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P R O G R AM M A D I  S V I L U P P O  R U R AL E 
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE STS 

SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE 
                                                                                               ROGLIANO 
 
 

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

Misura  6.4. Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra- agricole 

Intervento 6.4.1. Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese 
agricole 

 
 

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 
 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE STS SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE 
Via Eugenio Altomare 13/a  
87054   Rogliano (CS) 
TELEF.0984 969154 
http://www.galsts.it/ 
info@galsts.it 
 
OGGETTO DEL BANDO 
 

Il GAL STS nell’ambito del PAL “STS” - 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 relative al Bando della                                                         
Sottomisura 6.4    Sostegno    aziende  agricole 
Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole 
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Intervento 6.4.1  
Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle  imprese agricole 
 
Finalità  
L’intervento sostiene lo sviluppo di attività legate ad: agricoltura sociale,  fattorie didattiche, agriturismi, 
enoturismi,piccoli impianti di trasformazione  in azienda. 

Il  Bando di cui al presente Avviso è stato approvato con  delibera del CdA del  Gal  STS   e con 
Parere di Coerenza Programmatica dell’Autorità di Gestione del Psr  Calabria. 

 
2) 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  allegate “Disposizioni 
Procedurali” esplicative. 
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 ed nel documento di programmazione del GAL STS 
reperibile sul sito istituzionale. 

La stampa che conferma la localizzazione dell’azienda rispetto alla cartografia tematica pertinente, 
dovrà essere, comunque, allegata al fascicolo di domanda. 

 
3) DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

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

Dotazione finanziaria   €  92.101,57 
 

 
 

4) 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 21 febbraio  2021 ; 

all’indirizzo www.galsts.it è possibile reperire il Bando e relative disposizioni, con allegati; 
b) per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema. 

 

 
5) ORGANISMO PAGATORE 

 

L’organismo pagatore è l’Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento 
MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009. 

 

           Il Direttore                                                                                                  Il  Presidente 

 f.to Pier  Luigi   Aceti                                                                                    f.to Luigi Provenzano 

 

Rogliano, 22  dicembre    2020 


