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“Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2020”
MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER”

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO DELLE
AZIENDE LOCALI NELLA SHORT-LIST PER L’ACQUISTO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI,
DELLA PESCA, DEL’ACQUACOLTURA E ARTIGIANALI DA PARTE DEL GAL TERRE
VIBONESI
Visto:
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005
e (CE) n. 485/2008;
 Che la Regione Calabria con delibera del Consiglio Regionale n.405 del 21/07/2014 ha adottato il PSR
2014/2020 cofinanziato dal FEASR, approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione
CCI2014ITQ6RDRP18 del 25/11/2015;
 Che con DDG n. 7853 del 05/07/2016 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione dei Gruppi di
Azione locale e delle strategie di sviluppo locale, con una dotazione finanziaria di € 66.350.000,00 e che con
DDG n. 10663 del 09/09/2016 è stata prorogata dal 16 al 23 settembre 2016 la scadenza prevista per la
presentazione delle proposte;
 Che con Decreto del Dirigente Generale Reggente (assunto il 26 ottobre 2016 prot. N°1243) - “Registro dei
decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°12933 del 26 ottobre 2016, si ammetteva a finanziamento per
l’area eleggibile n. 9 la proposta presentata dal Costituendo GAL Terre Vibonesi – Capofila Comune di
Gerocarne, per il relativo finanziamento del PAL, avendo conseguito in sede di valutazione il punteggio
maggiore;
 Che in data 19.06.2017 è stata sottoscritta apposita Convezione tra la Regione Calabria Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari e il Gruppo di Azione Locale GAL Terre Vibonesi Scarl che disciplina i
rapporti tecnico-amministrativi e finanziari, riguardanti l’attuazione del PAL;
 la Delibera del Consiglio di Amministrazione della società consortile GAL Terre Vibonesi n. 7 del 12.09.2018
che ha approvato l’atto di indirizzo per la pubblicazione di una manifestazione di interesse per l’acquisizione
di prodotti agroalimentari del territorio finalizzati alla realizzazione degli eventi di animazione del GAL;
 Le “Linee Guida sull’ammissibilità della spesa relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e approvate in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11
febbraio 2016.
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Nell’ambito del Piano di Azione locale 2014/2020, il GAL Terre Vibonesi indice il presente Avviso Pubblico di
Manifestazione di Interesse per l’inserimento delle aziende in un’apposita short-list utilizzata per l’acquisto dei prodotti
che verranno utilizzati dal GAL nell’ambito delle proprie iniziative.
Il fine di tali acquisti è quello di consentire una valorizzazione di tutte le specificità locali e contribuire al rafforzamento
dell’immagine unitaria del territorio dell’area del GAL.
Le aziende che intendono inviare la propria manifestazione di interesse potranno esprimere preferenza per una o più
categorie tra quelle presenti nello stesso Allegato 1.
Il Responsabile del procedimento si riserva di effettuare in qualsiasi momento il controllo sulle dichiarazioni rese dalle
aziende e la verifica di congruità del prezzo di vendita dei prodotti in oggetto, analizzandone attentamente le
caratteristiche peculiari e comparandoli con altri prodotti normalmente in vendita e aventi similari caratteristiche.
Destinatari del bando
Possono partecipare solo ed esclusivamente le aziende di settore operanti nel territorio del GAL Terre Vibonesi, con
le seguenti caratteristiche:
 iscritte regolarmente presso la CCIAA ed essere in possesso delle necessarie e pertinenti autorizzazioni al
commercio dei prodotti;
 sede legale e/o operativa nei territori di riferimento del GAL Terre Vibonesi;
 disponibilità di linee di prodotto (delle categorie di cui all’Allegato 1) confezionato e/o confezionabile a norma.
Modalità di partecipazione
Le aziende interessate a partecipare dovranno trasmettere la seguente documentazione:
 Richiesta di inserimento nella short-list per l’acquisto dei prodotti agroalimentari, della pesca,
dell’acquacoltura ed artigianali da parte del GAL Terre Vibonesi (Allegato 1) debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda;
 Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
Detta documentazione dovrà pervenire al GAL Terre Vibonesi entro le ore 12.00 del 15/11/2019 esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: galterrevibonesi@pec.it
Con la sottoscrizione della richiesta di inserimento nella short-list, l’azienda dichiara di accettare esplicitamente e
incondizionatamente tutte le condizioni espresse dal GAL Terre Vibonesi nel presente avviso pubblico.
Inoltre, con la sottoscrizione della suddetta richiesta, l’azienda autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della
vigente normativa in materia di privacy.
Il GAL Terre Vibonesi pubblicherà sul proprio sito web l’elenco delle aziende ammesse alla short-list di cui sopra.
L’iscrizione non comporta in nessun caso alcun obbligo a carico del GAL.
Obblighi delle aziende partecipanti
L’azienda ammessa e selezionata per l’acquisto si obbliga a consegnare presso la Sede del GAL, laddove fosse
richiesto, una campionatura dei prodotti in modo da permettere al GAL di verificare la natura del prodotto e organizzare
al meglio le proprie attività.
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Durata della short-list
La short-list sarà valida fino al 31.12.2023 e verrà aggiornata con cadenza regolare a seguito di specifici ed espliciti
bandi e/o avvisi integrativi.
Informazioni
Per informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso rivolgersi presso gli Uffici del GAL Terre Vibonesi - Via della
Resistenza, snc – Spilinga (VV) 89864 – Numero Verde: 800 60 85 79 - email: info@galterrevibonesi.it.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL.
Spilinga, 31/10/2019
Il Direttore del GAL Terre Vibonesi
F.to Emilio Pierpaolo Giordano
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