
 

GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA 

PSR SICILIA 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - PAL "ETNA E ALCANTARA: AGGREGARE PER CRESCERE" 

Operazione 6.4c PSR Sicilia 2014-2020 – Azione PAL 3.1.1 “Sostegno agli investimenti per sevizi di manutenzione ambientale e per la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico” 
Bando pubblicato il 06-07-2020 sul sito www.galetnaalcantara.com 

Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento con indicazione del punteggio attribuito 
Allegato al Verbale del CdA 
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(max 13 punti) 
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Coerenza con gli obiettivi orizzontali 
ambiente, clima e innovazione 

(max 8 punti) (b) 
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Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi, con 
particolare riferimento alle TIC (max 48 punti) (d) 

Servizi alla 
persona (max 
15 punti) (e) 

Tipologia proponente 
(giovani e donne) 
(max 15 punti) (f) Totale 

punteggio 
assegnato 

Note 

a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 c d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 e1 e2 e3 f1 f2 f3 f4 F5 

1 

ETNA 
ALCANTARA 

TOURIST 

NETWORK 

S.R.L.S. 

05773860878 
CASTIGLIONE 

DI 
SICILIA (CT) 

112.472,44 111.057,56   13 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5   1 6    8  2 5 4 15 8 6 5 4 5 4  2 2 96,00 
Non viene riconosciuto l’acquisto della Colonnina di 

ricarica del e-bike in quanto i tre preventivi presentati non 

risultano confrontabili fra loro 

2 
GIANNETTO 

GIULIANA GNNGLN89P67C351J 

CASTIGLIONE 

DI 

SICILIA (CT) 
112.494,81 111.530,47   13 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5   1 6   6   2 5 4 15 8 6 5 4 5 4  2 2 94,00 

Non viene riconosciuto l’acquisto della Colonnina di 

ricarica del e-bike in quanto i tre preventivi presentati non 

risultano confrontabili fra loro 

 

3 SINTESI S.R.L.S. 05309380870 VIAGRANDE 
(CT) 110.106,66 94.716,70   13 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5   1 6     10 2 5 4 15 8 6 5 4  4   2 91,00 

In ordine al mancato riconoscimento della spesa 

dell’automobile, è conferma la motivazione di cui alla 

graduatoria provvisoria. 

 

4 FALCO S.R.L. 02572070833 
MOTTA 

CAMASTRA 
(ME) 

112.462,50 111.272,20   13 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5   1 6    8  2 5 4 15 8 6 5 4    2 2 87,00 

Non viene riconosciuto l’importo delle spese tecniche in 

quanto non corrispondenti alla somma delle percentuali sui 

lavori e sugli acquisti previsti dal bando. In particolare la 

somma richiesta per le spese tecniche eccede il calcolo per 

524,41 euro. Non viene riconosciuto il punteggio per 

tipologia di proponente donna, in quanto dall’elenco soci 

presentato la distribuzione delle quote del capitale sociale 

è al 50% tra un uomo e donna. 

 

5 
ORLANDO 

SALVATORE RLNSVT91A08C351M 

MOTTA 
CAMASTRA 

(ME) 
79.985,79 79.058,78   13 0,5 1,5       1  2     2 5 4 15 8 6 5 4 5    2 74,00 

Vengono decurtate le somme dei costi di gestione dei 

social media (€ 1.200,00), in quanto non ammissibili. 

Non vengono riconosciuti i punti relativi all’introduzione 

di prodotti e servizi sul mercato da meno di 3 anni in 

quanto non documentati. 

 

6 

ETNA WILD 
DI 

GIANFRANCO 

VASTA 

VSTGFR77H23C351M 
PIEDIMONTE 

ETNEO (CT) 90.740,89 90.740,89 3   0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5   1 6    8   5  15 8 6 5      2 65,00 

In merito al criterio di selezione D7, si conferma che il 

punteggio non viene attribuito in quanto non è stato 

previsto alcun acquisto relativo, né è stato previsto alcuno 

spazio ove svolgere il corso in oggetto, non essendo 

sufficiente a giustificare l’attribuzione del punteggio, la 

previsione di una mera convenzione. Tali previsioni non 

trovano riscontro nei previsti acquisti, contrariamente a 

quanto richiesto dal PSA che per la descrizione dei servizi 

cita ”Indicare gli obiettivi relativi ai servizi che verranno 

introdotti coerentemente con le spese del programma di 

investimenti e gli effetti specifici selezionati”. 

