
 

 

 
 
 

 

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 approvato con Del. CdA n. 3/14 del 14.09.2021) 

Elenco delle domande non ammesse approvato con delibera del CDA n.  3/19  del 27/12/2021 

 

 

 

Civita Castellana, li 27/12/2021 
 

N. DENOMINAZIONE CUAA DOMANDA
 INVESTIMENTO 

RICHIESTO 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO (Euro) 

PUNTEGGIO IN 

DOMANDA

PUNTEGGIO IN 

ISTRUTTORIA

 INVESTIMENTO 

PREVISTO (Euro) 

 CONTRIBUTO 

AMMESSO (Euro) 
ESITO ISTRUTTORIO

1 LOVALE REAL ESTATE S.R.L. 02267410567 14250108439          20.000,00 €              20.000,00 € 55 0  - - -   - - -  

Non ammissibile ai sensi dell 'Art. 10 del Bando in 

quanto l'impresa non raggiunge il  punteggio minimo di 

30 punti. Non sono stati ammessi i  punteggi per i  

seguenti criteri di selezione: 1. Erogazione dei servizi 

TIC (Criterio 6.2.1. II): in quanto non sono stati indicati 

e descritti  nel PSA investimenti relativi; 2. Investimenti 

che riportano ricadute positive sul clima e l 'ambiente 

(Criterio di selezione 6.2.1 III): in quanto l'investimento 

dei pannelli  fotovoltaici è stato avviato prima della 

domanda di aiuto, come verificato in una precedente 

domanda di sostegno effettuata dal beneficiario sulla 

stessa operazione del GAL Agrofalisco (Domanda di 

sostegno n. 14250026946 del 20/04/2021); 3. Possesso 

di adeguata qualifica professionale Laurea (Criterio di 

Selezione 6.2.1 VII): i l  richiedente non ha dimostrato il  

possesso di tale titolo.  Per tali  motivi in istruttoria 

sono stati asseganti alla domanda di sostegno n. 5 

punti.

2
CRABA MARIA GIOVANNA E GIUSEPPINA SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA
01499890562 14250107548          20.000,00 €              20.000,00 € 50 0  - - -   - - -  

Non ammissibile ai sensi dell 'Art. 6 comma 14 del 

Bando in quanto l'impresa con l'attività extragricola 

prevede come output - del processo produttivo - un 

prodotto finale incluso nell'Allegato I del TFUE 

3 SOCIETA' AGRICOLA LE RUNE BLU S.R.L. 02310280561 14250107415          20.000,00 €              20.000,00 € 40 0  - - -   - - -  

Non ammissibile.  Mancata apertura nuovo Codice 

Ateco diverso da "01" nei termini previsti dal Bando 

come indicato nell'Art. 6 comma 4.


