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Il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Terre Locridee società cooperativa consortile a responsabilità limitata, 

 

Premesso che: 

 il GAL Terre Locridee ha promosso e dovrà realizzare il Piano di Azione Locale (PAL) “Ge.L.So.M.In.I” 

(Gestione Locale Sostenibile Multisettoriale Integrata Inclusiva), finanziato nell’ambito del PSR Calabria 

2014-2020; 

 

Visti: 

 il Reg. (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 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di 

Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

 il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo 

Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, 

sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799; 

 il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti 

agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il 

regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

 Il Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei 

mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 922/72 , n. 234/79 , 1037/2001, 1234/2007 del 

Consiglio;  

 il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai 

pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

 il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 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; 

 il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 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;  

 il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del 14.03.2014, recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;  

 il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento 

(UE) 1303/2013;  

 il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 

sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri 

organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 
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 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione 

del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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; 

 la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica 

certificata per i produttori agricoli; 

 il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento 

di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 il D.M. prot. n. 2490 del 25 gennaio 2017 (GU Serie Generale n.74 del 29-3-2017) 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 e s.m.i. 

 la Circolare ARCEA n. 9 del 9/11/2015;  

 il Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 

 la Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che 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; 

 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 nell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 

2016; 

 la Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 con cui la Giunta ha preso atto dell’avvenuta 

approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il 

periodo di programmazione 2014/2020; 

 la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 con cui il Consiglio ha preso atto 

della Decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di 

programmazione 2014/2020. 

 il D.D.G. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria n. 856 del 29/06/2016 

di approvazione del bando relativo alla Misura 19 del P.S.R. della Calabria 2014-2020 per il sostegno 

preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale; 

 la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all’ agricoltore in attività;  

 il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”;  

 il Regolamento (UE) 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante 

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 

comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 

652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al 

benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale  

 il D.M. prot. n. 1867 del 18 gennaio 2018 – pubblicato in GU n. 80 del 6 aprile 2018 - Serie generale– 

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;  

 le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore;  

 la Decisione C (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - CCI: 2014IT06RDRP018 che ha approvato la 

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 modifica la decisione di esecuzione C 

(2015) 8314 della Commissione;  

 la Decisione C (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che 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 modifica la decisione di 

esecuzione C (2015) 8314 della Commissione; 
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 la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018 con cui la Giunta Regionale della Calabria ha preso atto della Decisione C 

(2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica al Programma di 

Sviluppo Rurale della Calabria; 

 il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi 

cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. 

(18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018). 

 

Considerato che: 

 con D.D.G. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria n. 12928 del 26 

ottobre 2016 è stata approvata la proposta progettuale relativa al Piano di Azione Locale (PAL) 

“Ge.L.So.M.In.I” del costituendo GAL Terre Locridee; 

 in data 14 dicembre 2016 si è proceduto alla costituzione del G.A.L. Terre Locridee società cooperativa 

consortile a responsabilità limitata; 

 con DDG n. 16797 del 23.12.2016, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione 

Calabria ha assegnato la definitiva dotazione finanziaria al PAL del GAL Terre Locridee; 

 il Consiglio di Amministrazione (CdA) del GAL Terre Locridee, nella seduta del 24/02/2017 ha approvato il 

Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL nell’ambito della Misura 19 – 

PSR 2014-2020 della Regione Calabria; 

 il PAL prevede azioni per il recupero delle produzioni locali di tradizione, con l’obiettivo di sostenere la 

crescita e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche attraverso la creazione ed il potenziamento 

del sistema delle microfiliere tradizionali, sostenendo interventi finalizzati alla creazione di impianti di 

trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche dei luoghi e sostenendo l’innovazione di 

processo e di prodotto; 

 il DDG n. 2727 del 14/03/2017 ha approvato lo schema di convenzione destinato alla disciplina dei rapporti tra 

la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed i Gruppi di Azione Locale; 

 

VISTA: 

 la delibera del CdA del 5 maggio 2017 con cui è stato nominato il Responsabile del PAL. 

 la convenzione Rep. n. 1526 del 18.09.2017, sottoscritta tra il Dipartimento Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari della Regione Calabria ed il GAL Terre Locridee, che disciplina i rapporti tecnico-

amministrativi e finanziarie per l’attuazione del PAL “Ge.L.So.M.In.I.”; 

 la delibera del CdA del 28/05/2018 con cui si approva lo schema del presente bando; 

 il parere di coerenza rilasciato dall’A.D.G. del PSR Calabria con nota prot. n°397837 del 23.11.2018. 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e 

confermate, indice il presente 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

