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Il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Terre Locridee
 
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 
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, s
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 Ma
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 R
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 abrog
(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 politi
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 
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 

 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 dell
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

 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 riguar
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 Cons
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
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Terre Locridee società cooperativa consortile a responsabilità limitata,

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 

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, s
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. 

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 

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

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; 

to (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 

iferimento 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 

uropeo 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 

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 

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 riguar
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;

   
2 

società cooperativa consortile a responsabilità limitata, 

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

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 

rittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

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

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

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

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

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

to (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 

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 

iferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di 

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

a 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 

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 

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 

iglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri 
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 



 

 

 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazio
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 
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 condizionalit

 il D.M. prot. n. 2490 del 25 gennaio 2017 (GU Serie Generale n.74 del 29
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari dei pagamenti diretti e 

 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 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

 la Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fin
del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014

 le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 
politiche agricole alimentari e forestali 
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 de
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
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 del
di approvazione del bando relativo alla Misura 19 del P.S.R. della Calabria 2014
preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale;

 la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.1
 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 

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

 il D.M. prot. n. 1867 del 18 gennaio 2018 
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 

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 
(2015) 8314 della Commissione; 

GAL Terre Locridee. Avviso pubblico misura 7.4 

il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazio
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 

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 

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 
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
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 -

agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale 
2020, per come approvate nell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 

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 

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
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 

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 

ti 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 

me 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;  

017) 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;  
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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 

Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica 

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

2017) Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

il Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del 
sul sostegno allo sviluppo rurale da 

CCI 2014IT06RDRP018 - che ha approvato il 
i della concessione di un sostegno da parte 

del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020; 
- 2020 del Ministero delle 

Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 
2020, per come approvate nell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 

l 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 

. 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 

la 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 

21 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 

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 

ti 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. 

ive alla filiera alimentare, alla salute e al 

pubblicato in GU n. 80 del 6 aprile 2018 - Serie generale– 
me 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;  

CCI: 2014IT06RDRP018 che ha approvato la 
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un 

modifica la decisione di esecuzione C 



 

 

 la Decisione C (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 
l’ulteriore modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai f
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 Delibera n. 110 de 29 marzo 2018 con cui la Giunta Regionale della Calabria ha preso a
(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 prog
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. 
(18G00048) (GU n.71 del 26-3

 
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 cooperativ
consortile a responsabilità limitata;

 con DDG n. 16797 del 23.12.2016, il Dipartimento Agricoltura 
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 
Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL nell’ambit
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 creazi
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’innova
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
 la convenzione Rep. n. 1526 del 18.

Agroalimentari della Regione Calabria ed il GAL 
amministrativi e finanziarie per l’attuazione del PAL 

 la delibera del CdA del 7/01/20
 il parere di coerenza rilasciato dall’A.D.G. del PSR Calabria con nota 
 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 
confermate, indice il presente 

 

(P.A.L. 
Obiettivo strategico OS5. Strategie per lo
Ambito PAL Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale
Azione PAL 5.1. Promuovere lo sviluppo di servizi
Misura PSR 7 “Servizi di base e

Sottomisura 7.4 “Investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento
base a livello locale per la popolazione rurale,
della 

Intervento 7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base

GAL Terre Locridee. Avviso pubblico misura 7.4 

la Decisione C (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 
l’ulteriore modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai f
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 Delibera n. 110 de 29 marzo 2018 con cui la Giunta Regionale della Calabria ha preso a
(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 prog
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. 

3-2018). 

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; 

cembre 2016 si è proceduto alla costituzione del G.A.L. Terre Locridee società cooperativ
consortile a responsabilità limitata; 
con DDG n. 16797 del 23.12.2016, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

finitiva dotazione finanziaria al PAL del GAL Terre Locridee;
Consiglio di Amministrazione (CdA) del GAL Terre Locridee, nella seduta del 24/02/2017

Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL nell’ambit
2020 della Regione Calabria; 

il recupero delle produzioni locali di tradizione, con l’obiettivo di sostenere la 
crescita e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche attraverso la creazi
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’innova

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;

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

/2020 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°184701

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

 
AVVISO PUBBLICO 

GAL TERRE LOCRIDEE 
(P.A.L. - Piano di Azione Locale “Ge.L.So.M.In.I.”) 

OS5. Strategie per lo sviluppo delle aree interne 
Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale 
5.1. Promuovere lo sviluppo di servizi di assistenza e partecipazione 

“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” 

Investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di 
base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali, ricreative e 
della relativa infrastruttura” 
“Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base
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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 

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 

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. 

