Localizzazione

Fino a € 60.000,00

Oltre € 60.000,00 fino a € 100.000,00

CRVNNN6
CARAVAGLIO
Lipari/
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ANTONINO
Malfa
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02636930
Lipari
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EOLNET

Area rurale

Importo contributo richiesto

piccoli operatori in termini di incremento del reddito

Miglioramento della competitività del gruppo di

Grado di concretezza
Grado di
degli interventi
Criterio
Grado di coerenza
concretezza
previsti - Capacità
aggiuntivo
del progetto degli interventi
del progetto
GAL:
Aumento della previsti - Grado Locali
proposto di produrre
AMMONTAR
quota di mercato di chiarezza e zzazio
risultati pratici in
E
e/o
di definizione
ne
grado di mantenersi
ECONOMICO
dell'orientamento
del
nel tempo, espressa
DEL
al mercato
cronoprogram
tramite appositi
PROGETTO
ma
indicatori di risultato

Data di presentazione della domanda sul portale SIAN

Totale punteggio assegnato

i risultati attesi e ciascuna fase delle azioni
progettuali

Correlazione tra il termine temporale di realizzazione,

i risultati attesi e le singole azioni progettuali

Correlazione tra il termine temporale di realizzazione,

turistici

al mercato in termini di incremento dei servizi

Aumentare la quota di mercato e/o l'orientamento

prodotto certificato venduto

al mercato in termini di incremento della quantità di

Aumentare la quota di mercato e/o l'orientamento

Aumentare la quota di mercato e/o l'orientamento
al mercato in termini di aumento del fatturato

risultati pratici

Capacità del progetto proposto di produrre ottimi

risultati pratici

Capacità del progetto proposto di produrre buoni

sufficienti risultati pratici

Grado di
Grado di
concretezza
Grado di concretezza
degli interventi
coerenza
degli
Grado di coerenza
previsti del
interventi
del progetto /
Innovatività di
progetto /
previsti Miglioramento
processo e/o di
Aumento Accordi con
della competitività
prodotto rispetto
dell'occupa
operatori
alle attività
zione
commerciali
ordinarie dei
e/o turistici
singoli associati
Capacità del progetto proposto di produrre

tecnologicamente innovativi

Condivisione di impianti e/o macchinari

Innovatività del processo

ordinarie dei singoli associati.

Innovatività di prodotto rispetto alle attività

internazionali

Accordi con operatori commerciali e/o turistici

nazionali

Accordi con operatori commerciali e/o turistici

piccoli operatori in termini di qualificazione della
produzione

Miglioramento della competitività del gruppo di

carichi inquinanti

piccoli operatori in termini di riduzione di imput e/o

Miglioramento della competitività del gruppo di

netto

CUAA

Localizzazione intervento

Accordi con operatori commerciali e/o turistici
regionali.

2
Aumento dell'occupazione

1

Beneficiario

Numero progressivo

GAL TIRRENO EOLIE - PSR Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 16.3

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

GAL TIRRENO EOLIE - PSR Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 16.3
Elenco provvisorio delle domande non ammissibili
Numero
progressivo

Richiedente

CUAA

1

IBA

90029760833

Localizzazione
intervento

100.000,00 €

Motivo della non ammissibilità

Mancanza di documentazione utile ad attestare la ragionevolezza della spesa a norma
dell’art. 7 dell’Avviso

