Allegato “B”
GAL Nebrodi Plus
AZIONE PAL 2.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”
Ambito Tematico 2. TURISMO SOSTENIBILE
OPERAZIONE 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala”

Numero
Progressivo

Graduatoria definitiva delle istanze non ammissibili a finanziamento

beneficiario

CUAA

Localizzazione
intervento

1

CAGNANO’ ART-ARTI E
MESTIERI

95027820836

NASO

2

ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO-LOCO

95014670830

3

4

5

6

CIRCOLO RICREATIVO
SOCIO CULTURALE SCAFA
ASD
COMUNE DI MILITELLO
ROSMARINO
COMUNE DI RACCUJA

COMUNE DI ALCARA LI
FUSI

MISTRETTA

95020970836

CAPO
D’ORLANDO

00378460836

MILITELLO
ROSMARINO

00275600831

00144310836

RACCUJA

ALCARA LI
FUSI

Motivo della non Ammissibilità
A seguito dell’attività di riesame, giusto verbale prot. n. 0048605/2021/A4.07 del 27.07.2021; Reg. UE 809/2014 art.60 comma 2. Controlli aggiuntivi sull'operato dei GAL - GAL Nebrodi
Plus Misura 19 - Sottomisura 7.5/Az. 2.1 del GAL. Incarico per controllo: Cagnanò Art - Arti e Mestieri; il fascicolo aziendale del partner Comune di Naso non risulta essere aggiornato; si
riscontra che la particella che identifica il fabbricato della ex scuola che ospita il “Museo Arte e Mestieri del territorio di Cagnanò”, identificata dalla particella 586, foglio 23 del Comune di
Naso, non è presente nell’apposita sezione del sopra menzionato fascicolo aziendale.
- La domanda di sostegno, rilasciata informaticamente sul portale SIAN, non riporta i dati identificativi del fabbricato oggetto di intervento;
- L’art. 2, punto 3, del comodato d’uso, inerente la clausola di irrevocabilità dello stesso, è in contraddizione con l’art. 3, punto 2, del medesimo comodato;
- al foglio 71, la particella 31 non è identificata al catasto fabbricati. Dal fascicolo aziendale si evince che la citata particella risulta terreno agricolo con destinazione BOSCO, PASCOLO
CON TARA FINO A 20% ed AREA NON PASCOLABILE.
- Il fascicolo aziendale riporta la data del 08.10.2021, data successiva alla data di rilascio telematico della domanda di sostegno, così come normato dal bando.

-

La delibera dell’organo competente di assunzione dell’impegno nei 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno o aiuto ad osservare gli “impegni e gli obblighi del
beneficiario”, è stata adottata in data successiva al rilascio informatico della domanda di sostegno, così come normato dal bando.

-

La delibera di Consiglio Comunale di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, riportante l’opera, è stata approvata in data successiva al rilascio informatico della
domanda di sostegno, così come normato dal bando.

-

Il titolo del progetto previsto nel piano triennale delle OO. PP 2020/2022, allegato alle memorie presentate dall’ente ed introitate in data 25.10.2021, al punto 17 riporta il titolo
“VALORIZZAZIONE DELLA SCENA STORICA URBANA DEL PERCORSO CULTURALE DELL’ANTICA FESTA PAGANA DEL MUZZUNI”; detto titolo non corrisponde al
progetto presentato: “INTERVENTI VOLTI AD INCENTIVARE LA FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E
INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI”;
le planimetrie di cui all’allegato n. 1, presentate nelle memorie, non sono intellegibili in ordine alla precisa ubicazione della sede stradale, così come previsti non vengono
dettagliatamente rappresentate negli elaborati tecnici allegati ed in contrasto con la dichiarazione di destinazione urbanistica resa del R.U.P.
L’elenco dei soci del partner progettuale ANSPI Dottore Pietro Macaione di Caronia si riferisce all’anno 2021;
i comodati d’uso non riportano la clausola di irrevocabilità degli stessi, cosi come normato dal bando;
la delibera dell’organo competente di assunzione dell’impegno nei 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno o aiuto ad osservare gli “impegni e gli obblighi del
beneficiario”, è stata adottata in data successiva al rilascio informatico della domanda di sostegno, così come normato dal bando.
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