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 313“Incentivazione di attività turisitiche" GURS n° 34 del 17/08/2012

Prima Sottofase

Azione A “Infrastrutture su piccola scala"

ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON RICEVIBILI
N°

PROT.
GAL

N. DOMANDA DI
AIUTO

SOGGETTO RICHIEDENTE

1

1805

94751627095

Comune di Tortorici

2

1815

94751670798

Circolo Anspi Jansa Gora

Contratto di Comodato d'uso non risulta regolarmente registrato e la durata del contratto stesso risulta essere di 5 anni e non di otto come richiesto dal bando; inoltre i
dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento non risultano riportati ne nella domanda ne nella scheda di validazione del fascicolo aziendale.

3

1834

94751670673

Circolo /Oratorio anspi
Giudo Galipò

La scheda di validazione è solo anagrafica; nella Domanda di Aiuto non viene indicato nessun estremo catastale, l’immobile oggetto dell’intervento non è presente ne
nella scheda di validazione, ne nella domanda di Aiuto; la copia del contratto di Comodato d’uso gratuito è privo di estremi di registrazione;

4

1858

94751675532

Associazione turistica
proloco di Mistretta

Mancanza di duplice copia della domanda di aiuto-pagamento e di tutta la documentazione allegata; copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante
non valido ossia scaduto al momento di scadenza del Bando

5

1862

94751678437

Comune di Longi

6

1882

94751677595

Comune di Piraino

7

1890

94751660989

Comune di Mistretta

8

1909

94751678478

Associazione Oricense

9

1910

94751677074

MOTIVI DI NON RICEVIBILITA'

Assenza duplice copia della domanda di aiuto e delle documentazione allegata; mancanza dell'elenco delle produzioni agricole di qualità riconosciute nell'area
interessata dall'intervento

Mancanza del documento di riconoscimento del progettista
Manca la firma autografa del legale rappresentante; tutti gli elaborati progettuali, relazione generale, piano finanziario, computo metrico estimativo, relazione tecnicoeconomica per gli investimenti materiali, relazione tecnica sottoscritta dal progettista completa di planimetrie su base catastale, sono privi di firma e timbro del
progettista in calce; inoltre manca la scheda di auto- attribuzione del punteggio.
Manca la duplice copia della domanda di aiuto e di tutta la documentazione allegata;non è presente l’elenco delle produzioni agricole di qualità; non è stata fatta la
relazione descrittiva dei centri e degli itinerari da sviluppare; inoltre, alla domanda di aiuto-pagamento non è stata allegata la scheda di auto- attribuzione del
punteggio.
Il contratto do comodato d’uso gratuito non è registrato; l'importo richiesto supera il massimale di spesa previsto dal bando.

Associazione Sportiva
Dilettantistica “I cavalieri di Non è stato allegato alla domanda di Aiuto l’elenco delle produzioni agricole di qualità
Halaesa”

Salvo rilievi della Corte dei Conti
Salvo eventuali controlli dell'ADG PSR Sicilia 2007-2013
Il Presidente del GAL
Francesco C. Calanna
F.to
Allegato n° 05 alla delibera del Consiglio Direttivo del 25/07/2013

