AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELA REGIONE CALABRIA 2014 -2020
MISURA 19 – (S.L.T.P. Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)

PIANO DI AZIONE LOCALE “ASKOS”
DI G.A.L. KROTON 2014 -2020

MISURA 04

Investimenti in immobilizzazioni materiali

SOTTOMISURA 4.2.

Investimenti che riguardino la trasformazione, la
commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui
all’Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca.

OPERAZIONE 4.2.01

Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione dei
prodotti agroalimentari.

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. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 922/72 , n. 234/79 ,
1037/2001, 1234/2007 del Consiglio;
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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
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 ;
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;
Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 , che completa il
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» ;
Regolamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo
alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del
Consiglio ;
Regolamento (UE) 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle
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indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n.
1601/91 del Consiglio.
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 d
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);
il Decreto Ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018 avente ad oggetto “Disposizioni nazionali di
applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013;
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, 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.
Il decreto del DDG n. 7853 del 05/07/2016 che è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione
dei Gruppi di Azione locale e della strategie di sviluppo locale, con una dotazione finanziaria di €
66.350.000,00 e che con DDG n. 10663 del 09/09/2016 è stata prorogata dal 16 al 23 settembre
2016 la scadenza prevista per la presentazione delle proposte;
Il decreto DDG n. 1238 del 26/10/2016, registro dei decreti dei Dirigenti della regione Calabria n.
12937 del 26/10/2016 che è stata approvata la proposta progettuale per l’area eleggibile n. 7
presentata da Gal Kroton;
Il decreto DDG n. 1524 notificato in data 13/01/2017, registro dei decreti dei Dirigenti della regione
Calabria n. 16795 del 23/12//2016 che è stata assegnata la dotazione finanziaria alla proposta
progettuale area eleggibile n. 7 presentata da Gal Kroton;
La Delibera del C.d.A. di Gal Kroton del 27/06/2018 con la quale è stato approvato il presente
l’avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari dell’operazione tramite procedura valutativa.
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:
1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
G.A.L. KROTON Società Consortile a r.l.
Torre di Guardia Aragonese S.S. 106
88817 - TORRE MELISSA (KR)
www.galkroton.com
2. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
G.A.L. Kroton, nell’ambito del P.A.L. “ASKOS” - Misura 19 – (S.L.T.P. Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014/2020 ed in coerenza
con le previsioni contenute nel Piano di Azione Locale stesso e nelle singole Schede delle operazioni,
rende note le modalità di ammissione delle domande di sostegno volte ad incentivare “Investimenti
nelle aziende agricole che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende”
L’intervento si propone di agire attraverso due azioni separate:
•

•

Azione 1 - Per favorire la composizione dell’offerta agroalimentare di qualità della filiera
corta locale, prioritariamente nell’ambito di un’azione di miglioramento del posizionamento
di mercato delle produzioni biologiche, dei prodotti di “montagna”, e dei prodotti di “nicchia”
con forti interrelazioni prodotto/territorio, attraverso il sostegno al rinnovamento delle
strutture esistenti e l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni produttive;
Azione 2 - Promuovere investimenti materiali e immateriali per sviluppare il miglioramento
e l’innovazione del prodotto e del packaging, dell’ampliamento delle funzioni d’uso, lo
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sviluppo qualitativo e quantitativo delle gamme di prodotti.
Misura 04 - “Investimenti in immobilizzazioni materiali”
Sottomisura 4.2 - “Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione /
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
Operazione 4.2.01. - Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione dei prodotti
agroalimentari.
3. TERRITORIO INTERESSATO
Il P.A.L. “Askos” di Gal Kroton di cui alla Misura 19: “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”, del
PSR Calabria 2014-2020, interessa l’Area eleggibile n. 7
AREA ELEGGIBILE 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
*

Comune
Belvedere Spinello
Caccuri
Carfizzi
Casabona
Castelsilano
Cerenzia
Cirò
Cirò Marina
Cotronei
Crucoli
Cutro *
Isola Capo Rizzuto
Melissa

Classificazione comuni

Comune

Classificazione comuni

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
B
D

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

D
D
D
B
D
D
D
D
D
B
B
D
D

Mesoraca
Pallagorio
Petilia Policastro
Rocca Di Neto *
Roccabernarda
S. Mauro Marchesato
S. Nicola Dell’alto
Santa Severina
Savelli
Scandale *
Strongoli *
Umbriatico
Verzino

Il comune è considerato eleggibile in quanto “Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata”
che ha partecipato alla programmazione Leader 2007/2013.

4. 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, allegate, unitamente alla documentazione
a corredo, al decreto di pubblicazione del presente avviso pubblico.
Per le modalità di presentazione e gestione delle domande di sostegno si rinvia alle “Disposizioni
Procedurali” esplicative approvate con dal C.d.A. di Gal Kroton con Delibera n. 2 del 27/06/2018
5. DOTAZIONE FINANZIARIA
5.1 Le risorse finanziarie a bando per la Misura sono le seguenti:
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TIPOLOGIA
Azione 1
Azione 2
TOTALE

TOTALE GENERALE
QUOTA PUBBLICA
QUOTA PRIVATA
Importo
%
Importo
%
Importo
%
700.000,00 € 100%
350.000,00 € 50%
350.000,00 € 50%
300.000,00 € 100%
150.000,00 € 50%
150.000,00 € 50%
1.000.000,00 € 100%
500.000,00 € 50%
500.000,00 € 50%

5.2. Sostegno concedibile.
Il sostegno concesso è del 50% del valore delle spese ammissibili per tutte le azioni previste.
•

Per l’Azione 1: Il massimo sostegno pubblico concesso è pari ad 50.000,00 euro per ogni
progetto selezionato.
• Per l’Azione 2: Il massimo sostegno pubblico concesso è pari ad 25.000,00 euro per ogni
progetto selezionato.
Il massimo sostegno pubblico concesso per ogni progetto selezionato è pari a 75.000 euro

6. SCADENZA
In merito alla puntuale presentazione delle domande di sostegno si precisa che:
a) le stesse dovranno essere presentate, attraverso il portale Sian, entro il termine di 60 gg
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito www.galkroton.it, ovvero
entro il 25/07/2019;
b) per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema.
7. 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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