
Beneficiario Comune Prov. Motivazioni esclusione

1 Comune di Militello Rosmarino                
(Prot. n. 12934) ME

Esclusa in quanto le memorie presentate non 
forniscono certificazione attestante l'aggiornamento 
e/o la richiesta di variazione del fascicolo aziendale 
relativa al rappresentante legale.

2 Provincia reg. di Messina – Dip. Edilizia 
Scolastica Caronia ME

Esclusa in quanto in fase di riesame non è stata 
presentata alcuna memoria relativa alle seguenti  
carenze:                                                                           
1)  firma del appresentante legale nel fascicolo 
aziendale;                                                                         
2) delibera dell’organo competente con cui si approva 
l’iniziativa e si assumono gli impegni.

3 Comune di Cerda PA
Esclusa in quanto la documentazione trasmessa per 
il riesame riporta  date successive alla scadenza del 
bando (12/04/2012). 

4 Comune  di Castellamare del Golfo TP

Esclusa in quanto in fase di riesame non è stata 
presentata alcuna memoria relativa alle seguenti  
carenze:                                                                           
1) documento d’identità del rappresentante legale 
scaduto;                                                                              
2) dichiarazione di destinazione urbanistica non 
conforme (la particella non coincide con quella 
riportata nel fascicolo aziendale).

                                                                                                                                                                                                       Allegato B            
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
    Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura                                                         

Programma di Sviluppo Rurale 2007 -2013
Sottomisura 321A/3- Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                              

ELENCO DEFINITIVO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NON AMMISSIBILI



5 Provincia reg. di Messina – Dip. Edilizia 
Scolastica Barcellona P.G. ME

Esclusa in quanto in fase di riesame non è stata 
presentata alcuna memoria relativa alle seguenti  
carenze:                                                                            
1) firma del rappresentante legale nel fascicolo 
aziendale;                                                                            
2) delibera dell’organo competente con cui si approva 
l’iniziativa e si assumono gli impegni.

6 Comune di Militello Rosmarino                 
(Prot. n. 12954) ME Esclusa per espressa rinuncia del comune con nota 

n. 4687 del 07/08/2012.

7 Ente Pubblico Opera Pia “Salvatore 
Genchi Colotti” Cefalù PA

Esclusa in quanto le memorie presentate non 
forniscono elementi giustificativi relativi alle seguenti 
carenze:                                                                             
1) Il fascicolo aziendale non è conforme in quanto il 
rappresentante legale risulta diverso rispetto a quello 
indicato nella manifestazione d’interesse;                     
2) il fascicolo aziendale è privo di foglio e particelle 
oggetto dell’intervento.


