
 

 

 

 
 

Determinazione del Res
 
 

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

 
 

• con delibera del CdA del 5 maggio 2017 è stato nominato Responsabile del
• 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 ra
del PAL “Ge.L.So.M.In.I.”; 
• con delibera del CdA del 28/11/2019 è stat
PSR Calabria 2014-2020, destinato ai comuni delle aree interne compresi nel territorio del GAL;
• con comunicazione prot. n°347760 del 2
parere favorevole di coerenza programm
misura/intervento 4.1.1 del PSR Calabria 2014
allevamenti”; 
• il GAL, in data 02.11.2020, ha pubblicato
alla data del 15.02.2021; 

 

• sono state nominate, in esecuzione alle decisioni del CdA del GAL,
l’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute;
• che in data 29.07.2021, la Commissione 
allegati i seguenti elenchi: domande ammesse e finanziate; 

 

1. la graduatoria delle domande ammesse e finanziate 
istituzionale del Gal Terre Locridee;

2. sono altresì pubblicati gli elenchi delle aziende la cui domanda è stata giudicata non ricevibile 
3. è ammesso ricorso alle decisioni delle Commissioni, nelle modalità e nei tempi p

 

 
 
 
 
 
 

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) 

Arch. Guido Mignolli
Direttore GAL Terre

Determinazione del Responsabile del PAL Gelsomini n. 8.2021 

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

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 

con delibera del CdA del 28/11/2019 è stato approvato l’avviso a valere sulle risorse della misura/intervento 4.1.1 del 
2020, destinato ai comuni delle aree interne compresi nel territorio del GAL;

del 27.10.2020, l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014
parere favorevole di coerenza programmatica al GAL Terre Locridee sull’avviso a valere sulle risorse della 
misura/intervento 4.1.1 del PSR Calabria 2014-2020, Aree interne - “Potenziamento delle aziende agricole: impianti e 

pubblicato il relativo bando, il cui termine definitivo di presentazione delle domande è 

Considerato che 
inate, in esecuzione alle decisioni del CdA del GAL, verbale n. 41 del 25.01

l’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute; 
, la Commissione ha completato il lavoro di valutazione redigendo apposito

ammesse e finanziate; domande non ricevibili e non ammi

Determina quanto segue 
la graduatoria delle domande ammesse e finanziate è pubblicata, a partire dalla data del 

Terre Locridee; 
sono altresì pubblicati gli elenchi delle aziende la cui domanda è stata giudicata non ricevibile 
è ammesso ricorso alle decisioni delle Commissioni, nelle modalità e nei tempi previsti dall’avviso pubblico.

Arch. Guido Mignolli 
Direttore GAL Terre Locridee 

Locri, 30.7.2021 

 

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

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

l’avviso a valere sulle risorse della misura/intervento 4.1.1 del 
2020, destinato ai comuni delle aree interne compresi nel territorio del GAL; 

’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 ha rilasciato 
atica al GAL Terre Locridee sull’avviso a valere sulle risorse della 

“Potenziamento delle aziende agricole: impianti e 

di presentazione delle domande è 

1.2021, la Commissione per 

di valutazione redigendo apposito verbale, a cui sono 
ammissibili; 

la data del 03.08.2021, sul sito 

sono altresì pubblicati gli elenchi delle aziende la cui domanda è stata giudicata non ricevibile o non ammissibile; 
revisti dall’avviso pubblico. 


