
1 16550del 10/05/2013 Comune di Falcone

1) Non è presente copia documento di riconoscimento del legale 

rappresentante; 2) Non è conforme la dichiarazione che attesta l'area 

in cui ricadrà il punto di accesso infotelematico pubblico; 3) Non è 

conforme la dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione 

delle opere e degli acquisti previsti dal progetto; 4) Non è conforme la 

dichiarazione che gli edifici ripristinati saranno destinati ad attività di 

tipo non economico senza scopo di lucro; 5) Delibera dell'organo 

competente non conforme; 6) Atto di nomina del RUP non conforme; 

7) dichiarazione che l'opera è stata inserita nel programma triennale 

non conforme; 8) Progetto definitivo non conforme; 9) Investimenti che 

interessano aree di natura 2000 non conforme; 10) Scheda tecnica di 

auto attribuzione del punteggio non conforme. 

2 16149 del 07/05/2013 Comune di Bivona

1) Il fascicolo aziendale non è aggiornato alla data di presentazione; 2) 

Mancano le particelle oggetto dell'intervento; 3) Non risulta alcun 

contratto di locazione perché i luoghi sono in possesso del comune, 

ma non risultano nel fascicolo aziendale;  4) Non è presente 

dichiarazione che gli edifici ripristinati saranno destinati ad attività di 

tipo non economico, con finalità pubbliche e senza scopi di lucro; 5) 

L'importo del progetto è stato ridotto.

3 16392 del 09/05/2013 Comune di Biancavilla

1) Il foglio e la particella oggetto di intervento non sono individuabili; 2) 

Il documento di nomina del RUP non è conforme.

4 16403 del 09/05/2013 Comune Mazzarà Sant'Andrea 

1) La domanda di aiuto risulta non conforme, in quanto intestata al 

Sindaco precedente; 2) Le autodichiarazioni non sono conformi, 

perché risultano non firmate dal Sindaco.

5 14867 del 23/04/2013 Comune di Francavilla di Sicilia 

1) Manca la doppia copia; 2) Non è presente la documentazione  che 

individua le particelle oggetto dell'intervento; 3) Scheda auto 

attribuzione punteggio non è presente

protocollo
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6 16784 del 14/05/2013 Comune di Chiaramonte Gulfi 

1) Non è presente l'individuazione della particella oggetto 

dell'intervento; delibera di giunta incompleta; 2) Preventivi non 

conformi; 3) Non è presente atto di nomina del RUP; 4) Non è 

presente scheda validazione RUP; 5) Non è presente planimetria con 

ubicazione dell'intervento.

7 16252 del 30/04/2013 Comune di Monreale

1) Scheda di validazione del fascicolo aziendale non conforme, perché 

non sono riportate le particelle oggetto dell'intervento; 2) progetto non 

completo, mancano computo metrico e planimetrie.

8 16551 del 10/05/2013 Comune di Ramacca

1) Domanda di aiuto non conforme, perchè non sono riportate le 

particelle oggetto dell'intervento; 2) Non conforme la dichiarazione che 

gli edifici ripristinati saranno destinati ad attività di tipo non economico, 

con finalità pubbliche e senza scopo di lucro; 3) Delibera dell'organo 

copetente non conforme; 4) Atto di nomina del RUP non firmata; 5) 

progetto definitivo inconpleto e la finalità dell'iniziativa non è conforme 

con l'obiettivo della misura.  

9 15716 del 02/05/2013 Comune di Roccella Valdemone

1) Fascicolo aziendale non presente; 2) Non presente documento che 

individua le particelle oggetto dell'intervento; 3) Non è presente 

documento che comprova il possesso dell'immobile oggetto 

dell'intervento: 3) atto di nomina del RUP scaduto.

10 16785 del 14/05/2013 Comune di Scicli 

1) Documento di riconoscimento illeggibile; 2) Domanda di aiuto 

intestata a Sindaco precedente; 3) Fascicolo aziendale non completo 

di particelle oggetto dell'intervento; 4) Progetto incompleto, mancano 

planimetrie e mappe; 5) Manca scheda di valutazione del RUP.

11 16259 del 08/05/2013 Comune di Torretta 

1) Fascicolo aziendale non completo di particelle oggetto 

dell'intervento; 2) Manca scheda di valutazione del RUP; 3)  Progetto 

incompleto, mancano planimetrie e mappe.

12 16073 del 07/05/2013 Comune di Ucria

1) Fascicolo aziendale non aggiornato; 2) Domanda di aiuto non 

conforme, perché risulta intestata al Sindaco precedente.

13 16617 del 13/05/2013 Comune di Venetico

1) Domanda di aiuto non conforme, perché risulta intestata al Sindaco 

precedente.

14 16499 del 10/05/2013 Comune di Oliveri

1) Documento d'identità non conforme, perché riferita al Sindaco 

precedente 2) Domanda di aiuto non conforme, perché risulta intesta 

al Sindaco precedente; 3) Fascicolo aziendale non aggiornato;

firmato

IL DIRIGENTE GENERALE

Rosaria Barresi


