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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013, ASSE IV LEADER, MISURA 413, Azione 1”Ricettività turistica” – Intervento 3 

 “Interventi a sostegno dell’ospitalità agrituristica” 
 

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO 
Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL n. 114 del 27 giugno 2013- Allegato sub A) - 

 

Posizione in 

graduatoria 

Numero 

domanda di 

aiuto 

Data 

domanda 

di aiuto 

Richiedente 
Localizzazione 

dell'intervento 

Costo totale 

previsto 

Costo totale 

ammesso 

Aiuto 

concedibile 

Punteggio 

assegnato 

Criteri di 

selezione 

applicati

* 

Motivazioni per le quali il costo è stato ridotto Note 

1 94751867212 24/12/2012 
Solari Eliana e Silvia società 

semplice agricola 
Prato Carnico  €      116.237,41   €   115.206,36   €     69.123,82  58 

B,C,D,H,

I,M,R 

Riconduzione prezzi dell'impianto elettrico al prezzario 

regionale, non ammesse spese per un posto letto e spese 

per acquisto beni non durevoli ovvero di consumo 

ordinario art. 7 del bando e rideterminazione spese 

tecniche a seguito dei tagli 

  

2 94751867261 24/12/2012 Tivan Annamaria Ovaro  €      150.000,00   €   145.050,06   €     72.525,03  53 
B,C,G,M,

Q,R. 

Non ammesse spese non strettamente  funzionali 

all'attività agrituristica, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del 

bando e spese per acquisto beni non durevoli ovvero di 

consumo ordinario art. 7 del bando 

  

3 94751868657 27/12/2012 Di Vora Sara Cercivento  €      150.000,00   €   145.378,13   €     87.226,88  51 
A,B,C,F,I

,M,Q,R. 

Non ammesse spese riferite a vani non strettamente  

funzionali all'attività agrituristica, ai sensi dell'art. 7 

comma 3 del bando; tagliate spese di trasporto ai sensi 

dell'art. 7 del bando. 

  

4 94751869408 27/12/2012 Gagliolo Lucia Ovaro  €      103.500,00   €   103.415,25   €     62.049,15  51 
A,B,C,F,I

,M,Q,R 

Non ammesse spese per acquisto beni non durevoli 

ovvero di consumo ordinario art. 7 del bando 
  

5 94751867592 24/12/2012 Fuchs Maurizio Tolmezzo  €      150.000,00   €   149.705,00   €     89.823,00  46 
A,B,C,G,

I,Q. 

Non ammesse spese per acquisto beni non durevoli 

ovvero di consumo ordinario art. 7 del bando 

Domanda di aiuto 

finanziata parzialmente 

per carenza di risorse 

 
 

   

 €      669.737,41   €   658.754,80   €   380.747,87  

 

 

   



 

 

* LEGENDA Criteri di selezione applicati 
INDICATORE PUNTI Sigla 

Interventi di riqualificazione edilizia nel rispetto delle tipologie 

architettoniche tipiche dell’area 

3 A 

Fornitura di arredo nuovo realizzato nel rispetto della 

tradizione locale 

3 B 

Utilizzo di materiali costruttivi tipici 5 C 

Esistenza documentabile di un valore storico ed architettonico 

dell’edificio 

5 D 

Da  1  a  3 nuovi posti letto 5 E 

Da  4  a  6  nuovi posti letto 10 F 

Da  7  a 10  nuovi posti letto 20 G 

Oltre 10 nuovi posti letto 25 H 

Azienda con un solo giovane agricoltore alla data di 

presentazione della domanda 

5 I 

Azienda con due o più giovani agricoltori alla data di 

presentazione della domanda 

10 L 

Azienda agricola femminile o a prevalente partecipazione 

femminile 

10 M 

Incremento dell'occupazione al termine dell'investimento: da 

0,125 a 1 ULA 
4 

N 

Incremento dell'occupazione al termine dell'investimento: da 

1,01 a 2 ULA 
8 

O 

Incremento dell'occupazione al termine dell'investimento: più 

di 2 ULA 
12 

P 

Avvio di nuove attività agrituristiche 10 Q 

Investimento localizzato in Comuni maggiormente svantaggiati  5 R 

Investimento localizzato nell’ambito di Comuni con territorio 

soggetto a parco o riserva naturale (Allegato 4 al PSR)  

5 S 

 

Tolmezzo, 27 giugno 2013           f.to IL PRESIDENTE 

                   Daniele Petris 

 
 

 


