GAL ISC MADONIE
Bando n. 50863 pubblicato nel sito WWW.MADONIEGAL.IT il 28/10/2020 operazione 6.4c Ambito 1 PAL Comunità Rurali Resilienti
Elenco definitivo delle domande non ricevibili
Richiedente o Legale
rappresentante

CUAA

Localizzazione
intervento

Riili Maria Rita

RLIMRT79C47G273Y

Roccapalumba

La domanda è priva di firma del beneficiario sia nel formato cartaceo che in quello elettronico

Petralia Sottana

La domanda di sostegno è priva di firma dell’Operatore del CAA che ha curato la compilazione e la
stampa della domanda (le “attestazioni a cura dell’ufficio” riportate a pag. 12 della domanda di sostegno
risultano non validate dalla firma dell’operatore)
Inoltre:
- non sono stati allegati alla domanda di sostegno i preventivi a corredo degli incarichi professionali.
- i preventivi della ditta Smart Island e Cml., fanno riferimento allo stesso rappresentante legale.

Gangi

La seguente documentazione obbligatoria non è stata allegata alla domanda di sostegno:
- copia originale Verbale CdA
- autorizzazione del proprietario dell’immobile all’effettuazione dell’investimento e dei lavori interni
- titolo di possesso valido allegato al fascicolo aziendale (il titolo di possesso citato nel fascicolo
aziendale scade il 12/02/2023 e pertanto non compatibile con gli impegni obbligatori previsti dal bando)
- dichiarazione di iscrizione all’Albo Naz. delle cooperative
preventivi allegati ai contratti con i professionisti.

Sicilnature srls

Madre Terra Soc. Coop.

01240090868

06215920825

Motivo della non ricevibilità

Pink Panther sas

Associazione Artemisia

03250700824

96021430820

Isnello

Castellana Sicula

- La domanda di sostegno e il fascicolo aziendale riportano la stessa firma come Operatore di sede del
CAA e Responsabile di sede del CAA
- Nella D.S.A.N. manca la data di sottoscrizione
- Non c’è corrispondenza tra quanto riportato nel fascicolo aziendale (Proprietario) in ordine al possesso
dell’immobile e la dichiarazione del proprietario dell’immobile allegata. Inoltre, viene prodotta una
proroga di contratto fino al 31/12/2024 (non compatibile con gli impegni obbligatori previsti dal Bando)
- Manca Contratto con Professionista
- Manca Estratto di mappa
- L’elaborato grafico non è firmato dal tecnico e riporta correzioni a penna
- I preventivi non sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni attuative e non sono redatti
utilizzando l’applicativo specifico SIAN
- Mancano Atto costitutivo ed elenco soci firmato dal L.R.
- Manca Dichiarazione sulla destinazione urbanistica
- Mancano Relazioni tecniche e Computo metrico estimativo con Quadro sintetico
- Nel CD allegato, il PSA non è firmato
- Manca Dichiarazione Art. 49 L.R. 13/86
- La scheda di attribuzione punteggio è priva di data e firma.
Alla domanda di sostegno non è stata allegata la seguente documentazione obbligatoria:
- preventivo professionista incaricato ed inoltre il contratto non riporta PEC e P.IVA del professionista,
così come gli estremi della Polizza per R.C., prevista dal D.P.R. 137/2012 del 7/8/2012;
- relazione tecnica sul progetto di sviluppo dell’impresa extra agricola;
- relazione tecnica analitica;
- timbro professionista nell’apposita sezione del PSA;
- computo metrico estimativo completo di acquisizione di beni materiali, spese generali, riepilogo delle
spese e costo complessivo dell’investimento;
- documentazione fotografica;
- elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi
ai criteri di selezione;
- estratto di mappa;
- consenso esplicito al trattamento dei dati personali.
Inoltre non è stato allegato il contratto di affitto per verificare l’impegno del proprietario al rinnovo
automatico della scadenza.

Lombardo Antonina

U ZU NINU Soc. agr. a r.l.s.

LMBNNN69P43I199I

06781290827

Caltavuturo

Scillato

Alla domanda di sostegno non è stata allegata la seguente documentazione obbligatoria:
- preventivi redatti seguendo le procedure indicate nella nota ADG Prot. n. 41694 del 08/09/2020 con la
quale si descrivono le nuove procedure per la richiesta dei preventivi e l’utilizzo dell’applicazione
“Gestione preventivi per domanda di sostegno” sul SIAN (Art. 7 pag. 14 del Bando);
- copie delle richieste agli enti competenti, con gli estremi dell’avvenuta presentazione, per il rilascio dei
pertinenti nulla osta, pareri e autorizzazioni (art. 15 del Bando – documentazione essenziale specifica). Il
citato DDG n. 1976 dell’11/9/19 modifica esclusivamente la norma che i 90 gg per l’ottenimento della
cantierabilità decorrono dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e non da quella provvisoria. Il
Bando, pubblicato il 28/10/2020 (quindi successivo al DDG n. 1976), così come approvato
dall’Amministrazione regionale con nota prot. 38592 del 18/08/2020, non modifica la documentazione
essenziale;
- manca la descrizione dei vincoli nella Dichiarazione di Destinazione urbanistica.
Alla domanda di sostegno non è stata allegata la seguente documentazione obbligatoria:
- preventivi redatti seguendo le procedure indicate nella nota ADG Prot. n. 41694 del 08/09/2020 con la
quale si descrivono le nuove procedure per la richiesta dei preventivi e l’utilizzo dell’applicazione
“Gestione preventivi per domanda di sostegno” sul SIAN (Art. 7 pag. 14 del Bando);
- copie delle richieste agli enti competenti, con gli estremi dell’avvenuta presentazione, per il rilascio dei
pertinenti nulla osta, pareri e autorizzazioni (art. 15 del Bando – documentazione essenziale specifica). Il
citato DDG n. 1976 dell’11/9/19 modifica esclusivamente la norma che i 90 gg per l’ottenimento della
cantierabilità decorrono dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e non da quella provvisoria. Il
Bando, pubblicato il 28/10/2020 (quindi successivo al DDG n. 1976), così come approvato
dall’Amministrazione regionale con nota prot. 38592 del 18/08/2020, non modifica la documentazione
essenziale;
- gli estremi della Polizza per R.C., prevista dal D.P.R. 137/2012 del 7/8/2012 nel contratto sottoscritta
con il professionista.
Inoltre:
- la relazione tecnica analitica riporta una data successiva alla data di rilascio della domanda sul sistema
SIAN;
- consenso esplicito al trattamento dei dati personali è privo di data.

GAL ISC MADONIE
Il Responsabile di Piano
Dario Costanzo

