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ELENCO 

GRADUATORIE PROVVISORIE APPROVATE DAL C.D.A DEL GAL ELORO DEL 19/12/2012  - PROGETTI NON AMMISSIBILI 

Misura 312 azioni A, C, D  – I FINESTRA  

Punti MISURA 312 Azione Indirizzo PROT. DATA Ricevibilità Ammissibilità Valutazione 
contributo 
concedibile 

- Domenichini 
Ilaria 

A C.da Meti SN Avola (SR) 900 12/10/2012 si No - - 

- Scala Vincenza A Via Carducci, 6 Portopalo di C.P. (SR) 913 15/10/2012 si No - - 

- PLUS SERVICE 
Soc. Coop. 

C Via Puccini, 2 Floridia (SR) 908 15/10/2012 si No - - 

- Brafa Alessandra C Via v. Emanuela, 22 Portopalo di C.P. (SR) 910 15/10/2012 si No - - 

 
Motivazioni della non ammissibilità: 

DOMENICHINI ILARIA 

 La domanda Sian non appare corretta in quanto riporta valori di investimento e contributo incongruenti tra quadro “B” e quadro “D”. Inoltre dall’analisi della 



relazione e del Piano finanziario appaiono valori ulteriormente diversi. Tale anomalia non poteva essere sanata a mezzo della dichiarazione di parte indirizzata al Gal 
Eloro, ma era necessario rettificare, nei termini di scadenza del bando, la domanda di aiuto tramite portale Sian e nel rispetto delle procedure previste al punto 2.3 
delle disposizioni attuative e procedurali. 

 Tra la documentazione prevista a pena di inammissibilità manca la dichiarazione di non pertinenza con motivazione inerente la documentazione “agibilità dei locali, 
valutazione di incidenza ambientale, valutazione di impatto ambientale, ecc.. 

 Tra la documentazione prevista a pena di inammissibilità ai fini della immediata cantierabilità, manca l’autorizzazione/deposito calcoli del Genio civile. In 
particolare, sebbene il tecnico dichiari la necessità del documento nell’elenco pareri, presenta esclusivamente la richiesta inoltrata al Genio civile in data 
24/09/2012 e non il documento richiesto dal bando “Nulla osta dell’ufficio del genio civile ai sensi dell’art. 17 e 18 legge 64/74. Infatti anche alla luce delle 
semplificazioni di cui alla legge regionale 7/2003, è necessaria, ai fini dell’immediata cantierabilità, specifica  nota del Genio civile con attestazione di avvenuto 
deposito dei calcoli, nomina del responsabile e protocollo della pratica. 

 Si rileva che non per tutte le produzioni previste nella proposta è possibile accertare la loro ammissibilità, dal momento che non viene specificata la materia prima 
utilizzata nel rispetto dell’elenco delle elenco delle produzioni tipiche, ammissibili 

 SCALA VINCENZA 

 Dall’analisi della relazione progettuale e dei preventivi, emerge che la produzione principale dell’azienda è “Salsa di pomodoro” che non risulta ammissibile ai sensi 
dell’allegato 1 trattato Ce capitolo 20/02. 

 La proposta è inammissibile in quanto manca uno dei documenti fondamentali ai fini della cantierabilità: l’autorizzazione/deposito calcoli del Genio civile. Lo stesso 
tecnico, infatti, nella dichiarazione di “non pertinenza” dichiara che il suddetto documento è necessario prima dell’avvio dei lavori e, quindi, doveva, a pena di 
inammissibilità, essere presentato in allegato alla domanda. 

PLUS SERVICE Soc. Coop. 

 Come dichiarato dal proponente e come risulta dal certificato camerale prodotto, la sede legale della PLUS SERVICE Soc. Coop è ubicata in Floridia, via Puccini 2. 
Pertanto  non risulta ammissibile al finanziamento, in quanto non ricade nelle macro-aree C e D  come da  Punto 11 “localizzazione” disposizioni attuative del bando 
3.1.2. 

BRAFA ALESSANDRA 

 Non risulta dal fascicolo aziendale idoneo titolo di disponibilità del locale dove riporre i beni strumentali oggetto di investimento; in sede di integrazioni è stato 
prodotto un contratto di servizi non registrato oltre ad un contratto di comodato regolarmente registrato, ma successivamente alla presentazione della domanda 
ed per una sede diversa da quello previsto in progetto. Il progetto pertanto non viene ammesso a valutazione. 

  
Misura 313 azione B – I FINESTRA 

  

Punti MISURA 313 - AZIONE B Indirizzo PROT. DATA Ricevibilità Ammissibilità Valutazione 
contributo 
concedibile 

- Associazione Sicilia Rurale P.zza A. Lincoln, 7  Catania 912 15/10/2012 Si No - - 

Motivazioni della non ammissibilità  - Associazione Sicilia Rurale 
La domanda di aiuto è stata imputata, mediante il sistema SIAN, ad una misura, la 312, errata. Peraltro la procedura di rettifica, sempre a mezzo del SIAN, non è stata 

effettuata secondo le modalità e i termini previsti, rendendo pertanto la proposta inammissibile. 

Avola, 20 dicembre 2012 

Il Presidente 

Vincenzo Dell’Albani 
 


