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Gal Valli Savonesi

Il Gal Valli Savonesi nel Consiglio Direttivo di martedì 17 dicembre ha 

approvato nuovi bandi per un totale di 

disposizione delle imprese e dei comuni dell’entroterra

quelli già messi a disposizione nel 2019 per 

 

Il partenariato tra imprese ed enti locali territoriali operante con capofila il 

Cersaa – azienda speciale della

questa funzione principale sulla base dell’Accordo di Collaborazione 

costitutivo: realizzare una 

del territorio ( approccio bottom up

risorse dal PSR 2014-2020 della Regione Liguria,

finanziamento, facendo animazione e informazione verso 

territorio e i Comuni. 

 

Questo lungo percorso – 

Giovanni Minuto e dal Consiglio Direttivo composto da Sindaci e rappresentati 

della categorie agricole, turistiche, artigianali e cooperativistiche 

all’approvazione di altri 11 bandi

 

Il Gal Valli Savonesi è giunto, dunque, alla sua piena operatività, avendo messo 

a bando il 64% dei fondi disponibili
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Gal Valli Savonesi : approvati Bandi per 4,5 ML

 

nel Consiglio Direttivo di martedì 17 dicembre ha 

per un totale di € 4.553.000,00 che saranno messi a 

se e dei comuni dell’entroterra. A questi si aggiungono 

à messi a disposizione nel 2019 per € 350.500,00. 

Il partenariato tra imprese ed enti locali territoriali operante con capofila il 

da speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria

questa funzione principale sulla base dell’Accordo di Collaborazione 

Strategia di Sviluppo Locale partendo dalle esigenze 

bottom up), trasformarle in progettualità, ottenere le 

2020 della Regione Liguria, scrivere i

animazione e informazione verso 

 svolto dal Presidente Osvaldo Geddo

Consiglio Direttivo composto da Sindaci e rappresentati 

della categorie agricole, turistiche, artigianali e cooperativistiche 

all’approvazione di altri 11 bandi, oltre ai 5 già aperti nel corso del 2019

Il Gal Valli Savonesi è giunto, dunque, alla sua piena operatività, avendo messo 

64% dei fondi disponibili.   
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approvati Bandi per 4,5 ML di € 

nel Consiglio Direttivo di martedì 17 dicembre ha 

che saranno messi a 

A questi si aggiungono 

Il partenariato tra imprese ed enti locali territoriali operante con capofila il 

Riviere di Liguria – ha 

questa funzione principale sulla base dell’Accordo di Collaborazione 

partendo dalle esigenze 

trasformarle in progettualità, ottenere le 

scrivere i relativi Bandi di 

animazione e informazione verso le imprese del 

Geddo, dal Direttore 

Consiglio Direttivo composto da Sindaci e rappresentati 

della categorie agricole, turistiche, artigianali e cooperativistiche – ha portato 

corso del 2019. 

Il Gal Valli Savonesi è giunto, dunque, alla sua piena operatività, avendo messo 
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Il Gruppo di Azione Locale 

partenariato 

51 Comuni della Provincia di Savona (di cui 11 riuniti nell’“Associazione L’Altra Via del 

Consorzio Obbligatorio per Il Bacino Imbrifero Montano del fiume 

Ordine degli Agronomi e Forestali delle province di Genova e Savona;

Associazioni di Categoria Agricole (Coldiretti, CIA e Confagricoltura);

Associazioni dell’artigianato (Confartigianato e CNA);

 

I potenziali beneficiari potranno compilare e caricare le domande sul SIAN 

partire da gennaio, marzo 

sono state condivise e definite dal 

attenzione a non sovrappor

aperti dal PSR della Regione Liguria

possibili incompatibilità interne al Piano di Sviluppo Rurale

 

I primi bandi aperti dal Gal

finanziato i Gruppi di Cooperazione

aree interne, della Birra da prodotti agricoli 

dedicato allo sviluppo di nuovi modelli di distribuzione agroalimentare

corta) e del turismo esperienziale

€ 350.500,00.  
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Gruppo di Azione Locale – G.A.L. “Valli Savonesi” è costituito da un 

partenariato pubblico-privato composto da:

51 Comuni della Provincia di Savona (di cui 11 riuniti nell’“Associazione L’Altra Via del 

Finalese”);

Provincia di Savona;

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani);

Parco Naturale Regionale del Beigua;

Parco Naturale Regionale di Bric Tana;

Parco Naturale Regionale di Piana Crixia;

Consorzio Obbligatorio per Il Bacino Imbrifero Montano del fiume Bormida (BIM Bormida

Ordine degli Agronomi e Forestali delle province di Genova e Savona;

Associazione Guide Alpine;

Associazioni di Categoria Agricole (Coldiretti, CIA e Confagricoltura);

Associazioni dell’artigianato (Confartigianato e CNA);

LegaCoop Liguria;

Confcooperative;

UISV – Federturismo;

“Associazione Le Tre Terre”.