GAL Terre Locridee  

Via Trieste, Palazzo della Cultura, I piano - 89044 Locri (RC) 

galterrelocridee@gmail.com PEC galterrelocride@pec.it  

 

2. OGGETTO DEL BANDO 

Il GAL Terre Locridee nell’ambito del PAL “Gelsomini” approvato dalla Regione Calabria, in coerenza con quanto 

contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014-2020 e delle singole schede di misura, rende note le 

modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione della domanda di aiuto a valere sulle risorse previste nella  

Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, Intervento 4.01.01 “Interventi nelle aziende agricole intesi a 

promuovere e sostenere, nell’area del GAL Terre Locridee, gli investimenti di ammodernamento, ristrutturazione ed 

innovazione all’interno delle aziende agricole finalizzati a migliorare la competitività delle imprese agricole ed il 

miglioramento qualitativo delle produzioni regionali”.  

L’intervento agisce direttamente sulla Priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 

sviluppo economico nelle zone rurali” e sulla relativa Focus Area 6b “Stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali” e 

Focus Area 2A “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiare la ristrutturazione e 

l’ammodernamento delle stesse, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato”.  

 

mailto:galterrelocridee@gmail.com
mailto:galterrelocride@pec.it
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3. FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

L’intervento ha come oggetto le colture agroalimentari diffuse nell’area della Locride e rientra nelle finalità del GAL 

per lo sviluppo della competitività e della sostenibilità delle imprese, attraverso il rafforzamento delle produzioni 

tipiche del territorio e lo stimolo all’organizzazione e allo sviluppo di forme aggregative, nell’ottica di accrescere 

l’identità e la voglia di appartenenza ad un sistema locale. 

L’opportunità di recuperare la biodiversità colturale e riscoprire prodotti della tradizione rurale, si coniuga con possibili 

soluzioni innovative per la produzione e la trasformazione, secondo principi di efficacia e qualità. 

L’intervento fa riferimento all’Obiettivo Strategico OS2. “Le produzioni agroalimentari e artigianali” del PAL 

Gelsomini del GAL Terre Locridee e in particolare all’Azione 2.1 “Favorire il recupero delle produzioni locali di 

tradizione”, sia per i prodotti vegetali che per quelli animali. 

Nell’ambito della strategia di sviluppo locale del GAL Terre Locridee, al fine di incentivare processi di microfiliera, 

l’intervento è coordinato con i seguenti: misura 4.2 per la trasformazione e la commercializzazione e misura 16.2 per 

promuovere percorsi di innovazione. 

 

4. DISCIPLINARE 

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” relative ai requisiti di ammissibilità e 

criteri di selezione previsti per la Misura nonché alle “Disposizioni procedurali” concernenti le modalità di 

presentazione e gestione delle domande di sostegno allegate al decreto di pubblicazione del presente avviso pubblico. 

 

5. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il sostegno è riconosciuto per interventi localizzati nel territorio del GAL Terre Locridee, di cui fanno parte i seguenti 

ambiti comunali: Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Camini, Canolo, Caraffa 

del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di 

Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San 

Giovanni di Gerace, San Luca, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, Siderno, Stignano, Stilo. 

 

6. BENEFICIARI 

Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno gli imprenditori agricoli singoli o associati. 

 

7. DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse finanziarie a bando sono le seguenti:  

DOTAZIONE FINANZIARIA  
misura intervento tipologia di prodotto risorse pubbliche 

disponibili 

tasso di 

cofinanziamento 

4.1 4.01.01 
Colture agroalimentari dell’area della Locride euro 890.000,00 

45-65% di cui destinate al settore dell’allevamento di animali legati 

alla tradizione dei luoghi, almeno euro 110.000,00 

 

8. SCADENZA 

Il termine ultimo di presentazione delle domande a valere sui comuni ricadenti nelle aree eleggibili agli interventi, è 

fissato al giorno 12.04.2019. L’avviso è pubblicato sul sito del GAL Terre Locridee, all’indirizzo: 

www.galdeterrelocridee.net 

 

9. ORGANISMO PAGATORE  

Per come previsto dalla normativa di attuazione del PSR, ARCEA è l’organismo pagatore regionale, istituito dalla 

Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell’art.3 del D. Lgs 165/1999 e riconosciuto con provvedimento MIPAAF n. 

0007349 del 14 ottobre del 2009. 

 

 

 

http://www.galdeterrelocridee.net/

