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Avviso 

“Investimenti nelle aziende agricole
 

Visto che il Consiglio di Amministrazione

06/11/2019, preso atto delle risultanze dei riesami con verbale dell

n. 3 del 24.10.2019 (ricevibilità) e 

approvato la graduatoria definitiva dell

domande “Ammissibili” e dall’elenco delle 

ammissibili”.  

Viste le richieste di parere di coerenza, trasmess

GAL Terre Locridee, ed acquisit

quali vengono inviate la graduatoria Definitiva Misura 

agricole” e la documentazione delle domande estratte a campione per i controlli di rito

Ritenuto che quanto proposto risulta coerente 

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Autorità di Gestione, 

provvedimento, Prot. 55736 del 

Programmatica; 

Il GAL Terre Locridee, acquisito il parere di coerenza p

previsto dalle Disposizioni Attuative e Procedurali dell

pubblicazione sul proprio sito istituzionale del

e delle domande escluse. 

Locri, lì 10/02/2020 
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Graduatoria Definitiva 
vviso pubblico del GAL Terre Locridee 

Misura 4.1  - Intervento 4.1.1 
Investimenti nelle aziende agricole” . 

che il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Locridee, con delibera n. 3

, preso atto delle risultanze dei riesami con verbale delle Commission

n. 3 del 24.10.2019 (ricevibilità) e n. 3 del 25/10/2019 (ammissibilità e valutazione)

o la graduatoria definitiva dell’Avviso sopra specificato, costituita dall’elenco delle 

dall’elenco delle domande escluse, poiché “Non Ricevibili

di parere di coerenza, trasmesse con PEC del 18/11/2019 e del 9/01/2020 

ed acquisite dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, con l

la graduatoria Definitiva Misura 4.1.1 – “Investimenti nelle aziend

e la documentazione delle domande estratte a campione per i controlli di rito

che quanto proposto risulta coerente con quanto previsto dal PAL

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Autorità di Gestione, 

del 10/02/2020, ha espresso parere FAVOREVOLE

acquisito il parere di coerenza programmatica, in osservanza di quanto 

oni Attuative e Procedurali dell’Avviso sopra specificato, provvede alla 

pubblicazione sul proprio sito istituzionale della graduatoria definitiva delle domande ammesse 

 

Il Presidente 
Francesco Macrì 

, con delibera n. 30 del 

Commissioni esaminatrici 

(ammissibilità e valutazione), ha 

ita dall’elenco delle 

Non Ricevibili” o “Non 

e del 9/01/2020 dal 

oalimentari, con le 

Investimenti nelle aziende 

e la documentazione delle domande estratte a campione per i controlli di rito; 

quanto previsto dal PAL Gelsomini, il 

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Autorità di Gestione, con proprio 

FAVOREVOLE di Coerenza 

in osservanza di quanto 

sopra specificato, provvede alla 

la graduatoria definitiva delle domande ammesse 

 