I potenziali beneficiari potranno compilare e caricare le domande sul SIAN 

 e aprile 2020 per 60 o 90 giorni. Le date di apertura 

sono state condivise e definite dal Consiglio Direttivo

porre i periodi di apertura dei bandi con quelli analoghi 

Regione Liguria, alfine di non ingenerare confusione e 

interne al Piano di Sviluppo Rurale. 

aperti dal Gal nel 2019, ispirati alle Mis.16

ooperazione delle filiere delle piant

da prodotti agricoli del territorio savonese e quello 

nuovi modelli di distribuzione agroalimentare

turismo esperienziale (Experience), per un importo complessivo 
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“Valli Savonesi” è costituito da un 

51 Comuni della Provincia di Savona (di cui 11 riuniti nell’“Associazione L’Altra Via del 

Bormida);

 

I potenziali beneficiari potranno compilare e caricare le domande sul SIAN a 

. Le date di apertura 

Direttivo, che ha prestato 

re i periodi di apertura dei bandi con quelli analoghi 

, alfine di non ingenerare confusione e 

 

16 del PSR, hanno 

piante officinali nelle 

del territorio savonese e quello 

nuovi modelli di distribuzione agroalimentare (filiera 

per un importo complessivo di 
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Questi tre bandi, attiveranno nei primi mesi del 2020 ulteriori risorse

verranno messe a bando

Cooperazione. 

 

I bandi in apertura nei primi mesi del 2020

Direttivi di ottobre e di dicembre 2019

RAPPRESENTANZA PRIVATI

Coldiretti provinciale

CIA provinciale

Confagricoltura provinciale

CNA provinciale

Confartigianato 

LegaCoop Liguria

Confcooperative 

Federturismo 

RAPPRESENTANZA PUBBLICO

CCIAA Riviere di Liguria 

Comuni appartenenti al partenariato presentato nella Mis. 

19.1 GAL “Valli Savonesi”

Associazione L'Altra Via del Finalese

PROVINCIA

ANCI LIGURIA

sono stati approvati i bandi che finanziano il “

importo totale di € 3.554.000,00

Con un primo gruppo di bandi ve

dedicato al progetto Experience

uno ai Comuni, che investiranno nelle reti museali

imprese, che danno ospitalità nell’entroterra (alberghi , pensioni, etc..)

Il secondo gruppo di bandi finanzierà il 

metterà a disposizione risorse dedicate a
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Questi tre bandi, attiveranno nei primi mesi del 2020 ulteriori risorse

 a favore dei partner facenti parte del Gruppi di 

bandi in apertura nei primi mesi del 2020 sono stati deliberati dai 

Direttivi di ottobre e di dicembre 2019 

RAPPRESENTANZA PRIVATI NOMINATIVO COMPONENTE

Coldiretti provinciale MORONI SIMONE

CIA provinciale GEDDO OSVALDO

Confagricoltura provinciale INTRONA MICHELE

CNA provinciale SACCHETTI MATTEO

Confartigianato BECCO MASSIMO

LegaCoop Liguria ESPOSTO BARBARA

Confcooperative VIAGGI RICCARDO

Federturismo - UISV BERTA ALESSANDRO

RAPPRESENTANZA PUBBLICO NOMINATIVO COMPONENTE/I

CCIAA Riviere di Liguria - CeRSAA FASOLO ANTONIO

Comuni appartenenti al partenariato presentato nella Mis. 

19.1 GAL “Valli Savonesi”

ODDO ALESSANDRO

BUSCHIAZZO DANIELE

BUSCHIAZZO SANDRO

TAPPA MASSIMO

REVETRIA PIETRO

NIERO MASSIMO

FRACCHIA AMEDEO

Associazione L'Altra Via del Finalese FRASCHERELLI UGO

PROVINCIA NIERO MASSIMO

FRACCHIA AMEDEO

ANCI LIGURIA GALLIANO DANIELE

BALESTRA PIETRO

Consiglio Direttivo

sono stati approvati i bandi che finanziano il “turismo sostenibile

€ 3.554.000,00 suddivisi in n. 4 diversi bandi. 

