PSR SICILIA 2007-2013 - MISURA 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese”
Azione C “Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità̀ delle misure 312 e 313”;
Azione D “Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità̀ per la commercializzazione di prodotti tipici locali”.
Bando pubblicato nella G.U.R.S. n° 11 del 14 marzo 2014
ELENCO DEFINITIVO DA BANDO DEI PROGETTI NON RICEVIBILI - III Bando
Approvato con delibera del CDA del 28/07/2014
N°

1

2

PROTOCOLLO

491 del
23.05.2014

487 del
23.05.2014

3

485 del
23.05.2014

4

516 del
27.05.2014

5

480 del
21.05.2014

SOGGETTO RICHIEDENTE

Cooperativa Sociale Lavoro e
Solidarietà

Prato Verde A.S.D.

Società cooperativa S.T.S.

Associazione Exemplar Palermo

You Dive Marine SRLS

CUAA

04435580826

94002290826

06313990829

97013480823

6233630828

NUMERO
DOMANDA

MOTIVAZIONI ESCLUSIONE

44750030726

1.Fascicolo aziendale non aggiornato:
- manca il contratto di comodato che risulta registrato in data successiva al rilascio informatico della domanda di aiuto;
- non figura la particella dove ricoverare le attrezzature oggetto dell'intervento;
(Art. 17.3 delle D.A. parte specifica).
2.Il servizio che si intende realizzare, pur rientrando nei codici ATECO finanziabili dalla Misura 312 non è strettamente collegato alle
finalità di cui all'art.7 delle D.A. parte specifica per l'Azione C;
3.Il Codice ATECO attivato e al quale si riferisce il progetto (81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi giardini
eaiuole) non è coerente con l'obiettivo del progetto di "creazione di filiere corte nei settori della trasformazione e commercializzazione di
prodotti e produzioni tipiche e tradizionali locali" (Art.7 delle D.A. parte specifica).
La ditta non ha presentato memoria di riesame

44750030718

1.Domanda di aiuto non firmata (Punto 17.2 delle D.A. parte specifica);
2.La ditta risulta già iscritta alla CCIAA e non ha attivato il codice ATECO relativo all'attività da svolgere al momento della presentazione
della domanda d'aiuto (Art. 6 delle D.A. parte specifica);
3.Mancano i preventivi di confronto (Art. 17.3 delle D.A. parte specifica);
4.Manca analisi prezzi a firma del tecnico progettista (Art. 17.3 delle D.A. parte specifica);
5.Nel contratto di comodato manca la clausola di irrevoacbilità (art.1809 comma 2 del CC) (Art. 17.3 delle D.A. parte specifica).
La ditta non ha presentato memoria di riesame

44750031278

1.Contratto di comodato registrato in data successiva alla data di stampa del fascicolo aziendale (Art. 17.3 delle D.A. parte specifica);
2.Preventivi non conformi (Art. 17.3 delle D.A. parte specifica - Punto 6.1 D.A. Parte Generale):
- Preventivi attrezzature Ape Calessino e personalizzazione grafica redatti oltre il termine di presentazione on line della domanda.
- Preventivo sito web privo dei tempi di consegna;
3.Iscrizione alla CCIAA successiva al termine di presentazione on line della domanda (Art. 17.3 delle D.A. parte specifica);
4. Dalla Relazione Generale Descrittiva non si evince il collegamento dell'iniziativa con lo sviluppo e la fruizione deggli itinerari rurali
(Art.7 delle D.A. parte specifica).
La ditta non ha presentato memoria di riesame

44750030833

1.Plico spedito oltre il termine (ore 13.00 del 10 giorno successivo al rilascio informatico della domanda di aiuto) (Art.6 del Bando);
2.Manca la Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art.49 comma 5 della L.R.13/86 (Art. 17.3 delle D.A. parte specifica);
3.Preventivi non conformi: mancano tempi di consegna (Punto 6.1 D.A. Parte Generale)
La ditta non ha presentato memoria di riesame

44750030205

1.La Società risulta in amministrazione congiunta dei due soci, mentre la documentazione è a firma esclusivamente di uno dei due soci;
2.Manca documento di identità di uno dei due soci;
3.Manca dichiarazione antimafia di uno dei due soci;
4.Non risulta attivato il Codice ATECO corrispondente ai servizi che si intendono realizzare;
5.Manca il documento di identità del progettista;
6.Preventivi non conformi;
7. Il fascicolo aziendale risulta aggiornato dopo il rilascio informatico della domanda;
8.Manca documentazione comprovante il punteggio autoattribuito
(Art. 17.3 delle D.A. parte specifica)
La ditta non ha presentato memoria di riesame
GAL Metropoli Est s.c. a r.l.
F.to Il Presidente
Ciro Coniglio

