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 DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
N°

PROT.
GAL

N. DOMANDA DI
AIUTO

SOGGETTO
RICHIEDENTE

COMUNE SEDE
LEGALE

MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA'

1

1821

94751676928

Alfano Giuseppe

Barcellona P.G.

La ditta ha presentato istanza di riesame. La D.A. viene giudicata Non Ammissibile con le seguenti motivazioni: L'accordo di filiera prodotto non è pertinente con le
finalità della Mis. 312 D; i codici ATECO attivati dall’investimento sono diversi dal codice ATECO 56.21.00 “Catering per eventi, banqueting” che è l’unico attivabile
con la mis. 312 D (cfr. paragrafi 6 e 7 delle Disposizioni Attuative Specifiche di Misura) come meglio specificato nella nota prot. 19789 del 29/06/2011 Ass.to Reg.le
Risorse Agricole e Alimentari. Inoltre, la commissione rileva che: l’intervento non è cantierabile in quanto non è stata prodotta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 32
L.R.7 del 19/05/2003 e s.m.i. per le strutture in legno prefabbricate oggetto di investimento - con dimensioni in pianta superiori a 20 mq - (cfr. punto 17.3 delle
Disposizioni Attuative Specifiche di Misura ); non essendo stato prodotto il contratto di comodato non è possibile evincere la presenza della clausola di irrevocabilità,
in deroga agli artt. 1809 e 1810 C.C. (cfr. punto 17.3 delle Disposizioni Attuative Specifiche di Misura ).

2

1837

94751676399

GR.EN.TI. Srl

Patti

La ditta ha presentato istanza di riesame. La ditta allega un contratto di affitto che, pur coprendo il periodo di impegno richiesto dal bando, non è inserito nella
scheda di validazione del fascicolo aziendale che, pertanto, risulta non aggiornata all'atto della presentazione della Domanda di Aiuto. Non Ammissibile ai sensi del
punto 17.3 delle Disposizioni Attuative specifiche di misura.

3

1842

94751678320

Super JK di Monastra
Roberto

Castell'Umberto

La durata del contratto di affitto prodotto non copre il periodo d'impegno di almeno anni 8, dalla data di presentazione della Domanda di Aiuto e non contiene la
clausola di irrevocabilità, in deroga agli art. 1809 c. 2 e 1810 del Codice Civile. (Cfr. punto 17.3 Disposizioni attuative parte specifica di Misura)

4

1848

94751978159 (in
rettifica della D.A.
94751674055)

Sonsogno Cinzia

Capo d'Orlando

La ditta ha presentato istanza di riesame. Non ammissibile ai sensi del paragrafo 6 delle Disposizioni Attuative Specifiche di Misura. Mancato rispetto dei limiti di
demarcazione della Misura. Il prodotto in uscita è il "miele" che è contenuto al cap 4 dell'elenco previsto dall’art 32 del trattato C.E - (c.d. Allegato I del trattato).

5

1850

94751978134 (in
rettifica della D.A.
94751676860)

Eatbio srl

Tortorici

La ditta ha presentato istanza di riesame. Non ammissibile ai sensi del paragrafo 6 delle Disposizioni Attuative Specifiche di Misura. Mancato rispetto dei limiti di
demarcazione della Misura. I prodotti in uscita “nocciole dei Nebrodi confezionate” (frutta secca) e “olio di nocciole dei Nebrodi” (olio vegetale), sono contenuti
rispettivamente al cap 12 e 15.4 dell'elenco previsto dall’art 32 del trattato C.E - (c.d. Allegato I del trattato), mentre il prodotto in uscita “crema spalmabile di
nocciola dei Nebrodi”, non è contenuto nell’elenco del MIPAF.
La ditta ha presentato istanza di riesame. Dall'esame della D.A. e della documentazione allegata non si rileva esattamente quali sono i prodotti in uscita dal
processo produttivo. Inoltre, tale ciclo produttivo risultando privo di “forno di cottura”, che sebbene evidenziato in planimetria post intervento, non trova riscontro né
nel computo metrico né nei preventivi allegati, non può considerarsi funzionale alle finalità dell’investimento dichiarate dalla ditta istante. Infine, si rileva che gli
accordi con i produttori di base sono resi sotto forma di dichiarazione unilaterale del produttore e non come accordo formale (scrittura privata tra beneficiari e
produttori in cui si regolano rapporti, ruoli, obblighi e responsabilità reciproche e sia specificato durata e quantitativi di materie prime fornite – cfr. FAQ del
15/05/2012 Ass.to Reg.le delle Risorse Agricole ed Alimentari), così come previsto dal bando.

6

1867

94751676001

Calamunci Sebastian

Ficarra

7

1891

94751677439

Riccobene s.r.l

Capo d'Orlando

Salvo rilievi della Corte dei Conti
Salvo eventuali controlli dell'ADG PSR Sicilia 2007-2013
Allegato n 03 al verbale del Consiglio Direttivo del 25/07/2013

La ditta ha presentato istanza di riesame. L ’intervento proposto non rientra nel codice ATECO 56.21.00 “Catering per eventi, banqueting” che è l’unico attivabile con
la mis. 312 D (cfr. paragrafi 6 e 7 delle Disposizioni Attuative Specifiche di Misura ) come meglio specificato nella nota prot. 19789 del 29/06/2011 dell’Ass.to Reg.le
Risorse Agricole ed Alimentari.

Il Presidente del GAL
Francesco C. Calanna
F.to

