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Allegato 1 

Graduatoria definitiva delle istanze presentate in riposta al Bando pubblicato il 14/05/2012 in attuazione della Misura 321 

 

 

 

 

Per il CdA del GAL Casacastra 
Il Presidente 

 Dr. Pietro Forte 



    

 

 

 

Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento 

 

  CUUA Domanda di Aiuto Ente 
Prot. 
GAL  Data Punti  Importo 

1 84000190656 94751464481 Comune di Cuccaro Vetere 512 07/08/2012 94 99.866,28 

 

 

  
Per il CdA del GAL Casacastra 

Il Presidente 
 Dr. Pietro Forte 



    

 

 

 

 

Elenco definitivo delle istanze non ammissibili al finanziamento 

 

  CUUA Domanda di Aiuto Ente 
Prot. 
GAL  Data 

Richiesta 
riesame 

Data 
riesame 

Validità 
progetto 

Punteggio 
totale 

1 84001750656 94751473805 Comune di Camerota 505 07/08/2012 19/02/2013 27/02/2013 19 69 

2 84001790652 94751471148 Comune di Centola 504 07/08/2012 21/02/2013 27/02/2013 23,2 73,2 

3 84000130652 94751466189 Comune di Sapri 445 02/08/2012 20/02/2013 27/02/2013 19 61 

 

 

  Per il CdA del GAL Casacastra 
Il Presidente 

 Dr. Pietro Forte 



    

 

 

Elenco definitivo delle istanze non ammissibili alla valutazione 

 

  CUUA Domanda di Aiuto Ente 
Prot. 
GAL  Data 

 Richiesta 
riesame 

Data 
riesame Motivazione 

1 84001600653 94751469928 
Comune di 

Celle di 
Bulgheria 

456 06/08/2012 

 

19/02/2013 06/03/2013 

Domanda di riesame non accolta  

2 84002580656 94751458350 
Comune di 

Vibonati 
429 30/07/2012 

 

20/02/2013 27/02/2013 

Domanda di riesame non accolta 

3 534600655 94751473904 
Comune di 

Rofrano 
501 07/08/2012 

 

NO NO 

Si è accertata la mancata nomina del tecnico 
progettista, presenza di preventivi difformi da quanto 

stabilito dalle linee guida del PSR, relazione tecnica 
giustificativa delle scelte di acquisto non firmata da 

tecnico abilitato, del prospetto delle fonti e degli 
esborsi;  piano delle modalità di gestione del progetto 
non dettagliato, assenza parere o nulla osta del parco 
relativamente ai lavori esterni ed alla installazione di 
pannelli fotovoltaici. Per questi ultimi manca anche 

idonea relazione tecnica che giustifichi la scelta tecnica 
in base alle esigenze del centro che si intende realizzare. 

Per il CdA del GAL Casacastra 
Il Presidente 

 Dr. Pietro Forte 



    

 

4 534600655 94751473912 
Comune di 

Rofrano 
500 07/08/2012 

 

NO NO 

In fase di istruttoria si è accertata l'assenza della 
seguente documentazione: valutazione tecnica 

relativamente ai beni da acquistare sottoscritta da 
tecnico abilitato; preventivi conformi alle linee guida del 

PSR, relazione tecnica giustificativa delle scelte di 
acquisto ed analisi dei prezzi motivata sulla base di 

documenta indagine di mercato; prospetto finanziario 
delle fonti e degli esborsi; nomina tecnico progettista, 
piano di gestione poco dettagliato, nulla osta o parere 
del parco relativamente alla installazione di pannelli 
fotovoltaici che tra l'altro non risultano sui grafici. 

 

Elenco delle istanze non ricevibili 

 

  CUUA Domanda di Aiuto Ente 
Prot. 
GAL  Data Motivazione 

1 84000410658 94751470330 
Comune di 

Futani 
463 06/08/2012 

L'istanza di finanziamento non è corredata di tutta la necessaria documentazione 
che ne consente la valutazione tecnico giuridica, mancano certificazione di copia 
conforme delle visure catastali, valutazione tecnica inerente beni da acquistare, i 

preventivi presenti non sono comparativi per categorie e materiali realizzabili, non 
vi è impegno a garantire l'erogazione dei servizi per i 5 anni, non esiste 

convenzione o protocollo tra soggetti associati per la gestione, ma una disponibilità 
per una futura associazione da costituire per una gestione diretta. 

2 84001770654 94751472781 
Comune di 

Roccagloriosa 
495 07/08/2012 

La presente istanza non può essere considerata ricevibile in quanto il comune 
risulta già beneficiario nella presente programmazione PSR 2007/2013 di n° 2 

finanziamenti (decreto di concessione n° 1221 dell'11/08/2010, e n° 1219 
dell'11/08/2010), ascrivibili entrambi alla tipologia di intervento D. 

 

 

 

Per il CdA del GAL Casacastra 
Il Presidente 

 Dr. Pietro Forte 


