
DOTAZIONE FINANZIARIA AMMESSA E PRESCRIZIONI 
 

GAL : Riviera dei Fiori 
 

 Strategia di Sviluppo Rurale “Le vie dei sapori dei colori e della Cucina 
Bianca” 

 
 

MISURA 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 

 
AMBITO DI INTERVENTO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI 
SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI ARTIGIANALI E 
MANIFATTURIERI, PRODUZIONI ITTICHE) 
 
LINEA DI INDIRIZZO N. 1: TERRE ALTE 
 
PAG. 47/49  Progetto 1.1.1 “recupero e utilizzo dei pascoli montani ….ecc.” 
Misure di riferimento PSR: 4.1 – 4.3 – 7.6 
Operazione AMMESSA  per il 50% della dotazione finanziaria programmata poiché 
ritenuta ampiamente sufficiente alla realizzazione degli interventi programmati in base agli 
indicatori definiti dalla Strategia. - TAGLIARE 300.000 (da 600.000 a 300.000) 
PRESCRIZIONI: 

 Sottomisura 4.1 è ammessa esclusivamente la ristrutturazione dei fabbricati esistenti.  

 Per gli interventi da realizzare sulla sottomisura 4.3 rispettare l‟art.46 del reg. (UE) 
1305/2013 (Investimenti nell‟irrigazione); 

 L‟accordo di partenariato tra i soggetti attuatori (pubblici e privati) deve essere 
stipulato sotto forma di contratto vincolante tra le parti interessate. 

 tra i principi per la definizione dei criteri di selezione escludere “L’accordo di 
partenariato” poiché è già indicato tra le condizioni di ammissibilità del progetto. 

 
 
Pag. 50/54 progetto n. 1.1.2 “Valorizzazione del bosco attraverso la formazione di filiere 
…..ecc.” 
Misure di riferimento PSR: 4.1 - 4.3 – 6.2 - 7.2 – 7.5 – 8.6  
Operazione AMMESSA  limitatamente alla somma complessiva di € 500.000 poiché 
ritenuta congrua e sufficiente alla realizzazione degli interventi programmati in base agli 
indicatori definiti dalla Strategia. TAGLIARE 200.000 (da 700.000 a 500.000) 
 
 
LINEA DI INDIRIZZO N. 2: I PERCORSI DEGLI ULIVI 
 
 
Pag. 55/58 PROGETTO N. 1.2.1 “Progetto pilota finalizzato alla applicazione e alla 
divulgazione di soluzioni tecnologiche ecc…..” 
Misure di riferimento PSR: 16.2 
Operazione AMMESSA parzialmente per una dotazione finanziaria di € 50.000 per lo 
smaltimento delle acque da depurare –  



La 16.2 non è attivabile perché la stessa sostiene lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie e sia il nocciolino che la  taggiasca non sono nuovi prodotti. - 
TAGLIARE 100.000 
 
Pag. 59/61 Progetto n. 1.2.2. “Progetto integrato per la promozione dei territori olivicoli 
ecc..” 
Misure di riferimento PSR: 4.1 – 4.3 – 7.6 
Operazione AMMESSA limitatamente a una dotazione finanziaria di complessive € 
800.000, ritenute congrue e sufficienti alla realizzazione degli interventi programmati in 
base agli indicatori definiti dalla Strategia.- TAGLIARE 400.000 (da 1.200.000 a 800.000). 
PRESCRIZIONI: interdire i passaggi degli escursionisti nei periodi di trattamenti fitosanitari 
 
LINEA DI INDIRIZZO N. 3: TIPICI & RICERCATI – FIORI E FRUTTI LOCALI 
 
Pag. 62/64 Progetto n. 1.3.1 “Valorizzazione di specie floricole tipiche e di altri prodotti 
storici del ponente .. ecc.” 
Misure di riferimento del PSR: 16.2  
Operazione AMMESSA limitatamente a una dotazione finanziaria di complessive € 
150.000 perché non si tratta di “nuovi prodotti”  tagliare 150.000. (da € 300.000 a 150.000) 
PRESCRIZIONI: 

 La ricerca genetica non è finanziabile  perché è di competenza diretta della 
Commissione Europea. 

 Per quanto riguarda la catalogazione e il risanamento spostare il progetto  sulla 
sottomisura 10.2 in coordinamento con la Regione per non sovrapporre analoghe 
attività 

 Di conseguenza per quanto sopra escludere dalle condizioni di ammissibilità il punto 
riguardande lo studio di fattibilità. 

 (Pag. 63 spostare sulla 7.6 lo studio di fattibilità è uno studio di mercato quindi lo 
studio propedeutico ci sta nei costi ammissibili della 16.2 PRESCRIVERE IL 
CONTRASTO) ??? 