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) 

cembre 2016 si è proceduto alla costituzione del G.A.L. Terre Locridee società cooperativa 

e Risorse Agroalimentari della Regione 
finitiva dotazione finanziaria al PAL del GAL Terre Locridee; 

24/02/2017 ha approvato il 
Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL nell’ambito della Misura 19 – 

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 

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; 

PAL. 
9.2017, sottoscritta tra il Dipartimento Agricoltura e Risorse 

che disciplina i rapporti tecnico-

 
184701 del 5.06.2020. 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e 

o all’espansione di servizi di 
comprese le attività culturali, ricreative e 

“Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base 



 

 

a livello locale”
Denominazione PAL 5.1.1. Il Rural Center della Locride. Laboratorio di partecipazione e di

sviluppo. Azioni finalizzate a favorire l'invecchiamento attivo
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
GAL Terre Locridee  
Via Trieste, Palazzo della Cultura, I piano
galterrelocridee@gmail.com PEC galterrelocride@pec.it
 
2. OGGETTO DEL BANDO 
L’intervento è attivato nell’ambito della misura 
dell’intervento 7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello locale
del PSR Calabria 2014-2020 e contribuisce al perseguimento degli obiettivi dell
PSR.  
L’intervento del PSR mira alla riduzione del grado di isolamento delle popolazioni rurali dai “centri di offerta di 
servizi”, all’invecchiamento attivo della popolazione e al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni che 
risiedono nelle zone rurali.  
Gli investimenti ammissibili dell’intervento, previsto nell’ambito del PAL Gelsomini, riguardano lo sviluppo di attività 
per la fornitura di servizi innovativi (nuovi servizi per rispondere a fabbisogni emergenti, nuove modalità di erogazione, 
nuove modalità di gestione pubblico/privato) nel campo dell’invecchiamento attivo.
 
3. FINALITÀ DELL’INTERVENTO
L’avviso ammette a contributo un solo progetto. 
vero e proprio laboratorio di partecipazione e di condivisione delle scelte di sviluppo, nell’ambito delle azioni 
finalizzate a favorire l'invecchiamento attivo. 
o “Case della Città”, ed è inteso come strument
condivise, giocando sulla valorizzazione del ruolo proattivo dei soggetti portatori di interessi diffusi. 
Il Rural Center rivestirà il ruolo di un erogatore di servizi, eq
atto a favorire la comunicazione tra le varie amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, assumendo i connotati
di laboratorio progettuale, di formazione, comunicazione, animazione. 
generazioni e occasione per tramandare saperi e conoscenze territoriali da parte degli anziani. Lo stesso contribuirà a
promuovere la cultura della programmazione e della pianificazione partecipata, 
amministrativa e valorizzando il patrimonio culturale, ambientale, economico e sociale del territorio.
 
4. DISCIPLINARE 
Per la pratica attuazione del presente avviso,
criteri di selezione, allegate, unitamente alla documentazione a corredo al presente avviso pubblico.
Per le modalità di presentazione delle domande di sostegno si rinvia alle ”Disposizioni Procedurali”
al presente avviso pubblico. 
L’avviso è pubblicato sul sito del GAL 
 
5. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il sostegno è riconosciuto per interventi localizzati 
Locridee, che rientrano nella Strategia Regionale per le Aree Interne 
Bivongi, Camini, Mammola, Pazzano, Stilo
 
6. BENEFICIARI 
Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno, gli Enti Pubblici in forma singola.

  
7. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie a bando sono le seguenti:

submisura intervento 

7.4 7.04.01 Rural Center della Locride. Laboratorio di 
GAL Terre Locridee. Avviso pubblico misura 7.4 

a livello locale” 
5.1.1. Il Rural Center della Locride. Laboratorio di partecipazione e di condivisione delle
sviluppo. Azioni finalizzate a favorire l'invecchiamento attivo 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Via Trieste, Palazzo della Cultura, I piano - 89044 Locri (RC) 
galterrelocride@pec.it  

L’intervento è attivato nell’ambito della misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello locale

2020 e contribuisce al perseguimento degli obiettivi delle focus area 

mira alla riduzione del grado di isolamento delle popolazioni rurali dai “centri di offerta di 
all’invecchiamento attivo della popolazione e al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni che 

menti ammissibili dell’intervento, previsto nell’ambito del PAL Gelsomini, riguardano lo sviluppo di attività 
per la fornitura di servizi innovativi (nuovi servizi per rispondere a fabbisogni emergenti, nuove modalità di erogazione, 

one pubblico/privato) nel campo dell’invecchiamento attivo. 

. FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
L’avviso ammette a contributo un solo progetto. L’obiettivo concerne la realizzazione del Rural Center della Locride,

aboratorio di partecipazione e di condivisione delle scelte di sviluppo, nell’ambito delle azioni 
finalizzate a favorire l'invecchiamento attivo. Fa riferimento alle positive esperienze di strutture quali gli Urban Center 

come strumento per favorire la costruzione di politiche 
giocando sulla valorizzazione del ruolo proattivo dei soggetti portatori di interessi diffusi. 

