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Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili) 
 
Per la definizione dei criteri di selezione si applicano i seguenti principi: 
• localizzazione dell’intervento con priorità per le aree D; 
• priorità comuni ricadenti in aree svantaggiate montane; 
• interventi ricadenti in aree naturali protette; 
• interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali (meglio se contigui); 
• associazioni di comuni ; 
• attivazione all’interno di un progetto di cooperazione; 
• grado di connessione con l’offerta turistica territoriale, lungo i percorsi tematici, 
• interventi su strutture/organizzazioni  già esistenti e operanti adibite all’erogazione di servizi  
ricreativi/turistici nell’ambito dei percorsi tematici. 
 

Quantificazione dei criteri di selezione e definizione del punteggio minimo 

MACROCRITERI 
(SCHEDA MISURA PSR) 

PUNTI 
Definizione criteri di selezione 
I punteggi saranno definiti nel 

bando 
Tipol.Verif. 

                                                        Massimo 60 punti                                                              

Progetti per la valorizzazione di Aree 
Protette, dando priorità ai progetti 
ricadenti in aree parco , in aree 
Natura 2000 e in aree limitrofe  ad 
esse lungo  i percorsi tematici 

Max20 

Progetti ricadenti in aree Parco  
Relaz. 
Tecn. 

Progetti ricadenti in aree Natura 2000   
Progetti ricadenti in altre aree protette 
(Riserve Nazionali e Regionali, Parchi 
Regionali, Oasi Protette)  

 

Localizzazione dell’intervento con 
priorità per le aree D e periferiche 
e ultraperiferiche 

Max 10 

 
-Progetti ricadenti in area D: 

Docum. 

-Progetti ricadenti in area C:  
-Progetti in aree perif. e ultra per. 

 

Interventi che coinvolgono il 
maggior numero di territori 
comunali 

 
 

Max 15 

Progetti  che coinvolgono il territorio 
di almeno 5 Comuni 

Relaz. 
Tecn. 

 
Progetti  che coinvolgono il territorio 
di almeno 10 Comuni 

 

Progetto che coinvolgono il territorio 
di  almeno 15 Comuni 

 

Operazioni innovative (con priorità a 
quelle avviate attraverso la 
Cooperazione) 

10 

Introduzione di tecnologie digitali per 
lo sviluppo di pacchetti turistici   

Relaz. 
Tecn. 

Sviluppo di percorsi tematici che 
integrino diversi aspetti della ruralità 
(cultura, enogastronomia, ambiente, 
etc.)  

 

Interventi su strutture/organizzazioni  
già esistenti e operanti, adibite 
all’erogazione di servizi 
ricreativo/turistici lungo i percorsi 
tematici 

5 

 
Strutture/organizz.  già esistenti 

Elaborati 
tecnici 

 
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di 20 
punti raggiungibili con il concorso minimo di due criteri. 
 

Importi e aliquote del sostegno 
 
Il contributo concedibile è pari al 100% della spesa ammissibile 
Investimento dovrà avere una dimensione in termini di valore della spesa ammissibile che non superi il 
limite di 50.000,00 €. 
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Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione 
 
L’attuazione dell’intervento, presenta i seguenti rischi e criticità: 
 

 Rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici  
 Rischio moderato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento 
 Rischio moderato associabile alla ragionevolezza dei costi  

     
 

Misure d’attenuazione 
 
Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede: 

 Predisposizione, da parte della struttura GAL, e aggiornamento di un Manuale sui contratti 
pubblici. Predisposizione e adozione di una check-list resa disponibile ai soggetti pubblici e 
privati  ed ai responsabili dei controlli        
Predisposizione, da parte della struttura GAL, di Linee Guida esplicative per la 
presentazione delle domande di sostegno, per gli interventi a bando. 

 Elaborazione, da parte della struttura GAL, di un Manuale e una check-list  relativa alle 
linee guida per i controlli 

 Elaborazione da parte del gal  di un Piano esecutivo per le operazioni a  regia. 
 

Indicatori comuni 
1. Superficie Agricola Totale interessata all’intervento 

   31.555,04 HA 
 
2. Superficie Agricola Utilizzatazona interessata all’intervento 

   18.402,91 HA 
 
3.Numero di Aziende Agricole potenzialmente interessate 

   5502 
 
4.Capi di bestiame (Bovini, Bufalini, Suini e Ovi-Caprini) 

  25.014 
 
5.Popolazione 

98308 
 
 

Indicatori di prodotto 
 

1. Spesa pubblica totale 

 250.000,00 €  (7,3% del totale contributo pubblico previsto dalla Misura 19.2 al netto 
del contributo previsto per le Aree Interne) 
 

2. Investimenti totali 

€ 250.000,00 ( di cui e 150.000 a regia e 100.000 a bando) 
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3. Operazioni finanziabili 

 almeno 5 Operazioni finanziabili 
 

 
 

Indicatori di risultato 
 

3. Popolazione che beneficia di migliori servizi 

 98308 
 

4. Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture 

 100% 
 
 

Indicatori di impatto 
 
Reddito di impresa agricola 
Reddito dei fattori in agricoltura 
Qualità della vita 
 
L’Operazione è volta   a sostenere e promuovere la crescita socio-economica e la sostenibilità 
ambientale delle aree rurali attraverso specifici interventi  nell’ambito dei sevizi ai turisti/visitatori 
quali  fra gli altri  i Percorsi tematici ( enogastronomici, ambientali, religiosi, sportivi) e gli Info 
Point attrezzati con Totem informativi multimediali .  
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Misura attivata 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

Sottomisura 7.6 - Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e 
alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e 
dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 

7.6.1 - Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio 
culturale, architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale 
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Descrizione del tipo di intervento 
 
Incrementare la capacità attrattiva dell’Area eleggibile 6 passa anche per la costruzione di 
percorsi tematici strutturati, comunicabili e sostenibili sui mercati del turismo nelle loro diverse 
espressioni: turismo enogastronomico, religioso, giovanile,sportivo, ecc. 
 
Al fine di progettare e realizzare un valido piano di sviluppo turistico integrato territorialmente si 
propone  di porre al centro della strategia gli attrattori presenti sul territorio, mettendo  a sistema i 
piccoli operatori turistici (Misura 16 Intervento 16.03.01) e agrituristici operanti (Misura 6 
Intervento 06.04.01)  lungo i percorsi tematici e sostenendo  la promozione delle attività/servizi 
connessi al turismo . 
 
In questo quadro si sono tenuti in considerazione le tipologie di attrattori presenti nel territorio e 
del loro diverso grado di sviluppo, effettivo e potenziale, al fine di individuare un ordine di priorità 
dei tematismi che ne sarebbero scaturiti ed organicamente si è immaginata l’implementazione di 
Piani di Cooperazione per la condivisione di pezzi del processi di produzione del “prodotto 
turismo” da parte degli operatori del settore. 
 
 
 
TURISMO SOSTENIBILE    ATTRATTORI                            (Misura 7 Intervento 07.06.01) 
 
 
                                              PERCORSI TEMATICI          (Misura 7 Intervento 07.06.01) 
 
 
                                              COOPERAZIONE                     (Misura 16 Intervento 16.03.01) 
 
 
                                             PROMOZIONE/SERVIZI             (Misura 7 Intervento 07.05.01) 
 
 
L’Intervento, per il quale è programmata la Regia GAL, prevede investimenti relativi a 
conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, di villaggi rurali, 
paesaggi rurali, aree naturali protette quali SIC (es. Monte Cocuzzo) che insistono sul territorio, 
attraverso: 
• la realizzazione di Percorsi Tematici connessi all’attività agricola e ai temi ambientali e 
comunque riconducibili alla cultura dei luoghi; 
• investimenti materiali ed immateriali per la salvaguardia del patrimonio intangibile quali la 
musica, il folklore, l’etnologia ed i saperi rurali; 
• azioni di sensibilizzazione ambientale sulla biodiversità del territorio. 
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257 
 

Tipo di sostegno 
 
Contributo in conto capitale. 
 

Beneficiari  
Gal 
Enti pubblici  
Organizzazioni  private specializzate in turismo sostenibile 
 
 

Costi ammissibili 
- Investimenti materiali ed immateriali per la salvaguardia del patrimonio intangibile quali la 

musica, il folklore, l’etnologia ed i saperi rurali 
- Spese per la realizzazione di percorsi tematici connessi all’attività agricola e ai temi 

ambientali e comunque riconducibili alla cultura dei luoghi; 
- Spese generali 

 

Condizioni di ammissibilità 
 
Le condizioni di ammissibilità del presente Intervento sono rilevabili nell’area in cui verranno 
realizzati gli interventi (aree D e C) e nella coerenza con i piani di sviluppo comunali e della 
strategia di sviluppo locale implementata dal  GAL. 
 

Criteri  (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)  di cui il Gal terrà conto nel Piano 
Esecutivo 
 
Per la definizione dei criteri si tiene conto dei seguenti principi: 

- realizzazione degli interventi nei Siti Natura 2000, nelle Aree naturali protette e nelle 
aree individuate come ad alto valore per la tutela della biodiversità; 

- progetti che riguardano la salvaguardia del patrimonio intangibile dell’Area 6 
- attivazione all’interno di un progetto  integrato; 
- interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali; 
- grado di connessione con l’offerta turistica territoriale e i percorsi individuati. 

 

Quantificazione dei criteri del Piano Esecutivo 
 

Interventi nei Siti Natura 2000, nelle Aree naturali protette e 
nelle aree individuate come ad alto valore per la tutela della 

biodiversità; 
 

Interventi in Aree Protette 
 

Progetti che riguardano la salvaguardia del patrimonio 
intangibile dell’Area 6  

Progetti che riguardano la 
musica, il folklore, 

l’etnologia ed i saperi rurali 
 

Attivazione all’interno di un progetto di cooperazione 
 

Attivazione di progetto di 
cooperazione integrato con 

la mis. 16 
 

Interventi che coinvolgono il maggior numero di territori 
comunali  

Tra 30 e 40 Comuni  

Tra 20 e 30 Comuni  

Tra 10 e 20 Comuni  

Da 1 a 10 Comuni  
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Grado di connessione con gli operatori turistici del territorio 
 

Ottima (più di 5 operatori 
coinvolti) 

 

Sufficiente (5 operatori 
coinvolti) 

 

 

 
 
 

Importi e aliquote del sostegno 
 
Il Contributo pubblico concesso è pari al 100% della spesa massima ammissibile 
 
Si prevedono: 
- un Intervento integrato da € 150.000,00 afferente  “Investimenti materiali ed immateriali per la 

salvaguardia del patrimonio intangibile quali la musica, il folklore, l’etnologia ed i saperi rurali” 
- un Intervento integrato  da € 71.289,69,00 afferente “Spese per la realizzazione di percorsi 

tematici connessi all’attività agricola e ai temi ambientali e comunque riconducibili alla cultura 
dei luoghi”. 

 

Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione 
 
L’attuazione dell’intervento, presenta i seguenti rischi e criticità: 
1. Rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici 
2. Rischio moderato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento 
3. rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi 
 

Misure d’attenuazione 
Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede 

1. Predisposizione, da parte della struttura GAL, e aggiornamento di un Manuale sui contratti 
pubblici. Predisposizione e adozione di una check-list resa disponibile ai responsabili dei 
controlli.Elaborazione, da parte della struttura GAL, di un Manuale e una check-list  
relativa alle linee guida per i controlli                 
2. Predisposizione da parte del Gal del Piano esecutivo  di attuazione della misura.  

 

Indicatori comuni 
 
1. Superficie Agricola Totale interessata all’intervento 

   31.555,04 HA 
 
2. Superficie Agricola Utilizzatazona interessata all’intervento 

   18.402,91 HA 
 
3.Numero di Aziende Agricole potenzialmente interessate 

   5502 
 
4.Capi di bestiame (Bovini, Bufalini, Suini e Ovi-Caprini) 

  25.014 



 
 

 

259 
 

 
5.Popolazione 

98308 
 
 

Indicatori di prodotto 
 

1. Spesa pubblica totale 

 €221.289,69  (4,5% del totale contributo pubblico previsto dalla Misura 19.2 al netto 
del contributo previsto per le Aree Interne) 
 

2. Investimenti totali 

€221.289,69 
 

3. Nr di Operazioni Finanziate 

 2 Operazioni  integrate 
 

4. Popolazione che beneficia di migliori servizi 

 98308 
 

Indicatori di risultato 
 

1. Popolazione che beneficia di migliori servizi 

 98308 
 

2. Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture 

 100% 
 
 

Indicatori di impatto 
 
Reddito di impresa agricola 
Reddito dei fattori in agricoltura 
Qualità della vita 
 
L’Operazione è volta a sostenere e promuovere la crescita socio-economica e la sostenibilità 
ambientale delle aree rurali attraverso specifici interventi di sviluppo di percorsi tematici di 
valorizzazione e promozione degli attrattori che ricadono nel comprensorio ed investimenti 
materiali ed immateriali per la salvaguardia del patrimonio intangibile dell’Area Eleggibile 6. 
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Misura attivata: 16 - COOPERAZIONE  

Sottomisura 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la 
commercializzazione dei servizi turistici 

Intervento 16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse 

Descrizione del tipo di intervento 
 
Dall’analisi SWOT effettuata è emersa la necessità di promuovere un’azione coordinata e 
sistemica atta a valorizzare e promuovere il territorio Area Eleggibile 6 che comprende anche le 
sue eccellenze produttive, gli agriturismi, le fattorie didattiche gli operatori e loro consorzi e/o 
associazioni già costituite.  
 
L’intervento che si intende sostenere va nella direzione del favorire lo sviluppo di associazioni 
di settore di operatori agrituristici e/o di fattorie didattiche e/o altri operatori del settore turistico in 
generale finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto. 
 
L’intervento si completa attraverso la promozione e la commercializzazione in modo coordinato 
dei percorsi tematici elaborati con la Misura 07 Intervento 07.06.01 
 
La cooperazione tra operatori nell'ambito della specializzazione del servizio offerto e la 
realizzazione di iniziative collettive di promozione/commercializzazione è utile per ottenere 
economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese difficilmente potrebbero 
raggiungere. 
 
 
 
TURISMO SOSTENIBILE    ATTRATTORI                            (Misura 7 Intervento 07.06.01) 
 
 
                                              PERCORSI TEMATICI          (Misura 7 Intervento 07.06.01) 
 
 
                                              COOPERAZIONE                     (Misura 16 Intervento 16.03.01) 
 
 
                                             PROMOZIONE/SERVIZI             (Misura 7 Intervento 07.05.01) 
 
 
Le azioni che si intendono sovvenzionare sono finalizzate a: 

o sviluppare forme di associazionismo tra operatori del turismo rurale quali 
agriturismi, fattorie didattiche e sociali, altri operatori turistici che operano 
nell’ambito turistico; 

o la realizzazione di misure collettive per la promozione e commercializzazione del 
turismo rurale;  

o l’adozione e la condivisione fra gli operatori di processi e strumenti idonei alla 
sostenibilità ambientale. 

Una delle attività che si intende sostenere è quella della creazione di un Marchio che certifichi il 
percorso/itinerario tematico come “sostenibile” attraverso la promozione e applicazione di 
strumenti di gestione e comunicazione ambientale, quali ECOLABEL, EMAS, UNI EN ISO 14001. 
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Per fare ciò, il GAL presenterà propria idea progettuale a valere sull’Azione 3.3.3 “Sostegno a 
processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di 
un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche”  del POR Calabria 2014/2020 di prossima 
pubblicazione. 
 
La certificazione riguarderà sia i percorsi tematici elaborati dal GAL attraverso studi (Intervento 
07.06.01) ma anche le strutture che intenderanno costituirsi quali appartenenti al Marchio che 
metterà sotto lo stesso cappello la ricettività tutta, che ne farà richiesta, operante nell’Area 
Eleggibile 6. 
 
