PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
per la Regione Calabria 2014-2020
MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER
(CLLD – community led local development)

PROTOCOLLO DI INTESA
Per la costituzione ed il funzionamento del
“GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) “SILA”
E per la elaborazione, la presentazione e l’attuazione del
PIANO DI AZIONE LOCALE

TRA
i seguenti Enti e soggetti:
Enti Pubblici

1. COMUNE DI ACRI, in persona del Sindaco Dott. Nicola Tenuta, legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Via Roma, 1 - 87041 Acri (CS), C.F 00388670788; giusta delibera di
giunta municipale n. 27 del 2 marzo 2016;
2. COMUNE DI BOCCHIGLIERO, in persona del Sindaco Dott. Giuseppe Giovanni Santoro, legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza Arento n. 1, C.F. 87000030780; giusta delibera
di giunta municipale n. 37 del 31 agosto 2016;
3. COMUNE DI CAMPANA, in persona del Sindaco Ing. Agostino Chiarello, legale rappresentante
pro tempore, con sede legale in Piazza Parlamento, C.F. 01190030781; giusta delibera di giunta
municipale n. 82 dell’08 agosto 2016.
4. COMUNE DI CASOLE BRUZIO, in persona del Sindaco Dott. Salvatore Iazzolino, legale
rappresentante, con sede legale in Via A. Proviero, 9 - 87050 Casole Bruzio (CS), C.F. 00393690789;
giusta delibera di giunta municipale n. 11 del 2 marzo 2016.
5. COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO, in persona dell’Assessore Alberto Francesco
Masria, delegato del Sindaco, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 87040 Castiglione Cosentino
(CS), C.F.00391420783; giusta delibera di giunta municipale n. 59 del 15 settembre 2016;
6. COMUNE DI CELICO, in persona del Sindaco Dott. Antonio Falcone, legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Via Roma, 1 - 87053 Celico (CS), C.F. 00395920788; giusta delibera di
giunta municipale n. 14 dell’01 marzo 2016.
7. COMUNE DI LAPPANO, in persona del Sindaco Dott. Maurizio Blasi, legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Via Roma, 25 -87050 Lappano (CS); C.F. 00369990783, giusta delibera di
giunta municipale n. 10 del 24 marzo 2016.
8. COMUNE DI LONGOBUCCO, in persona del Sindaco Luigi Stasi, legale rappresentante pro
tempore, con sede legale via Mazzini 2 - 87066 Longobucco, C.F. 00385040787; giusta delibera di
giunta municipale n. 57 del 18 agosto 2016.
9. COMUNE DI PEDACE, in persona del Sindaco Avv. Marco Oliverio, legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Piazza Municipio, 1 - 87050 Pedace (CS), C.F. 00354000788, giusta
delibera di giunta municipale n. 20 del 2 marzo 2016.
10. COMUNE DI PIETRAFITTA, in persona del Sindaco Antonio Muto, legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Via Bonaventura Zumbini, 87050 Pietrafitta (CS); C.F. 8003650787; giusta
delibera di giunta municipale n. 36 del 19 agosto 2016.
11. COMUNE DI RENDE in persona del Avv. Marcello Manna, legale rappresentante pro tempore,
con sede legale in Via G. Rossini 1 – 87036 Rende (CS); C.F. 00348230780; giusta delibera di giunta
municipale n. 131 del 2 agosto 2016.
12. COMUNE DI ROVITO, in persona del Avv. Felice D’Alessandro, legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Via G. Leopardi, 1 - 87050 Rovito (CS); C.F. 00348230780; giusta delibera
di giunta municipale n. 54 del 15 luglio 2016.
13. COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE, in persona del consigliere comunale Antonio
Candalise, delegato del Sindaco, con sede legale in P. Municipio, 3 - 87055 San Giovanni in Fiore
(CS), C.F. 00348180787; giusta delibera di giunta municipale n. 59 del 29 giugno 2016.
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14. COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO, in persona del Sindaco Dott. Francesco Cozza,
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Largo Municipio, 1 -87047 San Pietro in Guarano
(CS), C.F 80004710788; giusta delibera di giunta municipale n. 15 del 23.03.2016.
15. COMUNE DI SERRA PEDACE, in persona del Avv. Andrea Parise, legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Via Roma, 87050 Serra Pedace (CS), C.F 80006410783; giusta delibera di
giunta municipale n. 8 del 09 marzo 2016.
16. COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA, in persona del Sindaco Salvatore Monaco, legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via F. Gullo, 1 87058 Spezzano della Sila (CS), C.F
00392700787; giusta delibera di giunta municipale n. 19 dell’01 marzo 2016.
17. COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO, in persona del Commissario Prefettizio Dott.ssa
Emanuela Greco, legale rappresentante pro tempore, con sede legale Via Roma, 87050 Spezzano
Piccolo, C.F 80005050788; giusta delibera di giunta municipale n. 16 del 10 marzo 2016.
18. COMUNE DI TRENTA, in persona del consigliere comunale Wladimiro Pasrise, delegato del
Sindaco, con sede legale C.so Umberto, 1 – 87050 Trenta (CS), C.F 80005330784; giusta delibera di
giunta municipale n. 59 del 20 setembre 2016.
19. PARCO NAZIONALE DELLA SILA, in persona del Geom. Mauro Iuele Procellini, delegato
del Direttore Generale, con sede legale Via Nazionale, 87055 Lorica - San Giovanni in Fiore (CS);
giusta delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 1 agosto 2016;
20. UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA. In persona del Prof. Giuseppe Passarino, delegato del
Rettore, con sede in Via P. Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS); C.F 80003950781;
21. CCIAA DI COSENZA, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Cosenza, in
persona del consigliere camerale Mauro Zumpano, delegato del Presidente, con sede legale in Via
Calabria, 33 – 87100 Cosenza; P.I.: 01089970782
22. SILA SVILUPPO S.C.a.r.l., Agenzia permanente per lo sviluppo e l’occupazione della Sila, in
persona del Presidente Ing. Michele Molinari, legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Via Forgitelle 87058 Fraz. Camigliatello Silano; Spezzano della Sila (CS);

