
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 B – Servizi per la fruizione degli itinerari rurali  - Azione 4.1.3. “Marketing Territoriale”

RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI - BANDO 2013
Approvata dal CDA nella seduta del 12/02/2015
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1 94752316334
Associazion
e Civita

€ 216.940,00 € 216.940,00 ------- € 199.778,88 € 199.778,88 ------- 85 83

Il  punteggio  relativo  al  numero  di
soggetti coinvolti e messi in rete viene
ridotto  da  10  a  8  poiché  i  soggetti
effettivamente  coinvolti  dal  soggetto
proponente  sono  8,  dato  che  il
soggetto  proponente  non  va  incluso
nel  numero  dei  soggetti  coinvolti  e
messi  in  rete,  come  da  nota  prot.  n.
9056  del  29/01/2014
dell’Amministrazione regionale.

1 94752340144
Centro Studi
Ibleo

€ 216.900,00 € 216.900,00 ------- € 203.208,21 € 203.208,21 ------- 93 83

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).
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2 94752334154
Associazion
e Culturale 
Mazì

€ 216.940,00 € 216.940,00 ------- € 119.781,30 € 119.781,30 ------- 93 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  può  essere
riconosciuto  poiché  la  documentazione
prodotta  non  comprova  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.  Il  richiedente  non
fornisce,  infatti,  le  informazioni  utili  a
determinare il numero di U.L.A. (ossia il
numero  medio  mensile  di  dipendenti
occupati  a  tempo  pieno)  per  il  calcolo
dell'obiettivo occupazionale



3 94752337637

Orizzonti 
delle colline 
ennesi 
“Turismo 
cultura-
marketing 
Territoriale”

€ 200.000,00 € 200.000,00 ------- € 130.432,73 € 130.432,73 ------- 93
70

(P)*

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).
Dalla  documentazione  prodotta  non  si
evince  la  sostenibilità  economica
dell’intervento; il relativo punteggio non
può pertanto essere riconosciuto.
Il  punteggio  relativo  al  “Nuovo
fabbisogno  lavorativo  derivante
dall’investimento”  non  può  essere
riconosciuto  poiché  la  documentazione
prodotta  non  comprova  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.

4 94752340326
Comune di 
Gagliano 
Castelferrato

€ 173.311,72 € 173.311,72 ------- € 158.826,78 € 158.826,78 ------- 79 65

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  può  essere
riconosciuto  poiché  la  documentazione
prodotta  non  comprova  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.--



- 84750703039

Associazion
e Culturale 
Ricreativa 
“Condotta 
Slow Food 
Enna”

€ 50.605,00 € 50.605,00 -------

Rinunzia come da nota prot. GAL n. 416
del 23/05/2014 

* (P) PRIORITA’ - A parità di punteggio è data priorità ai progetti presentati da donne, secondo quanto previsto dal Capitolo 11 – “Criteri di selezione e priorità” delle Disposizioni Attuative della
Misura 313 (associazione costituita in maggioranza da donne). 

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

               Il Presidente
(Camillo Mastroianni)

            


	

