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Premessa 

Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell’Area interna (comuni dell’Area e comune capofila, popolazione); 

informazioni chiave sui dati principali dei processi (data di approvazione della Strategia, data di 

sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro, attivazione delle procedure di erogazione finanziaria su 

LS, quadro copertura finanziaria). 

L’area progetto Antola Tigullio è una delle 4 aree interne liguri selezionate per la Strategia Nazionale Aree 

Interne. È situata nella parte centro orientale della regione, nell’entroterra della provincia di Genova. Si 

compone di 16 Comuni (Borzonasca, Ne, Bargagli, Davagna, Lumarzo, Mezzanego, Torriglia, Fascia, 

Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rezzoaglio, Rondanina, Rovegno, Santo Stefano d'Aveto) 

tutti completamente montani, per un totale di quasi 600 kmq, caratterizzati da un territorio 

prevalentemente boschivo (oltre l’83% del territorio) e dalla presenza di aree protette (quasi il 9% della 

superficie dell’area). 

 

Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati cartografici Regione Liguria e Bing Maps e dati popolazione 2015 Istat 

 

Il numero dei residenti dell’area supera di poco i 18 mila abitanti: la densità al 2011 era pari a circa 31 

abitanti per kmq, contro un valore medio delle aree interne liguri di quasi 50 residenti/kmq. 

 

Il percorso di costruzione della Strategia d’Area Valli dell’Antola e del Tigullio si è chiuso con la DGR n.950 

del 18/10/2016 dopo che il Comitato Nazionale Aree Interne ha comunicato l’approvazione del documento 

lo scorso 18 luglio 2016.  



Con la deliberazione n.356 del 05/05/2017 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro – 

Area interna Valli dell’Antola e del Tigullio e le relative 26 schede intervento che definiscono tutte le azioni 

che verranno attuate sul territorio dell’area interna. L’Accordo di Programma Quadro ha concluso l’iter di 

firma da parte di tutti i soggetti coinvolti il 18/12/2017. 

La copertura finanziaria ammonta complessivamente a: 

- Legge di Stabilità 3.740.000 euro; 

- FESR 7.425.000  euro1; 

- FEASR 1.160.000 euro;  

- FSE 200.000 euro; 

- FEAMP 100.000 euro; 

- Risorse locali 556.800 euro. 

La ripartizione delle risorse nazionali è la seguente: 

- Istruzione: 1.018.270,00 Euro; 

- Mobilità: 1.365.000,00 Euro; 

- Salute: 1.051.730,00 Euro; 

- Assistenza tecnica: 305.000,00 Euro. 

 

Rispetto agli interventi finanziati con legge di stabilità, al 31/12/2019 sono state effettuate le seguenti 

disposizioni di pagamento a favore dei soggetti attuatori che hanno richiesto il primo anticipo:  

• AZIENDA LIGURE SANITARIA- A.LI.SA:  14/05/2019, primo acconto di 420.692,00 euro 

• COMUNE DI BORZONASCA:  26/11/2019, primo acconto per schede intervento 4.4 e 6.1 per 

131.600,00 euro 

• I.C. COGORNO:   26/11/2019, primo acconto schede istruzione (2.1, 3.1, 3.2, 3.3) per 

407.308,00 euro 

 

1.  Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi 

Inserire nella tabella seguente le variazioni di stato relative alla cantierabilità degli interventi in APQ. 

Versione N. Interventi 
cantierabili (All. 3) 

N. Interventi 
non cantierabili 

N. Totale 
Interventi 

Anno di riferimento 26 0 26 

Anno precedente 26 0 26 

Anno di sottoscrizione APQ 26 0 26 

  

                                                           
1
 Le risorse effettivamente a carico del POR FESR 2014-2020 sono 3.025.000€; l’importo è variato rispetto alla versione originaria 

della strategia, in quanto è stato possibile quantificare con maggiore precisione, a seguito della gara per l’assegnazione del servizio 
di diffusione della Banda Ultra Larga (conclusasi nel 2017), le risorse effettivamente stanziate a tal fine per ciascuna area interna. 



2. Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro  

Riportare le eventuali modifiche apportate all’APQ e agli allegati: data di condivisione della modifica, 

contenuto, motivazione ed eventuale iter di condivisione con il Comitato tecnico aree interne e con il Tavolo 

dei Sottoscrittori. Riportare nella tabella successiva eventuali variazioni tra le fonti finanziarie dell’APQ.  

Al 31.12.2019 non sono state apportate modifiche all’APQ e agli allegati. C’è stato il cambiamento della 

figura del sindaco referente dell’area che è segnalato e descritto nel paragrafo 5. 

3. Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro  

Avanzamento dell’Accordo nel suo complesso (fonte BDU). 

_Eventuali criticità riscontrate nell’alimentazione del sistema BDU (avvenuto/mancato caricamento dei dati 

ecc.). 

_Individuazione di best practices e sintesi dei progetti in attuazione ritenuti più significativi e di successo (in 

termini di partecipazione dell’utenza e della comunità, di popolazione che ha fruito del servizio ecc.). 

Al 31/12/2019 non sono state trasmessi dati per alimentare la BDU. 

Al momento non sono rilevabili particolari criticità. 

 

3.1 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità 

Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati con legge di stabilità 

indicando i risultati conseguiti ed eventuali criticità.  

3.1. 1 Istruzione 

(Localizzazione degli interventi, popolazione che ha fruito dei servizi attivati in linea con gli indicatori 

individuati dalle schede intervento anche in riferimento a quanto disposto dall’art. 11, co.5, dell’Accordo di 

Programma Quadro. 

Nell’autunno del 2019 si è proceduto ad aggiornare il cronoprogramma, stabilendo l’inizio del 2020 come 

termine di avvio degli interventi allegati all’APQ sottoscritta a fine 2017. Sono stati individuati i responsabili 

del monitoraggio per il soggetto attuatore IC Cogorno, e definite le richieste di anticipazione. Gli interventi 

hanno tuttavia subito un rallentamento nell’attuazione in ragione del susseguirsi di contratti di reggenza 

temporanea relativamente al dirigente scolastico capofila della rete di scuole, per l’assenza del dirigente 

titolare, il che ha impedito l’avvio delle attività per l’incertezza della continuità della figura del RUP. 

 

3.1.2 Salute 

Gli atti amministrativi propedeutici all’attivazione delle schede salute sono stati completati e una prima 

tranche del finanziamento (40%) è stata assegnata alle aziende sanitarie di riferimento (asl3 e asl 4), A.Li.Sa. 

e le aziende hanno partecipato al corso di formazione organizzato da Regione Liguria per procedere alla 

rendicontazione delle spese sul sistema Sirgil 

 



ASL 3 Genovese (Bargagli, Davagna, Fascia, Gorreto, Lumarzo, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, 

Torriglia) 

5.1 - Esternalizzazione delle Cure Sanitarie Domiciliari come soluzione per garantire il diritto alle cure 

domiciliari 

Progetto Residenza Aperta (DGR 290 del 12.04.2019): 

Hanno aderito al progetto le Residenze Schenone Lumarzo e Felice Conio di Rovegno, l’istanza di 

autorizzazione è stata recepita da A.Li.Sa., la formazione degli operatori e l’affiancamento si sono 

conclusi, è in corso la profilazione degli operatori per l’accesso al sistema SPD (sportello polifunzionale 

distrettuale) entro fine Gennaio 2020 inizieranno le prime prese in carico. 

La residenza Don Candido Garbarino di Torriglia ha aderito al progetto e sta formulando l’istanza di 

autorizzazione. 

5.2 - Interventi di facilitazione all’accesso alle cure attraverso il ricorso alla telemedicina e al 

potenziamento dei punti ambulatoriali 

A Rovegno è attivo l’ambulatorio di telemedicina gestito dagli Infermieri di famiglia e comunità (Ifec) 

dove vengono effettuati, ad accesso diretto e su prescrizione medica, ECG e spirometrie. Sul territorio, 

con frequenza settimanale, è presente un geriatra in supporto all’attività del MMG (medico di medicina 

generale) e dell’Ifec. È in corso la progettazione di ulteriori interventi anche in rapporto alle difficoltà di 

connessione dovute all’assenza di copertura di molte delle zone interessate al progetto. 

