
 

 

                   

 

 

 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT) 

 UN SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO PER UN NUOVO BRAND CULTURALE TURISTICO 

PRODUTTIVO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9/21 

 

ELENCO PROVVISORIO DDS NON AMMISSIBILI 

CODICE BANDO 44405 

 
Vista la delibera del CdA n.1/2016, con cui è stato conferito incarico di direttore generale all’arch. 
Roberto Sauerborn; 
Visto il contratto sottoscritto di affidamento all’arch. Roberto Sauerborn dell’incarico di Coordinatore 
dell’UdP, in esecuzione della delibera del CdA n.9/2017 e delibera del CdA n. 22/2020; 
Visto il bando Codice 44405; 
Visto il DDG dell’Ass. Reg. dell’Agricoltura n. 2723 del 16.10.2020; 
Vista pubblicazione del 15 maggio 2021 degli elenchi provvisori delle domande di sostegno; 
Visti i verbali di riesame del 11.6.2021, del 16.6.2021 e del 23.6.21 della Commissione di Valutazione a 
seguito delle memorie di riesame giunte; 
Viste le check list di istruttoria effettuate dall’istruttore arch. Leone Gianfranco Fogliani; 
a seguito delle istanze di riesame giunte, si pubblica: 
 

- l’elenco provvisorio delle domande di sostegno non ammissibili, per cui è ammesso il riesame; 
 
Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio sul 
sito del GAL, www.galtirrenico.it alla sezione “Avvisi e Bandi”, potranno richiedere alla commissione 
preposta alla fase istruttoria della ammissibilità del GAL, il riesame della DDS per la definizione delle 
condizioni di non ammissibilità. 
 
 

 

 

 

 

http://www.galtirrenico.it/


 

 

                   

Gli interessati potranno inviare o presentare memorie e/o documenti all’indirizzo email : 
protocollo@galtirrenico.it. 
 
Visto il permanere delle condizioni di emergenza pandemica dovute al CoVid-19, in caso di consegna 
in presenza, si prega di contattare preventivamente l’UdP e di dotarsi dei necessari dispositivi di 
sicurezza individuale. 
 

Il Direttore Generale 
Arch. Roberto Sauerborn 
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Il Direttore Generale 

Arch. Roberto Sauerborn 

 

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 

 

 

ELENCO PROVVISORIO DOMANDE NON AMMISSIBILI 

 

n. 
progr. 

Richiedente CUAA Localizzazione Motivo della non ammissibilità 

1 Ass. “Paesani: 
Paesi Sani – ODV” 

90029480838 FURNARI Il progetto non è ammissibile per i seguenti motivi: - i 
preventivi relativi alla fornitura del caravan non sono 
redatti in conformità alle prescrizioni previste dalle 
Disposizioni Attuative parte generale. In particolare: - il 
preventivo della ditta ESSEGI SARTORELLI non riporta la 
validità dell’offerta; il preventivo della ditta CAMPERIS 
SpA manca la modalità di pagamento. 

2 Mandanici SNC di 
Mandanici 

Antonino & C 

03454950837 CASTROREALE Non sono stati prodotti né i tre preventivi di spesa tra 
ditte concorrenti con le modalità previste previste dal 
bando, né le analisi prezzi per opere non desumibili dai 
prezzari regionali. L’oggetto riportato nelle testate degli 
elaborati progettuali non riconduce alla domanda di 
sostegno. 

3 Antonia Sidoti SDTNTN76L45F158M OLIVERI 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. 

4 Cavallaro 
Antonella 

CVLNNL69S57A638N Barcellona 
PdG 

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. 

http://www.galtirrenico.it/

