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Elenco Regionale Progetti Integrati di Filiera “Linee di intervento comparto zootecnico” del PSR Sicilia 2014/2022 non ricevibili - Allegato B al D.R.S. n. 5616 del 07/12/2022 
 

N. Soggetto capofila - Denominazione P.I.F. n. prot. domanda Motivazione non ricevibilità 

1 
Nebros carni s.r.l. 
Progetto integrato di filiera denominato 
NEBRODIMEAT 

2022/0031131 del 02/05/2022 
2022/0036518 del 12/05/2022 

Motivazione non ricevibilità riportata nell’Allegato B al D.R.S. n. 4143 del 05/10/2022 
“Entro i termini di presentazione della domanda (PEC del 29/04/2022 h 23:59) trasmettono pochi allegati risultanti solo parzialmente compilati non 
offrendo informazioni esaustive e complete. Non viene altresì trasmessa la maggior parte della documentazione essenziale prevista dal bando. Con 
Posta Elettronica Certificata successiva (11/05/2022 h 19:48) trasmettono documentazione sostitutiva ed integrativa, ma in notevole ritardo rispetto 
alla scadenza dei termini di presentazione della domanda.” 

Non si accolgono le memorie presentate dalla ditta Nebros Carni s.r.l. per le motivazioni qui di seguito riportate: 
• non possono essere accolte le integrazioni documentali trasmesse oltre i termini previsti dal bando anche nella considerazione del fatto che parte 

della documentazione è stata trasmessa entro i termini, ma gli allegati inviati risultano non esaustivamente compilati e con molti campi lasciati in 
bianco; 

• la commissione non ravvisa la casistica dell’errore palese, né evidenzia problemi di natura tecnica (peraltro non segnalati entro i termini di 
scadenza del bando) che abbiano potuto inficiare la trasmissione e l’acquisizione della documentazione da trasmettere in formato digitale, né 
ritiene che possa essere adottato lo strumento del soccorso istruttorio; 

• in ogni caso la documentazione firmata digitalmente trasmessa successivamente la data di scadenza prevista dal bando (29/04/2022) e riallegata 
in sede di riesame delle memorie, ritenuta in ogni caso non ricevibile e non oggetto di valutazione, non riporta la marca temporale. Solo 
attraverso quest’ultimo servizio specificatamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico è possibile 
attribuirgli una validità temporale opponibile a terzi 

 


