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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n. 219/3 del 14/12/2021 
 

L’anno 2021, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 17:45, su convocazione del Presidente del C. di A. 
Marziale Battaglia, in Chiaravalle Centrale, si è riunito 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) – (2° bando). Presa atto dei 
verbali della Commissione per il riesame e determinazioni 

[omissis] 
Sono presenti: 

Nr. Componente  Carica Presente Assente Settore  Note 

1 Marziale BATTAGLIA Presidente SI  Pubblico  
2 Giuseppe ROTIROTI Vice-presidente SI  Privato  

3 Claudio FOTI Consigliere  SI Pubblico  

4 Vincenzo OLIVADESE Consigliere SI  Pubblico 

In collegamento in audio-
conferenza (solo per la 

delibera relativa ai punti 1, 2 e 
3 dell’odg) 

5 Fernando SINOPOLI Consigliere  SI Pubblico  

6 Francesco SCALFARO Consigliere SI  Pubblico 

In collegamento in audio-
conferenza (solo per la 

delibera relativa ai punti 3 e 4 
dell’odg) 

7 Nicola GRILLONE Consigliere SI  Privato  

8 Domenico VIVINO Consigliere SI  Privato  

9 Salvatore SINOPOLI Consigliere SI  Privato  

10 Vittorio CANNISTRA’ Consigliere SI  Privato  

11 Francesco BUTTIGLIERI Consigliere SI  Privato 
In collegamento in audio-

conferenza 
Sono, altresì, presenti, il Responsabile del PAL Dott. Gregorio Muzzì, il Responsabile Amministrativo e 
Finanziario D.ssa Carolina Scicchitano ed il coordinatore tecnico D.ssa Agr. 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] 

Nr. 
d’ordine Argomento 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) – (2° bando). Presa atto dei 
verbali della Commissione per il riesame e determinazioni 

Ai consiglieri è stata trasmessa la proposta di delibera e la relativa documentazione. 
Prima dell’avvio dei lavori, il Presidente Marziale Battaglia presenta la dichiarazione di potenziale conflitto 
di interesse e abbandona la seduta. 
Assume la presidenza della seduta, il vice-presidente Giuseppe Rotiroti. 
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Relazione sul punto all’odg, il direttore del PAL Gregorio Muzzì. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che: 

- l’avviso pubblico attuativo dell’Intervento D.1.2. Ce.D.In. Centro di documentazione intergenerazionale 

e interculturale (misura 7.4.1 Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi 

di base a livello locale)- 2° Bando - del PAL SPES è stato pubblicato sul sito del GAL il 10 maggio 2021; 

- il termine ultimo per la presentazione delle Domande di Sostegno per la concessione di contributi a 

valere sul suddetto Avviso Pubblico è scaduto 14 giugno 2021; 

- con la propria deliberazione n. 214/4 del 04.08.2021 si è preso atto dei verbali della Commissione di 

Valutazione ed è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ricevibili e 

ammissibili e l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili e/o non ammissibili presentate a valere 

sul suddetto Avviso pubblico; 

- è stato fissato in 15 giorni successivi alla pubblicazione della suddetta graduatoria il termine entro il 

quale si possono proporre eventuali richieste di riesame; 

- la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ricevibili e ammissibili e l’elenco delle domande 

di sostegno non ricevibili e/o non ammissibili presentate a valere sul suddetto avviso pubblico è stata 

pubblicata sul sito istituzionale della società il 04.08.2021 e che, pertanto, il termine ultimo per la 

presentazione delle istanze di riesame è fissato al 14.09.2021; 

- con la propria deliberazione n. 216/4 del 19.10.2021 si è preso atto delle istanze di riesame delle 
istanze di riesame alla suddetta graduatoria provvisoria ed è stata nominata la Commissione di 
Valutazione per il riesame. 

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione per il riesame n. 1 de 05.11.2021; 

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. 6 Domande di Sostegno per un contributo ammesso pari ad € 
148.443,38; 

- la dotazione finanziaria prevista dal bando in oggetto è pari ad di € 162.072,30 a valere sulla misura 
7.4.1; 

- sul suddetto avviso risulta una economia di € 13.628,92. 
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 (misura 7.4.1) - 2° Bando del PAL SPES pubblicato sul sito istituzionale del GAL 

(www.galserrecalabresi.it) in data il 10.05.2021; 
- la nota dell’ADG del PSR Calabria 2014-2020 prot. SIAR N. 306591 del 13.09.2019 che prescrive che il 

GAL, conclusa la fase della selezione delle domande di sostegno pervenute, procede all’approvazione 
della graduatorie definitive e prima delle pubblicazione degli atti nell’apposita area del sito, trasmette 
via PEC alla stessa ADG l’elenco delle domande ammesse e finanziate, delle domande ammesse ma non 
finanziate, l’elenco delle domande non ammesse e l’elenco delle domande non ricevibili. 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva gli elenchi delle DDS 
ammissibili e delle DDS non ricevibili/non ammissibili (Allegati A e B); 
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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’UNANIMITA’ dei consiglieri presenti,  

DELIBERA 

1. di prendere atto del verbale n. 1 del 05.11.2021 della Commissione di Valutazione delle istanze di 
riesame a valere sull’Avviso Pubblico attuativo dell’intervento D.1.2. Ce.D.In. Centro di documentazione 
intergenerazionale e interculturale (misura 7.4.1)-  2° Bando - del PAL SPES, 

