PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
per la Regione Calabria 2014-2020
MISURA 19 - Misura 19.1 "Preparazione delle strategie di Sviluppo Locale"
(CLLD – community led local development)

ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL
PARTENARIATO PER LA COSTITUZIONE DEL GAL RIVIERA
DEI CEDRI E L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE
DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________________
Prov. ____ il_____________ e residente a _____________________________
in via ____________________________________________________
Tel._________________________
Fax _________________________

prov.________

n. civ._______

cell._____________________________________
e-mail:__________________________________________

C.F. ____________________________
Nella qualità di rappresentante legale dell’Azienda/Ente/Associazione/Privato:
________________________________________________________________________________
Con sede in _____________________________________________Prov_____CAP________
Via________________________________________
n. civ.___, P..I/CF____________________________
Tel._________________

e-mail_________________________________________

Web________________________________________________________________________

manifesta interesse ad aderire al partenariato pubblico e privato rappresentato dal
costituente GAL Riviera dei Cedri e proponente la strategia di sviluppo locale e il P.A.L.
per il ciclo di programmazione 2014-2020, nella qualità di Partner.
PREMESSO CHE








La Regione Calabria con delibera del Consiglio Regionale n. 405 del 21 luglio 2014
ha adottato il programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 cofinanziato
dal Fears, approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione CCI
2014ITQ6RDRP018 del 25.11.2015.
La Misura 19 del Psr Calabria 2014.2020 sostiene lo sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD - Leader).
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,
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- 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 di sviluppo locale punta a garantire la coerenza con le strategie e gli
indirizzi dell’UE, oltre che delle scelte di programmazione nazionali per lo sviluppo
locale partecipativo (CLLD) e regionali, la rispondenza ai fabbisogni locali, la
concentrazione tematica e finanziaria e la coerenza tra le misure proposte, in
funzione dei target individuati.
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
Che in data 29/06/2016 la regione Calabria ha pubblicato il bando GAL (Gruppo di
Azione Locale) del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014-2020:
"Sostegno allo sviluppo locale Leader"

CONSIDERATO CHE.




le strategie di sviluppo locale devono essere presentate da partenariati costituiti da
soggetti pubblici e privati che rappresentano gli interessi del territorio e nell’ambito
del quale si rende necessario individuare un soggetto capofila per la presentazione e
la predisposizione del Piano di Sviluppo Locale
il Comune di Santa Maria del Cedro ha avviato una azione di animazione e
concertazione tra gli attori pubblici e privati del territorio della Riviera dei Cedri,
onde pervenire alla costituzione di un partenariato in grado di partecipare e
candidarsi all’attuazione dello sviluppo locale Leader del PSR Calabria 2014-2010 e,
dunque, concorrere all’apposita selezione dei PSL che la Regione Calabria si
appresterà ad indire;

A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;
DICHIARA


di avere preso visione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad
aderire al partenariato pubblico e privato rappresentato dal costituente GAL
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RIVIERA DEI CEDRI e proponente la strategia di sviluppo locale e il P.A.L. per il
ciclo di programmazione 2014-2020;
 di riconoscere tra i membri del costituendo partenariato, quale capofila, il
Comune di Santa Maria del Cedro - in quanto soggetto amministrativo e
finanziario con adeguate esperienze e capacità nella gestione dei contributi
pubblici e nel sovrintendere al buon funzionamento del partenariato - per la
presentazione della domanda di contributo e per l’attuazione del Piano di
Sviluppo Locale nell’ambito della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale
Leader (CLLD)- Sviluppo locale di tipo partecipativo” del PSR Calabria 20142020;
 che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65 e che non rientra nella
fattispecie prevista dall’art.2 comma 19 lettera a) della legge 15.07.2009 n.94;
 che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nei propri
confronti;
Si impegna, già da ora, al momento della costituzione del GAL, a versare la quota
spettante.
Si allega la seguente documentazione:
o scheda tipo dal partner privato (Allegato 2);
o apposito atto formale dell’organo deliberante di adesione al partenariato del
costituente Gal Riviera dei Cedri;
o copia dello statuto;
o copia del documento di identità.
Avvertenze privacy
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13
del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito delle finalità del presente avviso.

_________________________li_____________
Firma e timbro

_________________
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