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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n. 230/5 del 11/11/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 11 del mese di NOVEMBRE alle ore 17:15, su convocazione del Presidente del C. di A. 

Marziale Battaglia, si è riunito in video-audio conferenza il Consiglio di Amministrazione della società, per 

discutere e deliberare sul seguente o.d.g: 

[omissis] 

Nr. 

d’ordine 
Argomenti da trattare 

5 

PAL SPES. Avviso pubblico attuativo dell’intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di 
documentazione intergenerazionale e interculturale (mis.7.4.1) – (3° bando). Presa atto dei 
verbali della Commissione di Valutazione delle domande di sostegno pervenute ed 
approvazione graduatoria provvisoria 

[omissis] 

Sono presenti: 

Nr. Componente  Carica Presente Assente Settore  Note 

1 Marziale BATTAGLIA Presidente SI  Pubblico In video-conferenza 

2 Giuseppe ROTIROTI Vice-presidente SI  Privato In video-conferenza 

3 Claudio FOTI Consigliere SI  Pubblico In video-conferenza 

4 Vincenzo OLIVADESE Consigliere SI  Pubblico In video-conferenza 

5 Fernando SINOPOLI Consigliere SI  Pubblico 
In video-conferenza dal 

4° punto all’odg 

6 Francesco SCALFARO Consigliere SI  Pubblico 
In video-conferenza dal 

4° punto all’odg 

7 Francesco BUTTIGLIERI Consigliere SI  Privato In video-conferenza 

8 Nicola GRILLONE Consigliere SI  Privato In video-conferenza 

9 Domenico VIVINO Consigliere SI  Privato In video-conferenza 

10 Salvatore SINOPOLI Consigliere  SI Privato  

11 Vittorio CANNISTRA’ Consigliere SI  Privato In video-conferenza 

Sono, altresì, presenti, il Direttore e Responsabile del PAL, dott. Gregorio Muzzì 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 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 

5 

PAL SPES. Avviso pubblico attuativo dell’intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di 
documentazione intergenerazionale e interculturale (mis.7.4.1) – (3° bando). Presa atto dei 
verbali della Commissione di Valutazione delle domande di sostegno pervenute ed 
approvazione graduatoria provvisoria 

Ai consiglieri presenti è stata trasmessa la proposta di delibera e la relativa documentazione. 

Relaziona sulla proposta all’odg, il presidente Marziale Battaglia. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO CHE:  
- l’Avviso pubblico attuativo dell’intervento D.1.2. “Ce.D.In. Centro di documentazione intergenerazionale 

e interculturale (mis.7.4.1 – 3° bando) del PAL SPES è stato approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 225/12 del 31.05.2022 ed è stato pubblicato sul sito del GAL il 11.07.2022; 

- il termine ultimo per la presentazione delle Domande di Sostegno per la concessione di contributi a 
valere sul suddetto Avviso Pubblico è scaduto 17.10.2022; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 229/5 del 19 OTTOBRE 2022 con la quale si è 
preso atto della domande di sostegno pervenute ed è stata nominata la Commissione di Valutazione; 
VISTI i verbali della Commissione di Valutazione n. 1 del 27.10.2022 e n. 2 del 03.11.2022; 
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. 4 domande di sostegno per un investimento ammesso pari ad € 

74.156,80; 
- le risorse disponibili sul suddetto avviso sono pari ad € 54.895,56; 
- fatte salve le eventuali istanze di riesame, è necessario integrare lo stanziamento previsto per finanziarie 

tutte le domande ammesse; 
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)” – 3° bando - del PAL SPES, pubblicato sul sito istituzionale del GAL 

(www.galserrecalabresi.it) in data 11.07.2022; 
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria provvisoria gli elenchi delle DDS 
ammissibili e delle DDS non ricevibili/non ammissibili (Allegati A e B); 
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 presenti 

DELIBERA 
1. di prendere atto verbali n. n. 1 del 27.10.2022 e n. 2 del 03.11.2022della Commissione di Valutazione 

delle domande di sostegno 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 (3° bando); 

2. di approvare la graduatoria provvisoria 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 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 MISURA 7.4.1 – 3° bando“;  

4. dare atto che dalle risultanze istruttorie delle domande ammesse, di cui al predetto Allegato “A”, 
l’importo complessivo del contributo ammesso ammonta ad € 74.156,80; 
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5. dare atto che lo stanziamento di risorse pubbliche per il finanziamento delle domande di sostegno a 
valere sul suddetto bando è pari ad € 54.895,56;e che, pertanto, non è sufficiente a finanziarie tutte le 
DDS ammesse; 

6. di dare atto che, fatte salve la valutazione di eventuali istanze di riesame alla suddetta graduatoria 
provvisoria, con successivo atto deliberativo si provvederà ad incrementare la dotazione finanziare del 
suddetto avviso, allocando le risorse necessarie per finanziare tutte le DDS ammesse; 

7. 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; 

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

9. di dare mandato al Responsabile del Piano per gli atti conseguenti e necessari. 
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito www.galserrecalabresi.it  

 
 Il Segretario               Il Presidente 

F.to Dott. Gregorio Muzzì        F.to. Marziale Battaglia 

 

********************************************************************************  

Per copia conforme all’originale.  

 

Chiaravalle C.le, 14 novembre 2022 

 

 

 

 

z

ì
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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) - 3° BANDO 

 
      

 GRADUATORIA PROVVISSORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI 

 
      

  Domanda Cuaa Beneficiario 
INVESTIMENTO 

PREVISTO 
INVESTIMENTO 

AMMESSO 
PUNTEGGIO 

1 24250096385 90000510793 COMUNE DI CENADI  € 24.744,21   € 24.410,53  35 

2 24250103041 85000330796 COMUNE DI OLIVADI  € 24.862,50   €  19.719,47  30 (*) 

3 24250088226 326880796 COMUNE DI DAVOLI  €   21.975,38   € 18.497,15  30 

4 24250108594 164790792 COMUNE DI BADOLATO  €  25.000,00   €  11.529,65  22 

 
   

TOTALE  €  74.156,80  

 
 

      (*) 
Priorità: la priorità assegnata al Comune che nel periodo 1991-2011 registra il maggiore decremento demografico 
calcolato facendo riferimento ai dati ISTAT secondo la seguente formula: (pop.residente 2011-pop.residente 
1991/pop.residente 2011) x 100 (Parag. 12 Disposizioni attuative) 

Allegato “A” alla delibera del 
C.diA. n. 230/5 del 11/11/2022 
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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) - 3° BANDO 

 
       

 GRADUATORIA PROVVISSORIA DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI - NON AMMISSIBILI 

 
       

  Domanda Cuaa Beneficiario NOTE 

1 24250109840 245050794 
COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO 

IONIO 

DDS NON AMMISSIBILE 
I preventivi di spesa per acquisto di attrezzature, arredi e montascale non sono 
comparabili. Non è presente agli atti il Piano di Sviluppo del Comune.  

2 24250110525 297870792 COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO 

DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE 
Elaborati grafici carenti (situazione ex-ante, planimetrie, piante, sezione e prospetti). 
Non è presente la documentazione grafica ed i riferimenti al titolo di disponibilità 
degli immobili.  

3 24250096278 297260796 COMUNE DI MONTEPAONE 
DDS NON AMMISSIBILE La commissione prende atto della non ammissibilità, in 
quanto per come dichiarato in DDS il progetto non raggiunge il punteggio minimo 
richiesto dal bando (punti 15). 

 

Allegato “B” alla delibera del 
C.diA. n. 230/5 del 11/11/2022 
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