PSL NEO AVLACI

AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2007 – 2013

ASSE 1
MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ
DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

MISURA 121
AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO

VISTO
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1°
gennaio 2007 che stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte
dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di
programmazione 2007-2013. In particolare, l’art. 20 del Regolamento in questione, individua le
misure dell’Asse I attraverso le quali si esplica il sostegno alla competitività dei settori agricolo e
forestale e all’art. 36 lett. i, iii, vi e vii le misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle
superfici forestali afferenti all’Asse II.
- i Regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 65/2011 recanti, rispettivamente, le
disposizioni di applicazione del Reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- la decisione C(2007)6007 del 29.11.2007 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma
Regionale di Sviluppo Rurale;
- il PSR 2007-2013 è stato adottato dalla Regione Calabria con deliberazione n 760 del 12.12.2007, in
cui sono indicati, tra l’altro, le strategie e le priorità di intervento, gli obiettivi specifici
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 1164 del 26/02/2010 che da ultimo ha approvato
il Programma Sviluppo Rurale Calabria 2007-2013;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 696 del 29/10/2010 di adozione della revisione PSR Calabria
2007/2013 approvato da ultimo dalla Commissione Europea.Regione Calabria – Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- il DDG n.11016 del 6 agosto 2008, relativo alla “Approvazione dell’Avviso Pubblico per la
Presentazione dei Piani di Sviluppo Locale, in attuazione all’Asse IV Approcio Leader”;
- il DDG n.4711 del 6 aprile 2010 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei PSL;
- la Convenzione tra Regione Calabria e GAL Area Grecanica che disciplina i rapport tecnici,
amministrativi e finanziari pr l’attuazione del PSL Neo Avlàci, stipulata in data 4 novembre 2010:
- la Nota del GAL Area Grecanica (Prot. N. 60 del 20.02.2015) con la quale è stata richiesta all’Autorità
di Gestione del PSR Calabria 20007/2013 l’autorizzazione alla riapertura del Bando della Misura 411
– 121;
- la Nota dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007/2013 del 21.04.2015 (Prot. 124408) rettificata
dalla Nota del 29.04.2015 (Prot. N. 132863) che autorizza il GAL Area Grecanica alla riapertura del
Bando Pubblico della Misura 411.121;
- la Nota dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007/2013 del 29.04.2015 (Prot. N. 134017) che
approva la rimodulazione del piano finanziario del PSL Neo Avlàci e assegna alla riapertura
dell’Avviso Pubblico per la Misura 411.121 l’importo di € 483.433,94.

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

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

GAL AREA GRECANICA, Piazza Roma, 89033 Bova (RC) www.galareagrecanica.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il GAL Area Grecanica, nell’ambito dell’attuazione del PSL Nèo Avlàci a valere sul Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 della Regione Calabria, in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e
nelle singole Schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione
delle domande di aiuto a valere sulle risorse previste nelle misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile
dei terreni agricoli e forestali afferenti l’Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e
forestale” ed in particolare:
-

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole.

3) DISCIPLINARE

Per la pratica attuazione del presente bando, per il trattamento delle domande di aiuto e le disposizioni
relative ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione si rinvia alle “Disposizioni attuative e procedurali”
allegate al presente Avviso.
4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Quota Pubblica: Euro 483.433,94
Di cui:


Quota FEASR, Euro 277.974,52



Quota Stato, Euro 143.869.94



Quota Regione, Euro 61.589,48

Massimale di Quota Pubblica finanziabile per Progetto: Euro 50.000,00
4) SCADENZA

Il bando è consultabile e scaricabile sui siti www.galareagrecanica.it e www.reterurale.it e negli albi pretori
dei comuni interessati.
Le domande di aiuto, così come restituite dal SIAN, devono essere presentate in forma cartacea, complete
della documentazione indicata nel capitolato e di un elenco riepilogativo della stessa, entro e non oltre il
30/05/2015 , in doppia copia, al Gal AREA GRECANICA, con la seguente modalità:
Spedizione della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo lettera raccomandata a.r.
riportante la dicitura “PSR Calabria 2007-2013 – PSL Néo Avlàci –Bando Misura 121” e gli estremi del
soggetto richiedente.

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione farà fede il timbro postale, o di altro soggetto abilitato
all’invio, di partenza. Il GAL Area Grecanica non risponde di eventuali disguidi postali che non consentono
l’arrivo della domanda entro 5 giorni dalla scadenza dei termini. Le domande spedite/pervenute oltre i
termini previsti, le domande spedite in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione,
nonché quelle non compilate nei moduli previsti o mancanti della documentazione richiesta non saranno
esaminate ai fini dell’ammissibilità e saranno dichiarate non ricevibili. La domanda e i relativi allegati
dovranno essere sottoscritti dal richiedente in forma autenticata a norma di legge vigente, pena la non
ricevibilità.
I Beneficiari che, a seguito della valutazione delle domande di aiuto pervenute, saranno ammessi a
finanziamento dovranno impegnarsi a presentare la domanda di pagamento entro e non oltre il 30 settembre
2015, pena la decadenza del contributo assegnato.
5) INFORMAZIONI

Al Bando non possono partecipare le imprese già sottoscrittori di convenzione a seguito dell’approvazione
delle precedenti graduatorie definitive. La modulistica relativa al bando è disponibile sui siti
www.galareagrecanica.it e www.reterurale.it.
Per informazioni gli uffici del GAL sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la
Casetta Grecanica a Bova - tel. 0965-762121;
Per la formulazione di domande specifiche in merito a procedure, contenuti, interpretazione e modalità del
Bando è possibile inviare una e.mail ad uno dei seguenti indirizzi: info@galareagrecanica.it oppure
galareagrecanica@gmail.com
Alle domande sarà data risposta pubblica sulla specifica sezione FAQ del sito www.galareagrecanica.it.
Il Responsabile del procedimento è : Casile Leo Giovanni Andrea.
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 e
operativo per l’erogazione dei finanziamenti relativi al PSR 2007-2013 a decorrere dal 1 luglio 2010.

Bova, 30 aprile 2015
Il Direttore del GAL Area Grecanica

Il Presidente del GAL Area Grecanica

F.to Leo Giovanni Andrea Casile

F.to Filippo Paino

