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PROTOCOLLO DI INTESA TRA 

 IL GAL VERDEMARE LIGURIA, I COMUNI DEL TERRITORIO DEL GAL E GLI ENTI PARCO ANTOLA E AVETO 

PER LO SVILUPPO DEL COMPRENSORIO OUTDOOR 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno …………… del mese di ……………………… in Torriglia nella sede dell’Ente Parco 

Antola  

TRA 

 

Il GAL Verdemare Liguria, nella persona della sig.ra ……………….., nata a …………………… il  …………………. 

(domiciliata per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., la quale interviene al presente 

atto in nome e per conto del Capofila Ente Parco dell’Antola, nella sua qualità di Presidente pro tempore 

 

L’Ente Parco dell’Antola nella persona della sig.ra ……………….., nata a …………………… il  …………………. 

(domiciliata per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., la quale interviene al presente 

atto in nome e per conto dell’Ente Parco dell’Antola, nella sua qualità di Presidente pro tempore 

 

L’Ente Parco dell’Aveto nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato 

per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e 

per conto dell’Ente Parco dell’Aveto, nella sua qualità di Presidente pro tempore 

 

il Comune di Borzonasca nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato 

per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e 

per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Busalla nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato per 

la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e per 

conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Casarza Ligure nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. 

(domiciliato per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente 

atto in nome e per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Casella nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato per 

la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e per 

conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Castiglione Chiavarese nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. 

(domiciliato per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente 

atto in nome e per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 
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il Comune di Crocefieschi nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. 

(domiciliato per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente 

atto in nome e per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Fascia nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato per 

la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e per 

conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Fontanigorda nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. 

(domiciliato per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente 

atto in nome e per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Gorreto nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato 

per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e 

per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Isola del Cantone nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. 

(domiciliato per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente 

atto in nome e per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Mezzanego nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato 

per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e 

per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Moneglia nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato 

per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e 

per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Montebruno nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. 

(domiciliato per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente 

atto in nome e per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Montoggio nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato 

per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e 

per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Ne nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato per la 

carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e per 

conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 
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il Comune di Propata nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato 

per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e 

per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Rezzoaglio nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato 

per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e 

per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Ronco Scrivia nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. 

(domiciliato per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente 

atto in nome e per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Rondanina nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato 

per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e 

per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Rovegno nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato 

per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e 

per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Santo Stefano d’Aveto nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. 

(domiciliato per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente 

atto in nome e per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Savignone nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato 

per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e 

per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Torriglia nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato 

per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e 

per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Valbrevenna nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. 

(domiciliato per la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente 

atto in nome e per conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

il Comune di Vobbia nella persona del sig. ……………….., nato a …………………… il  …………………. (domiciliato per 

la carica in …………………………), C.F. …………………………………., il quale interviene al presente atto in nome e per 

conto del medesimo Ente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

 

PREMESSO 
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 che ai sensi della Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2014-2020, il GAL VerdeMare 

Liguria ha presentato la propria Strategia di Sviluppo Locale approvata con Decreto Dirigenziale n. 44 

del 7 marzo 2017 che prevedeva, tra gli altri interventi, una serie di misure a favore dello sviluppo 

del turismo da realizzarsi attraverso la valorizzazione delle peculiarità territoriali, ambientali e 

naturalistiche che rendono il territorio del GAL una destinazione ideale per il turismo outdoor, 

individuando come punto di forza la rete sentieristica del territorio, sulla quale già i Parchi Antola e 

Aveto hanno avviato importanti iniziative di valorizzazione; 

 che i Comuni di Borzonasca, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Mezzanego, Montebruno, Ne, Propata, 

Rezzoaglio, Rondanina, Rovegno, Santo Stefano d’Aveto e Torriglia appartengono all’area prototipale 

Antola -  Tigullio riconosciuta nell’ambito della SNAI - Strategia Nazionale Aree Interne che prevede 

l’attuazione di misure di sviluppo locale indirizzate prioritariamente al turismo sportivo outdoor; 

 che le misure del GAL VerdeMare devono concorrere all’attuazione della SNAI per l’area prototipale 