5.3 - Accompagnamento protetto 

E’ in fase di elaborazione una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni presenti sul territorio 

per l’assegnazione dei trasporti oggetto della scheda. 

5.4 - Infermiere di famiglia e di comunità 

Sono stabilmente presenti sul territorio 3 Ifec , al momento risultano in carico circa 400 utenti di cui 114 

nuove prese in carico, le attività in questa fase sono state parzialmente orientate alla diffusione del 

progetto nei comuni non inclusi nel precedente progetto Spazio Alpino - Consenso (Bargagli, Davagna, 

Lumarzo), al mantenimento e ampliamento delle attività precedentemente organizzate (Gruppi di 

cammino, AFA), alla gestione congiunta con i servizi sociali di 9 casi complessi. La programmazione delle 

nuove prese in carico ha subito rallentamenti collegati alla gestione della privacy, essendo l’approccio 

delle prese in carico proattivo il processo deve essere organizzato in assenza di una richiesta da parte 

dell’utente, le modalità e la modulistica sono state ridefinite ed applicate rendendo il percorso aderente 

ai dettami del DGPR Privacy (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 

Per quanto riguarda la formazione un Ifec dedicato è già in possesso del master in Infermieristica di 

famiglia e comunità, gli altri due stanno partecipando al master attivato presso Dissal Unige quale 

azione pilota italiana del progetto europeo Enhance (European curriculum for family and community 

nurse). 



ASL 4 Chiavarese (Mezzanego, Né, Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto, Borzonasca) 

5.1 - Esternalizzazione delle Cure Sanitarie Domiciliari come soluzione per garantire il diritto alle cure 

domiciliari 

Progetto Residenza Aperta (DGR 290 del 12.04.2019): 

Ha aderito al progetto la Residenza La Margherita di Nè, l’istanza di autorizzazione è in fase di 

elaborazione, la formazione degli operatori e l’affiancamento si sono conclusi, non appena l’istanza 

autorizzativa sarà presentata si procederà alla profilazione degli operatori e all’assegnazione dei primi 

casi. 

5.2 - Interventi di facilitazione all'accesso alle cure attraverso il ricorso alla telemedicina e al 

potenziamento dei punti ambulatoriali 

Sono in corso i lavori per potenziamento e adeguamento della piastra ambulatoriale di Né; l’acquisizione 

degli strumenti da utilizzare per la telemedicina (spirometri e cardioline) avverrà in primavera, 

compatibilmente con i tempi di gara. 

5.3 - Accompagnamento protetto 

E’ in fase di elaborazione una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni presenti sul territorio 

per l’assegnazione dei trasporti oggetto della scheda intervento. 

5.4 - Infermiere di famiglia e di comunità (IFEC) 

Sono stabilmente presenti sul territorio 2 Ifec , le prese in carico sono iniziate a partire dalla seconda 

metà di ottobre 2019, ad oggi risultano in carico 59 utenti per un totale di 321 accessi. I due Ifec hanno 

inoltre preso parte ed in alcuni casi organizzato, a 28 incontri pubblici con l’obiettivo di far conoscere e 

diffondere il servizio alla popolazione e agli stakeholder di riferimento. Si è avviata la discussione di 

alcuni casi clinici con i servizi sociali sono in fase di programmazione attività di prevenzione primaria; la 

programmazione delle nuove prese in carico ha subito rallentamenti collegati alla gestione della privacy, 

essendo l’approccio delle prese in carico proattivo il processo deve essere organizzato in assenza di una 

richiesta da parte dell’utente, le modalità e la modulistica sono state ridefinite ed applicate rendendo il 

percorso aderente ai dettami del DGPR Privacy (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 