2. di approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno afferenti all’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 dalle risultanze istruttorie delle domande ammesse, di cui al predetto Allegato “A”, 
l’importo complessivo del contributo ammesso ammonta ad € 148.443,38; 

4. dare atto che il contributo ammesso rientra nella dotazione finanziaria prevista dal bando in oggetto, 
pari ad di € 162.072,30 a valere sulla misura 7.4.1; 

5. di accertare che sul suddetto Avviso Pubblico risulta una economia di € 13.628,92; 
6. 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; 

7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 ed all’Ufficio Leader 
della Regione Calabria per il seguito di competenza; 

8. di dare atto che, avverso la presente deliberazione potrà essere presentato ricorso all’Autorità 
Amministrativa Giudiziaria; 

9. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nell’apposita area del sito www.galserrecalabresi.it, a 
seguito del rilascio da parte all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 del prescritto parere di 
coerenza sulle graduatorie definitiva. 

 [omissis] 
Alle ore 18:40, 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, 15 dicembre 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  

Intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di documentazione intergenerazionale e interculturale” (2° BANDO) 
Misura 7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello 

locale”. 

GRADUTORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIATE 

 

N. BENEFICIARIO N° DOMANDA CUA 
INVESTIMENTO 

PREVISTO  (€) 

SPESA 

AMMESSA (€) 

CONTRIBUTO 

AMMESSO (€) 
PUNTEGGIO 

1 Comune di MONTAURO 14250081594 327310793  24.999,89  24.999,89   24.999,89  40 

2 Comune di PETRIZZI 14250081396 298100793  24.967,01  24.625,95   24.625,95  30 

3 Comune di CENTRACHE 14250081578 298080797  25.000,00  24.473,43   24.473,43  25 

4 Comune di GASPERINA 14250081388 182150797  24.925,30  24.344,11   24.344,11  20 

5 Comune di MONTEPAONE 14250081610 297260796  25.000,00  25.000,00   25.000,00  20 

6 Comune di AMARONI 14250080968 355900796  25.000,00  25.000,00   25.000,00  20 

 

Allegato “A” alla delibera del C.d.A 

n. 219/3 del 14.12.2021 
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PIANO DI AZIONE LOCALE (P.A.L.) “SPES Strategie per (re)stare” 

AVVISO PUBBLICO  
Intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di documentazione intergenerazionale e interculturale” (2° BANDO) 
Misura 7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello 

locale”. 

GRADUTORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI - NON AMMISSIBILI 

  Domanda Cuaa Beneficiario NOTE 

1 14250081693 97059260790 
UNIONE DEI COMUNI 

DEL VERSANTE 
IONICO 

DDS NON AMMISSIBILE. L’intervento NON E’ 
AMMISSIBILE in quanto le Disposizioni Attuative (parag. 4 
Condizioni di Ammissibilità) non consentono la 
partecipazione di un beneficiario a più interventi. Infatti 
risultano presentati interventi da parte dei Comuni di 
Badolato, Santa Caterina dello Ionio e Davoli facenti 
parte dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico. 

2 14250081834 326880796 COMUNE DI DAVOLI 

DDS NON RICEVIBILE. Documentazione incompleta 
(Piano di Gestione del servizio non conforme, preventivi 
di spesa non timbrati e non firmati). L’intervento, inoltre, 
NON E’ AMMISSIBILE in quanto le Disposizioni Attuative 
(parag. 4 Condizioni di Ammissibilità) non consentono la 
partecipazione di un beneficiario a più interventi. Infatti 
risulta presentato un intervento da parte dell’Unione dei 
Comuni del Versante Ionico, di cui il Comune proponente 
fa parte.   

3 14250081552 164790792 
COMUNE DI 
BADOLATO 

DDS NON RICEVIBILE. Documentazione incompleta 
(manca l'Allegato 1 Diachirazione ed impegni ed atto 
comprovante l'uso pubblico dell'immobile). L’intervento, 
inoltre, NON E’ AMMISSIBILE in quanto le Disposizioni 
Attuative (parag. 4 Condizioni di Ammissibilità) non 
consentono la partecipazione di un beneficiario a più 
interventi. Infatti risulta presentato un intervento da 
parte dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico, di cui il 
Comune proponente fa parte.   

4 14250081412 245050794 
COMUNE DI SANTA 

CATERINA DELLO 
IONIO 

DDS NON RICEVIBILE. Documentazione incompleta 
(Piano di Gestione del Servizio non conforme, non è 
presente la dichiarazione del RUP in merito alla 
cantierabilità ed il PSC). L’intervento, inoltre, NON E’ 
AMMISSIBILE in quanto le Disposizioni Attuative (parag. 4 
Condizioni di Ammissibilità) non consentono la 
partecipazione di un beneficiario a più interventi. Infatti 
risulta presentato un intervento da parte dell’Unione dei 
Comuni del Versante Ionico, di cui il Comune proponente 
fa parte.   

5 14250081891 297870792 
COMUNE DI SAN 

VITO SULLO IONIO 
DDS NON RICEVIBILE. Documentazione incompleta 
(manca il Piano di Gestione del servizio). 

 

Allegato “B” alla delibera del C.d.A 

n. 219/3 del 14.12.2021 
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