
                                                                                                       
 
  

 

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” 

Sottomisura 7.2 “Sostegno ad investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti 

nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.” 

 "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell'innovazione tecnologica" 

Elenco definitivo delle istanze non ammissibili  

N. DOMANDA RICHIEDENTE CUAA 

 

MOTIVI 

 

04250086503  COMUNE DI NICOLOSI 00147070874 

Il progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 31.08.2020 riguarda un progetto definitivo, e ciò si pone in contrasto con quanto previsto 

dall’art. 16, punto 1, dell’Avviso Pubblico che prevede un progetto esecutivo. Ed invero, nel quadro economico venivano previsti € 5.295,92 per spese tecniche 

di progettazione esecutiva e Direzione Lavori; 

La scheda di validazione del progetto da parte del RUP del 31.08.2020 riguarda un progetto definitivo e non esecutivo; 

Il progetto è inoltre carente dei seguenti elaborati e per i seguenti aspetti: 

 Elenco prezzi unitari; 

 Piano di sicurezza; 

 I prezzi presenti nel computo metrico risultano desunti dal Prezziario Unico Regionale per i Lavori Pubblici Anno 2019 ma non sono 

decurtati del 10% come previsto dall’art. 8 – Spese Ammissibili, dell’Avviso Pubblico; 

Non consta essere presente alcuna analisi prezzi, ovvero confronto tra preventivi, In relazione alla voce “acquisto arredi” pari ad € 8.000,00. 

04250086156 
   COMUNE DI SANTA 

VENERINA 
00482350873 

L’intervento proposto ricade in n. 3 particelle, precisamente Foglio 13, Particella 55, 551 549. La particella 549 non risulta inserita né nella domanda di sostegno 

né nel fascicolo aziendale. Tale circostanza comporta la violazione dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico a mente del quale il beneficiario ha l’obbligo della costituzione 

e dell’aggiornamento del fascicolo aziendale nel quale è documentatala propria posizione anagrafica e la propria consistenza patrimoniale ai sensi del DPR 

503/99, e del D.Lgs. 99/2004 e del D.M. 162 del 12/01/2015…. 