Il Marchio servirà: 

1. ad accompagnare le azioni di promozione e comunicazione dei singoli operatori 
consentendo l’impiego nei siti e nei materiali promozionali delle aziende e degli enti che si 
occupano di promuovere l’offerta territoriale (regione, comuni, GAL etc); 

2. offrire un “segnale di riconoscimento” presso il luogo in cui si esercita l’agriturismo, la 
fattoria sociale, la fattoria didattica, altra ricettività; 

3. sensibilizzare i potenziali turisti ai valori culturali, storici e paesaggistici dell’Area PAL. 
 
Elemento fondante dell’operazione sarà l’elaborazione di un Piano di Cooperazione che possa 
mettere in evidenza il come la cooperazione fra tali operatori consente di aggredire nuovi mercati 
e creare a livello territoriale delle nuove conoscenze e competenze nonché economie di scala. 
 
 

Tipo di sostegno 
 
Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili 
sostenuti e per un periodo funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 
anni. 
 

Beneficiari  
 
Sono beneficiari dell’operazione Partenariati tra almeno due soggetti tra “piccoli operatori” del 
settore agricolo e della filiera agroalimentare e della filiera turistica. 
 
 

Costi ammissibili 
Sono costi ammissibili all’operazione: 

a. il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali; 
b. Costi legati alla cooperazione (animazione e definizione del progetto di cooperazione);  
c. Costi della progettazione e realizzazione di Marchi, disciplinari e loghi collettivi 

dell'associazione;  
d. Produzione di materiale informativo e pubblicitario collettivo di promozione dell' associazione 

(cartaceo, digitale, cartellonistica, per la rete internet, App per smartphone ed altra 
attrezzatura informatica, etc.);  

e. Organizzazione e/o partecipazione ad eventi fieristici, sagre ed altri eventi radiofonici e 
televisivi (comprese le spese logistiche, affitto spazi, noleggio attrezzature, animazione, 
interpretariato, traduzioni);  

f. Azioni di marketing del territorio  
g. Beni materiali ed immateriali connessi alla realizzazione del Piano di Cooperazione 
h. Azioni di accoglienza di Tour Operator o operatori del settore turistico (giornalisti, agenti 

commerciali turistici, etc) finalizzate alla promozione extra regionale od estera dei settori 
agriturismo, fattorie didattiche. 
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Condizioni di ammissibilità 
 
Ammissibilità del soggetto proponente 
 
Condizione di ammissibilità è l’aggregazione di piccoli operatori di nuova costituzione ed operanti 
nell’ambito delle attività agricola, agroalimentare, turistica e costituite in una delle forme 
riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti registrati, ivi inclusi i “contratti di rete”. 
 
Possono candidarsi al sostegno dell’operazione anche aggregazioni non ancora costituite o 
contrattualizzate, fermo restando, l’obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell’accettazione 
dell’eventuale aiuto concesso. 
 
Ammissibilità della proposta 
Condizione di ammissibilità è la presentazione di un Piano di cooperazione che dovrà trattare i 
seguenti elementi: 
a. descrizione del progetto; 
b. descrizione dei risultati attesi e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento 

delle prestazioni commerciali degli operatori aggregati; 
c. descrizione del modello di governance interno al raggruppamento, nonché ruoli e mansioni di 

ogni componente del partenariato; 
d. descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto. 
 
Gli impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario sono rilevabile nella non alienabilità dei 
beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall’erogazione del saldo finale del 
contributo concesso. 
 

Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili) 
Corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi del PAL 
Priorità all’ubicazione delle attività oggetto del Piano di cooperazione nelle aree rurali più 
svantaggiate (aree C e D)  
Numero di soggetti cooperanti  
Maggiore grado di trasferibilità delle soluzioni adottate (da dimostrare) 
Qualità del Piano di Cooperazione e Commercializzazione 
Maggiore incremento occupazionale ottenuto  

 

 

Quantificazione dei criteri di selezione e definizione del punteggio minimo 
MACROCRITERI 
(SCHEDA MISURA PSR) 

PUNTI 
Definizione criteri di selezione 
I punteggi saranno definiti nel bando 

Tipol.
Verif. 

                                     Massimo 60 punti  

Corrispondenza tra l’intervento e 
gli obiettivi del PAL 

Max 10 

Processi cooperativi tra piccoli operatori 
agricoli, agroalimentari e forestali al fine 
di superare le criticità connesse alle 
micro dimensioni aziendali e sostenere la 
diversificazione e la multifunzionalità 
delle aziende agricole  

Esame 
Piano 
cooper 

Processi cooperativi tra piccoli operatori 
agricoli e forestali e operatori turistici, 
che sviluppano progetti innovativi di 
commercializzazione  
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Priorità all’ubicazione delle 
attività oggetto del Piano di 
cooperazione nelle aree rurali 
più svantaggiate (aree D del 
programma con minore densità 
abitativa)  

Max 10 Progetto localizzato interamente in area 
D con minore densità abitativa  

Piano 
Coop. 

Progetto che prevede il coinvolgimento di 
partner in area D  e/o perif. o ultra per: 

 

Numero di soggetti cooperanti  Max 15 

nr di “piccoli operatori” compreso tra 5 e 
10  

Piano 
Coop. 

nr di “piccoli operatori” superiore a 10   
Partenariati tra almeno 20 soggetti tra 
“piccoli operatori” del settore agricolo e 
della filiera agroalimentare e della filiera 
turistica.  

 

Partenariati tra almeno 30 soggetti tra 
“piccoli operatori” del settore agricolo e 
della filiera agroalimentare e della filiera 
turistica.  

 

Maggiore grado di trasferibilità 
delle soluzioni adottate (da 
dimostrare) 

Max 8 

Bassa trasferibilità dei servizi, prodotti, e 
delle innovazioni implementate  

Piano 
coop. 

Alta trasferibilità dei servizi, prodotti, e 
delle innovazioni implementate 

 

Qualità del Piano di 
Cooperazione e 
Commercializzazione  

Max 10 

Organizzazione del processi di lavoro in 
comune delle imprese finalizzate al 
marketing territoriale e agroalimentare  

Piano 
coop. 

Organizzazione del processo di vendita 
on line (e-commerce) in comune del 
nuovo prodotto turistico 

 

Partecipazione a fiere o azioni di 
marketing realizzate all’estero 

 

Maggiore incremento 
occupazionale ottenuto  

Max 7 

Aumento previsto del numero di occupati 
da 5 a 10  

Piano 
coop. 

Aumento previsto del numero di occupati 
superiore a 10  

 

 
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di 20 
punti raggiungibili con il concorso minimo di due criteri 
 

Importi e aliquote del sostegno 
 
Importo massimo sovvenzionabile dall’operazione € 75.000,00. 
 
Tasso di sostegno dell’operazione 80%, salvo che per operazioni che rientrano in una misura 
diversa dalla M16 come per esempio le attività Informative e dimostrative di cui alla Misura M01 
per la quale l’importo massimo e/o l’intensità di aiuto, sono quelle stabilite nella stessa Misura. 
 
Il contributo è concesso in ambito del regime “De Minimis” di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013. 
 
Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non 
superiore a 5 anni 
 
Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 
% del valore complessivo del Piano di Cooperazione. 
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Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione 
 
Dall’esame condotto risultano i seguenti elementi critici di rischio: 
1. Rischio moderato associabile alla ragionevolezza dei costi 
2. Rischio moderato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento 
3. Rischio moderato associabile al metodo di controllo e della tempistica della verifica ed il rispetto 

degli impegni del beneficiario 
4. Rischio moderato associabile all’efficacia dei controlli in loco     
 

Misure d’attenuazione 
 
Le misure di attenuazione saranno le seguenti: 
1. Elaborazione, da parte della struttura GAL, di un Manuale e una check-list  relativa alle linee 

guida per i controlli        
2. Predisposizione, da parte della struttura GAL, di Linee Guida esplicative per la presentazione 

delle domande di sostegno 
3. Allegare agli Avvisi Pubblici esaustive Disposizioni Procedurali ed Attuative anche sui metodi di 

controllo e loro tempistica        
4. Allegare agli Avvisi Pubblici esaustive Disposizioni Procedurali ed Attuative anche sui metodi di 

controllo e loro tempistica          
 

Indicatori comuni 
 

3. Numero di Aziende Agricole potenzialmente interessate 

   5502 
 

4. Popolazione dell’Area 

 98308 
 
 
 

Indicatori di prodotto 
2. Spesa pubblica totale 

  €  150.000,00 (4,4% del totale contributo pubblico previsto dalla Misura 19.2 al netto 
del contributo previsto per le Aree Interne) 
 

3. Investimenti totali 

 € 187.500,00 
 

4. Popolazione che beneficia di migliori servizi 

 98308 
 

5. Operazioni Finanziabili 

 2 Operazioni Finanziabili 
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Indicatori di risultato 
 

1. Numero di Aziende Agricole potenzialmente interessate 

   5502 
 

2. Numero di aziende agricole che potrebbero ricevere un sostegno per la partecipazione 
al progetto di cooperazione 

almeno 40 aziende potenzialmente coinvolte nelle 2 operazioni previste 
 
3. Percentuale di aziende agricole che potrebbero ricevere un sostegno per la 

partecipazione al progetto di cooperazione 

 0,73% calcolato sul totale delle aziende operanti sul territorio Area eleggibile 6 
 
 

Indicatori di impatto 
 

1. Reddito di impresa agricola 
 
Attraverso l’implementazione delle operazioni di cui sopra, si sosterrà la competitività globale 
delle aziende che parteciperanno al progetto di cooperazione, in quanto le stesse sostengono  la  
diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole e più in generale la diversificazione 
dell’economia rurale. 
. 
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Misura attivata 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 - Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e dei mercati locali" 

 

Descrizione del tipo di intervento 
 
Dall’analisi di contesto realizzata sul territorio di riferimento è emerso come si renda necessario 
puntare a migliorare le forme di vendita quale leva per accrescere e consolidare la competitività 
delle imprese agricole. In coerenza con quanto emerso dall’analisi SWOT, il tipo di operazione si 
propone di sostenere e promuovere la creazione e il rafforzamento di aggregazioni, orizzontali o 
verticali per favorire la fase di commercializzazione delle produzioni finali in un ambito di mercato 
locale.  
 
Il tipo di operazione prevede la creazione di filiere corte, che operano sui mercati locali, attraverso 
il sostegno di progetti finalizzati a promuovere i mercati locali realizzati dalle imprese coinvolte 
nella cooperazione che fanno parte delle micro-filiere agricole censite nell’Area eleggibile 6. 
 
Proprio dalla lettura dei dati ISTAT riferiti al comprensorio, si può notare come 3225 aziende su un 
totale 5502, vende direttamente o presso piccoli mercati locali/rionali il proprio prodotto. Le  
aziende maggiormente coinvolte sono quelle delle fasce 0,01/0,99 e 1/1,99 ovvero quelle di 
dimensione più piccola. Le stesse aziende (1711) assommano al oltre il 50% (53,05) del campione 
oggetti di valutazione. Quanto detto dimostra la propensione alla vendita e l’opportunità di 
organizzare mercati locali che mettano insieme piccoli produttori in filiera corta. 
 

 AZIENDA CON VENDITA DEI PRODOTTI AZIENDALI   

  
Classe di superficie 
totale 

0 ettari 0,01 - 
0,99 
ettari 

1-1,99 
ettari 

2-2,99 
ettari 

3-4,99 
ettari 

5-9,99 
ettari 

10-19,99 
ettari 

20-29,99 
ettari 

30-49,99 
ettari 

50-99,99 
ettari 

100 
ettari e 

più 

totale 

 Territorio                         

 Calabria 126 15756 16420 9106 9587 8540 4784 1652 1407 997 664 69039 

 Cosenza 26 7551 7811 4118 4217 3568 1992 779 614 416 298 31390 

 Area Eleggibile 6                         

1     Aiello Calabro 5 44 55 31 39 23 7 2 5 .. 1 212 

2     Altilia .. 9 15 1 2 2 2 3 .. .. .. 34 

3     Amantea 6 155 111 55 46 22 11 2 1 4 1 414 

4     Aprigliano 2 23 12 10 17 24 23 8 7 3 3 132 

5     Belmonte 
Calabro 

1 154 43 25 15 8 2 1 1 .. .. 250 

6     Belsito .. 21 20 10 13 9 9 3 3 1 1 90 

7     Bianchi .. 6 8 5 6 4 9 3 3 4 3 51 

8     Carolei .. 1 2 .. 1 5 3 2 1 .. 1 16 

9     Carpanzano .. 2 5 2 1 2 3 .. .. .. 2 17 

10     Castrolibero .. 10 6 6 8 3 1 2 .. .. .. 36 

11     Cellara .. .. .. .. 1 2 1 .. 2 2 2 10 

12     Cerisano .. 7 6 5 2 3 .. .. 2 1 .. 26 

13     Cleto .. 83 58 23 28 28 6 .. 1 2 1 230 

14     Colosimi .. 13 10 11 3 3 9 5 3 2 1 60 

15     Dipignano .. 6 4 3 6 6 5 2 1 1 .. 34 

16     Domanico .. 1 .. 2 3 3 1 2 .. 2 1 15 
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17     Falconara 
Albanese 

.. 4 4 3 .. 1 .. .. .. .. 1 13 

18     Figline 
Vegliaturo 

.. 4 6 3 2 5 1 1 .. 1 .. 23 

19     Fiumefreddo 
Bruzio 

.. 18 18 12 16 10 4 1 1 2 .. 82 

20     Grimaldi .. 17 21 6 18 18 12 3 6 .. 2 103 

21     Lago 1 63 32 21 21 11 8 3 2 .. .. 162 

22     Longobardi 5 99 42 26 12 10 1 .. 1 2 1 199 

23     Malito .. 2 8 4 8 9 10 2 1 2 .. 46 

24     Mangone .. 10 6 6 11 6 4 3 .. 1 1 48 

25     Marano 
Marchesato 

.. 6 5 .. 4 1 .. .. .. .. .. 16 

26     Marano 
Principato 

.. 5 4 .. 4 2 4 .. .. .. .. 19 

27     Marzi .. 3 3 1 2 3 3 1 2 1 .. 19 

28     Mendicino .. 13 14 12 7 7 3 5 3 1 1 66 

29     Panettieri .. 5 4 2 3 3 4 1 2 1 .. 25 

30     Parenti .. 31 25 11 12 40 30 11 8 2 5 175 

31     Paterno 
Calabro 

.. 2 2 5 6 10 10 4 2 2 1 44 

32     Pedivigliano .. 11 10 5 9 8 5 4 2 .. .. 54 

33     Piane Crati .. 5 1 2 2 .. .. .. .. .. .. 10 

34     Rogliano .. 3 7 1 3 5 9 5 .. .. 2 35 

35     San Lucido .. 127 63 22 21 9 4 .. .. 2 .. 248 

36     San Pietro in 
Amantea 

1 35 28 24 17 4 .. .. .. 1 .. 110 

37     Santo Stefano 
di Rogliano 

.. 16 2 4 2 9 4 2 1 2 .. 42 

38     Scigliano .. .. 1 2 2 3 .. 4 .. .. .. 12 

39     Serra d'Aiello .. 10 26 3 1 4 1 1 .. 1 .. 47 

  21 1024 687 364 374 325 209 86 61 43 31 3225 

Fonte: istat – Agri.  Sat. 0,65% 31,75% 21,30% 11,29% 11,60% 10,08% 6,48% 2,67% 1,89% 1,33% 0,96%   

 
 
La vendita diretta di prodotti agroalimentari ha grandi potenzialità di sviluppo grazie al taglio della 
filiera infatti è possibile sovvertire la tradizionale organizzazione della produzione e distribuzione 
nel settore dell’agroalimentare. Tramite la filiera corta è possibile creare valore aggiunto sul 
territorio e rafforzare le specificità delle produzioni grazie alla riduzione degli intermediari 
commerciali, mettendo in contatto diretto produttore e consumatore.  
 
