REGIONECALABRIA

GRADUATORIA PROVVISORIA

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Misura 6.2.1

Intervento 6.2.1.1

Annualità
Dotazione finanziaria
Responsabile del
Procedimento
Contatti

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali
Sostegno ad investimenti nelle aree rurali finalizzati alla creazione di startup impegnate
nei servizi TIC, servizi alla persona, artigianato e manifattura innovativi, servizi e/o
prodotti per la valorizzazione e gestione dei beni culturali e ambientali, green economy.”
2018
€ 300.000,00
Responsabile Amministrativo GAL - Dr.ssa Iolanda Angelini
PEC: galterrevibonesi@pec.it
amministrazione@galterrevibonesi.it

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Vibonesi, con delibera n. 7 del 12.09.2019, presa visione dei verbali
e degli esiti della commissione istruttoria, ha approvato la graduatoria provvisoria del bando sopra specificato
(allegato A e allegato B).
Per come previsto dalle disposizioni attuative e procedurali, eventuali istanze di riesame dovranno pervenire a
mezzo PEC entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria provvisoria sul
sito del GAL.
Il CdA si è riservato di procedere, con la contestuale approvazione della graduatoria definitiva e al termine del
processo di verifica da parte della Regione Calabria, appurate le economie provenienti da altre misure, allo
scorrimento della graduatoria nel caso non sia sufficiente la dotazione finanziaria per le domande di sostegno
ritenute ammissibili e finanziabili.
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REGIONECALABRIA

ALLEGATO A
MISURA 6.2.1.1 - ELENCO DOMANDE RICEVIBILI/AMMISSIBILI
N.

CUAA

DENOMINAZIONE

N° DOMANDA

CONTRIBUTO
AMMESSO

PUNTEGGIO

1

NNRBRN85M19I639S

IENNARELLA BRUNO

94250085142

25.000,00

53

2

CRDMHL83A22F537H

CRUDO MICHELE

94250085134

25.000,00

53

3

STRMTT92T18I854A

STRAMONDINOLI MATTEO

94250085902

25.000,00

43

4

DNMNNN85C06C710T

DENAMI ANTONINO

94250085837

25.000,00

42

5

FGLFBA96D25G309H

FIGLIUCCI FABIO

94250086587

25.000,00

40

6

SPPRCN75E10F537G

SUPPA ROCCO ANTONIO

94250086595

25.000,00

40

7

DDMLSN74H15F158P

DE DOMENICO
ALESSANDRO

94250086363

25.000,00

40

8

MLFVLR81P41F537T

MALFARA' VALERIA

94250083436

25.000,00

39

9

CRDDNL92B26F537L

CRUDO DANIELE

94250085100

25.000,00

36

10

GRLMTR88R59I854Z

GRILLO MARIA TERESA

94250085639

25.000,00

33

11

DNMRCC94H18I854J

DENAMI ROCCO

94250086512

25.000,00

29

12

GLTFBA95R05C710J

GALATI FABIO

94250084301

25.000,00

26

13

SRGRMN70L64F537K

SARAGO' ROMINA

94250085571

25.000,00

25
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REGIONECALABRIA

ALLEGATO B
MISURA 6.2.1.1 - ELENCO DOMANDE NON RICEVIBILI e/o NON AMMISSIBILI
N

CUAA

DENOMINAZIONE

N° DOMANDA

ESITO

1

CLLVTR86C13F537S

CALLA' VITTORIO

94250085894

Non
Ammissibile

2

SMMNNL90S19F537X

SUMMO ANTONELLO

94250080242

Non
Ammissibile

3

SVGMZN45T05I639C

SIVIGLIA MAURIZIO
NICOLA

94250085944

Non
Ammissibile

4

CLLLCU84C58F537Q

CALLA' LUCIA

94250086538

Non
Ammissibile

5

CRSNNL87M63F537R

CORSO ANTONELLA

94250085563

Non
Ammissibile

NOTE
La proposta rientra tra le attività escluse dall'art. 7 delle
disposizioni attuative del bando, infatti trattasi di attività di
commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del
TFUE
Il proponente presenta un investimento totale non
coerente con quanto disciplinato nell'avviso (nello
specifico, l'investimento totale è pari a 15.000 €)
La proposta rientra tra le attività non coerenti rispetto a
quanto previsto al punto 7.1 delle disposizioni attuative.
Nello specifico, il proponente presenta un piano
aziendale che non rispetta a pieno quanto richiesto al
punto 7.1 (nella fattispecie vi sono molte sezioni del
documento incomplete)
Il progetto proposto rientra nell'attività e tipologia già
svolta dal richiedente. Inoltre, non si tratta né di attività
mirata allo sviluppo di servizi alla persona, né di attività
caratterizzata da un significativo contenuto tecnologico e
innovativo, e/o mirato allo sviluppo di prodotti, servizi o
soluzioni nel campo dell'economia digitale, artigianato e
manifattura innovativa, servizi e/o prodotti per la
valorizzazione e gestione dei beni culturali e ambientali,
green economy
Non si tratta né di attività mirata allo sviluppo di servizi
alla persona, né di attività caratterizzata da un
significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
mirato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel
campo dell'economia digitale, artigianato e manifattura
innovativa, servizi e/o prodotti per la valorizzazione e
gestione dei beni culturali e ambientali, green economy

Spilinga (VV), 17.09.2019
Il Presidente del C.d.A.
f.to Vitaliano Papillo
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