
 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020, MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2,  
AZIONE 2.4 “SERVIZI PER L’OSPITALITÀ DIFFUSA”  

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER 
 

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO 
Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL n 255/01 del 27/07/2020 - Allegato A  

Posizione 
N. domanda 

AGEA 
Richiedente Punteggio 

Criteri di selezione 
applicati* 

Costo totale 
richiesto 

Costo totale 
ammesso 

Contributo 
ammesso 

Contributo 
finanziato 

Note 
Focus 
area 

1 94250199414 Biasinutto Claudio 46 
a1, b1, e2, e4, e7, 

g1, h2, i3 
46.756,22 44.517,26 26.710,35  26.710,35  

Domanda 
finanziata 

6A 

2 94250194852 Inn Montagna a casa di Fuchs Srl 42 
b1, d1, e3, e6, e9, 
g1, g2, g3, g4, h1, 
h2, h3, i2, i3, j3 

92.353,82 88.861,56 53.263,62  53.263,62  
Domanda 
finanziata 

6A 

3 94250201954 Studio Fides Srl 42 
a3, b1, e2, e4, e10, 
g1, g3, h1, i1, i2, i3 

100.000,00 90.000,00 54.000,00  54.000,00  
Domanda 
finanziata 

6A 

4 94250198150 Sambaldi Maria Carla 40 
d1, e2, e4, e6, e10, 
f1, g1, g3, i1, i2, j3 

100.000,00 99.401,53 58.646,91  58.646,91  
Domanda 
finanziata 

6A 

5 94250200857 Donadelli Sergio 37 
e3, e4, e6, e10, g1, 
g2, g3, g4, g5, h1, 

h3, i1, i2, i3 
37.429,80 37.319,79 22.391,87  22.391,87  

Domanda 
finanziata 

6A 

6 94250200923 Rete Bike Fvg Soc Coop 35 
b1, e3, e4, e6, e7, 

g2, g3, g4, h1 
66.752,18 39.362,55 23.617,53  23.617,53  

Domanda 
finanziata 

6A 

7 94250200709 Della Mea Liliana 30 
d1, e3, e5, e11, g1, 
g2, g3, g4, g5, h3, 

i1, i2, i3, j3 
64.197,88 53.862,97 32.048,47  19.730,86  

Domanda 
parzialmente 
finanziata  

6A 

           507.489,90   453.325,67   270.678,76   258.361,15    
Pontebba, 27 luglio 2020 

IL PRESIDENTE 
dott.ssa Francesca Comello 

* LEGENDA criteri di selezione applicati 
 



 
CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI Cumulabilità Punteggio Sigla 

a) Localizzazione rispetto al grado di 
ricettività turistica del Comune 

n. posti letto/popolazione ≤ 10% (Comuni di Moggio Udinese e Resia) 

Non cumulabili 

10 a1 
10% < n. posti letto/popolazione ≤ 20% (Comuni di Dogna e Resiutta) 6 a2 
20% < n. posti letto/popolazione ≤ 30% (Comune di Pontebba) 2 a3 
n. posti letto/popolazione > 30% (Comuni di Chiusaforte, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio) 0 a4 

b) Caratteristiche del richiedente 
Ricettività professionale 

Non cumulabili 
8 b1 

Ricettività non professionale 0 b2 

c) Imprenditoria giovanile 
Impresa giovanile di nuova costituzione o persona fisica giovane che avvia un’attività di tipo non professionale 

Non cumulabili 
5 c1 

Impresa giovanile o persona fisica giovane che amplia/riqualifica un’attività di tipo non professionale 2 c2 
d) Imprenditoria femminile  Impresa femminile / Persona fisica donna  2 d1 

e) Tipologia di intervento 

Quota di spesa per servizi accessori (rispetto al 
totale della spesa ammessa) 

Superiore al 40% 
Non cumulabili 

6 e1 
Tra il 30% e il 40% 4 e2 
Tra il 20% e il 30% 2 e3 

Servizi per il cicloturista 

Messa a disposizione di nuove biciclette a pedalata assistita (almeno 1 ogni 3 posti letto) e 
presenza attrezzature per piccole manutenzioni biciclette 

Non cumulabili 
2 e4 

Messa a disposizione di nuove biciclette (almeno 1 ogni 3 posti letto) e presenza attrezzature 
per piccole manutenzioni biciclette 

1 e5 

Servizio di trasporto bici e bagagli per gli alloggiati  3 e6 

Numero di posti letto creati 

Da 14 a 15 posti letto 

Non cumulabili 

14 e7 
Da 11 a 13 posti letto 12 e8 
Da 8 a 10 posti letto 9 e9 
Da 5 a 7 posti letto 6 e10 
Da 3 a 4 posti letto 3 e11 
Da 1 a 2 posti letto 1 e12 

Investimenti per la riqualificazione posti letto 
esistenti 

Da 14 a 15 posti letto 

Non cumulabili 

14 e13 
Da 11 a 13 posti letto 12 e14 
Da 8 a 10 posti letto 9 e15 
Da 5 a 7 posti letto 6 e16 
Da 3 a 4 posti letto 3 e17 
Da 1 a 2 posti letto 1 e18 

f) Accessibilità Accessibilità alle persone disabili  8 f1 

g) Integrazione con l’offerta locale 

Inserimento della struttura in una rete di operatori del sistema turistico locale (es. consorzi, associazioni, cooperative) 

Cumulabili 

4 g1 
Attivazione di accordi commerciali con operatori del sistema agricolo locale (almeno 2) 1 g2 
Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema della ristorazione locale (almeno 2) 1 g3 
Attivazione di accordi commerciali con gestori di strutture sportive e culturali (almeno 2) 1 g4 
Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema artigianale locale (almeno 2) 1 g5 

h) Il contributo alla qualità architettonica 
e urbanistica 

Interventi su residenze che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica culturale e tradizionale del 
territorio in cui sono dislocate 

Cumulabili 
3 h1 

Interventi su residenze ubicate in località di particolare pregio paesaggistico 1 h2 
Interventi che prevedano la dotazione di arredi dell’artigianato locale nelle camere e nelle aree comuni 1 h3 

i) interventi che migliorano la 
sostenibilità ambientale 

Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici 
Cumulabili 

7 i1 
Ristrutturazione o recupero di immobili che non comportano un aumento di superficie 2 i2 
Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile 3 i3 

j) Percentuale di apporto di risorse 
proprie (quota aggiuntiva di 
cofinanziamento privato rispetto a 
quanto obbligatorio per il finanziamento 
degli interventi) 

La quota aggiuntiva di cofinanziamento x è: 
10% < x < 15% 

Non cumulabili 

3 j1 

La quota aggiuntiva di cofinanziamento x è: 
5 < x ≤ 10% 

2 j2 

La quota aggiuntiva di cofinanziamento x è: 
0% < x ≤ 5% 

1 j3 

 


