GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI
BANDO PUBBLICO CODICE 44405
Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di
imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica”
(Reg. UE 1407/2013 - regime de minimis)
AMBITO TEMATICO 1: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
AZIONE PAL 1.4: Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il
supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli (FEASR)

Bando Ambito 1, Oper. 6.4 c), codice 44405 pubblicato sul sito www.galtirrenico.it
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n.
progr.
1

Richiedente

CUAA

Localizzazione

Motivo della non ammissibilità

Antonia Sidoti

SDTNTN76L45F158M

OLIVERI

2

Cavallaro
Antonella

CVLNNL69S57A638N

Barcellona
PdG

3

RODACOM SRL

03502360831
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PdG

Il progetto non è coerente con gli obiettivi del bando.
Trattasi di interventi che prevedono la realizzazione di
opere per la creazione di una guest house – B&B e non
interventi finalizzati al miglioramento e/o rafforzamento
dell’offerta di strutture di accoglienza (non B&B) e servizi
innovativi. La ditta richiedente risulta dalla visura
camerale nello stato inattiva. Il computo metrico è privo
della sezione relativa agli acquisti e del quadro economico
riepilogativo.
L’iniziativa progettuale è inammissibile in quanto prevede
interventi per creazione e lo sviluppo di attività
commerciali, imprenditoriali di trasformazione e
commercializzazione di produzioni agricole in prodotti
COMPRESI nell’Allegato I del Trattato CE. In ogni caso, il
computo metrico estimativo è privo della sezione relativa
agli acquisti e del quadro economico riepilogativo e non
viene utilizzato alcun prezzario regionale di riferimento. Le
voci di analisi non sono conformi al bando.
Il progetto non è ammissibile poiché la tipologia di
intervento proposta dalla società richiedente non è
prevista dal bando. Le voci delle analisi prezzi inserite nel
computo metrico estimativo non sono redatte con le
modalità previste dal bando. Il computo metrico
estimativo non è redatto con le modalità previste dall’art.
15 del Bando. I preventivi allegati delle ditte non sono
ammissibili poiché rilasciati da imprese edili e non case
produttrici o rivenditori autorizzati, così come in bando.

Il Direttore Generale
Arch. Roberto Sauerborn

