“Allegato B”
GAL NEBRODI PLUS

Bando azione 1.1 - SOSTEGNO A CREAZIONE O SVILUPPO IMPRESE EXTRA AGRICOLE SETTORI
COMMERCIO ARTIGIANALE TURISTICO SERVIZI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Ambito Tematico 1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
Operazione 6.4a PSR Sicilia 2014/2020 - Regime de minimis
Elenco provvisorio delle domande non ricevibili
N. progressivo

Richiedente o Legale
rappresentante

Allegato B

CUAA

Localizzazione intervento

AZIENDA FORTE SOCIETA’ SEMPLICE
AGRICOLA DI BORRELLO FABIO & C.

03659410835

SINAGRA (ME)

- La planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti si riferisce esclusivamente a un estratto di mappa e non contiene elementi utili e quant’altro necessario
ad una completa e chiara lettura delle strutture e opere da realizzare (impianto fotovoltaico, serbatoi idrici, area picnic, punto fuoco-barbecue, etc…).
- Gli elaborati grafici ante e post investimento, riportano in pianta manufatti non oggetto di intervento progettuale e non contengono le opere da realizzare (impianto fotovoltaico, serbatoi idrici, area picnic, punto
fuoco-barbecue, etc…) in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente quotati.
- Assenza elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione (es. innovazione impianti, sostenibilità ambientale, miglioramento energetico);
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ORGANIC FARM SRLS

03409030834

FICARRA (ME)

Assenza di copia della richiesta alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali per il Vincolo Paesaggistico D.Lgs. vo 42/2004 art. 142 c 1 lett. b/c. Gli interventi progettuali non rientrano tra quelli esclusi
dalla autorizzazione paesaggistica (allegato A art 2 Comma 1 del D.P.R. 31/2017)
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SOCIETA’ AGRICOLA PATTINA S.R.L.

03567920834

MOTTA D’AFFERMO (ME)

Assenza di copia della richiesta in materia edilizia agli enti competenti (sovrintendenza dei beni culturali e ambientali) in quanto una porzione dell’area oggetto di intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico
di cui al D.lgs 42/2004, e alcuni interventi progettuali previsti (Vasca di raccolta acque meteoriche in cemento armato m3 10) non rientrano tra quelli esclusi dalla autorizzazione paesaggistica (allegato A art 2 Comma
1 del D.P.R. 31/2017)

ODDO MARCELLO

DDOMCL73P23B202O

1
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ACQUEDOLCI (ME)

Motivo della non ricevibilità

Assenza di N. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, ad esclusione di quelli compresi nei prezzari, conformi a quanto previsto nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure
di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. I preventivi devono essere rilasciati da case produttrici o
rivenditori autorizzati e acquisiti accedendo all’applicazione “Gestione preventivi per domanda di sostegno” presente su SIAN, secondo la procedura esplicitata nell’avviso prot. 41694 del 08/09/2020 emanato
dall’Autorità di Gestione del PSR Sicilia;
Il contratto di comodato del 17/01/2013, con scadenza al 16/01/2023, ha una durata insufficiente a garantire la disponibilità del bene ai fini del vincolo di non alienabilità e vincolo di destinazione, AI SENSI DEL

MAGRI’ PIERPAOLO

MGRPPL97R21I199H

ACQUEDOLCI (ME)
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LA GIOIOSINA SOCIATA’ AGRICOLA SRLS

03583970839

ACQUEDOLCI (ME)
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MARIEL SOCIETA’ AGRICOLA A
RESPONSABILITA’ LIMITATA
SEMPLIFICATA

03517260836

CARONIA (ME)
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REG UE N. 1303/2013
Assenza di N. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, ad esclusione di quelli compresi nei prezzari, conformi a quanto previsto nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure
di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. I preventivi devono essere rilasciati da case produttrici o rivenditori
autorizzati e acquisiti accedendo all’applicazione “Gestione preventivi per domanda di sostegno” presente su SIAN, secondo la procedura esplicitata nell’avviso prot. 41694 del 08/09/2020 emanato dall’Autorità di
Gestione del PSR Sicilia;
Assenza di copia di nulla osta agrituristico in corso di validità o rinnovo, rilasciato dall’ispettorato della agricoltura di competenza, per le attività oggetto di investimento o, in alternativa, domanda di rilascio del nulla
osta protocollata presso l’Ispettorato dell’Agricoltura competente;
Alcuni preventivi elencati nel prospetto di comparazione tra preventivi risultano non presenti; inoltre altri preventivi non sono stati acquisiti accedendo all’applicazione “Gestione preventivi per domanda di sostegno”
presente su SIAN, secondo la procedura esplicitata nell’avviso prot. 41694 del 08/09/2020 emanato dall’Autorità di Gestione del PSR Sicilia;
Assenza di copia di nulla osta agrituristico in corso di validità o rinnovo, rilasciato dall’ispettorato della agricoltura di competenza, per le attività oggetto di investimento o, in alternativa domanda di rilascio del nulla
osta protocollata presso l’Ispettorato dell’Agricoltura competente.

Sant’Agata di Militelo 18/10/2021

Alcuni preventivi elencati nel prospetto di comparazione tra preventivi risultano non presenti; inoltre altri preventivi non sono stati acquisiti accedendo all’applicazione “Gestione preventivi per domanda di sostegno”
presente su SIAN, secondo la procedura esplicitata nell’avviso prot. 41694 del 08/09/2020 emanato dall’Autorità di Gestione del PSR Sicilia;
Assenza di copia di nulla osta agrituristico in corso di validità o rinnovo, rilasciato dall’ispettorato della agricoltura di competenza, per le attività oggetto di investimento o, in alternativa, domanda di rilascio del nulla
osta protocollata presso l’Ispettorato dell’Agricoltura competente.

F.to La Commissione di Valutazione

