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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
PREMESSO CHE
• la Commissione Europea con decisione C (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, ha approvato il  
programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014- 2020; 
• la Commissione Europea con Decisione C(2020) 1720 del 13 marzo 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – 
ha approvato l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini 
della  concessione  di  un  sostegno  da  parte  del  Fondo  Europeo  Agricolo  per  lo  Sviluppo  Rurale  e 
modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione; 
• con Delibera n. 78, del 15 maggio 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della 
Decisione della Commissione Europea C (2020) 1720 del 13 marzo 2020 di modifica del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”. 
• con Deliberazione n. 42, del 29 giugno 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto 
della  Decisione  della  Commissione  Europea  C  (2020)  1720  del  13  marzo  2020  di  modifica  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”. 
• la Commissione Europea con Decisione C(2020) 4856 del 10 luglio 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – 
ha approvato l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini 
della  concessione  di  un  sostegno  da  parte  del  Fondo  Europeo  Agricolo  per  lo  Sviluppo  Rurale  e 
modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione. 
• con Delibera n. 91 del 29/12/2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla presa d’atto della decisione 
della  Commissione Europea del  29/11/2020 C(8586)  di  modifica del  programma di  Sviluppo Rurale 
2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria. 
• la  Commissione  Europea  con  Decisione  C(2021)  8549  FINAL  del  22  novembre  2021  -  CCI: 
2014IT06RDRP018 – ha approvato l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione. 

VISTI
il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
il Reg. di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014;
il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;
il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 
novembre 2014  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013;
DM (MIPAAFT) n.497 del 17/01/2019, 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;
la DGR n. 254 del  21 giugno 2019 e l'Allegato A di  Approvazione aggiornamenti  norme regionali  in 
materia di condizionalità per l'anno 2019;
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale -  Rete Rurale Nazionale 
2014-2020, per come approvate dal DM (MIPAAFT) n. 6093 del 06/06/2019;

VISTI, altresì,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
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- la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura la L.R. del 
13.05.1996,  n.  7  e  s.m.i.  recante  ''Norme sull'ordinamento  della  struttura  organizzativa  della 
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e 
di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il  D.P.G.R. n. 206 del 
05.12.2000;

- la  D.G.R.  n.  345  del  2/08/2018  con  la  quale  è  stata  individuata  l'Autorità  di  Gestione  del  
Programma di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  della  Regione  Calabria  nella  figura  del  Dirigente 
generale p.t. del Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari;

-  il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta 
regionale. abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”;

-  il  D.D.G.  n.  5079  del  11/05/2022  avente  ad  oggetto  “Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse 
Agroalimentari e Forestazione - Adempimenti di cui al D.G.R. n. 1159 del 20/04/2022 - Micro-
Organizzazione”

-  il D.P.G.R. n. 189 del 08/11/2021, con la quale al dott. Giacomo Giovinazzo è stato conferito 
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

- Il  DDG n.  4811  del  04/05/2022  con  il  quale  è  stato  conferito  alla  Dott.ssa  Alessandra  Celi 
l’incarico di reggenza del Settore n. 7 “Promozione e Cooperazione – Strategia Aree Interne”;

- il D.D.G. n. 3599 del 01/04/2022 con il quale è stato assegnato e, contestualmente prorogato al 
31/12/2022, al Dott. Luciano Perri,  l’incarico del Centro di Responsabilità della Misura 19 del 
PSR CALABRIA 2014-2020;

DATO ATTO: 
 che il PSR Calabria 2014-2020 prevede, nell’ambito della misura 19, il Sostegno allo Sviluppo locale 

LEADER. La misura è rivolta a sostenere lo sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub-regionale 
("locale") con il contributo prioritario delle forze locali. Si inserisce come intervento di “Sviluppo locale 
di tipo partecipativo” (CLLD) e si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo 
da parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e 
affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve 
elaborare un Piano di  Azione Locale per tradurre gli  obiettivi  in azioni concrete dotandosi  di  una 
struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti (strategia LEADER).