Enti, Consorzi e Associazioni private
23. CIA CALABRIA NORD, in persona del Presidente Mortati Ferdinando, legale rapp.te p.t., cpn
sede in Cosenza, Piazza della Vittoria, 16, P.I. 98104020783;
24. COLDIRETTI COSENZA, Confederazione Nazionale Coldiretti - Federazione Provinciale di
Cosenza, in persona del Presidente Dott. Pietro Tarasi, legale rappresentante, con sede legale in Via
Oberdan, 46 – 87100 Cosenza; P.I. 01920650783;
25. CNA COSENZA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa
sede provinciale di Cosenza, in persona del Vice Presidente Sig. Mauro Zumpano, legale
rappresentante, con sede legale in Viale Trieste, 50 – 87100 Cosenza; P.I. 80004690782;
26. AIAB CALABRIA, in persona del sig. Petrillo Fabio, delegato del Presidente, con sede in Via
Monte Bianco, 22, 89035 Bova Marina (RC), P.I. 02110710791;
27.CONFESERCENTI COSENZA, in persona del sig. DinoPresidente Farina Vincenzo, legale
rappresentante, con sede legale in Via Paltucci, 14 – 87100 Cosenza; P.I. 98004440784;
28. COPAGRI PROV.LE COSENZA, in persona del Presidente Giuseppe Adduci, legale rapp.te,
con sede in Via Scopelliti, pal. Gps, 87100 Cosenza, P.I. 98052230780
29. CONFAGRICOLTURA - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI COSENZA, in
persona della sig.ra Maria Filicetti, delegata del Presidente, con sede in Cosenza, Via Piave, 3, P.I.
01923180788;
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30. CONFAGRICOLTURA DONNE CALABRIA, in persona della sig.ra Granata Paola, legale
rapp.te p.t., con sede in Via G. Pinna, 30, 88046 Lamezia Terme (CZ); P.I. 92026470795;
31. AGRITURIST – SEZIONE PROV.LE DI COSENZA, in persona del sig. Nicola Romano,
rapp.te legale, con sede in Cosenza, Via Piave, 3, P.I. 98029860784.
32. ANGA – GIOVANI CONFAGRICOLTURA COSENZA, in persona del sig. Elio Percacciante,
con sede in Cosenza, Via Piave, 3;
33. CONFCOMMERCIO COSENZA, in persona del sig. Francesco Calomino. Delegato del
Presidente, con sede in Cosenza Via Alimena, 14; C.F. P.I. 97019860788;
34. ASSOCIAZIONE LIPU ONLUS, in persona del Presidente Fulvio Mamone Capria, legale rapp.te
p.t., con sede in Via Udine 3/A 43122 Parma (PR), C.F. 0032350482;
35. CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI, Società Cooperativa per azioni, in persona della
Vice Presidente Avv. Franca Migliarese Caputi, con sede legale in Via Alfieri, 87036 Rende, P. IVA
02300410780;
36. LEGAMBIENTE SILA, in persona del sig. Antonio Nicoletti, delegato, con sede in Via G. Giusti
87055 San Giovanni in Fiore (CS); P. I. 98045920786;
37. NUOVA PRO LOCO CAMIGLIATELLO SILANO, in persona del Presidente Dott. Eugenio
Celestino legale rapp.te, con sede legale in Via Roma, 62, 87052 Camigliatello Silano, C.F.
98049280781;
38. PRO LOCO LONGOBUCCHESE, in persona del Presidente Fabio Giuseppe Russo, legale
rapp.te, con sede in Piazza Monumneto, 87066 Longobucco (CS); P.I. 97002920789
39. ASSOCIAZIONE PRO LOCO PROV.LE COSENZA, in persona del Presidente Antonello
Grosso La Valle, rapp.te legale, con sede in Belvedere Marittimo (CS), Via G. Petrella, 2,, P.I.
98017690789;
40. CONSORZIO DI TUTELA PATATA DELLA SILA IGP, in persona del Presidente Sig. Sandro
Scrivano, legale rapp.te p.t, con sede in Via Forgitelle, 28, 87052 Camigliatello Silano, P.I
03127790784;
41. CONSORZIO PRODUTTORI PATATE ASSOCIATI, cooperativa agricola, in persona del
Presidente Dott. Pietro Tarasi, legale rappresentante, con sede legale in Via Forgitelle, 87052 Fraz.
Camigliatello Silano – Spezzano della Sila (Cs); P.I.02564740781;
42. FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE ONLUS, Responsabile del Progetto Parco Old
Calabria e Museo la Nave della Sila, in persona del sig. Roberto Bisignano, delegato del Presidente,
con sede operativa in, loc. Torre Camigliati 87052 Camigliatello Silano; P.I. 04506300633;
43. ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIMEDIA, in persona del legale rapp.te Dott.
Giampaolo Calabrese, con sede legale in Via A. Monaco 36, 87100 Cosenza, P.I. 03112020783.
44. ASSOCIAZIONE CULTURALE ABATE GIOACCHINO, in persona del Presidente Scarpelli
Francesco, legale rapp.te, con sede in Celico (CS), Via XXV Aprile; P.I. 98029650789;
45. ASSOCIAZIONE DONNE INSIEME, in persona della Presidente sig.ra Russo Raffaella, rapp.te
legale p.t., con sede in Via Spezzanello, 53, 87058 Spezzano della Sila, C.F 98048250785;
46. LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE, in persona de sig. legale rapp.te p.t., con
sede in Via A. Fares, 78, 88100 Catanzaro, C.F. 80006110797;
47. ASSOCIAZIONE AVAS PRESILA, in persona del sig. Giovanni Pantusa, delegato del
Presidente, con sede in Spezzano della Sila (CS), Via Doninzetti, P. I-.91812070785;
48..SOC. COOP. SOCIALE L’ALBA ONLUS, in persona del Presidente sig. Alessandro Serra,
legale rapp.te, con sede in Spezzano della Sila, Via Roma, 73/A, P.I. 03081320784;
49. FONDAZIONE V. PADULA, in persona del Presidente Giuseppe Cristofaro, legale rapp,te p.t.,
con sede in Acri (CS), Via S. Francesco, 3, P.I. 90001710780;
50. ASSOCIAZIONE “SILA PULITA” ONLUS, in persona del Presidente Sig. Mele Simone, legale
rappresentante, con sede legale in Via G. Saragat, 65 - 87058 Spezzano della Sila (CS); P.I.
02840930784;
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51. ASSOCIAZIONE CONFLUENZE, in persona del Presidente Giovanni Felicetti, legale rapp.te,
con sede in Via Rossini, 10, 87040 Castrolibero; P.I. 02754620785;
52. ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA GULLO, in persona del sig. Antonio Curcio, delegato del
Presidente, con sede in C.da Macchia di Spezzano Piccolo (CS), P.I. 98086710781;
53. ORDINE PROV.LE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, in persona del
Presidente dott. Francesco Cufari, legale rapp.te, con sede in Cosenza, Via degli Stadi Città 2000 Fabr.
E; P.I: 80000170789;

