il Partenariato (gruppo di cooperazione) deve  rispettare ai sensi dell’art. 35 del Reg. UE 1305/2013 
le seguenti condizioni:  

- rispettare la composizione: essere composta da almeno due soggetti  
- presentare un progetto di cooperazione.  
 

Il gruppo di cooperazione inoltre è tenuto obbligatoriamente a rispettare:  
- presenza di un preliminare impegno/accordo di partenariato, che individua, come minimo, 

il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi 
e le responsabilità reciproche, la durata; 

- nomina di un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo-
finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione;  

- adozione di un proprio regolamento interno tale da garantire la massima trasparenza nel 
funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi;  

- divulgazione dei risultati del progetto;  
- presenza obbligatoria di un soggetto che opera nella fase di produzione primaria e di un  

soggetto rappresentante il mondo della ricerca.” 
 

Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese si fa comunque riferimento a quanto 
stabilito con DGR 1115/2016 “Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020. Definizione dei 
criteri per l’ammissibilità delle spese”. 
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4. Criteri di selezione delle manifestazione di interesse 
I criteri  di selezione delle operazioni individuati dal GAL sono di due livelli: il primo riferito alla 
selezione dei progetti generali (integrati, a regia, di filiera, ecc..); il secondo livello riguarda le 
singole operazioni proposte da ciascun beneficiario. 
I criteri che seguono riguardano la selezione da parte dl GAL delle manifestazioni di interesse per la 
realizzazione dei progetti integrati 
 

1) Analisi fattibilità tecnica: 
- Qualità nella dimostrazione della presenza di prove e sperimentazioni già avviate:  

o Alta (presenza di documentazione a corredo e/o  dati ed elementi di valutazione 
completi ed esaustivi, già pubblicati)      15 punti 

o Media (citazione di esempi o riferimenti a dati e notizie sul WEB) 10 punti 
o Bassa  (semplice illustrazione non suffragata da elementi concreti)   5 punti 

 
- Illustrazione completa ed esaustiva del tema da trattare: 

o Alta (presenza di documentazione a corredo, dati ed elementi di valutazione 
completi ed esaustivi)        15 punti 

o Media (citazione di esempi o riferimenti a dati e notizie sul WEB) 10 punti 
o Bassa  (semplice illustrazione non suffragata da elementi concreti)   5 punti 

 
2) Composizione del partenariato del progetto di cooperazione: 

- Presenza di associazioni di settore      5 punti 
- Presenza di soggetti pubblici con competenze specifiche   5 punti 
- Società di gestione dei depuratori e/o unioni di comuni   5 punti 

 

Punteggio minimo del progetto             25 punti 

 
 
6. Importo disponibile e aliquote del sostegno pubblico: 

 
Importo complessivo disponibile sul progetto 1.2.2     50.000 €; 

 
 
Aliquote di sostegno: 
M16.02 “Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie”:        100% della spesa ammissibile; 
 
 


