
Santa Cristina Gela  30/01/2014                                                                                                                 F.to Il Presidente Marcello Santo Messeri 

 
 

                                                                                   
ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON RICEVIBILI 

 MISURA 312 AZIONE C III SOTTOFASE 

 

DENOMINAZIONE NUMERO DOMANDA CUAA NOTE 

ECOFIRE S.R.L.S. 94752245947 06237450827 

Dall’esame della memoria presentata si riconfermano i motivi di esclusione riportati nell’elenco provvisorio 

pubblicato. In quanto l’ importo di progetto e il contributo richiesto, inseriti in domanda di aiuto, sono  

superiori ai massimali previsti dal bando; oggetto dell’ iniziativa non previsto dai punti 6-7 delle Disposizioni 

Attuative Specifiche relative all’azione C della Misura 312. 

GENOVA VIVIANA (SICIL PELLET) 94752245954 GNVVVN88M52Z404Y 

Dall’esame della memoria presentata si riconfermano i motivi di esclusione riportati nell’elenco provvisorio 

pubblicato. In quanto l’ importo di progetto e il contributo richiesto, inseriti in domanda di aiuto, sono  

superiori ai massimali previsti dal bando; oggetto dell’ iniziativa non previsto dai punti 6-7 delle Disposizioni 

Attuative Specifiche relative all’azione C della Misura 312. 

GIORDANO MARIA 94752247364 GRDMRA65D51G273M Domanda e documentazione prescritta cartacea non pervenuta. 

MATRANGA MARIO 94752247851 MTRMRA66M31G543H 

Il fascicolo aziendale riporta una data successiva alla scadenza della domanda; dichiarazione di non aver 

beneficiato di altri aiuti pubblici riporta una data successiva alla scadenza della domanda; dichiarazione di 

non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis riporta una data successiva alla scadenza della 

domanda; dichiarazione art. 49, del progettista, non firmata e non datata; il contratto di affitto inserito nel 

fascicolo aziendale prevede una scadenza inferiore al periodo previsto dalle Disposizioni Attuative; 

I preventivi non sono conformi a quanto previsto dalle Disposizioni Attuative: 

GRADIM GIOCHI: manca originale e n. 2 di confronto; TECNICA SPORT; manca originale e n. 2 di confronto; 

MARGARESE ROSARIA MARIA: manca n. 2 di confronto, e presentano data successiva scadenza; M.G. 

COLOR: manca n. 2 di confronto, manca data, non conforme; GREEN ARREDA SRL: data successiva alla 

scadenza, manca n. 2 di confronto;MOTOR VILLAGE:manca originale, manca n. 2 di confronto e non 

conformi. Manca relazione tecnica sottoscritta dal progettista; manca documento d’identità del 

progettista;dichiarazione relativa agli impegni, riporta una data successiva alla scadenza della domanda. 

PIU’ TRENTANOVE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO 94752246762 06146170821 

Dall’esame della memoria presentata si riconfermano i motivi di esclusione riportati nell’elenco provvisorio 

pubblicato, in quanto, non è possibile che uno stesso soggetto presenti due domande di aiuto per lo stesso 

bando e per la stessa sottofase. Ciò contrasta con quanto previsto al capo 2.2. delle Disposizioni Attuative e 

Procedurali Misure a Investimento; L’ importo di progetto ed il contributo richiesto nelle due domande di 

aiuto, superano i massimali previsti dal bando. 

PIU’ TRENTANOVE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO 94752246770 06146170821 

Dall’esame della memoria presentata si riconfermano i motivi di esclusione riportati nell’elenco provvisorio 

pubblicato, in quanto, non è possibile che uno stesso soggetto presenti due domande di aiuto per lo stesso 

bando e per la stessa sottofase. Ciò contrasta con quanto previsto al capo 2.2. delle Disposizioni Attuative e 

Procedurali Misure a Investimento; L’ importo di progetto ed il contributo richiesto nelle due domande di 

aiuto superano i massimali previsti dal bando. 
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