Imprese
54. CAMIGLIATI SRL. In persona del legale rapp.te sig. Roberto Bisignano, con sede operativa in
loc. Torre Camigliati 87052 Camigliatello Silano, P. I. 80005930633;
55. CAMMINA SILA, in persona del sig. Antonello Martino, legale rapp,te., con sede in San
Giovanni in Fiore - Via G. Giusti, P.I. 98112270784;
56. FRESCO DI SILA SOC. COOP, in persona del sig. Donatello D’Ambrosio, legale rapp.te p.t.,
con sede legale in Via Forgitelle, 169, 87052 Camigliatello Silano, P..I/03251060780;
57. ANTICA SALUMERIA CAMPANARO, in persona della sig.ra Altimari Francesca, legale
rapp.te, con sede in Piazza Misasi, 5, 87052 Camigliatello Silano (CS), P.I. 02182150785;
58. AZIENDA AGRICOLA SERRAVALLE, in persona della Sig.ra Annunziata Serravalle, legale
rapp.te, con sede legale in Via della Ginestre 35, 87052 Camigliatello Silano, P.I. 023343707886;
59. AZIENDA AGRICOLA NICOLA ROMANO, in persona del Dott. Nicola Romano, legale
rapp.te con sede legale in C.da Giamberga, 4, 87041 Acri (CS), P.I.02979480783;
60. HOTEL TASSO S.A.S, in persona della Sig.ra Angela Calabria, legale rapp.te, con sede in Via
Tasso, 87052 Camigliatello Silano, .P.I. 00434460788;
61. HOTEL AQUILA & EDELWEISS, in persona del sig.
legale rapp.te p.t., con sede in
Camigliatello Silano Via Stazione
62 FATTORIA SILA SRL, in persona del Sig. Maurizio Campanaro, socio amministratore, con sede
legale in C.da Sculca, 78050 Spezzano Piccolo (CS), P.I. 02183630785;
63. SOC. AGRICOLA FATTORIA BIO’, in persona del sig. Francesco Grillo, legale rapp.te con
sede legale in C.sa Santa Maria di Lagarò, 87053 Celico (CS), P.I: 03304700788;
64. AZIENDA AGRICOLA MARCANTONIO SRL, in persona del Sig. Marco Paese, legale rapp.te,
con sede in Via dell’Agricoltura, 95 - 87052 Camigliatello Silano, P.I. 03249060785.
65. SALUMIFICIO FALCONE SRLS, in persona della sig.ra Rizzuti Rosanna, legale rapp.te, con
sede legale in Via Forgitelle, 52, 87052 Camigliatello Silano (CS); P.I. 033 i9400788;
66. SILAVVENTURA SRL, in persona del sig. Antonio Aquino, legale rapp.te, con sede in Lorica di
Pedcae (CS), 87050, via Nazionale, snc, P.I. 03068130784;
67. VERDE SILA DI PINGITORE LORENZINO, in persona del sig. Lorenzino Pingitore, con sede
in C.da Lagarò Chimirri, 87053 Celico; P. I. 01764980780;
68. SILA FUNGHI DI CAMPANARO ROBERTO, in persona del sig. Campanaro Roberto, legale
rapp.te, con sede in Camigliatello Silano, Via Roma, 38, P. I. 02036180780;
69. BRILLO PARLANTE SAS, in persona della sig.ra Barbieri Marisa Sandra, legale rapp.te, con
sede in Con sede in Lorica Prov CS CAP 87055, Via Lungo Lago n. civ snc ,P..I 02401490780;
70.. IL CHIOSCO ROSSO (Nolo sci, bob, quadricicli, bici), in persona del sig. Antonio Guzzo, legale
rapp.te, Con sede in Lorica Prov cs CAP 87055, Via Nazionale n. civ 53 ,P..I 02845280789;
71. SOCIETA’ COOPERATIVA CASEARIA SILANA, in persona del sig. Biafora Giovanni, legale
rapp.te, con sede in San Giovanni in Fiore, c.da Garga SS107, P.Iva 02313180785
72, AZIENDA AGRICOLA PAESE FIORELLA, in persona della sig.ra Fiorella Paese, legale
rapp.te p.t., con sede in C.da Guzzolini, 87053 Celico (CS), P.I. 02607330780;
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73. ECO TRAIL SRL, im persona del sig. Antonio Piccolo, legale rapp.ye, con sede in Via della
Repubblica, 145, 87055 San Giovanni nin Fiore (CS), P.I: 03403990785
74. AGRICOLA MANFREDI GIUSEPPE, in persona del sig. Giuseppe Manfredi, legale rapp.te, con sede in
C.da Gioia106/B, 87041 Acri (CS), P. I. 02940300789;
75. AZIENDA AGRICOLA “l’ANTICA PIETRA”, in persona della sig.ra Rosaria Pignataro, legale

