
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

MISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI NELL'AMBITO 

DELLA STRATEGIA 

MISURA 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 

SOTTOMISURA 4.1 Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole 

Intervento 4.01.01 Investimenti nelle aziende agricole 

 

 

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 

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;  

 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. 

 

 

VISTI, altresì,  

 

 La Decisione C(2015) 8314 finale, 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.; 

 Il Decreto del  Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura  n.  856 del 29/06/2016  con 

cui la  Regione ha approvato l’Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo 

locale che prevede l’attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (di 

seguito CLLD) previsto dagli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60- 63 del Reg. (UE) n. 

508/2014, gestito da Gruppi di Azione locali a valere sul PSR Calabria 2014-2020  – Misura 19 

– Sostegno allo sviluppo locale Leader; 

 il Piano di Azione Locale “Pollino S.A.P”. acquisito al protocollo generale della Regione 

Calabria n. 287515 del 23/09/2016; 

 Il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura  n. 12939 del 26/10/2016 con 

cui è stata approvata la proposta progettuale presentata dal GAL POLLINO; 

 Il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura  n. 16802 del 23/12/2016 con 

cui la Regione Calabria ha approvato il finanziamento del PAL Pollino SAP; 

 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Pollino Sviluppo S.C. a r. l. del 

29/10/2018 di approvazione dell’Avviso pubblico MISURA 4.1 - Investimenti in 

immobilizzazioni materiali SOTTOMISURA 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende 

agricole Intervento 4.01.01 – Investimenti nelle aziende agricole; 

 Il Parere di Coerenza Programmatica, rilasciato dall’Autorità di Gestione del P.S.R. Calabria 

2014-2020 Protocollo Generale SIAR n. 376335 del 7.11.2018; 

 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Pollino Sviluppo S.C. a r. l. del 

14/02/2019 con la quale si da avvio all’Avviso pubblico MISURA 4.1 - Investimenti in 

immobilizzazioni materiali SOTTOMISURA 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende 

agricole Intervento 4.01.01 – Investimenti nelle aziende agricole. 



 

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

  

 

 

1) ENTE CONCEDENTE 

 

 

GAL Pollino Sviluppo S.C. a r.l.  

Via Roma , 8 

87012 Castrovillari (CS) 

Tel. 0981/26919 

Mail: segreteria@galpollino.it 

PEC. galpollino@pec.it  

Sito web: www.galpollino.it   

  

 

2) OGGETTO DEL BANDO 

  

Il GAL Pollino Sviluppo S.C.a r.l. , nell’ambito del Piano di Azione Locale “Pollino S.A.P”  

2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Piano stesso e nella singola Scheda di 

Misura ed intervento, rende note le modalità di ammissione della domande di sostegno volte ad 

incentivare investimenti di ammodernamento, ristrutturazione ed innovazione all’interno delle 

aziende agricole finalizzati al miglioramento della competitività e della sostenibilità aziendale tali 

da incentivare investimenti nell’ambito delle microfiliere selezionate.  

 

 

Misura 04 - “Investimenti in immobilizzazioni materiali”  

Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole  

Intervento 04.01.01 “Investimenti nelle aziende agricole”  

 
 

3) LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
Acquaformosa, Castrovillari, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano 

Calabro, Mormanno, Mottafollone, San Basile, San Donato, San Sosti, Sant’Agata d’Esaro, Saracena 

 

5) 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, 

unitamente alla documentazione a corredo.  

Per le modalità di presentazione delle domande di sostegno si rinvia alle “Disposizioni Procedurali” 

esplicative pubblicate. La cartografia tematica, necessaria per la dimostrazione della localizzazione 

aziendale in relazione alle condizioni di ammissibilità e/o ai criteri di selezione, è resa disponibile 

per la consultazione sul sito www.calabriapsr.it. 

 

La stampa che conferma la localizzazione dell’azienda rispetto alla cartografia tematica pertinente, 

dovrà essere, comunque, allegata al fascicolo di domanda. 
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5) DOTAZIONE FINANZIARIA 

  

Le risorse finanziarie a bando per la Misura sono le seguenti: 

 

MISURA INTERVENTO ANNUALITA’ DOTAZIONE 

Misura 4 04.01.01 2018 480.000,00 

 

 

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 del 19/04/2019;  

b) per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema;  

c) a decorrere dal 19/02/2019 sarà possibile effettuare il caricamento sul sistema Sian della 

documentazione elettronica allegata al fascicolo di domanda.   

 

 

  

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. 

 

8) PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE 

 

Al fine di una adeguata pubblicità, il presente bando viene pubblicato sul BUR Calabria, affisso 

nella sede dal G.A.L., inviato a tutti i Comuni dell’area GAL a mezzo Pec, alle organizzazioni 

professionali di categoria. E’ altresì disponibile e scaricabile sul sito internet www.galpollino.it, 

unitamente agli appositi allegati. 

 

9) TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati personali forniti dal Soggetto richiedente le agevolazioni al GAL Pollino saranno oggetto di 

trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali. 

Il GAL, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 informa che tali dati saranno utilizzati ai fini del presente bando e che verranno trattati 

con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e 

riservatezza. Con l’invio della domanda, si esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto 

trattamento.  

 

 

10) INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Avviso, farà fede quanto previsto nel Piano di Azione 

Locale 2014-2020, nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014-2020, nelle 

Disposizioni Attuative e procedurali, nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e 

regionale.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Carmine De Angelis.  



 

Tutte le informazioni potranno essere richieste nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle 

ore 12,30 presso la sede del G.A.L. Pollino S.C. a r.l – Via Roma, 8 Castrovillari (Cs) Tel.Fax. 

0981/26919.  

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti 

dalla legge 241/90 e s. m. e i., in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.  

 

Al fine di adempiere a quanto previsto al paragrafo 3 delle DISPOSIZIONI PROCEDURALI, la 

pubblicazione sul sito web: www.galpollino.it assolve tutti gli obblighi della comunicazione ai 

soggetti richiedenti. 

 

Castrovillari li 18.02.2019 

 

 

F.to Il Presidente 

On. Domenico Pappaterra  
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