In merito al criterio di selezione D9, si conferma che il 

punteggio non viene attribuito in quanto nel PSA verrebbe 

giustificato dalla previsione di esposizione di quadri, tele e 

fotografie storiche, nonché dalla proiezione di un filmato 

storico naturalistico, ma tali previsioni non trovano 

riscontro nei previsti acquisti. Tali previsioni non trovano 

riscontro nei previsti acquisti, contrariamente a quanto 

richiesto dal PSA che per la descrizione dei servizi cita 

”Indicare gli obiettivi relativi ai servizi che verranno 

introdotti coerentemente con le spese del programma di 



investimenti e gli effetti specifici selezionati”. Oltretutto, 

nelle osservazioni viene aggiunto che è previsto l’acquisto 

di un totem multimediale, ma il punteggio relativo a tale 

fornitura è stato attribuito per la categoria “fruizione 

territoriale e valorizzazione prodotti tipici”: il software 

preventivato è intitolato: “Presentazione interattiva del 

territorio”. 

In merito al criterio di selezione E3, si conferma che il 

punteggio non viene attribuito in quanto dal PSA si evince 

che la categoria E3 viene giustificata con attrezzature 

informatiche che non trovano riscontro nei preventivi. Tali 

previsioni non trovano riscontro nei previsti acquisti, 

contrariamente a quanto richiesto dal PSA che per la 

descrizione dei servizi cita ”Indicare gli obiettivi relativi ai 

servizi che verranno introdotti coerentemente con le spese 

del programma di investimenti e gli effetti specifici 

selezionati”. Il punteggio relativo all’allestimento 

dell’Area giochi è stato attribuito ai Servizi ludico ricreativi 

in coerenza con il PSA. 

 

7 
CHICO MENDES 

S.R.L.S. 
05461150871 GIARRE (CT) 112.500,00 92.958,89   13   0,5 1,5 0,5 1,5   1    6    5   8 6 5 4 5 4   2 63,00 

 

Non vengono considerate ammissibili le spese per 

l’acquisito di giochi in quanto i preventivi presentati non 

sono confrontabili (785,81 euro). 

Le spese di acquisto delle attrezzature riportano un 

preventivo con data successiva alla domanda di sostegno, 

pertanto non vengono riconosciute (5.992,00 euro). 

 I preventivi scelti per l’acquisto dell’impianto del sistema 

solare termico e degli arredi presentano importi meno 

convenienti rispetto ad altri preventivi di confronto. Non 

sono state prodotte relazioni a confutazione della scelta di 

tali importi maggiori, pertanto la commissione approva i 

preventivi più economici defalcando la somma di 1.408,00 

euro dal preventivo impianto solare e 19,80 euro per gli 

arredi. 

Non vengono riconosciute le spese dei Nuovi Prezzi che 

non presentano analisi confutate da preventivi per i costi 

unitari delle forniture per un totale di euro 17.100,00. 

Non vengono riconosciuti punteggi per: il risparmio idrico 

in quanto non è stata riconosciuta la spesa del rubinetto 

con miscelatore in quanto l’analisi non è supportata 

adeguatamente; 

per gli investimenti finalizzati al miglioramento 

paesaggistico in quanto la percentuale di spesa 

riconosciuta è al di sotto del 20%. 

Non viene riconosciuto il punteggio sulla introduzione di 

prodotti e servizi innovativi in quanto nel PSA non viene 

analizzato dettagliatamente il mercato tanto da 

inconfutabilmente far emergere l’introduzione innovativa 

del servizio nel mercato da meno di 3 anni. 

Non viene assegnato il punteggio relativo ai corsi, ai 

servizi culturali e sulla civiltà rurale ed alla fruizione 

territoriale, in quanto non viene riconosciuta la spesa per 

le attrezzature necessarie per il loro svolgimento 

 

8 
PELLERITI 
GIACOMO PLLGCM55D30F277A 

MOIO 

ALCANTARA 

(ME) 
149.975,75 112.481,82   13 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5   1  2     2 5  15 8 6       2 60,00 

 

si riconosce, in virtù dell’istituto della autotutela 

amministrativa, l’importo di € 9.000,00 relativo ad 

attrezzature ed investimenti (totem multimediale per € 

4.000,00 e realizzazione di un portale web per € 5.000,00) 

in quanto non ammesso per mero errore. 

Conseguentemente verranno riconosciuti gli importi 

relativi a spese tecniche. Si riconosce altresì l’1% per la 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Si accolgono le osservazioni e si riconoscono punti n. 2 in 

relazione al criterio “Imprese che adottino le TIC ovvero 

imprese destinate alla erogazione di servizi TIC, anche 

mediante l'attivazione di servizi e-commerce, utilizzo di 

nuovi strumenti digitali, adozione di forme di produzione 

on line…” in quanto l’importo di € 9.000,00 relativo 

all’acquisto del totem multimediale (€ 4.000,00) ed alla 

realizzazione di un portale web (€ 5.000,00) corrisponde 

ad una percentuale compresa tra > 5% ≤ 10% sul totale 

della spesa prevista. 

Si riconoscono punti n. 5 relativi ai servizi multimediali in 

quanto giustificati dall’acquisto del totem multimediale. 