rapp.te, con sede in C.da Lagaro’, 87053 Celico (CS);
76. AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DEL LAGO, in persona della Dott.ssa Katia Scrivano,
legale rapp.te, con sede in Spezzano Piccolo (CS), Via G. Rossa. 37, P.I. 02547110789;
77. SOCIETA’ AGRICOLA SPIRITI EBBRI, in persona dell’Arch. Damiano Mele, legale rapp.te,
con sede legale in Via Roma, 96 87050 – Spezzano Piccolo (CS), C.F. e P.Iva 02938010788;
78. SOCIETA’ AGRICOLA SCRIVANO ANTONIO & C S.A.S, in persona del sig. Sandro
Scrivano , legale rapp.te, con sede in C.da Vaccarizzo, 87052 Camigliatello Silano (CS); P.I.
79. TECA SRL, in persona del sig. Antonio Curcio, legale rapp.te p.t., con sede in Via Galluppi, 26,
87100 Cosenza, P.I. 02774840785.
80. CANTINE GIRALDI, in persona del legale rapp.te Pierfrancesco Griraldi, rapp.te legale, con sede
in Via Don Onofrio, 2, 87036 Rende (CS), P.I. 02968880787;
81. TERRE LENTE, in persona del sig. Luigi Pucciano, rapp.te legale, con sede in Via Lunejstraat,
1056VV, Amsterdam (Olanda), P.I. NL598183322B01;
82. CONFAGRICS SRL, in persona della sig.ra Caterina Costabile, delegata del Presidente, con sede
legale in Via Piave, 3, 87100 Cosenza, P.I. 03237680784;
PREMESSO CHE
•

