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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020 
 

PROGRAMMA DI AZIONE LOCALE  2014 - 2020 
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER -  Reg. UE n. 1303/2013, n. 1305/2013 

Intervento 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di 
tipo partecipativo” 

 

A V V I S O   P U B B L I C O  del 10/11/2020 

Focus Area 

 
6B 

 
6A 

 

 
Sviluppo locale nelle zone rurali. 
 
Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese 
nonché dell'occupazione 

Obiettivi 
specifici PAL 

 
OS5 

 
Sostenere forme di Cooperazione 

Codice Misura 16 COOPERAZIONE   DI   FILIERA 

Codice 
Sub-Misura 

16.3 
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse 

Codice 
intervento 

16.3.1 
Cooperazione tra piccoli operatori del settore agricolo - agroalimentare e 
della filiera turistica per organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse.                   

AMBITO TEMATICO  
 

TURISMO SOSTENIBILE 
 

Destinatari 
Aggregazioni che comprendono soggetti tra “piccoli operatori” del 
settore agricolo, della filiera agroalimentare e della filiera turistica. 

Dotazione finanziaria del  
bando 

  € 200.000,00 (euro duecentomila di risorse pubbliche) 

Annualità 2020 

Responsabile del Procedimento  Dott.ssa  Eugenia Francesca ARCURI 

                                  

Delibere di approvazione del CdA n. 19  del 17/01/2020 e n. 24 del 19/10/2020 
                                         

Parere di Coerenza da parte dell’AdG  del 29/09/2020 – Prot.  310071 
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VISTI: 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio così come 
modificato dal Reg. (UE) 2393/2017; 

 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo 
Rurale da parte del FEASR che abroga il regolamento n. 1698/2005 del Consiglio; 

 Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune che abroga i regolamenti n. 352/78, n. 165/94, n. 2799/98, n.814/2000, n. 
1290/2005 e n. 485/2008; 

 Regolamento (UE) N. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del FEASR e modifica i regolamenti n. 1305/2013, n. 73/2009, n. 1307/2013, n.1306/2013 e n. 
1308/2013; 

 Regolamento (UE) 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)1303/2013 per 
quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione”; 

 Regolamento (UE) n. 215/2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE)1303/2013 per 
quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 
investimento europei; 

 Regolamento (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei 
fondi strutturali e di investimento europei; 

 Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013; 

 Regolamento (UE) N. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento n. 1305/2013; 

 Regolamento (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di 
applicazione del regolamento n. 1305/2013; 

 Regolamento (UE) N. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n.  1306/2013; 

 Regolamento (UE) N. 907/2014 che integra il regolamento n. 1306/2013 per quanto riguardagli 
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso 
dell’euro; 

 Regolamento (UE) N. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n.1306/2013 per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria,la liquidazione dei 
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

 Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. D.M. prot. n.1867 del 18 

gennaio 2018 – pubblicato sulla GU n. 80 del 6 aprile 2018 - Serie generale recante 
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 
programmi di sviluppo rurale”; 

 Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) della Regione Calabria 2014 - 2020; 

 Delibera Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della Calabria 20142020; 

 Linee guida Mipaaf sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 dell’11 
febbraio 2016; 

 Delibera Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di approvazione del PSR 
Calabria 2014 – 2020; 
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 Decreto Dirigente Generale n.856 del 29/06/2016 di approvazione del bando relativo alla Misura 19 
per il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale; 

 Regolamento Interno del GAL SIBARITIDE per l’attuazione del PAL, approvato dall’Assemblea dei soci 
in data 31/05/2017. 

 
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:  
 

1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE  
GAL SIBARITIDE 
Via Falabella, 1 - 87071 – Amendolara Marina (Cs) 

Tel. 0981.915228 - E.mail: info@galsibaritide.it;  galsibaritide@pec.it 

Sito web: www.galsibaritide.it 

 

2. OGGETTO DEL BANDO 
Il GAL (Gruppo d’Azione Locale) SIBARITIDE, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in 
coerenza con le previsioni contenute nel proprio Piano d’Azione Locale (P.A.L.) e nelle singole Schede di 
Misura ed intervento, rende note le modalità di ammissione delle domande di sostegno volte a sostenere 
azioni e progetti di cooperazione tra piccoli operatori agricoli e agroalimentari e tra piccoli operatori turistici, 
finalizzati ad organizzare processi di lavoro in comune e condividere locali di 
produzione/lavorazione/commercializzazione. 
 
Misura 16 “COOPERAZIONE   DI   FILIERA”  

Intervento 16.3.1 : “Cooperazione tra piccoli operatori del settore agricolo - agroalimentare e della filiera 
turistica per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse”. 

 
3. DISPOSIZIONI PER MISURA/INTERVENTO 
Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” relative ai requisiti di 
ammissibilità e criteri di selezione (laddove pertinenti) per Misura/Intervento, allegate, unitamente alla 
documentazione a corredo, al decreto di pubblicazione del presente avviso pubblico.  
Per le modalità di presentazione delle domande di sostegno si rinvia alle “Disposizioni Procedurali” allegate, 
altresì, al presente avviso pubblico.  
Ai fini della dimostrazione della geo-referenzialità, la cartografia tematica necessaria per le definizioni delle 
condizioni di ammissibilità e/o per la definizione di elementi geografici inerenti ai criteri di selezione è resa 

disponibile per la consultazione sul sito www.calabriapsr.it  
 

4. DOTAZIONE   FINANZIARIA 
I progetti selezionati saranno finanziati con le risorse previste dal  PAL per la misura 19.2.4 – sub misura 
19.2.16.4.1 “Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e 
dei mercati locali, tra piccoli produttori agricoli e agroalimentari", secondo la seguente tabella riepilogativa: 
 

Misura 
Sub 

Misura  

 
Intervento 

 
DESCRIZIONE 

 
TOTALE 

IMPORTO 
(€) 

 
QUOTA  

PUBBLICA 
(€) 

 
QUOTA 

PRIVATA 
(€) 

16 16.3 16.3.1 

Cooperazione tra piccoli operatori 

del settore agricolo - agroalimentare 

e della filiera turistica per organizzare 

processi di lavoro in comune e 

condividere impianti e risorse 

 
 

250.000,00 

 
 

200.000,00 

 
 

50.000,00 
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5.  SCADENZA 
In merito alla puntuale presentazione delle domande di sostegno si precisa che:  
a) le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il termine del 29/01/2021;  

b) per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema.  

 

6.  ORGANISMO   PAGATORE 
La Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell’art.3 del D. Lgs 165/1999 ha istituito l’Organismo Pagatore 
Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009. 
 
Amendolara Marina, 10/11/2020 
 
                       Il RUP         I Responsabili tecnici 
f.to Dott.ssa  Eugenia Francesca ARCURI      f.to Ing. Tonino NAPOLI 

 f.to Geom. Antonio MUNNO 

 


