Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Bando pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 il 19/04/2019 Operazione 10.2.a PSR Sicilia 2014-2020 – Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura - - Elenco Provvisorio Regionale delle Istanze non
ricevibili Allegato B al DDS n.1808del15/06/2020
N.
Progressivo

1

2

3
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Richiedente o Legale
rappresentante

CUAA

ENTE DI SVILUPPO
80020830826
AGRICOLO

COMUNE DI
FLORESTA

STAZIONE
SPERIMENTALE DI
GRANICOLTURA
PER LA SICILIA

01582160832

00516680873

PARCO
ARCHEOLOGICO E
93034790845
PAESAGGISTICO
VALLE DEI TEMPLI

Numero Domanda
di Sostegno

Motivo della non ricevibilità

94250175893

1 – Manca la documentazione relativa alla agibilità dei locali,
documentazione fotografica e planimetria dei fabbricati dell’azienda Campo
Carboj, per espressa dichiarazione del RUP nel verbale di validazione del
progetto del 27/09/2019 che attesta la “non esistenza di tali documenti in
quanto non richiesti per i progetti non integrati con la Operazione 4.4.c”;

94250200030

1 –Manca la convenzione con Stazione Sperimentale di Granicoltura per la
Sicilia, firmata da entrambe le parti a dimostrazione del requisito
dell’esperienza nell’attività di conservazione del germoplasma; 2 –Manca la
documentazione inerente l’agibilità dei locali interessati all’intervento e
relativa documentazione fotografica; 3 -Manca la dichiarazione di possesso
degli immobili oggetto di intervento pur presente è priva di riferimenti
catastali ed estremi del titolo di possesso; 4 - Non è documentata la
disponibilità dell’Università di Catania, del CREA di Bagheria e del CREA di
Acireale ad attivare collaborazioni esterne, per la gestione delle
apparecchiature scientifiche, vista la previsione di realizzare un laboratorio
scientifico; 5 - la domanda di sostegno dell’Op. 4.4.a integrata è anch’essa
non ricevibile;

94250199083

1 – Manca la copia del documento di identità del LR; 2 - Manca il contratto
di concessione del fondo agricolo con fabbricati rurali dell’ex azienda
zootecnica comunale da parte del Comune di Caltagirone ; 3 - Insufficiente
documentazione inerente l’esperienza nell’attività di caratterizzazione e
conservazione delle RGV, che consta di una pagina tratta dal sito internet
della Stazione che pubblicizza una pubblicazione sui grani antichi siciliani di
due autori dei quali non si evince il rapporto con la Stazione medesima e di
due pubblicazioni in inglese;. 4 – Non è documentata la disponibilità
dell’Università di Catania, del CREA di Bagheria e del CREA di Acireale che
vengono citati per collaborazioni esterne senza specificarne i compiti, visto
che è prevista acquisizione di attrezzature scientifiche per le attività di
caratterizzazione genetica e sanitaria; 5 - la domanda di sostegno dell’Op.
4.4.a integrata è anch’essa non ricevibile;

94250201012

1 – Manca la DSAN attestante che per le stesse opere non sono state
chieste altre agevolazioni ad enti pubblici, regionali, nazionali né lo saranno
successivamente alla presentazione della domanda di sostegno; 2 – Manca
la delega al RUP dell’Organo competente per la nomina dei progettisti e
direttori dei lavori ; 3 – Manca il rinnovo della convenzione col dip. SAAF di
UNIPA del 30/07/2013 la cui durata era prevista in 5 anni; 4 -Manca l'
attestazione di disponibilità del dip. SAAF alla conservazione in vitro delle
RGV in progetto; 5 – Manca il verbale del Consiglio di Ricerca del Parco del
11/10/2019 di approvazione del progetto integrato e di incarico al LR a
presentare la domanda; 6 -Manca la DSAN sull’agibilità priva della specifica
che non sono intervenute variazioni successive all’epoca di costruzione
antecedente al 1967 che abbiano richiesto il rilascio dell’agibilità; 7 - la
domanda di sostegno dell’Op. 4.4.a integrata è anch’essa non ricevibile;
Il Dirigente del Servizio
Maurizio Varagona
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa

ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Leg n°39/1993 e succ. mod.