•

•

•
•
•
•

L’Unione Europea per il periodo di programmazione 2014-2020 intende promuovere la crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva degli Stati membri creando le condizioni per un'economia
competitiva e favorendo un più alto tasso di occupazione.
Gli obiettivi generali dello sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 sono quelli di stimolare la
competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e
l’azione per il clima; realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità
rurali, compresi la creazione ed il mantenimento di posti di lavoro.
La Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il
periodo di programmazione 2014-2020;
La Giunta Regionale della Calabria con Delibera n. 4 del 18 gennaio 2016 ha adottato il P.S.R.
della Calabria 2014 2020;
Il Consiglio Regionale della Calabria con delibera n. 99 del 23 febbraio 2016 ha approvato il
P.S.R. della Calabria 2014 – 2020.
La Misura 19 del Psr Calabria 2014 2020 sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD - Leader).
Il sostegno allo sviluppo locale LEADER, rappresenta uno degli strumenti dello Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) - in inglese Community Led Local Development (CLLD)
– e punta al miglioramento delle politiche di sviluppo locale, in coerenza con le modalità di
applicazione dei fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) e dei Programmi di
Sviluppo Rurale previsti dall’Accordo di Partenariato Italia
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•

•

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno strumento normato dai regolamenti
europei (Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. da 32 a 35; Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. da 42 a 44) per
il perseguimento di strategie di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale, elaborate dagli
attori pubblici e privati dei territori rurali interessati.
• Il Community-led local development (CLLD) si basa su una progettazione e gestione degli
interventi per lo sviluppo da parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura
mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo
di Azione Locale, il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in
azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti.
Lo sviluppo locale CLLD-LEADER contribuisce specificatamente:
1. al raggiungimento della priorità 6 – Focus Area 6b – “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali” del Piano di Sviluppo Rurale;
2. ad altre priorità e Focus Area in funzione delle strategie di sviluppo locale proposte dai GAL;
3. agli obiettivi trasversali dell’innovazione, dell’ambiente e del cambiamento climatico, oltre
che ai principi di eguaglianza e non discriminazione, e all’obiettivo ex. art. 4 lett. c del Reg.
(UE) n. 1305/2013 “Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle
comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro”.
Lo sviluppo locale LEADER – CLLD ha il compito di sostenere le strategie di sviluppo locale
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato,
la programmazione dal basso, la progettazione integrata territoriale e l’integrazione
multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori rurali, la messa in rete dei
partenariati locali.
Ai sensi dell’art 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e visti gli indirizzi della misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale” del PSR 2014/2020 della Calabria, lo sviluppo locale Leader è
- concentrato su territori sub-regionali specifici,
- gestito da gruppi d'azione locali (GAL) composti da rappresentanti degli interessi socio
economici locali sia pubblici che privati nei quali, a livello decisionale né l’insieme dei soggetti
pubblici né alcun singolo gruppo di interesse privato rappresentano più del 49 % degli aventi
diritto al voto;
- attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali,
- concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi
innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.
La strategia è orientata ad obiettivi di sviluppo locale chiari, definiti e suscettibili di reale
impatto locale, coerenti con gli obiettivi tematici definiti dall’art. 9 del Reg. UE n. 1303/2013 e
declinati in una rosa ristretta di “ambiti d’interesse”, coerenti con le competenze e le esperienze
della partnership proponente ed in grado di focalizzare obiettivi ed azioni, sulla base della lista
proposta dal PSR, in sintonia con gli indirizzi dell’Accordo nazionale di partenariato
La Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020 prevede la costituzione a livello regionale di un
numero massimo di 14 GAL nella composizione stabilita dall'art. 32, 2 paragrafo 2, lettera b)
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e definisce le condizioni generali di gestione ed
applicazione della Misura medesima
I territori dei Comuni sopra rappresentati rientrano nell’elenco regionale di quelli che possono
essere interessati dalle strategie di sviluppo locale leader, in ambito di Gruppo di Azione
Locale;
La componente pubblica del partenariato deve essere costituita da Enti pubblici operanti nel
territorio mentre la componente privata deve essere rappresentativa di interessi di natura
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collettiva riconducibili alle diverse sfere della società civile, quali ad esempio associazioni di
rappresentanza delle attività imprenditoriali, economiche e sociali; associazioni di volontariato,
ambientaliste, paesaggistiche e culturali; enti di formazione; istituti di credito, imprese in forma
singola od associata ed altri soggetti privati adeguati rispetto alle caratteristiche e dalle finalità
del partenariato;
L’art.. 34, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che i gruppi di azione locale
possono scegliere al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e
finanziarie, oppure si riuniscono in una struttura comune legalmente costituita.
CONSIDERATO CHE
•