La forte vocazione per le produzioni tipiche e di qualità unitamente alla forza della tradizione locale 
e alle nuove opportunità organizzative, promozionali e commerciali a disposizione dell’imprenditore 
agricolo, offrono spunti utili per la crescita economica delle imprese e anche per la nascita di 
importanti sinergie tra l’agricoltura e altre attività economiche quali turismo, artigianato e servizi 
(Primo Rapporto Multidim 2008).  
 
La vendita diretta permetterà all’imprenditore agricolo di entrare a contatto con il consumatore, di 
conoscerlo e mettere in pratica le strategie per soddisfarlo al meglio e di rendere la sua 
azienda/impresa più competitiva. Dal punto di vista del consumatore oltre il risparmio economico, 
la filiera corta favorisce lo sviluppo di una relazione trasparente con il consumatore.  
 
La forma di circuito breve che si intende attivare prevede la realizzazione di Piani di Cooperazione 
che sostengano la vendita diretta, tipo farmer’smarkets, su uno spazio cittadino pubblico o privato 
dove concentrare l’offerta dei prodotti delle filiere al centro della strategia PAL.  
 
I mercati locali permetteranno: 

1. di calmierare i prezzi grazie al taglio della filiera  
2. l’offerta di prodotti a un prezzo molto ridotto rispetto alla GDO,  
3. la promozione dei prodotti locali  
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4. acquisti sostenibili perché il taglio della filiera consente una drastica riduzione delle 
emissioni nell’aria dovute al trasporto dei prodotti agroalimentari,  

5. il produttore/venditore si pone come garante della sicurezza di freschezza e qualità del/i 
prodotto/i offerto/i  

6. accrescimento del reddito e dunque della competitività dell’azienda agricola. 
 
 
Obiettivo primario dell’operazione è dunque: 

 favorire forme di cooperazione tra operatori per la creazione ed lo sviluppo di filiere 
corte, che non comportano più di un intermediario fra l’agricoltore e il consumatore; 

 sostenere la creazione di mercati locali, ovvero vendita al consumatore finale entro 
un raggio di 70 km dalla azienda agricola,  

 promuovere i prodotti delle filiere locali presso i consumatori anche attraverso 
campagne ed azioni informative 

 coinvolgere i trasformatori e/o ristoratori nella promozione delle materie prime locali 
attraverso iniziative pubbliche (“Piatto a filiera corta” – Premio Filiera Corta – Vetrina 
dei prodotti della filiera corta)    

 
 
Sono, pertanto, elementi fondanti dell’operazione: 

1. l’elaborazione di un Piano di Cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta; 
2. la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende cooperanti rispetto 

agliobiettivi e le finalità del progetto presentato. 
 

Tipo di sostegno 
 
Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili 
sostenuti. 
 
Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non 
superiore a 4 anni. 
 

Beneficiari  
 
Sono beneficiari dell’operazione: 
 aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, delle PMI 
operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche. 
 
 

Costi ammissibili  
 
Sono costi ammissibili all’operazione: 
 
a. il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani di filiera, studi ed 
analisi di mercato; 
b. Costi di esercizio della cooperazione ovvero:  

o costi per la costituzione della forma associativa prescelta e il personale dedicato;  
o Costi diretti di realizzazione del Piano di Cooperazione legato all'attuazione delle 

filiere corte e del mercato locale, inclusi i costi promozionali 
o ampliamento e/o miglioramento di beni immobili, solo se strettamente necessari 

allo svolgimento del progetto;  
o acquisto di nuove attrezzature;  
o acquisizione o sviluppo di programmi informatici;  
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o licenze 
o Spese Generali 

 
Il Piano potrà prevedere anche azioni di informazione e/o dimostrativi e di consulenza.  
 

Condizioni di ammissibilità  
 
I soggetti che si aggregano per la costituzione di una filiera corta o di un mercato locale dovranno 
essere almeno due e impegnarsi a costituirsi in forma giuridica (ATS, ATI, Reti di imprese, 
Consorzi) successivamente all'approvazione del progetto.  
 
L’accordo di cooperazione siglato fra le parti interessate, sia per la filiera corta che per il mercato 
locale, deve contenere il dettaglio degli accordi commerciali tra i soggetti partecipanti. 
 
Sia per la filiera corta che per il mercato locale bisogna presentare un Piano di Cooperazione che 
contenga almeno i seguenti elementi:  
• descrizione degli obiettivi e delle conseguenti attività materiali e immateriali previste; 
• elenco dei soggetti partecipanti e ripartizione delle attività e del budget;  
• lista dei fabbisogni dei singoli partecipanti;  
• tempistica di realizzazione del Piano;  
• indicazione delle Misure che si intendono attivare per la realizzazione del Piano.  
 
Nel caso della costituzione di una filiera corta, sono ammissibili solo le filiere che non comportano 
più di un intermediario fra il/i produttore/i primario/i e il consumatore.  
 
Costituiscono impegni in fase di attuazione la non alienabilità dei beni oggetto del sostegno per 
almeno 5 anni a decorrere dall’erogazione del saldo finale del contributo concesso. 
 

Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili) 
 
Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti migliori, alle 
domande ritenute ammissibili saranno assegnati i punteggi attraverso l’utilizzo di Macro-criteri 
fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo “Principi per la definizione dei criteri di 
selezione” della scheda dell’intervento del PSR Calabria 2014-2020. 
 
A -Corrispondenza tra l’intervento gli obiettivi del Progetto di Cooperazione e del PAL 
 
B - Maggiore numero di prodotti agricoli interessati 
 
C - Maggiore presenza di prodotti certificati 
 
D - Maggior numero di soggetti aderenti al progetto di cooperazione localizzati in aree montane o 
aree “D” 
 
E - Maggior numero di soggetti cooperanti 
 
F - Maggiore trasferibilità dei risultati del progetto di cooperazione 
 
G - Maggiore capacità del progetto di generare valore aggiunto e nuova occupazione 
 

 

 



 
 

 

270 
 

Quantificazione dei criteri di selezione e definizione del punteggio minimo 
MACROCRITERI 

(SCHEDA MISURA PSR) 
PUNTI 

Definizione criteri di selezione 
I punteggi saranno definiti nei bandi 

Tipol. 
Verif. 

                               Massimo 60 punti  
Corrispondenza tra l’intervento e  
gli obiettivi del Progetto di 
Cooperazione e del PAL  

Max 5 
Coerenza e completezza della rete di aziende 
cooperanti rispetto agli obiettivi del PAL  

Piano 
cooper. 

Maggiore numero di prodotti 
agricoli e artigianali  interessati  

Max 15 

 
 
Latte e prodotti caseari  

Docum 
aziend. 

Vino e olio igp/doc  
Carne  e salumi do igpp  
Cipolla di tropea e frutta a guscio  
Fichi  di Cosenza e pomodoro di Belmonte  
Patate della sila  e castagna  
Cereali e ortofrutta  
Paniere di prodotti di almeno 3 comparti  agr. 
e artig. 

 

Paniere di prodotti da 3 a 5 settori  agr. e artig  
Paniere di prodotti di  piu di 5 settori  agr e art  

Maggiore presenza di prodotti 
certificati  

Max 10 

da 3 a 5 prodotti a marchio di qualità 
riconosciuta  

Titoli e 
autocer 

Oltre 5 prodotti a marchio di qualità 
riconosciuta  

 

Punti aggiuntivi in presenza di prodotti 
provenienti da agricoltura biologica 

 

Maggior numero di soggetti 
aderenti al progetto di 
cooperazione localizzati in aree “C” 
“D” , perif. e ultraper. 

Max 10 

Numero imprese interessate  da 10 a 20   

Numero imprese interessate  oltre 20  
Piano 
coop. 

Maggior numero di soggetti 
cooperanti  

Max 10 

0,10 punti per ogni azienda agricola, fino a un 
massimo di 5 punti  

Docum 
azien. 

0,5 punti per ogni trasformatore, fino a un 
massimo di 3 punti  

 

 1 punto per il soggetto operante nell’artig. 
 0,25 punti per ogni soggetto operante nella 

ristorazione, fino ad un massimo di 1  
 

Maggiore trasferibilità dei risultati 
del progetto di cooperazione  

5 
Innovazioni di processo e di prodotto 
replicabili in nuovi partner potenziale con 
ricadute positive analoghe  

Piano 
coop. 

Maggiore capacità del progetto di 
generare valore aggiunto e nuova 
occupazione  

Max 5 

Il progetto prevede come risultato un 
miglioramento dell’efficienza della filiera, 
misurabile in un vantaggio per il consumatore 
(con una riduzione del prezzo)e allo stesso 
tempo un maggior reddito per il produttore 
primario (maggior valore aggiunto)  

Piano 
cooper. 

E 
bilanci 
aziend. 

Il progetto prevede come effetto un aumento 
dell'occupazione calcolabile in almeno 2 ULA  

 

 
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di 20 
punti raggiungibili con il concorso minimo di due criteri 
Importi e aliquote del sostegno 
Importo massimo sovvenzionabile dall’operazione € 50.000,00. 
 
Tasso di sostegno dell’operazione 80%, salvo che per operazioni che rientrano in una misura 
diversa dalla M16 come per esempio le attività Informative e dimostrative di cui alla Misura M01 
per la quale l’importo massimo e/o l’intensità di aiuto, sono quelle stabilite nella stessa Misura. 
Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non 
superiore a 4 anni 
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Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 
% del valore complessivo del Piano progettuale elaborato. 
 

Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione 
 
Dall’esame condotto sono emersi i seguenti rischi: 
1. Rischio moderato associabile alla ragionevolezza dei costi 
2. Rischio moderato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento; 
3. Rischio moderato associabile al metodo di controllo e della tempistica della verifica ed il rispetto 
degli impegni del beneficiario  
4. Rischio moderato associabile all’efficacia dei controlli in loco     
 

Misure d’attenuazione 
 
Le Misure di Attenuazione sono: 
 
1. Elaborazione, da parte della struttura GAL, di un Manuale e una check-list  relativa alle linee 
guida per i controlli; 
2. Predisposizione, da parte della struttura GAL, di Linee Guida esplicative per la presentazione 

delle domande di sostegno   
3. Allegare agli Avvisi Pubblici esaustive Disposizioni Procedurali ed Attuative anche sui metodi di 

controllo e loro tempistica; 
4. Allegare agli Avvisi Pubblici esaustive Disposizioni Procedurali ed Attuative anche sui metodi di 
controllo e loro tempistica          
 

Indicatori comuni 
 

1. Numero di Aziende Agricole potenzialmente interessate 

   5502 
 

2. Popolazione dell’Area 

 98308 
 

 

Indicatori di prodotto 
1. Spesa pubblica totale 

  200.000,00 €  (5,8% del totale contributo pubblico previsto dalla Misura 19.2 al netto 
del contributo previsto per le Aree Interne) 
 

2. Investimenti totali 

 €250.000,00 
 

3. Popolazione che beneficia di migliori servizi 

 98308 
 

4. Operazioni Finanziabili 

 4 Operazioni Finanziate 
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Indicatori di risultato 
 

2. Numero di Aziende Agricole potenzialmente interessate 

   5502 
 

3. Numero di aziende agricole che potrebbero ricevere un sostegno per la partecipazione 
mercati locali e filiere corte 

 50 aziende potenzialmente coinvolte nelle 4 operazioni previste 
 
4. Percentuale di aziende agricole che potrebbero ricevere un sostegno per la 

partecipazione a mercati locali e filiere corte 

 9% 
 
 

Indicatori di impatto 
 

4. Reddito di impresa agricola 
 
Attraverso l’implementazione delle operazioni di cui sopra, si sosterrà la competitività globale 
delle aziende appartenenti alla filiera corta, difatti, la vendita diretta, permetterà all’imprenditore 
agricolo di entrare a contatto con il consumatore, di conoscerlo e mettere in pratica le strategie 
per soddisfarlo al meglio e di rendere la sua azienda/impresa più competitiva spuntando prezzi 
migliori rispetto alla vendita tramite intermediario. 
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Misura attivata 16 COOPERAZIONE 

Sottomisura 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare 

Intervento 16.9.1 - Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale e l’educazione ambientale 

Descrizione del tipo di intervento 
 
 
L’intervento vuole sostenere progetti di cooperazione tra operatori agricoli ed alti operatori pubblici 
e privati che erogano servizi di integrazione sociale, di assistenza sanitaria e di educazione 
ambientale e alimentare tutti operanti nell’Area Eleggibile 6. 
 
Per quanto possibile, attraverso le poche risorse disponibili, il PAL sin qui descritto, traccia alcune 
linee di un nuovo modello di sviluppo economico che deve tenere in considerazione fattori quali lo 
spopolamento demografico dell’area, la crescente crisi economica che produce da un lato i tagli 
alla spesa sociale e dall’altro esclude dai processi economici nuove fasce sociali, il diffondersi 
delle nuove povertà e di nuove forme di disagio. 
 
In questo contesto, la multifunzionalità delle aziende agricole deve essere intesa quale relazione 
tra il processo produttivo multifunzionale (quello che produce beni tangibili) e lo svolgimento di 
attività sociali finalizzate a generare benefici e comportamenti inclusivi (beni intangibili). 
 
L’attività agricola, ovvero la terra, si sposa particolarmente bene con l’assistenza sociale e, 
nell’ottica di un moderno approccio multifunzionale, le aziende agricole possono contribuire in 
modo determinante a dare delle risposte concrete e innovative a tante persone in situazioni 
disagiate, traendone anche un beneficio economico. Per questo, l’Agricoltura Sociale è una 
risorsa formidabile per offrire alle persone svantaggiate l’opportunità di diventare addirittura 
generatrici di reddito e di ricchezza, oltrepassando il limite dell’intervento socio-assistenziale in 
senso classico e procurando anche un notevole risparmio per la collettività sul piano del welfare 
 
In questo contesto, il Piano di Cooperazione, obbligatorio per la concessione del beneficio, dovrà 
riguardare la messa a sistema di soluzioni innovative per lo sviluppo delle imprese agricole che, 
diversificando la propria attività agricola,dovranno promuovereal contempo servizi di integrazione 
sociale, di assistenza sanitaria e di educazione ambientale e alimentare attraverso l’utilizzo 
condivisodi locali e strutture produttive. 
 
L’operazione sarà rivolta prioritariamente a due tipi di interventi: 

1. Interventi di Agricoltura Sociale 
2. Interventi legati all’Agricoltura didattico/educativa 

 
Saranno ritenute prioritarie le idee progettuali che svilupperanno le seguenti attività: 

7. Inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-
fisico, problemi psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione, ecc.) in aziende 
agricole; 

8. Formazione da erogare attraverso attività di formazione a soggetti a bassa contrattualità, 
finalizzate anche all’inserimento lavorativo;  

9. Offerta di attività di co-terapia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, per persone 
con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, 
anziani, ecc.);  

10. Offerta di servizi alla popolazione quali bambini attraverso agri-nidi, attività ricreative, 
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campi scuola, centri estivi, ecc.), oppure anziani (attività per i tempo libero, orto sociale, 
fornitura di pasti, assistenza, ecc.); 

Obiettivo primario dell’operazione è di favorire forme di cooperazione, nell’ambito della 
diversificazione delle aziende agricole, mediante l’adozione di soluzioni innovative di fornitura di 
servizi, anche attraverso. 
 
La soluzioni prospettate dal Piano di Cooperazione dovranno riguardare progetti che si dimostrino 
in grado di migliorare l’offerta di servizi di agricoltura sociale e di servizi didattici delle aziende 
agricole partner del progetto. Il progetto dovrà puntare inoltre alla diffusione delle informazioni 
(realizzazione di azioni informative rivolte al pubblico dei azioni progettate e dei risultati ottenuti) 
alla creazione di spazi di collaborazione condivisi con gli altri partner di progetto, all’utilizzo di 
nuove metodologie didattico/educative da implementarsi attraverso l’impiego delle ICT. In ultima 
istanza il progetto di cooperazione dovrà puntare al rafforzamento dell’inclusione sociale e 
dell’identità territoriale della Area eleggibile 6. 
 
