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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n. 209/2 del 04/05/2021 
 
 

L’anno 2021, il giorno 4 del mese di maggio alle ore 17:20, su convocazione del Presidente del C. di A. 
Marziale Battaglia, si è riunito in audio-video-conferenza sulla piattaforma telematica MEET.GOOGLE, ai 
sensi della lettera I) art. 22 dello Statuto riportato in calce alla presente ed in ottemperanza alle disposizioni 
governative anti-COVID-19, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul 
seguente o.d.g: 
 
[omissis] 
 

Nr. 
d’ordine 

Argomenti da trattare 

2 

PAL SPES. Avviso pubblico multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1) attuativo 
dell’intervento “A.1.1. Le colture della storia. Creazione e potenziamento di filiere e 
microfiliere dei prodotti tipici del territorio. Sostegno alla creazione di impianti di 
trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione 
di processo”. Presa atto del verbale della Commissione di Valutazione delle domande di 
sostegno pervenute, approvazione graduatoria provvisoria e richiesta ripubblicazione 
dell’Avviso. 

[omissis] 
 
Sono presenti: 

Nr. Cognome Nome Carica Presente Assente Settore  Note 

1 Battaglia Marziale Presidente SI  Pubblico audio-video-conferenza 

2 Rotiroti Giuseppe Vice-presidente SI  Privato In presenza dalla sede 

3 Bongarzone Rocco P. Consigliere SI  Privato audio-video-conferenza  

4 Buttiglieri Domenico Consigliere SI  Privato audio-conferenza 

5 Cirillo Giovanni Consigliere SI  Privato 
audio-video-conferenza  

(dal 3° punto all’odg) 

6 Foti Claudio Consigliere  SI Pubblico  

7 Scalfaro  Francesco Consigliere  SI Pubblico  

8 Sestito Santo Consigliere SI  Privato audio-conferenza 

9 Sinopoli  Fernando Consigliere SI  Pubblico assente 

10 Sinopoli Salvatore Consigliere SI  Pubblico 
audio-video-conferenza  

(dal 2° punto all’odg) 

11 Biamonte Antonio Consigliere SI  Privato audio-video-conferenza 

Sono, altresì, presenti, il Responsabile del PAL Dott. Gregorio Muzzì ed il coordinatore tecnico D.ssa 
Filomena Citraro. 
A norma di Statuto, assume la Presidenza, il Presidente del C.d.A., Marziale Battaglia, che chiama a svolgere 
le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo della società Dott. Gregorio Muzzì che 
accetta. 
Il Presidente, costatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la dichiara aperta e passa 
alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della odierna seduta. 
 [omissis] 
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2 

PAL SPES. Avviso pubblico multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1) attuativo 
dell’intervento “A.1.1. Le colture della storia. Creazione e potenziamento di filiere e 
microfiliere dei prodotti tipici del territorio. Sostegno alla creazione di impianti di 
trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione 
di processo”. Presa atto del verbale della Commissione di Valutazione delle domande di 
sostegno pervenute, approvazione graduatoria provvisoria e richiesta ripubblicazione 
dell’Avviso. 

 
Ai consiglieri è stata trasmessa la proposta di delibera e la relativa documentazione. 
E’ presente il consigliere Sinopoli Salvatore. 
Prima dell’avvio dei lavori, il consigliere Giuseppe Rotiroti presenta la dichiarazione di potenziale conflitto 
di interesse e abbandona la seduta. 
Introduce l’argomento all’ordine del giorno il Presidente Marziale Battaglia.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che il termine ultimo per la presentazione delle Domande di Sostegno per la concessione di 
contributi a valere sull’Avviso Pubblico multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1) attuativo 
dell’intervento “A.1.1. Le colture della storia. Creazione e potenziamento di filiere e microfiliere dei 
prodotti tipici del territorio. Sostegno alla creazione di impianti di trasformazione dei prodotti, in linea con 
le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione di processo”, è scaduto il 18 marzo 2021; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 208/2 del 16.04.2021 con la quale si è preso 
atto delle domande di sostegno pervenute, si sono accertate le economie, è stata nominata la Commissione 
di Valutazione e si è deliberato di ripubblicare il suddetto avviso 
VISTO il verbale di ricevibilità del DDS pervenute n.1 del 09.04.2021; 
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione n. 1 del 17.04.2021; 
VISTO l’elenco delle DDS non ricevibili/non ammissibili (Allegato A); 
DATO ATTO che nessuna DDS risulta ammissibile e, pertanto, le economie accertate sono pari alle risorse 
messe a bando, ovvero € 850.000,00 così ripartiti: 

