REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE S.R.L.

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE IN RELAZIONE AL PROGETTO DI
COOPERAZIONE “AGRICOLTURA SOLIDALE – VERSO IL DISTRETTO SOCIORURALE”- MISURA 421 : ”COOPERAZIONE” - ASSE 4 DEL PROGRAMMA
REGIONALE DI SVILUPPO RURALE - 2007-2013.

Art. 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/ 2005 2 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) 1234 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 presa in considerazione il sostegno a titolo di Asse leader
attraverso la realizzazione di progetti di cooperazione con altri territori o altri GAL,
sempre che la cooperazione sia inserita nel quadro della Strategia di Sviluppo
Locale;
Secondo la GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “COOPERAZIONE”
NELL’AMBITO DELL’ASSE LEADER DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE
2007-2013, 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;
L’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese, in qualità di capofila sta realizzando un
progetto di cooperazione interregionale le cui misure saranno finalizzate
all’Agricoltura solidale – verso il distretto socio-rurale

Art. 2 Oggetto
L’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l., nell’ambito della misura 421_ Cooperazione
del Programma regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria, attraverso il presente
avviso intende effettuare una raccolta di progetti da inserire nel seguente Progetto di
Cooperazione:
A) AGRICOLTURA SOLIDALE – VERSO IL DISTRETTO SOCIO-RURALE che
l’Agenzia di sviluppo GAL Genovese S.r.l. ha intrapreso con GAL di altre Regioni
(Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Puglia)
L’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese propone, all’interno del progetto di Cooperazione
“Agricoltura sociale – verso il distretto socio-rurale” la definizione di un percorso di
economia solidale, inteso come risposta alla crisi economica crescente, alla riduzione
delle risorse disponibili e alla necessità di rispondere al fabbisogno di servizi e di
necessità che la popolazione residente negli ambiti rurali esprime sia in termini di
occupazione e consolidamento della stessa sia in termini di servizi primari ( asili – trasporti
– attività sociali …) a favore della qualità della vita.
Si immagina, pertanto, di operare su due filoni di attività:
1. creare un mercato solidale a km 0, ovvero una rete tra domanda e offerta. Il sistema
coinvolge aziende agricole e i loro prodotti da un lato e dall’altro i GAS, i consumatori, i
gestori di piccoli negozi, i ristoratori presenti e ogni altro soggetto opportuno per creare
una vera e propria rete locale, definendone e strutturandone la logistica. Lo scopo è di
consolidare i livelli occupazionali attuali e di aumentare il numero di terreni coltivati e il
numero di addetti e di diffondere una cultura legata alla stagionalità e alla diffusione di un
modello di sostenibilità
2. definire e testare nuovi modelli di multifunzionalità dell’azienda agricola, favorendo la
diffusione di agri-asili dalla materna agli adolescenti.
Elemento comune ai due sistemi è il trasporto che deve diventare un servizio plurimo a
favore dell’intero sistema e potrebbe anch’esso diventare elemento di diversificazione e di
multifunzionalità.
La selezione, come meglio specificato nel seguito del presente invito, verrà effettuata
relativamente al progetto di cooperazione sopraindicato secondo le seguenti fasi:
1) invito a manifestare interesse:
a) presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei proponenti entro il 18
Gennaio 2013
b) verifica di ammissibilità delle manifestazioni di interesse;
c) esame delle manifestazioni di interesse ammissibili da parte dell’Agenzia di Sviluppo
GAL Genovese S.r.l.
La seconda parte della selezione (definizione dei progetti) sarà riservata ai soggetti che
hanno presentato le manifestazioni di interesse nella prima fase della selezione, a
condizione che dette manifestazioni di interesse siano risultate ammissibili.
Le due fasi differiscono principalmente per i temi trattati e per il livello di approfondimento
richiesto.

