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Allegato C 

ELENCO ISTANZE NON AMMISSIBILI 
BANDO SOTTOMISURA 19.2 RIF. SOTTOMISURA 7.5 – 2° AVVISO 

 

“SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, 

INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SI PICCOLA SCALA” 

AZIONE PAL 1.1.1. CREAZIONE ITINERARI TEMATICI 

 

 AMBITO TEMATICO “TURISMO SOSTENIBILE”  

 

Santa Cristina Gela lì, 08/02/2022                                              Il Presidente Marcello Santo Messeri 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2del  Dlgs n°39/93 
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MOTIVO DELLA NON AMMISSIBILITÀ 

 
1 

ASSOCIAZIONE 
BASHKE 

97304620822 14250119816 Domanda e fascicolo aziendale non firmati in originale. 

Dichiarazione del rappresentante legale non firmati in originale. 

Delibera autorizzazione del direttivo a presentare il progetto non 

conforme. 

Comodato non conforme, in quanto prevede la restituzione 

dell’immobile (art.12 del contratto) e non prevede la clausola di 

irrevocabilità in deroga all’art.1809. 

Manca il quadro economico. 

I preventivi non sono conformi a quanto previsto dall’art.8 del 

bando. 

Manca la richiesta di avvio del procedimento di natura edilizia 

presso il Comune di Piana degli Albanesi per l’autorizzazione 

(Art.15.1 Documentazione essenziale specifica punto e). 

Manca la dichiarazione del progettista attestante l’elenco della 

documentazione necessaria per la cantierabilità (Art.15.1 

Documentazione essenziale specifica punto f). 
 

2 

ASSOCIAZIONE 

ALTA QUOTA  

97342340821 14250119824 La concessione Rep. n. 6 del 10/02/2020 del Dipartimento 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 14 per il 

Territorio di Palermo, prevede all’art. 8 la realizzazione delle opere 

entro 18 mesi dalla data di stipula, termine scaduto.L’art.11 della 

concessione viene data “sotto condizione di decadenza” e prevede 

esplicitamente la revoca della stessa. La nota prot.101033 del 

02/10/2020 del Servizio 14 Palermo non supera il principio della 

irrevocabilità della concessione (in deroga ex art. 1809) e 

comunque riguarda esclusivamente la particella 8 e non la particella 

189 oggetto di intervento. 

La scheda di auto attribuzione punteggio risulta non firmata. 

I preventivi non sono conformi a quanto previsto dall’art. 8 del 

bando. 

Manca la dichiarazione del progettista attestante l’elenco della 

documentazione necessaria per la cantierabilità (Art.15.1 

Documentazione essenziale specifica punto f). 

Manca la deliberazione dell’organo decisionale che autorizzi la 

presentazione del progetto. 