 
 
Pag. 65 Progetto n. 1.3.2 tipici e ricercati fiori frutti locali 2 (recupero serre abbandonate)  
Misure di riferimento al PSR : 16.2   
Operazione AMMISSIBILE unicamente come progetto DIMOSTRATIVO attraverso la 
sottomisura 1.2 
 
LINEA DI INDIRIZZO N. 4: I CONTRATTI DI FILIERA 
 
 
Pag. 68/72 Progetto n. 1.4.1 “Realizzazione dei contratti di filiera tra produttori agricoli , 
ristoratori, botteghe di paese, botteghe di città, supermercati”. 
Misure di riferimento PSR: 1.1 – 1.2 – 3.2 – 7.5 – 16.4 
Operazione ammessa limitatamente a una  dotazione finanziaria complessiva di € 500.000 
ritenuta ampiamente sufficiente alla realizzazione degli interventi programmati in base agli 
indicatori definiti dalla Strategia - TAGLIARE 300.000 (da 800.000 a 500.000)  
PRESCRIZIONI: 
Eventi promozionali (Expo di valle) non sono. In alternativa il GAL può realizzare queste 
iniziative di animazione (eventi promozionali) con i fondi assegnati per la sottomisure 
19.4con i contratti di filiera non è possibile finanziare gli EXPO‟. Spostare gli expo nella 
19.4 



La sottomisura 3.2 non è attivabile poichè i prodotti  previsti nell‟operazione non sono 
prodotti certificati  
 

AMBITO DI INTERVENTO 2. TURISMO SOSTENIBILE 
 
 
 
Pag. 73/77 Progetto n. 2.1.1. “Formazione di aggregati territoriali per la gestione del 
turismo dell’entroterra indirizzato principalmente sui percorsi naturalistici, le attività 
sportive, la partecipazione culturale” 
Misure di riferimento al PSR: 4.3 – 6.4(2a) – 7.4 – 7.5 – 7.6 
Operazione AMMESSA limitatamente alla dotazione finanziaria di € 700.000 poiché 
ritenuta congrua e sufficiente alla realizzazione degli interventi programmati in base agli 
indicatori definiti dalla Strategia - TAGLIARE 400.000 (da € 1.100.000 A € 700.000  
PRESCRIZIONI 

 Conformazione e applicazione delle norme di cui alla legge regionale 16 Giugno 
2009, n. 24, “Rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL)” 

 Obbligo di coordinamento con le  azioni di tutela, valorizzazione e promozione della 
rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL) 

 
Pag. 78/79 Progetto n. 2.1.2  “Attività di promozione turistica attraverso programmi di 
prenotazione, formazione di accoglienza informatica ecc….” 
Misure di riferimento al PSR: 7.5 
Operazione NON AMMESSA  Si tratta di interventi già realizzati con la scorsa 
programmazione del PSR 2006-2014. -  TAGLIARE 400.000 
 
 

AMBITO DI INTERVENTO 3. ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
 
 
Pag. 80/82 Progetto n. 3.1.1 “Interventi finalizzati a garantire i servizi essenziali alla 
popolazione rurale e sostegno all’agricoltura sociale” 
Misure di riferimento al PSR: 6.2 – 6.4 – 7.4 
 Operazione AMMESSA limitatamente alla dotazione finanziaria di € 600.000 poiché 
ritenuta congrua e sufficiente alla realizzazione degli interventi programmati in base agli 
indicatori definiti dalla Strategia. -  TAGLIARE € 200.000 
PRESCRIZIONI: escludere gli interventi previsti da realizzare attraverso e 
SOTTOMISURE 6.2 e 6.4 poiché non si possono finanziare le spese relative al personale 
(stipendi) .  
 
 
MISURA 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo 
di azione locale 
 
Progetto Alta via dei monti liguri: Progetto Ammesso 
PRESCRIZIONI: 

 Conformità con la legge regionale 25 gennaio 1993 n. 5 "Individuazione 
dell‟itinerario escursionistico denominato „Alta Via dei Monti Liguri‟ e disciplina delle 
relative attrezzature” e s.m. ed in particolare l‟articolo 10, commi 1 e 2; 

 Obbligo di coordinamento le  azioni di tutela, valorizzazione e promozione della rete 
di fruizione escursionistica della Liguria (REL) 



 
Progetto Transnazionale NORD OVEST NON AMMESSO NON E‟ PREVISTA ALCUNA  
AZIONE COMUNE  tagliare €  300.000 
 
Progetto Il terreno abbandonato   NON AMMESSO NON E‟ PREVISTA ALCUNA  AZIONE 
COMUNE  tagliare € 200.000  
 
Progetto Dieta mediterranea   NON AMMESSO NON E‟ PREVISTA ALCUNA  AZIONE 
COMUNE  -  tagliare € 250.000 
 
 
MISURA 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione 
 
 

SOTTOMISURA 19.4 SPESA RICHIESTA SPESA AMMESSA 

Costi di gestione Euro 892.000 Euro 405.000 

Costi di animazione Euro 387.412 Euro 202.500 

Totale  Euro 1.279.412 Euro 607.500 

 
 
 