Gli Ifec due stanno partecipando al master attivato presso Dissal Unige quale progetto pilota italiano del 

progetto europeo Enhance (European curriculum for family and community nurse) 

 

3.1.3 Mobilità 

Con riferimento alla scheda 4.1 Istituzione di un tavolo permanente di raccordo tra Sindaci, Istituti scolastici 

e società di trasporto pubblico locale è stata convocata il 9 maggio 2018 una riunione con lo scopo di 

analizzare i passi da compiere per attuare l’intervento, che prevede l’istituzione di un tavolo permanente di 

raccordo tra Sindaci, Istituti scolastici e società di trasporto pubblico locale al fine di migliorare le condizioni 

di vita degli studenti e al contempo garantire una maggiore efficienza ed economicità del servizio di 



trasporto pubblico locale. L’obbiettivo è quello di armonizzare gli orari delle corriere con quelli di ingresso e 

uscita scolastica. È stata diffusa tra sindaci e dirigenti scolastici una tabella per la raccolta ed il confronto dei 

dati. 

 

 

Per le altre schede mobilità sono in corso approfondimenti per definire alcune modifiche che si rendono 

necessarie per un loro corretto avviamento. La situazione al 31.12.2019 è rappresentata in maniera 

sintetica nei successivi punti. 

 

• Scheda 4.2. Potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale attraverso la riprogrammazione 

dei servizi su 4 punti di interscambio e Scheda 4.5 Progettazione e sperimentazione di un servizio 

bus a chiamata: dalla firma dell’APQ per le due schede intervento si è avviato un dibattito sulla 
possibile modifica del soggetto attuatore.  
In particolare, per la scheda intervento 4.2, con nota del 11.02.2018 Città Metropolitana ha 
comunicato il cambio di soggetto attuatore individuandolo, con Determina del Sindaco 
metropolitano n. 7/2019 “Strategia Nazionale Aree Interne dell’area prototipale "Valli dell’Antola e 
Tigullio". Individuazione soggetto attuatore dell’azione 4.2 dell’Accordo di Programma Quadro”, in 
ATP Esercizio s.r.l.. 
Per la scheda intervento 4.5 Progettazione e sperimentazione di un servizio bus a chiamata, con 
nota del 12.11.2019 il Settore Trasporto pubblico regionale della Regione Liguria ha dato riscontro 
alla nota di Regione Liguria IN/2019/1534 del 30.01.2019 comunicando il cambio di soggetto 
attuatore ed individuandolo in ATP Esercizio s.r.l.. 
Regione Liguria ha dunque chiesto ad ATP Esercizio s.r.l., con nota del 2.12.2019, un aggiornamento 
delle due schede intervento. 
 

• Scheda 4.3 Infrastrutturazione del punto di interscambio di Bargagli  
Al 31.12.2019, il soggetto attuatore Comune di Bargagli, ha avviato numerose interlocuzioni con 
ANAS e ATP per verificare la fattibilità dell’intervento e ottenere le autorizzazioni necessarie. 
 

• Scheda 4.4 Infrastrutturazione del punto di interscambio di Borzonasca: Il progetto 
dell’interscambio di Borzonasca è in fase esecutiva ma ha subito un rallentamento riconducibile alle 
autorizzazioni a procedere che deve fornire  ANAS. Il 19 agosto 2019 il Comune di Borzonasca invia 
ad ANAS il progetto chiedendo le autorizzazioni a procedere. A seguito di tale comunicazione, ANAS 
chiede ulteriore documentazione ed effettua un sopralluogo per verificare la fattibilità tecnica 
dell’intervento. 

 
3.1.4 Associazionismo e Assistenza Tecnica 

In merito all’associazionismo non ci sono sostanziali novità rispetto a quanto descritto nella Strategia 

approvata. Tra i 16 Comuni dell’area Antola-Tigullio sono costituite 3 Unioni dei Comuni (Alta Val Trebbia, 

le Valli dell’Entella e Alta Val d’Aveto) e una gestione associata tramite lo strumento della convenzione 

(Torriglia, Bargagli, Davagna, Lumarzo). 

