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Sottomisura 8.6- Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

BANDO PUBBLICO GURS n. 46 del 27/10/2017

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N.

DOMANDA

RICHIEDENTE

TITOLO DEL
PROGETTO

IMPORTO
RICHIESTO

rapporto
costi
benefici

Punteggi parziali assegnati
macchine
euro 4

oli idraulici
biodegradabili

macchine
innovative

Punteggio
totale

Priorità
Si/No

NOTE

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N.

1

2

DOMANDA

RICHIEDENTE

TITOLO DEL
PROGETTO

Sostegno agli
investimenti in
tecnologie
silvicole e nella
Etna Valle del Bove
84250172198
trasformazione,
Excursion
mobilitazione e
commercializzazi
one dei prodotti
delle foreste

84250172206

ORITI
BENEDETTO

Sostegno agli
investimenti in
tecnologie
silvicole e nella
trasformazione,
mobilitazione e
commercializzazi
one dei prodotti
delle foreste

IMPORTO
RICHIESTO

€ 99.999,75

€ 99.973,95

NOTE

analisi costi- benefici carente non giustifica l'operazione progettuale in quanto non viene dettagliata una situazione finanziaria ante e post investimento che consenta di
individuare i benefici raggiunti atrraverso l'investimento previsto.

• Nel progetto è assente una descrizione dell’azienda propedeutica al calcolo del bilancio aziendale ed è altresì assente una puntuale rappresentazione dei luoghi e dei
lavori che si dovrebbero realizzare con il futuro acquisto dei macchinari. Tale descrizione è necessaria in quanto, essendo l’azienda ricadente in area vincolata, non è
certa l’autorizzazione degli stessi.
• Assenza del bilancio aziendale: Il punto 5.3 dei requisiti di accesso dispone che venga calcolato l’incremento di valore dell’azienda attraverso la predisposizione di un
bilancio aziendale che accerti la differenza del valore dell’azienda dopo l’investimento e prima dell’investimento. Il Foglio di calcolo presentato con il progetto non è un
bilancio aziendale né esplicita la modalità di calcolo .
• Il sostegno è concesso alle aziende forestali che già forniscono servizi di gestione per le altre proprietà forestali, che va comprovato con il bilancio aziendale pregresso.
Dalla documentazione presente non emerge che l’azienda in passato abbia già fornito questo tipo di servizio.
• Il valore dei costi-benefici non è adeguatamente supportato da elementi di calcolo che possano consentirne la veridicità;
• la descrizione delle macchine e delle attrezzature è in lingua straniera e comunque non validata da alcun fornitore;
• mancano le conformità del piano boschivo e del piano antincendio regionale;
• nella relazione tecnica viene indicata la possibilità di effettuare l’esbosco presso terzi senza il supporto di alcuna dichiarazione attraverso la quale si evinca un impegno
quinquennale qualunque fornito da terzi ne è indicato in domanda, come previsto dalle disposizioni attuative della misura al punto 5 capo 5
• Non è allegato alla domanda alcun Nulla Osta rilasciato dagli Enti preposti

3

4

5

84250172099

84250172032

84250172180

MA.VI SRLS

ORITI MARIANNA

MARIEL SRLS

Sostegno agli
investimenti in
tecnologie
silvicole e nella
trasformazione,
mobilitazione e
commercializzazi
one dei prodotti
delle foreste

Sostegno agli
investimenti in
tecnologie
silvicole e nella
trasformazione,
mobilitazione e
commercializzazi
one dei prodotti
delle foreste

Sostegno agli
investimenti in
tecnologie
silvicole e nella
trasformazione,
mobilitazione e
commercializzazi
one dei prodotti
delle foreste