•

•

•

•

Il partenariato, inteso come stretta concertazione tra tutti i portatori di interessi:
si adatta perfettamente alla politica di sviluppo rurale permettendo a tutti gli attori che
operano nel territorio rurale di partecipare attivamente e di condividere gli obiettivi di
sviluppo sin dalla fase di individuazione della strategia.
diventa elemento chiave e imprescindibile di una buona ed efficace governance della politica
di sviluppo rurale, in ogni momento del ciclo di programmazione.
deve essere percepito ed attuato da parte delle amministrazioni e delle parti economiche e
sociali coinvolte, come il metodo privilegiato di programmazione e attuazione della politica di
sviluppo rurale.
apporterà il proprio contributo alla individuazione e realizzazione di azioni mirate al
miglioramento delle condizioni di vita e di fruibilità del territorio in una prospettiva di
sviluppo sostenibile e durevole. Il Partenariato stimolerà l’evoluzione della cultura socioeconomica e imprenditoriale nella direzione della sostenibilità ambientale, culturale ed
economica per incoraggiare una forte acquisizione dell’identità di territorio e la
consapevolezza delle opportunità di sviluppo in una logica di innovazione nel rispetto
dell’identità territoriale
Lo sviluppo rurale ha nelle forze sociali economiche, politiche, ambientali che operano nel
territorio il suo punto di forza e si realizza solo attraverso un partenariato consapevole e forte,
incentrato su progetti di sviluppo concreti e basato su fiducia reciproca e dialogo.
Le esperienze già svolte a vario titolo e per mezzo di differenti strumenti nel territorio Silano,
devono ineluttabilmente divenire oggetto di capitalizzazione unica, realizzata attraverso un
processo di convergenza che porti ad una forma strabile e permanente di governance e di
collaborazione definitiva di tutto il partenariato locale, in funzione di un modello di sviluppo
rurale realmente innovativo.
Nel precedente periodo di programmazione 2007/2013 il territorio dell’area Sila è stato
beneficiario dell’Asse IV approccio Leader del Psr Calabria 2007/2013 attraverso l’attuazione del
Piano di Sviluppo Locale “Progetto Sila, una strategia di sviluppo integrata e sostenibile dei
territori silani” approvato e finanziato dalla Regione Calabria.
Sila Sviluppo Scarl, quale soggetto capofila del partenariato del Gal della Sila nelle
programmazione 2007/2013, nella logica della continuità ha avviato una azione di animazione e
concertazione tra gli attori pubblici e privati del territorio della Sila e presila cosentina, onde
pervenire alla costituzione di un partenariato in grado di partecipare e candidarsi all’attuazione
dello sviluppo locale Leader del PSR Calabria 2014-2020 e, dunque, concorrere all’apposita
selezione dei PAL prevista dalla Regione Calabria;
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Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra rappresentate,
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo e sono dalle parti confermate e
dichiarate;
Art. 2
Oggetto
1. Il presente protocollo ha come oggetto la costituzione di un partenariato pubblico-privato
denominato “Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Sila”, in attuazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
articoli 32 – 35, e dal Programma di Sviluppo Rurale per la Calabria 2014-2020, Misura 19, approvato
dal Consiglio regionale della Calabria con delibera n 99 del 23.02.2016 ed approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015.
3. Le parti convengono che tale coalizione avrà validità dalla data di costituzione e sino al
completamento di tutte le azioni progettuali che saranno, eventualmente, gestite dalla stessa in caso di
ottenimento di contributi nell’ambito del PSR Calabria 2014/2020.
Art. 3.
Ambito Territoriale
1. L’ambito territoriale di riferimento del” G.A.L. Sila” è definito dall’area comprendente i seguenti
Comuni rurali della Provincia di Cosenza: Acri, Bocchigliero, Campana, Casole Bruzio, Castiglione
Cosentino, Celico, Lappano, Longobucco, Pedace. Pietrafitta, Rende, Rovito, San Giovanni in Fiore,
San Pietro in Guarano. Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta e Zumpano.
2. Complessivamente il territorio interessato dalla strategia di sviluppo locale Leader (sulla base dei
dati ISTAT 2011) si estende su una superficie di 1.405,67 Kmq. e comprende una popolazione di
112,135 abitanti.
Tale ambito territoriale è complessivamente omogeneo e rappresenta in termini di risorse umane,
finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura e
sostenibile.