Con un primo gruppo di bandi verrà finanziato un Gruppo di Cooperazione 

Experience, con n. 2 misure collegate che si rivolgeranno

che investiranno nelle reti museali, e il secondo

che danno ospitalità nell’entroterra (alberghi , pensioni, etc..)

Il secondo gruppo di bandi finanzierà il progetto Outdoor

metterà a disposizione risorse dedicate ai percorsi escursionistici proposti dai 
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Questi tre bandi, attiveranno nei primi mesi del 2020 ulteriori risorse, che 

a favore dei partner facenti parte del Gruppi di 

sono stati deliberati dai Consigli 

 
turismo sostenibile”, per un 

4 diversi bandi.  

rrà finanziato un Gruppo di Cooperazione 

, con n. 2 misure collegate che si rivolgeranno, 

il secondo alle piccole 

che danno ospitalità nell’entroterra (alberghi , pensioni, etc..).  

oor (n. 2 bandi) che 

i percorsi escursionistici proposti dai 
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Comuni e finanzierà le imprese 

proprie strutture ricettive all’interno dell’area del Gal

Infine, verrà aperto il 

valorizzazione, la rimessa a coltura, la ristrutturazione e la conservazione di 

alcune “colture minori” tipiche di territori interni

finanziate, troveranno spazio

l’Albicocco di Valleggia o il Chinotto di Savona.

 

BANDI IN APPROVAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17/12/2019

OPERAZIONE SSL PROGETTO SSL

18 Birra

44 Experience

49 Paesaggi Terrazzati

24 Officinali

33.34.35 Outdoor

14 Agrobiodiversità

30.31.32 Outdoor

41 Experience

Totale

 

 

Infine, è stato approvato anche il primo bando del 

Terrazzati, che destina € 550.000,00 alle ricostruzioni dei muretti a secco e ad 

investimenti di aziende agricole localizzate su aree terrazzate. Si tratta di una 

risposta alle esigenze delle aziende agricole ulteriormente accresciute in questi 
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le imprese agrituristiche e del turismo che adeguano le 

proprie strutture ricettive all’interno dell’area del Gal. 

il progetto Agrobiodiversità, 

valorizzazione, la rimessa a coltura, la ristrutturazione e la conservazione di 

tipiche di territori interni del savonese; tra le iniziative 

finanziate, troveranno spazio la castanicoltura, le eccellenze locali come 

l’Albicocco di Valleggia o il Chinotto di Savona.  

BANDI IN APPROVAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17/12/2019

PROGETTO SSL

Dotazione 

finanziaria (€) Beneficiari Interventi Data Apertura

Birra 50.000,00
Prestatori di 

servizio

Progetti 

dimostrativi 

settore birra
7/01/2020 per 

Experience 550.000,00
Comuni, Enti Parco

Reti museali 02/04/2020 

per 90 

Paesaggi Terrazzati 550.000,00
Imprese agricole

Recupero terre 

incolte
01/04/2020 

per 60 

Officinali 48.000,00 PMI, imprese 

agricole

Trasformazione 

officinali
07/01/2020 

per 60 

Outdoor 935.000,00 Attività turistico 

ricettive, 

Agriturismi

Strutture 

ricettive 01/04/2020 

per 90

Agrobiodiversità 50.000,00

Enti ricerca

Progetti 

operativi per 

varietà locali 

specie da frutto 
01/03/2020 

per 60

Outdoor 1.740.000,00

Comuni, Enti Parco

Percorsi 

escursionistici…

.
01/04/2020 

per 90 

Experience 240.000,00 Attività turistico 

ricettive, 

Agriturismi

Strutture 

ricettive 01/04/2020

per 60 

Totale 4.163.000,00

Infine, è stato approvato anche il primo bando del 

€ 550.000,00 alle ricostruzioni dei muretti a secco e ad 

investimenti di aziende agricole localizzate su aree terrazzate. Si tratta di una 

elle aziende agricole ulteriormente accresciute in questi 
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rismo che adeguano le 

 che finanzierà la 

valorizzazione, la rimessa a coltura, la ristrutturazione e la conservazione di 

del savonese; tra le iniziative 

eccellenze locali come 

Data Apertura

7/01/2020 per 

60gg

02/04/2020 

per 90 gg

01/04/2020 

per 60 gg

07/01/2020 

per 60 gg

01/04/2020 

per 90 gg

01/03/2020 

per 60 gg

01/04/2020 

per 90 gg

01/04/2020

per 60 gg

 

