Registro Decreti
Prot. n. 22 del 18.12.2020

DECRETO

PAL 2017/2023 – MISURA 16
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA INTERVENTO 16.4.1
“SVILUPPO DELLA FILIERA CORTA AGROALIMENTARE DEI PRODOTTI A
FORTE RICONOSCIBILITÀ TERRITORIALE”
BANDO PUBBLICATO IL 26.05.2020 E SCADENZA PROROGATA AL 14-09.2020

PREMESSO CHE
- La Misura 19 del Psr Calabria 2014 2020 sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD
Leader). 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) ed 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.
- Lo sviluppo locale Leader è 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;
- Il Gruppo di Azione Locale della Sila si è costituito attraverso la firma di un protocollo di intesa nel
mese di settembre 2016, a compimento di una attività di sensibilizzazione sul territorio avviata
dall’agenzia di sviluppo locale Sila Sviluppo Scarl, che ha coinvolto nel partenariato tutti i più
rappresentativi partner pubblici e privati rispetto alle problematiche di sviluppo rurale dell’area.
- Il partenariato si è candidato alla gestione della misura 19, sostegno allo sviluppo locale di tipo
partecipativo del PSR Calabria ed ha concorso all’apposita selezione dei Piani di Sviluppo locale
definendo una propria strategia di sviluppo per il periodo 2014-2020, indicando Sila Sviluppo Scarl
il soggetto giuridico nel quale costituire il Gal ed attuare la strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo
- Il PAL denominato “Altopiano Silano, Distretto del turismo sostenibile” rappresenta lo strumento
di programmazione per l’elaborazione e la successiva attuazione di una strategia integrata di sviluppo
territoriale di durata pluriennale, basata sull’interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari
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settori dell’economia locale, su approcci innovativi e comprendente progetti di cooperazione con altri
GAL e altri territori italiani ed europei.
- Il Piano di Azione Locale del Gal Sila è stato presentato alla Regione Calabria il 22.09.2016 e con
Decreto del Dirigente generale DDGR del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della
Regione Calabria n.1234 del 26 ottobre 2016 è stato approvato ed ammesso a finanziamento.
Successivamente con Decreto Dirigente Generale n. 16811 del 23/12/2016 ha ricevuto l’assegnazione
delle risorse per un contributo pubblico complessivo di 5.194.256,73 di Euro.
- Con delibera dell’assemblea dei soci del 21 dicembre 2016 Sila Sviluppo Scarl ha modificato il
proprio statuto assumendo le funzioni di Gruppo di azione locale per la gestione del Pal approvato;
- Con Convenzione repertorio n.745 del 25.5.2017 la Regione Calabria ed il Gal Sila Sviluppo hanno
disciplinato i rapporti relativi all’attuazione del PAL approvato, a valere sulla misura 19 del Psr
Calabria 2014-2020.
CONSIDERATO CHE
- Il Gal Sila Sviluppo, nell’ambito del Piano di Azione Locale 2017-2023 ed in coerenza con le
previsioni contenute nel Psr Calabria 2014-2020 e nelle singole Schede di Misura ed intervento,
prevede l’intervento 16.4.1 volto allo sviluppo della filiera corta agroalimentare dei prodotti a forte
riconoscibilità territoriale. –
- L’obiettivo strategico associato alla misura, per come programmata nel Piano di Azione Locale del
GAL Sila Sviluppo, è quello di sostenere azioni e progetti di cooperazione della filiera
agroalimentare, sia orizzontale che verticale, finalizzate alla creazione ed allo sviluppo di filiere
corte, di mercati locali ed alla promozione delle stesse filiere corte sui mercati di riferimento,
valorizzando le produzioni a forte riconoscibilità territoriale.
VISTI
- La delibera del C.d.A del Gal Sila Sviluppo del 23.07.2018 di approvazione del bando predisposto
dalla struttura tecnica.
- Il Parere di coerenza programmatica rilasciato sul presente bando dall’Autorità di Gestione del Psr
Calabria 2014-2020 n. 164166 del 15 maggio 2020.
VISTO
- Il Decreto del Direttore del Gal Sila Sviluppo n 5/2020 di approvazione dell’avviso pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno a valere sull’intervento 16.4.1. del Pal 2017/2023;
- Il Decreto del Direttore del Gal Sila Sviluppo n, 24 del 29.08.2019 di proroga del termine di
presentazione delle domande di sostegno a valere sull’intervento 16.3.1. al 30.09.2019;
- Il Decreto del Direttore del Gal Sila Sviluppo n, 8/2020 di proroga del termine di presentazione
delle domande di sostegno a valere sull’intervento 16.4.1 al 14.09.2020.
- La delibera del CDA del 14 luglio 2017 con la quale è stata delegata la struttura tecnica del Gal
per l’istruttoria dei progetti a valere sulle misure a bando del Pal e con la quale sono stati nominati
quale componenti esterni i dottori Herman Morrone e Massimiliano Secreti.
- Il Decreto del Direttore del Gal Sila Sviluppo n. 12 del 13.05.2019 di costituzione della
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commissione di istruttoria sulle domande di sostegno presentate a valere sul Pal 2017/2023.
VISTE
Le domande di sostegno pervenute e che l’attiva istruttoria è stata svolta in conformità alle
Direttive, ai Regolamenti ed alle decisioni comunitarie vigenti, nonché in ossequio ai criteri di
selezione individuati nel Bando.
PRESO ATTO
che con nota protocollo n. 703 del 18.12.2020, il Presidente della Commissione di valutazione
incaricata, ha trasmesso gli esiti istruttori delle domande di sostegno afferenti l’avviso pubblico D.D.
n. 5/2020, comprensivi di verbale di chiusura del 18/12/2020, di elenco delle domande esaminate con
esito positivo (domande ammissibili - Allegato”A”).
RITENUTO
di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande relative alla Misura
16 – Intervento 16.4.1 “Sviluppo della filiera corta agroalimentare dei prodotti a forte riconoscibilità
territoriale”.
DATO ATTO
che, per come stabilito dalle Disposizioni procedurali del Bando, alla graduatoria provvisoria possono
essere proposte eventuali istanze di riesame entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito
istituzionale (www.galsila.it);
ATTESO
che le eventuali istanze di riesame devono pervenire nei termini di cui sopra tramite PEC all’indirizzo
di posta elettronica certificata silasviluppo@gigapec.it, indicando l’esatto oggetto: “ISTANZA DI
RIESAME MISURA 16 – INTERVENTO 16.4.1.”;
PRESO ATTO
Che le risorse finanziarie previste nel bando dell’intervento 16.4.1. ammontano ad Euro 200.000,00, e
che in seguito all’istruttoria delle domande pervenute sono risultata ammissibili 5 domanda per una
spesa pubblica complessiva di Euro 250.000,00
VISTO
Che la dotazione finanziaria della misura 16.4.1 consente di finanziare anche la domanda classificata
al n. 5 previa delibera di autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione del Gal.
VISTA
la convenzione di incarico del 5.06.2017 con la quale è stata attribuita al sottoscritto la
funzione di Direttore Generale e di Responsabile del Piano di Azione locale del Gal Sila
Sviluppo
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VISTO
l’art. 40 del regolamento interno del Gal Sila Sviluppo;