MISURA PSR  DOTAZIONE (quota pubblica) aliquota di sostegno 

16.3.1 € 100.000,00 80,00% 

4.1.1 € 400.000,00 55% 

4.1.3 € 80.000,00 55% 

4.1.4 € 80.000,00 55% 

4.2.1 € 190.000,00 50,00% 

RICHIAMATO: 
- Il Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL Serre Calabresi 

nell’ambito della Misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione Calabria che demanda al C.d.A. 
l’approvazione della graduatoria provvisoria delle “domande ricevibili e ammissibili” e l’elenco delle 
domande “non ricevibili e/o non ammissibili”; 

- l’Avviso Pubblico multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1) attuativo dell’intervento “A.1.1. Le 
colture della storia. Creazione e potenziamento di filiere e microfiliere dei prodotti tipici del territorio. 
Sostegno alla creazione di impianti di trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche 
locali e sostenendo l’innovazione di processo” del PAL SPES, pubblicato sul sito istituzionale del GAL 
(www.galserrecalabresi.it) in data 14.05.2020; 

RITENUTO: 
- di dover provvedere all’approvazione della graduatoria provvisoria comprendente il solo elenco delle 

DDS non ricevibili/non ammissibili (Allegato A), non essendoci DDS ammissibili e finanziabili; 
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- di dover provvedere alla ripubblicazione dell’Avviso Pubblico con le economie accertate alla data della 
presente deliberazione. 

VERIFICATO che nella seduta odierna è rispettato il requisito previsto dall’art. 32 punto 2 b del Reg. 
1303/2013 (….a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme 
nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto); 
All’unanimità dei consiglieri presenti,  
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto del verbale di ricevibilità n. 01 del 06.04.2021 e del verbale di valutazione n. 01 del 
27.04.2021 e dei relativi esiti istruttori delle domande di sostegno ammesse e delle domande di 
sostegno non ammissibili/non ricevibili a valere sull’Avviso Pubblico multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 
4.1.3, 4.1.4, 4.2.1) attuativo dell’intervento “A.1.1. Le colture della storia. Creazione e potenziamento di 
filiere e microfiliere dei prodotti tipici del territorio. Sostegno alla creazione di impianti di 
trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione di 
processo” del PAL SPES; 

2. dare atto che dalle risultanze istruttorie delle domande di sostegno presentate non risultano domande 
ammesse; 

3. di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno afferenti all’Avviso pubblico 
multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1), di cui al rispettivo Allegato “A”, comprendente solo 
l’elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  

4. dare atto che entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale 
(www.galserrecalabresi.it) del presente atto di approvazione della graduatoria provvisoria, il 
richiedente può proporre eventuale richiesta di riesame per la definizione della propria posizione 
esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata galserrecalabresi@pec.it  
indicando l’esatto oggetto: “ISTANZA DI RIESAME BANDO MULTIMISURA 16+4“;  

5. di accertare che, fatte salve le eventuali istanze di riesame, sul suddetto avviso risulta una economia di 
€ 850.000,00 pari al totale delle risorse finanziarie a bando, così ripartite: 

MISURA PSR  DOTAZIONE (quota pubblica) aliquota di sostegno 

16.3.1 € 100.000,00 80,00% 

4.1.1 € 400.000,00 55% 

4.1.3 € 80.000,00 55% 

4.1.4 € 80.000,00 55% 

4.2.1 € 190.000,00 50,00% 

6. di ripubblicare integralmente l’Avviso pubblico multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1) 
attuativo dell’intervento “A.1.1. Le colture della storia. Creazione e potenziamento di filiere e 
microfiliere dei prodotti tipici del territorio. Sostegno alla creazione di impianti di trasformazione dei 
prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione di processo” del PAL SPES, 
dando atto che le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nel punto precedente; 

7. di stabilire che il termine per la presentazione delle DDS è fissato alle ore 24:00 del 14 giugno 2021; 
8. dare atto che dal presente atto deliberativo non derivano impegni finanziari per il GAL; 
9. di notificare il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 ed all’Ufficio Leader 

della Regione Calabria;  
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito www.galserrecalabresi.it; 
11. di dare mandato al Responsabile del Piano per gli atti conseguenti e necessari. 
 [omissis] 
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Alle ore 18:10, avendo esaurito i punti all’odg e considerato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, 
la seduta è sciolta. 
 
 Il Segretario               Il Presidente 
F.to Dott. Gregorio Muzzì        F.to. Marziale Battaglia 
 
***************************************************************************************  
 
Per copia conforme all’originale.  
 
