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MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO  

Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” 

OPERAZIONE 7.5a AMBITO TEMATICO “TURISMO SOSTENIBILE” 

“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E AL RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI”  

AZIONE PAL: 2.1.1 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, 

INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA”.  (COD.44823) 

 

ELENCO DEFINITVO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI 
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Domanda Denominazione Motivo della NON ricevibilità 

4250085943 Asp Turismo, Storia e Pace 

Dalla Scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato del capofila non si 

evincano i legami associativi tra tutti i partner. La data di stampa del fascicolo 

aziendale aggiornato è successiva al 31.08.2020 e precisamente: Comune di 

Castiglione di Sicilia datato 02/09/2020 e Associazione Nazionale Vittime Civili di 

Guerra ONLUS datato 01/09/2020; 

La durata del contratto di comodato, registrato nei modi di legge, è inferiore a 8 

anni (Comune di Castiglione di Sicilia del 28/07/2020 Registrato Agenzia delle 

Entrate di Catania n. 2788 serie 3° del 05/08/2020) dalla data di presentazione della 

domanda.  

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

Manca la copia del documento di identità in corso di validità del progettista; 

Manca il documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione 

Nazionale Vittime Civili di Guerra ONLUS; 

Manca l’autocertificazione di destinazione urbanistica riguardante le particelle 

interessate dall’intervento; 

Manca la 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, comprensiva di tre 

offerte di preventivi in concorrenza tra loro; 

La delibera dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ONLUS che 

approva l’iniziativa proposta dal partenariato non riporta l’impegno nei 5 anni a 

decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno ad osservare gli “impegni e 

gli obblighi del beneficiario” di cui all’articolo 13 del bando. 

La delibera dell’Asp Turismo, Storia e Pace che approva l’iniziativa proposta dal 

partenariato non riporta l’impegno nei 5 anni a decorrere dalla data del pagamento 

finale del sostegno ad osservare gli “impegni e gli obblighi del beneficiario” di cui 

all’articolo 13 del bando. 
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4250085463 Comune di Francavilla di Sicilia 

La spedizione postale del plico contenete la domanda di aiuto è stata fatta con 

raccomandata n. 20007804267-9 del 10/09/2020 alle ore 16,13.12, presa in carico 

dall’ufficio postale di Giarre centro Piazza San Francesco d’Assisi, pertanto oltre ai 

termini di cui  all’art. 15 del bando, che prevedeva la scadenza entro le ore 13.00 

del 10 giorno successivo al rilascio informatico della domanda. 

4250196054 Comune di Fiumefreddo di Sicilia 

La scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato del capofila non riporta 

i legami associativi tra tutti i partner individuati nella delibera di G.M. n. 96 del 

28/08/2020 

Mancano i fascicoli aziendali di tutti i soggetti aderenti al partenariato 

opportunamente validati dal responsabile del CAA di riferimento e da cui si 

evincano i legami associativi tra tutti i partner; 

Manca l’atto costitutivo e statuto degli enti di diritto privato senza scopo di lucro 

con estremi della registrazione di tutti i partner ad eccezione del Gruppo SCOUT 

Agesci Fiumefreddo I; 

Per ogni partner, ad eccezione del Gruppo SCOUT Agesci Fiumefreddo I, manca la 

delibera dell’organo competente che approva l’iniziativa proposta dal partenariato e 

con la quale si assume l’impegno nei 5 anni a decorrere dalla data del pagamento 

finale del sostegno o aiuto ad osservare gli “impegni e gli obblighi del beneficiario” 

di cui all’art. 13 del bando. 
 

Castiglione di Sicilia lì         Il Responsabile di Piano 
              (Dott. Biagio Petralia) 
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