Come detto gli elementi fondanti dell’operazione sono : 

- l’elaborazione di un Piano di Cooperazione dettagliato comprensivo della descrizione di 
modello di governance interno, ruoli, mansioni, responsabilità e budget di ciascun partner; 

- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di soggetti cooperanti rispetto 
agliobiettivi e le finalità del progetto presentato. 

 

Tipo di sostegno 
 
Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili 
sostenuti. 
 
Il sostegno si applicherà nel rispetto del regolamento «de minimis» e non potrà avere una durata 
superiore a 5 anni. 
 

Beneficiari  
 
I potenziali beneficiari sono le aggregazioni tra almeno due soggetti tra: 
 operatori del settore agricolo,  
 soggetti pubblici o privati che operano nei settori socio sanitario, ambientale ed educativo. 

 

Costi ammissibili  
 
Sono costi ammissibili sono: 
a. il costo relativo alla conduzione degli studi della zona interessata ed alla elaborazione del 
progetto (studi di fattibilità); 
b. i costi di esercizio della cooperazione; 
c. i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione delle azioni finalizzate all’innovazione e alla 
fornitura di servizi riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati e 
l'educazione ambientale  
d. costi relativi legati alla realizzazione delle attivitàpreviste nel Piano di Cooperazione quali: 
attività di informazione e comunicazione, realizzazione di servizi di educazione, integrazione 
sociale e assistenza sanitaria da svolgere nelle aziende agricole, seminari, siti e attività web, 
materiale divulgativo. 
 

Condizioni di ammissibilità  
 
Ammissibilità del soggetto proponente 
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In merito alle condizioni di ammissibilità, sia nel caso che le operazioni siano finalizzate 
allosviluppo dell’agricoltura sociale sia nel caso in cui siano afferenti lo sviluppo dell’agricoltura 
didattico/educativa, le aggregazioni tra i beneficiari, ovvero aziende agricole, Comuni o altri enti 
pubblici o privati, dovranno essere costituite in una delle forme riconosciute dalla legge. 
 
Possono presentare propria candidatura anche aggregazioni non ancora costituite o 
contrattualizzate, ma che sottoscriveranno il loro impegno/obbligo a costituirsi/contrattualizzarsi 
prima dell’accettazione dell’aiuto. 
 
Ammissibilità della proposta 
 
Il Pianodi Cooperazione dovrà contenere i seguenti elementi: 
a) descrizione del progetto di cooperazione; 
b) descrizione dei risultati del progetto e come si intende perseguirli attraverso soluzioni 
dell’agricoltura sociale e dell’agricoltura didattico/educativa; 
c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento (ruoli, mansioni 
responsabilità e budget per ogni membro); 
d) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato. 
 
In fase di attuazione, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi 
di investimento materiali o immateriali, il beneficiario non potrà distogliere dal ciclo di produzione 
aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni adecorrere dall’erogazione del saldo 
finale del contributo concesso. 
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Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili) 
 
A -Corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi del PAL 
B - Utilizzo di soluzioni che utilizzano tecnologie ICT per l’implementazione e la fruizione dei 
servizi 
C - Priorità alla localizzazione delle attività all’interno delle aree rurali più svantaggiate “C” e “D”  
D -Dimensione e varietà dei soggetti che cooperano  
E - Grado di replicabilità del progetto di cooperazione (dimostrabile) 
F - Maggiore capacità di creare nuova occupazione qualificata (laureati) 
 

Quantificazione dei criteri di selezione e definizione del punteggio minimo 
MACROCRITERI 

(SCHEDA MISURA PSR) 
PUNTI Definizione criteri di selezione 

Tipol. 
verif. 

                                             Massimo 60 punti  

Corrispondenza tra l’intervento e gli 
obiettivi del PAL  

Max 10 
 

Progetti finalizzati allo sviluppo ed alla 
animazione territoriale relativamente all’uso di 
nuovi servizi o di nuove modalità di 
erogazione degli stessi servizi  

Piano 
coop. 

Progetti finalizzati ad organizzare processi di 
lavoro e modalità di erogazione dei servizi 
anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie e 
dei servizi innovativi (ICT) in maniera 
aggregata;  

 

Utilizzo di soluzioni che utilizzano 
tecnologie ICT per 
l’implementazione e la fruizione dei 
servizi  

Max 13 

Organizzazione di Servizi fruibili attraverso 
tecnologie ICT  

Piano 
coop. 

Piattaforma on-line e messa in rete delle 
esperienze dell’agricoltura sociale e delle 
imprese coinvolte e che prestano servizi di 
agricoltura sociale  
 

 

Priorità alla localizzazione delle 
attività  nelle aree rurali più 
svantaggiate “C”  “D” perif e ultrap. 

Max 10 
Localizzazione in aree montane  Docum 
Localizzazione in area D e/o perif e ultrap  
Localizzazione in area C   

Dimensione e varietà dei soggetti 
che cooperano  

Max 15 

Partenariato con oltre il 50% di presenza dei 
privati con esperienza consolidata e 
dimostrabile  

Verifica 
partner 

Partenariato composto da soggetti 
appartenenti ad almeno tre settori diversi 
(agricoltura, artigianato, servizi)  

 

Progetto che include attività informative e di 
animazione territoriale per l’ampliamento del 
partenariato  

 

Partenariato con almeno 5 comuni contigui   

Grado di replicabilità del progetto di 
cooperazione (dimostrabile) 

5 
Alta replicabilità  

Piano 
coop. 

Bassa replicabilità  

Maggiore capacità di creare nuova 
occupazione qualificata (laureati)  

Max 7 

Numero di laureati coinvolti nell’avvio e nella 
gestione dei servizi: almeno 5  

Piano 
Coop 

Numero di laureati coinvolti nell’avvio e nella 
gestione dei servizi: oltre 5  

 

 
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di 20 
punti raggiungibili con il concorso minimo di due criteri 
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Importi e aliquote del sostegno 
 
Importo massimo sovvenzionabile dall’operazione € 50.000,00. 
 
Tasso di sostegno dell’operazione 80%.  
 
Per le tipologie di operazioni riconducibili al altre misure e/o sub-misure del PSR, l'importo 
massimo e/o l’intensità di aiuto sono quelli stabiliti nella misura/sub-misura/operazione cui si 
riferisce l’operazione. 
 
Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non 
superiore a 5 anni. 
 
Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 
% del valore complessivo del progetto elaborato. 
 

Rischi inerenti l’attuazione dell’operazione 
 
I rischi inerenti l’attuazione del presente intervento sono: 
1. Rischio moderato associabile alla ragionevolezza dei costi 
2. Rischio moderato associabile ai metodi di controllo 
3. Rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici 
4. Rischio moderato associabile all’efficacia dei controlli in loco 
 

 

Misure d’attenuazione 
 
1. Elaborazione, da parte della struttura GAL, di un Manuale e una check-list  relativa alle linee 
guida per i controlli; 
2. Predisposizione, da parte della struttura GAL, di Linee Guida esplicative per la presentazione 
delle domande di sostegno 
3. Predisposizione, da parte della struttura GAL, e aggiornamento di un Manuale sui contratti 
pubblici. Predisposizione e adozione di una check-list resa disponibile ai soggetti pubblici ed ai 
responsabili dei controlli.          
4. Allegare agli Avvisi Pubblici esaustive Disposizioni Procedurali ed Attuative anche sui metodi di 
controllo e loro tempistica 
 

Indicatori comuni 
 

1. Numero di Aziende Agricole potenzialmente interessate 

   5502 
 

2. Popolazione dell’Area 

 98308 
 

 

Indicatori di prodotto 
 
 

2. Spesa pubblica totale 
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 200.000 €  (5,8% del totale contributo pubblico previsto dalla Misura 19.2 al netto del 
contributo previsto per le Aree Interne) 
 

 Investimenti totali 

250.000 € 
 

 Popolazione che beneficia di migliori servizi 

 98308 
 
 Numero di Progetti di cooperazione finanziabili 

 Almeno 4 Progetti di Cooperazione 
 

 Numero e tipologia dei promotori di progetti 

 Almeno 32 (almeno 8 soggetti diversi per Piano di Cooperazione – vedi criteri di 
valutazione) 
 

 

Indicatori di risultato 
 

2. Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati 

 Almeno 20 (vedi criteri di valutazione) 
 

 

Indicatori di impatto 
 

5. Reddito di impresa agricola 
6. Tasso di occupazione/disoccupazione nell’area 
7. Grado di povertà rurale 
8. Qualità della vita nelle zone rurali 

 
Gli indicatori di cui sopra, se assunti quali target di impatto/risultato atteso, sono ottenibili 
attraverso l’implementazione delle operazioni previste e descritte. La carenza di documentazione 
scientifica in merito non incide sulla valutazione degli effettivi positivi dell’Agricoltura Sociale, 
perché ciò è empiricamente constatabile, esteso e visibile in termini di miglioramento della qualità 
della vita, non solo delle persone in condizioni di disagio ma per tutti. Questo giustifica quanto 
l’agricoltura sociale si stia espandendo nell’ambito dei servizi sociali e socio sanitari. L’Agricoltura 
Sociale non ha solo uno scopo filantropico perché esistono certamente benefici economici che 
favoriscono lo sviluppo di tale attività. Appare evidente come l’implementazione delle operazioni 
sopra descritte produrrà elementi di economia e di vantaggio per il mondo agricolo e rurale 
dell’Area 6, aprendo nuovi mercati e allargando la clientela delle aziende agricole che 
intenderanno aderire all’idea progettuale e permetterà l’avvio di processi di inclusione sociale e 
lavorativa trasformando le persone che versano in situazione di svantaggio, da soggetto di 
intervento di cura e costo sociale in cittadini attivi e produttori di reddito. 
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4.32 Capacità di integrazione con altri fondi (PO FEAMP, FESR, FSE, altri Fondi 

In questa sezione si descriverà la modalità con la quale il PAL si integra o si rende complementare con gli altri strumenti di sviluppo 
bottom-up previsti sul territorio dallo stesso PSR (Es. PIAR) o da altri fondi (FESR e FSE PO FEAMP). Si descriverà dunque una 
strategia di sviluppo dell’area più ampia e integrata 
 
 

Per quanto attiene le Misure del PSR attivabili singolarmente o nell’ambito del Progetti Integrati 
delle Aree Rurali (PIAR), ne segnaliamo alcune che, attraverso alcune loro sub misure ed 
Interventi, risultano addirittura propedeutiche alla piena riuscita della Strategia sin qui descritta. 
 
Attraverso l’attivazione della Misura 7 - Sub-misura 7.1 “Sostegno alla stesura ed 
all’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi e dei servizi comunali di base, 
nonché piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”  
– Intervento 7.1.1 “Sostegno alla stesura ed all’aggiornamento di piani di sviluppo dei 
comuni nelle zone rurali” i comuni potranno dotarsi di uno strumento operativo fondamentale per 
intervenire sulla capacità degli enti territoriali di classificare i fabbisogni locali e di intervenire 
coerentemente. 
 
L’intervento sostiene e rafforza i processi di programmazione all’interno dei comuni in cui sono più 
evidenti le difficoltà di programmazione ed è maggiormente richiesta una visione di sviluppo dei 
servizi comunali di base di natura associata. In un contesto come quello di riferimento del PAL, in 
cui è presente un numero consistente di comuni di piccola e piccolissima dimensione, molti dei 
quali ricadenti nelle aree rurali più svantaggiate (Aree D), risulta di fondamentale importanza 
innescare efficaci processi di programmazione nell’ottica del miglioramento della capacità di 
governancelocale. 
 
Detto ciò, all’interno del GAL Savuto, è stato istituito un coordinamento tecnico di raccordo tra 
gli uffici tecnici dei comuni ricadenti nell’Area Eleggibile 6 e il Comitato Tecnico incaricato della 
stesura del PAL. L’obiettivo è stato quello di massimizzare i risultati ottenibili attraverso 
l’implementazione delle Misure previste nel PSR Calabria 2014/2020. Un esempio su tutti: la 
Misura 7 Intervento 07.03.01 “Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree 
rurali” verrà attivato all’interno del PAL e sarà rivolto ai soli Privati, all’interno dei PIAR verrà 
attivato invece l’Intervento 07.03.02 “Interventi per la crescita digitale nelle zone rurali” rivolto 
invece agli Enti Pubblici.    
 
Attraverso l’Intervento 7.1.2 “Sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di tutela e 
gestione dei siti Natura 2000 nelle zone rurali” i Soggetti Gestori dei siti Natura 2000 potranno 
dotarsi di strumenti utili al presidio della biodiversità, adottando un importante e consistente 
intervento a favore della biodiversità 
 
 
Altra Misura che va nella direzione dell’efficientamento della risorsa idrica, ed agisce anche in 
termini di salvaguardia delle falde acquifere promuovendo una riduzione dell’uso della risorsa 
idrica è la Misura 4 - Sub-misura 4.3 – “Investimenti che riguardino l’infrastrutturazione necessaria 
allo sviluppo, all’ammodernamento dell’agricoltura e della silvicoltura” - Intervento 4.3.1 
“Miglioramento, sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture a servizio dell’agricoltura 
e della silvicoltura”. Tale Intervento fa il paio ed è complementare con l’Intervento 04.01.03 
“Investimenti per la gestione della risorsa idrica da partedelle aziende agricole” previsto nel PAL in 
quanto entrambe favoriscono il perseguimento dell’obiettivo Clima attraverso una gestione più 
efficiente dell’acqua. 
Per quanto attiene FESR e FSE la Regione Calabria, nella formulazione e nell’attuazione della 
programmazione 2014 – 2020, ha inteso adottare un approccio di forte integrazione dei Fondi. 
Difatti il primo elemento che consente di garantire la complementarità dei Fondi è connesso 
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proprio all’integrazione delle azioni e degli interventi tra FESR e FSE, allo scopo di assicurarne la 
piena efficacia ed efficienza attuativa. 
 
Detto ciò il PAL, attraverso la Misura 07.03.01 si integra all’Azione 2.1.1 che eroga un ontributo 
all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga” per assicurare nei 
territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree 
produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree 
consentite dalla normativa comunitaria. 
 
InoltreAzione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi 
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza” e l’Azione 3.5.2 
“Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di 
smartspecialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloudcomputing, 
manifattura digitale e sicurezza informatica”fanno il paio con quanto previsto nel PAL dalla Misura 
6 Intervento 06.02.01 “Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali”. 
 
La Misura 16 Intervento 16.03.01 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 
lavoro in comune e condividere impianti e risorse” declinato nel PAL come cooperazione tra piccoli 
operatori della filiera turistica, si integra alle azioni previste dall’Azione 3.3.2 “Supporto allo 
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e 
naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, 
sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tipici” ed all’Azione 3.3.3 “Sostegno 
a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un 
prodotto integrato nelle destinazioni turistiche” in quanto sostiene l’attuazione di misure di aiuto 
rivolte a reti di imprese, al fine di supportare la qualificazione dell’offerta turistica, mediante la 
creazione di nuove infrastrutture e servizi di supporto alla competitività delle imprese esistenti e di 
creare nuovi prodotti turistici.  
 
L’azione si concretizza non solo nella qualificazione e il potenziamento dell’offerta ricettiva, ma 
soprattutto nella creazione ed il potenziamento dei servizi reali a sostegno dei processi di 
rafforzamento, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Di particolare importanza risulta la 
promozione e applicazione di strumenti di gestione e comunicazione ambientale, quali 
ECOLABEL, EMAS, UNI EN ISO 14001. 
 
