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Domanda Cuaa Denominazione Non ammissibile 

 

 

04250063205 

 

 

02721750806 

CONSORZIO AMBIENTE, 

ENERGIA E BIODIVERSITA' 

DEL MEDITERRANEO 

Il Piano di Sviluppo Aziendale non è redatto secondo le specifiche riportate nei paragrafi 5 

e 8 delle Disposizioni Attuative del Bando: non fa espresso riferimento agli identificativi 

dell'immobile su cui è previsto l'intervento (foglio di mappa, particella etc). Assente ogni 

riferimento futuro anche ai titoli ed al periodo di disponibilità dell'immobile. È carente 

l’analisi di mercato e la definizione dei servizi offerti. 

04250063817 BVOCML84E50C352Q BOVA CARMELA Business Plan errato poiché il quadro degli investimenti e il quadro finanziario sono 

imprecisi e fra di loro incoerenti. Dalla descrizione dell’intervento non si evincono con 

chiarezza i connotati dell’idea progettuale, e neppure la finalità dell’intervento, rispetto a 

quanto previsto dai paragrafi 2 e 7 delle Disposizioni Attuative del Bando. 

04250068030 SGBCRN88L62F112Q SGABELLONE 

CATERINA 

L’idea progettuale prevede la realizzazione di un campo di calcio a cinque, pertanto, non 

adempie le finalità e i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 7 delle Disposizioni Attuative del 

Bando. 

04250067560 01543420804 DONNA LUNA DI 

URZINO FRANCESCO 

C. S.N.C. 

L'idea progettuale non prevede le finalità di cui ai paragrafi 2 e 7 delle Disposizioni 

Attuative del Bando, pertanto è inammissibile. In particolare, dalla descrizione 

dell’intervento si evince che l’obiettivo è quello di erogare servizi privi di innovazione, 

comuni ad attività agrituristiche e/ o fattorie sociali. 
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04250067719 LNGMLT73M60D976C LONGO MARIALETIZIA Nel Piano di Sviluppo Aziendale non è fatto espresso riferimento agli identificativi 

dell'immobile su cui è previsto l'intervento (foglio di mappa, particella etc), pertanto, ai 

sensi dei paragrafi 5 e 8 delle Disposizioni Attuative del Bando, non è ammissibile. Pur 

non essendo previsto dalle Disposizioni del Bando, viene allegata una dichiarazione di 

intenti nella quale, anche in questo caso, nessun riferimento è stato fatto agli identificativi 

dell'immobile oggetto d'intervento. Il quadro finanziario non è coerente con il piano degli 

investimenti. 

04250067826 SMNLNI95M47D976M SIMONE ILENIA Il Piano di Sviluppo Aziendale non è redatto secondo le specifiche riportate nei paragrafi 

5 e 8 delle Disposizioni Attuative del Bando: non fa espresso riferimento agli 

identificativi dell'immobile su cui è previsto l'intervento (foglio di mappa, particella, etc). 

04250067867 RLLDNC87B17D976I IRILLI DOMENICO Il Piano di Sviluppo Aziendale non è redatto secondo le specifiche riportate nel paragrafi 5 

e 8 delle Disposizioni Attuative del Bando: non fa espresso riferimento agli identificativi 

dell'immobile su cui è previsto l'intervento (foglio di mappa, particella, etc). 

04250068105 BRNNNL85D50H224L BRANCATISANO 

ANTONELLA 

L'idea progettuale prevede la creazione un ristorantino gourmet, pertanto, non rispetta le 

finalità ed i requisiti previsti dal Bando, paragrafi 2, 5 e 7 delle Disposizioni Attuative. 

 


