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BANDO MISURA 312 " SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO S VILUPPO DI MICROIMPRESE 
 

AZIONE 1 - Sviluppo delle attività artigianali  
 

GRADUATORIA FINALE 
 

POSIZIONE RAGIONE 
SOCIALE 

NuMERO 
DOMANDA 

SIAN 
C.U.A.A. 

PUNTEGGIO 
RICONOSCIUTO 

IN 
GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

STATO 
IMPORTO 
TOTALE  

PROGETTO 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

1 
Saponificio S’Edera 

di Fronteddu 
Andreana 

94751136626 FRNNRN57P51L506V 40 Ammissibile e 
finanziabile € 33.863,00 € 16.931,50 € 16.931,50 

2 Peddiu s.r.l. 
94751141865 

 
03214290920 35 Ammissibile e 

finanziabile € 60.000,00 € 19.998,00 € 19.998,00 

3 
Ditta Su Forru di 

Rais Arianna 
Giuseppina 

94751135198 RSARNG71P57E441A 20 
Ammissibile e 

finanziabile € 39.817,00 € 19.953,50 € 19.908,50 
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BANDO MISURA 312 " SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO S VILUPPO DI MICROIMPRESE 
 

AZIONE 2 - Sviluppo delle attività commerciali  
 

GRADUATORIA FINALE 
 
 

Domande non finanziabili 
RAGIONE 
SOCIALE 

NUMERO 
DOMANDA SIAN C.U.A.A. MOTIVAZIONE 

Il Bosco di 
Peddiu & C. 

s.n.c. 

94751141881 

 
00798210910 

La proponente non ha ottemperato all’obbligo previsto dall’articolo 5 del bando “Criteri di ammissibilità delle operazioni” 
punto b), Azione 2, che prevede, a pena di esclusione, che i titoli di possesso devono essere posseduti dai soggetti 
richiedenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, requisito 
previsto quale condizione di ammissibilità della domanda di aiuto. La domanda pertanto non può essere ammessa a 
finanziamento e viene archiviata. 

Ditta Mura 
Maria 

Assunta 
94751136998 MRUMSS54P70D859N 

La proponente non ha ottemperato all’obbligo previsto dall’articolo 5 del bando “Criteri di ammissibilità delle operazioni” 
punto b), Azione 2, che prevede, a pena di esclusione, che i titoli di possesso devono essere posseduti dai soggetti 
richiedenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, requisito 
previsto quale condizione di ammissibilità della domanda di aiuto. La domanda pertanto non può essere ammessa a 
finanziamento e viene archiviata. 

Società 
Turistica 

Santa 
Barbara di 
Raffaele 

Coccoda & 
C. s.a.s.. 

94751137533 01326840913 

La proponente non ha ottemperato all’obbligo previsto dall’articolo 5 del bando “Criteri di ammissibilità delle operazioni” 
punto b), Azione 2, che prevede, a pena di esclusione, che i titoli di possesso devono essere posseduti dai soggetti 
richiedenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, requisito 
previsto quale condizione di ammissibilità della domanda di aiuto. La domanda pertanto non può essere ammessa a 
finanziamento e viene archiviata. 
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BANDO MISURA 312 " SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO S VILUPPO DI MICROIMPRESE 

 
AZIONE 3 - Sviluppo delle attività di servizio  

 
GRADUATORIA FINALE 

 

POSIZIONE RAGIONE 
SOCIALE 

NUMERO 
DOMANDA SIAN C.U.A.A. 

PUNTEGGIO 
RICONOSCIUTO 

IN 
GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

STATO 
IMPORTO 
TOTALE  

PROGETTO 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

1 Ditta Incollu 
Vincenzo 94751132872 NCLVCN59T11A722W 35 Ammissibile e 

finanziabile € 60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

 
Domande non finanziabili  

RAGIONE 
SOCIALE 

NUMERO 
DOMANDA SIAN C.U.A.A. MOTIVAZIONE 

Speleologica 
Baunese di 

Calzoni & C. 
s.n.c. 

94751137525 
 01156170910 

Il proponente non ha ottemperato all’obbligo previsto dall’articolo 5 del bando “Criteri di ammissibilità delle operazioni” 
punto b), Azione 3, che prevede, a pena di esclusione, che i titoli di possesso devono essere posseduti dai soggetti 
richiedenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, requisito 
previsto quale condizione di ammissibilità della domanda di aiuto. La domanda pertanto non può essere ammessa a 
finanziamento e viene archiviata. Inoltre secondo quanto previsto dall’art. 9 del Bando “Iter procedurale per la concessione 
degli aiuti” le domande il cui punteggio rideterminato dovesse essere in diminuzione non potranno essere ammesse a 
finanziamento; nella domanda in questione il punteggio è stato rideterminato in diminuzione e pertanto anche per questo 
motivo la domanda presentata non può essere ammessa a finanziamento e viene archiviata. 

 
 
Graduatorie definitive approvate con Determina del Direttore del GAL Ogliastra n. 4 del 29 ottobre 2012. 
 
 
Elini, 30 ottobre 2012 
                     Il Direttore 
                Dott. Matteo Frate 


