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INDAGINE CONOSCITIVA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI ISTITUTI DI CREDITO 

INTERESSATI A COLLABORARE CON IL GAL VALLI SAVONESI  

PSR 2014-2020 - MISURA 19 -  SUPPORTO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

 

 

Soggetto attuatore della Misura  

GAL VALLI SAVONESI 

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola - CeRSAA 

Regione Rollo, 98 - 17031 Albenga (SV) 

Tel. +39 0182 554949 

Fax. +39 0182 50712 

Web: www.vallisavonesigal.it  

 

Il GAL Valli Savonesi 

Visto: 

• la comunicazione della Commissione COM(2010)2020 “Europa 2020 - Una strategia per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale attivare un’azione riformatrice volta a 

rafforzare l’economia europea nel prossimo decennio ed uno sviluppo equilibrato; 

• la comunicazione della Commissione COM(2010)672 “La PAC verso il 2020: rispondere alle 

future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”, che ha delineato le sfide 

per l’agricoltura: produzione alimentare sostenibile, gestione sostenibile delle risorse naturali, 

azioni per il clima e sviluppo equilibrato del territorio; 

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi 

fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in 

http://www.vallisavonesigal.it/
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particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche 

denominato “Community-led local development (CLLD)”; 

• il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’Art. 42 all’art. 44; 

• l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli 

obiettivi e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al 

Capitolo “Obiettivo tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni 

forma di discriminazione” ed in particolare alla Sezione 3 – Approccio integrato allo sviluppo 

territoriale da realizzare mediante i Fondi SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local 

development (CLLD)”; 

• il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Liguria per il sostegno del 

Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione"; 

• il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria (PSR 2014- 2020), in attuazione 

del Reg. (CE) 1305/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea il 6 settembre 

2015; 

• le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER; 

• le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (intesa 

sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016); 

• la Strategia di Sviluppo Locale LEADER del GAL Valli Savonesi, approvata dalla Regione Liguria 

con decreto n. 261 del 27 Ottobre 2016; 

  

Considerato: 

 che nel mese di dicembre 2015 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa con cui è stato costituto 

un Gruppo di Azione Locale denominato “GAL VALLI SAVONESI” senza personalità giuridica, 

individuando come Ente Capofila Amministrativo e Finanziario, la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Savona; 
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 che in data 26/04/2016, con l'insediamento del Consiglio presso la sede legale di Savona, la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona ha portato a compimento il processo di 

accorpamento amministrativo e operativo con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Imperia e con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di La 

Spezia, costituendo una unica, nuova struttura denominata Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona. Tale nuovo soggetto ha 

assunto e fatto propri tutti i compiti, le prerogative e gli impegni delle tre Camere di Commercio 

costituenti, comprese le attività previste dal GAL Valli Savonesi; 

 che in data 16/08/2016 il GAL Valli Savonesi ha presentato domanda di sostegno e di pagamento a 

valere sulle sottomisure 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di 

sviluppo locale di tipo partecipativo”; 19.3 “Supporto alla preparazione e realizzazione per la 

cooperazione del gruppo di azione locale”; e sulla misura 19.4 “Supporto ai costi di gestione e 

animazione delle SSL”; 

 che in base all'Accodo di Collaborazione del GAL Valli Savonesi, approvato con Delibera 

dell'Assemblea dei soggetti sottoscrittori in data 03/08/2016, il soggetto Capofila del GAL (Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria) ha delegato la propria Azienda 

Speciale Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola (CeRSAA) una serie di mansioni ed 

attività, tra cui: 

o quelle di compiere tutti gli atti e/o le attività connesse all'attuazione della Strategia di Sviluppo 

Locale, ivi inclusa l'emanazione, in nome e a per conto del GAL dei bandi di apertura delle 

operazioni della SSL approvati dall'Assemblea; 

o la direzione tecnica, la segreteria e l’attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio 

Direttivo nei confronti dei soggetti attuatori delle operazioni, comprese le funzioni 

amministrative, finanziarie e di rendicontazione per il funzionamento del “GAL Valli Savonesi”; 

o le funzioni tecniche, di animazione, gestionali e funzionali alle attività previste dalla SSL, anche 

avvalendosi di partner, ovvero di collaboratori selezionati in ossequio alle normative vigenti in 

tema di concorrente e trasparenza; 



     
 

UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
REGIONE LIGURIA PSR 2014/2020 LEADER 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali 

 

MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale 

http://enrd.ec.europa.eu/it/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020. 
www.psrliguria.it 

 
 

4 
 

o le attività di monitoraggio e controllo ex ante ed ex post dell'avanzamento delle azioni previste 

dalla SSL, del loro stato di avanzamento e della loro esecuzione e conclusione; 

o la messa a disposizione del GAL della propria sede. 

 che il GAL Valli Savonesi, in qualità di soggetto attuatore della Misura 19 Leader, intende 

individuare una rosa di Istituti di Credito con i quali instaurare un’ attività di collaborazione 

finalizzata a perfezionare ed arricchire l’intensa azione di informazione che il GAL è tenuto a 

svolgere sul proprio territorio di riferimento; 

 l’Accordo di Collaborazione per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL Valli Savonesi 

nell’ambito della Misura 19 – PSR 2014-2020 e le relative norme allegate; 

 la delibera del Consiglio Direttivo del Gal Valli Savonesi del 17 aprile 2017 con la quale si approva la 

procedura per dare seguito all’indagine; 

 la decisione del Consiglio Direttivo del Gal Valli Savonesi del 30 novembre 2018 con la quale si 

approva la riapertura dei termini di adesione alla presente indagine conoscitiva; 

  

Si rende nota la seguente procedura di indagine conoscitiva 

 

1. ISTITUZIONE E FINALITA’ 

 

Il GAL Valli Savonesi, sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione 

tra i soggetti potenzialmente interessati e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica la 

presente indagine conoscitiva con la finalità di individuare un elenco di Istituti di Credito, con sede o filiali 

nel territorio della Provincia di Savona, interessati a collaborare con il GAL durante la fase di informazione 

e animazione sul territorio. 
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2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il GAL Valli Savonesi, in qualità di soggetto attuatore della Misura 19 del PSR della Regione Liguria 2014-

2020, è impegnato in un’intensa attività di informazione e comunicazione nei confronti del proprio 

partenariato, al fine di illustrare il contenuto della Strategia di Sviluppo Locale e fornire tutte le necessarie 

informazioni e direttive sulle modalità di accesso alle varie operazioni previste. 

