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Determinazione del Responsabile del PAL Gelsomini n. 8.2021 

 

 

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 C.d.A del 28/05/2018 è stato approvato lo schema del bando a valere sulle risorse della misura 6.4, 

intervento 6.4.1 del PSR Calabria 2014-2020, 

 

Vista 

 la comunicazione dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 che con nota prot. n°91424 del 

04.03.2019, rilascia parere favorevole di coerenza programmatica al GAL Terre Locridee sul bando a valere 

sulle risorse della misura 6.4, intervento 6.4.1, del PSR Calabria 2014-2020; 

 la Delibera del C.d.A. n. 32 del 07 gennaio 2020, con la quale il GAL “Terre “Locridee” ha approvato la 

graduatoria definitiva delle domande ricevibili/ammissibili e non ricevibili/non ammissibili di cui Misura 6.4 - 

Intervento 6.4.1 “Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle aziende agricole”;  

 il Provvedimento prot. n. 36822 del 29/01/2020, 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 6.4 - Intervento 6.4.1; 

 

Considerato 

 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; 
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e Direttore GAL T rre Locridee 

 

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 6.4 - Intervento 6.4.1, nell’ambito delle azioni del PAL Gelsomini, è concessa la proroga al completamento dei 

lavori sino alla data del 31.12.2021. Le aziende sono obbligate all’eventuale aggiornamento della scadenza della garanzia 

fideiussoria al nuovo termine previsto dalla proroga concessa. 

 

 

Arch. Guido Mignolli 

 

 

 

 

 

 

 


