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Determinazione del Responsabile del PAL Gelsomini n°18.2022 

 

Il sottoscritto Guido Mignolli, Direttore del Gruppo di Azione Locale (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 GAL Terre Locridee del 7 gennaio 2020 è stato approvato lo schema del bando Misura 

6.4 Intervento 6.4.1 “Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzati 

alla realizzazione di fattorie sociali e di fattorie didattiche”; 

 con il parere di coerenza rilasciato dall’A.D.G. del PSR Calabria, prot. n°347766 del 27.10.2020 è stato approvato 

lo schema del Bando; 

 il GAL, in data 23.07.2021, ha pubblicato il bando a valere sulle risorse della Misura/Intervento 6.4.1 III Bando. 

 

Considerato che 

 

 Con Delibera n°49 del CdA del GAL, in data 15.03.2022, ha approvato la Graduatoria Definitiva della 
Misura/Intervento 6.4.1 III Bando del PSR Calabria 2014-2020, composta dal seguente elenco: Graduatoria 
Definitiva Domanda Ammessa e Elenco Definitivo Domande Non Ricevibili Non Ammissibili; 

 con nota prot. n°356265 del 02/08/2022, l’Autorità di Gestione PSR Calabria 2014-2020, ha rilasciato 
parere favorevole di coerenza programmatica in merito alla Graduatoria Definitiva di cui al punto 
precedente; 

      con Determina n°11/2022, in data 03.08.2022, è stata pubblicata, sul sito istituzionale del Gal Terre   
Locridee, la Graduatoria Definitiva Domanda Ammessa/Finanziata e l’Elenco Domande Non Ricevibili 
Non Ammissibili Misura/Intervento 6.4.1 III Bando; 

 in data 03.10.2022 è stata notificata via pec la lettera di concessione finanziamento al beneficiario risultante 
dalla Graduatoria Definitiva delle Domande Ammesse/Finanziate della Misura/Intervento 6.4.1. III bando.  

Visto che 

 nella lettera di concessione, al punto 3, lettera b viene specificato che l'anticipazione del contributo può 
essere richiesta entro e non oltre 90 giorni dalla data di restituzione del provvedimento di concessione 
firmato per accettazione da parte del beneficiario; 

 l’inserimento della Graduatoria sul SIAN ad opera di funzionari del GAL Terre Locridee è stata effettuata 
nella settimana del 27 dicembre 2022 e solo a seguito di tale operazione il beneficiario può ottenere il 
rilascio del barcode, obbligatorio per ottenere dalle compagnie assicurative l’anticipazione; 
 

 

Determina quanto segue 

l'anticipazione del contributo può essere richiesta entro e non oltre 90 giorni dalla data dell’inserimento della Graduatoria 

sul SIAN, vale a dire 90 giorni dal 27.12.2022.  

 
 

GAL Terre Locridee 
C. F./P. IVA 02965220805 

Via Trieste, Palazzo della Cultura I Piano 

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

89044 Locri (RC) 

mailto:galterrelocridee@gmail.com

