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MISURA 4.1.1. 123 " Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali " – BANDO PUBBLICO del 14/02/2013 
 

Ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 3.2.3 - Istruttoria domanda di aiuto del MANUALE DELLE PROCEDURE PER L’ASSE IV LEADER DEL 

P.S.R. LAZIO 2007/2013, si comunica che il Consiglio di Amministrazione del Gal Etrusco Cimino ha approvato nelle sedute del 22/10/2013 e 

21/11/2013  il seguente elenco concernente le domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 4.1.1.123 del PSL – Bando pubblico del 14/02/2013: 

 

   AZIONE 1 

   Elenco "A" - "Domande di aiuto ammissibili e finanziate" 

N 
 Ragione Sociale 

(cognome e nome in 
un unico campo) 

CUAA Codice Domanda 

investimenti per strutture (A) investimenti per dotazioni (B) 
Investimenti immateriali (C) Totale Parziale Voci 

(A+B+C) 
Spese Generali  

(A + B + C) 
Totale importi 

PUNTE
GGIO 
ATTRI
BUITO 

investimento 
riconosciuto (€) 

contributo 
concedibile (€) 

% 
contri
buto 

investimento 
riconosciuto (€) 

contributo 
concedibile 

(€) 

% 
contri
buto 

investimento 
riconosciuto (€) 

contributo 
concedibile (€) 

% 
contributo 

totale parziale 
investimento 
riconosciuto 
(A+B+C) 

totale parziale 
contributo 
concedibile 
(A+B*C) 

spese generali 
investimento 
riconosciuto 
(A+B+C) 

spese 
generali 
contributo 
concedibile 
(A+B*C) 

costo totale 
investimento 
riconosciuto (€) 

contributo totale, in 
conto capitale, 
finanziato (€) 

1 Bionocciola srl 01609700560 94752043599 
   

101.484,34 40.593,74 40% 10.500,00 4.200,00 40% 111.984,34 44.793,74 5.599,22 2.239,68 117.583,56 47.033,42 56,2 

2 
Industria Dolciaria 
Colli Cimini S.R.L. 

01981320565 94752044498 38.754,45 15.501,78 40% 66.269,13 26.507,65 40% 9.600,00 3.840,00 40% 114.623.58 45.849,43 8.443,99 3.377,60 123.067,57 49.227,03 41,3 

3 
Toparini Francesco 
di Toparini Maria 

TPRMRA51A6
9B691U 

94752043045 443.546,00 177.418,40 40% 
  

40% 
  40% 

443.546,00 177.418,40 52.679,52 21.071,80 496.225,52 198.490,20 35,2 

  
TOTALE  
  

240.651,13       96.260,45 

    
   

  

   Elenco "B" -"Domande di aiuto ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi" 

N 
 Ragione Sociale 

(cognome e nome in 
un unico campo) 

CUAA 
Codice 

Domanda 

investimenti per strutture (A) 
investimenti per dotazioni 

(B) 
Investimenti immateriali 

(C) 
Totale Parziale Voci 

(A+B+C) 
Spese Generali (A+B*C) Totale importi 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

investimento 
riconosciuto (€) 

contributo 
concedibile (€) 

% 
contri
buto 

investime
nto 

riconosciu
to (€) 

contributo 
concedibile 

(€) 

% 
contri
buto 

investime
nto 
riconosciu
to (€) 

contributo 
concedibile 

(€) 

% 
contri
buto 

totale parziale 
investimento 
riconosciuto 
(A+B*C) 

totale parziale 
contributo 
concedibile 
(A+B*C) 

spese generali 
investimento 
riconosciuto 
(A+B*C) 

spese generali 
contributo 
concedibile 
(A+B*C) 

costo totale 
investimento 
riconoscibile (€) 

contributo totale, in 
conto capitale, 
finanziabile (€) 

1 ---------- --------------- --------------- --------- ---------- ----- ------- 
  

   
       

          
Totale 496.225,52 198.490,20 
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PSR 2007/2013 del LAZIO - GAL ETRUSCO CIMINO - MISURA 4.1.1. 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - BANDO PUBBLICO del 14/02/2013 

ELENCO  DELLE DOMANDE DI AIUTO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO 

Num. 
Prog. 

CUAA Codice Domanda Ragione Sociale  
Motivazioni di non 

Ricevibilita'  
Motivazioni di Non ammissibilità Estremi Rinuncia  

1 ------------------------ ------------------ ------------------------------- -------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

AZIONE 2 

Elenco "A" - "Domande di aiuto ammissibili e finanziate" 

N 
 Ragione Sociale (cognome 
e nome in un unico campo) 

CUAA Codice Domanda 

investimenti per strutture (A) investimenti per dotazioni (B) Totale Parziale Voci (A+B) Spese Generali (A + B) Totale importi 
PUNTEG

GIO 
ATTRIBU

ITO 

investimento 
riconosciuto (€) 

contributo 
concedibile (€) 

% 
contributo 

investimento 
riconosciuto (€) 

contributo 
concedibile (€) 

% 
contributo 

totale parziale 
investimento 
riconosciuto 
(A+B) 

totale parziale 
contributo 
concedibile 
(A+B) 

spese generali 
investimento 
riconosciuto 
(A+B) 

spese generali 
contributo 
concedibile 
(A+B) 

costo totale 
investimento 
riconosciuto (€) 

contributo totale, in 
conto capitale, 
finanziato (€) 

1 ----------------------------- ----------------------- ------------------- ---------------- ------------- ----------- ---------------- -------------- ----------- ------------- ------------- ------------- ------------ ---------------- -------------------- ------ 

 
   

  

Elenco "B" -"Domande di aiuto ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi" 

N 
 Ragione Sociale (cognome 
e nome in un unico campo) 

CUAA Codice Domanda 

investimenti per strutture (A) investimenti per dotazioni (B) Totale Parziale Voci (A+B) Spese Generali (A+B) Totale importi 
PUNTEG

GIO 
ATTRIBU

ITO 

investimento 
riconosciuto (€) 

contributo 
concedibile (€) 

% 
contributo 

investimento 
riconosciuto (€) 

contributo 
concedibile (€) 

% 
contributo 

totale parziale 
investimento 
riconosciuto 
(A+B) 

totale parziale 
contributo 
concedibile 
(A+B) 

spese generali 
investimento 
riconosciuto 
(A+B) 

spese generali 
contributo 
concedibile 
(A+B) 

costo totale 
investimento 
riconoscibile (€) 

contributo totale, in 
conto capitale, 
finanziabile (€) 

1 ----------------------------- ----------------------- ------------------- ---------------- ------------- ----------- ---------------- -------------- ----------- ------------- ------------- ------------- ------------ ---------------- -------------------- ------ 

 

PSR 2007/2013 del LAZIO - GAL ETRUSCO CIMINO - MISURA 4.1.1. 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - BANDO PUBBLICO del 14/02/2013 

ELENCO  DELLE DOMANDE DI AIUTO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO 

Num. 
Prog. 

CUAA Codice Domanda Ragione Sociale  
Motivazioni di non 

Ricevibilita'  
Motivazioni Di Non Ammissibilità Estremi Rinuncia  

1 ------------------------ ------------------ ------------------------------- -------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

Ronciglione  21/11/2013       Il Presidente 

                            Petronio Coretti   * 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ART. 3, comma 2 del D. Lgs. n°39/1993 


