REG IO N E CA LAB RI A

AV V I S O P U B B L I C O
P RO G R AMM A D I S V IL UP P O R UR AL E
DE LL A RE G IO NE C AL ABR I A 2 0 1 4 – 20 2 0

Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Sub-misura 7.1

Sostegno alla stesura ed all’aggiornamento di piani di sviluppo dei
comuni e dei villaggi e dei servizi comunali di base, nonché piani di
tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore
naturalistico

Intervento 7.1.1

Sostegno alla stesura ed all’aggiornamento dei piani di sviluppo dei
comuni nelle zone rurali
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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
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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;
 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.
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.

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 ad incentivare, investimenti materiali ed immateriali finalizzati allo sviluppo dell’offerta di
servizi in grado di ridurre il grado di isolamento delle popolazioni residenti nelle zone rurali più
svantaggiate e migliorare la qualità delle vita delle stesse.
Misura 07 - “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”
Sub misura 7.1 - “Sostegno alla stesura ed all’aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni
nelle zone rurali”
Intervento 7.1.1 - “Sostegno alla stesura ed all’aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni
nelle zone rurali”

Avviso pubblico –- Sottomisura 71.- Intervento 7.1.1 del PSR Calabria 2014 - 2020

3

REG IO N E CA LAB RI A

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 decreto di pubblicazione del presente avviso
pubblico.
Si precisa, tuttavia, che l’erogazione del sostegno avverrà unicamente con la presentazione della
domanda di saldo il cui pagamento sarà effettuato in funzione della spesa sostenuta per la
realizzazione delle attività, comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza
probatoria equivalente.
La documentazione da presentare per la rendicontazione finale è la seguente:
- Piano di Sviluppo Comunale, elaborato ed approvato con Delibera consiliare da parte di
ciascun Ente locale partecipante,
- Atti deliberativi di approvazione da parte dei consigli comunali di ciascuno dei comuni
associati/in partenariato del piano di sviluppo.
- Documentazione di spesa (fatture o documentazione probatoria equivalente), unitamente
alla tracciabilità dei pagamenti e relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori.
4) DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse finanziarie a bando per la Misura sono le seguenti:
MISURA

INTERVENTO

ANNUALITA’

DOTAZIONE

Misura 7

7.1.1.

2016

500.000

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di integrare tali risorse qualora se ne verifichi la
possibilità.
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 12.00
del giorno 9 dicembre 2016;
b) per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema;
c) oltre alla presentazione telematica di cui sopra, le domande di sostegno, così come
restituite dal SIAN, dovranno, inoltre, pervenire presso gli uffici del Dipartimento Agricoltura
e Risorse Agroalimentari su supporto elettronico (cd, dvd, pen drive), entro i successivi 10
giorni dalla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione della domanda,
con le modalità fissate dalle disposizioni procedurali allegate al bando.
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.
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