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Dispoto Giuseppa
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Allegato "C"

Importo del
progetto proposto
Abiotiche

27.974,44

366.056,83

Importo del
progetto proposto Biotiche

Motivi di non ammissibilità ed esclusione per mancanza del raggiungimento del
punteggio minimo

La Ditta non ha presentato nessuna istanza di riesame e/o soccorso istruttorio, quindi
viene riconfermato quanto stabilito nella graduatoria provvisoria. Non raggiunge il
punteggio minimo di 40 punti. Criteri non convalidati IC22771 può essere attribuito
esclusivamente alle infrastrutture realizzate da Enti pubblici; IC22773 assenza di
documentazione dimostrativa che i terreni interessati alla misura ricadono nel PAI NELLA
ZONA CLASSIFICATA IN P4

La Ditta ha presentato, in data 11/11/2019, domanda di riesame e/o soccorso istruttorio.
Dalla verifica effettuata emerge che non pò essere attribuito: - il punteggio codice IC 18263
"Pertinenza e coerenza rispetto alle priorità e focus area riferite all misura" poiché non
pertinente anche se erroneamente autoattribuito; - Il punteggio relativo al codice IC22771
"Numero ed estensione delle aziende agricole interessate al ripristino delle infrastrutture
connesse al potenziale produttivo" , non richiesto in domanda, non può essere attribuito in
quanto con avviso, a firma del D.G. e pubblicato nel sito del PSR Sicilia 2014-2020 sottomimisura 5.2, il 10/08/2018, viene riportato che tale punteggio: "... è relativo
esclusivamente alle infrastrutture realizzate da Enti pubblici."; - Per quanto riguarda il
punteggio autoattribuito con codice IC 22773 " Pricipio aggiuntivo territoriale per gli eventi
abiotici" - Classificazione Piano Assetto Idrogeologico aree con pericolosità P3, la
commissione ha verificato, sulla cartografia PAI relativa alla zona interessata, che le
particelle dell'azienda non ricadono in zone classificate a pericolosità P3. Quindi il punteggio
non può essere attribuito. Poichè la Ditta non raggiunge il punteggio minimo di 40 punti
viene confermata la non ammissibilità.

32.698,24 Non raggiungimento del punteggio minimo (40 punti)

150.000,00 1) Ha ceduto parte dell'azienda su cui intendeva realizzare gli investimenti

8.156,32

PROGETTO ABIOTICO : Tale evento non rientra nella “dotazione finanziaria e
localizzazione” art. 3 Bando Pubblico