€ 99.756,12

€ 99.756,50

€ 99.910,45

• Nel progetto è assente una descrizione dell’azienda propedeutica al calcolo del bilancio aziendale ed è altresì assente una puntuale rappresentazione dei luoghi e dei
lavori che si dovrebbero realizzare con il futuro acquisto dei macchinari. Tale descrizione è necessaria in quanto, essendo l’azienda ricadente in area vincolata, non è
certa l’autorizzazione degli stessi.
• Assenza del bilancio aziendale: Il punto 5.3 dei requisiti di accesso dispone che venga calcolato l’incremento di valore dell’azienda attraverso la predisposizione di un
bilancio aziendale che accerti la differenza del valore dell’azienda dopo l’investimento e prima dell’investimento. Il Foglio di calcolo presentato con il progetto non è un
bilancio aziendale né esplicita la modalità di calcolo .
• Il sostegno è concesso alle aziende forestali che già forniscono servizi di gestione per le altre proprietà forestali, che va comprovato con il bilancio aziendale pregresso.
Dalla documentazione presente non emerge che l’azienda in passato abbia già fornito questo tipo di servizio.
• Il valore dei costi-benefici non è adeguatamente supportato da elementi di calcolo che possano consentirne la veridicità;
• la descrizione delle macchine e delle attrezzature è in lingua straniera e comunque non validata da alcun fornitore;
• mancano le conformità del piano boschivo e del piano antincendio regionale;
• nella relazione tecnica viene indicata la possibilità di effettuare l’esbosco presso terzi senza il supporto di alcuna dichiarazione attraverso la quale si evinca un impegno
quinquennale qualunque fornito da terzi ne è indicato in domanda, come previsto dalle disposizioni attuative della misura al punto 5 capo 5
• Non è allegato alla domanda alcun Nulla Osta rilasciato dagli Enti preposti

• Nel progetto è assente una descrizione dell’azienda propedeutica al calcolo del bilancio aziendale ed è altresì assente una puntuale rappresentazione dei luoghi e dei
lavori che si dovrebbero realizzare con il futuro acquisto dei macchinari. Tale descrizione è necessaria in quanto, essendo l’azienda ricadente in area vincolata, non è
certa l’autorizzazione degli stessi.
• Assenza del bilancio aziendale: Il punto 5.3 dei requisiti di accesso dispone che venga calcolato l’incremento di valore dell’azienda attraverso la predisposizione di un
bilancio aziendale che accerti la differenza del valore dell’azienda dopo l’investimento e prima dell’investimento. Il Foglio di calcolo presentato con il progetto non è un
bilancio aziendale né esplicita la modalità di calcolo .
• Il sostegno è concesso alle aziende forestali che già forniscono servizi di gestione per le altre proprietà forestali, che va comprovato con il bilancio aziendale pregresso.
Dalla documentazione presente non emerge che l’azienda in passato abbia già fornito questo tipo di servizio.
• Il valore dei costi-benefici non è adeguatamente supportato da elementi di calcolo che possano consentirne la veridicità;
• la descrizione delle macchine e delle attrezzature è in lingua straniera e comunque non validata da alcun fornitore;
• mancano le conformità del piano boschivo e del piano antincendio regionale;
• nella relazione tecnica viene indicata la possibilità di effettuare l’esbosco presso terzi senza il supporto di alcuna dichiarazione attraverso la quale si evinca un impegno
quinquennale qualunque fornito da terzi ne è indicato in domanda, come previsto dalle disposizioni attuative della misura al punto 5 capo 5
• Non è allegato alla domanda alcun Nulla Osta rilasciato dagli Enti preposti