 
Annoveriamo ancora tra le Azioni che si integrano al PAL: 
1. L’Azione 3.3.4 ovvero “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche 

attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica 
ed organizzativa” 

2. L’Azione 3.4.1 ovvero “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o settoriale”; 

3. L’Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di 
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da 
consolidare e promuovere processi di sviluppo” 

4. L’Azione 6.7.1“Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da 
consolidare e promuovere processi di sviluppo” 

5. L’Azione 6.7.2“Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e 
l’utilizzo di tecnologie avanzate”cheè finalizzata alla valorizzazione degli attrattori del 
patrimonio naturale in quanto leva per lo sviluppo dei territori interessati e la competitività del 
sistema turistico,   

6. L’Azione 6.5.A.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di 
gestione della Rete Natura 2000”. 
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Nell’ottica del miglioramento della qualità della vita dei residenti nelle zone rurali risultano 
complementari al PAL anche le seguenti azioni: 

1. Azione 9.3.1 Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare 
nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi 
integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità 
socioeducative) in conformità alle normative regionali di riferimento; 

2. Azione 9.3.2 Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per 
la prima infanzia 

3. Azione 9.3.5 Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per 
sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni 
nell’autonomia 

4. Azione 9.1.2 - Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a 
persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e 
scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della 
“sussidarietà circolare” 

5. Azione 9.1.3 - Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche 
attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e 
strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla 
collettività 

 

Il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 

relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), all’Articolo 5 (Obiettivi) 

afferma che il FEAMP “contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: … c) promuovere uno 

sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura.  

Non si può non notare ed evidenziare come tale obiettivo si integri alla strategia PAL si qui 

descritta ed elaborata per l’Area Rurale 6. Lo stesso Regolamento richiama a più riprese quanto il 

FEAMP dovrà contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 e debba perseguire gli 

obiettivi dell’Unione per lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura e delle attività 

connesse, che a loro volta riflettano i pertinenti obiettivi tematici di cui al regolamento UE) n. 

1303/2013. 

E’ bene sottolineare come il FEAMP è territorialmente, e prioritariamente, rivolto ai comuni 

collocati nel Basso Tirreno Cosentino alcuni dei quali (Amantea, Belmonte Calabro, 

Longobardi) reduci dall’esperienza comune dei GAC nella passata programmazione. 

La disamina degli articoli del Regolamento (UE) n. 508/2014 porta ad individuare quegli articoli 

che, in modo particolare, nella loro realizzazione, creeranno un trait d’union tra gli Interventi scelti 

all’interno del PAL, i PIAR e le azioni che FSE e FESR.     

A tal proposito l’Articolo 40del Regolamento (UE) n. 508/2014 “Protezione e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività 
di pesca sostenibili” finanzierà piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca 
in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla 
direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari. 

Oppure l’Articolo 41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” 
contribuirà alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici ed al miglioramento dell’efficienza 
energetica dei pescherecci. 
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Il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 
prevede inoltre, all’Articolo 60, l’elaborazione di apposite Strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo denominate FLAG (Gruppi di azione locale nel settore della pesca) che avranno il 
compito di valorizzare e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura nonché mitigare i cambiamenti climatici, promuovere il benessere 
sociale e il patrimonio culturalemarittimo, rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello 
sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime. 

I FLAG potranno inoltre avviare Attività di Cooperazione (Articolo 64) di tipo interterritoriale o 
transnazionale con altri FLAG ma di vitale importanza sarà prevedere una stretta collaborazione 
tra GAL e FLAG ricadenti sullo stesso territorio. 

Di fondamentale importanza sarà l’auspicabile coordinamento tra le attività che i futuri GAL e 
FLAG intenderanno attivare. Il coordinamento sarà fondamentale per la alla messa a sistema degli 
operatori, delle attività realizzabili ma soprattutto della governance dei territori. 
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CAPITOLO 5 – PIANO FINANZIARIO 

5.1 Quadro finanziario complessivo del Piano 

Il Piano finanziario suddiviso per ambiti tematici e operazioni all’interno di questa sezione dovranno essere evidenziati: 
- L’analisi dei costi e il quadro finanziario complessivo del Piano per Intervento e per anno 
- Descrizione della coerenza delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi ed agli effetti che si prevede di generare; 
- Le modalità di gestione finanziaria e di cofinanziamento (reperimento delle risorse private) del PAL (al riguardo si rimanda agli 

allegati Piano Finanziario di seguito dettagliato) 

 

Il quadro finanziario complessivo del PAL, suddiviso per Ambito tematico e completo della 
dotazione finanziaria assegnata alle Arre Interne, si presenta come di seguito: 

 

Scheda finanziaria complessiva completa di dotazione Aree Interne 

 

Dalla lettura dei dati soprariportati appare evidente, ma soprattutto coerente con la strategia 
adottata, il peso assoluto e specifico predominante dell’Ambito Tematico “Sviluppo e Innovazione 
delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri)” che assorbe 
quasi la metà del contributo a disposizione ovvero il 49,6% sul totale per un importo pari a 
€1.696.135,98.  

L’ambito “Turismo Sostenibile” si attesta sul 25,6% del contributo totale e il terzo tematismo scelto, 
ovvero “Accesso ai servizi pubblici essenziali”, assorbe il 24,6% delle risorse pubbliche assegnate 
all’Area Eleggibile 6. 

Per quanto attiene la spesa totale prevista, vengono confermate, in linea generale, le percentuali 
sopra menzionate per Ambito. 

TOTALE €

€ 2.662.271,96
€ 1.308.789,69
€ 900.000,00

€ 4.871.061,65

 

M16 Cooperazione

Intervento 16.03.01
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e 

risorse
125.000,00€                      100.000,00€                 80% 25.000,00€                      20,00€         

Intervento 16.09.01
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione 

ambientale
125.000,00€                      100.000,00€                 80% 25.000,00€                      20,00€         

€ 250.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00

M07 Servizi di Base e Rinnovamento dei Villaggi nelle Zone Rurali TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %

Intervento 07.05.01
Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su 

piccola scala 
69.860,16€                        69.860,16€                   100% -€                                 0%

€ 69.860,16 € 69.860,16 € 0,00

totale spesa
totale quota 

pubblica
totale quota privata

Totale Strategia Aree Interne € 319.860,16 € 269.860,16 € 50.000,00

SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONEDEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

1.378.635,98€                         
850.000,00€                           50.000,00€                              

Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri)

Turismo sostenibile
Accesso ai servizi pubblici essenziali

TOTALE GENERALE

362.500,00€                            

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONEDEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

%

IMPORTO IMPORTO

1.696.135,98€                        

IMPORTO IMPORTO

QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA
Misure attivate per i Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree interne

TOTALE €

946.289,69€                           

QUOTA PRIVATAQUOTA PUBBLICAAMBITI

966.135,98€                            

3.492.425,67€                        

%

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 
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Per quanto riguarda la quota privata, appare scontato che l’Ambito trainante sia quello relativo alle 
micro-filiere produttive perché è proprio in questo ambito che si concentrano gli investimenti 
maggiormente rivolti alle aziende agricole comprensoriali. La Misura 4 relativaagli “Investimenti in 
Immobilizzazioni Materiali”, come si può facilmente rilevare dalla Tabella sottostante, viene 
declinata in ben 4 Interventi (04.01.01 – 04.01.03 - 04.01.04 e 04.02.01) per un totale contributo 
previsto di € 906.135,98 e per una spesa prevista di €1.812.271,96 (ipotizzando un contributo 
pubblico medio del 50% sulle spese ritenute ammissibili). 

Per quanto attiene la metodologia utilizzata nell’allocazione delle risorse, coerentemente con gli 
obiettivi predeterminati, all’interno di ogni Ambito si è scelta la Misura e l’Intervento che facessero 
da traino, in termini di importanza e plafond assegnato. 

Questo è il caso della Misura 4 declinata in ben 4 Interventi per l’Ambito “Sostegno e 
Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentare, artigianali e 
manifatturieri)” oppure  la Misura 6 Intervento 06.04.01 per quanto riguarda l’Ambito “Turismo 
Sostenibile” ed infine la Misura 7 Intervento 07.04.01 per l’Ambito  “Accesso ai servizi pubblici 
essenziali”.  

Gli altri interventi completano/integrano, per singolo Ambito, quanto prodotto dall’Intervento che fa 
da traino.  

 

 

 

Peso assoluto e percentuale delle Misure e degli Interventi previsti sul PAL 

Dalla lettura delle tabelle di cui sopra si evincere comele Misure più utilizzate e declinate nei vari 
Interventi, siano la Misura 4 (che ribadisce e rafforza quanto espresso nel passo precedente di 
questo stesso capitolo) e la Misura 7 anch’essa declinata in 4 Interventi. Il contributo risulta 
differenze in quanto gli Interventi relativi alla Misura 4, inseriti nel solo Ambito relativo al sostegno 

INTERVENTO SPESA PREVISTA CONTRIBUTO % SUL PAL INTERVENTO SPESA PREVISTA CONTRIBUTO % SUL PAL

Misura 1 01.02.01 100000 90000 3,0% 16.03.01 250000 200000 5,8%

100000 90000 3,0% 16.04.01 187500 150000 4,4%
16.09.01 250000 200000 5,8%

INTERVENTO SPESA PREVISTA CONTRIBUTO % SUL PAL 687500 550000 16,1%
07.03.01 250000 250000 7,3%
07.04.01 150000 150000 4,4%
07.05.01 150000 150000 4,4% INTERVENTO SPESA PREVISTA CONTRIBUTO % SUL PAL

07.06.01 500000 500000 14,6% 06.02.01 500000 500000 14,6%

1050000 1050000 30,7% 06.04.01 650000 325000 9,5%

1150000 825000 24,1%
INTERVENTO SPESA PREVISTA CONTRIBUTO % SUL PAL

04.01.01 1062271,96 531135,98 15,5%

04.01.03 100000 50000 1,5%

04.01.04 150000 75000 2,2%

04.02.01 500000 250000 7,3%

1812271,96 906135,98 26,5%

TOTALI

TOTALI

M
is

ur
a 

6
M

is
ur

a 
16

M
is

ur
a 

4
M

is
ur

a 
7

TOTALI

TOTALI

TOTALI
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delle micro-filiere produttive, sommano € 906.135,98 pari al 26,5 dell’intero Piano ed invece il 
contributo assegnato alla Misura 7 nel suo complesso conta €1.050.000,00 che viene distribuito su 
due Ambiti “Turismo sostenibile” ed “Accesso ai servizi pubblici essenziali”. La Misura 7, nel suo 
complesso, pesa il 30,7% dell’intero PAL. 

La Misura 6, declinata in due Interventi, pesa per 24,1% sull’intero PAL e viene inserita sia 
nell’Ambito “Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, 
artigianali e manifatturieri)” che in quello del “Turismo Sostenibile”. 

La Misura 16 rappresenta il comun denominatore dei tre Ambiti in quanto si ritiene di fondamentale 
importanza l’attivazione dei processi di cooperazione per la messa a sistema delle forze produttive 
presenti sul territorio e del raggiungimento e sfruttamento delle relative economie di scala. 

Sulla Misura 16 Intervento 16.03.01 – 16.04.01 e 16.09.01 vengono allocate risorse pari a € 
550.000,00 pari al 16,10% del totale contributo previsto per il PAL. 

 

 

Scheda finanziaria Ambito “Sostegno e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali (agro-alimentare, artigianali e manifatturieri)” 

 

La Strategia Generale relativa all’Ambito “Sostegno e Innovazione delle filiere e dei sistemi 
produttivi locali (agro-alimentare, artigianali e manifatturieri)” è quella di incidere su tutte le 
fasi della produzione relativa alle micro filiere presenti sull’areale di riferimento a partire dalla 
Informazione rivolta ai capi azienda (azioni dimostrative finalizzate a promuovere l’impiego di 
metodi di produzione volti a migliorare la sostenibilità ambientale, lacompetitività, l’efficienza delle 
risorse), passando per l’ammodernamento delle aziende agricole attraverso l’introduzione di 

M01 Trasferimento di Conoscenze e Azioni di Informazione TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %
Intervento 01.02.01 "Sostegno per i progetti dimostrativi ed azioni di Informazione" 100.000,00€              90.000,00€                90% 10.000,00€                    10%

€ 100.000,00 € 90.000,00  10.000,00€             

M04 Investimenti in Immobilizzazioni Materiali TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %
Intervento 04.01.01 "Investimenti nelle aziende agricole" 1.062.271,96€          531.135,98€              50% 531.135,98€                 50%
Intervento 04.01.03 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole" 100.000,00€              50.000,00€                50% 50.000,00€                    50%
Intervento 04.01.04 "Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole" 150.000,00€              75.000,00€                50% 75.000,00€                    50%
Intervento 04.02.01 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli" 500.000,00€              250.000,00€              50% 250.000,00€                 50%

€ 1.812.271,96 € 906.135,98  906.135,98€           

M06 Sviluppo delle Aziende Agricole e delle Imprese TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %
Intervento 06.02.01 Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali € 500.000,00 € 500.000,00 100% -€                                100%

€ 500.000,00 € 500.000,00 -€                       

M16 Cooperazione TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %

Intervento 16.04.01
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati 

locali
€ 250.000,00 € 200.000,00 80% 50.000,00€                    20%

€ 250.000,00 € 200.000,00 50.000,00€            

totale spesa
totale quota 

pubblica totale quota privata

Totale Ambito Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri)

€ 2.662.271,96 € 1.696.135,98 € 966.135,98

SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONEDEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

AMBITO: Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri)

Misure ed Interventi Attivati nell'Ambito QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 
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macchine e attrezzature di nuova generazione più performanti e rispettose dell’ambiente, 
rivolgendo una giusta attenzione ai trasformatori delle materie prime prodotte sul territorio, e 
favorendo la cooperazione tra operatori del settore finalizzata alla riduzione di intermediari tra 
produttori e consumatori e alla riduzione della distanza tra luogo di produzione e di 
consumo/trasformazione. 

Ogni intervento è stato determinato attraverso lo studio dei reali fabbisogni del territorio e/o 
calibrato sulle caratteristiche delle aziende che vi operano. Per esempio, le azioni dimostrative 
sono state preferite alla classica formazione in aula per via dell’età e del titolo di studio dei capi 
azienda, oppure, all’interno della misura 4 Intervento 04.01.01 ed Intervento 04.02.01, sono stati 
inserite, tra le spese ammissibili e premianti in termini di punteggio, le macchine e le attrezzature 
caratteristiche di alcune filiere censite nel comprensorio quali il fico dottato del cosentino e la 
Cipolla Rossa di Tropea (Es. Macchine Baulatrici, Interrasassi, Trapiantatrici, Seminatrici 
Macchine Calibratrici, Pesatrici, Macchine per la Sgambatura e per il confezionamento 
(insaccatura) per la Filiera Cipolla Rossa di Tropea e la Patata della Sila - Serre tunnel-
essiccatoio, Cannicci con telaio in legno o metallo per alimenti, Reti in plastica per alimenti, 
etc per la Filiera Fico Essiccato). Il tutto è stato possibile attraverso la realizzazione di interviste 
rivolte ai produttori in cui gli stessi hanno potuto evidenziare specifici fabbisogni relativi alle 
produzioni di nicchia che si intendono valorizzare e promuovere. 

La promozione passa anche dalla conoscenza del prodotto da partedei consumatori dei mercati 
locali e dall’accorciamento della filiera (produttore-consumatore) che si può ottenere anche e 
soprattutto attraverso la realizzazione dei Mercati Localifinanziabili attraverso la Misura 16 
denominata Cooperazione. L’implementazione di tale intervento porterà al finanziamento di 4 
Mercati Locali  che  

- favorirannoil costituirsi di filiere corte quelle cioè che non comportano più di un 
intermediario fra agricoltore e consumatore 

- favoriranno la distribuzione di prodotti freschi e sostenibili, in quanto, la vendita al 
consumatore finale si potrà realizzare solo in un raggio di 70 km dalla azienda agricola. 

