AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE IN
RELAZIONE AL PROGETTO DI COOPERAZIONE
“VALORIZZAZIONE TURISTICA ED
ENOGASTRONOMICA DELL'ENTROTERRA LIGURE”
inerente la misura:
421 “Cooperazione”
a valere sulla Strategia di Sviluppo Locale:
“Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della
tradizione ligure”
ASSE 4 LEADER del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio,
dell'ortofrutta della tradizione ligure” intende acquisire la manifestazione di interesse
da parte di soggetti che vogliono candidarsi per la partecipazione al progetto di
cooperazione promosso dal GAL “Provincia della Spezia” dal titolo: “VALORIZZAZIONE
TURISTICA ED ENOGASTRONOMICA DELL'ENTROTERRA LIGURE”
Si tratta di un progetto di cooperazione interterritoriale, da attivare sulla misura 421
“Cooperazione” dell'ASSE 4 LEADER del Programma regionale di Sviluppo Rurale
2007/2013, che vede coinvolti i sette GAL della Regione Liguria.

1. Premessa
Visti:

-

il regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della
Politica Agricola Comune (PAC);

-

il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio concernente il sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il
periodo 2007-2013;

-

i regolamenti della Commissione n. 1974/2006 e n. 65/2011 recanti,
rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 e
le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per
le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

-

il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 (PSR),
elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del regolamento n. 1698/2005,
approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2007) 5714 del 20
novembre 2007, di seguito modificato dalla CE con decisione n. C(2010) 1243
del 2 marzo 2010;

Preso atto che:

-

all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all’articolo 39 del
regolamento (CE) n. 1974/2006, viene individuata, come direttrice strategica a
sostegno dell'Asse leader sul quale operano i GAL, la realizzazione di progetti di
cooperazione con altri territori o altri GAL all'interno del quadro di azione della
Strategia di Sviluppo Locale;

-

secondo la GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “COOPERAZIONE”
NELL’AMBITO DELL’ASSE LEADER DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 20072013, del 2008, (RD12/10/2006 rev3), la cooperazione va ben oltre la
costituzione di una rete, in quanto incoraggia e sostiene le iniziative di un
gruppo di azione locale intese a dar vita a un progetto comune con un altro
gruppo Leader, o con un gruppo che abbia un’impostazione simile, in un’altra
regione o in un altro Stato membro o persino in un paese terzo;

-

il GAL “Provincia della Spezia”, in qualità di capofila, ha dato avvio alla
realizzazione di un progetto di cooperazione tra tutti i GAL liguri le cui misure
saranno finalizzate alla realizzazione del progetto: “VALORIZZAZIONE
TURISTICA ED ENOGASTRONOMICA DELL’ENTROTERRA LIGURE”;

-

il GAL “Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della
tradizione ligure”, nella seduta del 19 settembre 2012, ha deciso di partecipare
alla realizzazione del progetto di ”VALORIZZAZIONE TURISTICA ED
ENOGASTRONOMICA DELL’ENTROTERRA LIGURE”, dando mandato alla
Segreteria di procedere alla redazione e pubblicazione di un avviso per la
raccolta di manifestazioni di interesse, finalizzata ad effettuare una selezione
degli interventi da inserire nel progetto di cooperazione;

2. Oggetto
Il GAL “Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della tradizione
ligure”, di seguito GAL “STRADE”, nell’ambito della misura 421 “Cooperazione” del
Programma regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria, attraverso il presente
avviso intende effettuare una selezione degli interventi da inserire nel seguente
Progetto di Cooperazione:

-

“VALORIZZAZIONE TURISTICA ED ENOGASTRONOMICA DELL’ENTROTERRA
LIGURE” che il GAL “Provincia della Spezia” ha avviato, in qualità di capofila, tra
tutti i GAL della Liguria.

Il progetto è finalizzato allo sviluppo del turismo outdoor in tutte le sue declinazioni,
alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e tipiche ed alla costituzione
di una rete delle imprese di accoglienza.

3. Dotazione finanziaria
Per il finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del Progetto di Cooperazione
“VALORIZZAZIONE TURISTICA ED ENOGASTRONOMICA DELL’ENTROTERRA LIGURE”,
si provvederà con le risorse pubbliche previste in dotazione nella Strategia di Sviluppo
Locale del GAL “STRADE” alla misura 421 “Cooperazione”.
Il budget complessivo
€. 125.000,00.

del progetto

di

cooperazione

ammonta

a

complessivi

4. Misure ammissibili
Sono ammessi ai sensi del presente invito tutti gli interventi finanziabili ai sensi degli
assi 1, 2 e 3 del PSR Regione Liguria, purchè coerenti con le finalità previste nel
progetto di cooperazione sopra individuato.