Art. 3 - Misure ammissibili

Sono ammesse ai sensi del presente invito tutti gli interventi finanziabili ai sensi degli assi
1, 2 e 3 del PSR Regione Liguria purché coerenti con le finalità previste nel progetto di
cooperazione:
AGRICOLTURA SOLIDALE – VERSO IL DISTRETTO SOCIO-RURALE
In particolare saranno ritenute strategiche azioni sulla misura
112- “insediamento di giovani agricoltori”
121- “ammodernamento delle aziende agricole”
123- “accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”
311- “diversificazione verso attività non agricole”
312- “sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”
313- “incentivazione di attività turistiche”
321- “servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
322- “sviluppo e rinnovamento dei villaggi”
331- “formazione e informazione”
Art. 4- Localizzazione degli interventi
Le misura saranno realizzate esclusivamente nel territorio dell’Agenzia di Sviluppo GAL
Genovese S.r.l. e specificatamente nei seguenti Comuni:
BARGAGLI, CICAGNA, COREGLIA LIGURE, FAVALE DI MALVARO, LORSICA,
LUMARZO, MOCONESI, NEIRONE, ORERO, TRIBOGNA, USCIO, PROPATA, FASCIA,
GORRETO, MONTEBRUNO, RONDANINA, TORRIGLIA;

Art. 5 - Requisiti dei richiedenti
I requisiti dei richiedenti devono essere coerenti con quelli esplicitati dalle misure attivabili
attraverso le manifestazioni di interesse selezionate.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande
Le manifestazioni di interesse devono essere redatte utilizzando i moduli pubblicati sulla
pertinente sezione del sito internet della Regione Liguria.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese
S.r.l., entro il giorno 18 Gennaio 2013
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate a mano alla sede dell’Agenzia di
Sviluppo Gal Genovese S.r.l. in piazza Matteotti 9 o comunque pervenire fisicamente al
medesimo indirizzo entro il termine sopra indicato. Nel caso di spedizione postale fa fede
la data di consegna alla sede dell’Agenzia e non la data di spedizione.
Le medesime devono essere contenute in busta chiusa recante all’esterno:
Per il Progetto di cooperazione AGRICOLTURA SOLIDALE – VERSO IL DISTRETTO
SOCIO-RURALE la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN RELAZIONE AL PROGETTO DI
COOPERAZIONE “AGRICOLTURA SOLIDALE – VERSO IL DISTRETTO SOCIO-

RURALE” - MISURA 421 – COOPERAZIONE - ASSE 4 DEL PROGRAMMA
REGIONALE DI SVILUPPO RURALE - 2007-2013

Art. 7 - Documenti da presentare
La manifestazione di interesse, deve essere redatta secondo il modello pertinente ALL.1
disponibile sul sito www.agenziadisviluppogalgenovese.com, deve essere corredata da:
a) copia fotostatica del documento identità del legale rappresentante del proponente.
Art. 8 - Verifica di ammissibilità
Sono ammissibili le manifestazioni di interesse che rispettano i seguenti requisiti minimi:
1) sono state presentate nei termini previsti;
2) sono coerenti ai temi che il GAL Agenzia di Sviluppo Gal Genovese S.r.l. unitamente
al/ai GAL partner hanno previsto per il progetto di cooperazione:
AGRICOLTURA SOLIDALE – VERSO IL DISTRETTO SOCIO-RURALE

Art. 9 - Esame delle manifestazioni di interesse
Per ogni progetto di cooperazione, Il GAL verifica l’ammissibilità delle manifestazioni di
interesse pervenute. Le domande risultate ammissibili vengono esaminate nel merito dal
Comitato Direttivo del GAL Agenzia di Sviluppo Gal Genovese S.r.l. L’esame ha lo scopo
di coordinare le manifestazioni di interesse presentate, di verificare la loro corrispondenza
a quanto indicato nel bando.
Sulla base di ciò si darà avvio alla seconda fase della selezione, come specificato all’Art.2.

Art. 10- 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.