L’intervento relativo alla realizzazione di Piani di Cooperazione prevedranno inoltre il 
coinvolgimento degli operatori della trasformazione edella ristorazione nella promozione delle 
materie prime locali attraverso iniziative pubbliche quali per esempio “Piatto a filiera corta” – 
“Premio Filiera Corta” – “Vetrina dei prodotti della filiera corta”. 

 

M07 Servizi di Base e Rinnovamento dei Villaggi nelle Zone Rurali TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %

Intervento 07.05.01
Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su 

piccola scala 
250.000,00€                   250.000,00€              100% -€                                0%

Intervento 07.06.01
Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale,

architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale
221.289,69€                   221.289,69€              100% -€                                0%

€ 471.289,69 € 471.289,69  -€                        

M06 Sviluppo delle Aziende Agricole e delle Imprese TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %
Intervento 06.04.01 Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole € 650.000,00 € 325.000,00 50% 325.000,00€                 50%

€ 650.000,00 € 325.000,00 325.000,00€          

M16 Cooperazione TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %

Intervento 16.03.01
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e 

risorse
€ 187.500,00 € 150.000,00 80% 37.500,00€                    20%

€ 187.500,00 € 150.000,00 37.500,00€            

totale spesa
totale quota 

pubblica totale quota privata

Totale Ambito Turismo Sostenibile 1.308.789,69€    946.289,69€    362.500,00€     

AMBITO: Turismo Sostenibile

Misure ed Interventi Attivati nell'Ambito QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA
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Scheda finanziaria Ambito Turismo Sostenibile 

 

Per quanto riguarda l’Ambito Turismo sostenibile, il Comitato tecnico incaricato della stesura del 
Piano, ha inteso attivate tre Misure declinate in tre Interventi. 

 Le Misure sono: 

 Misura 6 - Sviluppo delle Aziende Agricole e delle Imprese 
 Misura 7 - Servizi di Base e Rinnovamento dei Villaggi nelle Zone Rurali 
 Misura 16 – Cooperazione 

 
Gli interventi attivabili invece: 
 

 Intervento 6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende 
agricole 

 Intervento 7.5.1 - Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, 
informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala (non attivata dal 
PSR Calabria 2014/2020 ma previste nel Regolamento UE 1305/2013) 

 Intervento 7.6.1 – Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e del 
patrimonio culturale e alla conservazionedella biodiversità(non attivata dal PSR 
Calabria 2014/2020 ma previste nel Regolamento UE 1305/2013) 

 Intervento 16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 
lavoro in comune e condividere impianti e risorse" 

 

L’intervento che in termini assoluti (sono allocati sull’intervento €325.000,00 di spesa pubblica e 
dunque è prevista una spesa totale di €650.000,00) ed in termini percentuali (l’intervento 
rappresenta il 37% del contributo totale previsto per l’Ambito Turismo Sostenibile) fa da traino per 
l’ottenimento degli Obiettivi Strategici dell’Ambito e in generale del Piano è l’intervento 06.04.01. 

Attraverso l’implementazione delle operazioni in esso previste, i potenziali beneficiari, ovvero le 
aziende agricole già operanti e dunque in attività al momento della pubblicazione degli Avvisi 
Pubblici, potranno virare verso la diversificazione delle attività svolte nell’ambito della sempre più 
auspicata multifunzionalità dell’azienda agricola. 

Il contributo sarà concesso a quelle aziende che intendono realizzare investimenti per 
l’allestimento di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in 
fattoria (assistenza all’infanzia, agri-nido, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria e alle 
persone con disabilità, fattorie didattiche) oppure realizzare piccoli impianti aziendali di 
trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi 
nell’allegato I del Trattato (a prescindere dall’input). 

Intervento favorirà inoltre: 

 Investimenti che vanno a migliorare la qualità dei servizi offerti dalle aziende agrituristiche; 
 Investimenti nell’azienda agricola finalizzati ad arricchire la proposta di ospitalità rurale con 

particolare riguardo alla conoscenza sotto il profilo turistico, del mondo agricolo e del 
territorio rurale, proponendo la scoperta e la riscoperta della cultura enogastronomica 
regionale, delle bellezze ambientali del territorio dei patrimonio storico ed architettonico 
locale. 
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In coerenza con quanto sin qui affermato ed in continuità rispetto agli obiettivi progettuali del 
Piano, si è inteso rafforzare l’offerta di nuovi prodotti turistici che possano mettere a sistema e 
soprattutto a valore, gli attrattori turistici presenti nel comprensorio dell’Area Eleggibile 6. 

Attraverso la Misura 7 Intervento 07.06.01, non attivata all’interno del documento di 
programmazione PSR Calabria 2014/2020, verrà sostenuta prevalentemente: 

1. la realizzazione di percorsi tematici 
2. la realizzazione di  investimenti materiali ed immateriali per la salvaguardia del patrimonio 

intangibile quali la musica, il folklore, l’etnologia ed i saperi rurali. 

L’idea di realizzare dei percorsi tematici ha origine, come tutta la strategia PAL, degli esiti 
dell’analisi SWOT che ha messo in evidenza un notevole patrimonio culturale, monumentale, 
naturale, paesaggistico, enogastronomico che insiste nel comprensorio e che deve rappresentare 
una delle leve su cui fondare un nuovo concetto di turismo che partendo dal consolidato turismo 
balneare possa offrire nuovi prodotti al turista e nuova ricchezza anche per l’entroterra. 

La strategia della diversificazione del portafoglio di prodotto turistico può costituire uno strumento 
efficace per diminuire la pressione sul territorio e sulle comunità localispalmando gli stress nel 
tempo e nello spazio, riducendo gli sprechi ed educando ad usi virtuosi e parsimoniosi delle 
risorse.  

Questo nuovo concetto di sviluppo locale tipico, al contempo deve preservare, attraverso la sua 
sostenibilità, ed allo stesso tempo valorizzare il patrimonio di natura e cultura, di saperi e tradizioni, 
di attività e produzioni proprie del comprensorio. La necessità di coniugare turismo, produzioni e 
produttori agricoli, mondo rurale e sostenibilità sociale, naturale ed economica, trova la sua 
naturale soluzione attraverso l’implementazione delle Misura 16 prevista nell’Ambito Turismo 
Sostenibile. La cooperazione tra operatori renderà possibile la creazione di un prodotto turistico 
nuovo che potrà sfruttare meglio le possibilità, inespresse o parzialmente espresse, del turismo 
locale per via di una migliore distribuzione temporale delle fasi di attività e di inattività. 

Le risorse pubbliche allocate sull’Intervento 16.03.01 ammontano a €150.000,00 pari al 17% di 
quanto previsto nell’Ambito turismo sostenibile. E’ prevista la compartecipazione anche economica 
degli operatori del turismo in quanto l’operazione prevede un cofinanziamento del 20%. 

La Misura 16 Intervento 16.03.01 attiverà varie forme di promozione dei percorsi tematici non solo 
attraverso il sostegno all’associazionismo tra piccoli operatori del settore turistico, ivi comprese le 
agenzie per l’erogazione di servizi turistici, bensì anche attraverso: 

 la produzione di materiale informativo e pubblicitario collettivo di promozione in formato 
cartaceo, digitale, cartellonistica con applicazione di QRcode, App per smartphone;  

 l’organizzazione o la partecipazione ad eventi fieristici, sagre ed altri eventi radiofonici e 
televisivi (comprese le spese logistiche, affitto spazi, noleggio attrezzature, animazione, 
interpretariato, traduzioni);  

 Azioni di accoglienza di Tour Operator o operatori del settore turistico (giornalisti, agenti 
commerciali turistici, etc) finalizzate alla promozione extra regionale od estera dei settori 
agriturismo e fattorie didattiche. 
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Scheda finanziaria Ambito Accesso ai servizi pubblici essenziali 

 

Attraverso l’implementazione delle Misure e degli Interventi previsti nel PAL, verranno attivate 
molteplici Operazioni che nel loro complesso possono essere sintetizzate visivamente nelle tabelle 
che seguono: 

 

 

Impatto atteso Ambito Micro filiere produttive 

M07 Servizi di Base e Rinnovamento dei Villaggi nelle Zone Rurali TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %
Intervento 07.03.01 Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali 150.000,00€                   150.000,00€              100% -€                                0%
Intervento 07.04.01 Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello locale 500.000,00€                   500.000,00€              100% -€                                0%

€ 650.000,00 € 650.000,00  -€                        

M16 Cooperazione TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %

Intervento 16.09.01
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione 

ambientale
€ 250.000,00 € 200.000,00 80% 50.000,00€                    20%

€ 250.000,00 € 200.000,00 50.000,00€             

totale spesa
totale quota 

pubblica totale quota privata

Totale Ambito Accesso ai servizi pubblici essenziali € 900.000,00 € 850.000,00 € 50.000,00

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONEDEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

AMBITO: Accesso ai servizi pubblici essenziali

Misure ed Interventi Attivati nell'Ambito QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA

INTERVENTO
SPESA 

PREVISTA
CONTRIBUTO 

PREVISTO

01.02.01 100000 90000

04.01.01 1062271,96 531135,98

04.01.03 100000 50000

04.01.04 150000 75000

04.02.01 500000 250000

06.02.01 500000 500000

16.04.01 250000 200000

2662271,96 1696135,98

% CONTRIBUTO SUL 
TOTALE PAL

ATTIVITA' PREVISTE NEL PAL
PORTATA 

DELL'OPERAZIONE

2,6% ATTIVITA' INFORMATIVE/DIMOSTRATIVE 800 CAPI AZIENDA INFORMATI

NR BENEFICIARI/OPERAZIONI 
PREVISTE

15,5% AMMODERNAMENTO/INNOVAZIONE DELLE 
AZIENDE AGRICOLE

ALMENO 15 OPERAZIONI

1,5% EFFICIENTAMENTO DELLA RISORSA IDRICA ALMENO 5 OPERAZIONI

2,2% EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSA ENERGETICA E 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

ALMENO 5 OPERAZIONI

7,3% AMMODERNAMENTO SETTORE TRASFORMAZIONE ALMENO 11 OPERAZIONI

14,6%
START UP INNOVATIVE SETTORI DI RIFERIMENTO: 

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ARTIGIANATO/MANIFATTURA INNOVATIVA

10 OPERAZIONI

5,8% MERCATI LOCALI - FILIERE CORTE ALMENO 4 OPERAZIONI

COM PARTO AGRICOLO DEL 
COM PRENSORIO

COM PARTO AGRICOLO DEL 
COM PRENSORIO

COM PARTO AGRICOLO DEL 
COM PRENSORIO

COM PARTO AGRICOLO DEL 
COM PRENSORIO

COM PARTO AGRICOLO DEL 
COM PRENSORIO

TUTTA LA POPOLAZIONE 
COM PRENSORIALE

49,6%

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri)

COM PARTO 
TRASFORM AZIONE/AGROALIM

ENTARE
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Impatto atteso Ambito Turismo Sostenibile 

 

 

Accesso ai servizi pubblici essenziali 

 

Come si può notare, la maggior parte degli Interventi provocherà effetti positivi molteplici, come 
molteplici saranno i beneficiari diretti e/o indiretti delle operazioni previste.  

Per quanto attiene la gestione finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall’Avviso Pubblico, a 
seguito all’approvazione in sede di graduatoria definitiva da parte della Regione Calabria del 
progetto e della relativa scheda finanziaria, il Gruppo di Azione Locale sarà in grado di selezionare 
i progetti e validare la spesa effettuata dai destinatari delle operazioni. I pagamenti, invece, 
verranno erogati dall’Organismo Pagatore.  

I destinataridelle operazioni dovranno presentare richiesta di pagamento al GAL e questi, dopo 
averla validata predisporrà gli elenchi di pagamento.  

In generale, in attesa che la Regione Calabria con apposita circolare applicativa definirà modalità e 
tempi per la presentazione della rendicontazione delle operazioni, il GAL nella fase attuativa potrà:  

• emanare i bandi;  

• selezionare i beneficiari con propri atti;  

• stipulare con essi le convenzioni;  

• effettuare controlli amministrativi e finanziari;  

• formulare e approvare gli elenchi di liquidazione dei beneficiari;  

• presentare le domande di pagamento per gli interventi a regia diretta.  

INTERVENTO
SPESA 

PREVISTA
CONTRIBUTO 

PREVISTO

07.05.01 250000 250000

07.06.01 150000 150000

16.03.01 187500 150000

06.04.01 650000 325000

1237500 875000

ATTIVITA' PREVISTE NEL PAL NR BENEFICIARI/OPERAZIONI 
PREVISTE

7,3% INFO POINT - TOTEM INFORMATIVI CHE 
UTILIZZANO I CONTENUTI DELLA 7.6

ALMENO 5 OPERAZIONI

9,5% AGRICOLTURA SOCIALE - AGRITURISMI - FATTORIE 
DIDATTICHE

ALMENO 5 OPERAZIONI

25,6%

PORTATA 
DELL'OPERAZIONE
TUTTA  LA POPOLAZIONE 

COM PRENSORIALE

4,4% STUDIO PERCORSI TEMATICI - CARTELLONISTICA E 
QRCODE + ATTIVITA' PROMOZIONALI

DUE OPERAZIONI

4,4% MARCHIO E PERCORSO TEMATICO CERTIFICATO DUE OPERAZIONI

% CONTRIBUTO SUL 
TOTALE PAL

Turismo sostenibile 

TUTTA  LA POPOLAZIONE 
COM PRENSORIALE

TUTTA  LA POPOLAZIONE 
COM PRENSORIALE

COM PA RTO AGRICOLO DEL 
COM PRENSORIO

INTERVENTO
SPESA 

PREVISTA
CONTRIBUTO 

PREVISTO
07.03.01 150000 150000

07.04.01 500000 500000

16.09.01 250000 200000

900000 850000 24,8%

4,4% CONNETTIVITA' ALMENO 30 OPERAZIONI

14,6% CENTRO SERVIZI - LABORATORI DI INVECCHIAMENTO ATTIVO 3 OPERAZIONI 

5,8% COOPERAZIONE PER L'ASSISTENZA ALLA PERSONA ALM ENO 4 OPERAZIONI 

% CONTRIBUTO SUL 
TOTALE PAL

ATTIVITA' PREVISTE NEL PAL NR BENEFICIARI/OPERAZIONI 
PREVISTE

TUTTA  LA POPOLAZIONE 
COM PRENSORIALE

Accesso ai servizi pubblici essenziali
PORTATA 

DELL'OPERAZIONE
TUTTA  LA POPOLAZIONE 

COM PRENSORIALE

TUTTA  LA POPOLAZIONE 
COM PRENSORIALE
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In riferimento agli Interventi che il GAL intende attuare a Regia Diretta (Misura 7 Interventi 
07.05.01 – 07.05.01 e 07.06.01) lo stesso Gruppo d’Azione Locale, procederà alla richiesta alla 
Regione Calabria di erogazione dei contributi che le spettano.  
 
Gli aiuti potranno essere erogati secondo le seguenti modalità:  
- anticipo  
- stato di avanzamento (SAL) 
- saldo. 
 

Il GAL, in relazione alle Misure attivabili ed in particolare a quelle che comprendono operazioni di 
investimento, di cui all’Allegato 1 delle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo 
sviluppo rurale, approvate in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, può richiedere 
l’anticipo relativamente agli interventi che lo stesso attua a regia diretta per un importo non 
superiore al 50% dell’aiuto pubblico su presentazione di:  

- formale richiesta da parte del legale rappresentante;  
- garanzia fidejussoria per un importo pari almeno al 100% del contributo richiesto;  
- n. di c/c bancario dedicato.  
 

Gli importi successivi al primo anticipo, ovvero SAL o Saldo, verranno erogati al GAL a seguito 
della presentazione:  

- della domanda di pagamento;  

- dell’elenco delle fatture e/o degli altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero 
del titolo di spesa;  

- delle fatture quietanzate e delle documentazioni fiscalmente regolari, nonché documentazione 
(bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali), da cui risultino i pagamenti effettuati e le 
relative modalità 

- tutto quanto compreso nelle Disposizioni Procedurali allegate all’Avviso Pubblico. 

