REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

GAL Società consortile a r.l. ROCCA DI CERERE
PSR Sicilia 2007/2013 - ASSE 4 “Attuazione dell’approccio Leader”
MISURA 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione”
Attivazione con approccio Leader della MISURA 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azione A e B
Subazione PSL 4.1.2.a “Percorsi sensoriali del Gusto

RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA ISTANZE AMMISSIBILI - BANDO 2013
Approvata dal CdA nella seduta del 26/05/2014
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94752338528

Associazione
Culturale
Territorio e
Ambiente

€ 60.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO

€ 49.180,33

IVA

€ 10.819,67

TOTALE
DI
PROGETTO

€ 56.360,08

CONTRIBUTO PUBBLICO

€ 46.404,54

IVA

€ 9.955,54

89

MOTIVAZIONE DUCURTAZIONE
PUNTEGGIO

TOTALE
DI
PROGETTO

IMPORTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO
CONCESSO

IMPORTO RICHIESTO

TOTALE PUNTEGGIO
AUTOATTRIBUITO

SOGGETTO RICHIEDENTE

N. DOMANDA SIAN

POSIZIONE

PUNTEGGIO

75

Il punteggio relativo al numero di
soggetti coinvolti e messi in rete non
può essere riconosciuto poiché non si
evince dalla documentazione prodotta il
ruolo attivo dei soggetti sottoscrittori,
così come previsto dalla FAQ
dell’Assessorato Regionale del
03/05/2012 prot. n. 14690 (soggetti che,
attraverso una convenzione/accordo tra
le parti, di durata pari a quella
dell’impegno, assumono un ruolo attivo
nella gestione delle attività previste dal
progetto stesso).
Il punteggio relativo al “Nuovo
fabbisogno lavorativo derivante
dall’investimento” non viene
riconosciuto a seguito di rinuncia della
ditta (nota prot. GAL n. 62 del
20/01/2014).
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84750703047

Associazione
Culturale
Ricreativa
“Condotta
Slow Food
Enna”

€ 60.000,00

€ 50.875,43

Salvo eventuali controlli dell'ADG-PSR SICILIA 2007/2013

€ 9.125,55

€ 44.181,38

€ 36.214,25

€ 7.967,13

93
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Il punteggio relativo al numero di
soggetti coinvolti e messi in rete non
può essere riconosciuto poiché non si
evince dalla documentazione prodotta il
ruolo attivo dei soggetti sottoscrittori,
così come previsto
dalla FAQ
dell’Assessorato
Regionale
del
03/05/2012 prot. n. 14690 di (soggetti
che,
attraverso
una
convenzione/accordo tra le parti, di
durata pari a quella dell’impegno,
assumono un ruolo attivo nella gestione
delle attività previste dal progetto
stesso).
Dalla documentazione prodotta non si
evince la sostenibilità economica
dell’intervento; il relativo punteggio
non può pertanto essere riconosciuto
poiché non è comprovato il possesso del
requisito o la sussistenza delle
condizioni per l’attribuzione del
punteggio, come richiesto al punto
14.2.2.
”Documentazione”
delle
Disposizioni Attuative specifiche.
Dalla documentazione prodotta non si
evince il nuovo fabbisogno lavorativo
derivante dall’investimento; il relativo
punteggio non può pertanto essere riconosciuto poiché non è comprovato il
possesso del requisito o la sussistenza
delle condizioni per l’attribuzione del
punteggio, come richiesto al punto14.2.2. ”Documentazione” delle Disposizioni Attuative specifiche.

F.to
Il Presidente
(Camillo Mastroianni)

