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1
prot. n. 20 del 

10/03/2022
Givacom Srl 5886280873 24250008554  € 67.156,17  € 67.156,17 67 52

In riferimento al criterio "Tipologia di proponente" non vengono riconosicuti 10 punti poichè 

GIVACOM non presenta maggioranza di quote societarie in quanto egualitarie. In riferimento al 

criterio "Coerenza degli obiettivi orizzontali", vengono riconosciuti 4 punti: 0,5 + 1,5 (risparmio 

energetico); 0,5 + 1,5 (riduzione emissioni): il punteggio riconosciuto è pari alla somma dei due 

criteri, 4 punti,  e non 5 come richiesto dal beneficiario.

2
prot. n. 4 del 

12/01/2022
Allevolution SRL 05580810876 24250000163  € 74.927,78  € 71.324,25 47 47

Vengono decurati dalla categoria di spesa ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI E 

ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCAO DEL BENE € 3603,53, 

poiché il preventivo vincente non è quello di Arredo Tre ma quello di Arredare di Cabbanè

3
Prot. N. 05 del 

28/01/2022

LABORATORIO 

ANALISI SAN VITO 

SRL

4504950876 24250002581  € 75.000,00  € 34.998,08 66 46

In riferimento al criterio "Iniziative riguardanti i servizi alla persona", non vengono riconosciuti 20 

richiesti per i relativi sottocriteri.  Non vengono specificati, ne si riscontrano elementi utili che 

specifichino quali siano le iniziative ed i servizi previsti. Non vengono ammesse le spese relative ai 

preventivi presentati che non risultano conformi alle Disposizioni Attuative e Procedurali per le 

Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" del PSR Sicilia 2014-2020

Sugli interventi previsti sul patrimonio edilizio viene ammesso il 50% dell'importo complessivo 

riconosciuto a seguito di decurtazione

Per la spese generali viene riconosciuto solo il 7% sull'importo dei lavori ammesso a seguito di 

decurtazione

4
prot. n. 34 del 

16/05/2022

AutoGreen di Marco 

Calì

CLAMRC86M10

C351U
24250045036  € 75.000,00  € 24.073,16 46 45

Si decurta 1 punto rispetto al punteggio richiesto poiché il punteggio massimo relativo all'età del 

conduttore è 14 e non 15 come richiesto dal beneficiario.                                                          Con 

riferimento alla categoria di spesa Investimenti immateriali l'importo richiesto in domanda di 

sostegn è di € 22,698, 49 pari al 75% della spesa imponibile IVA inclusa di € 30,264,65. Il 

preventivo vincente presenta un imponibile di € 24.807,09: pertanto l'importo concedibile su tale 

categoria di spesa, pari al 75% dell'imponibile, è di € 18.605,32.                                                                                                       

Con riferimento allal categoria di spesa "acquisto e leasing di nuovi macchinari" viene riconosciuto 

l'importo di € 3.592,84 pari al 75% dell'imponibile di € 4.790,45 afferente alla spesa relativa 

all'acquisto di monapattino, levanzo city, appia, atala clever. Le spese imputate per l'acquisto delle 

autovetture non può essere riconosciuta in quanto la presentazione dei relativi preventivi non ha 

seguito la procedura informatizzata prevista da Agea.

5
prot. n. 7 del 

02/03/2022
Girgenti Giuseppe

GRGGPP60P10F

005G
24250006905  € 38.192,83  € 35.433,81 42,5 42

In riferimento al criterio "Coerenza degli obiettivi orizzontali", vengono riconosciuti 2 punti: 0,5 + 

1,5 (risparmio idrico): il punteggio riconosciuto è pari a 2 punti,  e non 2,5 come richiesto dal 

beneficiario.

