GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO PERVENUTE A VALERE SULLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE
ALL’OPERAZIONE 7.5.01 ambito 1
Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento delle zone rurali”, Sottomisura 5.01 “Sostegno per lo sviluppo e la promozione di servizi
delle imprese nelle aree rurali”, Operazione 7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”
approvate dal Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Po nella seduta n. 32 del 20 settembre 2019, con verifica regionale del
27/09/2019 prot. n. M1.2019.0086830

Contributo messo a bando:

€ 150.000,00

Domande ricevute:

n. 2

Importo totale1 € 88.280,15

_________________________________________________________________________________________________________________________________
a)
b)
c)
d)
e)

1

Domande non ammesse all’istruttoria
Domande con esito istruttorio negativo
Domande ammissibili a finanziamento
Domande finanziate
Elenco delle domande ammesse
ma non finanziate

Costo totale dei interventi richiesti

n. 0
n. 0
n. 2
n. 2

Contributo € 79.452,14
Contributo € 79.452,14

n. 0

Contributo € 0

Allegato C

DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
ID procedimento
201901137428
201901142896

Ragione sociale
Associazione di promozione
sociale Micromacchina –
comunicare la società
Associazione strada dei vini
e dei sapori mantovani

CUAA

Progetto

31248530379

“Visit Terre de Po”

93035440200

“Terra del bello, arte del buono.
Strada dei vini e dei sapori mantovani,
itinerari di piacere nei territori del Gal
Terre del Po”

Importo totale
investimento
€ 53.275,15

Importo
ammesso
€ 53.275,15

Contributo
concedibile
€ 47.947,64

€ 35.005,00

€ 35.005,00

€ 31.504,50

Allegato D

DOMANDE FINANZIATE
ID procedimento
201901137428
201901142896

Ragione sociale
Associazione di promozione
sociale Micromacchina –
comunicare la società
Associazione strada dei vini
e dei sapori mantovani

CUAA

Progetto

31248530379

“Visit Terre de Po”

93035440200

“Terra del bello, arte del buono.
Strada dei vini e dei sapori mantovani,
itinerari di piacere nei territori del Gal
Terre del Po”

Importo
ammesso
€ 53.275,15

Contributo
concesso
€ 47.947,64

€ 35.005,00

€ 31.504,50

Punteggio
69
47

