
N.
N. DOMANDA 

SIAN
BENEFICIARIO SEDE OPERATIVA AUTOV. ISTRUTT. INVESTIMENTO CONTRIBUTO MOTIVAZIONI ESCLUSIONE

1 94250222661 CENTRO MEDICO UMBRO S.R.L. PANICALE 58 58          89.069,76 €        51.105,60 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

2 94250203935
GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE S.R.L. 

UNIPERSONALE
ORVIETO 56 56          77.411,29 €        44.416,43 € 

Il beneficiario non ha prodotto le integrazioni richieste dal GAL Trasimeno Orvietano (art.13 del 

Bando)

3 94250206169

LAVANDERIA ORVIETANA S.N.C. DI 

ROTONDI ALESSIO E CECCHITELLI 

FABRIZIO

ORVIETO 56 56          67.185,00 €        40.311,00 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

4 94250207696 ZARATE TORRES YISEL MIREYA SAN VENANZO 54 54       112.888,67 €        67.296,33 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

5 94250227454
PATRIGNANI AUTO S.R.L. 

UNIPERSIONALE
ORVIETO 51 51          88.602,55 €        43.575,02 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

6 94250208926 ZAFFERA ORIETTA SAN VENANZO 49 49          62.455,60 €        36.420,78 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

7 94250207852
CASA VINCENZIANA SRL IMPRESA 

SOCIALE
SAN VENANZO 48 48          82.799,79 €        56.625,12 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

8 94250211706
AUTOCARROZZERIA LA RUPE - S.N.C. DI 

MOCETTI LUCA C.
ORVIETO 46 46          70.000,00 €        42.000,00 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

9 94250227330
OMNIADUE LAB DI DALMONTE S. E 

PICCIOLINI C.
ORVIETO 46 46          56.612,68 €        27.842,30 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

10 94250229898 MORENO SALOME ORVIETO 40 40          41.255,61 €        23.925,05 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

11 94250230078 MD BROADCAST S.R.L. ORVIETO 40 40          36.619,96 €        18.066,91 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

12 94250229781 SILVI FABRIZIO CASTEL GIORGIO 40 40          56.896,00 €        35.840,00 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

13 94250227934 VASILE EUGENIA MONTEGABBIONE 38 38          24.800,00 €        12.196,72 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

14 94250228882 STANCHEVA DANIELA ANGELOVA ORVIETO 38 38          89.426,00 €        43.980,00 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

15 94250228965
ARTEE' GRAFICA S.N.C. DI FE' VALERIO 

C.
CITTA' DELLA PIEVE 37 37          87.840,00 €        50.400,00 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria
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16 94250183087 MUCCIFUORI GIANCARLO ALLERONA 36 36          63.000,00 €        37.800,00 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

17 94250228973 IL PICCOLO GIARDINO S.A.S SAN VENANZO 36 36          20.874,11 €        14.611,88 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

18 94250229534 FATTORINI FABIO FICULLE 36 36          86.748,45 €        48.052,39 € 
Il beneficiario non ha prodotto le integrazioni richieste dal GAL Trasimeno Orvietano (art.13 del 

Bando)

19 94250227892

LA DOLCE VITA S.N.C. DI GRAZIANI

CINZIA C.

ORVIETO 35 35          23.675,00 €        14.205,00 € 
Il beneficiario non ha prodotto le integrazioni richieste dal GAL Trasimeno Orvietano (art.13 del 

Bando). 

20 94250229476 APOLLONIA SRL UNIPERSONALE
CASTIGLIONE DEL 

LAGO
33 33          69.174,00 €        39.690,00 € 

L'intervento non presenta attinenza con l'attività di 'turismo rurale e servizi connessi e/o servizi 

collettivi per la popolazione rurale' previsti dall'art. 2 del bando, nonché ai criteri di valutazione 

del corrispondente intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria

21 94250229914 DE STRASSER LUIGI ANTONIO ORVIETO 28 28          66.924,58 €        46.847,20 € 
Mancato raggiungimento del punteggio minimo (art. 10 del bando): il punteggio indicato nella 

domanda di sostegno Sian risulta inferiore a quello minimo 

22 94250230276 ISACCO MARIA SANTINA FICULLE 41 25          70.000,00 €        49.000,00 € 

Mancato raggiungimento del punteggio minimo (art. 10 del Bando): a seguito di verifiche 

istruttorie è stato eliminato il punteggio relativo ai Criteri di selezione Localizzazione territoriale 

e Introduzione di prodotti/servizi innovativi

23 94250229526 MOZES IBOLYA PARRANO 49 23          47.257,00 €        28.698,57 € 

Mancato raggiungimento del punteggio minimo (art. 10 del Bando): a seguito di verifiche 

istruttorie è stato eliminato il punteggio relativo ai Criteri di selezione Localizzazione territoriale 

e Introduzione di prodotti/servizi innovativi

24 94250208934
SERVOLI RINA S.N.C. DI MORTARO 

ROBERTA C.
SAN VENANZO 33 23          35.854,35 €        21.119,34 € 

Mancato raggiungimento del punteggio minimo (art. 10 del Bando): a seguito di verifiche 

istruttorie è stato eliminato il punteggio relativo al Criterio di selezione Localizzazione 

territoriale dell'impresa

25 94250229690 MEZZOPRETE MARCELLO FICULLE 36 20          44.898,00 €        31.428,60 € 

Mancato raggiungimento del punteggio minimo (art. 10 del Bando): a seguito di verifiche 

istruttorie è stato eliminato il punteggio relativo ai Criteri di selezione Localizzazione territoriale 

e Introduzione di prodotti/servizi innovativi

26 94250230029 CANNISTRA' ALESSANDRA FABRO 30 30       116.000,00 €        49.000,00 € 
Il beneficiario non ha prodotto le integrazioni richieste dal GAL Trasimeno Orvietano (art.13 del 

Bando). 

Città della Pieve, Lì 22.04.2021