 che  attraverso  lo  Sviluppo  Locale  di  Tipo  Partecipativo  (SLTP)  si  punta,  in  via  generale,  al 
miglioramento  delle  politiche  di  sviluppo  locale  e,  in  coerenza  con  le  indicazioni  dell’Accordo  di 
Partenariato, a:
a) migliorare il design e l’implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un 

maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l’efficacia;
b) promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
c) promuovere, con flessibilità e su un terreno concreto, il coordinamento tra le politiche con una 

logica  ispirata alla  semplificazione sia  degli  strumenti  di  governance sia  delle  procedure per 
accedere ai finanziamenti comunitari;

 che conformemente all’art. 32, comma 2, lett. b) del Reg (UE) 1303/2013, lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo è gestito  da gruppi  d'azione locali  composti  da  rappresentanti  degli  interessi  socio-
economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali 
definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più 
del 49 % degli aventi diritto al voto;

CONSIDERATO che:
-  con  DDG  n.  12931  del  26.10.2016,  avente  per  oggetto  “PSR  Calabria  2014-2020  –  Reg.(UE) 
n.1305/2013 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader – approvazione proposta progettuale 
per l’area eleggibile 2 presentata dal GAL Sibaritide” è stato ammesso a finanziamento il progetto pre-
sentato dal medesimo GAL;
- con separato atto, DDG n. 16785 del 23.12.2016, si è proceduto all’assegnazione della dotazione fi-
nanziaria alla proposta progettuale presentata dal GAL Sibaritide, pari ad € 5.147.857,72 e, contestual-
mente, al riconoscimento del finanziamento sulla M19.1 quale supporto preparatorio alla definizione e at-
tuazione della strategia locale pari ad € 20.000,00;
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- con DDG n. 9090 del 29/07/2019 è stata approvata la Versione 2 del PAL de quo, che non ha apportato 
variazioni alla dotazione finanziaria di € 5.147.857,72;
-  con  DDG  13193  del  11/12/2020,  avente  ad  oggetto  “PSR  CALABRIA 2014-2020  Reg.  (UE)  n. 
1305/2013 Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader Gal Sibaritide approvazione rimodulazione 
piano di  azione locale (Pal)  versione 3 e rettifica del  DDG n.  16785 del  23.12.2016,  con dotazione 
finanziaria pari ad € 4.324.684,92 al netto della dotazione finanziaria di € 20.000 della M 19.1 “supporto 
preparatorio”;

VISTE le note circolari n. 114205 del 19/03/2019 e n.417597 del 04/12/2019 dell’Autorità di Gestione del 
PSR Calabria 2014/2020, con le quali sono state fornite a tutti i GAL della Regione Calabria, indicazioni 
tecnico-amministrative inerenti la rimodulazione dei Piani di Azione Locale;

VISTA la richiesta di approvazione della rimodulazione del Piano di Azione Locale (PAL), presentata dal 
GAL in questione, la quale, comportando spostamento di risorse tra gli interventi della Misura 19.2 non 
apporta variazioni della relativa dotazione finanziaria complessiva pari ad € 4.324.684,92 al netto della 
dotazione finanziaria di € 20.000 della M 19.1 “supporto preparatorio”;

RILEVATO che,  a  seguito  dell’istruttoria  circa  la  rimodulazione  del  PAL,  espletata  sulla  base  delle 
disposizioni contenute nelle suddette circolari n. 114205/2019, n. 417597/2019, le strutture competenti 
hanno asseverato la versione rimodulata del PAL afferente al GAL Sibaritide, il quale assume il codice di 
“Versione 4” corredato dei seguenti allegati:
a) Relazione descrittiva della rimodulazione PAL;
b) Estratto di verbale CdA del 28/02/2022, n.35;
c) Quadro Finanziario PAL V4;
d) Quadro Finanziario di Raffronto PAL V3 – PAL V4;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la rimodulazione del PAL afferente al GAL Sibaritide, il quale 
assume il codice di “Versione 4” e del relativo Piano finanziario di dettaglio, pari ad € 4.324.684,92 al 
netto  della  dotazione finanziaria  di  €  20.000 della  M 19.1  “supporto preparatorio”,  (Allegato  A)  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che va a sostituire quello precedentemente 
approvato con DDG n. 13193 del 11/12/2020;

