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AAVV VV II SS OO   PP UU BB BB LL II CC OO  

  

P RO G RAM M A DI  S V I LUP P O  R U RA L E  

D E L LA R E GI O NE  C A L AB R I A 2 0 1 4  –  2 0 2 0  

 

 “ A PPR O CC IO  LEA D ER ”  

Invito alla presentazione di proposte di partenariato 

e di strategie di sviluppo locale in attuazione delle politiche 

di sviluppo di tipo partecipativo (CLLD) previste dal quadro 

comunitario di sostegno della programmazione comunitaria 

2014/2020 

 

 

 
 

VISTO 

 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio,recante, tra l’altro disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 e del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),che 

ribadiscono la necessità di rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo e 

riconoscono nell’approccio LEADER allo sviluppo locale un efficace strumento 

- gli artt. 32, 33, 34 e 35 del sopracitato Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 che definiscono le 

modalità di applicazione del CLLD prevedendo i Gruppi di Azione Locale (GAL) quali soggetti che 

elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sul territorio e che gli stessi 

devono essere selezionati attraverso criteri di selezione definiti dagli Stati Membri; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 405 del 21/7/2014 

pubblicata sul B.U.R. n. 35 del 31 luglio 2014 di Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 

Calabria per il periodo 2014/2020 – cofinanziato dal FEASR –  inoltrato alla Commissione Europea  » 

 

Dato atto che il percorso di programmazione prevede che, dopo l’approvazione dei regolamenti gli Stati 

elaborino un documento denominato Accordo di Partenariato in linea con gli orientamenti fissati nel QCS e 

le Regioni predispongano un Piano di Sviluppo Rurale coerente con l’Accordo di Partenariato; 

Dato atto che, in coerenza con quanto sopra espresso, la Regione Calabria ha avviato l’attività di 

consultazione del partenariato attraverso appositi tavoli di partenariato e tavoli tecnici che hanno permesso di 

iniziare un confronto sul territorio al fine di raccoglierne le esigenze e garantire la trasparenza e la 

condivisione delle scelte strategiche; 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/DEL9/405.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/DEL9/405.pdf
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Ritenuto di aprire al territorio la possibilità di confronto al fine di raccogliere elementi utili per la successiva 

selezione dei partenariati e reti territoriali efficaci e di qualità che si candidano sulla nuova programmazione 

a contribuire alla strategia regionale; 

Considerato che la presentazione della candidatura di proposte  di partenariato e di strategie di sviluppo 

locale in questa fase, è propedeutica alla successiva partecipazione al bando di selezione  e che le indicazioni 

contenute potranno subire modifiche a seguito della successiva fase di negoziato o dell’approvazione 

definitiva dell’Accordo di Partenariato Italia; 

Considerato, altresì, che l’approvazione dell’invito alla presentazione di proposte di partenariato e le 

indicazioni contenute nello stesso non costituiscono vincolo per l’Amministrazione Regionale, che potrà 

modificare la selezione secondo l’evoluzione del negoziato sulla strategia della politica agricola a livello 

comunitario, nazionale e regionale; 

Ritenuto, pertanto, di approvare la scheda di candidatura (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

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

 
1) AMMINISTRAZIONE  

 

Regione Calabria  

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione. 

Via E. Molè 

88100 Catanzaro 

www.calabriapsr.it 

 
2) OGGETTO DELL’AVVISO 

  

Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nella proposta di Programma 2014-2020 inviata alla 

Commissione e nella Scheda di Misura n.19, rende note le modalità e le procedure per la presentazione di 

proposte di Partenariato e di strategie di sviluppo locale, volte a promuovere e rafforzare la capacità 

progettuale e gestionale locale, migliorare la partecipazione della popolazione locale alla definizione delle 

politiche, creare un sistema organizzato tra i diversi settori dell’economia rurale incentrato su uno sviluppo 

integrato ed eco-compatibile finalizzato a valorizzare le potenzialità locali inespresse, aumentare 

l’occupazione, favorire la diversificazione economica, ridurre lo spopolamento delle aree e rompere 

l’isolamento. 

L’obiettivo dell’invito è la raccolta di elementi utili a selezionare territori rurali omogenei, partenariati e reti 

territoriali efficaci e di qualità, che si candidano a contribuire alla strategia regionale di sviluppo locale.  

