
1 Terra Nostra Cooperativa Sociale 04148310875 Caltagirone (Ct) 80.535,50 98 91 Riconosciuto il punteggio massimo di un punto conseguibile sul criterio "capacità/esperienza del 
beneficiario per corso di formazione per tematica pertinente al progetto”.

2 Villa D’Andrea Srl Società Agricola 05106320871 Caltagirone (Ct) 200.000,00 89 89 -

3 L’Antica Tenuta Malerba Snc 04683880878 Castel di Iudica (Ct) 188.550,12 95 86 (*)

a) Non riconosciuto punteggio relativo al criterio Titolare donna o, in caso di società di capitale o di 
società di persone, maggioranza del capitale sociale detenuto da donne,  per mancanza del requisito (cfr. 
atto costitutivo);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
b) Non riconosciuto il punteggio massimo di un punto  conseguibile sul criterio "capacità/esperienza 
del beneficiario per corso di formazione per tematica pertinente al progetto” in quanto non 
documentato.

4 Carullo Laura CRLLRA73D49C351H Caltagirone (Ct) 125.840,12 86 86 (*) -

5 Li Rosi Francesco LRSFNC65T24B428G Caltagirone (Ct) 56.455,71 90 85 (*)

a) Riconosciuto il punteggio massimo di tre punti conseguibile sul criterio  "capacità/esperienza del 
beneficiario per corso di formazione per tematica pertinente al progetto” per la laurea di 5 anni, laurea 
triennale non cumulabile con la laurea quinquennale;                                                                                              
b) Riconosciuto il punteggio massimo di un punto conseguibile sul criterio "capacità/esperienza del 
beneficiario per corso di formazione per tematica pertinente al progetto”.

6 Callari Francesco CLLFNC90R26M088D Niscemi (Cl) 119.742,38 89 85 (*)

a) Non riconosciuto punteggio relativo al criterio "riduzioni emissioni in atmosfera, anche mediante 
caldaie ad alto rendimento" ≥ 20%, in quanto non comprovato in preventivo dalle caratteristiche 
tecniche del modello (di forno) prescelto;                                                                                                                                         
b) Riconosciuto il punteggio massimo di un punto  conseguibile sul criterio "capacità/esperienza del 
beneficiario per corso di formazione per tematica pertinente al progetto”.

7 Alisea Società Coop.va  Sociale 05167040871 Caltagirone (Ct) 111.805,24 89 80

a) Non riconosciuto il punteggio relativo al criterio "Imprese che adottino le TIC ovvero imprese 
destinate alla erogazione di servizi TIC, anche mediante l'attivazione di servizi e-commerce, utilizzo di 
nuovi strumenti digitali, adozione di forme di produzione on line " in quanto la percentuale di spesa 
ammessa destinata alle TIC non supera il 10% (esclusa dall'importo la selleria);                                                                                                                                                  
b) Riconosciuto il punteggio massimo di un punto  conseguibile sul criterio "capacità/esperienza del 
beneficiario per corso di formazione per tematica pertinente al progetto”.

8 Bakerì Srl 05456980878 Caltagirone (Ct) 121.879,43 75 73 Non riconosciuto il punteggio massimo di un punto conseguibile sul criterio "capacità/esperienza del 
beneficiario per corso di formazione per tematica pertinente al progetto” in quanto non documentato.

9 Pace Michelangelo PCAMHL72E06B428Q Caltagirone (Ct) 200.000,00 81 70

a) Non riconosciuto il punteggio relativo al criterio "Percentuale di spesa: Investimenti finalizzati al 
miglioramento paesaggistico, anche mediante utilizzo di elementi vegetali con funzione di schermatura, 
opere di mimetizzazione" in quanto la spesa per la tipologia è inferiore al 20%;                                                                                                                                                                                                                                                                
b) Non riconosciuto il punteggio relativo al criterio "Introduzione di prodotti e/o servizi innovativi 
che per caratteristiche peculiari esistono sul mercato da meno di 3 anni" in quanto non comprovati nel 
piano aziendale e nell'allegato tecnico. ;                                                                                                                         
c) Non riconosciuto il punteggio relativo al criterio "Imprese che adottino le TIC ovvero imprese 
destinate alla erogazione di servizi TIC, anche mediante l'attivazione di servizi e-commerce, utilizzo di 
nuovi strumenti digitali, adozione di forme di produzione on line " in quanto la percentuale di spesa 
ammessa destinata alle TIC non supera il 5%.

10 Giurbino Gianluca GRBGLC76M30B428Q Caltagirone (Ct) 200.000,00 77 69

a) Non riconosciuto il punteggio relativo al criterio "Percentuale di spesa: Investimenti finalizzati al 
miglioramento paesaggistico, anche mediante utilizzo di elementi vegetali con funzione di schermatura, 
opere di mimetizzazione" in quanto la spesa per la tipologia è inferiore al 20%;                                                                                                                                                                                                                                                                
b) Non riconosciuto il punteggio relativo al criterio "Imprese che adottino le TIC ovvero imprese 
destinate alla erogazione di servizi TIC, anche mediante l'attivazione di servizi e-commerce, utilizzo di 
nuovi strumenti digitali, adozione di forme di produzione on line ", in quanto il punteggio non risulta 
inserito nella scheda di autovalutazione;                                                                                                                                                                           
c) Non riconosciuto il punteggio relativo al criterio "iniziative riguardanti i servizi alla persona, 
rivolti a: "persone o lavoratori svantaggiati, come definito dalla normativa nazionale e comunitaria ", in 
quanto non inserito in domanda e non comprovato; a -  "servizi rivolti all'infanzia"  in quanto 
superiore al limite massimo;                                                                                                                                                                   
d) Non riconosciuto il punteggio massimo di un punto  conseguibile sul criterio "capacità/esperienza 
del beneficiario per corso di formazione per tematica pertinente al progetto” in quanto non 
documentato.

11 Rizzo Francesco RZZFNC94A03B428R Caltagirone (Ct) 169.538,38 65,5 65,5 -

12 Azienda Agricola Frazzetta 
Soc.Sempl. 05420940875 Castel di Iudica (Ct) 199.976,93 64,5 62,5

Non riconosciuto il punteggio autoattribuito ai servizi strategici di cui al criterio "Servizi strategici 
innovativi proposti per il territorio: - servizi multimediali "  in quanto non comprovati nel piano 
aziendale e nell'allegato tecnico. 

 (*)

Il Responsabile di Piano Il Presidente
F.to Michele Germanà F.to Giovanni Maurizio Ialuna

(Firme Autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)

Nei casi di parità di punteggio attribuito è stata data priorità all’iniziativa presentata secondo l’ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN (Art. 10 del Bando)
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Allegato A - Graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento con l'indicazione del punteggio attribuito - Determina del 3 luglio 2020

Motivazioni di riduzione del punteggio

Sottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

Azione TS.4 - Diversificazione dell'attività agricola verso lo sviluppo di un'offerta turistica rurale innovativa, legata alle risorse ambientali, culturali e agricole del territorio
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Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER
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