Per quanto attiene gli Interventi messi a bando, il GAL sarà responsabile della selezione dei 
beneficiari attraverso l’emanazione di specifici bandi ed approvazione delle relative graduatorie 
provvisorie e definitive.  

Il beneficiario dovrà presentare presso il GAL apposita domanda di pagamento precedentemente 
inserite sul sistema SIAN che provvederà alla validazione della spesa effettuata in attuazione delle 
misure del PAL e secondo le procedure istruttorie e di liquidazione previste dal manuale 
dell’Organismo Pagatore ed in conformità alle disposizioni procedurali previste nel bando afferente 
l’attuazione del PAL.  

I controlli per l’accertamento della regolare esecuzione saranno effettuati dall’Organismo Pagatore.  

L’Organismo Pagatore effettuerà il pagamento direttamente al beneficiario trasmettendo una copia 
dell’avvenuto pagamento al GAL e alla Regione. 

Ai fini della determinazione delle spese ammissibili si farà riferimento alle Linee guida 
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale emanate dal MIPAAF. 

Per quanto riguarda invece la congruità dei prezzi relativi alle opere ed ai lavori agricoli e forestali, 
la base dati per la valutazione della congruità dei prezzi è costituita dall’ultima versione del 
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Prezziario Regionale. Per i lavori e le opere di carattere edile ed impiantistico il riferimento per la 
valutazione dei prezzi è costituito dal Prezziario Regionale per i lavori pubblici. 

Per quanto attiene alle forma di cofinanziamento, le imprese che risulteranno, secondo le 
graduatorie definitive, beneficiarie di Interventi previsti nel PAL, dovranno far fronte con mezzi 
propri al pagamento dei servizi/forniture oggetto del finanziamento, al netto di quanto coperto dal 
contributo pubblico. Nel PAL risultano presenti Interventi finanziati all’80% ed al 50% (per 
convenzione), in questi casi il beneficiario dovrà, con mezzi propri, partecipare alle spese 
rispettivamente per il 20% e il 50% dell’imponibile e per intero coprire i costi derivanti dal 
versamento dell’IVA relativa all’acquisto di beni/servizi/forniture. 

Detto ciò, le linee guida sull’ammissibilità della spesa relativamente alla programmazione 
2014/2020 definisce anche alcuni casi particolari. 

Nel caso in cui un Avviso Pubblico prevedesse come spesa ammissibile a finanziamento l’acquisto 
di attrezzature di seconda mano, questo potrebbe essere possibile solo se il beneficiario fosse una 
micro-impresa, una piccola o medio impresa e siano rispettate le seguenti condizioni:  

1. il bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo  
2. l’acquisto sia vantaggioso rispetto all’acquisto di materiale nuovo  
3. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell’operazione e 

conformi alle norme vigenti.  

Altro caso citato dalle Linee guida è quello della fornitura di beni e di servizi senza pagamento in 
denaro ovvero“i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili 
in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o 
documenti di valore probatorio equivalente … “. 

I costi non effettivi, ma comunque ammissibili, sono le prestazioni d’opera relative ad “..attività di 
ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite”.  

Un altro aspetto riguarda le modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in 
relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un’impresa organizzata per ottenerne l’esecuzione, il 
beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto “sono ammissibili a 
cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite dagli imprenditori 
agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali senza rivolgersi a 
soggetti terzi ma gestendo in maniera diretta l’intervento e portandolo a termine con l’ausilio del 
proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda). Sia le ore di 
lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico 
qualificato. In linea generale, non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente 
dal beneficiario o qualsiasi altra operazione che il beneficiario non è in grado di realizzare”.  
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Tuttavia, ad esclusione della misura 4.2 (sostegno agli investimenti nel settore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli), in situazioni particolari 
l’Autorità di gestione può derogare a tale principio stabilendo i criteri da adottare.  

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono 
essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi “…possa essere valutato e verificato da un 
organismo indipendente” e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità. 
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5.2 Cronoprogramma di attuazione 

Le operazioni definite, andranno tempificate con un cronoprogramma di attuazione 

Il Cronoprogramma, e la sua tempistica di applicazione, rispecchiano appieno la Strategia che si intende attuare ed è coerente con gli obiettivi 
generali del PAL ovvero il miglioramento della vita delle popolazioni rurali con particolare riferimento al comprensorio oggetto di studio. 

L’Ambito “Sostegno e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentare, artigianali e manifatturieri)” avrà la priorità 
anche nella tempistica di avvio delle procedure relativa agli avvisi pubblici rivolti ai potenziali beneficiari.  

In ordine cronologico e d’importanza si attiveranno contestualmente: 

1. la Misura 1 Intervento 01.02.01 con la realizzazione di Attività Dimostrative e Informative afferenti l’introduzione di nuovi macchinari e/o 
tecniche innovative finalizzate al consolidamento ed all’ammodernamento delle aziende agricole che operano nel territorio Area Eleggibile 
6 

2. la Misura 6 Intervento 06.02.01 per dare impulso all’avvio di nuove start up innovative con premialità per quelle che andranno, attraverso 
l’implementazione di nuove tecnologie, a erogare servizi rivolti a fasce specifiche della popolazione rurale ed a chi intende avviare aziende 
dedite all’artigianato ed alla manifattura innovativa;  

3. la Misura 4 Interventi 04.01.01 – 04.01.03 e 04.01.04, in modalità Pacchetto o domanda singola, finalizzata all’ammodernamento della 
aziende agricole appartenenti alle micro-filiere Fico essiccato del cosentino, Cipolla Rossa di Tropea, Pomodoro di Belmonte, Castagna, 
Patata della Sila  etc per dare impulso al settore agricolo comprensoriale. 

Nel primo  semestre del 2017 verranno avviate le procedure per la messa a bando della Misura 4 Intervento 04.02.01 ovvero interventi rivolti alle 
aziende del settore della trasformazione delle materie prime di produzione locale (riceveranno premialità quei progetti rivolti alla trasformazione dei 
prodotti delle micro-filiere censite nel PAL). 



 

 

Nello stesso semestre saranno avviati inoltre i Piani di Cooperazione per la messa a sistema di mercati 
locali e filiere corte. 

Con stessa cadenza ed intervallo temporale tra gli Interventi, verrà attivata una seconda tornata di avvisi 
Pubblici che partirà nel secondo semestre del 2017 e si completerà nel  primo semestre del 2019. 

Nell’ambito della Misura 6, oltre che l’Intervento 06.02.01, anche l’Intervento 06.04.01, afferente la 
realizzazione di Agriturismi, Fattorie Didattiche/Sociali e comunque di tutte le attività legate all’Agricoltura 
Sociale, e Intervento cardine dell’Ambito “Turismo Sostenibile”, vedrà la pubblicazione del relativo Avviso 
Pubblico nel secondo semestre 2017. 

Le operazioni legate all’Ambito “Turismo Sostenibile” si completeranno con l’Avviso Pubblico relativo alla 
Misura 7 Intervento 07.06.05 (primo semestre 2017) che in ordine cronologico precederà gli Interventi 
07.05.01 e 16.03.01 (secondo semestre 2017) perché solo dopo l’elaborazione degli studi relativi al 
territorio ed ai suoi attrattori turistici sarà possibile elaborare i percorsi tematici e promuoverli attraverso 
azioni collettive. 

Anche in questo caso si procederà ad una doppia pubblicazione dei Bandi, attraverso la suddivisione 
delle risorse messe a bando.Il primo bando del secondo step di pubblicazioni avverrà nel secondo 
semestre del 2018 (Misura 6 Intervento 06.04.01). 
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Per quanto attiene l’Ambito d’intervento “Accesso ai servizi pubblici essenziali” verrà utilizzata la 
stessa metodologia che prevede doppia pubblicazione con suddivisione del plafond a disposizione 
in due trance. 

Si procederà, in ordine cronologico, alla messa a Bando, contemporanea, della Misura 7 Interventi 
07.03.01 e 07.04.01 che avverrà nel primo semestre 2018. 

Attraverso l’utilizzo dei relativi contributi verranno finanziate le aziende che, ricadenti in zona D e 
C, hanno difficoltà di connessione alla rete internet e che, dopo l’implementazione di questi micro 
interventi da parte del GAL, potranno offrire servizi nuovi ai loro clienti. Contestualmente gli enti 
pubblici, singolarmente o in forma associata, potranno aderire, con proprie proposte progettuali, al 
Bando per la creazione di Centri servizi rivolti alla fasce di popolazione rurale a rischio isolamento 
quali giovanissimi senza lavoro o anziani over 64.  

L’Ambito si completa con la messa a bando della Misura 16 Intervento 16.09.01 che metterà a 
sistema i variamente impegnati nei servizi alla persona (associazioni, parrocchie, cliniche, ASP 
etc) per la messa a sistema di servizi innovativi rivolti alle fasce deboli. La pubblicazione avverrà 
nel secondo  semestre 2018. 

I tre bandi saranno ripetuti, con gli stessi importi, tra il secondo semestre 2018 ed il primo 
semestre 2020. 

 

Per quanto riguarda la Strategia Nazionale Aree Interne, le due Misure (7 e 16) per i tre Interventi 
(07.05.01 e 16.03.01 – 16.09.01), rientranti nella priorità regionale 6“Adoperarsi per l’inclusione 
sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali” verranno attivate quasi 
simultaneamente ovvero tra il secondo semestre 2017 ed il primo semestre 2018. 

In questo caso verrà utilizzata una sola tornata di pubblicazione dei Bandi. 
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CAPITOLO 6 – MODALITA’ DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, ANIMAZIONE E 
VALUTAZIONE 

6.1 Modalità di informazione, monitoraggio, animazione e valutazione del Piano di Azione 
locale 

 
- Descrizione degli strumenti di comunicazione, promozione ed informazione previsti 
- Descrizione delle attività di monitoraggio previste 
- Descrizione delle attività di animazione previste 
- Descrizione delle attività di valutazione previste 

 
 

Per come previsto dall’Avviso Pubblico PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 – 

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader – Approvazione avviso pubblico per la selezione 

dei Gruppi di Azione locale e della strategie di sviluppo locale, di cui al DDG 856 del 29/06/2016, il 

futuro GAL, oltre alla figura di Responsabile del Piano di azione Locale, si doterà di un’adeguata 

struttura tecnico-operativa costituita da alcuni operatori che in equipe dovranno assicurare:  

 il supporto tecnico alle attività svolte sia direttamente dal GAL che dai beneficiari finali;  

 i servizi istruttori dei progetti e l’accertamento della regolare esecuzione delle attività 

previste negli stessi progetti;  

 l’effettuazione di controlli e verifiche sulle attività/iniziative realizzate dai beneficiari e sulla 

ammissibilità dei contributi da questi richiesti;  

 le procedure per l’acquisizione di beni e servizi da parte del GAL. 

 

Detto ciò, anche la comunicazione dovrà essere gestita da personale interno attraverso l’utilizzo 

dei mezzi che lo stesso GAL metterà a disposizione. Tale figura promuoverà e sensibilizzerà 

l’opinione pubblica locale nei confronti del tema dello sviluppo rurale ed in modo particolare 

diffonde attraverso comunicati stampa ed inserzioni sul sito istituzionale del GAL, le Azioni che il 

Gruppo d’Azione Locale realizza o intende realizzare nell’ambito del PAL. 

 

Tali interlocutori saranno raggiunti attraverso email inviate dall’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale del GAL (es. comunicazionegal@xxxx.com); l’indirizzario dei soggetti privati (aziende 

agricole, forestali, agriturismi, fattorie sociali e didattiche etc) verrà creato attraverso le registrazioni 

che verranno effettuate ad ogni incontro pubblico che il GAL organizzerà (riunioni, seminari, 

convegni, incontri e work shop). L’indirizzario pubblico sarà creato attraverso la richiesta, inoltrata 

sempre dal GAL, ai comuni aderenti al GAL, di indicare un referente tecnico (o un indirizzo email) 

a cui indirizzare ogni comunicazione  afferente le attività istituzionali del Gruppo d’Azione Locale.     

 

Personale interno lavorerà alla messa a sistema di un piano di comunicazione che possa, in modo 

efficace e efficiente, raggiungere il numero più ampio di interlocutori di natura istituzionali e non.  

La redazione del Piano di Comunicazione consterà di due momenti ovvero: 
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1. la progettazione strategica che consistente nell’identificazione degli obiettivi strategici del 

PAL, nell’analisi del contesto interno ed esterno al GAL e nell’individuazione degli attori 

coinvolti e dei destinatari delle diverse azioni di comunicazione previste.  

2. la progettazione operativa, che consiste nella traduzione degli obiettivi strategici individuati 

in obiettivi di comunicazione e nella scelta degli strumenti e delle attività più idonee al 

raggiungimento degli obiettivi di comunicazione. 

 

 

Il Piano di Comunicazione conterrà un programma dettagliato delle attività che avranno l’obiettivo 

di connettere in modo trasversale tutti gli interventi immateriali previsti dal PAL e, di conseguenza, 

anche gli interventi materiali che ne costituiscono concreta attuazione. 

 

 

Tutti i progetti esecutivi afferenti i progetti di Cooperazione Misura 16 Interventi 16.03.01 – 

16.04.01 – 16.09.01) oppure quelli relativi alla misura 7 Intervento 07.06.01 ovvero legati agli studi-

ricerche e degli studi-progetto per l’elaborazione dei percorsi tematici, contengono esplicito 

riferimento alle attività di comunicazione per la cui attuazione è sempre prevista la realizzazione 

(per ogni fase operativa) di materiale e di apposita documentazione adatta ad essere inserita nel 

data base del GAL, la cui predisposizione e gestione sarà uno degli elementi portanti della 

struttura di comunicazione.  

 

In generale le attività strategiche relative al Piano di Comunicazione sono: 

 Informare la popolazione, gli operatori economici e le istituzioni circa i contenuti del 

PAL 

 Creare partecipazione tra i soggetti interessati circa le azioni intraprese dal GAL al fine di 

ottenere un’effettiva ricaduta sul territorio e attuare gli obiettivi prefissati 

 Comunicare una nuova interpretazione positiva della “ruralità” al fine di accrescere il senso 

di appartenenza di una comunità al proprio territorio 

Per ottenere il primo obiettivo strategico, Informare gli stakeholder del GAL, saranno 

implementate le seguenti Azioni: 

1. Incontri con i sindaci 

2. Incontri sul territorio rivolti agli operatori economici 

3. Incontri sul territorio rivolti ai soci 

4. Organizzazione di tavoli tematici con i soci del GAL 

5. Organizzazione di processo di valutazione con i soci del GAL 

6. Pubblicizzazione delle attività svolte e in svolgimento attraverso sito web istituzionale. 
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Per ottenere il secondo obiettivo strategico, creare partecipazione, invece, si intende realizzare: 

1. Pianificazione interna delle attività di comunicazione;  

2. Incontri con i sindaci per definire il calendario degli incontri.  

3. Incontri sul territorio rivolto agli operatori economici.  

4. Incontri con i tecnici per la predisposizione degli elaborati progettuali.  

5. Pubblicazione dei bandi e di tutto il procedimento connesso attraverso il sito web 

istituzionale 

6. Pubblicazione degli incontri territoriali attraverso locandine 

7. Attivazione di servizio sms  

8. Attivazione di newsletter 

 

 

Per quanto attiene la diffusione di un nuovo concetto di ruralità, si metteranno in campo le 

seguenti azioni: 

 

1. Pianificazione interna delle attività di comunicazione 

2. Organizzazione seminario itinerante sula ruralità e le sua potenzialità in termini di sviluppo 

del territorio   

3. Realizzazione di brochure, guida al territorio, materiale pubblicitario, circa i singoli aspetti 

del territorio 

4. Realizzazione di geo mappe, con link sul portale web istituzionale per la definizione, la 

caratterizzazione e la localizzazione dei produttori eno-gastronomici e i punti di ristoro, 

nell’ambito degli Interventi previsti in seno alla Misura 7 

 

Il personale interno al GAL, che implementerà il Piano di comunicazione, attiverà e consoliderà nel 

tempo i rapporti con la Stampa e i Media locali e nazionali, i rapporti con le Scuole del 

comprensorio di riferimento, organizzerà la segreteria interna al GAL, organizzerà come detto 

eventi pubblici come convegni e seminari, ma soprattutto, nel caso dei progetti di Cooperazione 

rivolti al turismo sostenibile, dovrà accompagnare i rappresentanti di riviste specializzate nella 

promozione dei territori e delle loro tipicità e partecipare alle fiere di settore a cui il GAL parteciperà 

con proprio stand. 

