
 

  
 

  
 

 

 

 

 

G.A.L. S.C.M. 

P.A.L. DISTRETTO RURALE SICILIA CENTRO MERIDIONALE 

PSR SICILIA 2014/2020 Misura 19 Sottomisura 19.2  

“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” 

MISURA 6.4 C “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - “Sostegno 

per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, 

artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” 

Ambito 2 “Turismo sostenibile” 

 

AZIONE PAL  
“Realizzare interventi di micro ricettività diffusa e di miglioramento dei servizi ad essa connessi” 

 

Codice bando 42963 

 

ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI  

 

 

 

 



 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

N° domanda Richiedente CUAA Localizzazione dell'intervento Motivo della non ricevibilità 

04250097013 Marsala Alessandra MRSLSN93C56A089G Grotte 
non è stata presentata la documentazione che attesta l’avvio del procedimento in materia di edilizia, presso il 
comune di competenza. 

04250097021 Ciranni Vincenzo CRNVCN86L04A089T Grotte 
non è stata presentata la documentazione che attesta l’avvio del procedimento in materia di edilizia, presso il 
comune di competenza. 

04250102474 Caramazza Maria CRMMRA71T49B602I Canicattì 

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è stata presentata e/o non risulta completa: dichiarazione 
iscrizione CCIA incompleta, nel fascicolo aziendale manca timbro e firma del CAA, dichiarazione de minimis errata, 
dichiarazione urbanistica incompleta, manca relazione tecnica analitica, PSA non firmato, elaborati grafici incompleti, 
computo metrico con importo diverso rispetto alla domanda di aiuto, preventivi non conformi. 

04250104405 Maida Francesca MDAFNC70P54E209J Grotte 

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è stata presentata e/o non conforme: 
autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo o immobile ad effettuare l'investimento, contenente 
anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal 
richiedente; dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o 
sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio attività, eventuali titolari 
di cariche o qualifiche); preventivi non conformi. 

 

F.to La Presidente 

Maria Grazia Brandara 


