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G. A. L. Serre Calabresi – Alta Locride  
Agenzia di Sviluppo Locale 

 

 

ESTRATTO BANDO PUBBLICO MULTIMISURA 
per la concessione di contributi a sostegno delle imprese commerciali, artigianali, agricole e di 

trasformazione dei prodotti tipici dell’area delle Serre Calabresi e dell’Alta Locride 

 
Il GAL Serre Calabresi Alta Locride s.c. a r.l.,   

INFORMA 
che sul sito del GAL (www.serrecalabresialtalocride.it e www.scaltramente.wordpress.com) è stato 
pubblicato il bando pubblico multimisura per l’attuazione dei seguenti interventi del Piano di Sviluppo 
Locale (P.S.L.) “Terrae Nostrae”  

Azione Cod. Int. 
Mis. 

PSR 
Intervento 

1.3 Artigianato e produzioni 

locali 
1.3.2 

312 

Az. 1 

Sviluppo e sostegno alle imprese artigianali 

tradizionali tipiche del territorio 

3.1 Conservazione storico 

ambientale. La rete “Museo 

del territorio” 

3.1.4 
312 

Az. 1 

L’artigianato per il recupero del patrimonio storico-

ambientale. Sviluppo e sostegno ai mestieri artigianali 

1.2 Accoglienza rurale 1.2.3 
312 

Az. 2 

Le botteghe del contadino: sostegno alle imprese per 

la vendita di prodotti tipici del territorio 

3.2 “Sostenibilità ambientale 

e recupero del paesaggio 

rurale” 

3.2.1 216 
I terrazzamenti storici nelle aree rurali, Attività di 

recupero/riqualificazione/tutela 

“Composizione e 

potenziamento del sistema 

di microfiliere integrate 

tradizionali” 

L.S. 2 123 

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli e forestali (limitatamente alle Microfiliere del 

PSL Terrae Nostrae) 

 
SOGGETTI BENEFICIARI: 

 Le microimprese esistenti o nuove micro-imprese del commercio e dell’artigianato (mis. 312, azione 1 e 
2). 

 Gli imprenditori agricoli singoli o associati ed altri soggetti privati conduttori di azienda agricola (mis. 

216). 

 Le imprese di lavorazione-trasformazione e/o commercializzazione del settore agroalimentare e 

forestale e le aziende agricole singole ed associate (mis. 123). 

 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO 
 Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi finalizzati a:  
a) creazione e/o sviluppo di imprese artigianali e/o commerciali che intendono realizzare investimenti 

imprenditoriali per il miglioramento qualitativo dei processi di produzione e commercializzazione e/o 
per la creazione di nuove attività (misura 312, azioni 1 e 2). 

b) ripristino di muretti a secco e terrazzamenti collinari o montani (misura 216). 
c) creazione, adeguamento e/o miglioramento di impianti per la lavorazione di produzioni tipiche locali 

agricole, agroalimentari e dell’artigianato (misura 123). 
 
INTENSITA’ DI AIUTO 
Il numero di interventi, l’investimento massimo per intervento, l’aiuto pubblico massimo ammissibile per 
beneficiario, la percentuale di investimento privato sono specificati nella seguente tabella: 
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Interventi Mis. 
Investimento 

max per 

intervento 

% 

contributo 

Investimento pubblico massimo 

ammissibile 

Pubblico Privato Totale 

Intervento 1.3.2 312 Az. 1 € 50.000,00 50% € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 

Intervento 3.1.4 312 Az. 1 € 50.000,00 50% € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 

Intervento 1.2.3 312 Az. 2 € 50.000,00 50% € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 

Intervento 3.2.1 216 € 12.000,00 100% € 12.000,00 0,00 € 12.000,00 

Linea Strategia 2 

Microfiliere 
123 

€ 

160.000,00 
50% € 80.000,00 € 80.000,00 

€ 

160.000,00 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La scadenza dei termini per la presentazione telematica (tramite CAA/SIAN) delle domande di aiuto è 
fissata al 20 LUGLIO 2015. 
 
INFORMAZIONI  
G.A.L. Serre Calabresi Alta Locride, www.serrecalabresialtalocride.it e www.scaltramente.wordpress.com  
G.A.L. Serre Calabresi, C.da Foresta 88064 Chiaravalle C.le  Tel. 0967/998023 e-mail galserrecalabresi@libero.it  
G.A.L. Alta Locride, Via Roma,  89049 Stilo (RC) Tel. 0964/775144 e-mail galstilo@tiscali.it  

 

     
Unione Europea 

Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale: 

l’Europa investe nelle zone 

rurali 

Approccio 

LEADER 

 
 

MiPAF 
Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali 

Regione Calabria 

Dipartimento Agricoltura, 
Foreste 

e Forestazione 

 

Autorità di Gestione 
PSR Calabria 

2007-2013 
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