 

Il piano di comunicazione dovrà avere come obiettivo quello di promuovere la missione del GAL e 

correggere lo scarto fra l’identità e l’immagine percepita presso i pubblici di riferimento.  
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Il sistema di monitoraggio e valutazione, anche in funzione di quanto ribadito all’articolo 67 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013,  comprende  la redazione di un Manuale per la predisposizione 

delle schede di Monitoraggio che dovranno contenere i seguenti elementi:  

a) la logica di intervento che indichi le interazioni tra priorità, aspetti specifici e misure;  

b) gli indicatori comuni di contesto, risultato e realizzazione e la fissazione di obiettivi quantificati in 

relazione ad aspetti specifici del PAL;  

c) un questionario valutativo da somministrare a operatori interni e stakeholder;  

d) le metodologie di raccolta, conservazione e la trasmissione di dati;  

e) relazioni periodiche sulle attività di monitoraggio e valutazione a cura del personale designato 

alle attività di monitoraggio;  

f) il piano di valutazione; 

g) griglie di valutazioni ex ante ed ex post.  

 

Per agevolare tale procedura e precorrere i tempi, anche in fase di progettazione del PAL si sono 

utilizzati Indicatori (comuni, impatto, di prodotto e di risultato) tali da agevolare la raccolta dati da 

parte dell’Autorità di Gestione (Adg) in fase di monitoraggio del Programma. 

 

Il GAL si doterà, come detto, di un Piano di Valutazione che garantirà che siano intraprese attività 

di valutazione coerenti con gli obiettivi, sufficienti, adeguate e che i dati raccolti in fase di 

valutazione possano  migliorare la qualità della progettazione, dell'esecuzione dei programmi e per 

valutarne l'impatto concreto sul territorio di riferimento. 

 

In linea con la normativa di riferimento, il Piano di Valutazione conterrà i seguenti elementi: 

1. Obiettivi e scopo: tale sezione dovrà contenere una dichiarazione relativa agli obiettivi e 

allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di 

valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie 

all’ADG, alle relazioni annuali sull’attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, 

nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR. 

2. Governance e coordinamento: ovvero breve descrizione delle modalità di monitoraggio e 

valutazione del PAL, in cui si identifica il personale coinvolti e le loro responsabilità. 

3. Temi e attività di valutazione: ovvero descrizione indicativa dei temi e delle attività di 

valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di 

valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. 

4. Dati e informazioni: ovvero breve descrizione del sistema per la registrazione, la 

conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all’attuazione del PAL e 

per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. 
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5. Calendario: ovvero indicazione delle tappe principali del periodo di programmazione e 

schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili in tempo 

utile. 

6. Comunicazione: ovvero descrizione del modo in cui le informazioni emerse dalla 

valutazione saranno rese note ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei 

meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell’utilizzo dei risultati della 

valutazione. 

7. Risorse: ovvero descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell’attuazione del 

piano di valutazione, compresa un’indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle 

risorse finanziarie, delle esigenze in materia di IT. Descrizione delle attività di 

potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di 

valutazione. 

 
L’articolo 71 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 cita testualmente “I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i 

gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati 

o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le 

informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in 

particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti” che prevede di fatto una stretta 

collaborazione tra ADG e GAL per la realizzazione di efficaci azioni di monitoraggio. 

 

 

In merito alla metodologia da utilizzare per la registrazione dei dati di monitoraggio, l’articolo 70 

sempre del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, prevede che le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun 

intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio 

e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, sono registrate, 

conservate e aggiornate elettronicamente. Detto ciò, per quanto attiene il monitoraggio interno 

delle iniziative del GAL, verrà elaborato apposito foglio elettronico di calcolo che conterrà tutte le 

informazioni utili a determinare lo stato dell’arte di ogni singola Misura declinata per singoli 

Interventi. 

 

 

           DIRETTORE                                                                                             PRESIDENTE 

                                                                                                                                                                                

     PIER  LUIGI  ACETI                                                                                     LUCIA NICOLETTI 
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ALLEGATO  1    SCHEDE  FINANZIARIE SINTETICHE 

 

 



 

 
 

 

                                                                            I 

 

 

M01 Trasferimento di Conoscenze e Azioni di Informazione TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %
Intervento 01.02.01 "Sostegno per i progetti dimostrativi ed azioni di Informazione" 100.000,00€                    90.000,00€                     90% 10.000,00€                        10%

€ 100.000,00 € 90.000,00  10.000,00€                

M04 Investimenti in Immobilizzazioni Materiali TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %
Intervento 04.01.01 "Investimenti nelle aziende agricole" 1.062.271,96€                 531.135,98€                  50% 531.135,98€                      50%
Intervento 04.01.03 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole" 100.000,00€                    50.000,00€                     50% 50.000,00€                        50%
Intervento 04.01.04 "Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole" 150.000,00€                    75.000,00€                     50% 75.000,00€                        50%
Intervento 04.02.01 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli" 500.000,00€                    250.000,00€                  50% 250.000,00€                      50%

€ 1.812.271,96 € 906.135,98  906.135,98€              

M06 Sviluppo delle Aziende Agricole e delle Imprese TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %
Intervento 06.02.01 Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali € 500.000,00 € 500.000,00 100% -€                                     100%

€ 500.000,00 € 500.000,00 -€                          

M16 Cooperazione TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %

Intervento 16.04.01
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati 

locali
€ 250.000,00 € 200.000,00 80% 50.000,00€                        20%

€ 250.000,00 € 200.000,00 50.000,00€                

totale spesa
totale quota 

pubblica totale quota privata

Totale Ambito Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri)

2.662.271,96€    1.696.135,98€   966.135,98€        

M07 Servizi di Base e Rinnovamento dei Villaggi nelle Zone Rurali TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %

Intervento 07.05.01
Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su 

piccola scala 
250.000,00€                    250.000,00€                  100% -€                                     0%

Intervento 07.06.01
Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale,

architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale
221.289,69€                    221.289,69€                  100% -€                                     0%

€ 471.289,69 € 471.289,69  -€                           

M06 Sviluppo delle Aziende Agricole e delle Imprese TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %
Intervento 06.04.01 Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole € 650.000,00 € 325.000,00 50% 325.000,00€                      50%

€ 650.000,00 € 325.000,00 325.000,00€             

M16 Cooperazione TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %

Intervento 16.03.01
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e 

risorse
€ 187.500,00 € 150.000,00 80% 37.500,00€                        20%

€ 187.500,00 € 150.000,00 37.500,00€               

totale spesa
totale quota 

pubblica totale quota privata

Totale Ambito Turismo Sostenibile 1.308.789,69€    946.289,69€      362.500,00€        

M07 Servizi di Base e Rinnovamento dei Villaggi nelle Zone Rurali TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %
Intervento 07.03.01 Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali 150.000,00€                    150.000,00€                  100% -€                                     0%
Intervento 07.04.01 Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello locale 500.000,00€                    500.000,00€                  100% -€                                     0%

€ 650.000,00 € 650.000,00  -€                           

M16 Cooperazione TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %

Intervento 16.09.01
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione 

ambientale
€ 250.000,00 € 200.000,00 80% 50.000,00€                        20%

€ 250.000,00 € 200.000,00 50.000,00€                

totale spesa
totale quota 

pubblica totale quota privata

Totale Ambito Accesso ai servizi pubblici essenziali 900.000,00€       850.000,00€      50.000,00€          

totale spesa
totale quota 

pubblica totale quota privata

TOTALI 4.871.061,65€    3.492.425,67€   1.378.635,98€     

AMBITO: Accesso ai servizi pubblici essenziali
Misure ed Interventi Attivati nell'Ambito QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA

AMBITO: Turismo Sostenibile
Misure ed Interventi Attivati nell'Ambito QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONEDEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

AMBITO: Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri)

Misure ed Interventi Attivati nell'Ambito QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA



 

 
 

Scheda finanziaria Generale suddivisa per Ambito 

 

Scheda finanziaria Generale Comuni Strategia Nazionale Aree Interne 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       II 

M16 Cooperazione

Intervento 16.03.01
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e 

risorse
125.000,00€                      100.000,00€                 80% 25.000,00€                      20,00€         

Intervento 16.09.01
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione 

ambientale
125.000,00€                      100.000,00€                 80% 25.000,00€                      20,00€         

€ 250.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00

M07 Servizi di Base e Rinnovamento dei Villaggi nelle Zone Rurali TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %

Intervento 07.05.01
Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su 

piccola scala 
72.505,88€                        72.505,88€                   100% -€                                 0%

€ 72.505,88 € 72.505,88 € 0,00

totale spesa
totale quota 

pubblica
totale quota privata

Totale Strategia Aree Interne € 322.505,88 € 272.505,88 € 50.000,00

Misure attivate per i Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree interne
TOTALE €

%IMPORTO IMPORTO

QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA

%

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 
SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONEDEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO



 

 
 

 

                                                                                                                                           III 

 

totale spesa

Totale Sostegno Preparatorio € 20.000,00

TOTALE €

€ 2.662.271,96
€ 1.308.789,69
€ 900.000,00

€ 4.871.061,65

totale spesa

Totale Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo € 4.871.061,65

M16 Cooperazione

Intervento 16.03.01
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e 

risorse
125.000,00€                      100.000,00€                 80% 25.000,00€                      20,00€         

Intervento 16.09.01
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione 

ambientale
125.000,00€                      100.000,00€                 80% 25.000,00€                      20,00€         

€ 250.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00

M07 Servizi di Base e Rinnovamento dei Villaggi nelle Zone Rurali TOTALE € IMPORTO % IMPORTO %

Intervento 07.05.01
Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su 

piccola scala 
69.860,16€                        69.860,16€                   100% -€                                 0%

€ 69.860,16 € 69.860,16 € 0,00

totale spesa

Totale Strategia Aree Interne € 319.860,16

€ 258.000,00

totale spesa

Totale Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo Locale
€ 258.000,00

totale spesa

Totale Sostegno per i costi di Gestione e Animazione € 698.485,11

totale spesa

Totale Sostegno per i costi di Gestione e Animazione Strategia Aree Interne € 42.423,08

totale spesa

Totale PAL € 6.209.830,00

totale quota pubblica totale quota privata

€ 42.423,08 € 0,00

€ 4.781.193,92 € 1.428.635,98

totale quota pubblica totale quota privata

€ 698.485,11 € 0,00

totale quota pubblica totale quota privata

SOTTOMISURA 19.1 "SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE"

SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE
TOTALE €

QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA

IMPORTO IMPORTO

IMPORTO

€ 258.000,00 € 0,00

totale quota pubblica totale quota privata

€ 258.000,00 € 0,00

totale quota pubblica totale quota privata

€ 269.860,16 € 50.000,00

SOTTOMISURA 19.3 "PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO LOCALE"

PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO LOCALE
TOTALE €

QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA

IMPORTO

SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONEDEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

Misure attivate per i Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree interne
TOTALE €

QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA

IMPORTO % IMPORTO %

TOTALE GENERALE 3.492.425,67€                        1.378.635,98€                         

totale quota pubblica totale quota privata

€ 3.492.425,67 € 1.378.635,98

Turismo sostenibile 946.289,69€                           362.500,00€                            
Accesso ai servizi pubblici essenziali 850.000,00€                           50.000,00€                              

SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO"

AMBITI QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA

Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri)

IMPORTO IMPORTO
1.696.135,98€                        966.135,98€                            

totale quota pubblica totale quota privata

€ 20.000,00 € 0,00

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 
SOTTOMISURA 19.1 "SOSTEGNO PREPARATORIO"

SOSTEGNO PREPARATORIO TOTALE €

QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA

IMPORTO IMPORTO



 

 
 

 

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO –RIPARTIZIONE NEL TEMPO DELLE RISORSE 
ASSEGNATE ALLA STRATEGIA DEL PAL 
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QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA
TOTALE IMPORTO  IMPORTO  

19.1 Sostegno preparatorio alla 19.2 € 20.000,00 € 20.000,00             -

19.2 Strategia  sviluppo locale € 4.871.061,55 € 3.492.425,67 € 1.378.635,98
Mis. 01 - trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione € 100.000,00 € 90.000,00 € 10.000,00
Mis. 04 - investimenti in immobilizzazioni materiali € 1.812.271,96 € 906.135,98 € 906.135,98
Mis. 06 - sviluppo delle aziende agricole e delle imprese € 1.150.000,00 € 825.000,00 € 325.000,00
Mis. 07 - servizi di base e rinnovamento villaggi zone rurali € 1.121.289,69 € 1.121.289,69  
Mis. 16 - cooperazione € 687.500,00 € 550.000,00 € 137.500,00
    

   

19.2 Strategia aree interne € 319.860,16 € 269.860,16 € 50.000,00
Mis.16 - cooperazione € 250.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00
Mis.07 - servizi di base e rinnovamento villaggi zone rurali € 69.860,16 € 69.860,16 _

   
19.3 Cooperazione interterritoriale e transnazionale € 258.000,00 € 258.000,00
a)  Progetto Santi e Briganti € 183.000,00 € 183.000,00

 b)  Progetto Rural Scape € 50.000,00 € 50.000,00
c)  Progetto Laboratorio Rurale € 25.000,00 € 25.000,00

 19.4 Costi di gestione ed animazione  SSL € 698.485,11 € 698.485,11
 1 Costi di gestione e animazione strategia aree interne € 42.423,08 € 42.423,08  

    
    

 totali € 6.209.829,90 € 4.781.193,92 1.428.635,98€   
   

 SINTESI  IMPEGNO FINANZIARIO PAL 

ANNO CONTRIBUTO PUBBLICO MIS 19.2 19.3 e 
19.4 

2017 € 870.000,00 

2018 € 1.120.193,82 

2019 € 1.430.000,00 

2020 € 740.000,10 

2021 € 601.000,00 

TOTALI € 4.761.193,92 



 

 
 

     ALLEGATO 2                      

PROSPETTO PRIMA ANNUALITA’ 

 

MISURA 19.02 
 

MISURA 4 IMPORTI 
04.01.01                            € 200.000,00 
04.01.03                              € 30.000,00 

04.01.04                              € 40.000,00 

TOTALE € 270.000,00 
MISURA 6 IMPORTI 

6.02.01                         € 50.000,00 

6.04.01                         
 

€ 100.000,00 

TOTALE € 150.000,00 
MISURA 7 IMPORTI 

07.04.01 € 100.000,00 
07.05.01                                € 50.000,00 

07.06.01                                € 50.000,00 

TOTALE € 200.000,00 
MISURA 16 IMPORTI 

16.09.01                              € 50.000,00 
 

TOTALE MISURA 19.02 € 670.000,00 
 IMPORTI 
MISURA  19.03                             € 100.000,00 

 
MISURA  19.04                              € 100.000,00 

 
  
 

TOTALE COMPLESSIVO € 870.000,00 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

                                                ALLEGATO  3 

 

                   Seconda Bozza di lavoro Accordo Cooperazione Santi e Briganti 

 


