
Numero  
Progressivo Richiedente  o Legale rappresentante CUAA Localizzazione intervento

1 ASSOCIAZIONE ARIA DI SICILIA - 92067130853 CALTANISSETTA

           GAL "TERRE DEL NISSENO"                                                 GAL "TERRE DEL NISSENO" 
             Il R.U.P.                                                                                      Il Presidente

                  Dott. Danilo Giordano                                                            Dott. Gianfranco Lombardo

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

Non è stata presentata, così come previsto dal Bando, art. 15 "Documentazione", Sottomisura 7.5.  Ambito 2 PAL “GAL Terre del Nisseno”, la seguente 
documentazione:

 1)   Supporto informatico;
2)  dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici; 

 3)   documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai punteggi dei criteri di selezione;
4) il contratto stipulato tra beneficiario ed il professionista/progettista, non è corredato dal preventivo del compenso professionale come previsto dall’art. 9 della 
Legge 24/03/2012 n.27;

 5)   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 2014-2020emanate dall’Autorità di Gestione e consultabili nel sito: http://www.psrsicilia.it/2014-2020/comprensiva di tre offerte di preventivi in 
concorrenza tra loro;
PER OGNI PARTNER:
6)  dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici;
7) dichiarazione che tutti gli interventi realizzati, gli edifici e i siti ripristinati saranno destinati ad attività di tipo non economico, con finalità pubbliche e senza scopo 
di lucro; 
8)  dichiarazione che per le stesse opere non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari; 

 9)   elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
10) documentazione che attesta l’avvio del procedimento in materia di edilizia, presso il comune di competenza, previsto dalla legge regionale n. 16 del 10/08/2016, 
per il rilascio del permesso di costruire, completa dei relativi disegni in alternativa, denuncia di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività 
(S.C.I.A.) per le opere oggetto d’investimento.

Motivo della non ricevibilità 

Elenco definitivo delle istanze non ricevibili

BANDO PUBBLICO
MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Piano di Azione Locale “Terre del Nisseno”

AMBITO TEMATICO 2 – TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL 2.2.3: Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali valorizzando il patrimonio edilizio, ambientale, paesaggistico, i borghi e i villaggi rurali. (FEASR)

Sottomisura di riferimento PSR Sicilia 7.5 
M07.5.a “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”

Codice univoco bando: 45744