Il Rural Center rivestirà il ruolo di un erogatore di servizi, equidistante fra la politica, l’imprenditoria e la società civile,
atto a favorire la comunicazione tra le varie amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, assumendo i connotati
di laboratorio progettuale, di formazione, comunicazione, animazione. Luogo, anche di scambio di conoscenze fra le
generazioni e occasione per tramandare saperi e conoscenze territoriali da parte degli anziani. Lo stesso contribuirà a
promuovere la cultura della programmazione e della pianificazione partecipata, migliorandone la gestione tecnico
amministrativa e valorizzando il patrimonio culturale, ambientale, economico e sociale del territorio.

avviso, si rinvia alle “Disposizioni attuative” relative ai req
, allegate, unitamente alla documentazione a corredo al presente avviso pubblico.

Per le modalità di presentazione delle domande di sostegno si rinvia alle ”Disposizioni Procedurali”

o sul sito del GAL Terre Locridee, all’indirizzo: www.galdeterrelocridee.net

. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
Il sostegno è riconosciuto per interventi localizzati esclusivamente nei seguenti ambiti comunali del GAL Terre 

Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI), recepita e integrata nel PAL
Pazzano, Stilo. 

Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno, gli Enti Pubblici in forma singola.

Le risorse finanziarie a bando sono le seguenti: 
DOTAZIONE FINANZIARIA  

tipologia risorse pubbliche 
disponibili

Rural Center della Locride. Laboratorio di euro 100.000,00
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condivisione delle scelte di 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” e 
Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello locale” 

focus area 6A e 6B della strategia del 

mira alla riduzione del grado di isolamento delle popolazioni rurali dai “centri di offerta di 
all’invecchiamento attivo della popolazione e al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni che 

menti ammissibili dell’intervento, previsto nell’ambito del PAL Gelsomini, riguardano lo sviluppo di attività 
per la fornitura di servizi innovativi (nuovi servizi per rispondere a fabbisogni emergenti, nuove modalità di erogazione, 

el Rural Center della Locride, 
aboratorio di partecipazione e di condivisione delle scelte di sviluppo, nell’ambito delle azioni 

positive esperienze di strutture quali gli Urban Center 
per favorire la costruzione di politiche territoriali autenticamente 

giocando sulla valorizzazione del ruolo proattivo dei soggetti portatori di interessi diffusi.  
uidistante fra la politica, l’imprenditoria e la società civile, 

atto a favorire la comunicazione tra le varie amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, assumendo i connotati 
Luogo, anche di scambio di conoscenze fra le 

generazioni e occasione per tramandare saperi e conoscenze territoriali da parte degli anziani. Lo stesso contribuirà a 
migliorandone la gestione tecnico-

amministrativa e valorizzando il patrimonio culturale, ambientale, economico e sociale del territorio. 

si rinvia alle “Disposizioni attuative” relative ai requisiti di ammissibilità e 
, allegate, unitamente alla documentazione a corredo al presente avviso pubblico. 

Per le modalità di presentazione delle domande di sostegno si rinvia alle ”Disposizioni Procedurali”, anch’esse allegate 

www.galdeterrelocridee.net.  

nei seguenti ambiti comunali del GAL Terre 
, recepita e integrata nel PAL Gelsomini: 

Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno, gli Enti Pubblici in forma singola. 

risorse pubbliche 
disponibili 

tasso di 
cofinanziamento 

0.000,00 100% 



 

 

partecipazione e di
sviluppo. Azioni finalizzate a favorire
l'invecchiamento attivo

Il sostegno è riconosciuto unicamente per il progetto collocato al primo posto della graduatoria dei progetti ammissibili, 
a condizione che abbia raggiunto il punteggio minimo consentito, per come indicato nei criteri di selezione delle 
Disposizioni Attuative del presente avviso. 
 
8. SCADENZA 
Il termine di presentazione delle domande
agli interventi, è fissato alla data dell’18
 
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. 
 
 
 
 
 

GAL Terre Locridee. Avviso pubblico misura 7.4 

partecipazione e di condivisione delle scelte di 
sviluppo. Azioni finalizzate a favorire 
l'invecchiamento attivo 

per il progetto collocato al primo posto della graduatoria dei progetti ammissibili, 
che abbia raggiunto il punteggio minimo consentito, per come indicato nei criteri di selezione delle 

ive del presente avviso.  

Il termine di presentazione delle domande, attraverso il portale SIAN, a valere sui comuni ricadenti nelle aree 
8.01.2021.   

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. 
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per il progetto collocato al primo posto della graduatoria dei progetti ammissibili, 
che abbia raggiunto il punteggio minimo consentito, per come indicato nei criteri di selezione delle 

a valere sui comuni ricadenti nelle aree eleggibili 

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. 


