
Creazio

ne di 

posti di

lavoro

(max 10 

punti)

(a)

Localizzazione

territoriale

dell'intervento con

particolare

riferimento alle aree

con problemi

complessivi di

sviluppo

(Max 2 punti)                    

(c)

a1) b1) b2) b3) b4) c1) d1) d2) d3) d4) d5) d6) d7) e1) e2) e3) f1) f2) f3) f4) f5) g1) g2) g3) g4)

1
TENTAZIONI MAZZARINO 

SRLS
02081100857 15/3/2021

Corso Vittorio 

Emanuele n.120, 

Mazzarino (CL)

D 10 2 2 2 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 3 0 0 3 19 0 0 19 85 NO 77.824,52 77.824,52

2 FARA ROMANO RMNFRA68C44B429X 15/3/2021

Via Magenta 

n.37, 39, 41, 43 

Caltanissetta

D 0 2 2 0 0 2 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 3 19 0 0 19 68 NO 77.997,98 77.609,48

TOTALE 155.822,50 155.434,00

GAL "TERRE DEL NISSENO" GAL "TERRE DEL NISSENO" 

 Il R.U.P.  Il Presidente 

              Dott. Danilo Giordano Dott. Gianfranco Lombardo

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.legs. n.39/1993)

Eventuali 

priorità da 

attribuire in 

caso di ex equo 

Importo 

contributo 

richiesto al 75%

AZIONE PAL 2.1.1: Sostenere il completamento di filiere locali la valorizzazione delle specificità culturali e enogastronomiche connesse alle produzioni agricole e alimentari di qualità,

il rafforzamento dell’offerta turistica con strutture e microstrutture di accoglienza e servizi innovativi.

CODICE BANDO 50809

Elenco definitivo delle istanze ammissibili a finanziamento con indicazione del punteggio attribuito ed importo concedibile

N
u

m
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o
  P

ro
g

re
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o

Beneficiario CUAA

Data di 

presentazione 

della domanda 

sul portale             

SIAN

Importo 

contributo 

concedibile*  

*: importo concedibile in attesa di ulteriori controlli e verifiche

Coerenza con gli

obiettivi orizzontali

(ambiente, clima e

innovazione)

(max 8 punti)

(b)

Introduzione di

prodotti e servizi e/o

processi innovativi,

con particolare

riferimento alle TIC

(max 16 punti)

(d)

Iniziative 

riguardanti i

servizi alla 

persona

(max 3 punti)

(e)

Nota: le lettere indicano i punteggi parziali per ciascuna categoria dei criteri di selezione (vedasi art. 10 "criteri di selezione e priorità" del bando)

Tipologia di intervento 

e accordo di 

collaborazione               

(max 38 punti)                             

(g)

Totale 

punteggio 

assegnato

BANDO PUBBLICO

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT) Piano di Azione Locale “TERRE DEL NISSENO”

Sottomisura/Operazione di riferimento PSR Sicilia 6.4 C

Tipologia di

proponente (giovani e

donne)

(max 23 punti)

(f)

“Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole” – “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica”

Ambito Tematico 2 “Turismo sostenibile”

Localizzazione 

intervento

Area 

Rurale
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