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Allegato 1 

Graduatoria definitiva delle istanze presentate in riposta al Bando pubblicato il 18/06/2013 in attuazione della Misura 321 

La presente graduatoria è approvata con riserva e vincolata al nulla osta dell’UOD 06 “Tutela, Valorizzazione del Territorio 

Rurale”  
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Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento con copertura finanziaria 

 

  CUUA Domanda di Aiuto Ente 
Prot. 
GAL  Data Punti  Importo 

1 84001750656 94752203664 Comune di Camerota 803 18/07/2013 70 62.735,35 

 

 

Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento in overbooking 

 

  CUUA Domanda di Aiuto Ente 
Prot. 
GAL  Data Punti  Importo 

1 84001150659 94752203623 Comune di Pisciotta 800 18/07/2013 69 24.944,33 
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Elenco definitivo delle istanze non ammissibili al finanziamento 

 

 

  CUUA Domanda di Aiuto Ente 
Prot. 
GAL  Data Motivazione 

-- ----------- ---------------- ---------------- -------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------- 
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Elenco definitivo delle istanze non ammissibili alla valutazione 

 

  CUUA Domanda di Aiuto Ente Prot. GAL  Data Esito Motivazione 

1 84000950653 94752202278 
Comune di Santa 

Marina 
801 18/07/2013 Negativo 

Il progetto prevede in relazione degli interventi nelle aree 
esterne che tuttavia non sono computate, manca la 
valutazione tecnica relativa ai beni da acquistare, i 
preventivi dei beni da acquistare, la relazione tecnica 
giustificativa delle scelte di acquisto ne alcun atto 
deliberativo e/o determina che evidenzi la disponibilità da 
parte dell'ente di arredi e/o attrezzature funzionali alle 
attività del centro. L'accesso al centro avviene tramite 
scale, pertanto non è consentito l'accesso né  la fruibilità 
ai diversamente abili. Non è stata prevista l'installazione di 
fonti rinnovabili obbligatoria per gli immobili di nuova 
costruzione. 
Manca la nomina del progettista e la delega al  
responsabile legale a poter presentare l'istanza. Non sono 
presenti le dichiarazioni previste dal Bando rese ai sensi 
del DPR 445/2000 inoltre le dichiarazioni semplici sono 
state rese da soggetto diverso dal responsabile legale. 
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2 84000130652 94752201916 Comune di Sapri 802 18/07/2013 Negativo 

Il progetto non rappresenta le aree di pertinenza esterne 
al fabbricato oggetto di intervento ne le modalità tramite e 
quali superare le varie barriere architettoniche; struttura 
non accessibile e non fruibile ai diversamente abili; 
preventivi non confrontabili e non in concorrenza tra loro 
così come previsto dalle linee guida del PSR; non vengono 
definite e dettagliate adeguatamente le caratteristiche 
delle forniture; manca la nomina del progettista; non si 
riscontra la presenza di nulla osta da parte della 
Soprintendenza trattandosi di immobile vincolato. 

4 534600655 94752205099 
Comune di 

Rofrano 
804 18/07/2013 Negativo 

Il progetto non è esecutivo per i motivi di seguito riportati:  
- manca la convenzione tra i soggetti coinvolti per la 

gestione del progetto;  
- non sono stati previsti gli arredi nei vari laboratori 

progettati;  
- il laboratorio cucina è carente degli impianti idrici, gas, 

lavello, ecc..;  
- previste n. 4 docce non attinenti alla finalità della 

misura; 
- incongruenza tra il numero di punti acqua fredda, 

calda e scarico con gli apparecchi igienici previsti; 
- mancano i lavabi nei wc;  
- il bagno per diversamente abili è di difficile accesso in 

quanto non raggiungibile da tutti i locali della 
struttura; 

- titolo di possesso della struttura non idoneo in quanto 
allo stato intestato a Viterale Maria nata a Rofrano il 
07/06/1893.  

Si precisa inoltre che l'idea progettuale di creare una serie 
di laboratori con servizi igienici ed ingressi autonomi, non 
consente un ottimale utilizzo della struttura poiché 
raggiungibili unicamente dalle aree esterne scoperte. 
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Elenco delle istanze non ricevibili 

 

  CUUA 
Domanda di 

Aiuto Ente 
Prot. 
GAL  Data Esito Motivazione 

-- --------------------------- ------------ ----------- ---- ---------- --------- --------------------------------------------------------- 
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