Art. 4
Finalità
1. Il “G.A.L. Sila” non ha fini di lucro ed ha per scopi la valorizzazione delle risorse specifiche delle
zone rurali nell’ambito di un’azione integrata e multisettoriale imperniata sulla elaborazione e
l’implementazione di una strategia territoriale pertinente e adeguata al contesto locale.
2. Il “G.A.L. Sila si propone di sviluppare sul territorio le politiche previste dalla Misura 19 – Sviluppo
locale Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014-2020 e nelle altre
iniziative ad essa collegabili e riconducibili agli obiettivi comunitari di coesione economica, sociale e
territoriale e ad altri programmi comunitari settoriali previsti nella programmazione 2014-2020.
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3. In particolare, l’attività del Gal è diretta all’attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile
integrate, di elevata qualità, concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell’ambiente economico, di promozione del turismo
sostenibile, di innovazione e qualificazione del sistema produttivo locale al fine di contribuire a creare
posti di lavoro e di miglioramento della capacità organizzativa della rispettiva comunità.
4. Il Piano di Azione Locale (PAL) deve garantire la concentrazione finanziaria e la concretizzazione
delle esperienze maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale
impatto locale. Gli ambiti tematici su cui articolare il PAL devono essere specifici e coerenti sia con
l’analisi di contesto eseguita, sia con le scelte strategiche effettuate.
La Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) dell’Area della Sila e della Pre - Sila sarà
ulteriormente implementata nell’ambito dei Piani di Azione per:
− la Strategia Nazionale per le Aree Interne;
− la Strategia Regionale per le Aree Interne.
- la partecipazione ad altri Programmi Regionali, Nazionali ed Europei.
ART. 5
Assemblea del partenariato
1. L’Assemblea del partenariato è costituita dai rappresentanti legali, o da loro delegati, di tutti i
Soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'Intesa, e da coloro che successivamente vi aderiranno.
2. L’Assemblea del partenariato è presieduta dal Presidente o da un suo delegato. Il Presidente è eletto
dall’assemblea alla prima seduta successiva alla sottoscrizione del presente protocollo, ed è assistito da
un segretario nominato dall'assemblea tra i suoi componenti.
L’Assemblea per la sottoscrizione della presente intesa e per l’approvazione della proposta di Pal è
convocata dal rappresentante legale dell’Agenzia Sila Sviluppo Scarl.
Per la segreteria amministrativa ed il supporto logistico il Presidente si avvale degli uffici di Sila
Sviluppo Scarl.
3. L’assemblea ha i seguenti compiti:
a) approvazione della proposta del Piano di Azione locale dell’area della Sila e della Pre-Sila a valere
sulla m misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale leader del Psr Calabria 2014-2020, ed eventuali
successive varianti.
b) monitoraggio, controllo e verifica dell’attuazione della Strategia e del Piano di Azione per lo
Sviluppo Locale Partecipativo;
c) valutazione partecipata dei relativi risultati della Strategia e del Piano di Azione per lo Sviluppo
Locale Partecipativo.
d) modalità di integrazione e di coordinamento delle funzioni e dei compiti del presente partenariato e
del soggetto giuridico attuatore della strategia Sila Sviluppo Scarl in tutte le fasi di definizione,
attuazione, controllo e valutazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo.
ART. 6
Funzionamento dell'Assemblea del Partenariato
1. Le sedute dell'Assemblea del Partenariato sono convocate dal Presidente. Le convocazioni sono
effettuate attraverso l'invio della convocazione per fax o per posta elettronica. L’avviso deve contenere
il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare, trasmesso almeno sette giorni
prima della convocazione o almeno tre giorni prima nei casi di motivata urgenza.
2. Ciascun componente può delegare la partecipazione all'Assemblea del Partenariato. La delega deve
essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare e deve essere consegnata al Segretario
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all'inizio della riunione. Le deleghe ed i verbali delle sedute dell'Assemblea devono essere conservati a
cura del Presidente.
3. Il Presidente attesta la regolarità della costituzione dell'Assemblea del Partenariato.
4. L'Assemblea del Partenariato è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di
almeno la metà più uno dei componenti. . In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei Sottoscrittori del protocollo di intesa presenti
5. Le deliberazioni dell'Assemblea del Partenariato sono assunte, per quanto possibile, senza votazione
con il metodo del consenso ricercando una posizione condivisibile da tutti i partecipanti ovvero con
l'approvazione dei 2/3 dei componenti presenti.
6. Le deliberazioni sono redatte e sottoscritte dal Presidente.
7. Le spese per la partecipazione alle riunioni sono a carico dei componenti dell'Assemblea del
Partenariato.
Art. 7
Ente Capofila
Per la realizzazione delle attività previste dalla Misura 19 – sviluppo locale Leader del PSR Calabria
