
Arch. Guido Mignolli 

Direttore GAL Terre Locridee 

 
 

Locri, 20/10/2022 

Determinazione del Responsabile del PAL Gelsomini n°13.2022 
 

Il sottoscritto Guido Mignolli, Direttore del GAL Terre Locridee, società cooperativa  consortile a responsabilità limitata, 
 

Premesso che 

 con la 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 la delibera del CdA del 07 gennaio 2020 è stato approvato l’Avviso a valere sulle risorse della 

Misura/Intervento 4.1.1– II bando “Investimenti nelle aziende agricole” del PSR Calabria 2014/2020, 

Disposizioni Attuative e procedurali; 

 l’Avviso a valere sulla Misuara/Intervento 4.1.1 – II bando del PSR Calabria è stato approvato con delibera 

CDA del 28/05/2018; 

 con nota prot. n°310059 del 29.09.2020, l’AdG del PSR Calabria ha rilasciato il parere di coerenza; 

 in data 06.10.2020 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del GAL Terre Locridee l’Avviso a valere sulle risorse 

della Misura/Intervento 4.1.1 – II bando; 

Considerato che 

 

 con delibera  C.D.A n. 48 del 21 gennaio 2022, il Gal Terre Locridee ha approvato la Graduatoria 

Definitiva delle domande ricevibili/ammissibili e l’elenco delle domande non ricevibili/non ammissibili -  II 
Bando; 

 con nota prot. n°326015 del 13/07/2022, il Dipartimento di Agricoltura e Risorse Agroalimentari Autorità di 

Gestione –  Regione Calabria, ha espresso  favorevole di Coerenza Programmatica in merito alla 
graduatoria definitiva di cui al punto precedente; 

 l’Azienda Cavaleri Domenico, domanda di sostegno n. 42250290998, si era collocata in posizione utile 

nell’ambito della graduatoria definitiva, approvata dal GAL con delibera del CDA n. 48 del 21 gennaio 2022 e 
parere di coerenza programmatica n. 326015 del 13 luglio 2022 dall’Autorità di Gestione del PSR Calabria 

2014-2020; 

 L’azienda Cavaleri Domenico, domanda di aiuto n. 42250290998 a valere sulla Misura Intervento 4.1.1, II 
Bando, è stata finanziata con atto di concessione, prot. n. 1052 del 29 agosto 2022, CUP E32H21000140009, 

CUA CVLDNC92M02F112I; 

 È pervenuta agli uffici del GAL Terre Locridee, Atto prot. n. 1101 del 06710/2022, con il quale veniva 
formulata dall’azienda Cavaleri Domenico richiesta di cambio beneficiario in favore della Società Small Fruit 

Trade srls, per intervenuta cessione di azienda; 

 Con verbale n. 1 del 19/10/2022, l’Ufficio Amministrativo del GAL Terre Locridee ha verificato la sussistenza 

dei requisiti necessari al subentro suindicato, in osservanza di quanto previsto dal par. 9 e sotto par. 9.1 delle 
disposizioni procedurali del Bando.

 Per le motivazioni in premessa

Determina quanto segue 

 

 di approvare l’istanza di cambio beneficiario della azienda Cavaleri Domenico (CUAA 03189860806), alla 

subentrante Società  Small Fruitt Trade srls  ; 

 per gli effetti di quanto sopra riportato, inserire nella graduatoria definitiva  della Misura Intervento 4.1.1-  II 

Bando, approvata dal GAL con delibera del CDA n. 48 del 21 gennaio, la società Small Trade Fruit srls, 

quale subentrante alla azienda CAVALERI DOMENICO, domanda di aiuto n. 04250290998;  

 di provvedere alla pubblicazione del provvedimento di subentro in favore della Società Small Fruitt Trade srls 

sul sito  istituzionale del Gal Terre Locridee, dando comunicazione tramite Pec alle parti interessate, così 

come disposto dal paragrafo 9.1 – Disposizioni procedurali del Bando; 

 di Notificare il presente atto all’Autorità di Gestione del PSR Calabria; Settore 7; Ditte Interessate. 
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