Chiaravalle C.le, 5 maggio 2021       Il Direttore Amministrativo 

        (Dott. Gregorio Muzzì)
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AVVISO PUBBLICO MULTIMISURA (MIS. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1)  

attuativo dell’intervento “A.1.1. Le colture della storia. Creazione e potenziamento di filiere e microfiliere dei prodotti tipici del territorio. 
Sostegno alla creazione di impianti di trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione di processo” 

del PAL SPES Strategie per (re)stare 
 

Misura 16.03.01 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo 
sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale. 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

ELENCO DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI 

  
Domanda Cuaa Beneficiario 

Progetto di 
cooperazione 

Esito 
Motivazione 

1 14250028173 3613710791 
A MENZALORA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

Il fagiolo 
dell’altopiano delle 

Serre 
Non ammissibile 

Il progetto di cooperazione non è ammissibile in quanto l’unica Domanda 
di Sostegno relativa agli investimenti a valere sul pacchetto integrato 
della misura 4 è stata valutata non ammissibile. Pertanto il progetto di 
cooperazione non risulta realizzabile.  

2 14250029700 2942180791 
CONSORZIO VALORIZZAZIONE 

E TUTELA NOCCIOLA DI 
CALABRIA 

Nocciola delle 
preserre calabresi 

Non ammissibile 

Documentazione incompleta: il piano di cooperazione (all. 1) non è 
sottoscritto, manca la tabella comparativa dei preventivi, non è presente 
l’accordo di cooperazione, condizione di ammissibilità della proposta per 
come previsto dal paragrafo 5.1 “Ammissibilità del soggetto proponente” 
delle disposizioni attuative della misura 16.3 e chiarito nelle FAQ n. 8 del 
2 marzo 2021. 

 

Allegato “A” al verbale del C.d.A.  
n. 209/2 del 04.05.2021 
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Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali  
Interv. 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole 
Interv. 4.1.3 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole 
Interv. 4.1.4 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole 
Interv. 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli, approccio di filiera (PIF) ed approccio individuale 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA  

ELENCO DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI 
 

  
Domanda Cuaa Beneficiario 

Progetto di 
cooperazione 

(mis. 16.3) 
Esito Motivazione 

1 14250029908 03737750798 SEMINAROTI S.S. 
Il fagiolo 

dell’altopiano 
delle Serre 

NON 
AMMISSIBILE 

La Domanda di Sostegno pur essendo presentata come domanda 
singola, prevede un investimento collettivo riferito a più aziende 
per il quale non ricorrono contestualmente le condizioni 
prescritte e specificate nella FAQ n. 2 pubblicata il 2 marzo 2021. 

2 14250030245 DSTGPP71H27C352G DESTEFANI GIUSEPPE 

Mandorleti 
delle Serre – 

filiera mandorla 
Calabria 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto la Domanda di Sostegno relativa al 
progetto di cooperazione a valere sulla misura 16.3.1 non è 
ricevibile in quanto presentata secondo modalità non previste dal 
bando (paragrafo 1.1. Modalità di presentazione della domanda 
di sostegno delle Disposizioni Procedurali) 

3 14250029569 01810570794 AGRICOLA SAINARO S.R.L 

Mandorleti 
delle Serre – 

filiera mandorla 
Calabria 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto la Domanda di Sostegno relativa al 
progetto di cooperazione a valere sulla misura 16.3.1 non è 
ricevibile in quanto presentata secondo modalità non previste dal 
bando (paragrafo 1.1. Modalità di presentazione della domanda 
di sostegno delle Disposizioni Procedurali) 
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Domanda Cuaa Beneficiario 

Progetto di 
cooperazione 

(mis. 16.3) 
Esito Motivazione 

4 14250029601 GDUFNC85A11M208T 
GUIDO FRANCESCO 

GIUSEPPE 

Mandorleti 
delle Serre – 

filiera mandorla 
Calabria 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto la Domanda di Sostegno relativa al 
progetto di cooperazione a valere sulla misura 16.3.1 non è 
ricevibile in quanto presentata secondo modalità non previste dal 
bando (paragrafo 1.1. Modalità di presentazione della domanda 
di sostegno delle Disposizioni Procedurali) 

5 14250029726 GLTFNC65A22C352K GALATI FRANCESCO 

Mandorleti 
delle Serre – 

filiera mandorla 
Calabria 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto la Domanda di Sostegno relativa al 
progetto di cooperazione a valere sulla misura 16.3.1 non è 
ricevibile in quanto presentata secondo modalità non previste dal 
bando (paragrafo 1.1. Modalità di presentazione della domanda 
di sostegno delle Disposizioni Procedurali) 

