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Domanda

Cuaa

Denominazione

Non ammissibile

CONSORZIO AMBIENTE, ENERGIA E Il Piano di Sviluppo Aziendale non è redatto secondo le specifiche riportate nei paragrafi 5 e 8
BIODIVERSITA' DEL MEDITERRANEO delle Disposizioni Attuative del Bando: non fa espresso riferimento agli identificativi
04250063205

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

02721750806

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

Sgabellone Caterina (Domanda n. 04250068030), istanza di riesame del 11/09/2020. 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. Invero, parte
ricorrente, nell’istanza di riesame, chiede che la domanda venga riesaminata, in quanto “…
l’idea progettuale è coerente con le finalità e i requisiti di cui al paragrafo 2 delle Disp. Att. del
Bando in quanto nel Comune di Samo non esiste alcun tipo di servizio turistico, né alcuna
struttura sportiva, quindi l’idea progettuale è attrattiva per i giovani e colma la carenza di
servizi turistici e sportivi..”,… ed è coerente con i requisiti indicati al paragrafo 7 delle
Disposizioni Attuative poiché il progetto offre un servizio sociale per la popolazione …”.Invero, il
progetto è palesemente carente delle finalità previste dalle Disposizioni Attuative del Bando. Le
motivazioni di riesame non appaiono risolutive per le seguenti ragioni: il PAL “Gelsomini” ha
una forte vocazione verso l’aspetto sociale e gli interventi in tale direzione rivestono un ruolo di
prammatica importanza. I paragrafi 2 e 7 delle Disposizioni Attuative dell’Avviso in questione
descrivono in modo accurato e chiaro le finalità ed elenca le attività ad elevato grado di
innovazione che possono essere proposte. L’aspetto “servizi sociali”, in particolare, esige un
approccio preciso, la dimostrazione di competenze adeguate e strumenti per garantire
assistenza a persone in difficoltà in un sistema sociale. Il ricorrente anche nella istanza di
riesame confonde le finalità sociali, sopra descritte, con la realizzazione di un campo di calcetto
a cinque, ovvero, coerente con una finalità semplicemente ricreativa. Analoghe considerazioni
in ordine alla presunta “innovatività” della proposta progettuale, che pretende di essere
annoverata come tale soltanto perché prevede di adottare una comune piattaforma web.
Permangono, quindi, le criticità esposte. Chiarimenti non accolti.
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DONNA LUNA DI URZINO
FRANCESCO C. S.N.C.

Donna Luna di Urzino Francesco e C. S.N.C. (Domanda n. 04250067560), istanza di riesame
del 13/09/2020. 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. L’idea progettuale è quella di realizzare un parco
divertimento inclusivo, tuttavia, duole constatare che l’importo per l’acquisto di attrezzature per
disabili, così come si evince chiaramente alla voce “descrizione investimenti”, è marginale
rispetto al complessivo richiesto, finalizzato all’acquisto di comune attrezzatura ludico sportiva.
Le motivazioni di riesame non appaiono risolutive, l’azienda proponente ha omesso di
ottemperare a quanto espressamente previsto dalle disposizioni attuative dell’avviso, paragrafi
2 e 7 delle Disposizioni Attuative, che descrivono in modo accurato e chiaro le finalità, i requisiti
e gli obiettivi che il progetto deve necessariamente possedere ai fini della ammissibilità,
elencando le attività ad elevato grado di innovazione che possono essere proposte. L’aspetto
“servizi sociali”, in particolare, esige la dimostrazione di competenze adeguate e strumenti per
garantire assistenza a persone in difficoltà in un sistema sociale. Il ricorrente anche nella istanza
di riesame confonde le finalità sociali, con la realizzazione di un parco divertimento, privo del
requisito dell’innovazione e finalizzato ad erogare servizi comuni ad attività agrituristiche e/o
fattorie sociali. Permangono, quindi, le criticità rilevate. Chiarimenti non accolti.

