GAL RIVIERA DEI FIORI
Azienda Speciale della C.C.I.A.A “PromImperia”, Via T. Schiva 29, 18100 – Tel 0183/793.285 e Fax +39 0183 274.816- Imperia C.F./P.IVA 01523290086
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Il GAL” Riviera dei Fiori” ha già operato, negli anni 2007 – 2015 in favore delle imprese e delle
comunità locali, utilizzando i fondi del Piano di Sviluppo Rurale ed ha deciso di partecipare anche
al nuovo periodo di programmazione comunitaria 2014-2020.
Il Gruppo di Azione Locale è una associazione i cui soci sono privati e pubblici (organizzazioni
professionali, Comuni, Unioni di comuni e Camera di Commercio) e - dopo l’adesione della Valle
Arroscia - ha come territorio operativo 53 Comuni.
Per assicurare lo sviluppo delle aree rurali il GAL predispone una propria Strategia di Sviluppo
Locale, basata sulle idee e le esigenza del territorio e finanziata con risorse dedicate della misura
19 del PSR. Il GAL inoltre può accedere ad altre misure del PSR e ad altri fondi comunitari come il
Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, eccetera ed in questo modo
potrà, se i comuni e le aziende lo richiederanno assicurare il proprio sostegno per la
predisposizione di altra progettazione di interventi in campo economico, sociale e culturale.
Concluso questo primo ciclo di incontri trasversali ne saranno organizzati altri con modalità
diverse, convocando tavoli tematici per mettere a fuoco specifici ambiti progettuali.
La sede del GAL è presso la Camera di Commercio di Imperia in via T. Schiva, n.29
Le coordinate per i contatti sono:
0183 793285
progetti.comunitari@im.camcom.it
www.promimperia.it sul sito internet è possibile lasciare comunicazioni, proposte e idee
progettuali

I comuni del Gal
L'ambito territoriale sotteso all’attività del Gruppo di Azione Locale denominato “Gruppo di
Azione Locale Riviera dei Fiori ” è quello ricompreso nei comuni di:
Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano San
Pietro, Dolcedo, Lucinasco, Pietrabruna, Pontedassio, Prelà, Vasia, Villa Faraldi, Civezza,
Badalucco, Carpasio, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Taggia,
Terzorio, Triora, Airole, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona,
Olivetta S. Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga,
Soldano, Vallebona, Ventimiglia, Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia,
Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico.

La proposta di intervento del GAL
La Commissione Europea ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Liguria che
contiene nella misura 19 finanziamenti per i GAL destinati a sostenere lo sviluppo sociale,
economico e culturale delle aree rurali, attraverso la definizione di strategie di sviluppo locale.
Al GAL viene richiesto di individuare tre temi su cui articolare la propria proposta di interventi,
modulando l’utilizzo delle risorse economiche assegnate per ottenere la miglior ricaduta sul
territorio e creare ulteriori occasioni di crescita.
Nella domanda presentata alla Regione Liguria il GAL “Riviera dei Fiori” ha individuato tre ambiti
di intervento che sono oggi sottoposti alla Vostra valutazione:
A)

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Ad esempio

▪ interventi per difendere la produzione locale ed il territorio agricolo
▪ interventi per lo sviluppo del mercato locale
▪ interventi per lo sviluppo del mercato nazionale ed internazionale

B)

TURISMO SOSTENIBILE

Ad esempio

▪ predisposizione di sistemi informativi e di prenotazione turistica
▪ valorizzazione e accessibilità delle piste ciclabili, dei sentieri e dei percorsi naturalistici
▪ sistema delle strade della cultura, della natura e dell’accoglienza

C)

SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI PER LA POPOLAZIONE E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
RESIDENTI IN AREE RURALI

Ad esempio

▪ telemedicina e servizi sociali per le aree interne
▪ mantenimento e sviluppo dell’artigianato tradizionale
▪ infrastrutturazione rete banda larga
▪ monitoraggio e prevenzione del dissesto idrogeologico
▪ coinvolgimento degli agricoltori e dei residenti nella manutenzione idrogeologica del suolo

