
GAL Terre Locridee 
C. F. 02965220805 – P. IVA: 02965220805 

Via Trieste, Palazzo della Cultura I Piano 

e-mail: galterrelocridee@gmail.com tel 0964 236103 

89044 Locri (RC) 

 

 

Locri, 05.03.2021 

 

 

Beneficiari domanda sostegno Misura/Intervento 4.1.1  

Investimenti in immobilizzazioni materiali 

 Investimenti nelle aziende agricole 

PAL Gelsomini - GAL Terre Locridee 

 
Regione Calabria 

Autorità di Gestione 

PSR Calabria 2014-2020 

adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it 
 

Regione Calabria 

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

Direzione Generale 

dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it 
 

Regione Calabria 

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

Settore 6 

produzioniagricole.agricoltura@pec.regione.calabria.it 

 

 

 

Determinazione del Responsabile del PAL Gelsomini n. 4.2021 

 
 

Il sottoscritto Guido Mignolli, Direttore del Gruppo di Azione Locale 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 e 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 28/05/2018 è stato approvato lo schema del bando a valere sulle risorse della misura 4, 

intervento 4.1.1 del PSR Calabria 2014-2020, 

 

Vista 

 la comunicazione dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 che con nota prot. n°397837 del 

23.11.2018, rilascia parere favorevole di coerenza programmatica al GAL Terre Locridee sul bando a valere 

sulle risorse della misura 4.1, intervento 4.1.1, del PSR Calabria 2014-2020; 

 la comunicazione, pervenuta tramite pec da adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it, in data 07.02.2019, di 

ultimazione delle operazioni 

Immobilizzazioni materiali”; 

di “profilatura Bando” relativamente all’intervento 4.1.1 “Investimenti in 
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e Direttore GAL T rre Locridee 

 la pubblicazione formale del bando avvenuta in data 11.02.2019, con prevista chiusura in data 12.04.2019; 

 la Delibera del C.D.A. n. 30 del 06 novembre 2019, con la quale il GAL “Terre “Locridee” ha approvato la 

graduatoria definitiva delle domande ricevibili/ammissibili e non ricevibili/non ammissibili di cui Misura 4.1 - 

Intervento 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole”; 

 il Provvedimento prot. n. 55736 del 10/02/2020, con cui il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, 

Autorità di Gestione, ha espresso parere favorevole di Coerenza Programmatica in relazione alla graduatoria 

definitiva delle domande di cui alla Misura 4.1 - Intervento 4.1.1; 

 la procedura mediante la quale, in data 28.02.2020 sono state notificate via pec le lettere di concessione del 

finanziamento che prevedevano, a pena di decadenza, la   sottoscrizione e restituzione all’indirizzo pec: 

galterrelocride@pec.it, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso; 

 
 

Considerato 

 

 che il tempo previsto nella lettera di concessione del finanziamento per l’esecuzione dei lavori è di dodici mesi a 

decorrere dalla data di accettazione del decreto; 

 la possibilità che eventuali proroghe siano concesse nel caso ne ricorrano le ragioni, ai sensi delle disposizioni 

dell’avviso; 

 

Ritenuto 

 di dover favorire i beneficiari che in conseguenza della pandemia derivante dal COVID19 si trovano 

nell’impossibilità di completare il progetto, entro i termini stabiliti dalle convenzioni, consentendo loro di 

concludere l’intervento; 

 

Richiamato 

 il Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 8157 del 04/08/2020, avente 

ad oggetto: PSR Calabria 2014-2020 - Emergenza COVID19, decreto semplificazione misure ad investimento - 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 16 e 19 Gestione diretta Gal; 

 

Viste altresì 

 le richieste di proroga, motivate con la difficoltà ad eseguire le opere previste nei progetti, a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso, inoltrate da alcune aziende beneficiarie. 

 

Determina e comunica quanto segue 

Al fine di favorire la migliore attuazione dei progetti e la qualità dei risultati, ai beneficiari delle domande di cui alla 

Misura 4.1 - Intervento 4.1.1, nell’ambito delle azioni del PAL Gelsomini, è concessa la proroga al completamento dei 

lavori sino alla data del 30.09.2021. Le aziende sono obbligate all’eventuale aggiornamento della scadenza della garanzia 
fideiussoria al nuovo termine previsto dalla proroga concessa. 

 

 

Arch. Guido Mignolli 
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