5. Localizzazione degli interventi
Le misura saranno realizzate esclusivamente nel territorio del GAL “STRADE” e
specificatamente nei seguenti Comuni:
Arnasco, Boissano, Balestrino, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di R.B.,
Cisano Sul Neva, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Toirano,
Villanova d’Albenga, Vendone, Zuccarello, Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto
d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco,
Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico.

6. Requisiti dei richiedenti
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse tutti i Soggetti titolari di
interventi ammissibili sulle misure del Programma regionale di Sviluppo Rurale, definiti
come beneficiari dalla specifica misura di riferimento.

7. Documentazione per la presentazione della manifestazione di interesse

•

manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, utilizzando il modello all.
1 al presente avviso

•

scheda progettuale, utilizzando il modello all. 2 al presente avviso

•

progetto preliminare (solo per interventi infrastrutturali)

8. Natura dell'invito a manifestare interesse
Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare la disponibilità e
l’interesse a sviluppare iniziative sulle misure del Piano regionale di Sviluppo Rurale
nell'ambito del progetto di cooperazione “VALORIZZAZIONE TURISTICA ED
ENOGASTRONOMICA DELL’ENTROTERRA LIGURE”. La manifestazione di interesse non
è vincolante per il GAL e non costituisce alcun diritto al finanziamento di quanto
proposto.
La manifestazione di interesse non costituisce domanda di adesione o pre-adesione al
Programma regionale di Sviluppo Rurale e pertanto non da titolo alla realizzazione
degli investimenti in essa contenuti.
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute il GAL “STRADE” procederà a
verificare l'ammissibilità delle proposte, a valutare i progetti ritenuti idonei e ad
elaborare un Progetto Integrato da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei
soggetti sottoscrittori per la partecipazione al progetto di Cooperazione sopra indicato.
Qualora il GAL, valutata positivamente la manifestazione di interesse, inserisca la
proposta progettuale o parte della stessa nel progetto integrato, il proponente si
impegna a sottoscrivere l'Accordo di parternariato che prevederà l'impegno da parte di
tutti i soggetti sottoscrittori alla realizzazione delle opere in esso contenute.

9. Verifica di ammissibilità
Sono ammissibili le manifestazioni di interesse che rispettano le seguenti condizioni:

1) sono state presentate nei termini previsti;
2) sono complete della documentazione prevista al precedente art. 7.

10. Procedura di selezione delle manifestazioni di interesse
L'Assemblea dei soggetti sottoscrittori del GAL “STRADE”, verificata l’ammissibilità
delle manifestazioni di interesse pervenute, sulla base di quanto disposto al
precedente art. 9, procede alla definizione di una graduatoria di merito dei progetti
presentati secondo i seguenti parametri:

•

A. valore aggiunto e qualità del progetto (max 20 punti)

• B. completamento di iniziative già avviate derivanti da precedenti finanziamenti
del PSR, o di altri canali
TOURVAL, .... (max 30 punti)

comunitari,

quali:

Sistema

Turistico

Locale,

•

C. coerenza con i temi della Strategia di Sviluppo Locale “Le strade della cucina
bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della tradizione ligure” (10 punti)

•

D. coerenza con i temi del progetto di cooperazione (max 20 punti):
- sviluppo del turismo outdoor
- valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e tipiche
- costituzione di una rete di accoglienza

• E. impegno al cofinanziamento (20 punti).
L’esame ha lo scopo di valutare e coordinare le manifestazioni di interesse presentate
al fine di costruire un progetto integrato che possa rispondere alle esigenze ed agli
obiettivi del progetto di cooperazione.

11. Modalità di presentazione delle domande
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31
ottobre 2012 presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Savona, al seguente
indirizzo:
Segreteria del GAL “Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta
della tradizione ligure”
c/o Provincia di Savona
alla c.a. del Responsabile del Servizio Programmazione Economica e Territoriale
arch. Lorenza Simonetti

Via Sormano, 12
17100 SAVONA

Sulla busta contenente la documentazione va riportata la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN RELAZIONE AL PROGETTO DI
COOPERAZIONE “VALORIZZAZIONE TURISTICA ED ENOGASTRONOMICA
DELL’ENTROTERRA LIGURE”_ GAL “LE STRADE DELLA CUCINA BIANCA, DEL
VINO, DELL'OLIO, DELL'ORTOFRUTTA DELLA TRADIZIONE LIGURE” - MISURA
421 “COOPERAZIONE” ASSE 4 DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
RURALE 2007-2013

12. Norma residuale
Per tutto ciò che non è stato esplicitamente previsto nel presente invito vigono le
norme di cui ai regolamenti comunitari citati nell’articolo 1, nonché le altre norme
vigenti in quanto applicabili.

Il Presidente del GAL
“Le strade della cucina bianca, del
vino, dell'olio, dell'ortofrutta
della tradizione ligure”
Giorgio Sambin

