
1 

 

REGIO NE C AL AB R IA  
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OGGETTO: PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 - Manifestazione di Interesse per 

la presentazione di idee e proposte di innovazione per la successiva attivazione dei 

bandi per le sotto misure 16.1 e 16.2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

IL  D IR IGE NT E GENER AL E REGGE NT E  

PREMESSO 

 la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, 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; 

 che la Giunta regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 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; 

 che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, 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. 

CONSIDERATO CHE 

 il PSR Calabria 2014-2020 attraverso la misura 16 “Cooperazione” sostiene azioni finalizzate ad 
implementare forme di collaborazione tra gli operatori regionali, estese anche a soggetti stabiliti 
in Regioni o Stati Membri diversi, in grado di applicare nuove ed innovative soluzioni cooperative 
per la realizzazione di progetti comuni finalizzati a migliorare le loro capacità di lavorare insieme, 
stimolare l’attività economica e/o innovativa e raggiungere economie di scala; 

 che la Misura 16, con l’Intervento 16.01.01 “Supporto alla costituzione ed al funzionamento dei 
Gruppi Operativi PEI” favorisce la costituzione di Gruppi Operativi che riuniscano intorno a 
progetti concreti gli attori dell’innovazione in materia di produttività e sostenibilità nel settore 
agricolo; 

 che la stessa Misura 16, con il successivo Intervento 16.02.01 “ Sostegno a progetti pilota ed allo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello 
forestale” sostiene progetti di cooperazione nell’ambito dello sviluppo di competitività e della 
sostenibilità delle imprese agroalimentari e forestali finalizzati all’applicazione ed adozione di 
risultati di ricerca al fine della loro valorizzazione, oppure attività di trasferimento tecnologico in 
settori economici, di servizi e delle tecnologie di frontiera; 

 che la Cooperazione, nel nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – riveste una rilevanza 
strategica rispetto alle esigenze di innovare il sistema economico extra-agricolo sollecitando 
soluzioni collaborative tra aziende agricole e forestali, spesso di piccola dimensione, per 
avvicinare il mondo imprenditoriale a quello della ricerca e dell’innovazione; creare  economie di 
scala nell’utilizzo dei fattori produttivi; sviluppare filiere corte e mercati locali; concorrere alla 
gestione sostenibile delle foreste.  

ATTESO che, al fine di creare condizioni favorevoli per incoraggiare e facilitare il processo di 
innovazione e l'impiego degli strumenti disponibili, appare opportuno rilevare ed analizzare i reali 
fabbisogni di innovazione del territorio attraverso una fase ricognitiva della domanda e dell’offerta di 
innovazione; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse per la 
presentazione di idee e proposte di innovazione rappresentative dell’agricoltura calabrese , 
propedeutiche alla attivazione dell’intervento 16.01.01 “Sostegno per la costituzione e gestione dei 
Gruppi Operativi PEI” e 16.02.01 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie”. 

CONSIDERATO che i destinatari della presente manifestazione sono i soggetti espressione della 

ricerca e dei settori agricolo, agroalimentare e forestale ed in particolare:  
- imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale, in forma singola o associata;  
- organizzazione di produttori;  
- organismi interprofessionali;  
- organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le università;  
- soggetti pubblici e/o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni; 
- nonché soggetti operanti in altri settori il cui ruolo sia funzionale alla realizzazione 

dell’idea innovativa. 
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DATO ATTO che l’invito a manifestare interesse ha valore meramente ricognitivo e non genera, allo 
stato, diritti soggettivi per i partecipanti, né obblighi negoziali per la Regione; 

ATTESO che dal presente atto non derivano impegni finanziari a carico del bilancio regionale;  

VISTI 

 Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 

 Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;  

 Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;  

 Il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 

 Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

 Il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

 Il Reg. (UE, EURATOM) N. 1311/2013 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2013; 

 Il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del 
14.03.2014; 

 La DGR n. 155 del 31/03/2009, così come aggiornata con DDG n. 1339 del 14/02/2014 
avente ad oggetto “Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e 
s.m.i. ” Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Reg (CE) n. 73/2009 e delle 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi 
di Sviluppo Rurale del PSR” – Nuovi impegni misure a superficie”.  

 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. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. 

VISTI, altresì, 

- la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa 
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"; 

- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e 
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13 maggio 
1996 e dal D.Lgs n. 29/93” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo 
e di controllo dà quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 deI 
05.12.2000; 

- la D.G.R. n. 270 del 29 luglio 2013 con la quale è stato designato il dott. Alessandro Zanfino 
"Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria";  

- la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all’ing. Carmelo Salvino l’incarico di 
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari”. 

RITENUTO di dover aprire i termini, per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
prevedendo che: 

- i soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione utilizzando i modelli di cui agli 
Allegati “A” “B” e “C” alla manifestazione di interesse; 

- la documentazione dovrà essere inoltrata all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 
entro e non oltre il 15 febbraio 2017. 

- l’invio del documento dovrà avvenire a cura dei soggetti interessati, esclusivamente mediante 
posta certificata al seguente indirizzo: adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it con oggetto – 
“Manifestazione di interesse  propedeutica all’attivazione della Misura 16 – Sotto misure 16.1 e 
16.2 – PSR 2014-2020”. 

mailto:adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it
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SU PROPOSTA dell’ Autorità di Gestione del PSR Calabria, formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata, 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, 
di:  
approvare la manifestazione di interesse per la presentazione di idee e proposte di innovazione 

rappresentative dell’agricoltura calabrese, propedeutiche alla attivazione dell’intervento 16.01.01 
“Sostegno per la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI” e 16.02.01 “Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” e relativi documenti a corredo, 
che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

aprire i termini per la presentazione delle manifestazione di interesse prevedendo che: 

- i soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione utilizzando i modelli di cui agli 
Allegati “A” “B” e “C alla manifestazione di interesse, 

- la documentazione dovrà essere inoltrata all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 
entro e non oltre il 15 febbraio 2017; 

- l’invio dei documenti dovrà avvenire a cura dei soggetti interessati, esclusivamente mediante 
posta certificata al seguente indirizzo: adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it con oggetto – 
“Manifestazione di interesse  propedeutica all’attivazione della Misura 16 – Sotto misure 16.1 e 
16.2 – PSR 2014-2020”. 

dare atto  che l’invito a manifestare interesse ha valore meramente ricognitivo e non genera, allo 
stato, diritti soggettivi per i partecipanti, né obblighi negoziali per la Regione; 

dare atto che dal presente atto non derivano impegni finanziari a carico del bilancio regionale;  

provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento 

proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del 
Dipartimento Proponente nonché sul sito www.calabriapsr.it; 

notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA. 

 

L’Autorità di Gestione                                                    IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  

     Alessandro Zanfino                                           Ing. Carmelo Salvino 
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