GAL NEBRODI PLUS
PSL "NEBROIdee"
ASSE 4 “Attuazione dell’approccio Leader”
BANDO PUBBLICO MISURA 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione”
Attivata dalla MISURA 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” GURS n° 11 del 14/03/2014 II BANDO
Azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato”
Azione D “Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”

GRADUATORIA DEFINITIVA ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

1

345

44750012369

Mazzurco S.r.l.

€ 109 517.34

15

15

0

15

10

0

0

0

Imprese operanti in zone D

Progetto che prevede l'utilizzo di
beni confiscati alla mafia (punti 2)

Innov. Tecnologica degli
investimenti (punti 8)

Nuovo fabbisogno lavorativo
derivante dall'investimento (max.
punti 10)

Progetti che prevedono l'utilizzo
di T.I.C. (punti 10)

IMPORTO
RICHIESTO

Progetti di completamento di
filiere locali (punti 15)

BENEFICIARIO

Territoriali
tà (max 15
punti)

Qualità e coerenza del progetto (max 55 punti)

Sostenibilità economica
dell'intervento (punti 10)

N° Domanda di
Aiuto

Impresa di nuova costituzione

N° PROGR. N° PROT.

Titolare dell'impresa di età
inferiore a 40 anni

Qualificazione
Caratteristiche
del soggetto
dell'azienda (max
proponente (max
15 punti)
15 punti)

15

TOT.

70

Priorità Impresa Femminile

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

SI

2

364

44750012856

La Mancusa Antonino

€ 84 388.89

15

15

0

15

10

0

0

0

15

70

NO

3

327

44750013482

Chicco di Grano S.r.l.s.

€ 77 724.89

15

15

10

15

10

4

0

0

0

69

SI

4

335

44750011908

Amato Sottosanti
Rosario

€ 55 068.42

15

15

10

15

10

2

0

0

0

67

NO

Motivazioni della riduzione del punteggio autoattribuito

Non sono stati attribuiti i 10 punti per la sostenibilità
economica dell'intervento in quanto non desumibile
dalla documentazione di progetto; Non sono stati
attribuiti i 4 punti per il nuovo fabbisogno lavorativo
derivante dall'investimento in quanto nel Piano
Finanziario allegato non sono stati previsti i costi per
il personale; non sono stati attribuiti gli 8 punti per
l'innovazione tecnologica dell'investimento in quanto
le soluzioni tecnologiche proposte sono largamente
impiegate nel comparto produttivo di riferimento.

Non sono stati attribuiti gli 8 punti per il nuovo
fabbisogno lavorativo derivante dall'investimento in
quanto nel Piano Finanziario allegato non sono stati
previsti i costi per il personale; non sono stati
attribuiti gli 8 punti per l'innovazione tecnologica
dell'investimento in quanto le soluzioni tecnologiche
proposte sono largamente impiegate nel comparto
produttivo di riferimento.

Si attribuiscono 2 punti per il nuovo fabbisogno
lavorativo derivante dall'investimento e non 4, come
richiesto, in quanto nella documentazione di progetto
e nel Piano Finanziario allegato è prevista una sola
nuova unità lavorativa, oltre il titolare.
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Qualificazione
Caratteristiche
del soggetto
dell'azienda (max
proponente (max
15 punti)
15 punti)

6

7

8

344

346

356

44750012427

44750012765

44750011932

GR.EN.TI. S.r.l.

Panificio F.lli Savoca
Giacomo Antonio e Carlo
Salvatore S.a.s.

B. & T. S.r.l.

Salvo rilievi della Corte dei Conti
Salvo eventuali controlli dell'ADG PSR Sicilia 2007-2013

€ 65 399.73

€ 55 155.77

€ 50 724.97

Nuovo fabbisogno
lavorativo derivante
dall'investimento (max.
punti 10)

Innov. Tecnologica degli
investimenti (punti 8)

Progetto che prevede
l'utilizzo di beni confiscati
alla mafia (punti 2)

Imprese operanti in zone D

€ 109 974.53

Progetti che prevedono
l'utilizzo di T.I.C. (punti 10)

Armeli Moccia Salvatore

Progetti di completamento
di filiere locali (punti 15)

44750011411

IMPORTO
RICHIESTO

Sostenibilità economica
dell'intervento (punti 10)

328

BENEFICIARIO

Impresa di nuova
costituzione

5

N° Domanda di
Aiuto

Territoriali
tà (max 15
punti)

Qualità e coerenza del progetto (max 55 punti)

Titolare dell'impresa di età
inferiore a 40 anni

N° PROGR. N° PROT.

0

0

10

15

10

4

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

10

15

15

15

10

10

10

0

0

2

0

0

0

Priorità Impresa Femminile

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

0

0

0

15

15

0

TOT.

54

NO

SI

40

40

Motivazioni della riduzione del punteggio autoattribuito

NO

37

SI

Non sono stati attribuiti i 10 punti per la sostenibilità
economica dell'intervento in quanto non desumibile
dalla documentazione di progetto; non sono stati
attribuiti gli 8 punti per l'innovazione tecnologica
dell'investimento in quanto le soluzioni tecnologiche
proposte sono largamente impiegate nel comparto
produttivo di riferimento.
Non si attribuiscono i 15 punti per "Titolare d'Impresa
di età inferiore a 40 anni" in quanto la Sas è
composta in maggioranza (due soci su tre) da
soggetti di età superiore ai 40 anni; Non sono stati
attribuiti i 10 punti per la sostenibilità economica
dell'intervento in quanto non desumibile dalla
documentazione di progetto; Non sono stati attribuiti
i 2 punti per il nuovo fabbisogno lavorativo derivante
dall'investimento in quanto nel Piano Finanziario
allegato non sono stati previsti i costi per il
personale; non sono stati attribuiti gli 8 punti per
l'innovazione tecnologica dell'investimento in quanto
le soluzioni tecnologiche proposte sono largamente
impiegate nel comparto produttivo di riferimento.
Non si attribuiscono i 15 punti per "Impresa di nuova
costituzione" in quanto dalla documentazione di
progetto non si evince la non operatività dell'impresa
negli ultimi 3 anni.

Il Presidente del GAL Nebrodi Plus
Francesco C. CALANNA
F.to

Allegato 01 al verbale del 22/10/2014 del C.D. del GAL Nebrodi Plus
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