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BENEFICIARIO CUAA N. DOMANDA MOTIVAZIONE 

SERVIZI 
ESPANSIONE 

IMPRESA S.A.S. 
DI LIPARI 
GASPARE 

02668420819 04250084524 

Mancata corrispondenza tra l’iniziativa progettuale e la 
documentazione tecnica. 

In particolare: 

- Come si evince dalla relazione tecnica e dalle tavole, il progetto 
prevede la realizzazione di una struttura ricettiva nella forma di 
affittacamere o casa per vacanze con tre camere e un soggiorno cucina 
dislocate su due piani rialzati della torre (non conforme rispetto al bando in 
quanto non finanzia le strutture ricettive); 

- Nella stessa relazione viene citato un cambio di destinazione d’uso 
da “Torre di avvistamento” a civile abitazione di tipo residenziale; 

- Il parere favorevole della Soprintendenza, datato 19/02/2019, 



  
 
 
 

autorizza l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto che prevede 
interventi collegati alla realizzazione di una attività ricettiva, di 
conseguenza il predetto parere è obsoleto rispetto al presente progetto dato 
che non è supportato da una variante antecedente alla data di presentazione 
della domanda di sostegno; 

- Il codice ateco dell’azienda risulta essere non pertinente rispetto al 
progetto in quanto il codice 55.20.51 è legato alle attività extralberghiere e 
risulta persino inattivo per cui non si riesce a dimostrare un ampliamento o 
diversificazione dell’attività; 

- Il computo metrico di progetto non è conforme rispetto all’intervento 
che si intende realizzare considerando che riporta diverse voci di spesa 
collegate alla realizzazione di camere (come le voci 76 5.2.11, 78 AP3, 89 
AP9); 

- L’ammontare delle spese previste non è conforme né proporzionato 
rispetto all’intervento proposto considerando che la maggior parte 
dell’investimento si concentra nelle opere di ristrutturazione palesemente 
relative alla realizzazione di una struttura ricettiva, mentre l’investimento 
irrisorio relativo alle attrezzature da cucina non è supportato da un layout di 
distribuzione dei beni all’interno del fabbricato in modo tale da poter 
giustificare la ristrutturazione di tutta la torre. 

LOMBARDO 
LAURA LMBLRA89A44A176V 04250084458 

L’intervento proposto non rientra tra gli interventi ammissibili previsti 
all’art. 6 del bando perché trattasi di attività industriale e commerciale, e 
come tale, non finanziabile all’interno del presente bando.  

La proposta progettuale presentata da una microimpresa (Squeezeeta di 
Lombardo Laura) in forma individuale, prevede la creazione e la vendita di 
un nuovo prodotto alimentare confezionato. 

Dalle risultanze progettuali si evince che l’attività non prevede l’erogazione 
del servizio di ristorazione, ma si limita a produrre e rivendere tale prodotto. 
A conferma di ciò vi è anche il fabbisogno di risorse umane descritto nel 



  
 
 
 

PSA, in cui il proponente stabilisce di necessitare per la predetta attività di 
tre addetti marketing destinati all’attività di vendita del prodotto. 
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