Tale invito costituisce la prima fase di un percorso che prevede successivamente la pubblicazione del “Bando 

per la costituzione di Gruppi di Azione Locale (GAL) e di presentazione dei Piani di Sviluppo Locale”(PSL). 
 

 

 

 

http://www.calabriapsr.it/
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3) PARTENARIATO 

 

Il soggetto che intende candidarsi è un partenariato espressione del territorio, ampio e aperto che comprende 

attori che assumano un ruolo attivo nei progetti. Il partenariato dovrà rappresentare gli interessi di una 

specifica area del territorio regionale ovvero delle aree ammissibili all’approccio di sviluppo locale tale da 

comprendere parte del territorio rurale classificato come “aree C” ed “aree D” (si allega elenco della 

classificazione dei Comuni della Regione Calabria) nell’ambito dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 e 

della Proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, in base a specifici criteri di omogeneità dei 

territori. 

Su tali aree omogenee, sarà avviato un processo di selezione delle strategie di sviluppo locale in grado di 

individuare i partenariati locali più pronti e più capaci di programmare ed implementare una strategia di 

intervento “innovativa”, basata su un’analisi puntuale del territorio e su obiettivi limitati, chiari e misurabili e 

di interesse per l’intero territorio omogeneo. Come previsto dalla normativa comunitaria, la strategia Leader 

agisce all’interno di aree territoriali con popolazione ricompresa nei limiti di cui all’art. 33(6) del 

Regolamento 1303/2013 tra i 10.000 ed i 150.000 abitanti. 

Il Partenariato deve essere composto almeno da: 

 soggetti i cui interessi sono direttamente legati agli obiettivi del PSR 2014-2020, rappresentanti delle 

organizzazioni espressione della società civile; 

 soggetti pubblici e privati che per propria missione si occupano stabilmente delle materie sulle quali la 

strategia di sviluppo si basa. 

Gli ambiti tematici di programmazione della strategia LEADER nel PSR Calabria sono i seguenti: 

 sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 

manifatturieri); 

 turismo sostenibile; 

 cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale); 

 valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; 

 valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio; 

 inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali; 

 reti e comunità intelligenti. 

I Partenariati da selezionare dovranno concentrarsi su un numero limitato di ambiti tematici di intervento, in 

ogni caso non superiori a tre, di cui un tema prevalente ed al massimo altri due ambiti tematici strettamente 

integrati al tema prioritario. 

I partenariati dovranno, qualora la loro strategia sia approvata a seguito del “Bando di selezione per la 

costituzione di Gruppi di Azione Locale”, formalizzare la composizione in Gruppi di Azione Locale. 

I GAL, responsabili dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale, dovranno essere composti da 

rappresentanti degli interessi socio-economici locali, pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un 

singolo gruppo di interesse rappresenti, a livello decisionale, più del  49% dei diritti di voto (art. 32, comma 

2, lett. b), del Reg. 1303/2013). 
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L’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce i seguenti compiti minimi affidati ai 

GAL: 

1. rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare ed attuare interventi; 

2. elaborare proposte di criteri di selezione, pubblicare bandi, ricevere domande di aiuto e valutare i 

progetti, selezionare gli interventi e fissare l’importo del sostegno. In particolare adottare procedure di 

selezione e valutazione dei progetti trasparenti e non discriminatorie, che evitino conflitti di interesse e 

garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione e valutazione dei progetti 

provenga da partner non pubblici, e che consentano la selezione mediante procedura scritta; 

3. condurre attività di monitoraggio e valutazioni specifiche legate alla strategia di sviluppo locale. 

Eventuali, ulteriori compiti possono essere delegati al Gal da parte dell’Autorità di Gestione del Programma 

di Sviluppo Rurale. Il partenariato che intende candidarsi dovrà possedere i requisiti necessari per i compiti 

affidategli. La nuova regolamentazione richiede ai Gruppi di Azione Locale un rafforzamento delle 

competenze di carattere tecnico-amministrativo, delle capacità progettuali, di coordinamento e di gestione. 

Le proposte devono essere corredate dalla descrizione del partenariato coinvolto, dall’elenco degli incontri 

svoltisi con gli attori locali, comprensivi dei verbali di quegli incontri che si considerano di rilievo nel 

processo di definizione del partenariato candidato. 