• Nel progetto è assente una descrizione dell’azienda propedeutica al calcolo del bilancio aziendale ed è altresì assente una puntuale rappresentazione dei luoghi e dei
lavori che si dovrebbero realizzare con il futuro acquisto dei macchinari. Tale descrizione è necessaria in quanto, essendo l’azienda ricadente in area vincolata, non è
certa l’autorizzazione degli stessi.
• Assenza del bilancio aziendale: Il punto 5.3 dei requisiti di accesso dispone che venga calcolato l’incremento di valore dell’azienda attraverso la predisposizione di un
bilancio aziendale che accerti la differenza del valore dell’azienda dopo l’investimento e prima dell’investimento. Il Foglio di calcolo presentato con il progetto non è un
bilancio aziendale né esplicita la modalità di calcolo .
• Il sostegno è concesso alle aziende forestali che già forniscono servizi di gestione per le altre proprietà forestali, che va comprovato con il bilancio aziendale pregresso.
Dalla documentazione presente non emerge che l’azienda in passato abbia già fornito questo tipo di servizio.
• Il valore dei costi-benefici non è adeguatamente supportato da elementi di calcolo che possano consentirne la veridicità;
• la descrizione delle macchine e delle attrezzature è in lingua straniera e comunque non validata da alcun fornitore;
• mancano le conformità del piano boschivo e del piano antincendio regionale;
• nella relazione tecnica viene indicata la possibilità di effettuare l’esbosco presso terzi senza il supporto di alcuna dichiarazione attraverso la quale si evinca un impegno
quinquennale qualunque fornito da terzi ne è indicato in domanda, come previsto dalle disposizioni attuative della misura al punto 5 capo 5
• Non è allegato alla domanda alcun Nulla Osta rilasciato dagli Enti preposti
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7

8

84250172156

84250172164

84250172107

NASTASI
ROSARIO

SPITALERI LUIGI

GALEG SRL

Sostegno agli
investimenti in
tecnologie
silvicole e nella
trasformazione,
mobilitazione e
commercializzazi
one dei prodotti
delle foreste

Sostegno agli
investimenti in
tecnologie
silvicole e nella
trasformazione,
mobilitazione e
commercializzazi
one dei prodotti
delle foreste

Sostegno agli
investimenti in
tecnologie
silvicole e nella
trasformazione,
mobilitazione e
commercializzazi
one dei prodotti
delle foreste

€ 88.549,73

€ 99.973.95

€ 99.911,76

• Nel progetto è assente una descrizione dell’azienda propedeutica al calcolo del bilancio aziendale ed è altresì assente una puntuale rappresentazione dei luoghi e dei
lavori che si dovrebbero realizzare con il futuro acquisto dei macchinari. Tale descrizione è necessaria in quanto, essendo l’azienda ricadente in area vincolata, non è
certa l’autorizzazione degli stessi.
• Assenza del bilancio aziendale: Il punto 5.3 dei requisiti di accesso dispone che venga calcolato l’incremento di valore dell’azienda attraverso la predisposizione di un
bilancio aziendale che accerti la differenza del valore dell’azienda dopo l’investimento e prima dell’investimento. Il Foglio di calcolo presentato con il progetto non è un
bilancio aziendale né esplicita la modalità di calcolo .
• Il sostegno è concesso alle aziende forestali che già forniscono servizi di gestione per le altre proprietà forestali, che va comprovato con il bilancio aziendale pregresso.
Dalla documentazione presente non emerge che l’azienda in passato abbia già fornito questo tipo di servizio.
• Il valore dei costi-benefici non è adeguatamente supportato da elementi di calcolo che possano consentirne la veridicità;
• la descrizione delle macchine e delle attrezzature è in lingua straniera e comunque non validata da alcun fornitore;
• mancano le conformità del piano boschivo e del piano antincendio regionale;
• nella relazione tecnica viene indicata la possibilità di effettuare l’esbosco presso terzi senza il supporto di alcuna dichiarazione attraverso la quale si evinca un impegno
quinquennale qualunque fornito da terzi ne è indicato in domanda, come previsto dalle disposizioni attuative della misura al punto 5 capo 5
• Non è allegato alla domanda alcun Nulla Osta rilasciato dagli Enti preposti.

