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”
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N°

1

2

PROT.
GAL

362

363

N. DOMANDA
DI AIUTO

44750012583

44750044693

SOGGETTO
RICHIEDENTE

COMUNE SEDE
LEGALE

MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA'

Acquedolci

La ditta ha presentato Istanza di Riesame. La commissione pur accogliendo parzialmente le doglianze della ditta limitatamente al punto relativo alla stretta
funzionalità della sistemazione delle aree esterne, ritiene Non Ammissibile, ai sensi del punto 14.2.2 delle Disposizioni Attuative e Procedurali - Parte Specifica di
Misura, la D.A. della ditta in quanto:
1) l’acquisto di macchinari ed attrezzature proposto a finanziamento è già previsto, a totale carico del proponente, nell’ Atto di Concessione n. 09/312A/D del
20/02/2014 emesso dal GAL Nebrodi Plus sulla D.A. n. 94751671317.
2) l’impianto fotovoltaico è NON “proporzionato” con gli interventi proposti in quanto non viene allegata alcuna relazione analitica sul fabbisogno di energia derivante
dall’investimento proposto (cfr. punto 7 delle Disposizioni Attuative – Parte Specifiche di Misura).

Acquedolci

La ditta ha presentato Istanza di Riesame. La commissione pur accogliendo parzialmente le doglianze della ditta limitatamente ai punti relativi alla Dichiarazione
Sostititiva relativa alla Destinazione Urbanistica, alla non necessità di produrre il certificato di agibilità per gli altri sub ( sub. 1 e 2), ed alla stretta funzionalità della
sistemazione delle aree esterne, ritiene Non Ammissibile ai sensi del punto 14.2.2 delle Disposizioni Attuative e Procedurali - Parte Specifica di Misura, la D.A.
della ditta in quanto:
1) Dall’analisi della Scheda di Validazione del Fascicolo Aziendale non si rileva la durata minima di 8 anni per il contratto di Comodato per il sub. 3, prot. n.
AGEA.CAA599.2012.0013337;
2) l’impianto fotovoltaico è NON “proporzionato” con gli interventi proposti in quanto non viene allegata alcuna relazione analitica circa il fabbisogno di energia
derivante dall'investimento proposto (cfr. punto 7 delle Disposizioni Attuative – Parte Specifiche di Misura).
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Salvo rilievi della Corte dei Conti
Salvo eventuali controlli dell'ADG PSR Sicilia 2007-2013

Il Presidente del GAL Nebrodi Plus
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