
GRADUATORIA PROVVISORIA Edizione I

Avviso pubblico

Misura 16

Sub Misura 16.3

Intervento 16.3.1

Approvazione bando Delibera CdA n. 46 del 17 novembre 2020

Approvazione graduatoria provvisoria Delibera CdA n. 6 del 26 gennaio 2022

Approvazione graduatoria definitiva

Approvazione graduatoria definitiva a seguito di verifica regionale

Parere di coerenza programmatica (rilasciato dalla Regione Calabria)

Risorse finanziarie 200.000,00€                                       

Domande ammesse finanziate 4

Domande ammesse e non finanzate

Domande irricevibili / inammissibili

Importo contributi concessi 168.136,00€                                       

                     a galcedri@pec.it, indicando nell’oggetto: «Istanza di riesame Intervento 16.3.1», entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria provvisoria sul sito del GAL.

COOPERAZIONE

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per
lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

Cooperazione tra piccoli operatori della filiera agroalimentare per salvaguardare la
biodiversità agricola e zootecnica del territorio

Per come stabilito dal punto 4 delle disposizioni procedurali, eventuali istanze di riesame dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica
certificata galcedri@pec.it, indicando nell’oggetto: «Istanza di riesame Intervento 16.3.1», entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente
graduatoria provvisoria sul sito del GAL.



Intervento 16.3.1 Edizione
Cooperazione tra piccoli operatori della filiera agroalimentare per salvaguardare la biodiversità agricola e zootecnica del territorio I

DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE

N. CUAA Domanda Proponente
(capofila)

Sede Titolo progetto Importo spesa 
richiesto

Importo spesa
ammesso

% contributo Contributo
concesso

Punteggio 
assegnato

Annotazioni

1 03107590782 14250116119 Ecotur Consorzio di operatori turistici Scalea
Corso Mediterraneo 172

Cicloturismo e turismo enogastronomico 
tra Riviera dei cedri e Parco Nazionale del 

Pollino
61.800,00€            61.800,00€            80% 49.440,00€            35

In caso di ex-aequo nell’attribuzione del punteggio, la precedenza è 
assegnata dando priorità alle domande di aiuto presentate

da donne e dal proponente con l’età inferiore (con riferimento al legale 
rappresentante) - Rif: art. 12 delle disposizioni attuative

2 02377330788 14250115194 Consorzio del cedro di Calabria Santa Maria del Cedro
Corso del Tirreno

La via del cedro di Calabria 35.870,00€            35.870,00€            80% 28.696,00€            35

In caso di ex-aequo nell’attribuzione del punteggio, la precedenza è 
assegnata dando priorità alle domande di aiuto presentate

da donne e dal proponente con l’età inferiore (con riferimento al legale 
rappresentante) - Rif: art. 12 delle disposizioni attuative

3 01961980784 14250116200 Accademia del peperoncino Diamante
Via Fausto Gullo 14

La riviera dei cedri nel piatto 50.000,00€            50.000,00€            80% 40.000,00€            35

In caso di ex-aequo nell’attribuzione del punteggio, la precedenza è 
assegnata dando priorità alle domande di aiuto presentate

da donne e dal proponente con l’età inferiore (con riferimento al legale 
rappresentante) - Rif: art. 12 delle disposizioni attuative

4 00350400784 14250116010 Società del cedro s.a.s. di Napolitano Aurelio C. Santa Maria del Cedro
Via Verbicaro snc

Rete turismo rurale in Riviera dei cedri 62.500,00€            62.500,00€            80% 50.000,00€            33

DOMANDE AMMESSE E NON FINANZIATE PER ESAURIMENTO FONDI

N. CUAA Domanda Proponente
(capofila)

Sede Importo spesa 
richiesto

Importo spesa
ammesso

% contributo Contributo
concesso

Punteggio 
assegnato

Annotazioni

DOMANDE NON RICEVIBILI e/o NON AMMISSIBILI

N. CUAA Domanda Proponente
(capofila)

Sede Importo spesa 
richiesto

Esito Cause di esclusione
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