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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CALABRIA 2014-2020 

Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Reg. UE n. 1303/2013, n. 1305/2013 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 

ETROG: Economia e Turismo Rurale: un’Opportunità con il GAL 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Riviera dei Cedri n 46 del 
17/11/2020 

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

   
 

AVVISO PUBBLICO GAL 
 
 
 
 
 
 

MISURA 16 – COOPERAZIONE 

SOTTOMISURA 16.4 
Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali. 

Intervento 16.4.1 Sviluppo della filiera corta agroalimentare dei prodotti a forte riconoscibilità 
territoriale 
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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. 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. 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; 

• 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; 

• Regolamento (CE) n° 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla 
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
Regolamento (CEE) n. 2092/91.;  

• Regolamento U.E. n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 
novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;  
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• Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.  

• Regolamento (UE) 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione 
delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla 
sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale  

• la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione 
dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;  

• le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore;  
• 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;  

• il D.M. prot. n. 1867 del 18 gennaio 2018 – pubblicato in GU n. 80 del 6 aprile 2018 - 
Serie generale– 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;  

• 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);  

• la Circolare AGEA.49236.2018 del 8 giugno 2018 relativa a: “Agricoltore in attività - 
Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 - 
modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016; 

 
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 C (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - 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 Decisione C (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che ha 
approvato l’ulteriore 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;  
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• la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018 con cui la Giunta Regionale della Calabria ha preso 
atto della Decisione C (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa 
all’approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;  

• la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria, n. 317 de 17 luglio 2018 con cui il 
Consiglio ha preso atto della decisione c (2018) 1290 final della Commissione Europea 
relativa all’approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della 
Calabria; 

• la Decisione C (2018) 6608 final del 04 ottobre 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che ha 
approvato l’ulteriore 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; 

• il DDG n. 16804 del 23/12/2016 con cui è stata approvata la nuova dotazione 
finanziaria per l’area eleggibile n. 1 nonché assegnate al GAL Riviera dei Cedri le 
risorse finanziarie per l’attuazione del PAL; 

• 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 RIVIERA DEI CEDRI del 30/08/2017 repertorio n. 1355; 

• il DDG n. 11721 del 13/11/2020 con cui è stata approvata la rimodulazione del Piano 
di Azione Locale versione 3 del Gal Riviera dei Cedri; 

• la delibera n. 46 del 17/11/2020 del CdA del Gal Riviera dei Cedri con la quale 
approva il presente avviso; 

• la nota n. xxx del xxx, con la quale l’AdG approva con parere di coerenza 
programmatica il presente avviso; 

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

 
GAL RIVIERA DEI CEDRI 

 
1) SOGGETTO CONCEDENTE 

GAL Riviera dei Cedri 
Via dei Longobardi, snc 
87020 Santa Maria del Cedro (CS) 
email: www.galcedri.it - pec: galcedri@pec.it 
 

2) OGGETTO DEL BANDO 
La tipologia dell'intervento è attivabile su tutto il territorio dell'Area Eleggibile 1. 
Esso sostiene lo sviluppo della filiera corta agroalimentare dei prodotti a forte riconoscibilità 
territoriale. 
L’obiettivo strategico associato alla misura, per come programmata nel Piano di Azione 
Locale del GAL Riviera dei Cedri, è di sostenere azioni e progetti di cooperazione della filiera 
agroalimentare, sia orizzontale che verticale, finalizzate alla creazione ed allo sviluppo di 
filiere corte, di mercati locali ed alla promozione delle stesse filiere corte sui mercati di 
riferimento, valorizzando le produzioni a forte riconoscibilità territoriale. 

http://www.galcedri.it/
Pino
Evidenziato
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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 (laddove pertinenti) per Misura/Intervento, 
allegate. 
Per le modalità di presentazione delle domande di sostegno si rinvia alle “Disposizioni 
Procedurali” esplicative. 
 
 

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

MISURA INTERVENTO ANNUALITÀ DOTAZIONE 

Misura 16 16.4.1 2020 € 200.000 

 
 

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

• le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 60° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito del GAL 
Riviera dei Cedri, all’indirizzo: www.galcedri.it; 

• per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema 
Sian; 

 
 

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. 
 
 

F.to il Direttore 
Domenico Amoroso 

 

 F.to il Presidente 
Ugo Vetere 

 
 

http://www.galcedri.it/

