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REGIONE CALABRIA 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 

 
 
 

AAVVVVIISSOO  PP UUBB BB LL IICCOO  
 

Misura 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 
Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio 

Sottomisura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 

Sottomisura 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di 
Azione Locale 

Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione 
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VISTO 
 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. 2799/98, (CE) n. 
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il 
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le 
risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento Europeo; 

 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 
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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. Delegati (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; 

 La Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, 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 di adozione del P.S.R. della 
Calabria 2014 2020;  

 Il documento contenente i criteri di selezione del PSR Calabria ed in particolare quelli relativi 
alla misura 19 per come approvati dal comitato di sorveglianza nel corso della riunione 
dell’11/12 febbraio 2016; 

 La Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di approvazione 
del P.S.R. della Calabria 2014 – 2020. 

 
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO: 

1) AMMINISTRAZIONE   

Regione Calabria  
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari. 
Cittadella Regionale – Località Germaneto – Viale Europa 
Autorità di Gestione PSR Calabria 2014 2020  
88100 Catanzaro 
www.regione.calabria.it 
 

2) OGGETTO DELL’AVVISO 

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 

http://www.regione.calabria.it/


  

 

REG ION E  CA LAB R IA  

 

 

 

 
Avviso Pubblico - Misura 19 - PSR CALABRIA 2014-2020  

4 

Schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per sostenere lo sviluppo integrato delle 
zone rurali a livello sub-regionale ("locale") con il contributo prioritario delle forze locali. La Misura 19 
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).  

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.  

Ai fini del Reg. UE 1305/2013 e del presente Programma, lo sviluppo locale di tipo partecipativo 
sostenuto dal FEASR e denominato Sviluppo locale Leader rappresenta lo strumento finalizzato allo 
sviluppo locale delle zone rurali (art. 42-44), in funzione del conseguimento:  

• dell’obiettivo generale del FEASR di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato (art. 4); 

• delle correlate priorità dell’Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus 
area 6b (art. 5); 

• degli obiettivi trasversali dell’innovazione e dell’ambiente (art. 5).  

La Misura si articola nelle seguenti sub-misure, a loro volta declinate in tipologie di intervento:  
19.1  Supporto preparatorio alla definizione e attuazione della strategia locale.  

19.1.1 Sostegno preparatorio alla definizione  
19.2.  Sostegno all’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia.  

19.2.1 Sostegno all’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia.  
19.3  Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL.  

19.3.1 Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL  
19.4  Costi di gestione e animazione  

19.4.1 Costi di gestione e animazione  
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3) SOGGETTI BENEFICIARI 

- Gruppi di Azione Locale già costituiti che si impegnano ad adattare la propria struttura alle 
condizioni di cui alle disposizioni attuative e procedurali; 

- Partenariati che intendano costituirsi in GAL (in questo caso il beneficiario sarà un soggetto 
capofila a cui il partenariato ha dato formale delega per la presentazione della domanda e 
per gli adempimento necessari a giungere alla costituzione del GAL).  

4) TERRITORI  

La regione Calabria ha effettuato una territorializzazione con l’individuazione di n.13 aree 
omogenee eleggibili nell’ambito del sostegno allo sviluppo locale Leader. Per ciascuna delle aree 
individuate, potrà essere selezionato un solo Gal, che dovrà attuare la strategia di sviluppo locale 
per l’intero territorio. 

5) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 Descrizione Totale Risorse 

Pubbliche  Totale FEASR 

19.1 Supporto preparatorio alla definizione e 
attuazione della strategia locale. 600.000,00   363.000,00  

19.2  
 

a) Sostegno all’esecuzione delle operazioni 
nell’ambito della strategia  45.237.500,00  27.368.687,50  

b) Sostegno alla strategia aree interne  4.963.500,00 3.002.917,50  
19.3 Preparazione e attuazione attività di 

cooperazione dei GAL  5.950.000,00  3.599.750,00  
19.4 

a) Costi di gestione e animazione 19.2 9.047.500,00 5.473.737,50  

b) Costi gestione aree interne  
  

551.500,00 333.657,50 
 TOTALE 66.350.000,00  40.141.750,00  

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

6) SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 

Il termine di presentazione delle domande presso la Cittadella Regionale – protocollo Dipartimento 
Agricoltura è fissato alle ore 12:00 del 16 settembre 2016. 

7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di candidatura per la selezione del Gal/Piano di Azione Locale e relativi allegati deve 
pervenire presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, entro 
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le ore 12:00 del 16 settembre 2016, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito 
www.calabriapsr.it.  
Nella parte esterna del plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura ”PSR Calabria  2014-2020- 
“domanda di sostegno a valere sulla misura 19 e sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4” – NON 
APRIRE AL PROTOCOLLO. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente. 

8) ORGANISMO PAGATORE 

La Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs 165/1999 ha istituito l’Organismo 
Pagatore (OP) Regionale ARCEA. 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Funzionario Maria Innocente 

10) TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy. 

11) DISPOSIZIONI FINALI  

Costituiscono parte integrante del presente avviso i moduli allegati, documentazione a supporto 
disponibili altresì sul sito www.calabriapsr.it, dove è anche attiva un’area FAQ all’interno della 
quale saranno pubblicate le risposte alle domande che perverranno alla Stazione Appaltante. 
Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda:  

- alle “Disposizioni attuative della Misura 19” approvate e la relativa modulistica  
- alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente 
- al PSR Calabria 2014-2020. 

http://www.calabriapsr.it/
http://www.calabriapsr.it/
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