 
4) SCADENZA E MODALITA’ DI ADESIONE ALL’AVVISO 

 

Il termine di presentazione della candidatura del partenariato è fissato al 40° giorno successivo alla data di 

pubblicazione sul sito ufficiale del PSR Calabria www.calabriapsr.it nonché sul sito istituzionale della 

Regione Calabria www.regione.calabria.it. L’adesione al presente avviso pubblico dovrà essere rappresentata 

con l’invio degli allegati al presente avviso, debitamente compilati e corredati di annessa documentazione, a 

mezzo di raccomandata a.r., Posta certificata o a mano che dovrà pervenire all’ufficio nel predetto termine ed 

indirizzata a : 

 

Autorità di Gestione del PSR Calabria 

c/o Regione Calabria  

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione. 

Via E. Molè 

88100 Catanzaro 

adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it 

 

All’esterno della busta dovrà apporsi la seguente dicitura: “Proposta di Partenariato CLLD e strategie di 

sviluppo locale”. Non aprire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calabriapsr.it/
mailto:adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it
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ALLEGATO 1 

 

 

SCHEDA DI CANDIDATURA 

 

 

1. PARTENARIATO 

 

Le proposte devono essere corredate dalla descrizione del partenariato coinvolto, dall’elenco degli incontri 

svoltisi con gli attori locali, comprensivi anche dei verbali di quegli incontri che si considerano di rilievo nel 

processo di definizione del partenariato candidato. 
 

SOGGETTO PROPONENTE: (allegare 

curriculum/profilo delle esperienze) 

 

 

 

 

Partenariato Pubblico 

Partner coinvolti Ruolo  Interesse/ambito di provenienza –

esperienza ( per ciascuno dei 

partner allegare curriculum/profilo 

delle esperienze) 

1.   

2.   

3.   

   

   

 

Partenariato Privato 

Partner coinvolti Ruolo  Interesse/ambito di provenienza –

esperienza (per  ciascuno dei 

partner allegare curriculum/profilo 

delle esperienze  

1.   

2.   

3.   

   

   

 

 

Data e luogo incontri, Elenco Partecipanti 
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2. TERRITORIO 

 

Provincia Comune Classificazione Area 

(area “C” o area “D”) 

Popolazione totale 

 

    

    

    

    

    

 

Si richiede di specificare le motivazioni che hanno portato alla definizione del territorio di interesse e la 

descrizione degli elementi per valutare l’omogeneità del territorio interessato (Max 1 pag.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “classificazione aree” da utilizzare è quella proposta nella programmazione 2014/2020  come aree C e D. 
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3. STRATEGIA, OBIETTIVI E PRIORITA’ 

 

Si chiede vengano presentate proposte/ progetti la cui strategia deve puntare su obiettivi finalizzati a precisi 

ambiti tematici, in cui i partner coinvolti dispongano di esperienze e competenze specifiche, progetti coerenti 

con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate nei propri territori, caratterizzati da forti motivazioni 

e concentrazione di obiettivi, definiti tenendo conto delle potenzialità locali, che abbiano carattere di 

integrazione e multi-settorialità e portino elementi innovativi nel contesto locale (da attestare a mezzo di 

idonea documentazione da allegare). 
 

Obiettivi generali: 

 

(descrivere max 2 pag) 

Ambito tematico 

 

(descrivere max 2 pag) 

Motivazione 

 

(descrivere max 1 pag) 

Elemento/fabbisogno caratterizzante il territorio 

di interesse  su cui si interviene  

 

(descrivere max 5 pag) 

Obiettivi operativi 

 

(descrivere max 3 pag) 

Interventi previsti 

 

(descrivere max 2 pag) 

Risultati/indicatori 

 

(descrivere max 2 pag) 

Soggetti interessati agli investimenti 

 

(descrivere max 3 pag) 

Altre informazioni aggiuntive 

 

(descrivere max 1 pag) 

 

 

4. FABBISOGNO FINANZIARIO PREVENTIVO E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DEL 

PARTENARIATO. 

 

Importo totale:  (Indicare il fabbisogno finanziario preventivo nonché la disponibilità finanziaria del partenariato)  

 

 

 

Lo schema proposto è predisposto per la raccolta di informazioni minime obbligatorie. 

Altre informazioni possono essere aggiunte a completamento della descrizione della candidatura. 
 

 

Data: ________________     Firma Legale Rappresentante del Capofila 

 

 

Allegati : 

 verbali degli incontri e indicazione del processo di consultazione avviato nel territorio per la selezione del 

partenariato 

 documentazione attestante attinenza dei partner agli ambiti tematici scelti. 


