GALDEIDUEMARI

SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l.
“GAL Dei DUE MARI”
SEDE: VIA M. CERVANTES N. 10 - SOVERIA MANNELLI - CATANZARO

P RO GR AMM A D I S V I LUP P O R U R A LE
D E LL A R E GIO NE CA L AB R I A 2 0 14 – 2 02 0
MISURA 19- SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

MISURA 19.2-SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI NELL'AMBITO DELLA
S T R AT E G I A

•

Misura 6.4: supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole

•

Intervento 6.4.1-lettera E) –Attività extra-agricole

AVVISO PUBBLICO
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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 Regolamento (EU) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

•

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 2013sul
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. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014che 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 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 delConsiglio 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;
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•

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;

•

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;

•

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 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;

•

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 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 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis»;

•

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;

•

Il D.M. prot. n.2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU del 29/03/2017 – 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;

•

Le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore;
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•

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

•

Il D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,
a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57;

•

Il D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2,
lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

•

La Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione;

•

La Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività
agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”;

•

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 per come modificate nel corso
della seduta del 9 maggio 2019;

•

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).
VISTI, altresì,

•

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;

•

La Decisione della Commissione Europea con Decisione C(2017) 3559 final - 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 Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.246 del 26 ottobre 2017 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;
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•

Il DDG n. 16791 del 23/12/2016 con cui è stata approvata la nuova dotazione finanziaria
per l’area eleggibile n. 8 nonché assegnate al GAL dei Due Mari le risorse finanziarie per
l’attuazione del PAL;

•

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 29 ottobre 2018, con cui la Giunta
Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C
(2018) 6608 del 4 ottobre 2018 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
(FEASR) della Regione Calabria”;

•

La Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, con cui il Consiglio Regionale che ha preso atto
della versione 5 del PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione
del 4 ottobre 2018;

•

Il DDG n. 2727 del 14/03/2017 con cui è stato 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;

•

La Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
ed il GAL DEI DUE MARI del 25/05/2017 repertorio n. 765;

•

L’Appendice alla Convenzione del 25-05-2017 tra la Regione Calabria Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed il GAL DEI DUE MARI recante modifiche all’art 19
e repertoriata al n. 1153 il 7/07/2017;

•

Il verbale del C.d.A. del GAL DEI DUE MARI società cooperativa n. n.81 del 02/08/2022;

•

Il Parere di Coerenza programmatica rilasciato dall’Autorità di Gestione del PSR Calabria
con nota prot. n………………………………………….

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

1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

GAL Dei DUE MARI società cooperativa
Via M. Cervantes n.10
88049 Soveria Mannelli (CZ)
info@galdeiduemari.it PEC galdeiduemari@legalmail.it
2)

OGGETTO DEL BANDO

Il GAL Dei DUE MARI società cooperativa nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
ed in coerenza con la misura 19- sostegno allo sviluppo locale LEADER e misura 19.2- sostegno
all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia dell’area eleggibile 8 rendenote le
modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione della domanda di aiuto a valere sulle
risorse previste nella Misura 6.4: supporto agli investimenti per la creazione e lo
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sviluppo di attività extra-agricole: Intervento 6.4.1-lettera E) –Attività extra-agricole Intese a
promuovere e sostenere, nell’Area Eleggibile 8, il rafforzamento ed il consolidamento delle PMI
operanti in ambito extra-agricolo, e favorire il processo di rafforzamento dell’economia e
dell’occupazione nelle aree più deboli della regione, in coerenza con quanto previsto nell’Accordo
di Partenariato.
Seppur non previsto nell’ambito del P.S.R. Calabria 2014/2020, l’intervento si propone di dare il
proprio contributo al fabbisogno F22 del PSR Calabria 14/20 ed a quelli individuati dal GAL
nell’analisi S.W.O.T. del PAL. per rafforzare il sistema economico extra-agricolo all’interno delle aree
rurali, e creare nuove possibilità di lavoro, utilizzando le nuove opportunità offerte dallo sviluppo delle
tecnologie informatiche. L’intervento, si propone, altresì, di intervenire a favore degli obiettivi della
focus area 6A, contribuendo al sostegno dell’imprenditorialità e nuova occupazione qualificata
nell’area eleggibile 8. Data la sua caratterizzazione, l’intervento è in grado di agire a favore
dell’obiettivo trasversale “innovazione” sostenendo direttamente l’adozione di soluzioni innovative di
processo/prodotto/servizio.
3)

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”
relative alle modalità di presentazione e gestione delle domande di sostegno allegate al decreto di
pubblicazione del presente avviso pubblico.
4)

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a bando sono le seguenti:

MISURA

6.4.1
TOTALE
•

INTERVENTO

6.4.1 lettera E)

DOTAZIONE FINANZIARIA
(EURO)
COSTO
QUOTA

QUOTA

TOTALE

PRIVATI

PUBBLICA

€ 202.830,18

€ 101.415,09

€ 101.415,09

€ 202.830,18

€ 101.415,09

€ 101.415,09

L’investimento massimo ammissibile (attività extra agricole) è pari ad € 101.415,09.

Tale dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse che si renderanno eventualmente
disponibili.

6

5)

SCADENZA

Il termine di presentazione delle domande a valere sui comuni ricadenti nelle aree eleggibili agli
interventi, è fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico
sul sito del GAL dei Due Mari, all’indirizzo: www.galdeiduemari.it - sezione Bandi.
6)

AREE ELEGGIBILI

Le aree eleggibili sono quelle appartenenti al GAL DEI DUE MARI e precisamente:
Comune di Albi, Amato, Andali, Belcastro, Botricello, Carlopoli, Cerva, Cicala, Conflenti, Cropani,
Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Fossato Serralta, Gimigliano, Gizzeria, Magisano, Marcedusa,
Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta S. Lucia, Nocera Terinese, Pentone,
Petrona’, Pianopoli, Platania, San Mango D’Aquino, San Pietro Apostolo, Sellia, Sellia Marina,
Serrastretta, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, Soveria Simeri,
Taverna, Tiriolo, Zagarise.
7)

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.
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