 

Per quanto riguarda l’assistenza tecnica, nel 2015 Anci Liguria è stato nominato dai sindaci dell’area 

coordinatore tecnico, sostenendo i comuni interessati nelle loro molteplici esigenze di incontri e 

approfondimenti. Ad ottobre 2019 è stata firmata la convenzione di cooperazione orizzontale pubblico -  



pubblico tra il Comune del Sindaco referente (Borzonasca) e Anci Liguria, così da poter dare attuazione alla 

scheda 6.1 Governance. 

 

3.2 Stato di attuazione interventi su altri fondi  

Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati indicando i risultati 

conseguiti ed eventuali criticità.  

 

3.2.1 FESR 

I progetti finanziati dai fondi FESR riguardano interventi di efficientamento delle strutture alberghiere 

esistenti e dotazione di sistemi di riscaldamento a biomassa (scheda 1.5 – nessun progetto approvato al 

31.12.19), e interventi di efficientamento energetico in edifici e strutture pubbliche per la tutela 

dell'ambiente, la promozione sostenibile del territorio e per favorire la residenzialità (scheda 1.6). Con 

riferimento alla scheda intervento 1.6, nel 2018 è stato emanato un bando relativo all’azione 4.1.1 - 

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche, e non ci sono stati finanziamenti ammessi per soggetti dell’area interna. Nel corso del 2019 è 

stato aperto un nuovo bando per comuni superiori ai 2 mila abitanti: il progetto del comune di Torriglia è 

stato approvato, con la concessione di un contributo a fondo perduto di 516.384,98 a fronte di una spesa 

ammissibile di 759.389,67. 

 

Le progettualità relative alla Progettazione del Sistema Informativo Territoriale d'Area (scheda 1.7) e allo 

Scouting e coordinamento della progettualità a valere sul FESR (scheda 6.3) devono ancora essere avviate. 

 

Per quanto riguarda la scheda 6.2 Interventi di potenziamento dell'infrastruttura digitale (banda larga), 

l’attuazione, nella tabella seguente è riportato l’avanzamento dei lavori all’interno dei 16 comuni dell’area 

interna. 

COMUNE PROV. PREVISIOINE LAVORI STATO DELL'ARTE 

Bargagli GE 2021 Progettazione 

Borzonasca GE Lavori avviati Esecuzione 

Davagna GE 2021 Progettazione 

Fascia GE Lavori avviati Esecuzione 

Fontanigorda GE Lavori avviati Esecuzione 

Gorreto GE Lavori avviati Esecuzione 

Lumarzo GE 2 semestre 2020 Progettazione 

Mezzanego GE Lavori avviati Esecuzione 

Montebruno GE Lavori avviati Esecuzione 

Ne GE 2021 Progettazione 

Propata GE Lavori avviati Esecuzione 



Rezzoaglio GE Lavori avviati Esecuzione 

Rondanina GE Lavori avviati Esecuzione 

Rovegno GE 2022 Progettazione 

Santo Stefano d'Aveto GE 2021 Progettazione 

Torriglia GE Lavori avviati Esecuzione 
Fonte: Infratel 

L’attuazione è molto rallentata rispetto alle previsioni iniziali, rischiando di limitare anche l’attuazione di 

altre schede intervento come la telemedicina e le azioni sulla scuola che prevedono la presenza di una 

connessione veloce. 

 

3.2.2 FSE 

Per quanto riguarda l’identificazione dei profili professionali da mettere a bando con fondi FSE, ANCI Liguria 

ha proceduto – su richiesta ed in accordo con il Sindaco Referente - ad un’indagine sul territorio attraverso 

un questionario online per verificare complessivamente l’interesse della popolazione residente a fruire 

dell’eventuale opportunità. La fase di rilevazione delle caratteristiche della popolazione residente sul 

territorio interessata a partecipare alle iniziative formative è stata preceduta dalla produzione di una 

locandina con la quale si è informata la popolazione circa l’opportunità che verrà attivata. La locandina è 

stata distribuita ai 16 Comuni dell’Area che hanno provveduto all’affissione, sia nelle tradizionali aree di 

pubblica affissione sia presso servizi e centri di aggregazione, ed alla pubblicazione sui canali social. 

