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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n. 234/1 del 02/03/2023 

 

 

 

L’anno 2023, il giorno 2 del mese di MARZO alle ore 18:25, 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: 

 

Nr. 

d’ordine 
Argomenti da trattare 

1 

PAL SPES. Avviso pubblico intervento “A.1.1/d. Le colture della storia. Sostegno alle produzioni 

agricole e zootecniche del territorio (mis. 4.1)”. Ulteriore proroga del termine per la 

presentazione delle domande di sostegno. 

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  

5 Fernando SINOPOLI Consigliere SI  Pubblico In video-conferenza 

6 Francesco SCALFARO Consigliere SI  Pubblico In video-conferenza 

7 Francesco BUTTIGLIERI Consigliere  SI Privato  

8 Nicola GRILLONE Consigliere  SI Privato  

9 Domenico VIVINO Consigliere SI  Privato In audio-conferenza 

10 Salvatore SINOPOLI Consigliere  SI Privato  

11 Vittorio CANNISTRA’ Consigliere SI  Privato In video-conferenza 

Sono, altresì, presenti in videoconferenza, il Direttore e 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 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. 

Nr. 

d’ordine 
Argomento da trattare 

1 
PAL SPES. Avviso pubblico intervento “A.1.1/d. Le colture della storia. Sostegno alle produzioni 

agricole e zootecniche del territorio (mis. 4.1)”. Ulteriore proroga del termine per la 

presentazione delle domande di sostegno. 

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 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 222/3 del 15.02.2022 con la quale è stato 

approvato l’Avviso Pubblico attuativo dell’intervento A.1.1/d “Le colture della storia. Sostegno alle 

produzioni agricole e zootecniche del territorio” attuativo della misura 4.1.1. del PAL SPES; 

DATO ATTO CHE:  

- il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato – in prima istanza – il 1° agosto 2022 e successivamente 

revocato in data 11.10.2022 per consentire ai potenziali beneficiari di utilizzare gli aggiornamenti del 

“Prezziario Regionale Agricoltura” e del “Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine 

e attrezzature agricole della Regione Calabria” elaborato da Edizioni l’Informatore Agrario; 

- in data 16.11.2022 l’Avviso di cui copra è stato ripubblicato fissando al 30.01.2023 il termine per la 

presentazione delle domande di sostegno; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 233/1 del 27/01/2023 il termine per la presentazione 

delle domande di sostegno è stato prorogato al 06/03/2023; 

PRESO ATTO CHE alla data odierna sul portale SIAN risultano n. 15 domande nello stato “rilasciate”; 

VISTA la proposta di proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno al 20 marzo 2023 

avanzata dal consigliere delegato all’attuazione del PAL dott. agr. Francesco Scalfaro; 

CONSIDERATO CHE:  

- ad oggi il numero delle domande di sostegno rilasciate sul SIAN (15 DDS), non garantiscono una vera ed 

efficace selezione di progetti tecnicamente validi, che soddisfano gli obbiettivi del bando, e ritenendo 

necessario ampliare la platea delle aziende partecipanti anche per raggiungere gli obbiettivi della 

misura; 

- non esistono criticità rispetto alla tempistica di rendicontazione; 

CONSIDERATO, altresì, che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 232/5 del 30.12.2023 è stato 

approvato il Quadro di dettaglio della ripartizione finanziaria della misura 19.2 relativamente alle risorse 

aggiuntive per il biennio 2021/2022 che, tra l’altro, prevede un incremento della dotazione finanziaria 

dell’intervento A.1.1/d “Le colture della storia. Sostegno alle produzioni agricole e zootecniche del 

territorio” del PAL SPES di ulteriori 555.903,76 euro; 

RITENUTO di dover prorogare il termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere 

sull’Avviso Pubblico attuativo dell’intervento A.1.1/d “Le colture della storia. Sostegno alla produzioni 

agricole e zootecniche del territorio” attuativo della misura 4.1.1. del PAL SPES alle ore 24:00 del 

20/03/2023 al fine di consentire una più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari; 

ALL’UNANIMITA’ dei presenti; 

DELIBERA 

1. di prendere atto che alla data odierna risultano rilasciate sul portale SIAN n. 15 domande di sostegno 

nello stato “rilasciate” a valere sull’Avviso Pubblico attuativo dell’intervento A.1.1/d “Le colture della 

storia. Sostegno alle produzioni agricole e zootecniche del territorio” attuativo della misura 4.1.1. del 

PAL SPES; 

2. di accogliere la proposta di differimento dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno a 

avanzata dal consigliere delegato dott. agr. Francesco Scalfaro; 

3. di prorogare, per l’effetto, il termine per la presentazione delle domande di sostegno il termine per la 

presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Avviso Pubblico attuativo dell’intervento A.1.1/d 
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“Le colture della storia. Sostegno alle produzioni agricole e zootecniche del territorio” attuativo della 

misura 4.1.1. del PAL SPES alle ore 24:00 del 20/03/2023; 

4. di trasmettere la presente deliberazione all’ADG del PSR Calabria, al Direttore Generale del  

Dipartimento Agricoltura ed al Responsabile della Misura 19 del PSR Calabria; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito www.galserrecalabresi.it e sulla pagine Facebook 

del GAL. 

 

Alle ore 18:50 non avendo altri argomenti da discutere, 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, 2 marzo 2023 
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