
 

 

 

 
 
 

Determinazione del Responsabile del PAL Gelsomini n. 
 
Il sottoscritto Guido Mignolli, Direttore del 
responsabilità limitata,  

• con delibera del CdA del 5 maggio 2017 è stato nominato 
• 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
del PAL “Ge.L.So.M.In.I.”; 
• il GAL Terre Locridee ha pubblicato l
schema è stato approvato con delibera del CdA del 
presentazione delle domande alla data del 
 

 l’esito dell’istruttoria di valutazione
quale nessuna domanda pervenuta è rientrata nell’
nessuna azienda è risultata beneficiaria

 il parere di Coerenza Programmatica favorevole
Gestione del PSR Calabria 2014-2020

 

1. l’avviso a valere sulle risorse della misura
diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole
fattorie didattiche”;  

2. sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno 
territorio del GAL Terre Locridee; 

3. l’avviso a valere sulle risorse della 
284.570,80 e i tempi di esecuzione del progetto sono pari a 12 mesi dalla firma della lettera di concessione

4. la ripubblicazione formale dell’avviso 
Eventuali proroghe potranno essere concesse nel caso ne ricorrano le ragioni. 
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eterminazione del Responsabile del PAL Gelsomini n. 7.2021 

, Direttore del Gruppo di Azione Locale Terre Locridee società cooperativa consortile a 

 
Premesso che 

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 

ha pubblicato l’avviso (II bando) a valere sulla misura 6.4.1 del PSR Calabria 2014
delibera del CdA del 7 gennaio 2020) in data 02/11/2020, 

del 15.02.2021;  

Visti 
istruttoria di valutazione dell’avviso in premessa, che ha determinato la graduatoria definitiva 

nessuna domanda pervenuta è rientrata nell’elenco delle ditte ricevibili/ammissibili
nessuna azienda è risultata beneficiaria; 

oerenza Programmatica favorevole in merito alla graduatoria definitiva, rilasciato dal
2020, con prot. n. 264895 del 10 giugno 2021; 

Determina e comunica quanto segue 
a valere sulle risorse della misura/intervento 6.4.1 del PSR Calabria 2014-2020 

ionalità delle imprese agricole, finalizzati alla realizzazione di fattorie sociali e di 

sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno le imprese agricole per interventi localizzati nel 
territorio del GAL Terre Locridee;  

a valere sulle risorse della misura/intervento 6.4.1 prevede un investimento di risorse pubbliche pari ad 
di esecuzione del progetto sono pari a 12 mesi dalla firma della lettera di concessione

avviso (III bando) avverrà in data 23.07.2021, la chiusura in data 
potranno essere concesse nel caso ne ricorrano le ragioni.  

Arch. Guido Mignolli
Direttore GAL Terre Locridee

Locri, 20.07.2021 

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  

 

Gruppo di Azione Locale Terre Locridee società cooperativa consortile a 

la convenzione Rep. n. 1526 del 18.09.2017, sottoscritta tra il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della 
amministrativi e finanziarie per l’attuazione 

del PSR Calabria 2014-2020 (il cui 
, con termine definitivo di 

a graduatoria definitiva nella 
mmissibili e di conseguenza 

, rilasciato dall’Autorità di 

2020 sostiene “Interventi di 
alla realizzazione di fattorie sociali e di 

per interventi localizzati nel 

prevede un investimento di risorse pubbliche pari ad € 
di esecuzione del progetto sono pari a 12 mesi dalla firma della lettera di concessione;  

, la chiusura in data 30.09.2021. 

Arch. Guido Mignolli 
Direttore GAL Terre Locridee 