 
Fig. 1 – La locandina 

Come indicato nella locandina, ANCI Liguria ha avuto la funzione di raccogliere tutte le richieste di 

informazione (da maggio fino alla fine di giugno 2019) sia telefonicamente sia via e-mail. Allo scopo di 

raccogliere informazioni più precise circa le caratteristiche, il background e le aspettative delle persone che 

hanno contattato ANCI Liguria (in totale 28) si è proceduto all’invio di un questionario online, al quale 



hanno risposto 25 persone. Dall’indagine svolta è emerso che i settori per i quali si prevederà di organizzare 

le attività formative sono turistico, agricolo e forestale. 

 

3.2.3 FEASR 

La strategia di sviluppo locale dell’area si compone di diversi interventi che mirano al riposizionamento 

competitivo delle destinazioni turistiche promuovendo il turismo sportivo outdoor valorizzando i punti di 

forza del territorio, in particolare la rete sentieristica. Sul territorio operano due GAL che hanno incluso 

nella propria strategia di sviluppo le idee dell’area interna. 

In relazione ai bandi del GAL Verdemare, nel corso del 2019 sono stati emanati i bandi per le seguenti 

sottomisure: 

• 7.4.19.2.7 - Rete di mercati locali e infrastrutture turistico/didattiche connesse alle filiere locali. 

Interventi finanziati per un totale di 260.000 euro nei comuni di Rovegno, Santo Stefano d'Aveto, 

Montebruno, Rezzoaglio e per Ente Parco Aveto. 

• 7.4.19.2.2D - Interventi di Riqualificazione del Patrimonio Culturale Naturalistico: contributo 

ammesso di € 79.324,79 destinato al miglioramento del Complesso museale di Gambatesa (Comune di Ne). 

• 7.6.19.2.8 A - Ripristino e Monitoraggio di Habitat e specie. Sono stati finanziati i progetti dell’Ente 

Parco Antola (€ 37.660,00) e dell’ Ente Parco Aveto (€ 39.122,20 - Comuni sede degli interventi: 

Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto). 

• 7.6.19.2.8 B - Sviluppo Infrastrutture per Risorse Naturali. L’Ente Parco Aveto ha ricevuto un 

contributo di € 84.701,58 per la riqualificazione interna ed impiantistica del rifugio Casermetta delle Lame 

presso il Comune di Rezzoaglio; l’Ente Parco Antola ha ricevuto un contributo di € 84.786,32 destinato al 

Museo del Lupo presso il Comune di Rondanina. 

• 7.5.19.2.2B - Interventi di Completamento delle infrastrutture turistiche e ricreative per la fruizione 

del comprensorio turistico outdoor. Sono stati ammessi a finanziamenti i progetti che ricadono nei comuni 

di Rovegno, Fascia, Montebruno, Rondanina, Propata, Fontanigorda, Borzonasca, Mezzanego, Ne, 

Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto per un totale di 410.372,24 euro. 

 

Il GAL genovese deve ancora procedere all’emanazione dei bandi riferiti alle schede progettuali dell’area 

interna. 

 

3.2.4 Altro, FEAMP 

Alla data attuale non è ancora stato emanato il bando dedicato all’area interna. 

 

4. Gestione e controllo 

- Procedure adottate per la gestione e il controllo degli interventi con particolare riferimento agli 

interventi a valere sulla Legge di Stabilità (adozione di Si.Ge.Co., disciplinari per i beneficiari).   



- Sistema informativo locale adottato per il monitoraggio. 

 

A seguito degli incontri che si sono tenuti a Roma nel maggio 2018 con l’Agenzia per la Coesione Territoriale 

e Ministeri coinvolti su monitoraggio e implementazione di un sistema di trasmissione dell’avanzamento di 

spesa e dei sistemi di gestione e controllo, la Regione Liguria ha avviato un percorso di definizione di un 

proprio manuale Sigeco specifico per le Aree Interne e ha adattato il sistema di monitoraggio utilizzato per 

il FESR (SIRGILweb) agli interventi finanziati dalla legge di stabilità.  

