
N. progressivo Richiedente  o Legale 

rappresentante

CUAA Localizzazione intervento Motivo della non ricevibilità

1 Comune di Monforte S. Giorgio 00260270830 Monforte S. Giorgio (ME) Manca la documentazione ai sensi dell'art.15.1 dl Bando, nello specifico:La Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del richiedente; la 

Documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai punteggi dei criteri di selezione; la Dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti 

in regime de minimis, o di aver beneficiato di altri aiuti in de minimis specificandone l’importo e la data di concessione; L’Autocertificazione di destinazione 

urbanistica riguardante le particelle interessate; l’Autocertificazione di incidenza ambientale; La Dichiarazione attestante che l'opera è stata inserita nel 

programma triennale delle opere pubbliche; la Dichiarazione relativa all’ammissibilità o meno dell’imposta sul valore aggiunto; la Check-list AGEA di 

autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici, lavori e forniture; La Documentazione fotografica ante intervento; la Dichiarazione di non 

aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici; La Dichiarazione che tutti gli interventi realizzati, 

gli edifici e i siti ripristinati, saranno destinati ad attività di tipo non economico con finalità pubbliche e senza scopo di lucro; Il Patto d’integrità sottoscritto 

dal beneficiario e da tutti soggetti aderenti al partenariato; Tipologia d’intervento non è pertinente con le finalità del bando di cui all’art. 7. 

Santa Teresa di Riva, 23.09.2021

IL PRESIDENTE

F.to Arch. Lombardo Giuseppe

PSR Sicilia 2014-2020 – sottomisura 7.6 "Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei 

villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente"

Graduatoria Provvisoria delle istanze non ricevibili

AZIONE PAL: AZIONE PAL: 2.2 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO-ARCHITETTONICO

AMBITO TEMATICO 2 - VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL TERRITORI 

Bando pubblicato sul sito del GAL Taormina Peloritani il 22/12/2020 –  CODICE UNIVOCO BANDO 51941


