
 

 

 
 

 

Bando Misura 19 - Sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP - Tipologia di intervento  

 OPERAZIONE 19.2.1.6.2.1. “AIUTI ALL’AVVIAMENTO AZIENDALE DI ATTIVITÀ NON AGRICOLE IN AREE RURALI”  

(Bando pubblico approvato con delibera di CdA 4/7 del 17/11/2020) 

Elenco delle domande non ammesse approvato dal CdA con Delibera 2/14 del 14.09.2021 
  

  
 

  

N. Denominazione CUAA 
Codice 

domanda 

Investimento 
richiesto              

(Euro) 

Contributo 
Richiesto        

(Euro) 

Investimento 
ammissibile 

(Euro) 

Contributo 
ammesso 

(Euro) 
Esito istruttorio 

1 MG SWEET SERVICE S.R.L. .02129010563 14250026847 . . .  . . .  . . .  . . .  

NEGATIVO. 1)La domanda e il Fascicolo sono stati 
presentati a nome di Stefania Sacchetti, mentre la 
documentazione presente è a firma di Gian Marco 
Sestili; 2)La MG SWEET SERVICE S.R.L. ha forma 
giuridica diversa dalla società di persone e non ha 
ottemperato a quanto previsto al p.to 10 dell’art. 9 del 
Bando. 

2 LOVALE REAL ESTATE SRL .02267410567 14250026946 . . .  . . .  . . .  . . .  

NEGATIVO.1) La data di inizio attività risulta essere il 
01/09/2020; secondo quanto previsto dal bando 
pubblico all’art. 4 e all’art. 6 comma 8; 2) il soggetto 
beneficiario non attiverà una nuova attività extra 
agricola mai svolta in precedenza con l’apertura di un 
nuovo codice ATECO;3) ai sensi dell’art. 6 comma 12 la 
domanda non raggiunge il punteggio minimo di 30 
punti sommando almeno n. 2 criteri di selezione. 

3 
SOCIETA' AGRICOLA 

SUNNIVA ALMA MATER 
SRLS 

.02332570569 14250026672 . . .  . . .  . . .  . . .  

NEGATIVO. 1) Il apprestante legale della società non 
era residente al momento della domanda in un 
Comune ricadente nel territorio del GAL come richiede 
il Bando al comma 2 dell’art. 6; 2) non è stato prodotto 
il nuovo codice ATECO identificativo della nuova 
attività extra agricola proposta diverso da 01; 3) non è 
stata prodotta la dichiarazione attestante che il 
beneficiario della presente domanda di sostegno non 
abbia in corso, sulla medesima tipologia di operazione 
6.2.1. 



 

 

4 
LE QUERCE ANTICHE S. 

AGR. SEMPL. 
.01773180565 14250019149 . . .  . . .  . . .  . . .  

NEGATIVO. La domanda di contributo risulta non 
ammissibile a finanziamento in quanto non si ritiene 
provato ne' documentato il requisito della novita' e 
diversificazione dell'attivita'mediante l'avvio di attivita' 
extra-agricole mai svolte in precedenza. 

5 
SOCIETA' AGRICOLA VITA 

CASAL VALDIANO S.S. 
.01994710562 14250026441 . . .  . . .  . . .  . . .  

NEGATIVO. 1) Non è stato prodotto il nuovo codice 
ATECO identificativo della nuova attività extra agricola 
proposta diverso da 01; 2)Non è stato prodotto 
Certificato di attribuzione di partita IVA o 
certificazione equipollente rilasciata dall’Agenzia delle 
Entrate; 3) Non è stato prodotta ricevuta di 
presentazione del relativo modello presentata 
all’Agenzia delle Entrate per la denuncia 
dell’inserimento della nuova attività extra agricola; 4) 
Non è stata prodotta la dichiarazione attestante che il 
beneficiario della presente domanda di sostegno non 
abbia in corso, sulla medesima tipologia di operazione 
6.2.1 Aiuti all’avviamento aziendale di attività non 
agricole in aree rurali. 

 
 
 
 
 

Civita Castellana, li 14.09.2021 