• Nel progetto è assente una descrizione dell’azienda propedeutica al calcolo del bilancio aziendale ed è altresì assente una puntuale rappresentazione dei luoghi e dei
lavori che si dovrebbero realizzare con il futuro acquisto dei macchinari. Tale descrizione è necessaria in quanto, essendo l’azienda ricadente in area vincolata, non è
certa l’autorizzazione degli stessi.
• Assenza del bilancio aziendale: Il punto 5.3 dei requisiti di accesso dispone che venga calcolato l’incremento di valore dell’azienda attraverso la predisposizione di un
bilancio aziendale che accerti la differenza del valore dell’azienda dopo l’investimento e prima dell’investimento. Il Foglio di calcolo presentato con il progetto non è un
bilancio aziendale né esplicita la modalità di calcolo .
• Il sostegno è concesso alle aziende forestali che già forniscono servizi di gestione per le altre proprietà forestali, che va comprovato con il bilancio aziendale pregresso.
Dalla documentazione presente non emerge che l’azienda in passato abbia già fornito questo tipo di servizio.
• Il valore dei costi-benefici non è adeguatamente supportato da elementi di calcolo che possano consentirne la veridicità;
• la descrizione delle macchine e delle attrezzature è in lingua straniera e comunque non validata da alcun fornitore;
• mancano le conformità del piano boschivo e del piano antincendio regionale;
• nella relazione tecnica viene indicata la possibilità di effettuare l’esbosco presso terzi senza il supporto di alcuna dichiarazione attraverso la quale si evinca un impegno
quinquennale qualunque fornito da terzi ne è indicato in domanda, come previsto dalle disposizioni attuative della misura al punto 5 capo 5
• Non è allegato alla domanda alcun Nulla Osta rilasciato dagli Enti preposti

• Nel progetto è assente una descrizione dell’azienda propedeutica al calcolo del bilancio aziendale ed è altresì assente una puntuale rappresentazione dei luoghi e dei
lavori che si dovrebbero realizzare con il futuro acquisto dei macchinari. Tale descrizione è necessaria in quanto, essendo l’azienda ricadente in area vincolata, non è
certa l’autorizzazione degli stessi.
• Assenza del bilancio aziendale: Il punto 5.3 dei requisiti di accesso dispone che venga calcolato l’incremento di valore dell’azienda attraverso la predisposizione di un
bilancio aziendale che accerti la differenza del valore dell’azienda dopo l’investimento e prima dell’investimento. Il Foglio di calcolo presentato con il progetto non è un
bilancio aziendale né esplicita la modalità di calcolo .
• Il sostegno è concesso alle aziende forestali che già forniscono servizi di gestione per le altre proprietà forestali, che va comprovato con il bilancio aziendale pregresso.
Dalla documentazione presente non emerge che l’azienda in passato abbia già fornito questo tipo di servizio.
• Il valore dei costi-benefici non è adeguatamente supportato da elementi di calcolo che possano consentirne la veridicità;
• la descrizione delle macchine e delle attrezzature è in lingua straniera e comunque non validata da alcun fornitore;
• mancano le conformità del piano boschivo e del piano antincendio regionale;
• nella relazione tecnica viene indicata la possibilità di effettuare l’esbosco presso terzi senza il supporto di alcuna dichiarazione attraverso la quale si evinca un impegno
quinquennale qualunque fornito da terzi ne è indicato in domanda, come previsto dalle disposizioni attuative della misura al punto 5 capo 5
• Non è allegato alla domanda alcun Nulla Osta rilasciato dagli Enti preposti
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84250172149

84250184300

GAUDIO
ANTONINO

LA MAGILEGNA
SOC.COOP

Sostegno agli
investimenti in
tecnologie
silvicole e nella
trasformazione,
mobilitazione e
commercializzazi
one dei prodotti
delle foreste

Sostegno agli
investimenti in
tecnologie
silvicole e nella
trasformazione,
mobilitazione e
commercializzazi
one dei prodotti
delle foreste

