
 
GAL EUROLEADER S. CONS. A R.L. 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013, ASSE IV LEADER, MISURA 411, Azione 1 ”Valorizzazione dei prodotti agricoli” – Intervento 1 

“Sostegno a investimenti finalizzati alla manipolazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli locali” 

 

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO  
Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL n. 111 dell’11 aprile 2013 – Allegato sub A) 

 

Posizione in 

graduatoria 

Numero 

domanda di 

aiuto 

Data 

domanda di 

aiuto 

Richiedente Costo previsto 
Costo totale 

ammesso 

Aiuto 

concedibile 

Punteggio 

assegnato 

Criteri di 

selezione 

applicati** 
Motivazioni per le quali il costo è stato ridotto 

1 94751869416  27/12/2012 GAGLIOLO LUCIA  €       50.000,00  €      48.667,33  €     29.200,40  15 A, F, L 

Spese del CME*  non pertinenti con l'attività di filiera corta 

ai sensi del Bando art. 7 comma 8 e rideterminazione spese 

tecniche a seguito dei tagli 

2 94751867964  24/12/2012 

PAVAN 

MAZZOLINI 

RICCARDO 

 €       22.019,76   €      20.067,14   €     12.040,28  10 A, L 

Fornitura di attrezzatura non compatibile con dimensioni 

laboratorio, fornitura di una cappa prevista due volte, ai sensi 

dell’art. 7 del bando, e rideterminazione spese tecniche a 
seguito dei tagli 

3 94751863039  20/12/2012 
REPUTIN 
DANIELE 

 €       50.000,00   €      45.663,86   €     27.398,32  10 A, L 

Spese del CME*  non pertinenti con l'attività di filiera corta 

ai sensi del Bando art. 7 comma 8 e rideterminazione spese 

tecniche a seguito dei tagli 

    
 €     122.019,76  € 114.398,33 € 68.639,00  

 
 

 
*CME= computo metrico estimativo 

 

**LEGENDA Criteri di selezione applicati 

INDICATORE PUNTI Sigla 

Azienda con un solo giovane agricoltore 5 A 

Azienda con due o più giovani agricoltori 10 B 

Incremento dell'occupazione al termine dell'investimento: da 0,125 a 1 ULA 4 C 

Incremento dell'occupazione al termine dell'investimento: da 1,01 a 2 ULA 8 D 



Incremento dell'occupazione al termine dell'investimento: più di 2 ULA 12 E 

Azienda agricola femminile o a prevalente partecipazione femminile 5 F 

Coinvolgimento di donne nelle attività aziendali (ad esclusione delle donne titolari d’azienda) al 

momento di presentazione della domanda di aiuto: da 0,125 a 1 ULA 

2 G 

Coinvolgimento di donne nelle attività aziendali (ad esclusione delle donne titolari d’azienda) al 
momento di presentazione della domanda di aiuto: da 1,01 a 2 ULA 

4 H 

Coinvolgimento di donne nelle attività aziendali (ad esclusione delle donne titolari d’azienda) al 

momento di presentazione della domanda di aiuto: più di 2 ULA 

6 I 

Investimento localizzato in Comuni maggiormente svantaggiati  5 L 

Investimento localizzato nell’ambito di Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale 
(Allegato 4 al PSR)  

5 M 

Aziende che praticano l’agricoltura biologica 4 N 

Possesso del marchio “Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)” o “IGP” 4 O 

Introduzione di processi di trasformazione finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti 4 P 

Progetti presentati da ATI 10 Q 

Progetto inserito in pacchetti turistici o in un sistema /rete esistente di valorizzazione del territorio 

gestito da un soggetto giuridicamente riconosciuto 

8 R 

 

Tolmezzo, 11 aprile 2013          f.to IL PRESIDENTE 

Daniele Petris 

 

 