Antola Tigullio ricompresa al suo interno relativamente alle tematiche comuni 

 che parte dell’area prototipale Antola – Tigullio risulta ricompresa nel GAL Genovese e precisamente 

dei Comuni di Lumarzo, Davagna e Bargagli 

 che le seguenti Sottomisure della SSL GAL VerdeMare Liguria 

 Sottomisura 19.2.1A - Completamento della rete ricettiva locale a supporto dello sviluppo del 

comprensorio turistico outdoor (beneficiari privati - strutture ricettive) 

 Sottomisura 19.2.1B - Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche 

finalizzate al rafforzamento del comprensorio turistico outdoor e allo sviluppo delle filiere 

produttive locali (beneficiari privati - agriturismo) 

 Sottomisura 19.2.2B – Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e ricreative 

per la fruizione del comprensorio turistico outdoor (beneficiari enti pubblici) 

 Sottomisura 19.2.2C– Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e ricreative 

per la fruizione del comprensorio turistico outdoor (beneficiari privati) 

 Sottomisura 19.2.2D – Interventi di riqualificazione del patrimonio culturale e naturalistico 

 

             risultano concorrere all’attuazione della SNAI; 

 che le suddette Sottomisure prevedono da parte del beneficiario la sottoscrizione integrale 

dell’Accordo ovvero la sottoscrizione dell’impegno a conformarsi ai principi in esso espressi; 

 che le parti individuano quali strategici per l’attuazione della SSL i seguenti obiettivi: 

 programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio 

escursionistico del comprensorio del GAL 

 favorire la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso 

impatto ambientale 

 adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti 

circa il valore culturale ambientale ed economico del patrimonio escursionistico 
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 promuovere l’attività dei soggetti interessati al recupero e all’adeguamento alle diverse 

discipline outdoor del patrimonio escursionistico del GAL e favorire l’azione delle diverse forme 

associative che operano per la sua valorizzazione 

 contribuire al miglioramento delle condizioni socio economiche dei territori montani mediante 

la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di tracciati escursionistici di 

lunga percorrenza e loro connessioni, l’integrazione dei collegamenti tra costa ed entroterra 

 promuovere una fruizione sostenibile e responsabile delle aree turistiche del comprensorio del 

GAL nel rispetto dei valori naturalistici ed ambientali 

 

Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate dichiarano di condividere formalmente i seguenti 

indirizzi e impegni: 

 

Articolo 1 - Oggetto 

L’Accordo Territoriale individua nel GAL Verdemare Liguria il Capofila del presente partenariato e definisce  

le aree e percorrenze nelle quali potranno essere realizzati gli interventi necessari allo sviluppo della 

sentieristica e della infrastrutturazione del comprensorio outdoor, che assicurino un’uniformità di approccio 

allo sviluppo turistico locale in tutto il territorio del GAL, per la definizione di un comprensorio turistico vocato 

principalmente all’outdoor, da promuovere mediante la definizione di una propria marca territoriale e al 

contempo siano coerenti con la progettazione definita nell’ambito della SNAI per l’area prototipale Antola 

Tigullio. 

I soggetti pubblici e privati sottoscrittori dell’Accordo si impegnano a proporre gli interventi nell’ambito delle 

aree/percorrenze individuate, presentando domanda sui bandi aperti dalla Regione o dal GAL, recependo nei 

propri progetti le impostazioni generali di progettazione stabilite nell’accordo stesso e garantendo una 

elevata qualità dei progetti.  

