
                                                                                                       
 
 

 

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 ricevibili 

N. DOMANDA RICHIEDENTE CUAA 

 

MOTIVI 

 

04250086156 

 COMUNE DI 

FRANCAVILLA DI 

SICILIA 

00159650837 

Il Comune di Francavilla di Sicilia, giusta nota assunta al prot. n. 23 del 15.01.2021 ha proposto delle osservazioni avverso la non ricevibilità della domanda di sostegno, ai sensi 

dell’art. 17.3 dell’Avviso Pubblico, a mente del quale tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, possono richiedere, motivandolo, 

il riesame del punteggio attribuito, nonchè la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità. 

Le osservazioni proposte dal Comune di Francavilla di Sicilia benchè ritenute valide al fine di integrare la carenza di: 

- Documentazione comprovante il possesso dei requisiti: attestazione ultimo censimento; 

- Autocertificazione sostitutiva del certificato di destinazione urbanistica, se prevista dalla normativa vigente; 

- Quadro economico nel provvedimento a firma del RUP di approvazione del progetto; 

non hanno apportato alcun elemento tale da superare la declaratoria di tardività della istanza e pertanto, in tale parte, sono state rigettate con conseguente conferma della 

non ricevibilità della domanda di sostegno n. 04250086156 (la quale è stata imputata informaticamente nei termini di scadenza, ma risulta - dalla lettura della ricevuta della 

raccomandata trasmessa dallo stesso Comune - che la domanda cartacea, unitamente ai documenti, sia stata spedita oltre il termine ultimo di arrivo (ore 13.00 del decimo 

giorno).  

04250086305 

   COMUNE DI 

RICCELLA 

VALDEMONE 

01277110837 Non è stata prodotta – in fase di soccorso istruttorio – idonea attestazione inerente la certificazione di destinazione urbanistica. 


