
1 SANTUCCIO AMBRA SNTMBR97R70F943T 99.999,74

La Ditta non ha prodotto nei termini previsti alcuna documentazione a 

seguito di Soccorso istruttorio e pertanto, considerato che l’invito a mezzo 

PEC, risulta regolarmente accettato e consegnato, la Commissione dichiara 

non ricevibile la proposta.

2 CALDARELLA SEBASTIANO CLDSST57A12F943G 81.499,04

Mancanza della documentazione seguente:

• contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista; 

• relazione tecnica sul progetto di sviluppo dell’impresa extra agricola, con 

descrizione analitica degli interventi previsti;

• relazione tecnica analitica relativa a tutte le opere di progetto, con 

descrizione analitica degli interventi previsti;

• dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge 

regionale n. 13/86; 

• patto d’integrità.

3

LE CASE DEL CARRUBO S.A.S. 

DI MESSINA GIUSEPPA 

CONCETTA C.

02007540897 97.500,00

• Mancanza della Domanda di sostegno debitamente sottoscritta in originale 

sia dal proponente che dal CAA in entrambe le versioni, cartacea ed 

elettronica.

• Mancanza della Dichiarazione De Minimis, sia in versione cartacea che 

elettronica.

• Mancanza della relazione sul progetto di sviluppo dell’impresa extra-

agricola.

• Mancanza dell’elaborato progettuale specifico contenente gli elementi utili 

per l’attribuzione dei punteggi. 

• Nel PSA non è presente la sezione relativa al bilancio aziendale ex ante ed 

ex post.

• Mancanza dell’ atto costitutivo e dello statuto della società.

In ogni caso, dalle pratiche edilizie presentate, e da altra documentazione 

progettuale, si evince che l’attività prevalente è un “agri-campeggio” con 

servizi annessi, attività ricettiva non finanziabile dal presente bando.

4 VIZZINI SALVATORE VZZSVT72E19F258H 99.939,64

Per tutte le attrezzature di cui si chiede il finanziamento, che non sono 

comprese nel prezzario regionale, è stato prodotto al massimo n° 1 

preventivo per ogni tipologia di prodotto e non il minimo richiesto dal Bando 

di tre preventivi di confronto.

5

C.E.O. COOPERATIVA ETICA 

OQDANY SOCIETA' 

COOPERATIVA

01685070896 99.448,70

Per le attrezzature e l’impiantistica non previste nel prezzario regionale, è 

stata allegata esclusivamente una “analisi prezzi”, tra l’altro non rilevante 

per tali tipologie di spesa, ma non sono stati prodotti i n° 3 preventivi di 

confronto richiesti dal Bando.

Il Responsabile di Piano Il Presidente 

Dott.  Sergio Campanella Vincenzo Dell'Albani 

GAL ELORO

Azione 1.1.1 PAL "Eloro 2020" - Mis. 6.4.c PSR "Sicilia" 2014-2020
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