
1 Caccamo Davide CCCDVD79M11B428A Ramacca (Ct)

Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente
(articoli 15 e 16 del Bando).
Assenza della documentazione comprovante gli interventi di adeguamento e di cambio di destinazione
d'uso dei locali da destinare all'esercizio dell'attività prevista. La categoria catastale della sede operativa
(A/3), la sua consistenza e distribuzione non sono idonee all’esercizio dell’attività prevista; non viene
indicato il luogo in cui custodire i beni oggetto dell'investimento principale.
Il progetto di investimento non è coerente con gli obiettivi e le finalità del bando atteso che l’attività di
noleggio alle imprese, prevalente nel piano di investimento proposto, non può configurarsi come attività
coerente con alcuna di quelle previste all’art. 2 “Obiettivi” del bando (trasformazione e
commercializzazione di produzioni agricole in prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato, di
servizi per il turismo, quali guide, servizi informativi, oltre che per attività di intrattenimento e
divertimento e per attività di accoglienza e ristorazione.

2 Le Cinque Sorelle Srl Società Agricola 05214130873 Mineo (Ct)

Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 del Bando.                                                                                
L' iniziativa prevede investimenti per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato per 
un importo superiore al 50% del totale progetto che prevede, in minor parte, anche la fornitura di servizi 
turistici. 

3 Cultrera Elvira CLTLRM57M48G273R Niscemi (Cl)
Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente 
(articoli 10, 15 e 16 del Bando).                                                                                                                                                      
Al raggiungimento del punteggio richiesto non concorre nessuno dei criteri aggiuntivi del GAL Kalat.

4 D’Anfrà Srl 05721570876 Caltagirone (Ct)

Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente 
(articoli 15 e 16 del Bando).                                                                                                                                                                
1. Delibera dei soci non corrispondente alle opere in progetto;                                                                                            
2. Dichiarazione del progettista (agronomo) L.R. 13/86, art. 49, comma 5,  non conforme.                                                                                                                                             
Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 del Bando:                                                                                
L' iniziativa prevede investimenti per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato per 
un importo superiore al 50% del totale progetto che prevede, in minor parte, anche la fornitura di servizi 
turistici. 

5 Mazzarella Anna Beatrice MZZNBT64D47Z133Y Palagonia (Ct)

Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 del Bando.                                                                                
L' iniziativa prevede investimenti per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato per 
un importo superiore al 50% del totale progetto che prevede, in minor parte, anche la fornitura di servizi 
turistici. 

6 Savoca Rosa Maria SVCRSL56S54E133H Mineo (Ct)

Presenza di investimenti non ammissibili (articoli 8 e 16 del Bando).                                                                       
1.La tipologia di cantierabilità prodotta ha per oggetto opere che non possono essere finanziate con la 
presente azione (lavorazione prodotti agricoli, alloggio custode) ed in ogni caso non è coerente con le opere 
in progetto.                                                                                                                                                                                 
Mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, lett. d, e articolo 16 del Bando:                                                                                                                      
Non si evince con chiarezza la proposta progettuale, gli elaborati progettuali forniscono informazioni 
discrepanti tra loro e non coerenti con le opere in progetto.

7 Società Agricola Cupane Sas 04334000876 Ramacca (Ct)

Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente 
(articoli 15 e 16 del Bando).                                                                                                                                                              
1. Documentazione relativa all'avvio di cantierabilità (CILA) non conforme alla tipologia delle opere in 
progetto;                                                                                                                                                                                                    
2. La documentazione relativa all'agibilità dei locali adibiti al progetto non è adeguata ai servizi in 
progetto e non è stata prodotta la documentazione comprovante;                                                                                                                                         
3. Computo metrico incompleto in quanto non contempla tutte le opere necessarie per rendere l'opera 
completa e funzionale, così come descritte nella relazione tecnica e parzialmente nel PSA.  

Il Responsabile di Piano Il Presidente
F.to Michele Germanà F.to Giovanni Maurizio Ialuna

(Firme Autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)

Azione TS.4 - Diversificazione dell'attività agricola verso lo sviluppo di un'offerta turistica rurale innovativa, legata alle risorse ambientali, culturali e agricole del territorio
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Sottomisura 19.2 - Ssostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

PSR SICILIA 2014-2020 - PIANO DI AZIONE LOCALE «CALATINO 2020»

Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER

Allegato C - Elenco  provvisorio delle istanze non ammissibili - Determina del 3 luglio 2020
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