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Cod. Descrizione 
% sul 

totale SLL

Risorse 

finanziarie (tot. 

Pubblico)

Turismo sostenibile 
Risorse ambientali  

e naturali 

Fi l iere e sistemi 

produttivi locali  

1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE 1305/2013) 3,6% 140.000,00         80.000,00                 30.000,00                 30.000,00                 

1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione delle competenze 1,0% 40.000,00           20.000,00                10.000,00                10.000,00                

1.1.1 Competenze per lo sviluppo del turismo sostenibile 0,5% 20.000,00            20.000,00                 

1.1.2 Competenze per lo sviluppo e innovazione fi l iere sistemi produttivi  locali 0,3% 10.000,00            10.000,00                 

1.1.3 Competenze per la valorizzazione e gestione delle risorse ambientali  e naturali  0,3% 10.000,00            10.000,00                 

1.1.1 Sviluppo competenze 1,0% 40.000,00            20.000,00                 10.000,00                 10.000,00                 

1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 2,6% 100.000,00         60.000,00                20.000,00                20.000,00                

1.2.1 Diffusione conoscenze per sviluppo reti  di offerta turismo sostenibile e sviluppo servizi  innovativi 1,5% 60.000,00            60.000,00                 

1.2.2 Diffusione conoscenze per miglioramento e innovazione prodotti agroalimentari e si lvicoli 0,5% 20.000,00            20.000,00                 

1.2.3 Diffusione conoscenze su applicazione green economy e green jobs nei contesti  rurali 0,5% 20.000,00            20.000,00                 

1.1.1 Diffusione conoscenze 2,6% 100.000,00         60.000,00                 20.000,00                 20.000,00                 

3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16 Reg. UE 1305/2013) 2,3% 90.000,00            -                             -                             90.000,00                 

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 2,3% 90.000,00           -                             -                             90.000,00                

3.1.1 Progetti  di rete per adozione regimi di certificazione ambientale e certificazioni richieste dal mercato 2,3% 90.000,00            90.000,00                 

4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17 Reg. UE 1305/2013) 12,8% 500.000,00         -                             100.000,00               400.000,00               

4.1 Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole 10,2% 400.000,00         -                             -                             400.000,00              

4.1.1 Progetti  collettivi  per l 'introduzione e/o lo sviluppo di biodiversità agricola e zootecnica 10,2% 400.000,00         400.000,00               

4.4

Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all'ademipimento degli obiettivi agro-climatico-

ambientali 2,6% 100.000,00         -                             100.000,00              -                             

4.4.1 Azioni di sistema per investimenti non produttivi  in ambito agricolo 2,6% 100.000,00         100.000,00               

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19 Reg. UE 1305/2013) 26,6% 1.040.000,00      920.000,00               -                             120.000,00               

6.2 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 12,3% 480.000,00         480.000,00              -                             -                             

6.2.1

Sostegno alla creazione di nuove micro imprese nel settore dei servizi  al  turismo sostenibile 

(industria culturale, turistica, creativa, dello spettacolo, dello sport, dell 'intrattenimento e dei 

prodotti  tradizionali) 12,3% 480.000,00         480.000,00               

6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 14,3% 560.000,00         440.000,00              -                             120.000,00              

6.4.1 Sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi offerti  nelle imprese agrituristiche 11,3% 440.000,00         440.000,00               

6.4.2

Sostegno per la nascita e lo sviluppo di PMI artigiane di lavorazione di materie prime si lvicole non 

destinate al consumo 3,1% 120.000,00         120.000,00               

Misura, operazione  Reg.(UE) 1305/2013 Risorse finanziarie (tot. Pubblico) per Tematismo
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7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 20 Reg. UE 1305/2013) 26,9% 1.050.383,11      990.383,11               60.000,00                 -                             

7.3

Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture passive per la banda larga, 

nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione on line 1,5% 60.000,00           -                             60.000,00                -                             

7.3.1

Sostegno agli  investimenti pubblici  per l 'applicazione di soluzioni ICT per l 'al lestimento di servizi  al  

turismo e la gestione di beni naturalistici 1,5% 60.000,00            60.000,00                 

7.5

Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala 10,2% 400.000,00         400.000,00              -                             -                             

7.5.1

Sostegno agli  investimenti pubblici  per la realizzazione di infrastrutture ricreative, centri  

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala a servizio del turismo culturale, 

ambientale, enogastronomico 10,2% 400.000,00         400.000,00               

7.6

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi 

gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonchè azioni di sensibilizzazione  in materia ambientale 15,1% 590.383,11         590.383,11              -                             -                             

7.6.1
Sostegno studi/investimenti a favore del patrimonio storico-culturale, etnologico, paesaggistico, 

naturalistico e azioni di informazione e sensibil izzazione 15,1% 590.383,11         590.383,11               -                             -                             

8

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art. 