Al fine di avere criteri ed indirizzi regolanti il rapporto tra il Responsabile per l’attuazione degli interventi ed 

i soggetti attuatori degli interventi stessi e permettere una corretta gestione dei finanziamenti, con 

Delibera di Giunta Regionale n.40 del 25/01/2019, sono stati approvati i seguenti documenti per 

l’attuazione e la gestione degli interventi finanziati con Legge di stabilità nazionale rientranti negli Accordi 

di Programma Quadro sottoscritti per le aree interne liguri: 

a) “Linee guida per l’attuazione e la gestione degli interventi finanziati con legge di stabilità nazionale”, 

che descrivono le modalità cui deve attenersi il soggetto beneficiario per la gestione e l’attuazione degli 

interventi definiti nell’APQ e per la rendicontazione delle spese; 

b) il “Sistema di Gestione e Controllo Strategia Nazionale per le aree interne Regione Liguria - interventi a 

valere sulle risorse Legge di Stabilità”, che illustra le attività di controllo e di verifica dell’avanzamento dei 

progetti finanziati nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro sottoscritti per l’attuazione della 

Strategia Nazionale Aree Interne in Liguria; 

c) la check-list per la verifica documentale e in loco delle operazioni, finalizzata a consentire il controllo 

circa l’esecuzione di una serie di operazioni complesse poste in essere dai Soggetti Attuatori degli interventi 

finanziati; 

d) la check-list per l’autovalutazione, ad uso dei beneficiari. 

 

Il 04.12.2019 si è tenuta la prima giornata di formazione su Sirgilweb presso Regione Liguria. Hanno 

partecipato i soggetti che risultavano già abilitati al sistema di monitoraggio, in particolare i referenti di 

ALISA e ASL 3 e 4, il personale amministrativo degli istituti scolastici coinvolti, i referenti dei comuni di 

Borzonasca e Bargagli. 

 

5. La governance dell’attuazione 

- Rispetto alle figure previste dall’APQ segnalare eventuali cambiamenti (RUA, RUPA, firmatari 

dell’Accordo ecc.) 

- Descrizione delle principali azioni di governance adottate nel corso dell’attuazione dell’APQ per il periodo 

relazionato (data e oggetto incontri, decisioni/impegni assunti, ricadute operative).Criticità significative 

emerse ed eventuali soluzioni adottate.  



L’area progetto “Valli dell’Antola e del Tigullio” è stata selezionata quale area prototipale della Regione 

Liguria nell’ambito della strategia Nazionale Aree Interne con DGR n° 859 del 11/07/2014. 

Lo schema di Accordo di Programma Quadro – Area interna Valli dell’Antola e del Tigullio è stato approvato 

con la DGR di Regione Liguria n.356 del 05/05/2017 ed ha concluso l’iter di firma da parte di tutti i soggetti 

il 18/12/2017. Il 20 gennaio del 2015 Margherita Asquasciati, Sindaco di Fontanigorda (GE), viene nominata 

Sindaco Referente dell’area interna Antola Tigullio. La stessa, in contemporanea e con l’assenso degli altri 

Sindaci, nomina ANCI Liguria, nella figura del Dott. Vinai, coordinatore tecnico dell’Area. 

L’APQ “Valli dell’Antola e del Tigullio” viene firmato a dicembre 2017. Subito a seguito della firma, il 

Sindaco Referente si dimette e il 22 gennaio 2018 viene nominato Giuseppino Maschio, Sindaco di 

Borzonasca (GE). Il cambiamento è stato segnalato all’Agenzia della Coesione territoriale con nota del 31 

gennaio 2018 PG/2018/34352. 

 

Si segnalano di seguito alcune azioni di governance adottate nel corso dell’attuazione dell’APQ: 

10.01.2018 - h14.00 Torriglia Progetto CO.N.S.E.N.SO (Infermiere di famiglia e di comunità), Programma 

Spazio Alpino. Una parte dell’Area Interna Antola-Tigullio è stata inserita quale zona di sperimentazione 

della figura dell’Infermiere di famiglia e comunità. 