Non si riconoscono punti n. 4 relativi a “Servizi culturali e 

sulla civiltà rurale” in quanto contrariamente a quanto 

affermato nelle osservazioni, il totem non è dotato di 

software e contenuti relativi a tale criterio: tali previsioni 

non trovano riscontro nei previsti acquisti, contrariamente 

a quanto richiesto dal PSA che per la descrizione dei 

servizi cita ”Indicare gli obiettivi relativi ai servizi che 

verranno introdotti coerentemente con le spese del 

programma di investimenti e gli effetti specifici 

selezionati.” 

Non si riconoscono punti n. 5 relativi ai servizi rivolti alla 

terza età, né punti n. 4 relativi a servizi rivolti all’infanzia 

e/o giovani, in quanto la previsione degli stessi nella 

istanza di finanziamento, così come nelle osservazioni, è 

generica e non trova riscontro nei previsti acquisti. La 

mera programmazione di giornate ricreative sia per i 

giovani che per gli anziani, nonché l’organizzazione di 

giochi, tornei animazioni, confronti ed escursioni, non può 

fondare la richiesta dei punteggi, dovendosi prevedere 



piuttosto modalità gestionali concrete e giustificate da 

specifici acquisti di beni e attrezzature idonei allo 

svolgimento delle attività stesse. 

Si riconoscono punti n. 2 per la Capacità/esperienza del 

beneficiario in quanto è presente l’attestato relativo ad 

attività pertinenti al progetto. 

Conclusivamente: 

- La spesa ammessa è pari ad € 149.975,75; 

- Il contributo concedibile è pari ad € 

112.481,82; 

- Il punteggio è così rideterminato: 60. 

 

9 
SOCIETA' 

AGRICOLA 
CASALE S.R.L.S. 

03365170830 
MOTTA 

CAMASTRA 
(ME) 

111.437,32 94.142,83 3   0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5   1     8   5 4 15     5 4  2  53,00 

 

In merito al punteggio A2. La Commissione ribadisce che 

l’occupazione viene conteggiata con assunzione di unità 

di lavoro dipendente equivalente a tempo pieno (ULA). 

Pertanto la richiesta di attribuzione del punteggio 

conseguente alla previsione di occupare n. 2 unità 

lavorative a tempo pieno non è giustificata neanche dagli 

importi relativi al costo del personale annuo iscritti nel 

PSA. 

In merito al punteggio D1. Nel PSA vengono descritte 

come innovative e inserite nel mercato da meno di 3 anni 

i seguenti prodotti/servizi: 

Sala formazione esperienze di gruppo; 

Sala realtà aumentata; 

Sala formazione esperienze individuali; 

Piattaforma di gestione e Promozione CMS. 

Tali realizzazioni, se pur tecnologicamente innovative non 

risultano essere presenti nel mercato da meno di 3 anni. 

Tale presenza deve essere dimostrata o da una puntuale e 

dettagliata analisi di mercato che evidenzi che le suddette 

tecnologie siano sul mercato da meno di 3 anni o da una 

attestazione prodotta da parte del costruttore/produttore 

che specifici tale data di ingresso sul mercato. La 

documentazione prodotta non è pertanto adeguata a 

dimostrare tale requisito. 

 

10 
SILVESTRO 
LORENZO SLVLNZ76M15D765B 

FRANCAVILLA 

DI 
SICILIA (ME) 

73.841,00 73.841,00 3         0,5  1   4    2 5  15 8 6  4      48,50 

 

In merito all’osservazione 1 – La Commissione riconosce 

parzialmente il punteggio relativo al miglioramento 

paesaggistico mediante opere di mimetizzazione, in 

particolare la pavimentazione dello spiazzale al n. 2 del 

computo metrico per un importo di € 25.706,63 (≥ 20%) 

punti 0,5. Non si ritiene miglioramento paesaggistico la 

pavimentazione del Sentiero del dinosauro. 

In merito all’osservazione 2 – Non si ritiene che la 

scacchiera gigante possa configurarsi come “prodotto e/o 

servizio innovativo che per caratteristiche peculiari 

esistono sul mercato da meno di 3 anni” in quanto l’ambito 

territoriale di riferimento non può essere quello limitato 

della Valle Alcantara ed inoltre gli scacchi giganti 

indispensabili all’uso della scacchiera esistono sul mercato 

da ben oltre 3 anni. 

In merito all’osservazione 3 – La Commissione non ritiene 

che l’attività ludica della scacchiera possa configurarsi tra 

i “Servizi culturali e sulla civiltà rurale” e ribadisce che, 

non sono presenti altri contenuti specifici culturali e sulla 

civiltà rurale che avrebbero potuto essere proiettati tramite 

le attrezzature multimediali. 

Pertanto, in accoglimento parziale delle osservazioni, 

assunte al Prot. .GAL col n. 665 del 20/08/2021, si 

riconoscono punti n. 0,5, relativi alle opere di 

mimetizzazione della pavimentazione dello spiazzale. 
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