
GAL ELORO

Azione 1.2.4 - PAL ELORO – AGRISOCIALE

Elenco Provvisorio delle istanze ammissibili a contributo con indicazione del punteggio attribuito

CUAA

Note

1 A.pro.D.A. 92014680893 4 6 1 0 0 18 8 8 5 4 4 3 3 10 10 84

2 92022760893 1 0 0 0 0 12 18 8 8 5 4 4 3 3 10 0 76

Il Responsabile di Piano Il Presidente 
Dott  Sergio Campanella Vincenzo Dell'Albani 

Numero 
Progress ivo

Richiedente  o 
Legale 

rappresentante

Importo 
contributo 

richiesto (€)

Importo 
contributo 
assegnato (€)

Rilevanza del partenariato in termini di numero di soggetti coinvolti
(max 15 punti)

Iniziative con prevalente 
ricaduta in aree rurali D

(max 30 punti)
 

Grado di coerenza del progetto rispetto alla strategia proposta e alla politica dello sviluppo rurale
(max 55 punti)

Totale punteggio 
assegnato

Numero dei 
soggetti 

coinvolti (max 4 
punti)

Numero e 
tipologia di 

aziende 
agricole 
coinvolte 
(max 6 
punti)

Partecipazione enti 
pubblici (1 punto)

Partecipazione di 
cooperative sociali di 
tipo B che svolgono 
attività agricola (2 

punti)

Tipologia 
del soggetto 

capofila: 
azienda 

agricola (2 
punti)

interventi 
prevalentemente 
ricadenti in aree 

protette

interventi 
prevalentem

ente 
ricadenti in 

aree con 
complessivi 
problemi di 

sviluppo

progetti di inclusione sociale 
(come attività ludico-
ricreative e di 
socializzazione, attività 
artigianali tradizionali)

attività e terapie 
assistite con gli 
animali (come 
onoterapia, 
ippoterapia)

agrinido e/o agriasilo
progetti di recupero, 
cura e/o 
riqualificazione del 
verde e valorizzazione 
di spazi naturali 
all’interno o all’esterno 
dell’azienda

progetti di recupero, 
cura e/o 
riqualificazione del 
verde e valorizzazione 
di spazi naturali 
all’interno o all’esterno 
dell’azienda

progetti di 
promozione di orti 
condivisi 

servizi di educazione 
ambientale 
all’interno o 
all’esterno 
dell’azienda agricola

servizi di educazione 
alimentare 
all’interno o 
all’esterno 
dell’azienda agricola

Aumento 
dell’occupazione 
(max 10 punti)

Ambito di provenienza dei 
soggetti in condizioni di 
disagio/svantaggio sociale 
destinatari dei servizi (max 
10 punti)

150 900,00
131 
613,
24

La Commissione  dichiara che, limitatamente alle tipologie di spesa per le 
quali è prevista l’acquisizione obbligatoria dei preventivi mediante l’utilizzo 
dell’applicazione “Gestione preventivi per domanda di sostegno” su 
piattaforma SIAN, come da nota ADG Prot. n. 41694 del 08/09/2020, poiché, 
la suddetta procedura non è stata utilizzata, le relative spese non possono 
essere riconosciute per un importo totale pari ad EUR 19.286,76 IVA inclusa. 
La Commissione evidenzia che malgrado i tagli di spesa sopra evidenziati, il 
proponente ha l’obbligo di realizzare integralmente tutte le attività 
originariamente previste, ivi comprese quelle le cui spese non sono state 
riconosciute.

Ass.ne Culturale 
Perla del Sud 150 000,00 150 000,00

ISTANZA AMMISSIBILE MA NON FINANZIATA PER CARENZA DI 
FONDI
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