DECRETA
- DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in
questa parte integralmente richiamata e trascritta;
- DI PRENDERE ATTO della che con nota protocollo n 703 del 18.12.2020, il Presidente della
Commissione di valutazione incaricata, ha trasmesso gli esiti istruttori delle domande di sostegno
afferenti l’avviso pubblico D.D. n. 5/2020, comprensivi di verbale di chiusura del 18/12/2020, di
elenco delle domande esaminate con esito positivo (domande ammissibili – Allegato ”A”).
- DI APPROVARE la graduatoria provvisoria delle domande relative alla Misura 16 – Intervento
16.4.1. “Sviluppo della filiera corta agroalimentare dei prodotti a forte riconoscibilità territoriale”, di
cui al rispettivo allegato “A”, comprendente l’elenco delle domande ammissibili, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DARE ATTO CHE entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale
(www.galsila.it) del presente atto di approvazione della graduatoria provvisoria, il richiedente può
proporre eventuale richiesta di riesame per la definizione della propria posizione esclusivamente
tramite PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata, silasviluppo@gigapec.it, indicando l’esatto
oggetto: “ISTANZA DI RIESAME MISURA 4 – INTERVENTO 16.4.1”;
- DARE ATTO che dalle risultanze istruttorie delle domande ammesse, di cui al predetto Allegato “A”,
l’importo complessivo del contributo ammissibile ammonta ad € 250.000 e che lo stesso non rientra
nella dotazione finanziaria del bando ammontante ad € 200.000,00- DI RILEVARE che dotazione finanziaria della misura 16.4.1 consente di finanziare anche la
domanda classificata al n. 5 previa delibera di autorizzazione del consiglio di amministrazione del Gal.
- DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del presente atto e dei relativi allegati sul sito
istituzionale del Gal www.galsila.it
Il Direttore RdP
Avv. Francesco De Vuono
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