
 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020, MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2,  

AZIONE 1.1 “PROGETTI DI SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE AGRICOLE”  

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 282/01 del 11/04/2022 - Allegato A  

 

Pos. 
N. domanda 

AGEA 
Richiedente Punteggio 

Criteri di selezione 

applicati* 

Costo totale 

richiesto 

Costo totale 

ammesso 

Contributo 

ammesso 

Contributo 

finanziato 

azione 1.1 

Contributo 

finanziato 

azione 1.4 

Note 
Focus 

area 

1 14250080299 
Fachin 

Fernanda 
53  

b4, b7, c1, c2, c3, c4, 

e1, f1, g1, h1, h5 
105.291,63 105.291,63 60.058,73 60.058,73  Domanda finanziata FA 2A 

2 14250080240 Patat Manlio 52  
b4, c1, c2, c3, c4, f1, 

g1, h1, h5, h7 
234.117,19 200.000,00 94.304,00 94.304,00  Domanda finanziata FA 2A 

3 14250080356 
Faleschini 

Luigi 
46  

a1, b4, b7, c1, c2, c3, 

c4, f1, g1, h6 
56.619,44 53.019,44 25.412,86 25.412,86  Domanda finanziata FA 2A 

4 14250078699 

Sella 

Sant'Agnese - 

Soc. semplice 

agricola 

45  
b4, b6, c1, c2, c3, c4, 

d2, f1, h3 
29.021,09 28.907,16 16.624,86 16.624,86  Domanda finanziata FA 2A 

5 14250080513 Gai Maurizio 43  
a1, b7, c1, c2, c3, c4, 

f2, g1, h4, h5, h6, h7 
134.946,88 128.507,10 52.231,64  52.231,64 

Domanda finanziata con le 

risorse dell’azione 1.4 della 

SSL (risorse della Strategia 

aree interne) 

FA 2A 



6 14250080786 

Società 

Agricola 

Graben s.s. 

41  
a1, b4, b7, d1, f3, g2, 

h2, h3 
207.611,33 200.000,00 120.000,00  120.000,00 

Domanda finanziata con le 

risorse dell’azione 1.4 della 

SSL (risorse della Strategia 

aree interne) 

FA 2A 

7 14250080802 

Società 

Agricola F.lli 

Buzzi s.s. 

33  
a1, b4, b6, c1, c2, c4, 

f2, g2 
156.170,06 145.731,26 86.828,76  27.768,36 

Domanda parzialmente 

finanziata con le risorse 

dell’azione 1.4 della SSL 

(risorse della Strategia aree 

interne) 

FA 2A 

8 14250080794 

GOST Società 

Agricola 

semplice 

30  a1, b7, c1, c4, f1, h4 104.279,86 99.695,90 46.819,36   Domanda non finanziata FA 2A 

     1.028.057,48 961.152,49 502.280,21 196.400,45 200.000,00   
 

Pontebba, 11 aprile 2022 

IL PRESIDENTE 

dott. Mauro Moroldo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* LEGENDA criteri di selezione applicati 

Criteri di selezione applicati Cumulabilità 
Punteggio 

previsto 
Sigla 

a) Grado di ruralità e di 

svantaggio 
Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 

Non 

cumulabili 
2 a.1 

b) caratteristiche del 

richiedente 

Reti di impresa Non 

cumulabili 

6 b.1 

Cooperativa di imprenditori agricoli 5 b.2 

Partecipazione ad un progetto integrato 

Cumulabili 

4 b.3 

Imprenditore agricolo professionale (IAP) 6 b.4 

Nuova impresa 3 b.5 

Azienda agricola che svolge attività connesse (agriturismo, fattoria didattica o sociale) 2 b.6 

Impresa con standard output fino a 50.000 euro 1 b.7 



c) Partecipazione ad accordi 

di filiera con operatori attivi 

sul mercato locale 

(commerciali, turistici, ecc.) 

Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema della ristorazione locale (almeno 2) 

Cumulabili 

2 c.1 

Attivazione di accordi commerciali con gestori di strutture di ricettività turistica (almeno 2) 2 c.2 

Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema artigianale locale (almeno 2) 2 c.3 

Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema commerciale locale (almeno 2) 2 c.4 

d) imprenditoria giovanile 

Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni dalla presentazione della 

domanda di aiuto e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del reg. (UE) 1305/2013 (1) Non 

cumulabili 

8 d.1 

Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni (2) 5 d.2 

e) imprenditoria femminile Impresa femminile/ Persona fisica donna che intende avviare un'attività imprenditoriale (3)  2 e.1 

f) fasi della filiera interessate 

dal progetto 

Filiera corta (produzione primaria / trasformazione / commercializzazione) (4) 

Non 

cumulabili 

18 f.1 

Trasformazione/Commercializzazione 10 f.2 

Produzione primaria 5 f.3 

g) metodi e pratiche di 

produzione 

Progetto di filiera che dà origine a un prodotto agricolo biologico (Reg. (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici) 

Non 

cumulabili 

8 g.1 

Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei regimi di qualità 

indicati (5) 
7 g.2 

Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito al regime di qualità AQUA 3 g.3 

Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei regimi di certificazione 

volontaria indicati (6) 
1 g.4 

h) aumento della sostenibilità 

globale dell'impresa/filiera 

Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici (7) 

Cumulabili 

6 h.1 

Realizzazione di interventi che aumentano il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla 

normativa 
6 h.2 

Realizzazione di investimenti per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti e per ridurre 

l’impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla normativa 
6 h.3 

Ristrutturazione, manutenzione straordinaria o recupero conservativo di fabbricati senza aumento di superficie 

(riduzione dell'uso del suolo) 
5 h.4 

Realizzazione impianti fotovoltaici per la produzione di energia destinata all’autoconsumo 4 h.5 

Realizzazione di miglioramenti fondiari (almeno 500 mq) (8) 3 h.6 

Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (9) 2 h.7 

 


