
Localizzazion

e territoriale 

con 

particolare 

riferimento 

alle aree 

rurali con 

problemi 

complessivi di 

sviluppo  

(max 1 punto)                                  

(e)

Intensità di 

aiuto                             

(f)

a1) a2) a3) a4) b1) b2) b3) c1) c2) c3) d1) d2) d3) d4) e1) f1)

1 COMUNE DI DELIA 80003230853 28/12/2020 Delia D 30 0 0 15 25 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 16 95 NO 121.955,01 121.955,01

2 COMUNE DI SOMMATINO 80002230854 30/12/2020 Sommatino D 30 0 0 15 25 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 16 95 NO 87.436,37 87.436,37

TOTALE 209.391,38 209.391,38

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 strampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.legs. n.39/1993)

*: importo concedibile in attesa di ulteriori controlli e verifiche

Localizzazione 

intervento
Area Rurale

Coerenza rispetto alle

finalità della misura

(max 47 punti)

(a)

Nota: le lettere indicano i punteggi parziali per ciascuna categoria dei criteri di selezione (vedasi art. 12 "criteri di selezione e priorità" del bando)

Importo 

contributo 

richiesto

Importo contributo 

concedibile *

"BANDO PUBBLICO

Misura 19 – Sottomisura 19.2

Riferimento Sottomisura 7.2. “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” 

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

Ambito Tematico 2 “Turismo Sostenibile” 

AZIONE GAL 2.2.2: Promuovere e realizzare, sotto l’aspetto sociale, economico, culturale, ricreativo, turistico, paesaggistico e naturale, piccole infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle “Terre del Nisseno”                                                                                                                                                                                     

Codice univoco Bando : 48442       "			

			

Elenco provvisorio delle istanze ammissibili a finanziamento con indicazione del punteggio attribuito

N
u

m
e
ro

  P
ro

g
ressiv

o

Beneficiario CUAA

Data di 

presentazione 

della domanda sul 

portale             

SIAN

Numero Enti 

coinvolti                 

(max 25 punti)

(b)

Nel caso di 

impianti 

alimentati a 

biomassa sarà 

preferito 

l’approvvigiona

mento locale del 

materiale 

vegetale (max 3 

punti)                     

(c)

Potenziali destinatari 

dell'intervento                                

(max 8 punti)                    

(d)

Totale 

punteggio 

assegnato

Eventuali 

priorità da 

attribuire in 

caso di ex 

equo 
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