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FINALITA’
Con questa Azione il G.A.L. favorirà la creazione di strumenti che puntano ad affrontare uno degli
elementi emersi nel corso della diagnosi, rappresentato dalla presenza di un’ area relativamente
forte sul piano turistico, come la costa,e di aree molto più deboli, come le zone interne collinari e di
montagna.
Gli obiettivi specifici dell’azione sono:
• Miglioramento dell’ attrattività del territorio;
•

Consolidare lo sviluppo delle aree rurali valorizzando le risorse endogene;

•

Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.

AREA D’INTERVENTO
L’area di applicazione dell’intervento coincide con l’area del P.S.L. “ Valle del
Crocchio” stesso e comprende i seguenti comuni: ALBI, ANDALI, BELCASTRO,
BOTRICELLO,CERVA, CROPANI, FOSSATO,SERRALTA, MAGISANO,MARCEDUSA, PENTONE,
PETRONA’,SELLIA, SELLIA MARINA,SERSALE, SIMERI CRICHI,SARBO SAN BASILE, SOVERIA,
SIMERI , TAVERNA, ZAGARISE.
BENEFICIARI
Beneficiari della misura sono i det entori ogget to dell’intervento.
Sono esclusi dal pres ente bando i soggetti già ben eficiari dei contributi della misura
323 in attuazione dei bandi già promossi dal Dipartimento Agricoltura della Regione
Calabria.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Opere e spese per la riqualificazione del patrimonio storico culturale all’interno e all’esterno delle
aziende agricole situate nelle aree rurali.

RISORSE FINANZIARIE
L’aiuto pubblico massimo ammissibile per beneficiario privato è pari a euro 50.000,00 . Il sostegno
è concesso a norma del REG. CE”De Minimis” n.1998 /2006 del 15.12.2006. L’entità pubblica
d’aiuto è pari al 50%. Per gli enti pubblici nel limite di interventi non aventi finalità
economica,l’intensità d’aiuto è pari al 100%.
L’importo minimo ammissibile a contributo per ciascun soggetto richiedente è di € 20.000,00.
L’importo massimo ammissibile a contributo per ciascun soggetto richiedente è di € 100.000,00.
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PER INFO: www.valledelcrocchio.it
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