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Soggetto
capofila

MAYM S.R.L.

Titolo intervento

LA ROTTA DEI FENICI

CUAA

02110450810

Numero Domanda
di Sostegno

04250055870

Localizzazione
intervento

Territorio del
GAL Elimos

Motivo della non ammissibilità

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Una parte della documentazione obbligatoria del progetto risulta
non essere conforme a quanto richiesto dal bando:
- Scheda di Validazione del fascicolo aziendale: nella scheda del
capofila "Maym S.r.l." non e' riportata la particella su cui ricade
l'intervento (localizzazione della sede operativa all'interno del
territorio del GAL Elimos);
- DSAN de minimis: le dichiarazioni di alcuni partner (Madre Teresa
di Calcutta Soc. Coop. Sociale, Gucciardi Antonino, Bonomo e
Giglio S.r.l.) non risultano complete e/o conformi ai dati del MISE;
- DSAN attuale disponibilita' immobili: assenza delle dichiarazioni
di alcuni partner (Sanclemente Vito e Sugamele Girolamo);
- Preventivi di spesa comparativi: i preventivi non sono, in diversi
casi, completi e/o conformi a quanto previsto dal bando e dalle
circolari regionali di riferimento.
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- Il fascicolo aziendale del capofila Maym Srl non presenta al
suo interno particelle ricadenti all'interno del territorio del
GAL Elimos, nemmeno la sede legale.
- Premettendo che il bando ha come beneficiari i gruppi di
microimprese, dalle checklist PMI si evince che il Partner
Commer.Fin S.r.l. non è una microimpresa e che non è
stato possibile concludere i controlli e la suddetta
valutazione per i partner Gucciardi Antonino, Sugamele
Girolamo, Sanclemente Vito, Bonomo e Giglio S.r.l., Madre
Teresa di Calcutta Soc. Coop. poiché non è stata prodotta,
entro i termini del Soccorso istruttorio, la documentazione
richiesta.
- Secondo quanto previsto dalle Spese generali (art. 7 del
bando), il Piano di Marketing territoriale non può essere
inserito all’interno della macrovoce.
- I preventivi non sono conformi a quanto disposto dal
bando e dalle circolari regionali. Il capofila non ha prodotto
le integrazioni sui preventivi entro i termini della richiesta
di soccorso istruttorio.
Il Direttore del GAL Elimos
Dott. Rocco Lima
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