Regione Liguria - Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007 - 2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN MERITO AI CRITERI DI SELEZIONE
ADOTTATI DAI GAL PER I LORO AMBITI TERRITORIALI
ASSE 4 - Approccio Leader
Misura 411- Competitività
Interventi previsti nelle misure: 111 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125
Misura 412 - Gestione dell’ambiente e del territorio
Interventi previsti nelle misure: 226 - 227
Misura 413 - Qualità delle vita e diversificazione
Interventi previsti nella misura: 311
In data 20 marzo 2009 è formalmente terminata la selezione dei GAL nell’ambito dell’asse
4 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Liguria.
Come già comunicato nella seduta del Comitato di Sorveglianza svoltasi il 6 marzo 2009
(pag. 4, paragrafo 3 del verbale), la Regione Liguria intende garantire la coerenza delle politiche di
sviluppo rurale a livello locale. Di conseguenza, la Regione adotta, per le misure di propria
competenza, i medesimi criteri di selezione definiti dai GAL selezionati, laddove coerenti con le
priorità definite nel Programma di Sviluppo Rurale.
I criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 6 marzo 2009
si riferivano a:
Asse 1 - Misure
111 - Azioni di formazione professionale e informazione
114 - Utilizzo dei servizi di consulenza
124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti
132 - Partecipazione degli agricoltori ai programmi di qualità alimentare
133 - Attività di formazione e promozione
Asse 2 - Misure
214 - Pagamenti agroambientali - azione D
Per le suddette misure i criteri di selezione sono stati definiti direttamente dalla Regione.
Asse 3 - Misure
312 - Creazione e sviluppo di imprese
321 - Servizi di base per l’economia e per la popolazione rurale
323 - Conservazione e miglioramento del patrimonio rurale
331 - Formazione ed informazione
Per tali misure la Regione non aveva ancora stabilito propri criteri di selezione ed ha ritenuto di
adottare quelli definiti dai GAL in attuazione delle corrispondenti azioni ricomprese nell’asse 4.
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Asse 4 - Misura 413 - Qualità della vita e diversificazione
Per iniziative riconducibili alle seguenti misure dell’asse 3.
312 – Creazione e sviluppo di imprese
313 – Incentivazione di attività turistiche
321 – Servizi di base per l’economia e per la popolazione rurale
322 – Rinnovamento e sviluppo dei villaggi
323 – Conservazione e miglioramento del patrimonio rurale
Per tali misure sono stati adottati dalla Regione i criteri di selezione definiti dai GAL per i propri
ambiti territoriali (pag. 4, paragrafo 3 del verbale del Comitato di Sorveglianza del 6 marzo 2009).

Nel caso in esame, invece, si tratta dell’integrazione di criteri già approvati dal
Comitato di Sorveglianza nella seduta del 27 febbraio 2008 con quelli definiti dai GAL sulla
base delle esigenze espresse per i loro territori di competenza. Le misure dell’asse 4
interessate sono le seguenti:
Misura 411 - Competitività
Per iniziative riconducibili alle seguenti misure dell’asse 1:
111 - Azioni di formazione professionale e informazione
121 - Ammodernamento delle aziende agricole
122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo,
alimentare e in quello forestale.
125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura
Misura 412 - Gestione dell’ambiente e del territorio
Per iniziative riconducibili alle seguenti misure dell’asse 2:
226 - Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi
227 - Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale
Misura 413 - Qualità della vita e diversificazione
Per iniziative riconducibili alle seguenti misure dell’asse 3:
311 - Diversificazione verso attività non agricole

I criteri di selezione stabiliti per le misure in argomento saranno utilizzati nel rispetto
dei criteri di demarcazione tra asse 4 e altri assi, con le modalità stabilite dal programma.
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Si precisa altresì che, per quanto riguarda la misura 111, i GAL attiveranno
nell’ambito dell’asse 4 (misura 411), unicamente i seguenti interventi:
− corsi di formazione;
− tutoraggio.
I progetti dimostrativi restano di esclusiva competenza regionale, data la loro rilevanza
territoriale e data altresì la necessità di coordinare i contenuti e la localizzazione dei siti
ove si svolgono le attività.
I criteri di selezione che ciascun GAL ha stabilito per le misure citate, così come
integrati dai criteri di selezione regionali, si sottopongono alla valutazione del Comitato di
Sorveglianza secondo le modalità della procedura scritta ordinaria.
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