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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

SICILIA 2014-2020 

 

 

Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): EtnaSud2020 

 

AMBITO 1: TURISMO SOSTENIBILE 

 

AZIONE PAL: Azione 2.5 Sostegno all’avviamento di imprese 

 

MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 

 

Sottomisura 6.4c: Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori 

commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica PSR Sicilia 2014-2020 
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Verbale n. 1 del 10.08.2020 

Il giorno 10 del mese di agosto 2020 alle ore 09.15 presso la sede operativa del GAL Etna Sud scarl, 

via Etnea 125, Mascalucia (CT), si è insediata la commissione nominata dal CdA nella seduta del 

23.07.2020 composta da: 

• Ing. Antonino Paternò, Responsabile di Piano e Presidente della odierna commissione; 

• Ing. Alessandro Distefano, Progettista e componente; 

• Dott. Giuseppe Consiglio, Animatore e componente; 

per la valutazione delle domande di sostegno presentate a valere della Misura 19.2 del PAL 

EtnaSud2020 Sottomisura 6.4c: Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei 

settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica, PSR Sicilia 2014-2020 

La commissione dopo aver nominato segretario il Dott. Giuseppe Consiglio, attesta preliminarmente che 

sono state presentate n. 2 domande di sostegno, tutte regolarmente rilasciate entro i termini di 

scadenza e con le modalità previste dal bando; più precisamente: 

1. Domanda n. 04250072263 del 20.07.2020 presentata da AGRITURISMO MARINO & CO 

SOC. COOP. AGRIC, protocollo di ricezione n. 1; 

2. Domanda n. 04250072461 di AMANTIA DANIELE, protocollo di ricezione n. 2.  

Successivamente la commissione evidenzia che con PEC dell’08.08.2020 l’Agriturismo Marino & 

co. soc. cooperativa agricola, a seguito di un errore materiale di compilazione della domanda, ha 

notificato una nuova domanda di sostegno n. 04250081744 in rettifica della n. 042500722263 del 

20.07.2020,a cui è stato attribuito il protocollo di ricezione n. 3 dell’08.08.2020. La commissione 

accoglie la domanda correttiva, essendo stata presentata prima della comunicazione relativa alla 

formulazione ed approvazione dell'elenco provvisorio delle graduatorie. 

A questo punto la Commissione procede all’apertura delle buste con protocollo n. 2 e n. 3 (già 

protocollo n. 1), per la valutazione della ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno. 

A conclusione della propria valutazione la Commissione  
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DICHIARA 

 

- RICEVIBILI le domande di sostegno di cui ai protocolli n. 2 e n. 3, in quanto tutte presentate nei 

termini e secondo le modalità previste dal bando e complete della documentazione di supporto; 

 

- INAMMISSIBILE la domanda di sostegno n. 04250072461, protocollo n. 1, presentata da 

Amantia Daniele per le seguenti motivazioni: 

1. Parte della documentazione allegata riporta date successive al termine di presentazione della 

domanda di sostegno (20/07/2020). 

In particolare:  

- Domanda di sostegno con firma autenticata in data 27/07/2020; 

- Visura catastale del 27/07/2020; 

- Estratto di mappa del 28/07/2020; 

- Relazione tecnica di progetto dell'impianto fotovoltaico datata 25/07/2020; 

- Dichiarazione del progettista Ing. Rapisarda datata 27/07/2020; 

- Dichiarazione del progettista Ing. Rividdi datata 25/07/2020; 

- Relazione sull'attribuzione del punteggio per risparmio energetico datata 25/07/2020; 

- Copia conforme della Concessione Edilizia datata 28/07/2020. 

2. Dalla visura camerale non si evincono i codici ATECO riconducibili alle opere ammissibili al 

finanziamento; 

3. Il progetto prevede opere di completamento ed ampliamento, non previste dal bando; 

4. Preventivi di spesa non conformi; 

5. Relazione tecnica sul progetto di sviluppo dell'impresa extra-agricola, con descrizione analitica 

degli interventi previsti non presente; 

6. Autocertificazione della destinazione urbanistica priva dell'indicazione degli eventuali vincoli 

gravanti. 

 

- AMMISSIBILE la domanda di sostegno n. 04250081744 con protocollo n. 3 presentata 

dall’Agriturismo Marino & co. Soc. cooperativa agricola. 
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Dopo aver concluso la valutazione delle n. 2 domande di sostegno presentate, la Commissione a 

chiusura dei propri lavori, procede alla redazione della graduatoria di cui gli allegati n. 1 e n. 2 parte 

integrante del presente verbale che verrà sottoposta al CdA per l’approvazione.  

Alle ore 14,00 la Commissione chiude i lavori.  

Ing. Antonino Paternò, Presidente 

 

 

Ing. Alessandro Distefano, Componente 

 

 

Dott. Giuseppe Consiglio, Componente 

 


