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PSR Sicilia 2014-2020 – GAL VALLI DEL GOLFO – Misura 19 – Sottomisura 19.2 
Azione PAL: 2.6 Sviluppo di un Sistema Smart and Sustainable Tourism: Creazione di una rete innovativa di touch points per la fruibilità 4.0 delle Riserve Naturali” 

Bando Sottomisura 1.2 “Operazione relativa all'azione 2.6 del PAL - GAL Valli del Golfo (Codice Bando 59959) 
ELENCO PROVVISORIO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09/08/2022 

 

N. Richiedente CUAA 
Domanda di 

sostegno 
Motivazioni di non ricevibilità 

1 
TECHLAB WORKS 
SRL 

04603060874 24250016045 

1. la domanda di sostegno non è firmata dal CAA; 
2. la dichiarazione possesso requisiti riporta una data - 23/03/2022 - successiva al rilascio della domanda di 

sostegno, in contrasto con quanto riportato all’art. 15 (Documentazione);  
3. la dichiarazione de minimis riporta una data - 23/03/2022 – successiva al rilascio della domanda di sostegno 

in contrasto con quanto riportato all’art. 15 (Documentazione);  
4. il preventivo della ditta Flazio per il servizio di progettazione e realizzazione piattaforma software, riporta 

la data del 23/03/2022, successiva alla data di rilascio della domanda di sostegno 15/03/2022; non risulta 
timbrato e firmato; non risulta applicata la procedura indicata alla nota ADG Prot. n. 41694 del 08/09/2020 
“Gestione preventivi per domanda di sostegno”;  

5. la scheda del fascicolo aziendale presentata riporta il n. 10379303182 del 10/11/2021 diverso da quello 
inserito nella domanda di sostegno che riporta il n. 20363037175 del 15/03/2022; non risulta firmata dal 
beneficiario e dal CAA;  

6. il patto di integrità riporta la data del 23/03/2022, successiva al rilascio della domanda di sostegno in 
contrasto con quanto riportato all’art. 15 (Documentazione);  

7. la scheda tecnica di autovalutazione del punteggio e la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti non risulta presente, così come richiesto all’art. 10 (Criteri di selezione e priorità del bando);  

8. il curriculum del soggetto proponente/prestatore/beneficiario non risulta datato e sottoscritto, in 
contrasto con quanto richiesto dal bando all’art. 1, punto 3 (Documentazione); 

9. non è presente la dichiarazione IVA, in contrasto con quanto riportato all’art. 15, punto 11 
(Documentazione); altresì, non è presente una “dichiarazione di non pertinenza”;  

10. l’elenco documenti non è datato e firmato;  
11. il CV di Alberto Cavallaro non risulta firmato in originale, non è stata prodotta alcuna dichiarazione di copia 

conforme all’originale, infine risulta privo di documento di identità. Il curriculum di Fabrizio Garufi non 
risulta datato e firmato. 
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2 
ACP 
CONSULTING 
SRLS 

01618330888 24250020005 

1. ai preventivi di spesa allegati alla domanda di sostegno, non risulta applicata la procedura indicata alla nota 
ADG Prot. n. 41694 del 08/09/2020 “Gestione preventivi per domanda di sostegno” così come indicato all’art. 
7 (Spese ammissibili del bando);  
2. per la maggior parte dei beni e servizi, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, non sono 
presenti tre preventivi di spesa proposti da soggetti in concorrenza fra loro così come disposto all’art. 7 (Spese 
ammissibili del bando); 
3. la copia su sopporto elettronico della domanda di sostegno completa di allegati non è presente, in contrasto 
a quanto disposto all’art. 14 (Domanda di sostegno); 
4. l’elenco documenti non è datato e firmato;  
5. è presente una difformità fra il totale delle voci di spesa inserite in domanda di sostegno (pari ad € 40.129,60 
iva esclusa) e il totale delle voci di spesa inserite nel formulario (pari ad € 33.129,60); 
6. la scheda del fascicolo aziendale non risulta firmato dal beneficiario; la firma del CAA non è in originale e non 
è stata prodotta alcuna dichiarazione di copia conforme all’originale;  
7. ai curriculum presentati non è allegato il relativo documento di identità, non sono firmati in originale e non 
è stata prodotta alcuna dichiarazione di copia conforme all’originale. 

3 
AREA - SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

04782270782 24250020153 
1. presentata, da parte del beneficiario, richiesta di rinuncia Protocollo SIAN n. AGEA.ASR.2022.0859867 
relativamente alla domanda di sostegno n. 245002053.  
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