6 14250029767 GDUFNC85A11M208T 
GUIDO FRANCESCO 

GIUSEPPE 

Mandorleti 
delle Serre – 

filiera mandorla 
Calabria 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto la Domanda di Sostegno relativa al 
progetto di cooperazione a valere sulla misura 16.3.1 non è 
ricevibile in quanto presentata secondo modalità non previste dal 
bando (paragrafo 1.1. Modalità di presentazione della domanda 
di sostegno delle Disposizioni Procedurali) 

7 14250029817 MTZFNC66S14I463E 
MATOZZO 

FRANCESCANTONIO 

Mandorleti 
delle Serre – 

filiera mandorla 
Calabria 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto la Domanda di Sostegno relativa al 
progetto di cooperazione a valere sulla misura 16.3.1 non è 
ricevibile in quanto presentata secondo modalità non previste dal 
bando (paragrafo 1.1. Modalità di presentazione della domanda 
di sostegno delle Disposizioni Procedurali) 

8 14250029924 LNZDNC58S04A255A LANZELLOTTI DOMENICO 

Mandorleti 
delle Serre – 

filiera mandorla 
Calabria 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto la Domanda di Sostegno relativa al 
progetto di cooperazione a valere sulla misura 16.3.1 non è 
ricevibile in quanto presentata secondo modalità non previste dal 
bando (paragrafo 1.1. Modalità di presentazione della domanda 
di sostegno delle Disposizioni Procedurali) 
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Domanda Cuaa Beneficiario 

Progetto di 
cooperazione 

(mis. 16.3) 
Esito Motivazione 

9 14250022291 MRTDNC49L11L240O MARTELLI DOMENICO 

Nocciola delle 
preserre 
calabresi 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione a valere 
sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON RICEVIBILI/NON 
AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni Attuative del Pacchetto 
Integrato mis. 4). 

10 14250021764 RSNRCC87C22I639Z ROSANO' ROCCO 

Nocciola delle 
preserre 
calabresi 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione a valere 
sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON RICEVIBILI/NON 
AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni Attuative del Pacchetto 
Integrato mis. 4). 

11 14250022242 RTRGPP71L12C352C ROTIROTI GIUSEPPE 

Nocciola delle 
preserre 
calabresi 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione a valere 
sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON RICEVIBILI/NON 
AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni Attuative del Pacchetto 
Integrato mis. 4). 

12 14250022259 RTRGZN70D12C352W 
ROTIROTI GRAZIANO 

GIUSEPPE 

Nocciola delle 
preserre 
calabresi 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione a valere 
sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON RICEVIBILI/NON 
AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni Attuative del Pacchetto 
Integrato mis. 4). 

13 14250022341 MRTMRN45C41H501V MARTELLI MARINA 

Nocciola delle 
preserre 
calabresi 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione a valere 
sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON RICEVIBILI/NON 
AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni Attuative del Pacchetto 
Integrato mis. 4). 

14 14250022390 VNODNC64D05B758K 
VONO 

DOMENICANTONIO 

Nocciola delle 
preserre 
calabresi 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione a valere 
sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON RICEVIBILI/NON 
AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni Attuative del Pacchetto 
Integrato mis. 4). 
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Progetto di 
cooperazione 

(mis. 16.3) 
Esito Motivazione 

15 14250022440 DNLDNC50S15B758A DANIELE DOMENICO 

Nocciola delle 
preserre 
calabresi 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione a valere 
sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON RICEVIBILI/NON 
AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni Attuative del Pacchetto 
Integrato mis. 4). 

16 14250025955 GRTSVT53T15L240C GARITO SALVATORE 

Nocciola delle 
preserre 
calabresi 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione a valere 
sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON RICEVIBILI/NON 
AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni Attuative del Pacchetto 
Integrato mis. 4). 

17 14250026078 PSCGZN62P12L240L PASCALE GRAZIANO 

Nocciola delle 
preserre 
calabresi 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione a valere 
sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON RICEVIBILI/NON 
AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni Attuative del Pacchetto 
Integrato mis. 4). 

18 14250024891 03501470797 
SAMBUCO SOCIETA' 

AGRICOLA S.R.L. 

Nocciola delle 
preserre 
calabresi 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione a valere 
sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON RICEVIBILI/NON 
AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni Attuative del Pacchetto 
Integrato mis. 4). 

19 14250029734 02942180791 

CONSORZIO 
VALORIZZAZIONE E 

TUTELA NOCCIOLA DI 
CALABRIA 

Nocciola delle 
preserre 
calabresi 

NON 
AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione a valere 
sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON RICEVIBILI/NON 
AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni Attuative del Pacchetto 
Integrato mis. 4). 
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