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Beneficiario CUUA
Localizzazione 

intervento
Imorto contributo 

richiesto (€)

Totale 
punteggio 
assegnato

Data di 
presentazio

ne della 
domanda 

sul portale 
SIAN

Riduzione 
di input e/o 

carichi 
inquinanti 

nei processi 
di 

produzione 
(max 2 
punti)

Reimpiego dei 
residui e/o 

degli scarti di 
produzione o 

dei 
sottoprodotti 

della 
lavorazione

a) b) c) d) a) b) c) d) e) f) g) a) b) c) d) a) b) c) a) b) c) d) a) b) c) d) e) a) b) c) a) b) c) d) e)

1
SCOGNAMILLO 
MARGHERITA 

SCGMGH68H70F126D
Territorio del 
GAL Elimos

249.530,67 €      4 3 2 1 2 3 2 2 0 3 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 3 0 3 1 0 1 3 2 2 0 2 0 0 1 0 2 3 3 3 68 27/09/21

2 FOODRAMA SRL 14951731000
Territorio del 
GAL Elimos

125.000,00 €      4 0 2 1 0 4 0 2 1 3 0 3 0 2 3 1 3 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 2 0 3 1 1 0 3 0 3 58 27/09/21

Coerenza tra l’idea 
progettuale e le focus 
area del PSR alle quali 

contribuisce 
indirettamente (max 8 

punti)

Completezza e qualità del partenariato, in 
relazione alla problematica da affrontare e al 

progetto da implementare (max 14 punti)

Grado di rappresentatività del settore agricolo, agroalimentare e forestale 
regionale all’interno del partenariato (max 9 punti)

PSR SICILIA 2014/2020 – Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (SSLTP). Piano di Azione Locale TERRE DEGLI ELIMI 2020 - GAL ELIMOS. Mis 19.2

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
Bando pubblicato nel sito www.galelimos.it il 29/04/2021- Sottomisura 16.1 "SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA - OPERAZIONE - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEI PEI"

CODICE SIAN: 55941
ELENCO PROVVISORIO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI

Validità tecnico scientifica del piano di progetto                                     (max 56 punti)

Tipologia dei soggetti 
coinvolti

Grado di coinvolgimento 
delle imprese agricole, 

agroalimentari e/o 
forestali in termini di 
budget percentuale di 

progetto a loro destinato 
(max 4 punti)

Numero di imprese agricole e/o 
forestali coinvolte (N.B.: il punteggio 
sarà attribuito solamente in caso di 

partecipazione di un numero di 
imprese superiore a 3 che abbiano 
una P.L.S. complessiva di almeno 

50.000,00 euro (per le imprese 
agricole) o una superficie 

complessiva di almeno 50 ettari (per 
le imprese forestali) (max 4 punti)

Presenza 
di imprese 
in forma 
associata 
(tipo OP, 

cooperativ
e, 

associazio
ni di 

produttori)

Presenza di 
imprese di 

trasformazi
one del 
settore 

primario

Presenza di 
imprese del 

settore 
primario 

presenti nel 
mercato con 
prodotti finiti 
destinati alla 

vendita

Rispondenza tra il progetto e gli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità (max 31 
punti)

3

Ricorso alla 
rete PEI

Qualità del piano di divulgazione dei risultati dell’innovazione                                                         
(max 16 punti)

Introduzione di innovazioni di 
processo (max 14 punti)

3

Ambito territoriale 
della divulgazione 

(max 3 punti)

Canali di divulgazione (max 10 
punti)

Coerenza tra il progetto e i 
fabbisogni regionali individuati 
nella scheda di misura (max 11 

punti)

Descrizione analitica, 
corredata da indicatori 

economici e/o 
ambientali, della 

capacità 
dell’innovazione 

proposta di risolvere il 
problema/fabbisogno 
concreto dell’impresa 

agricola, 
agroalimentare e/o 

forestale e/o di offrirle 
un’opportunità di 
innovazione, con 

evidenza delle 
relazioni causa-effetto

Esplicitazione, 
comprovata 

documentalmente, 
della validità tecnico-
scientifica dell’idea 

progettuale

Capacità 
dell’innovazione 

proposta di produrre 
risultati pratici in 

grado di mantenersi e 
autoalimentarsi nel 

tempo, tramite il 
riferimento ad appositi 

indicatori di risultato

Potenziale ricaduta del progetto sulla pratica agricola                                                         
(max 5 punti

Ricaduta dei risultati progettuali

Introduzione di 
innovazione di 

prodotto (max 7 
punti)

Adozione di 
disciplinari di 
produzione 

ecocompatibili 
(max 5 punti)


