
Punto 16 - PIANO FINANZIARIO GENERALE

Sottomisure/ Ambito tematico Sottomisura
Costo totale Spesa pubblica 

Euro richiesta ammessa

19.2 Attuazione Strategie Sviluppo Locale                7.026.000,00              6.250.000,00              3.800.000,00 

Ambito tematico 1

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manufatturieri, produzioni ittiche)

1. Terre Alte

                   720.000,00                  600.000,00                  300.000,00 

                   826.000,00                  700.000,00                  500.000,00 

2. I percorsi degli ulivi

                   150.000,00                  150.000,00                    50.000,00 

               1.320.000,00              1.200.000,00                  800.000,00 

3. Tipici & ricercati: fiori e frutti locali

                   300.000,00                  300.000,00                  150.000,00 

1.1.1 - Recupero e utilizzo dei pascoli montani attraverso azioni di 
sviluppo delle attività di allevamento e trasformazione dei prodotti 
caseari oltre che con azioni finalizzate alla tutela ambientale e allo 
sviluppo dei servizi turistici nelle terre alte.

1.1.2 - Valorizzazione del bosco attraverso la formazione di filiere 
strutturate per la produzione di legname e di biomasse ad uso termico 
ricercando a tale fine relazioni e sistemi per l’utilizzo dei sottoprodotti 
dell’agricoltura (nocciolino ed altri).

1.2.1 - “Progetto pilota finalizzato alla applicazione e alla divulgazione di 
soluzioni tecnologiche per risolvere due criticità permanenti della filiera 
olivicola: la gestione delle acque di vegetazione, l’utilizzo ottimale dei 
sottoprodotti solidi quali sanse e nocciolino, la caratterizzazione 
genomica dell’oliva Taggiasca.”

1.2.2 - “Progetto integrato per la promozione dei territori olivicoli in 
quanto ambiti agricoli, paesistici e turistici attraverso modelli di 
infrastrutturazione multifunzionale, in particolare: strade interpoderali di 
accesso e di collegamento al servizio delle aziende agricole e del turismo 
outdoor (percorsi degli oliveti), recupero degli oliveti abbandonati, 
sviluppo qualitativo dell’oliva taggiasca da mensa attraverso il ricorso 
all’irrigazione”.

1.3.1 - “ Valorizzazione di specie floricole tipiche  e di altri prodotti storici 
del ponente ligure nei settori frutticolo, viticolo e orticolo,  attraverso 
attività di ricerca genetico-varietale, azioni di risanamento e azioni 
preparatorie per la coltivazione estensiva.”



3. Tipici & ricercati: fiori e frutti locali

                   200.000,00                  200.000,00                  200.000,00 

4. Contratti di filiera                    890.000,00                  800.000,00                  500.000,00 

Totale ambito tematico 1                4.406.000,00              3.950.000,00              2.500.000,00 

1.3.2 - “Progetto pilota  per l’individuazione di nuove destinazioni 
produttive delle serre abbandonate    attraverso l’introduzione di nuove 
colture da reddito e l’applicazione di tecnologie per la riduzione dei costi 
di gestione.”

1.4.1 - “Realizzazione  dei contratti di filiera tra produttori agricoli, 
ristoratori, botteghe di paese, botteghe di città, supermercati.”



Titolo Ambito tematico 2

Turismo sostenibile

               1.300.000,00              1.100.000,00                  700.000,00 

                   400.000,00                  400.000,00                                  -   

Totale ambito tematico 2                1.700.000,00              1.500.000,00                 700.000,00 

Titolo Ambito tematico 3

Accesso ai servizi pubblici essenziali

                   920.000,00                  800.000,00                  600.000,00 

Totale ambito tematico 3                   920.000,00                 800.000,00                 600.000,00 

19.3 - Cooperazione                1.113.000,00              1.000.000,00                 250.000,00 

                   278.250,00                  250.000,00                                  -   

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.”

2.1.2 - “Attività di promozione turistica attraverso: a) programmi  di 
prenotazione;  b) formazione di una “accoglienza informatica” sul 
territorio attraverso segnalazione su smartphone e link verso menu 
informativi.”

3.1.1 - ”Interventi finalizzati a garantire i servizi essenziali alla 
popolazione rurale e sostegno all’agricoltura sociale.”

a1) -  Progetto per la divulgazione della Dieta Mediterranea in quanto 
sistema di alimentazione che valorizza i prodotti di origine locale e 
propone una gastronomia di semplicità e raffinatezza con riguardo agli 
aspetti salutistici e culturali dei cibi.



                   333.900,00                  300.000,00                                  -   

a3) - Progetto terre incolte                    222.600,00                  200.000,00                                  -   

                   278.250,00                  250.000,00                  250.000,00 

19.4 Gestione e animazione                1.279.000,00              1.279.000,00                 607.500,00 

Gestione                    892.000,00                 892.000,00                 405.000,00 

Animazione                    387.000,00                 387.000,00                 202.500,00 

TOTALE SSL                9.418.000,00              8.529.000,00              4.657.500,00 
di cui per Aree Interne                1.412.700,00              1.279.350,00                 698.625,00 

a2) - Progetto transnazionale Nord Ovest - Ponente Ligure, Piemonte 
Cuneese, Alpi Marittime francesi, GAL della Catalogna – per  il 
rafforzamento di iniziative già intraprese e funzionanti (Bistrot de Pays, 
Strade del sale, Strade della transumanza, Strade militari, Percorsi della 
fede, ecc…) al fine di una promozione congiunta dei territori attraverso la 
formazione di reti di imprese e di modelli gestionali.

b1) - AV 2020 – L’Alta Via  dei Monti Liguri, da sentiero di crinale a rete di 
persone.
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