€ 100.000,00

€ 43.634,91

• Nel progetto è assente una descrizione dell’azienda propedeutica al calcolo del bilancio aziendale ed è altresì assente una puntuale rappresentazione dei luoghi e dei
lavori che si dovrebbero realizzare con il futuro acquisto dei macchinari. Tale descrizione è necessaria in quanto, essendo l’azienda ricadente in area vincolata, non è
certa l’autorizzazione degli stessi.
• Assenza del bilancio aziendale: Il punto 5.3 dei requisiti di accesso dispone che venga calcolato l’incremento di valore dell’azienda attraverso la predisposizione di un
bilancio aziendale che accerti la differenza del valore dell’azienda dopo l’investimento e prima dell’investimento. Il Foglio di calcolo presentato con il progetto non è un
bilancio aziendale né esplicita la modalità di calcolo .
• Il sostegno è concesso alle aziende forestali che già forniscono servizi di gestione per le altre proprietà forestali, che va comprovato con il bilancio aziendale pregresso.
Dalla documentazione presente non emerge che l’azienda in passato abbia già fornito questo tipo di servizio.
• Il valore dei costi-benefici non è adeguatamente supportato da elementi di calcolo che possano consentirne la veridicità;
• la descrizione delle macchine e delle attrezzature è in lingua straniera e comunque non validata da alcun fornitore;
• mancano le conformità del piano boschivo e del piano antincendio regionale;
• nella relazione tecnica viene indicata la possibilità di effettuare l’esbosco presso terzi senza il supporto di alcuna dichiarazione attraverso la quale si evinca un impegno
quinquennale qualunque fornito da terzi ne è indicato in domanda, come previsto dalle disposizioni attuative della misura al punto 5 capo 5
• Non è allegato alla domanda alcun Nulla Osta rilasciato dagli Enti preposti

• Nel progetto è assente una descrizione dell’azienda propedeutica al calcolo del bilancio aziendale ed è altresì assente una puntuale rappresentazione dei luoghi e dei
lavori che si dovrebbero realizzare con il futuro acquisto dei macchinari. Dalla domanda di sostegno si rileva che l''intervento è localizzato su ha 1,69,00 di bosco, le altre
superfici sono seminativi o manufatti.
• Assenza del bilancio aziendale: Il punto 5.3 dei requisiti di accesso dispone che venga calcolato l’incremento di valore dell’azienda attraverso la predisposizione di un
bilancio aziendale che accerti la differenza del valore dell’azienda dopo l’investimento e prima dell’investimento.
• Il sostegno è concesso alle aziende forestali che già forniscono servizi di gestione per le altre proprietà forestali, che va comprovato con il bilancio aziendale pregresso.
Dalla documentazione presente non emerge che l’azienda in passato abbia già fornito questo tipo di servizio ed in ogni caso non viene indicatoquali proprietà sono state
individuate,se sonostati contattati i proprietari che hanno dato la propria disponibilità,quante superficisi pensa di poter gestire ,quali produzioni si pensa di
ottenere;nessuna di queste risposte è possibile avere agli atti progettuali presentati.
• Il valore dei costi-benefici non è adeguatamente supportato da elementi di calcolo che possano consentirne la verifica:l'alaborato non spiega da dove vengono i numeri
relativi a valore della produzione (che produzione-qualità quantità prezzo) e costi della produzione (canone d'uso ,acquisto in piedi,costi di utilizzo delle macchine).Tutti
i numeri che vengono riportati da 1 a 16 andavano giustificati così come andava giustificata la scelta di anni 16.
• Nella relazione tecnica non è motivato l'acquisto dei macchinari da finanziare cioè miniescavatore,pinza,decespugliatore ed altri attrezzi.Al paragrafo "motivazioni
tecniche" si esplicita che i tagli verranno eseguiticon l'utilizzo di motoseghe e che l'esbosco verrà effettuato con la pinza forestale inserita nella trattrice agricola .pertanto il
tecnico non giustifica l'acquisto dei macchinari in domanda.
• La conformità del piano boschivo e del piano antincendio regionale viene attestata dal tecnico e non dall'IRF competente per territorio.
• Il progetto è generico e non spiega come "l'impresa a regime svolgerà un ruolo rilevante nella valorizzazione economica delle risorse forestali,"..nè come favorirà "lo
sviluppo di nuovi prodotti,processi e tecnologie" nè come valorizzerà "le produzioni esistenti mediante la creazione di nuovi sbocchi di mercato e di lavoro nel settore
forestale" pertanto non vi sono le condizioni di ammissibilità che il progetto dovrebbe soddisfare .
L'azienda sarà un azienda forestale nuova ed innovativa (nessuna indicazione viene però fornita su che cosa renderà innovativa l'azienda).-

Il Dirigente Generale
fto Mario Candore

