
1 Associazione culturale “La Vite” 90025750853 Niscemi (Cl) Rinuncia. Rinuncia formalizzata al GAL Kalat dal beneficiario di cui al protocollo GAL n. 94 del 20 febbraio 2020.   

2 Azienda Agricola Sole di Sicilia 
di Fulvio Gulino

GLNFLV90B07B428P Caltagirone (Ct)

Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente ai sensi 
degli articoli 14 e 16 del Bando.                                                                                                                                                                
1. scheda di validazione del fascicolo aziendale;                                                                                                                                                                     
2. dichiarazione di avere / non aver partecipato per la stessa iniziativa, al bando regionale della sottomisura 6.4c 
del PSR Sicilia 2014-2020;                                                                                                                                                                                                                                                
3.  dichiarazione che per le opere oggetto della domanda di aiuto non sono state presentate altre domande.

3 Caruso Alfio CRSLFA71E14C351F Caltagirone (Ct)

Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente ai sensi 
degli articoli 14 e 16 del Bando.                                                                                                                                                                                                   
1. dichiarazione di avere/non aver partecipato, per la stessa iniziativa, al bando regionale della sottomisura 6.4c 
del PSR Sicilia 2014-2020;                                                                                                                                                                                                                                                          
2) dichiarazione che per le opere oggetto della domanda di aiuto non sono state presentate altre domande.

4 Cosentino Cinzia CSNCNZ73C66B428L Caltagirone (Ct)

Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente ai sensi 
degli articoli 14 e 16 del Bando.                                                                                                                                                                                                         
1) dichiarazione di avere/non aver partecipato, per la stessa iniziativa, al bando regionale della sottomisura 6.4c 
del PSR Sicilia 2014-2020 e la dichiarazione che per le opere oggetto della domanda di aiuto non sono state 
presentate altre domande.

5 FCD USA Sport 91025350876 Caltagirone (Ct)

Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente ai sensi 
degli articoli 14 e 16 del Bando.                                                                                                                                                               
Le dichiarazioni previste, la delibera societaria di presentazione del progetto e l’elenco soci sono datati 
successivamente al rilascio della domanda di sostegno.

6 Iudica S&F e Palma A. Soc. 
Sempl. Agricola

05687610872 Grammichele 
(Ct)

Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente ai sensi 
degli articoli 14 e 16 del Bando.                                                                                                                                                               
1) La domanda di sostegno cartacea prodotta non è sottoscritta dal richiedente; 2) manca il documento di 
riconoscimento del proprietario dell’immobile; 3) il PSA non è firmato dal tecnico; 4) manca la data nei preventivi 
scelti; 5) l’elenco dei soci e la dichiarazione fallimentare sono datati successivamente al rilascio della domanda di 
sostegno; 6) la dichiarazione della destinazione urbanistica non è datata.

7 Le Terre del Tutto Srl 05669250879 Caltagirone (Ct)
Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente ai sensi 
degli articoli 14 e 16 del Bando.                                                                                                                                                          
Manca l'elaborato computo metrico e la relazione tecnica non è sottoscritta dal Progettista.

8 Lo Piccolo Nicolò LPCNCL86A20B428J Caltagirone (Ct)

Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente ai sensi 
degli articoli 14 e 16 del Bando.                                                                                                                                                                
Il fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di sostegno non risulta aggiornato nel documento di 
riconoscimento del richiedente allegato in domanda.

9 Mulinsicily Srls 02038030850 Niscemi (Cl)

Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente ai sensi 
degli articoli 14 e 16 del Bando.                                                                                                                                                               
Mancano: 1) l’atto costitutivo; 2) la relazione tecnica; 3) il certificato di destinazione urbanistica; 4) l’autorizzazione 
del  proprietario; 5) la scheda di auto-valutazione per l’ attribuzione dei punteggi; 6) preventivi di spesa.

10
My Sicilian Wedding di 
Randazzini Alessia

RNDLSS84E63C351Y Caltagirone (Ct)

Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente ai sensi 
degli articoli 14 e 16 del Bando.                                                                                                                                                               
1) Le dichiarazioni allegate al progetto sono datate successivamente al rilascio della domanda di sostegno; 2) manca 
la dichiarazione del tecnico progettista (agronomo) resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 
13/86.

11 Sikelia Società Cooperativa 04471690877 Caltagirone (Ct)

Assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente ai sensi 
degli articoli 14 e 16 del Bando.                                                                                                                                                       
Mancano: 1) la dichiarazione del tecnico (ingegnere) resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 
13/86; 2) la scheda di auto-valutazione per l’attribuzione del punteggio. Le dichiarazioni di iscrizione alla CCIAA 
e di stato fallimentare sono datate successivamente al rilascio della domanda di sostegno.

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)
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CUAA Motivazioni di non ricevibilitàRichiedente / Ragione Sociale Localizzazione 
intervento

Allegato B - Elenco  provvisorio delle istanze non ricevibili - Determina del 3 luglio 2020

GAL KALAT Scarl

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

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

Bando pubblicato nel sito www.galkalat.it il 25 novembre 2019 - Codice univoco 37761