04250067719 LNGMLT73M60D976C

LONGO MARIALETIZIA

Nel Business Plan 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

Simone Ilenia (Domanda n. 04250067826), istanza di riesame del 11/09/2020. 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, ecc). Le motivazioni di riesame non
appaiono risolutive per le seguenti ragioni: quanto affermato dal ricorrente, ovvero che “…non
essendo, quindi, previsti interventi di ristrutturazione o altri interventi sull’immobile non è stato
ritenuto pertinente inserire la descrizione catastale….”, non è in linea con quanto disposto dalla
previsione normativa del bando. Si ritiene che l’interpretativa della norma da parte del
ricorrente, sia lontana dall’interpretatio legis autentica, poichè il bando non esprime la richiesta

04250067560

01543420804
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in merito esclusivamente agli interventi edilizi, ma lo fa in merito all’immobile su cui è
localizzato l’intervento (vedi Allegato 2). Superfluo, poi, evidenziare che trattasi di richiesta non
formale, perché è compito del beneficiario documentare con precisione quel che si propone,
anche in termini di identificativi dell’immobile cui è previsto l’intervento, dando la
dimostrazione di fattibilità e coerenza rispetto alla situazione ex ante. Permangono, di
conseguenza, le sopra citate criticità. Chiarimento non accolto.

04250067867

RLLDNC87B17D976I

IRILLI DOMENICO

Irilli Domenico (Domanda n. 04250067867) – istanza di riesame del 13/09/2020. 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, ecc). Le motivazioni di riesame non
appaiono risolutive per le seguenti ragioni: quanto affermato dal ricorrente, ovvero che “…non
essendo, quindi, previsti interventi di ristrutturazione o altri interventi sull’immobile non è stato
ritenuto pertinente inserire la descrizione catastale….”, non è in linea con quanto disposto dalla
previsione normativa del bando. Si ritiene che l’interpretazione della norma da parte del
ricorrente, sia soggettiva e lontana dall’interpretatio legis autentica, poichè il bando non
esprime la richiesta in merito esclusivamente agli interventi edilizi, ma lo fa in merito
all’immobile su cui è localizzato l’intervento (vedi da Allegato 2). Superfluo, poi, evidenziare che
trattasi di richiesta non formale, perché è compito del beneficiario documentare con precisione
quello che si propone, anche in termini di identificativi dell’immobile cui è previsto l’intervento,
dando la dimostrazione di fattibilità e coerenza rispetto alla situazione ex ante. Permangono, di
conseguenza, le sopra citate criticità. Chiarimento non accolto.

04250068105

BRNNNL85D50H224L

BRANCATISANO ANTONELLA

Brancatisano Antonella (Domanda n. 04250068105), istanza di riesame del 12/09/2020. L’idea
progettuale prevede la creazione di un ristorantino gourmet, pertanto, non rispetta le finalità ed
i requisiti previsti dal Bando, paragrafi 2, 5 e 7 delle Disposizioni Attuative. Parte ricorrente,
nell’istanza di riesame, chiede che la domanda venga riesaminata, poiché la realizzazione del
ristorante gourmet rappresenta un servizio sociale per la popolazione rurale del comune di
Samo e paesi limitrofi, ed ancora, l’iniziativa progettuale è ammissibile e rappresenta un servizio
turistico e sociale per la popolazione. Dette motivazioni appaiono, senza tema di smentita,
carenti e del tutto generiche, insufficienti a fornire chiarimenti in relazioni alle criticità
evidenziate dalla commissione di valutazione in tema di ammissibilità. Orbene, i paragrafi 2, 5 e
7 delle Disposizioni Attuative dell’Avviso descrivono in modo accurato e chiaro le finalità e i
requisiti che il progetto deve necessariamente possedere ai fini della sua ammissibilità, quali
sono gli obiettivi da raggiungere ed elenca le attività ad elevato grado di innovazione che
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possono essere proposte. L’aspetto “servizi sociali”, in particolare, esige un approccio tecnico e
preciso, la dimostrazione di competenze adeguate e strumenti per garantire assistenza a
persone in difficoltà in un sistema sociale. Il ricorrente anche nella istanza di riesame confonde
le finalità sociali, sopra descritte, con la realizzazione di un ristorante gourmet, privi di
innovazione e coerenti con una finalità semplicemente ricreativa. Chiarimenti non accolti
Guido Mignolli
Direttore del Gal Terre Locridee