22.01.2018 - h15.00 Anci Liguria Elezione Sindaco Referente Area Interna Antola-Tigullio 

7.02.2018 - h15.00 Regione Liguria Incontro con l'Assessore Regionale Sonia Viale sulle schede progettuali 

Sanità Area Interna "Valli dell'Antola e del Tigullio" 

9.02.2018 - h10.15 ALISA Incontro tra Sindaco referente, ALISA e Regione Liguria su schede sanità. 

19.02.2018 - Anci Liguria Incontro Sindaco Referente, Regione Liguria, GAL del Genovesato e GAL 

VerdeMare e su schede FEASR (GAL e PSR). 

13.04.2018 – h10:30 Città Metropolitana, incontro tra CM - ATP- Sindaco Referente Giuseppino Maschio - 

Assessore Regionale Stefano Mai - Sindaco di Lumarzo Guido Guelfo per questione Aree interscambio 

Lumarzo – Borzonasca (schede trasporti) 

7.05.2018 - h12:00 Sede Anas, incontro con Ingegnere Nibbi per definizione schede interscambio 

9.05.2018 - h15:00 Anci Liguria incontro su tema istruzione 

31.07.2018 - h12:00 Regione Liguria: Area Interna "Valli dell'Antola e del Tigullio” incontra l’autorità di 

gestione FSE - Fondo Sociale Europeo per progetti di sostegno all'occupazione nei Comuni nell’area. 

18.02.2019 - h14:00 Anci Liguria: Riunione Area Interna "Valli dell'Antola e del Tigullio" 

5.03.2019 - h15:30 Tavolo istruzione Area Interna "Valli dell'Antola e del Tigullio” 

5.03.2019 - h17:00 Tavolo mobilità Area Interna "Valli dell'Antola e del Tigullio" 

7.03.2019  - Tavolo Progetti di Sviluppo Locale Area Interna "Valli dell'Antola e del Tigullio" con GAL 

15.03.2019 - h9:30 Anci Liguria Tavolo Portale “FuoriGenova” 

17.04.2019 - h11:00 Regione Liguria: incontro sugli interventi in ambito 



sociosanitario 

17.04.2019 - h14:00 Regione Liguria: incontro sugli interventi scuola 

14/15/20.05.2019 - Presentazione Infermiere di Famiglia e Comunità a Ne, Mezzanego, Borzonasca, Santo 

Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Montebruno, Bargagli. 

24.07.2019 -  h11:30 Città Metropolitana di Genova: incontro sull’attuazione delle schede trasporto 

23.09.2019 Incontro Aree Interne Liguri e rappresentanti CTAI, presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale 

a Roma 

2.10.2019 Riunione con ATP su schede mobilità 

 

6. Informazione e Pubblicità 

Obblighi informativi di cui all’art. 11, co.5, dell’Accordo ed iniziative di comunicazione intraprese/realizzate 

(campagne informative, eventi, informazione web).  

Sono state svolte campagne informative nel corso di numerosi incontri istituzionali che si sono svolti sia in 

Regione Liguria sia sul territorio dell’area interna.  

 

https://liguria.bizjournal.it/2017/05/regione-approvato-lo-schema-accordo-interno-antola-tigullio/ 

 

https://www.ilsecoloxix.it/levante/2016/12/11/news/approvato-il-progetto-delle-valli-dell-antola-e-del-

tigullio-arrivano-7-milioni-di-euro-1.32083422 

 

https://piazzalevante.it/2019/04/04/nasce-larea-interna-valli-dellantola-e-del-tigullio/ 

 

https://www.lavocedigenova.it/2019/04/17/leggi-notizia/argomenti/economia-2/articolo/presentati-i-

progetti-per-il-rilancio-dellarea-valli-dellantola-e-del-tigullio.html 

 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/linfermiera-che-salva-gli-anziani-della-liguria 

 


