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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
n. 209/3 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 

3 

PAL SPES. Avviso pubblico attuativo dell’intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di documentazione 
intergenerazionale e interculturale (mis.7.4.1).  Presa atto dei verbali 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] 

3 

PAL SPES. Avviso pubblico attuativo dell’intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di documentazione 
intergenerazionale e interculturale (mis.7.4.1).  Presa atto dei verbali 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 Cirillo Giovanni. 
Prima dell’avvio dei lavori, il Presidente Marziale Battaglia ed i consiglieri Sinopoli Salvatore e Sinopoli 
Fernando presentano la dichiarazione di potenziale conflitto di interesse e abbandonano la seduta. 
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Assume la Presidenza della seduta, il Vice-presidente Giuseppe Rotiroti che introduce l’argomento 
all’ordine del giorno.  

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 attuativo dell’intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di documentazione 
intergenerazionale e interculturale” (mis.7.4.1) del PAL SPES è scaduto il 15 febbraio 2021; 
RICHIAMATA:  
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 206/4 del 05.03.2021 con la quale si è preso atto delle 

domande di sostegno pervenute ed è stata nominata la Commissione di Valutazione; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 208/4 del 16.04.2021 con la quale si è deliberato di 

ripubblicare il suddetto avviso; 
VISTI i verbali della Commissione di Valutazione n. 1 del 06.04.201, n. 2 del 13.04.2021 e n. 3 del 
20.04.2021; 
VISTI gli elenchi delle DDS ammissibili e delle DDS non ricevibili/non ammissibili (Allegati A e B); 
PRESO ATTO che: 
- risultano ammesse e finanziate n. 2 domande di sostegno per un contributo pari ad € 37.927,70; 
- le risorse disponibili sul suddetto avviso sono pari ad € 200.000,00; 
- fatte salve le eventuali istanze di riesame, sul suddetto avviso risulta una economia di € 162.072,30. 
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 attuativo dell’intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di documentazione 
intergenerazionale e interculturale (mis.7.4.1)”, del PAL SPES, pubblicato sul sito istituzionale del 
GAL (www.galserrecalabresi.it) in data 28.09.2020; 

RITENUTO: 
- di dover provvedere all’approvazione della graduatoria provvisoria comprendente gli elenchi delle DDS 

ammissibili e delle DDS non ricevibili/non ammissibili (Allegati A e B) a valere sul suddetto avviso 
pubblico; 

- di dover provvedere alla ripubblicazione integrale del suddetto 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 dei verbali della Commissione di Valutazione n. 1 del 06.04.201, n. 2 del 13.04.2021 e 

n. 3 del 20.04.2021 e dei relativi esiti istruttori delle domande di sostegno ammesse e delle domande di 
sostegno non ammissibili/non ricevibili a valere sull’Avviso Pubblico attuativo dell’intervento D.1.2. 
“Ce.D.In. Centro di documentazione intergenerazionale e interculturale (mis.7.4.1)” del PAL SPES; 

2. di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno afferenti l’Avviso pubblico 
suddetto, comprendente l’elenco delle domande di sostegno ammissibili (Allegato A) e l’elenco delle 
domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili (Allegato B), che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

3. 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 
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esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata galserrecalabresi@pec.it  
indicando l’esatto oggetto: “ISTANZA DI RIESAME MISURA 7.4.1“;  

4. dare atto che dalle risultanze istruttorie delle domande ammesse, di cui al predetto Allegato “A”, 
l’importo complessivo del contributo ammesso ammonta ad € 37.927,70 e che lo stesso rientra nella 
dotazione finanziaria prevista dal bando in oggetto, che risulta pari ad € 200.000,00; 

5. di accertare che, fatte salve la valutazione di eventuali istanze di riesame, sull’Avviso Pubblico attuativo 
dell’intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di documentazione intergenerazionale e interculturale 
(mis.7.4.1)”, risulta una economia di € 162.072,30; 

6. di ripubblicare integralmente l’Avviso pubblico attuativo dell’intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di 
documentazione intergenerazionale e interculturale (mis.7.4.1)” del PAL SPES, dando atto che le risorse 
finanziarie attualmente disponibili sono di € 162.072,30, fatte salve ulteriori economie e/o eventuali 
rimodulazione del piano finanziario del PAL; 

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 e che 

l’eventuale erogazione di risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA della 
Regione Calabria; 

9. di notificare il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 ed all’Ufficio Leader 
della Regione Calabria;  

10. di dare mandato al Responsabile del Piano per gli atti conseguenti e necessari. 
11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito www.galserrecalabresi.it . 
 
