GAL NEBRODI PLUS
PSL "NEBROIdee"
ASSE 4 “Attuazione dell’approccio Leader”
BANDO PUBBLICO MISURA 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione”
Attivata dalla MISURA 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” GURS n° 11 del 14/03/2014 II Bando
Azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato”
Azione D “Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”

ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON RICEVIBILI
N°

PROT.
GAL

N. DOMANDA
DI AIUTO

SOGGETTO
RICHIEDENTE

COMUNE SEDE
LEGALE

MOTIVI DI NON RICEVIBILITA'
Manca la scheda di Validazione del Fascicolo Aziendale aggiornato, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento; Non vi è
rispondenza tra la sede legale/residenza del beneficiario indicata nel fascicolo aziendale (versione del 18/04/2014) e quella indicata in Domanda di Aiuto.
Inoltre la commissione rileva che sia in D.A. che nel Fascicolo aziendale (versione del 18/04/2014) non si ha evidenza del possesso della Partita IVA del
beneficiario alla data di presentazione della suddetta D.A. n. 44750012393.

1

347

44750012393

Marchianò Ilaria

Ucria

2

359

44750012526

Murabito Helena

Ucria

Dalla verifica del timbro di spedizione SDA, il plico risulta spedito oltre il termine delle ore 13 del 10° giorno successivo alla data di rilascio della D.A.
(ore 19.08 del 02/05/2014).

3

367

44750012781

Calamunci Sonia

Ucria

Dalla verifica del timbro di postale, il plico risulta spedito oltre il termine delle ore 13 del 10° giorno successivo alla data di rilascio della D.A. (ore 18.42
del 02/05/2014).

4475013938

Alonzo Salvatore Marco

Santo Stefano di
Camastra

Dalla verifica del bollettino di spedizione GLS, il plico risulta spedito il 05/05/2014 e quindi oltre il termine delle ore 13 del 10° giorno successivo alla data
di rilascio della D.A.

4

Salvo rilievi della Corte dei Conti
Salvo eventuali controlli dell'ADG PSR Sicilia 2007-2013

Il Presidente del GAL Nebrodi Plus
Francesco C. Calanna
F.to

Allegato 02 al verbale della commissione del 05/08/2014
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