Programma di Sviluppo Rurale 2007 -2013
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
“L’Europa investe nelle zone rurali”

Gruppo di Azione Locale
“ Riviera dei Fiori “

Il Gruppo di azione locale Riviera dei Fiori, con sede a Imperia, prov. di Imperia, in
Via Tommaso Schiva, n.29, presso la sede della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura.
Visti:

-

-

-

-

-

il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
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 (CE) n. 1974/2006 e (UE) n.65/2011 recanti,
rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le
modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sviluppo rurale;
i regolamenti di modifica e integrazione dei sopra citati regolamenti;
il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso
definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n.
1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del
20/11/2007;
la decisione della Commissione europea C(2010) 1243 del 2 marzo 2010 - di cui il
Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 26/2010, pubblicata su
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 49, parte
seconda, del 9 dicembre 2010 - con la quale sono state approvate alcune modifiche
del PSRla legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative
e finanziarie per l’attuazione del PSR, e in particolare l’articolo 4 (procedure);
la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/261/CE,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003,
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

-

-

-

-

-

-

la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 7 aprile 2008, e
successive modifiche e integrazioni con la quale sono stati definiti i criteri per
l’ammissibilità delle spese nell’ambito del PSR;
l’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
la circolare del Settore Politiche Agricole prot. n. PG/2010/47843 del 29 marzo 2010,
“chiarimenti sull’ammissibilità delle spese nell’ambito della misura 431del PSR 2007 –
2013”;
la deliberazione della Giunta regionale della Liguria 1038 del 10 settembre 2010 Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e
durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure
relative a investimenti;
La legge regionale 12 aprile 2011 n. 7 “Disciplina del riordino e razionalizzazione delle
funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la
liquidazione;
la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 576 del 18 maggio 2012 con la
quale sono stati assegnati a questo GAL i rimanenti fondi dell’asse 4, ammontanti a
complessive 6.440.702 euro, necessari per completare l’attuazione dell’asse 4 nel
restante periodo di vigenza del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo
2007-2013;
il piano finanziario definitivo del GAL medesimo, elaborato tenuto conto della Strategia
di Sviluppo Locale selezionata e approvata dall’Autorità di Gestione del PSR e, più in
generale, del quadro normativo e programmatorio vigente, piano finanziario che
ammonta a complessivi € 6.440.702, ripartiti come segue con riferimento alle misure
degli assi 1, 2 e 3 del PSR:
MISURA
411 (123)
411 (124)
411 ( 133)
413 (311)
413 (312)
413 (313)
413 (322)
413 (323)
413 ( 331)
421
431

Considerato che:

DESCRIZIONE
Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale
Attività di informazione e promozione
Diversificazione verso attività non agricole
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese

Incentivazione di attività turistiche
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale
Formazione e informazione
Cooperazione
Costi di gestione, acquisizione di
competenze, animazione.
TOTALE €

Importo complessivo €
2.138.000
100.000
70.000
1.570.000
500.000
390.074
530.000
300.000
30.000
555.000
257.628.
6.440. 702

-

come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra
citato, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti nell’ambito del PSR sono
definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme
stabilite dal medesimo PSR;

-

il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell’articolo
77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato tramite procedura scritta in
data 17 aprile 2009 in merito ai criteri di selezione delle domande di aiuto di
competenza dei GAL, come previsto dall’articolo 78 del regolamento citato;
Atteso che,
- in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza, i criteri di priorità relativi
alle misure del PSR e il conseguente sistema di prenotazione dei fondi sono descritti
nei documenti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
-

sono state definite le procedure amministrative per l’iter delle domande di aiuto e di
pagamento nell’ambito del PSR;

Emette il seguente BANDO
con procedura a regia, per la presentazione di manifestazioni di interesse per la
realizzazione del progetto a regia “ Botteghe di paese e patti di Filiera, che dispone
delle seguenti risorse complessive
MISURA
411 (123)
413 (311)
413 (312)
413 (313)
413 (322)
413 (331)

DESCRIZIONE
Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali
Diversificazione verso attività non
agricole
Sostegno alla creazione e allo sviluppo
di microimprese
Incentivazione di attività turistiche
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
TOTALE €

Importo complessivo €
150.000
200.000
200.000
170.000
230.000
30.000
980.000

1. Le manifestazioni di interesse , rivolte al GAL “ Riviera dei fiori “, dovranno
pervenire alla sede del GAL, presso il capofila Camera di Commercio di Imperia
via T. Schiva 29 Imperia, a far data dal 04 dicembre 2012 ed entro e non oltre il
giorno 31 dicembre 2012;
2. Le manifestazioni di interesse, redatte secondo i moduli allegati, devono esser
presentate a mano, su supporto cartaceo ed informatizzato, presso la sede del
GAL entro il termine sopra indicato. Nel caso di spedizione non farà fede la data
del timbro postale;
3. Gli interventi proposti
dovranno esser localizzati nell’ambito territoriale di
competenza del GAL che comprende i seguenti comuni: Aurigo, Borgomaro,
Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano San Pietro,
Dolcedo, Lucinasco, Pietrabruna, Pontedassio, Prelà, Vasia, Villa Faraldi, Civezza,

Badalucco, Carpasio, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure,
Pompeiana, Taggia, Terzorio, Triora, Airole, Apricale, Baiardo, Camporosso,
Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta S. Michele, Perinaldo, Pigna,
Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona,
Ventimiglia;
4. A seguito della verifica di ammissibilità, le manifestazioni di interesse saranno
esaminate nel merito. I presentatori delle manifestazioni di interesse ritenute
ammissibili riceveranno apposita comunicazione entro il giorno 11 gennaio 2013;
5. I proponenti delle manifestazioni selezionate dovranno presentare domanda
d’aiuto su un bando dedicato entro il 15 febbraio 2013;
6. Le disposizioni specifiche per la predisposizione e la presentazione delle
manifestazioni di interesse di cui sopra sono contenute nel allegato 1 “ progetto
a regia del Gal Riviera dei fiori” e negli allegati 2 “ manifestazione di interesse
per progetti integrati” e 3 ” manifestazione di interesse per progetti singoli;
7. Per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le
disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e
le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

