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GRADUATORIA PROVVISORIA 

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

Misura 7.3.2 7.3.2 Interventi per la crescita digitale nelle zone rurali 

Intervento 7.3.2.1 
Investimenti per i Comuni delle Aree Interne che utilizzano le nuove tecnologie per 
l'erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese e per la valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali del territorio 

Annualità 2020 

Dotazione finanziaria € 150.000,00 

Responsabile del 
Procedimento Dr.ssa Paola Gallo 

Contatti PEC: galterrevibonesi@pec.it 
mail: info@galterrevibonesi.it 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Vibonesi, con delibera n. 2 del 04.05.2021, presa visione dei verbali 
e degli esiti della commissione istruttoria, ha approvato la graduatoria provvisoria del bando sopra specificato 
(allegato A e allegato B). 
Per come previsto dalle disposizioni attuative e procedurali, eventuali istanze di riesame dovranno pervenire a 
mezzo PEC entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria provvisoria sul 
sito del GAL.  
Il CdA si è riservato di procedere, con la contestuale approvazione della graduatoria definitiva e al termine del 
processo di verifica da parte della Regione Calabria, appurate le economie provenienti da altre misure, allo 
scorrimento della graduatoria nel caso non sia sufficiente la dotazione finanziaria per le domande di sostegno 
ritenute ammissibili e finanziabili. 
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ALLEGATO A  

GRADUATORIA PROVVISORIA MISURA/INTERVENTO 7.3.2.1 - ELENCO AMMESSI 

PROGRESSIVO CUAA DENOMINAZIONE NUMERO 
DOMANDA 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

CONTRIBUTO 
AMMESSO PUNTEGGIO 

1 00298600792 COMUNE DI DRAPIA 14250018661 50.000,00 € 48.584,92 € 46 

2 00361220791 COMUNE DI SPADOLA 14250018687 24.995,36 € 24.995,36 € 42 

3 00313710790 COMUNE DI TROPEA 14250018752 50.000,00 € 49.321,55 € 40 

4 00278200795 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO 14250014462 25.000,00 € 25.000,00 € 35 
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ALLEGATO B  

GRADUATORIA PROVVISORIA MISURA/INTERVENTO 7.3.2.1 - ELENCO ESCLUSI 

CUAA DENOMINAZIONE NUMERO DOMANDA ESITO MOTIVAZIONE 

00339420796 COMUNE DI 
SIMBARIO 14250018653 NON AMMISSIBILE 

La domanda viene dichiarata ricevibile ma 
non ammissibile in quanto si rileva 
l’assenza di una relazione tecnica 

debitamente timbrata e sottoscritta dal 
tecnico incaricato, ai sensi dell’art.11 c.1 

delle Disposizioni Attuative. 

00322890799 COMUNE DI 
RICADI 14250010338 NON AMMISSIBILE 

La domanda viene dichiarata ricevibile ma 
non ammissibile in quanto si rileva 
l’assenza di una relazione tecnica 

debitamente timbrata e sottoscritta dal 
tecnico incaricato, ai sensi dell’art.11 c.1 

delle Disposizioni Attuative. 

00298160797 COMUNE DI 
MONGIANA 14250018810 NON AMMISSIBILE 

La domanda viene dichiarata ricevibile ma 
non ammissibile in quanto si rileva 
l’assenza di una relazione tecnica 

debitamente timbrata e sottoscritta dal 
tecnico incaricato, ai sensi dell’art.11 c.1 

delle Disposizioni Attuative. 

00296880792 COMUNE DI 
BRIATICO - NON RICEVIBILE 

Non ricevibile in quanto la domanda di 
sostegno è stata inviata tramite PEC e non 

è stata rilasciata in conformità alle 
Disposizioni Procedurali del Bando  

 
 
 
Spilinga (VV), 05.05.2021 

Il Presidente del C.d.A.  
f.to Vitaliano Papillo 
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