Infine, è stato approvato anche il primo bando del progetto Paesaggi 

€ 550.000,00 alle ricostruzioni dei muretti a secco e ad 

investimenti di aziende agricole localizzate su aree terrazzate. Si tratta di una 

elle aziende agricole ulteriormente accresciute in questi 
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ultimi giorni di piogge alluvionali che hanno prodotto quasi ovunque frane, 

smottamenti, scivolamenti degli strati più superficiali del suolo e che hanno 

gravemente colpito molti terreni e infrastru

 

BANDI approvati CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  14/10/2019

OPERAZIONE 

SSL PROGETTO SSL

15 Agrobiodiversità

19

23 Officinali

350.500,00 

BANDI APERTI per una 

dotazione finanziaria di:
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ultimi giorni di piogge alluvionali che hanno prodotto quasi ovunque frane, 

smottamenti, scivolamenti degli strati più superficiali del suolo e che hanno 

gravemente colpito molti terreni e infrastrutture agricole. 

BANDI approvati CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  14/10/2019

PROGETTO SSL

Dotazione 

finanziaria (€) Beneficiari Interventi Apertura

Agrobiodiversità 275.000,00
Aziende agricole

Rimessa in 

coltura, ecc 01/03/2020 

per 60 

Birra 55.000,00
Aziende agricole

Rimessa in 

coltura, ecc
07/01/2020 

per 60 

Officinali 60.000,00
Aziende agricole

Rimessa in 

coltura, ecc
07/01/2020 

per 60 

Totale 390.000,00

 

A che punto siamo…..

350.500,00 €

BANDI in APERTURA per una 

dotazione finanziaria di:

BANDI APERTI per una 

dotazione finanziaria di:

4.553.000,00 €

4.903.500,00 €

36%

64%

Dotazione finanziaria 19.2 (7.647.700,00 €)

Bandi in preparazione Bandi pronti/aperti
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ultimi giorni di piogge alluvionali che hanno prodotto quasi ovunque frane, 

smottamenti, scivolamenti degli strati più superficiali del suolo e che hanno 

Data 

Apertura

01/03/2020 

per 60 gg

07/01/2020 

per 60 gg

07/01/2020 

per 60 gg

 

BANDI in APERTURA per una 

dotazione finanziaria di:
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Rispetto alle altre Misure del PSR 2014

emessi dal Gal Valli Savonesi 

piccoli agricoltori che non posseggono superfici coltivabili 

sufficienti per avere accesso ai bandi PSR di Regione. 

Attraverso questo tipo di iniziative, il Gal Valli Savonesi, con i propri consulenti 

tecnici, sta svolgendo sul proprio territorio una 

PSR della Regione Liguria, rispondendo anche alle esigenze delle piccole 

aziende agricole (micro imprese), prevedendo anche una spesa minima ridotta 

rispetto agli standard del PSR e percentuali di

 
 

 
Misura 19.1 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

 

 
  

REGIONE LIGURIA           PSR 2014/2020     LEADER

 

 

P.S.R. LIGURIA (2014/2020) 
MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

(CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale 

 

Rispetto alle altre Misure del PSR 2014-2020 della Regione Liguria, i bandi 

emessi dal Gal Valli Savonesi consentono l’accesso al finanziamento

piccoli agricoltori che non posseggono superfici coltivabili –

sufficienti per avere accesso ai bandi PSR di Regione.  

Attraverso questo tipo di iniziative, il Gal Valli Savonesi, con i propri consulenti 

sul proprio territorio una funzione integrativa

PSR della Regione Liguria, rispondendo anche alle esigenze delle piccole 

aziende agricole (micro imprese), prevedendo anche una spesa minima ridotta 

rispetto agli standard del PSR e percentuali di finanziamento più elevate.
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2020 della Regione Liguria, i bandi 

consentono l’accesso al finanziamento anche ai 

– e quindi reddito – 

Attraverso questo tipo di iniziative, il Gal Valli Savonesi, con i propri consulenti 

funzione integrativa rispetto al 

PSR della Regione Liguria, rispondendo anche alle esigenze delle piccole 

aziende agricole (micro imprese), prevedendo anche una spesa minima ridotta 

finanziamento più elevate. 


