
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Registro Decreti 

Prot. n. 86 del 25.11.2022 

 
DECRETO 

DI APPROVAZIONE AVVSO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE DI AZIENDE 

AGROALIMENTARI ALL’EVENTO RED VILLAGE – I SAPORI DELLA 

CALABRIA, CATANZARO 3.4 DICEMBRE 2022 

 

 
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; 

- 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 

 

- L’intervento 19.3 del Psr sostiene progetti di cooperazione tra Gal con l’obiettivo di 

fornire un’efficace risposta ai bisogni dei rispettivi territori, al fine di migliorare le 

strategie di sviluppo locale e di portare nuova conoscenza nell’area di riferimento, 

rafforzare la capacità progettuale e gestionale ed incentivare il carattere innovativo, 

mediante azioni comuni con altri GAL o partenariati analoghi localizzati in Italia, in 

altri paesi UE o extra-UE. 



- I progetti di cooperazione devono riguardare azioni di: cooperazione interterritoriale 

tra più territori appartenenti allo Stato italiano; cooperazione transnazionale tra più 

territori di differenti stati membri dell’UE e con territori di Paesi terzi. I partner dei 

GAL nei progetti possono essere: altri GAL; associazioni di partner locali pubblici e 

privati su un territorio rurale e non rurale impegnato nell’attuazione di una SSL, 

all’interno o al di fuori dell’UE. 

 

PRESO ATTO CHE 

 

- IL GAL Sila Sviluppo, insieme agli altri Gal della Regione Calabria, è 

beneficiario di un contributo su un progetto di cooperazione denominato “Terre di 

Calabria” con l’obbiettivo di promuovere le produzioni tipiche (prodotti e piatti) 

del territorio regionale nonchè valorizzare il patrimonio storico-culturale locale. 

- Le azioni progettuali potranno essere comuni ossia attuate con il contributo di 

più Gal partner e riguardare i diversi territori coinvolti, e potranno essere locali 

attuate in maniera differenziata dai Gal partner ma strettamente connesse e 

funzionali agli obiettivi progettuali. 

 
VISTA 

 

la domanda di sostegno n. 04250053644 a valere sulla misura 19.3 con allegato Fascicolo 

di progetto generale e locale; 

- La possibilità, prevista nel progetto, per i Gal partener di organizzare a livello locale 

attività di divulgazione del progetto con eventi di esposizione dei prodotti tipici e/o di 

show cooking. 

 

CONSIDERATO CHE 

 
- Il Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria ha coinvolto 
i Gal a partecipare all’evento “Red Village, I Sapori della Calabria” che si terrà a 

Catanzaro nelle giornate del 3 e 4 dicembre, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere 

il patrimonio enogastronomico regionale. I prodotti tipici locali come il peperoncino, i 
salumi, i formaggi, l'olio, il vino e tanti altri piatti e ricette che sono i "tesori culinari" che 

vanno tutelati e tramandati di generazione in generazione.  
L'evento vuole unire la cultura della Calabria con la celebrazione del divertimento sano e 

pulito, la vita, l'amore e la pace creando un festival che sia di tutti e per tutti 

- L'intera area di Piazza Prefettura sarà allestita come un vero e proprio "village" con 

l'installazione di caratteristiche casette di colore rosso realizzate per l'occasione in cui 

all'interno, ristoratori, ambulanti e venditori di prodotti artigianali calabresi serviranno i 

loro prodotti a tutti presenti.  

- E intenzione del Gal partecipare a questo evento per informare visitatori e turisti sul 

progetto di cooperazione Terre di Calabria e per promuovere alcuni prodotti di nicchia 

selezionati con il progetto di cooperazione, come la carne podolica, la “Pitta mpigliata”, 

le confetture fragole di montagna, il Miele, la farina di grani antichi, fagiola nostrale, ed 

altri prodotti tradizionali con degustazioni e show cooking. 

- Si rende pertanto necessario individuare delle Aziende interessate ad attività di esposizione 

e vendita dei propri prodotti alimentari nell’area dedicata all’allestimento. 
 

Tanto premesso, visto e considerato è pubblicata la seguente 

 

DECRETA 

- Di approvare l’allegato avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 

partecipazione di aziende della ristorazione all’evento Red Village i Sapori della 



Calabria che si terrà a Catanzaro il 3 e 4 dicembre 2022. 

 

- Di stabilire come criterio preferenziale per la selezione le domande presentate da 

aziende in forma associata che preparano la maggiore varietà di prodotti tipici tra quelli 

selezionati con il progetto Terre di Calabria.; 

- Di stabilire che le aziende dovranno dotarsi delle attrezzature necessarie alle attività 

di somministrazione (vettovaglie, tavoli, griglie, forni, ecc e delle necessarie 

autorizzazioni igienicosanitarie). 

Di stabilire che il costo per la trasferta è a carico delle aziende, il Gal rimborserà le spese di 

pernottamento del personale impegnato nello stand. 

- Di imputare la somma di € 400,00 a valere sulla misura 19.3 del Psr Calabria 2014-

2020 quale contributo per la partecipazione del Gal al suddetto evento. 

Del presente affidamento verrà data pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente 

 

 
Il Direttore generale 

Avv. Francesco De Vuono 

 