6
Prot. N. 02 del 

28/10/2021

DI SILVESTRO 

GIUSEPPE
14250110062

DSLGPP69M16C

351V
 € 75.000,00  € 75.000,00 60,5 40

In riferimento al criterio "Coerenza degli obiettivi orizzontali", vengono riconosciuti 2 punti: 0,5 + 

1,5 (risparmio idrico): il punteggio riconosciuto è pari al totale massimo riconoscibile per il criterio 

(2 punti) e non 2,5 come richiesto dal beneficiario.In riferimento al criterio "Iniziative riguardanti i 

servizi alla persona", non vengono riconosciuti 20 punti richiesti per i relativi sottocriteri: A parte il 

servizio ludico ricreativo previsto con la realizzazione del parco giochi e per il quale è già stato 

richiesto ed attribuito il punteggio( vedi sotto criterio precedente "servizi ludico-ricreativi")  

vengono genericamente descritti dei servizi rivolti indistintamente a tutte le categorie e non vengono 

specificati, ne si riscontrano elementi utili che chiariscano quali siano le iniziative per le singole 

categorie.
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7
Prot. N. 21 del 

10/03/2022

FAZIO STEFANO 

CARNI S.N.C. DI 

STEFANO FAZIO E 

GRAZIELLA 

SCUDERI

5672090874 24250007721  € 53.814,91  € 49.314,92 41,5 39

Con riferimrnto al criterio "Imprese che adottino le TIC ovvero imprese destinate alla erogazione di servizi 

TIC", vengono riconosciuti 2 punti (> 5% < 10%) La percentuale di spesa in TIC sul totale della spesa 

prevista è compresa tra il 5% ed il 10% a seguito del non riconoscimento della spesa di € 6.000 per 

"gestione social media marketing" in quanto spesa non ammissibile.  In riferimento al criterio "Coerenza 

degli obiettivi orizzontali", vengono riconosciuti 2 punti: 0,5 + 1,5 (risparmio idrico): il punteggio 

riconosciuto è pari al totale massimo riconoscibile per il criterio (2 punti) e non 2,5 come richiesto dal 

beneficiario.

8
Prot. N. 17 del 

10/03/2022
MARINO RICCARDO

MRNRCR65B11

C351Z
24250008232  € 103.497,41  € 70.437,73 40 39

Con riferimrnto al criterio "Introduzione di prodotti e/o servizi innovativi che per caratteristiche 

peculiari esistono sul mercato da meno di 3 anni" non viene attribuito 1 punto a seguito del non 

riconoscimento della spesa prevista a supporto, non ammissibile in quanto la presentazione dei 

relativi preventivi non ha seguito laprocedura informatizzata prevista da Agea.

9
Prot. N. 18 del 

10/03/2022

VITISTECHNOLOGY 

SRL
24250008950 5891180878  € 32.608,61  € 32.608,61 36,5 34

In riferimento al criterio "Coerenza degli obiettivi orizzontali", non vengono riconosciuti 2,5 

richiesti. Non si evince quali siano i sottocriteri per i quali viene richiesto il punteggio ed eventuali 

elementi utili per l'attribuzione.

10
Prot. N. 14 del 

10/03/2022

KETRINLANDIA 

S.R.L. 

SEMPLIFICATA

24250007770 5859850876  € 75.000,00  € 75.000,00 58 32

Con riferimento al criterio “Coerenza obiettivi orizzontali - % risparmio idrico”  non vengono riconosciuti 2 punti richiesti in 

quanto l’intervento indicato è già stato previsto dallo stesso beneficiario nell’ambito dell’iniziativa finanziata dal bando 6.2 del Gal 

Etna Sud, dunque già oggetto di valutazione e finanziamento

Con riferimento al criterio “Coerenza obiettivi orizzontali - % risparmio energetico”  non vengono riconosciuti 2 punti richiesti in 

quanto l’intervento indicato (Impianto di illuminazione a LED)è già stato previsto dallo stesso beneficiario nell’ambito 

dell’iniziativa finanziata dal bando 6.2 del Gal Etna Sud, dunque già oggetto di valutazione e finanziamento. Inoltre l’intervento 

indicato (impianto solare termico a pompa di calore) non trova elementi di supporto nel piano di spesa.

Con riferimento al criterio “Coerenza obiettivi orizzontali - % riduzioni emissioni in atmosfera”  non vengono riconosciuti 2 punti 

richiesti in quanto l’intervento indicato (Impianto di illuminazione a LED)è già stato previsto dallo stesso beneficiario nell’ambito 

dell’iniziativa finanziata dal bando 6.2 del Gal Etna Sud, dunque già oggetto di valutazione e finanziamento. Inoltre l’intervento 

indicato (impianto solare termico a pompa di calore) non trova elementi di supporto nel piano di spesa.

