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FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

 
Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di 

pagamento  
Tipologia di intervento 4.1.19.2.4C – Supporto agli investimenti agricoli per lo 

sviluppo delle filiere locali del GAL  
 
 
 
Per favorire lo sviluppo della filiera corta della birra, dei cereali, del vino, delle mele, 
delle patate, del miele, delle rose e dello zafferano. 

 
Ambito territoriale 

 
Tutto il territorio del GAL VerdeMare Liguria. 

Beneficiari 
 
Imprese agricole singole e associate. 

 
Intensità del sostegno 

 
Da 40% della spesa ammissibile più 20% per ciascuno dei casi previsti dal bando, fino 
a un massimo di euro 30.000,00 per domanda. 
 
 

Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di 
pagamento  



Tipologia di intervento 4.2.19.2.4D – Supporto agli investimenti nella 
trasformazione commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli  delle filiere 

locali del GAL  
 
Per favorire lo sviluppo della filiera corta della birra, dei cereali, del vino, delle mele, 
delle patate, del miele, delle rose e dello zafferano. 

 
Ambito territoriale 

 
Tutto il territorio del GAL VerdeMare Liguria. 

Beneficiari 
 
 Imprese che trasformano prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul 
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) singole o associate. 

 
Intensità del sostegno 

 
40% della spesa ammissibile, fino a un massimo di euro 30.000,00 per domanda. 
 

Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di 
pagamento  

Tipologia di intervento 6.4.19.2.1B – Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di 
attività agrituristiche finalizzate al rafforzamento del comprensorio turistico 

outdoor ed allo sviluppo delle filiere locali (seconda apertura bando agriturismo) 
Ambito territoriale 

 
Tutto il territorio del GAL VerdeMare Liguria. 

Beneficiari 
 
Agricoltori in attività ai sensi dell'art.9 del regolamento (UE) n.1307/2013 e delle 
norme nazionali di recepimento 

 
Intensità del sostegno 

 
60% della spesa ammissibile, fino a un massimo di euro 100.000,00 per domanda. 
 

Le domande di sostegno possono essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 01 
settembre 2021 fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2021. Le domande presentate 



al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali proroghe 
resesi necessarie per problemi tecnici del Sistema informativo per la presentazione 
delle domande. 
 
 

I bandi sono scaricabili dal sito del Parco Antola www.parcoantola.it  o consultabili 

presso le sedi locali della Confederazione. 

Gli uffici della CIA Liguria di Levante restano a disposizione per ogni chiarimento. 

http://www.parcoantola.it/