2014/2020 i soggetti sottoscrittori del presente protocollo identificano in Sila Sviluppo S.C.a.r.l. (con
sede legale in Spezzano della Sila, fraz. Camigliatello Silano, Via Forgitelle, 28 e sede operativa nei
locali del distretto di Calabria Verde, Via G. Rossa, 24, 87050 Spezzano Piccolo) l’ente capofila per la
elaborazione e presentazione della candidatura del Piano di Azione Locale e quale soggetto giuridico
per la successiva attuazione, qualora la candidatura venga selezionata positivamente dalla Regione
Calabria
2. L’Ente Capofila, tramite il suo legale rappresentante pro-tempore, assicura la rappresentanza unitaria
del Partenariato e gli interessi dei Soggetti Sottoscrittori ed agisce come referente con
l’amministrazione regionale.
3. L’agenzia di Sviluppo Locale Sila Sviluppo Società Scarl (riconosciuta con L.R. n. 42/2013) società
consortile pubblico-privata ha una comprovata esperienza nell’ambito delle procedure connesse alla
gestione dei contributi pubblici poiché già impegnata nella programmazione Leader 2007/2013 e di
altri strumenti di programmazione negoziata, come il Patto Territoriale della Sila, il PISL ed il PLL:
5. Sila Sviluppo in particolare, avvia la procedura per l’affidamento dell’incarico all’assistenza tecnica
per la predisposizione, elaborazione e stesura del PAL ed ha l’onere di garantire:
- Tutte le attività propedeutiche alla partecipazione al Bando di selezione dei Pal a valere sulla misura
19 – sostegno allo sviluppo locale Leader del PSR Calabria 2014/2020, comprese le azioni di
sensibilizzazione della popolazione e degli operatori locali secondo criteri e mezzi idonei a garantire la
massima partecipazione a livello locale
- La presentazione quale soggetto beneficiario della domanda di finanziamento e della proposta di
piano di azione locale a valere sulla misura 19 e relative sottomisure– sostegno allo sviluppo locale
Leader del PSR Calabria 2014/2020.
- Tutte le procedure, in caso di approvazione del Pal, per la successiva costituzione del Gal all’interno
della stessa società consortile, nei tempi e nei modi previsti nelle disposizioni attuative e procedurali
allegale al D.D.G Regione Calabria, Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari, prot. n. 856 del
29.06.2016.
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Art. 8
Impegni delle parti
1. I sottoscrittori del presente protocollo, consapevoli dell’eccezionale rilevanza degli interessi
pubblici e socio-economici connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente protocollo, si
impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, svolgendo, per
quanto di propria competenza, ogni attività necessaria alla attivazione, progettazione, sottoscrizione,
gestione del Piano di Azione locale, assicurando l’osservanza del presente protocollo e delle
deliberazioni assunte dall’Assemblea del partenariato in conformità dello stesso.
2. Le parti si impegnano, in caso di approvazione da parte della Regione Calabria della proposta di
candidatura del Pal, ad identificare nell’agenzia Sila Sviluppo Scarl il soggetto giuridico nel quale
costituire il Gal ed attuare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
3. L’agenzia Sila Sviluppo Scarl si impegna, in caso di approvazione da parte della Regione Calabria
della proposta di candidatura del Pal, a:
- apportare le necessarie modifiche dello Statuto, ovvero della forma giuridica, per garantire il
principio della “porta aperta” per la partecipazione alla compagine sociale di nuovi soci individuati tra i
Partner sottoscrittori del presente protocollo di intesa;
- apportare le necessarie modifiche dello Statuto per adeguare l’oggetto sociale alle finalità del CLLD
- Sviluppo Locale di tipo Partecipativo;
- apportare le necessarie modifiche dello Statuto per adeguare le modalità operative di gestione
(assunzione delle decisioni, organizzazione e gestione delle attività, etc.) ai principi di trasparenza,
rispetto della normativa in materia di concorrenza, prevenzione dei conflitti di interesse previsti dalla
normativa vigente e dalle specifiche linee guida della Commissione Europea, dello Stato Italiano e
delle Regione Calabria.
- implementare, attraverso procedure di evidenza pubblica, la propria struttura tecnico-amministrativa
con un adeguato organigramma coerente e strutturato, sotto il profilo organizzativo, operativo e
funzionale;
- avere un Organo decisionale in cui siano rappresentati le seguenti componenti senza che nessuna delle
stesse abbia la maggioranza sulle altre due:
- Istituzioni Pubbliche;
− Soggetti Economici (Consorzi di Imprese, Associazioni di Imprese, Istituti bancari ecc.);
− Associazioni dei Cittadini (Associazioni Culturali, Associazioni Sociali, Ambientaliste etc.).
- Dotarsi di un regolamento interno che descriva i meccanismi previsti per rispettare le norme in
materia di conflitti di interessi e trasparenza nella gestione di fondi e che individua le responsabilità
delle figure che operano nel GAL, con la relativa descrizione delle procedure, dei flussi finanziari e
degli aspetti documentali.
Letto, Confermato e Sottoscritto
Camigliatello Silano, li 1 settembre 2016
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