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AVV I SO PUBBLI CO 
 

 
PROG RAM M A D I  SV IL UPPO RUR AL E 

DELL A REGIONE C AL ABRI A 2 014  –  2 02 0  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA CALABRIA  2014-2020 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO REG UE 1305/2013, Art. 17 
  

Focus area 2 A 

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

Intervento 4.3.1. - Investimenti in infrastrutture 

Finalità 
miglioramento/adeguamento delle infrastrutture di base a servizio delle 
aziende agricole e silvicole e a contribuire e a sviluppare una gestione 
economica sostenibile delle foreste. 

Beneficiari Comuni in forma singola con popolazione superiore a 5000 abitanti 
Consorzi di bonifica 

Dotazione finanziaria assegnata 
Dotazione finanziaria complessiva € 6.000.000 
Dotazione riservata ai comuni: €  5.100.000,00 
Dotazione riservata ai consorzi di bonifica: €  900.000,00 

Annualità 2017 

Responsabile del Procedimento Dirigente di Settore Ing. F. Bafaro 

Contatti 
0961\.853083 
PEC: misurepsr.settore10@pec.regione.calabria.it 
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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 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. 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; 

• 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; 

• 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;  
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• 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. n. 2490 del 25 gennaio 2017 - pubblicato sulla GU n. 74 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; 

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 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 

• la Decisione della Commissione Europea 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. 

 
 

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

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 
 
Regione Calabria  
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 
Cittadella Regionale 
Viale Europa 
88100 Catanzaro 
www.calabriapsr.it 
 

2) OGGETTO DEL BANDO 
 

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole 
Schede di Misura ed intervento, rende note le modalità di ammissione delle domande di sostegno 
volte a sostenere il miglioramento/adeguamento delle infrastrutture di base a servizio delle aziende 
agricole e silvicole e a contribuire e a sviluppare una gestione economica sostenibile delle foreste. 
I destinatari del citato avviso sono i Comuni in forma singola, con popolazione superiore a 5000 
abitanti nonché i Consorzi di bonifica. 
L’operazione interviene sulle infrastrutture che svolgono un ruolo strategico per il miglioramento 
delle condizioni di accesso e di lavoro all’interno dei comparti agricolo e silvicolo, rafforzando 

http://www.assagri.regione.calabria.it/
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quegli elementi strutturali in grado di migliorare la competitività delle aziende agricole e degli 
operatori forestali. 
 
Misura 04 - “Investimenti in immobilizzazioni materiali” 

Sub misura 4.3 - “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” 

Intervento 4.3.1. - “Investimenti in infrastrutture” 

 
3) DISPOSIZIONI PER MISURA/INTERVENTO 

 
Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” relative ai requisiti 
di ammissibilità e criteri di selezione previsti per la Misura nonché alle “Disposizioni procedurali” 
relative alle modalità di presentazione e gestione delle domande di sostegno, entrambe allegate, 
unitamente alla documentazione a corredo, al DDG n. 13758/2016 cui si dispone il rinvio. 
La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.calabriapsr.it – sezione bandi. 
 

4) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
Le risorse finanziarie a bando per la Misura sono le seguenti: 
 

MISURA INTERVENTO ANNUALITA’ DOTAZIONE 

Misura 4 4.3.1. 2017 6.000.000 
 
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di integrare tali risorse qualora se ne verifichi la 
possibilità. 
La spesa massima ammissibile per ogni singolo progetto è pari a 250.000 € IVA inclusa. 
 
 

5) SCADENZA 
 
In merito alla puntuale presentazione delle domande di sostegno si precisa che:  

a) le stesse dovranno essere presentate/rilasciate attraverso il portale Sian entro le ore 24.00 
del giorno 25/07/2017;  

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

6) ORGANISMO PAGATORE 
 

La Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell’art.3 del D. Lgs 165/1999 ha istituito l’Organismo 
Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 
del 2009. 

http://www.calabriapsr.it/