Con riferimento al criterio “Introduzione di prodotti e/o servizi innovativi che per caratteristiche peculiari esistono sul mercato da 

meno di 3 anni”  non vengono riconosciuti 1 punti richiesti in quanto gli interventi indicati sono stati già previsti dallo stesso 

beneficiario nell’ambito dell’iniziativa finanziata dal bando 6.2 del Gal Etna Sud, dunque già oggetto di valutazione e 

finanziamento

Con riferimento al criterio “Imprese che adottino le TIC ovvero imprese destinate alla erogazione di servizi TIC”  non vengono 

riconosciuti 2 punti richiesti in quanto gli interventi indicati sono stati già previsti dallo stesso beneficiario nell’ambito 

dell’iniziativa finanziata dal bando 6.2 del Gal Etna Sud, dunque già oggetto di valutazione e finanziamento

Con riferimento al criterio “Servizi strategici e innovativi proposti per il territorio-servizi multimediali”non vengono riconosciuti 2 

punti in quanto gli interventi indicati sono stati già previsti dal beneficiario nell’ambito dell’iniziativa finanziata dal bando 6.2 del 

Gal Etna Sud, dunque già oggetto di valutazione e finanziamento

Con riferimento al criterio “Servizi strategici e innovativi proposti per il territorio-servizi ludico-ricreativi”non vengono 

riconosciuti 1 punti in quanto gli interventi indicati sono stati già previsti dallo stesso beneficiario nell’ambito dell’iniziativa 

finanziata dal bando 6.2 del Gal Etna Sud, dunque già oggetto di valutazione e finanziamento

Con riferimento al criterio “servizi rivolti ai diversamente abili”non vengono riconosciuti 8 punti in quanto gli interventi indicati 

sono stati già previsti dal beneficiario nell’ambito dell’iniziativa finanziata dal bando 6.2 del Gal Etna Sud, dunque già oggetto di 

valutazione e finanziamento

Con riferimento al criterio “servizi rivolti all'infanzia e/o giovani”non vengono riconosciuti 6 punti in quanto gli interventi indicati 

sono stati già previsti dal beneficiario nell’ambito dell’iniziativa finanziata dal bando 6.2 del Gal Etna Sud, dunque già oggetto di 

valutazione e finanziamento

11
Prot. N. 17 del 

10/03/2022

CONAVER LINE 

COSMETICS S.R.L
24250008109 5176100872  € 65.735,72  € 65.735,72 33 32

In riferimento al criterio "Coerenza degli obiettivi orizzontali", vengono riconosciuti 4 punti: 0,5 + 1,5 

(risparmio energetico); 0,5 + 1,5 (riduzione emissioni): il punteggio riconosciuto è pari alla somma dei due 

criteri, 4 punti,  e non 5 come richiesto dal beneficiario.

12
Prot. n.8 del 

2/03/2022

GUMINA NICOLA 

RINO

GMNNLR60E22E

571G
242500007119  € 46.381,94  € 43.470,20 34 31

In riferimento al criterio &quot;Coerenza degli obiettivi orizzontali&quot;, vengono riconosciuti

complessivamente 4 punti: 0,5 + 1,5 (risparmio idrico) e 0,5 + 1,5 (risparmio energetico): il

punteggio riconosciuto è pari al totale massimo riconoscibile per il criterio (2 punti per

ciascuno e non 2,5)

In riferimento al criterio “Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi, con

particolare riferimento alle TIC” ed al sottocriterio “Imprese che adottino le TIC” si

attribuiscono 4 punti (percentuale di spesa pari tra il 10% ed il 15%)

Relativamente alle spese, le spese non ammesse scaturiscono dalle seguenti motivazioni:

- Riguardo alla voce di spesa “Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o

miglioramento di beni immobili” alcune voci di computo sono state presentate in

riferimento a “nuovi prezzi” non previsti dal prezziario di riferimento senza aver

prodotto analisi dei prezzi

- Riguardo alle voci di spesa “acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature”

alcune spese non sono state corredate da preventivo.

- Le “spese generali collegate alle spese” sono state ricalcolate in funzione della spesa

effettivamente ammessa

Totali  € 782.315,37  € 644.552,65 

Arch. Vincenzo Antonio Magra Ing. Antonino Paternò

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Il Presidente Il Responsabile di Piano


