
Richiedente  o Legale rappresentante CUAA Localizzazione intervento Motivo della non ricevibilita'

COMUNE DI RIESI 82002010856 Riesi

Non risulta presentata la seguente documentazione, come previsto dal Bando, art. 

15.1. "Domanda di Sostegno", Sottomisura 7.2.  Ambito 1 PAL “GAL Terre del 

Nisseno”.

1)        Dichiarazione che tutti gli interventi realizzati, gli edifici e i siti ripristinati 

saranno destinati ad attività di tipo non economico, con finalità pubbliche senza 

scopo di lucro;

2)        per gli investimenti materiali non compresi nelle voci dei prezzari regionali 

vigenti: una relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico 

qualificato secondo quanto riportato nelle “Disposizioni Attuative e Procedurali per 

le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al 

PSR Sicilia 2014/2020 emanate dall’Autorità di Gestione e consultabili nel sito: 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020;

3)        autodichiarazione del progettista e/o del Direttore dei lavori ai sensi del 

DPR 445/2000, contenente l’elenco della documentazione (indicando quella già 

ottenuta e quella da ottenere) necessaria per la cantierabilità dell’investimento 

proposto, sottoscritta anche dal beneficiario, come previsto dal Bando, art. 15.2. 

"Documentazione essenziale specifica".

GAL "TERRE DEL NISSENO" GAL "TERRE DEL NISSENO"

 Il R.U.P.   Il Presidente

Dott. Danilo Giordano Dott. Gianfranco Lombardo

BANDO PUBBLICO

Misura 19 – Sottomisura 19.2

Riferimento Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): TERRE DEL NISSENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

AMBITO TEMATICO  1: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)

AZIONE GAL 1.3.1:_ Sostenere la realizzazione di piccole infrastrutture e servizi per lo sviluppo rurale delle “Terre del Nisseno” e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale

Codice univoco Bando 45401 

Elenco provvissorio delle istanze non ricevibili

(Firma autografa sostituita a mezzo strampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.legs. n.39/1993)


