
N°
PROT. 

GAL

N. DOMANDA 

DI AIUTO
SOGGETTO RICHIEDENTE

COMUNE 

INTERVENTO
MOTIVI DI NON RICEVIBILITA'

1 337 44750012864 Comune di Patti Patti (ME)

Non ricevibile ai sensi del punto 13.2.2 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica di Misura in quanto manca la dichiarazione che il beneficiario 

non svolgerà direttamente attività di tipo economico; Inoltre la commissione rileva che: 1) manca la "documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio o priorità"; 2) manca la dichiarazione sull'inserimento dell'opera nel 

P.T.OO.PP (è prodotta una dichiarazione di "non necessità" in difformità a quanto è stabilito dall'art. 128 c. 1 del D.Lgs 163/2008 per opere di 

importo superiore a € 100.000); 3) Il progetto presentato non ha evidenza di validazione e verifica da parte del RUP che ne attesti il livello di 

progettazione richiesto (progetto definitivo).

2 339 44750012070 Comune di Floresta Floresta (ME)

Non ricevibile ai sensi del punto 13.2.2 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica di Misura in quanto manca la dichiarazione che il beneficiario 

non svolgerà direttamente attività di tipo economico; Inoltre la commissione rileva che: 1) la "Determina Sindacale n. 6 del 31/07/2013" con cui il 

sindaco nomina il RUP non fa alcun riferimento al progetto specifico per cui si richiede il finanziamento; 2) la Delibera di Giunta Comunale n. 30 

del 11/04/2014 è priva dell'assunzione, in capo al comune, degli impegni derivanti dalla realizzazione dell'intervento; 3) la Validazione del progetto 

definitivo presentato è operata dallo stesso soggetto che riveste il ruolo di "progettista" dell'opera in difformità a quanto previsto dall'art. 47 c. 2 

lett. C del D.P.R. 207/2010;      4) l'attestazione di conformità urbanistica resa sugli elaborati progettuali è priva di firma autografa.

3 342 44750012351 Comune di Montagnareale Montagnareale (ME)

Non ricevibile ai sensi del punto 13.2.2 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica di Misura in quanto il documento di identità del legale 

rappresentante - C.I. n. AN 1508867 - alla data di presentazione della D.A. non è in corso di validità.  Inoltre la commissione rileva che: 1) La 

Domanda di Aiuto e la scheda di validazione del fascicolo aziendale del comune, alla data di presentazione della Domanda di Aiuto, risultano non 

aggiornate in quanto nella sezione "Legale Rappresentante" della scheda e nel Quadro "R" della Domanda, si riporta il nominativo del sig. Sidoti 

Antonino e non della sig.ra Sidoti Anna; 2) la Validazione del progetto definitivo presentato è operata dallo stesso soggetto che riveste il ruolo di 

"progettista" dell'opera in difformità a quanto previsto dall'art. 47 c. 2 lett. C del D.P.R. 207/2010.

4 343 44750012617 Comune di San Teodoro San Teodoro (ME)

Non ricevibile ai sensi del punto 13.2.2 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica di Misura in quanto manca la dichiarazione che il beneficiario 

non svolgerà direttamente attività di tipo economico. Inoltre la commissione rileva che  la Validazione del progetto definitivo presentato è operata 

dallo stesso soggetto che riveste il ruolo di "progettista" dell'opera in difformità a quanto previsto dall'art. 47 c. 2 lett. C del D.P.R. 207/2010.

5 357 44750012658 Comune di Galati Mamertino Galati Mamertino (ME)

Non ricevibile ai sensi del punto 13.2.2 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica di Misura in quanto: manca la stampa della Domanda di Aiuto

n. 44750012658; manca la seconda copia della documentazione amministrativa; inoltre, la commissione releva che la Delibera di Giunta

Comunale n. 67 del 22/04/2014 è priva dell'assunzione, in capo al comune, degli impegni derivanti dalla realizzazione dell'intervento.

6 369 44750012492 Comune di Ucria Ucria (ME)

Non ricevibile ai sensi del punto 13.2.2 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica di Misura in quanto: la documentazione cartacea è stata inviata

a mezzo Racc. A/R n. 149506434635 del 02/05/2014 alle ore 18.43 e quindi dopo il termine delle ore 13.00 indicato dalle Disposizioni Attuative

Parte Specifica di Misura al punto 13.2.1; inoltre, la commissione rileva che la "Delibera di Giunta Comunale n. 60" del 22/04/2014 è priva

dell'assunzione, in capo al comune, degli impegni derivanti dalla realizzazione dell'intervento; l'immobile oggetto di intervento, al momento di

presentazione della Domanda di Aiuto, è privo di destinazione d'uso specifica.
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