 

Articolo 2 - Sottomisure della SSL a sostegno dell’attuazione dell’Accordo 

Nell’ambito delle operazioni attuate dal GAL VerdeMare Liguria attraverso la Strategia di Sviluppo Locale 

sono individuate a sostegno dell’attuazione del presente Accordo Territoriale le seguenti Sottomisure: 

 Sottomisura 19.2.2B – Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e ricreative per la 

fruizione del comprensorio turistico outdoor (beneficiari enti pubblici) 

 Sottomisura 19.2.2C– Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e ricreative per la 

fruizione del comprensorio turistico outdoor (beneficiari privati) 

 Sottomisura 19.2.2D – Interventi di riqualificazione del patrimonio culturale e naturalistico 

per accedere alle quali sono condizioni di ammissibilità dei beneficiari: 

1. la sottoscrizione del presente Accordo Territoriale 
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2. il recepimento degli indirizzi di progettazione unitaria espressi nell’Accordo medesimo  

 

e le Sottomisure: 

 Sottomisura 19.2.1A - Completamento della rete ricettiva locale a supporto dello sviluppo del 

comprensorio turistico outdoor (beneficiari privati - strutture ricettive) 

 Sottomisura 19.2.1B - Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche finalizzate al 

rafforzamento del comprensorio turistico outdoor e allo sviluppo delle filiere produttive locali 

(beneficiari privati - agriturismo) 

per accedere alle quali è condizione di ammissibilità dei beneficiari la sottoscrizione dei principi per la 

promozione del comprensorio outdoor elaborati nell’ambito dell’Accordo Territoriale di cui al successivo 

Art.6.  

 

Articolo 3 – Ambiti di intervento dell’Accordo 

Relativamente agli interventi di adeguamento della rete sentieristica a valere sulle Sottomisure 19.2.2B, 

19.2.2C e 19.2.2D di cui all’art. 2, vengono individuate le seguenti lunghe percorrenze: 

1. Alta Via dei Monti Liguri e Alta Via Cinque Terre 

2. Via del Sale 

3. Via del Mare 

4. Tracciati a lunga percorrenza che colleghino almeno due Comuni del Comprensorio del GAL  

di cui all’allegata cartografia 1:250.000 che fa parte integrante del presente accordo. 

Saranno dunque ammissibili esclusivamente gli interventi di adeguamento delle lunghe percorrenze 

individuate e dei tracciati ad esse connessi. Tali percorsi dovranno essere iscritti alla Carta Inventario della 

Rete Escursionistica Ligure (REL) o in alternativa aver già avviato la procedura di iscrizione.  

Relativamente alla realizzazione di infrastrutture a servizio del turismo outdoor di cui alle Sottomisure 

19.2.2B, 19.2.2C e 19.2.2D, dovranno essere localizzate in punti strategici e in prossimità ovvero funzionali 

alle lunghe percorrenze individuate o dei tracciati di collegamento. 

Relativamente alle realizzazione degli interventi di cui alle Sottomisure 19.2.8A e 19.2.8B, per le quali è 

punteggio premiante la coerenza con i principi definiti nel presente Accordo Territoriale, si specifica che tale 

coerenza si verifica quando l’intervento di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali ha una valenza di 

tipo turistico sia in termini di fruizione diretta dell’intervento da parte dei turisti, sia di comunicazione dei 

valori tutelati dall’intervento. 
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Articolo 4 - Recepimento degli indirizzi di progettazione unitaria 

La segnaletica delle percorrenze, la realizzazione di cartellonistica turistica e di bacheche, da realizzarsi in 

legname locale, ad eccezione dei centri abitati dove le tabelle potranno essere in laminato, dovrà seguire 

quanto previsto dalle Linee Guida emesse dal GAL VerdeMare in collaborazione con gli Enti Parco, tenendo 

conto di quanto previsto dalle Linee Guida della Rete Escursionistica Ligure . 

Negli interventi di adeguamento del tracciato saranno privilegiate le tecniche a basso impatto ambientale 

adottando tecniche di ingegneria naturalistica. 

 

Articolo 5 - Modalità di adesione all’accordo dei soggetti privati.  

5.1 Al fine di poter presentare domanda di sostegno sul Bando ci sui alle Sottomisure  

 Sottomisura 19.2.2C– Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e ricreative per la 

fruizione del comprensorio turistico outdoor (beneficiari privati) 

 Sottomisura 19.2.2D – Interventi di riqualificazione del patrimonio culturale e naturalistico 

possono aderire al presente Accordo Territoriale i seguenti soggetti: 

 associazioni sportive, culturali e di promozione del territorio 

 consorzi turistici 

Il richiedente dovrà sottoscrivere una richiesta di adesione comprensiva di una dichiarazione di condivisione 

dei principi del presente Accordo da presentare all’Ente capofila del GAL. 

