Gruppo di Azione Locale della SILA
Via Guido Rossa, 24 – 87050 Spezzano Piccolo (CS)
www.galsila.com

Prot. n. 36 del 04.03.2014

IL DIRETTORE

VISTA La delibera del comitato direttivo del 21.06.2013 con la quale è stato approvato
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative all’attuazione della
Misura 411, azione 121 del Psl;
VISTA La delibera del comitato direttivo del 24.01.2011 con la quale è stata nominata la
commissione preposta alla valutazione delle domande di aiuto a valere sulle misure a
bando del Psl del Gal della Sila;
VISTO Il Parere favorevole di coerenza programmatica con prescrizioni sui bandi rilasciato
dall’Autorità di gestione del Psr Calabria prot. n. 128 del 28.02.2012;
VISTE Le domande di aiuto pervenute sull’azione 121 e che l’attività istruttoria è stata
svolta in conformità alle Direttive, ai Regolamenti ed alle decisioni comunitarie vigenti,
nonché in ossequi ai criteri di selezione individuati nel Bando.
VISTA La delibera del Comitato Direttivo del Gal della Sila del 11.12.2013 con la quale è
stata approvata la Graduatoria provvisoria della Misura 411 azione 121 del Psl;
VISTO Il Parere favorevole di coerenza programmatica, sulla graduatoria, rilasciato
dall’Autorità di gestione del Psr Calabria 2007/2013 il 25.02.2014 Prot. 0067009;

CONSIDERATO CHE

-

La Struttura del Gal ha provveduto a redigere la Graduatoria Definitiva che si allega
al presente atto per formarne parte integrante costituita da un allegato
contraddistinto con la lettera A.

-

Le risorse finanziarie previste nel bando della Misura 411, azione 121, ammontavano

ad Euro 107.136,44 e che in seguito all’istruttoria delle domande pervenute sono risultate
ammissibili e finanziabili n. 3 domande di aiuto per un importo di Euro 72.859,88 inferiore
di euro 34.275,30 rispetto all’importo messo a bando.
Tanto premesso e considerato
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte
integralmente

-

Di approvare la Graduatoria Definitiva della Misura 411 azione 121 del Psl e di
pubblicarla sul sito internet www.galsila.com.

Il Direttore Responsabile
Avv. Francesco De Vuono

