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Determinazione del Responsabile del PAL Gelsomini n. 7.2021 

 

 
 

Il sottoscritto Guido Mignolli, Direttore del Gruppo di Azione Locale (GAL) Terre Locridee società cooperativa 

consortile a responsabilità limitata, 

 

 

Premesso che 

 con delibera del CdA del 5 maggio 2017 è stato nominato Responsabile del PAL; 

 la convenzione Rep. n. 1526 del 18.09.2017, sottoscritta tra il Dipartimento Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari della Regione Calabria ed il GAL Terre Locridee, disciplina i rapporti tecnico-amministrativi e 

finanziarie per l’attuazione del PAL “Ge.L.So.M.In.I.”; 

 con delibera del CdA del 07/01/2020 è stato approvato lo schema del bando a valere sulle risorse della sub 

misura 6.4 intervento 6.4.1 del PSR Calabria 2014-2020, 

 l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, con nota prot. n°347766 del 27.10.2020, ha rilasciato parere 

favorevole di coerenza programmatica al GAL Terre Locridee sul bando a valere sulle risorse della sub misura 

6.4, intervento 6.4.1, del PSR Calabria 2014-2020; 

 il GAL, in data 02.11.2020, ha pubblicato il bando a valere sulle risorse della sub misura 6.4, intervento 6.4.1 

(edizione 2020), del PSR Calabria 2014-2020, “Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità 

delle imprese agricole”; 

 

 

Considerato che 

• in data 01.06.2021, il CdA del GAL Terre Locridee ha approvato la graduatoria definitiva delle domande relative al 

citato bando a valere sulle risorse della misura/intervento 6.4.1, del PSR Calabria 2014-2020, composta dal seguente 

elenco: ditte non ricevibili/non ammissibili; 

• con nota prot. n° 264895 del 10/06/2021 dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, è stato rilasciato 

parere favorevole di coerenza programmatica in merito alla graduatoria definitiva di cui al punto precedente; 

 

 

Determina quanto segue 

1. la graduatoria definitiva delle domande non ricevibili/non ammissibili, di cui al citato bando a valere sulle risorse 

della misura/intervento 6.4.1, del PSR Calabria 2014-2020, previsto nel PAL Gelsomini, è pubblicata, a partire 

dalla data del 14.06.2021, sul sito istituzionale del Gal Terre Locridee; 
 

 

 

 

 

 
 


