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IDENTIFICAZIONE DELLA SSL.

1- Nome identificativo della SSL ___________________________________________________
2- Denominazione del costituendo Gruppo di Azione Locale (GAL) ______________________
3 -Forma giuridica prevista per la costituzione del Gruppo di Azione Locale
È prevista la costituzione del GAL con personalità giuridica
È prevista la costituzione del GAL senza personalità giuridica

4 – Soggetto capofila che rappresenta il GAL nella manifestazione di interesse oggetto della
presente domanda
Ente o altro soggetto
Legale rappresentante
Indirizzo postale
Telefono
FAX
Indirizzo e-mail
Referente: nome, @-mail, telefono

5 - Elenco dei soggetti pubblici che aderiscono al GAL
Ente

Indirizzo

Telefono

E-mail

Fax

E-mail

Fax

6- Elenco dei soggetti privati che aderiscono al GAL
Denominazione

Indirizzo

Telefono

Peso previsto dei soggetti privati nel processo decisionale (in %) _______________
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7- Eventuali progetti di cooperazione previsti (secondo le modalità previste dall’articolo 65 del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e dall’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1974/2006)
Tipologia di cooperazione:
Interterritoriale
Transnazionale
Titolo del Progetto di cooperazione ______________________________________________

Nel caso siano previsti progetti di cooperazione compilare l’apposita scheda.

8 - Tempi previsti per la realizzazione della SSL
Si prevede che la Strategia di Sviluppo Locale si concluda entro il _________
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PRESENTAZIONE E DEFINIZIONE GENERALE DELLA SSL
ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

9 - Zona geografica interessata
CARTINA (formato A4 o A3)
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10 - Descrizione del territorio e situazione di partenza.
(I dati statistici per la compilazione del riquadro sottostante sono disponibili sul sito agriligurianet.it)
Comune

Zona
(a/b – c – d)
(dal PSR
punto 3.1.1.1)

Superficie
(Kmq)

Superficie
Agricola
Utilizzata
(Kmq)

Superficie
forestale
(Kmq)

Popolazione

Occupati
totali

Occupati
in
agricoltura

Altri dati
Altri dati
significativi
significativi
per la SSL
per la SSL
(a discrezione
(a discrezione
del proponente) del proponente)

TOTALE

Comune
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Descrizione e quantificazione delle
Descrizione e quantificazione delle
principali produzioni agricole e forestali principali produzioni e attività extra
agricole significative per la SSL

Altre informazioni significative
per la SSL
(a discrezione del proponente)

11 - Analisi SWOT, identificazione dei fabbisogni e selezione delle linee di intervento previste

Punti di forza
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Punti di debolezza

Opportunità

Minacce

Fabbisogni

Linee di intervento
previste

DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA
12 – Descrizione sintetica della strategia di sviluppo locale scelta per soddisfare i fabbisogni
emersi dall’analisi territoriale, economia e sociale di cui ai punti 10 e 11
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13 - Temi sui quali la Strategia di Sviluppo Locale viene articolata.
(indicare un tema principale e un eventuale tema secondario, i progetti di sistema pubblici o privati,la tipologia dei progetti individuali con le relative fonti di
finanziamento previste o già attivate ed alcuni indicatori oggettivi e significativi)
Tema
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Progetti di sistema
collegati con il tema.

Fonte di
finanziamento

Tipologia dei progetti individuali
collegati con i progetti di sistema.

Fonte di
finanziamento

Indicatori di
realizzazione

14 - Eventuali investimenti di sistema qualificanti per il perseguimento della SSL già finanziati attraverso il PSR 2000-2006 o attraverso altre
fonti finanziarie
Descrizione dell’investimento
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Finanziato con :

Percentuale di realizzazione
dell’investimento

15 - Elenco dettagliato degli investimenti singoli e di sistema previsti al momento della presentazione della SSL comprese le spese di
progettazione e di animazione per la SSL (allegare scheda progettuale sintetica di tutti gli investimenti)
Soggetto attuatore
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Misura del
PSR attivata o
altra fonte di
finanziamento

Descrizione dell’investimento

Importo
dell’investimento

Intervento
di sistema
(SI/NO)

16 – Riepilogo delle misure del PSR individuate
MISURA del PSR
(codice e descrizione)

Importo complessivo degli Importo complessivo
investimenti previsti
del contributo pubblico
previsti

17 – Valore aggiunto dell’attuazione della SSL rispetto all’ordinaria gestione di domande
singole. (Si dovranno elencare le azioni coordinate e coerenti utili a raggiungere gli obiettivi
individuati per risolvere i punti critici di ostacolo allo sviluppo del territorio con particolare
riferimento ai prodotti agricoli e forestali).

Azioni utili per definire sbocchi di
mercato stabili e duraturi per i prodotti
locali
Azioni utili per organizzare filiere locali
e itinerari
Fornitura di servizi e infrastrutture
Azioni di snellimento procedurale e di
semplificazione amministrativa prevista
dagli Enti che aderiscono alla SSL.
Priorità da parte degli Enti pubblici alla
realizzazione degli investimenti previsti
nella SSL.
Azioni
di
supporto
(tecnico,
amministrativo, ecc ) nei confronti degli
aderenti alla SSL
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SSL

18 - Descrizione sintetica dello stato dell’ambiente nell’area interessata

19 - Interazioni positive sull’ambiente che possono scaturire dalla realizzazione di
progetti/azioni previste dalla SSL

20 - Interazioni negative sull’ambiente che possono scaturire dalla realizzazione di
progetti/azioni previste dalla SSL

21 – La realizzazione di alcuni interventi previsti necessita di V.I.A. ?
(elencare gli interventi che necessitano di VIA e se la procedura di Valutazione è già avviata)
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SOSTENIBILITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

PROCESSI PARTENARIALI
22 - Processo parternariale realizzato per la costituzione del G.A.L.

23 - Riunioni ufficiali del partenariato per la costituzione del G.A.L.
Data
della
riunione

Soggetti presenti

Principali decisioni

24 – Attività di Animazione svolte nei confronti degli operatori privati e della popolazione

25 – Attività di Animazione programmate nei confronti degli operatori privati e della
popolazione

Luogo e data
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Il legale rappresentante del Soggetto capofila del
Gruppo di Azione Locale

