
Localizzazione 

territoriale    
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(1 punto)

(c)

Grado di 

innovazione 

degli impianti

 (15 punti)

(d)

Tipologia di 

proponente

 (max 10 punti)
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Cogenerazione: 

progetti per la 

produzione di 

energia elettrica 

Impianti ad alta 

efficienza: caldaie ad 

alto rendimento e/o 

impianti di 

condizionamento ad 

elevata efficienza 

energetica 

Localizzazione 

degli interventi in 

zona D

Progetti che 

prevedono 

correlazioni con 

le smart grid 

Imprenditore 

agricolo 

partner di un 

gruppo di 

cooperazione 

n. 1 unità 

lavorativa

n. 2 

unità 

lavorativ

e

valore 

≥ 2% < 
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≥ 3% 
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> 1%  ≤ 

3% 

valore  > 

3% 
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SOC. AGRICOLA 

CANNELLA S.S.A. DEI 

F.LLI CANNELLA

02051250856 05/09/2021 CALTANISSETTA 12 1 15 10 38 39.478,65€          

TOTALE 39.478,65€                 

GAL "TERRE DEL NISSENO" 

 Il Presidente 

Dott. Gianfranco Lombardo

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

GAL "TERRE DEL NISSENO" 

 Dott. Danilo Giordano

 Il R.U.P. 

Importo contributo 

richiesto al 75%

AZIONE GAL: 1.2.1 - "Creare posti di lavoro attraverso il sostegno agli interventi per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole e la redditività complementare"

CODICE BANDO 54957

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

N
u

m
ero

  P
ro

g
ressiv

o

Beneficiario CUAA

Data di 

presentazione 

della 

domanda sul 

portale SIAN

Coerenza con gli obiettivi dell’operazione e 

orizzontali

(ambiente, clima e innovazione)

(max 25 punti)

(b)

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

Totale 

punteggio 

assegnato  (*)

*in caso di parità di punteggio sarà data priorità all'iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN

sottoprodotti 

aziendali 

(a.3)

Creazione posti di 

lavoro

(max 3 punti)

(f)

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.b

“Investimenti nella creazione e nello svilupo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabilli"

Ambito Tematico 1 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)"

Localizzazione 

intervento

Fonti di approvvigionamento di biomasse e biocombustibili

(max 26)

(a)

biomasse legnose 

(a.1)

reflui zootecnici per 

impianti biogas (a.2)

Rapporto 

costo/beneficio

(max 10 punti)

(g)

Azioni di 

mitigazione 

paesaggistico 

ambientali

(max 10 punti)

(h)
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