
N° PROTOCOLLO
SOGGETTO 

RICHIEDENTE
MOTIVAZIONI ESCLUSIONE

1 715/2012
Ass. Cult. Genesis 
Ciminna

1. Manca il Piano finanziario dell'investimento proposto con la specificazione della quota a carico del 
richiedente e della relativa fonte finanziaria;                                                    
2. Mancano per gli investimenti immateriali, tre offerte di preventivo o dichiarazione di un tecnico qualificato, 
secondo quanto riportato nelle "Disposizioni attuative e procedurali" Misure a Investimento - Parte Generale - 
PSR Sicilia 2007/2013 cap. 6 "Criteri per l'ammissibilità della Spesa".                                                                                                  
3. Manca documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per 
ogni singolo criterio e priorità.

2 731/2012
Ass. Culturale Mondo 
Sociale

1. Manca (in caso di finalità economiche) dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de 
minimis, o di averne beneficiato specifandone l'importo e la data di concessione; o (in caso di finalità non 
economiche) dichiarazione che tutti gli interventi realizzati, gli edifici e i siti ripristinatisaranno destinati ad 
attività di tipo non economico, con finalità pubbliche e senza scopo di lucro;                                                                      
2. Manca Relazione descrittiva dei servizi da realizzare e delle modalità di gestione degli stessi;                                                                                                                     
3. Manca per i  beni materiali (quali impianti, macchinari e attrezzature) non compresi nelle voci dei prezzari 
regionali vigenti: relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato secondo quanto 
riportato nelle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento - Parte Generale - PSR Sicilia 
2007/2013 cap.6 “Criteri per l’ammissibilità della spesa”;                                                                              
4. Manca per gli investimenti immateriali: tre offerte di preventivo o dichiarazione di un tecnico qualificato, 
secondo quanto riportato nelle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento - Parte Generale - 
PSR Sicilia 2007/2013 cap.6 “Criteri per l’ammissibilità della spesa”;                                                                                                 
5. Manca documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per 
ogni singolo criterio e priorità.

3 702/2012 Ass. Naturalia

1. Manca per i  beni materiali (quali impianti, macchinari e attrezzature) non compresi nelle voci dei prezzari 
regionali vigenti: relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato secondo quanto 
riportato nelle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento - Parte Generale - PSR Sicilia 
2007/2013 cap.6 “Criteri per l’ammissibilità della spesa”;                                                                             
2. Manca per gli investimenti immateriali: tre offerte di preventivo o dichiarazione di un tecnico qualificato, 
secondo quanto riportato nelle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento - Parte Generale - 
PSR Sicilia 2007/2013 cap.6 “Criteri per l’ammissibilità della spesa”; 

4 704/2012
Soemina Cultura e 
Ambiente

1. Manca firma del legale rapprensentante sul Fascicolo Aziendale;                                  
2. Manca firma su Dichiarazione che tutti gli interventi realizzati, gli edifici e i siti ripristinatisaranno destinati 
ad attività di tipo non economico, con finalità pubbliche e senza scopo di lucro;                                                                                                            
3.Manca per i  beni materiali (quali impianti, macchinari e attrezzature) non compresi nelle voci dei prezzari 
regionali vigenti: relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato secondo quanto 
riportato nelle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento - Parte Generale - PSR Sicilia 
2007/2013 cap.6 “Criteri per l’ammissibilità della spesa”;                                                                              
4. Manca per gli investimenti immateriali: tre offerte di preventivo o dichiarazione di un tecnico qualificato, 
secondo quanto riportato nelle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento - Parte Generale - 
PSR Sicilia 2007/2013 cap.6 “Criteri per l’ammissibilità della spesa”;                                                                                                 
5. Manca documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per 
ogni singolo criterio e priorità.

5 709/2012 Fare Ambiente

1. Localizzazione della sede legale non ricadente nelle macro-aree C e D come previsto nella nota n° 15950 
del 15/05/2012 dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Forestali;     
2. Manca per gli investimenti immateriali: tre offerte di preventivo o dichiarazione di un tecnico qualificato, 
secondo quanto riportato nelle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento - Parte Generale - 
PSR Sicilia 2007/2013 cap.6 “Criteri per l’ammissibilità della spesa”;  

6 733/2012
Ass. per la 
Conservazione delle 
Tradizioni Popolari

1. Localizzazione della sede legale non ricadente nelle macro-aree C e D come previsto nella nota n° 15950 
del 15/05/2012 dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Forestali;                                                                                                                    
2. Mancano per alcuni investimenti immateriali previsti nel piano finanziario tre offerte di preventivo o 
dichiarazione di un tecnico qualificato, secondo quanto riportato nelle “Disposizioni attuative e procedurali” - 
Misure a investimento - Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 cap.6 “Criteri per l’ammissibilità della 
spesa”;  

7 727/2012
Ass. di Equitazione 
Amico Cavallo

1. Per i Beni Materiali (quali impianti, macchinari e attrezzature) non compresi nelle voci dei prezzari 
regionali vigenti: manca relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato;                                                                                                           
2. E' presente indicazione dell'area di riferimento ma manca indicazione itinerari e siti già esistenti ed 
eventuali servizi innovativi che si intende creare.

8 718/2012  Centro Studi Gebiya
1. Scheda di validazione del fascicolo aziendale non aggiornato: in particolare il fascicolo risulta intestato a 
persona fisica - no richiedente

G.A.L. Metropoli Est s.c. a r.l.
f.to Il Presidente

Ciro Coniglio

PSR SICILIA 2007-2013 - MISURA 313  “Incentivazione di Attività Turistiche”
Azione B "Servizi per la fruizione degli itinerari rurali"

Avviso pubblico per manifestazione di interesse pubblicato nella G.U.R.S. n° 16 del 20/04/2012
ELENCO DEFINITIVO DEI PROGETTI NON RICEVIBILI

Approvato con delibera del CDA del 10/05/2013


