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GAL ELIMOS 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Bando pubblicato nel sito www.galelimos.it il 30/06/2020 - Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la 

commercializzazione del turismo” - TURISMO ETNOANTROPOLOGICO ED ESPERENZIALE DI COMUNITA’ 

 

ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI 

  Beneficiario CUUA 
Localizzazione 

intervento 

Importo 
contributo 

richiesto 

(€) 

Miglioramento 

della competitività 
del gruppo di 

piccoli operatori, 

da evidenziare con 
riferimento a 

fattori critici di 

successo  
(max 18 punti) (a) 

Aumentare la 
quota di 

mercato e/o 

l’orientamento 
al mercato  

(max 26 punti) 

(b) 

Aumento 

dell’occupazione 
(max 9 punti) (c) 

Accordi con 

operatori 
commerciali 

e/o turistici 

(max 15 

punti) (d) 

Innovatività 

di processo 

e/o di 
prodotto 

rispetto alle 

attività 
ordinarie 

dei singoli 

associati  
(max 15 

punti) (e) 

Capacità del 

progetto 
proposto di 

produrre 

risultati pratici 
in grado di 

mantenersi e 

autoalimentarsi 
nel tempo, 

espressa 

tramite appositi 
indicatori di 

risultato  

(max 6 punti) 
(f) 

Grado di 

chiarezza e di 

definizione del 
cronoprogramma  

(max 6 punti) (g) 

Definizione 
di una 

politica di 

gestione di 
conflitti di 

interesse, 

articolata 
in 

procedure 

da seguire 

e misure da 

adottare 

per la loro 
gestione  

(5 punti) 

(h) 

Totale 

punteggio 

assegnato 

Data di 

presentazione 

della 
domanda sul 

portale SIAN 

  a1) a2) a3) a4) b1) b2) b3) c) d) e) f) g) h)   

1 THERREO S.R.L. 02322940814 
TERRITORIO 

DEL GAL 

ELIMOS 

125.000,00 6 5 3 0 6 6 14 0 15 15 6 6 5 87 04.11.2020 

2 
SINERGIA 4.0 

SRL 

 

02744020815 
 

TERRITORIO 

DEL GAL 

ELIMOS 

125.00,00 0 0 0 4 6 6 11 9 15 15 4 6 5 81 03.11.2020 



  
 
 
 

 

Nota: le lettere indicano i punteggi parziali per ciascuna categoria dei criteri di selezione        

 
                       

                        

 GAL ELIMOS 
             GAL ELIMOS 

  

 Il Responsabile di Piano  
             Il Legale Rappresentante  

  

 Rocco Lima 
             Liborio Furco 

  

   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 

   
 