 [omissis] 
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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 PIANO DI AZIONE LOCALE (P.A.L.) "SPES Strategie per (re)stare" 

 

Avviso pubblico attuativo dell’intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di documentazione 
intergenerazionale e interculturale (mis.7.4.1) 

 
       

 
GRADUATORIA PROVVISSORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI 

 
       

  Domanda Cuaa Beneficiario 
INVESTIMENTO 

PREVISTO 
INVESTIMENTO 

AMMESSO 
CONTRIBUTO 

CONCESSO 
PUNTEGGIO 

1 14250001501 00298190794 COMUNE DI SATRIANO  €                  24.994,54   €                  24.893,64   €                  24.893,64  35 

2 14250016715 00298080797 COMUNE DI CENTRACHE  €                  25.000,00   €                  13.034,06   €                  13.034,06  30 

 
   

Totale contributo concesso  €                 37.927,70  
 

Allegato “A” alla deliberazione  
del CdA n. 209/3 del 04/05/2021 
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 PIANO DI AZIONE LOCALE (P.A.L.) "SPES Strategie per (re)stare" 

 

Avviso pubblico attuativo dell’intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di documentazione intergenerazionale 
e interculturale (mis.7.4.1) 

 
       GRADUATORIA PROVVISSORIA DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI 

 
       

N. Domanda Cuaa Beneficiario NOTE 

1 14250016939 00355900796 COMUNE DI AMARONI 
DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE. Carenza progettuale manca: cronoprogramma, piano di 
manutenzione, piano di sicurezza e coordinamento, stima dei costi di sicurezza, progetto 
strutturale), nel piano di gestione manca la parte economica. 

2 14250003093 00298100793 COMUNE DI PETRIZZI 
DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE. Carenza progettuale mancano: elaborati grafici e il 
progetto presentato non risulta definitivo per come previsto dal bando. 

3 14250000099 00298220799 COMUNE DI GAGLIATO 
DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca il Piano di 
gestione).  Alcune voci di costo sono state computate "a corpo". Il progetto prevede solo 
interventi di ristrutturazione e non garantisce la funzionalità del servizio. 

4 14250001709 00320090798 
COMUNE DI CHIARAVALLE 

CENTRALE 

DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca documentazione 
fotografica, preventivi di spesa non comparabili e non tracciabili). Il Piano di gestione risulta privo 
della parte economico-gestionale. 

5 14250016277 00297260796 COMUNE DI MONTEPAONE 

DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca l'Allegato 1, il 
Piano di Gestione del servizio, il provvedimento di nomina del RUP e di approvazione del 
progetto, l'atto comprovante l'uso pubblico del bene e/o delle aree, il progetto definitivo è 
incompleto ed alcuni elaborati non sono firmati). 

Allegato “B” alla deliberazione  
del CdA n. 209/3 del 04/05/2021 
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N. Domanda Cuaa Beneficiario NOTE 

6 14250016343 00164790792 COMUNE DI BADOLATO 
DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca la validazione del 
progetto sottoscritta dal RUP, la dichiarazione del RUP sulla cantierabilità del progetto, preventivi 
di spesa non comparabili). Alcune voci di costo sono state computate "a corpo". 

7 14250016483 00182150797 COMUNE DI GASPERINA 
DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca layout 
attrezzature, preventivi di spesa non conformi e non comparabili, manca quadro di raffronto dei 
preventivi). 

8 14250016566 00245050794 
COMUNE DI SANTA CATERINA 

DELLO IONIO 
DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (il progetto definitivo è 
incompleto, preventivi di spesa non conformi e non comparabili, manca il Piano di Sviluppo). 

9 14250016491 00326880796 COMUNE DI DAVOLI 

DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca il Piano di gestione 
ed il Piano di Sviluppo). Documentazione fotografica inadeguata. Alcune voci di costo sono state 
computate "a corpo" e sono previsti lavori di manutenzione ordinaria. Preventivi di spesa non 
comparabili. 

10 14250016582 97059260790 
UNIONE DEI COMUNI DEL 

VERSANTE IONICO 

DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (il Piano di gestione non 
conforme e non esplicativo delle modalità di gestione, elaborati di progetto non firmati, 
preventivi di spesa non conformi e non comparabili, manca layout delle attrezzature). 

11 14250017549 00297870792 COMUNE SAN VITO SULLO IONIO 
DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca l'Allegato 1, la 
documentazione fotografica ed i preventivi non sono conformi. Alcune voci di costo sono state 
computate a corpo. Il piano di gestione risulta privo della parte economico-gestionale. 
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