21 e 25 Reg. UE 1305/2013) 5,1% 200.000,00         200.000,00               -                             -                             

8.5 Aiuti ad investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 5,1% 200.000,00         200.000,00              -                             -                             

8.5.1

Interventi selvicolturali  volti  al  miglioramento della funzione turistico ricreativa delle aree forestali  e 

boschive 5,1% 200.000,00         200.000,00               

Misura, operazione  Reg.(UE) 1305/2013 Risorse finanziarie (tot. Pubblico) per Tematismo
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16 Cooperazione (art. 35 Reg. UE 1305/2013) 22,8% 890.000,00         400.000,00               50.000,00                 440.000,00               

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 12,5% 490.000,00         400.000,00              -                             90.000,00                

16.3.1

Cooperazione tra piccoli  operatori della fi l iera agroalimentare per salvaguardare la biodiversità 

agricola e zootecnica del territorio 2,3% 90.000,00            90.000,00                 

16.3.2

Cooperazione tra piccoli  operatori della fi l iera agroalimentare e la fi l iera dell 'ospitalità turistica e 

servizi  al  turismo per migliorare la commercializzazione dei servizi turistici 2,6% 100.000,00         100.000,00               

16.3.3

Cooperazione tra piccoli  operatori per lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi servizi  turistici: 

la rete sentieristica dei rifugi montani, i l turismo naruralistico "accessibile", i l  ciclo turismo 7,7% 300.000,00         300.000,00               

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 7,7% 300.000,00         -                             -                             300.000,00              

16.4.1 Sviluppo della fi l iera "corta" agroalimentare dei prodotti  a forte riconoscibil ità territoriale 7,7% 300.000,00         300.000,00               

16.5

Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e 

sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso 2,6% 100.000,00         -                             50.000,00                50.000,00                

16.5.1 Sostegno a progetti di cooperazione per la nascita di biodistretti  1,3% 50.000,00            50.000,00                 

16.5.2

Sostegno a progetti di cooperazione per azioni propedeutiche e di accompagnamento all 'adozione del  

Sistema di Gestione Forestale Sostenibile 1,3% 50.000,00            50.000,00                 

16.5.1 Progetti  di cooperazione d'area per approcci comuni alle pratiche ambientali  in corso 2,6% 100.000,00         -                             50.000,00                 50.000,00                 

19.2 TOTALE STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 100,0% 3.910.383,11    2.590.383,11          240.000,00             1.080.000,00          

Misura, operazione  Reg.(UE) 1305/2013 Risorse finanziarie (tot. Pubblico) per Tematismo
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19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL 100,0% 226.354,68        

19.3.1 Progetto di cooperazione Regione Calabria 33,3% 75.451,56            

19.3.2

Cooperazione per azioni di scambio di buone prassi per lo sviluppo del turismo all 'interno delle aree 

protette 33,3% 75.451,56            

19.3.3

Cooperazione per azioni di scambio di buone prassi per valorizzazione risorse enogastronomia di 

alta qualità 33,3% 75.451,56            

19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione 100,0%         824.499,70

19.4.1 Costi  di gestione e animazione dei GAL 100,0%         824.499,70

19.1 Sostegno preparatorio 100,0% 20.000,00          

19.1 Sostegno preparatorio 100,0% 20.000,00            

TOTALE PIANO FINANZIARIO 100,0% 4.961.237,41      

Misura, operazione  Reg.(UE) 1305/2013 Risorse finanziarie (tot. Pubblico) per Tematismo

Cod. STRATEGIA SNAI

in % su 

SNAI
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finanziarie (tot. 
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investiment

o PAL (€)

6.4.1 SNAI Agricoltura sociale nelle aree interne SNAI     47% 100.000,00         100.000,00               50% 100.000,00               200.000,00 

16.9 SNAI Progetti  di  cooperazione agricoltura sociale, agricoltura didattica 43% 92.019,24            92.019,24                 80% 23.004,81                 115.024,05 

1.1.1SNAI formazione per addetti  socio-assistenziali  nel le aziende agricole, green jobs e mestieri tradizionali 10% 21.000,00            21.000,00                 100% -                             21.000,00   

Tutela del territorio, servizi essenziali e comunità locali. Priorità 6 100% 213.019,24         213.019,24               37% 123.004,81               336.024,05 

TOTALE STRATEGIA SNAI 100% 213.019,24         213.019,24               

Risorse finanziarie (tot. Pubblico) per Ambito di  

intervento e Priorità

Cofinanziamento privato all 'attuazione del PAL e 

investimento complessivo


