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PSR Sicilia 2014-2020 – GAL TERRA BAROCCA – Misura 19 – Sottomisura 19.2

Azione PAL: “Creazione di attività di servizi per il turismo sostenibile (fruizione del territorio, valorizzazione,                                                                                                                                                         
trasporti intermodali, promozione). Anche attraverso piccoli interventi per la fruizione dei beni”

Bando Sottomisura 6.4 C “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio –                                                                                                                             
artigianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica” - Ambito 2 (Codice Bando 54064)

ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/05/2022

Richiedente Motivazioni di non ammissibilità

Rosario Viola

EDIZIONI KS DI MASSIMO 
GIARDINA S.A.S.

1) Non sono rinvenibili dai preventivi di spesa e da altra documentazione prodotta
sufficienti elementi atti ad attestare la ragionevolezza e la congruità delle spese inerenti gli
investimenti proposti; 2) il piano dei ricavi e gli obiettivi di vendita risultano non coerenti
con i servizi proposti dal richiedente e quindi inidonei ad attestare la sostenibilità
economica e finanziaria del progetto; 3) non risultano evidenziate (in relazione gli
investimenti immateriali) le fasi e le modalità tecnico-operative di sviluppo del progetto,
con una disaggregazione per voci di costo, così come statuito dalle “linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” di cui al Decreto
ministeriale MIPAAF 14786 del 13 gennaio 2021; 4) l’autorizzazione del proprietario è
resa per effettuare investimenti diversi (agriturismo) da quelli oggetto della domanda di
sostegno; 5) la relazione tecnica sul progetto di sviluppo dell’impresa extra agricola non è
validamente datata; 6) non è stato prodotto il supporto elettronico contenente la stampa
definitiva della domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal SIAN ai sensi
dell’art. 15 del bando in epigrafe.

Il Responsabile di Piano
GAL TERRA BAROCCA

Il Presidente pro tempore del CdA
Salvatore Occhipinti
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