Il Consiglio Direttivo prende atto della richiesta e comunica l’esito al richiedente. 

 

5.2 Al fine di poter presentare domanda di sostegno sul Bando ci sui alle Sottomisure  

 Sottomisura 19.2.1A - Completamento della rete ricettiva locale a supporto dello sviluppo del 

comprensorio turistico outdoor (beneficiari privati - strutture ricettive) 

 Sottomisura 19.2.1B - Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche finalizzate al 

rafforzamento del comprensorio turistico outdoor e allo sviluppo delle filiere produttive locali 

(beneficiari privati - agriturismo) 

possono aderire al presente Accordo Territoriale i seguenti soggetti: 

 associazioni sportive, culturali e di promozione del territorio 

 consorzi turistici 

 strutture ricettive  

 agriturismo  
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che sottoscriveranno la condivisione dei principi per la promozione del Comprensorio Outdoor del GAL 

VerdeMare di cui al successivo art. 6 del presente Accordo. 

Copia del documento sottoscritto verrà presentato all'Ente capofila del GAL che, tramite il  Consiglio 

Direttivo, prenderà atto dell'impegno. 

 

Articolo 6 - Principi per la promozione del Comprensorio Outdoor del GAL VerdeMare 

Per gli Enti Pubblici: 

- coordinamento della promozione turistica unitaria del comprensorio, individuando opportuni 

soggetti aggregatori quali Consorzi, Associazioni, Pro Loco, IAT 

- indicare sui siti internet l’appartenenza al comprensorio GAL  

- indicare sui siti internet il Parco di riferimento per favorire una promozione coordinata del 

comprensorio turistico 

- impegno alla partecipazione a manifestazioni ed eventi collettivi di promozione del comprensorio 

Per le associazione e consorzi turistici: 

- mettere a disposizione della clientela materiale informativo sul comprensorio turistico 

- indicare sui siti internet l’appartenenza al comprensorio GAL  

- indicare sui siti internet il Parco di riferimento per favorire una promozione coordinata del 

comprensorio turistico 

- impegno alla partecipazione a manifestazioni ed eventi collettivi di promozione del comprensorio 

Per le strutture ricettive: 

- mettere a disposizione della clientela materiale informativo sul comprensorio turistico 

- indicare sui siti internet l’appartenenza ad un consorzio/associazione e al comprensorio GAL  

- indicare sui siti internet il Parco di riferimento per favorire una promozione coordinata del 

comprensorio turistico 

- adottare metodi organizzativi dell’ospitalità che favoriscano l’accoglienza del turista sportivo  

 

Articolo 7 - Forme di coordinamento e condivisione 

Le forme di coordinamento e condivisione fra i Sottoscrittori dell’Accordo sono costituite da incontri periodici 

fra i rispettivi rappresentanti o loro delegati, ai quali possono partecipare su invito anche altri soggetti esperti 

nelle materie oggetto del presente Accordo Territoriale. La convocazione degli incontri deve essere effettuata 

dal Capofila ovvero dal GAL in base alle esigenze   o su richiesta di uno  o più  Sottoscrittori.  
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Articolo 8 – Estensione dell’accordo oltre i confini del GAL VerdeMare Liguria 

Al fine di assicurare l’uniformità di interventi previsti dalla SNAI Antola – Tigullio possono aderire all’Accordo 

Territoriale i Comuni di Lumarzo, Bargagli e Davagna, ovvero il GAL Genovese in loro rappresentanza. 

L’adesione formalizzata con richiesta al GAL VerdeMare Liguria si riferirà in particolare agli articoli 1, 3, 4 e 6. 

Il Consiglio Direttivo prende atto della richiesta e comunica l’esito al richiedente. 

 

Articolo 9 - Validità dell’Accordo 

Il presente Accordo è valido dal momento della firma fino alla conclusione delle attività del GAL oggetto della 

SSL e potrà essere rinnovato qualora se ne ravvisasse la necessità. 

 