In particolare, in preparazione dell’uscita dei bandi previsti dalla Strategia di Sviluppo Locale, il GAL 

organizza una serie di incontri pubblici, destinati alle imprese del territorio e a tutti i possibili beneficiari dei 

bandi, finalizzati a far conoscere tali opportunità di finanziamento e tutti i requisiti necessari per accedervi. 

Tali interventi e opportunità di finanziamento prevedono importi e aliquote di sostegno diversi per 

tipologia di attività e/o di impresa e raggiungono la copertura totale del 100% dell’investimento previsto 

per gli Enti Pubblici. 

Il rapporto di collaborazione che si intende instaurare con gli Istituti di Credito interessati è finalizzato a 

perfezionare ed arricchire l’attività di informazione che il GAL conduce sul territorio, dando la possibilità 

agli Istituti di Credito inseriti nell’elenco, di presenziare agli incontri pubblici e di illustrare le Linee di 

finanziamento e di accesso al credito che sarebbero in grado di offrire all’impresa e/o al beneficiario nel 

caso quest’ultimo si trovasse nelle condizioni di dover richiedere l’attivazione di tali strumenti finanziari. 

 

3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI 

 

La presentazione della candidatura e relativa richiesta di iscrizione nell’elenco è consentita fino al 21 

Gennaio 2019 entro le ore 12:00. 

Il  GAL Valli Savonesi procederà  alla valutazione delle candidature e all’iscrizione del candidato nell’elenco 

previsto, entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione dell’istanza. 

L’elenco avrà validità fino al 30/06/2023. 
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4. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

 

Possono presentare la propria candidatura, oltre agli Istituti di Credito, anche gli intermediari finanziari in 

possesso dell’iscrizione all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca d’Italia ex art. 106 

del TUB, con sede o filiali nel territorio delle provincia di Savona. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

La domanda di candidatura potrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito del 

GAL Valli Savonesi www.vallisavonesigal.it oppure scrivendo direttamente alla mail 

vallisavonesi.gal.info@cersaa.it . 

 

La presente indagine conoscitiva avrà validità a partire dalla data riportata nel presente avviso e le 

domande di candidatura dovranno pervenire al GAL Valli Savonesi entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 

21 Gennaio 2019 con le seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'indirizzo come sopra. Il termine 

indicato deve intendersi come perentorio e non saranno prese in considerazione le eventuali 

domande pervenute oltre la scadenza anche se spedite prima del termine medesimo con 

raccomandata A.R., a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 

dell'agenzia accettante; 

• consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) all’indirizzo: 

GAL VALLI SAVONESI 
Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola - CeRSAA 

Regione Rollo, 98 - 17031 Albenga (SV) 

• mediante posta elettronica certificata, in forma di documento informatico sottoscritto 

digitalmente da inviare all'indirizzo cersaa.direzione@pcert.postecert.it 

mailto:vallisavonesi.gal.info@cersaa.it
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In caso di consegna a mano o tramite posta, la candidatura dovrà pervenire all'interno di un plico chiuso e 

sigillato sul quale il concorrente dovrà indicare le proprie generalità e la dicitura “indagine di mercato 

per la creazione di un elenco di istituti di credito interessati a collaborare con il GAL Valli 

Savonesi - PSR 2014-2020 - misura 19 -  supporto allo sviluppo locale leader”. 

Quale data di presentazione farà fede la data del timbro postale di ricezione della indagine di mercato; nel 

caso di consegna a mano, farà fede la data del protocollo e del timbro apposti dall’incaricato del GAL Valli 

Savonesi, all’atto della consegna della candidatura; in caso di spedizione tramite PEC, la data di arrivo nella 

casella postale del GAL Valli Savonesi. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria del GAL Valli Savonesi – tel. 0182.554949, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679. Il CERSAA garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto della 

normativa richiamata, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali, oltre che delle altre leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di 

CeRSAA.  

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione di un 

elenco di operatori economici ed eventualmente per la realizzazione di una selezione. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento dell’inserimento nella 

banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico; il rifiuto di rispondere comporta il mancato 

inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. 

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria  Artigianato  

Agricoltura  Riviere  di  Liguria  "Centro  di  sperimentazione  e assistenza agricola", con sede legale in 

Savona, via Quarda Superiore 16, e sede operativa e amministrativa Albenga, Regione Rollo 98. 
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7. PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.vallisavonesigal.it 

 

8. NORME DI SALVAGUARDIA 

La presente indagine non vincola, in alcun modo, il GAL Valli Savonesi e può essere modificato, sospeso o 

revocato per esigenze amministrative e giuridiche dal GAL Valli Savonesi, senza che i candidati che abbiano 

presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. 

Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda all’Accordo di collaborazione del GAL Valli 

Savonesi. 

 

Albenga, 20 Dicembre 2018 

 

Il Presidente del GAL 

(Osvaldo Geddo) 

 

  

http://www.vallisavonesigal.it/

