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1

BIO-DISTRETTO 

BORGHI SICANI 

(AG)

92030050840 Sambuca di Sicilia

Punteggio convalidato inferiore a 30; Criteri non convalidati: A3 - B2 -

C2. Non è stata presentata nessuna memoria difensiva per la revisione

delle condizioni di non ammissibilità.

2
A.S.D. SPORT CLUB 

ETNASCI (CT)
04513940876 Trecastagni

Gli interventi previsti in progetto riguardano edifici privati e non “spazi

ed edifici pubblici accessibili alla popolazione rurale”, così come

previsto al punto 7 – Investimenti ammissibili - delle disposizioni

attuative parte specifica della Sottomisura 7.5

3
ASS. PROLOCO 

MANIACE (CT)
93110800872 Maniace

Gli interventi previsti in progetto riguardano edifici privati e non “spazi

ed edifici pubblici accessibili alla popolazione rurale”, così come

previsto al punto 7 – Investimenti ammissibili - delle disposizioni

attuative parte specifica della Sottomisura 7.5

4
COMUNE DI 

PATERNO' (CT)
00243770872 Paternò

Il progetto prevede interventi (soli acquisti) per allestire un centro

artistico-culturale tale da accogliere eventi temporanei legati all'arte,

alla presentazione di manifestazioni, ad eventi artistici e storici, ed

attività convegnistiche - non previsti nelle finalità specifiche della

misura.
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5

COMUNE DI SAN 

MICHELE DI 

GANZARIA (ME)

82002180873 San Michele di Ganzaria

Le opere previste in progetto (fornitura e posa in opera di strutture

prefabbricate – manutenzione straordinaria della viabilità del parco e

realizzazione ex-novo della rete idrica e fognaria) non rientrano tra gli

interventi ammissibili della misura. Il progetto è carente di tutti gli

elaborati grafici e dei pareri necessari

6

CLUB AMICI DI 

SALVATORE 

QUASIMODO - 

SEZIONE 

REGIONALE PER 

LA SICILIA (ME)

97111990830 Comune di Roccalumera

L'iniziativa progettuale prevede principalmente l'acquisto di un

autobus. Tale tipologia di opera non rientra tra quelle previste al

paragrafo 8 delle disposizioni attuative specifiche nonché tra quelle

elencate nella FAQ di chiarimento del 07/08/2017. Inoltre, l'idea

progettuale proposta non soddisfa gli obiettivi previsti dalla sottomisura

che mirano essenzialmente alla realizzazione di infrastrutture su piccola

scala quali itinerari e/o sentieri turistici e ricreativi, allestimento di

infrastrutture di turismo all'interno di aree naturali o all'interno di

borghi, ecc.

7

FED. ITAL. 

STRUTT. PER 

TURISMO OSTELLI 

GIOV. E PORTI 

TURISTICI (ME)

02772760837 Comune di Roccalumera

L'iniziativa progettuale prevede principalmente l'acquisto di un

autobus. Tale tipologia di opera non rientra tra quelle previste al

paragrafo 8 delle disposizioni attuative specifiche nonché tra quelle

elencate nella FAQ di chiarimento del 07/08/2017. Inoltre, l'idea

progettuale proposta non soddisfa gli obiettivi previsti dalla sottomisura

che mirano essenzialmente alla realizzazione di infrastrutture su piccola

scala quali itinerari e/o sentieri turistici e ricreativi, allestimento di

infrastrutture di turismo all'interno di aree naturali o all'interno di

borghi, ecc.

8

COMUNE 

CALATAFIMI 

SEGESTA (TP)

80002650812  CALATAFIMI SEGESTA

non raggiunge il punteggio minimo (art. 6 del Bando pubblico): il

punteggio convalidato è di 23punti ( non vengono convalidati 15 punti

del criterio “b1”)

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

Firmato


