Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER - CUP F39G18000150009

______________________________________________________________________________________________________________________

Prot. U057/2022
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Sottomisura 19.2.1 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale
Operazione - 19.2.1.4.6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” Bando pubblico del 08/02/2021
(codice univoco SIAN 53821)
Graduatoria finale approvata dal C. d’A. del 18/02/2022
(Annulla e sostituisce la precedente graduatoria U177/2021 del 22/06/2021, in conseguenza della sopraggiunta non ammissibilità
della domanda di sostegno 14250023158 per non aver adempiuto nei termini alle prescrizioni previste dalla precedente graduatoria)

Progetti non ammissibili
Denominazione
Beneficiario

Domanda di
sostegno

Frantoio F.lli
14250031185
Paolocci srl
Wonderfood
Sas di Gnisci 14250023158
Ezio

Cuaa

Motivazioni non ammissibilità
Il rappresentante legale dell'impresa non risiede nel territorio dei Comuni del G.A.L. Etrusco Cimino e quindi non risponde al requisito di

14250031185 ammissibilità previsto dall'art. 6 comma 2 del bando.
Tale condizione è confermata dal rappresentante legale del beneficiario con PEC del 3 maggio 2021 con cui rinuncia alla domanda di sostegno.
La domanda di sostegno ha totalizzato in fase istruttoria 26 punti. Conseguentemente non soddisfa quanto previsto dal punto 12
dell’ARTICOLO 6 “Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni” del bando, che si riporta di seguito:
02020140568 “ 12. Essere in possesso, a conclusione delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sulla domanda di sostegno, di un punteggio
superiore al “punteggio minimo” come stabilito nel successivo articolo 10 “Criteri di selezione” del presente bando pubblico, che dovrà essere
almeno pari a (30) punti sommando almeno n. 2 criteri”.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al
Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul
sito istituzionale www.galetruscocimino.it.
Ronciglione, 02/03/2022
Il Direttore Tecnico
Giorgio Burla
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