REGIONECALABRIA

GRADUATORIA PROVVISORIA

Misura 1- Intervento 1.2.1 “Sostegno per progetti dimostrativi ed azioni di informazione”
Misura 1
Intervento 1.2.1
Annualità
Dotazione finanziaria
Responsabile del
Procedimento
Contatti

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Sostegno per progetti dimostrativi ed azioni di informazione
2021
€ 350.000,00
Il Direttore del GAL - dr. Emilio Pierpaolo Giordano
PEC: galterrevibonesi@pec.it
mail: info@galterrevibonesi.it

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Vibonesi, con delibera n. 4 del 05.11.2021, 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.
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REGIONECALABRIA

ALLEGATO A
GRADUATORIA PROVVISORIA MISURA/INTERVENTO 1.2.1 – ELENCO AMMESSI
PROGRESSIVO

CUAA

DENOMINAZIONE

NUMERO
DOMANDA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
AMMESSO

PUNTEGGIO

1

91055700792

L'AIRONE

14250098028

237.209,00 €

200.000,00 €

40

ALLEGATO B
GRADUATORIA PROVVISORIA MISURA/INTERVENTO 1.2.1 - ELENCO ESCLUSI
CUAA

02222630804

DENOMINAZIONE

AURIS - SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Spilinga (VV), 08.11.2021

NUMERO DOMANDA

14250098101

ESITO

MOTIVAZIONE

NON AMMISSIBILE

La domanda viene dichiarata ricevibile ma non
ammissibile in quanto non si rilevano fini statutari
nel campo dell’informazione/divulgazione in
campo agricolo, agroalimentare e forestale, come
previsto dal Paragrafo 6 delle Disposizioni
attuative per il trattamento delle domande di
sostegno; inoltre, il piano di attuazione
dell’Intervento risulta essere carente rispetto a
quanto richiesto nel Paragrafo 8.1 delle suddette
Disposizioni attuative, con particolare riferimento
agli argomenti, alle metodologie, alle modalità di
esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si
intende raggiungere e alla coerenza con i
fabbisogni individuati dal Piano di Azione Locale.
Infine, l’Allegato 3 (“Piano di attività”) si fonda
principalmente su attività di comunicazione e non
di informazione e/o divulgazione e pertanto il
Piano non risulta essere coerente ed ammissibile.

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

VIALE DELLA RESISTENZA SNC – 89864 – SPILINGA (VV) – PEC: galterrevibonesi@pec.it

2

