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° 34 del 17/08/2012

Prima Sottofase

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

1

1814

94751669154

Sapori Della Val D'Orice
s.a.s di Favazzo Ivan

Tortorici

Manca il documento di Identità, in corso di validità, del progettista.

2

1816

94751677041

Quattro Effe s.a.s. di
Ferretta Loredana & C.

San Marco D'Alunzio

Alla data di presentazione della domanda l'intervento per cui si richiede l'aiuto non risulta cantierabile in quanto manca certificato di agibilità dei locali.

3

1821

94751676928

Alfano Giuseppe

Barcellona P.G.

Manca certificazione o autocertificazione di iscrizione alla CCIAA, ovvero dichiarazione di impegno all'iscrizione entro 6 mesi. Manca Certificazione
Urbanistica delle particelle interessate dall'intervento. L'accordo di filiera prodotto non è pertinente con le finalità della Mis. 312 D. La sede legale
dell'impresa non ricade nelle zone “C” e “D” del NAT Nebrodi (cfr. punto 11 Disposizioni Attuative e Procedurali di Misura)

4

1828

94751671010

Il Rosmarino s.r.l.

Messina

Il contenuto della Dichiarazione resa dal progettista ai sensi dell'art. 49 c. 5 della L.R. 13/86 non è rispondente a quanto richiesto dal suddetto comma.
La sede legale dell'impresa non ricade nelle zone “C” e “D” del NAT Nebrodi (cfr. punto 11 Disposizioni Attuative e Procedurali di Misura).

5

1835

94751673073

F.lli Borrello s.a.s.

Sinagra

Progetto non cantierabile: La ditta ha prodotto copia della Concessione Edilizia n. 12/2012, nonché richiesta di Autorizzazione in variante alla stessa
C.E. in data 23/10/2012. Alla data di presentazione della Domanda di Aiuto tale Autorizzazione in Variante non risulta rilasciata dal Comune.

6

1837

94751676399

GR.EN.TI. Srl

Patti

Progetto non cantierabile: Manca Certificato di Agibilità dei locali in cui dovrebbero essere collocati gli impianti e le attrezzature oggetto di investimento.

7

1838

94751674089

Happy Day s.r.l.

Sant'Agata di Militello

La Domanda di Aiuto riporta un codice di intervento (313.0024) afferente ad un bando diverso da quello cui la ditta intende partecipare. Manca
planimetria aziendale su base catastale. Manca certificato di agibilità e destinazione d'uso per il locale inserito nel fascicolo aziendale.

8

1844

94751672711

Rinaldi s.n.c. Di Rinaldi
Francesco & C.

Castel di Lucio

Mancano gli Accordi formali sottoscritti con i produttori di base locali o loro aggregazioni per l'approvvigionamento delle materie prime locali da utilizzare
per la prevalenza delle componenti delle produzioni. (cfr. punto 17.3 delle Disposizioni Attuative - Parte Specifica della Misura)

9

1848

94751674055

Sonsogno Cinzia

Capo d'Orlando

La Domanda di Aiuto riporta un codice di intervento (312.0009) afferente ad un bando diverso da quello cui la ditta intende partecipare.

10

1850

94751676860

Eatbio srl

Tortorici

La Domanda di Aiuto riporta un codice di intervento (312.0009) afferente ad un bando diverso da quello cui la ditta intende partecipare.

11

1853

94751670418

Gianguzzi Valeria

Torrenova

Progetto non cantierabile: alla data di presentazione della Domanda di aiuto la Concessione Edilizia n° 20/2012 del 22/10/2012 risulta in corso di
pubblicazione. Manca l'elenco dei pareri, autorizzazioni e concessioni necessari per le tipologie di intervento da realizzare, a firma del tecnico
progettista.

12

1854

94751677660

Anello Maria Grazia

Sant'Agata di Militello

Progetto non cantierabile: alla data di presentazione della Domanda di aiuto l'Autorizzazione Edilizia n° 25/2012 del 24/10/2012 risulta in corso di
pubblicazione.

13

1859

94751675185

Amato Sottosanti Rosario

Santo Stefano di
Camastra

Progetto non cantierabile: alla data di presentazione della Domanda di Aiuto la DIA del 24/10/2012 non ha prodotto gli effetti di cantierabilità, che
decorrono dal ventesimo giorno successivo a quello di presentazione al comune di competenza.
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14

1867

94751676001

Calamunci Sebastian

Ficarra

Progetto non cantierabile: alla data di presentazione della Domanda di aiuto l'Autorizzazione Edilizia n° 11/2012 del 30/10/2012 risulta in corso di
pubblicazione.

15

1869

94751676043

Grillo Francesca

Messina

Progetto non cantierabile: alla data di presentazione della Domanda di Aiuto l'Autorizzazione Edilizia n° 12/2012 del 05/11/2012 risulta in corso di
pubblicazione. La sede legale dell'impresa non ricade nelle zone “C” e “D” del NAT Nebrodi (cfr. punto 11 Disposizioni Attuative e Procedurali di Misura)

16

1874

94751678254

Pane Casereccio Nebrodi
srl

Militello Rosmarino

Il rappresentante legale riportato nel quadro A della Domanda di Aiuto prodotta risulta Bruno Leggio Giuseppe; la stessa D.A. è sottoscritta dal sig.
Bruno Leggio Calogero. La scheda di validazione del Fascicolo Aziendale non è aggiornata: infatti alla data di presentazione della Domanda di Aiuto,
riporta quale legale rappresentante della ditta il Sig. Bruno Leggio Giuseppe. Il contratto di Comodato del 31/10/2012 prodotto non riporta gli estremi di
registrazione all'Agenzia delle Entrate.

17

1875

94751678171

Nebrodi Biomasse srl

S.Salvatore di Fitalia

Progetto non cantierabile: alla data di presentazione della Domanda di Aiuto manca il Nulla Osta del G.C. Ai sensi degli artt. 17 e 18 L. 64/74.

18

1903

94751678163

Oriti Maria Teresa

Acquedolci

Manca Dichiarazione autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario, che autorizza la realizzazione delle opere.

19

1905

94751678296

Nebrodi Servizi s.a.s. di
Faillaci Marcello

Caronia

La Comunicazione di inizio lavori di cui all'art. 9 L.R. 37/'85 non è completa dei relativi disegni e relazione tecnica vidimati dall'UTC (cfr. punto 17.3 delle
Disposizioni Attuative Parte Specifica di Misura).

20

1906

94751677827

Bonifacio Grazia Maria
(GRAMAR)

Acquedolci

Manca Dichiarazione autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario, che autorizza la realizzazione delle opere. Il contratto di comodato non
prevede la clausola di irrevocabilità, in deroga all'art. 1809 c. 2 e art. 1810 del Codice Civile.

21

1907

94751673719

Masitto Rosa

Capo d'Orlando

Manca Dichiarazione autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario, che autorizza la realizzazione delle opere.

22

//

94751678270

La Stefanese distribuzione
s.a.s. di Gagliano Roberto Reitano
& C.

Cartaceo non pervenuto al protocollo del GAL

23

//

94751677884

Margherita Group s.r.l.

Cartaceo non pervenuto al protocollo del GAL

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

COMUNE SEDE
LEGALE

Galati Mamertino

MOTIVI DI NON RICEVIBILITA'

Il Presidente del GAL
(Francesco C. Calanna)
F.to

Allegato 02 alla Delibera di Consiglio Direttivo del 08/05/2013

2 di 2