PRESO ATTO che l’approvazione di tali modifiche non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

PRESO ATTO che la Regione Calabria ai sensi del comma 3, art. 3, del D.Lgs. n. 165/99, ha istituito 
l’Organismo Pagatore regionale “ARCEA”, riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 
ottobre del 2009 e operativo fin dal 01 luglio 2010 per l’erogazione dei finanziamenti relativi al PSR 
2007- 2013;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria per il finanziamento del progetto di cui al presente decreto 
trova disponibilità nelle  risorse della Misura 19 del  PSR Calabria 2014-2020,  gestite dall’Organismo 
Pagatore ARCEA.

SU PROPOSTA del Dirigente responsabile formulata alla stregua dell’istruttoria  resa dalla competente 
struttura;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

-  di  approvare la  rimodulazione  del  PAL afferente  al  GAL Sibaritide,  il  quale  assume il  codice  di 
“Versione 4” e del relativo Piano finanziario di dettaglio, pari ad € 4.324.684,92 al netto della dotazione 
finanziaria di € 20.000 della M 19.1 “supporto preparatorio”, (Allegato A) che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto e che va a sostituire quello precedentemente approvato con DDG  n. 
13193 del 11/12/2020;
- di dare atto che l’approvazione di tali modifiche non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
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- di dare atto  che la dotazione finanziaria per il finanziamento del progetto di cui al presente decreto 
trova disponibilità nelle  risorse della Misura 19 del  PSR Calabria 2014-2020,  gestite dall’Organismo 
Pagatore ARCEA;
-  di  provvedere  alla  pubblicazione integrale  del  provvedimento  sul  BURC a cura  del  Dipartimento 
proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del  
Dipartimento Proponente nonché sul sito www.calabriapsr.it;
- di adempiere  agli obblighi di pubblicazione previsti negli articoli 22 e seguenti, del D.Lgs. n.33 del 
2013 ed alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 
dell’art.7 bis comma 3 del D.lgs n.33 del 2013;
- di notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA ed al GAL interessato;
- di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei ter-
mini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, per i soli motivi 
di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza co-
munque acquisita;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PERRI LUCIANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
CELI ALESSANDRA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)
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Via Falabella, 1 - 87071 – Amendolara Marina (Cs)

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

Sito web: www.galsibaritide.it

 

 MODALITA' DI 

ATTUAZIONE 

 CONTRIBUTO 

PUBBLICO 
QUOTA PRIVATA

TOTALE 

INVESTIMENTO
 FOCUS AREA 

SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

INT. 6.4.1
Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole. (Agriturismo, 

agricoltura sociale, ecc.)                                               
BANDO PUBBLICO € 117.570,16 € 117.570,16 € 235.140,32 2A

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

INT. 4.4.2 Acquisto attrezzature a difesa della biodiversità nei siti Natura 2000 ed Aree protette.               BANDO PUBBLICO € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 4A

COOPERAZIONE DI FILIERA

INT. 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                                                                                                          
BANDO PUBBLICO € 226.788,41 € 56.697,10 € 283.485,51 6A

TOTALI  AMBITO TEMATICO N°1 - TURISMO SOSTENIBILE € 444.358,57 € 174.267,26 € 618.625,83

 FOCUS AREA 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

INT. 4.1.1
Investimenti nelle aziende agricole per produzioni tipiche di microfiliere non comprese nei marchi di 

tutela   
BANDO PUBBLICO € 909.114,03 € 909.114,03 € 1.818.228,06 2A

INT. 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli BANDO PUBBLICO € 153.008,44 € 153.008,44 € 306.016,88 3A

TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

INT. 1.2.1
Sostegno per progetti dimostrativi ed azioni di informazione in favore degli operatori agricoli 

(creazione di due sportelli informativi)                                                             
GESTIONE DIRETTA € 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00 3A - 6A

COOPERAZIONE DI FILIERA

INT. 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.                     
BANDO PUBBLICO € 198.810,19 € 49.702,55 € 248.512,74 3A

€ 1.610.932,66 € 1.111.825,02 € 2.722.757,68

 FOCUS AREA 

SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI

INT.  7.5.1/a

Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 

turistiche su piccola scala per la  valorizzazione  turistica,  storica  e culturale e religiosa nei paesi 

Arbëreshë

BANDO PUBBLICO € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 6A

INT.  7.5.1/b
Segnaletica,  messa in sicurezza,  abbattimento delle barriere architettoniche  e adeguamento degli 

accessi ai principali siti di interesse  e di pregio nel territorio della Sibaritide 
BANDO PUBBLICO € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 6A

INT.  7.5.1/c Investimenti su piccola scala per la  creazione di un centro d’informazione turistica BANDO PUBBLICO € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 6A

TOTALI AMBITO TEMATICO N° 3 - VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO
€ 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00

€ 2.655.291,23 € 1.286.092,28 € 3.941.383,51

 FOCUS AREA 

INT. 4.1.1/a
Investimenti nelle aziende agricole per produzioni tipiche di microfiliera non comprese nei marchi di 

tutela  (STRATEGIA AREE INTERNE)
BANDO PUBBLICO € 763.934,03 € 763.934,03 € 1.527.868,06 2A

INT. 4.2.1/a   
Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli (STRATEGIA 

AREE INTERNE)
BANDO PUBBLICO € 39.863,77 € 39.863,77 € 79.727,54 3A

INT. 19.4/a Costi di Gestione per la STRATEGIA AREE INTERNE GESTIONE DIRETTA € 42.423,08 € 0,00 € 42.423,08 6B

TOTALE STRATEGIA AREE INTERNE € 846.220,88 € 803.797,80 € 1.650.018,68

 FOCUS AREA 

INT. 19.3
PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE TRA 4 GAL CALABRESI <<TURISMO SLOW: LE

STRADE DEL BENESSERE>>.

COOORDINAMENTO 

GAL SIBARITIDE
€ 159.350,00 € 0,00 € 159.350,00 6B

INT. 19.4 Costi di Gestione e Animazione (25% dell'importo della 19.2) GESTIONE DIRETTA € 663.822,81 € 0,00 € 663.822,81 6B

€ 663.822,81 € 0,00 € 663.822,81

INT. 19.1.1 Sostegno Preparatorio GESTIONE DIRETTA € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 6B

€ 4.344.684,92 € 2.089.890,08 € 6.434.575,00

           

MIS 1

MIS 16

MISURA 19.2 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PERTECIPATIVO LEADER

MISURA 19.1 - SOSTEGNO PREPARATORIO

AMBITO TEMATICO N° 3 - VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL 

TERRITORIO

MISURA 19.3 - COOPERAZIONE

MIS 7 

MIS 6

AMBITO TEMATICO N° 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE A DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI                                                                                                                                                                                                                  

(AGRO-ALIMENTARI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)  

 STRATEGIA AREE INTERNE

MISURA 19.4 COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE

  QUADRO FINANZIARIO  PIANO D' AZIONE LOCALE  RIMODULATO   (4° versione)                                                                                                     
   (Approvata dal C.d.A. nella seduta n. 35 del 28/02/2022)

 AMBITO TEMATICO N°1 - TURISMO SOSTENIBILE

MIS 4

TOTALE STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE  MISURA 19.2 

MIS 4

MIS 16

TOTALE PIANO AZIONE LOCALE

Totale costi gestione

TOTALI AMBITO TEMATICO N° 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE A DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI    
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