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MISURA 4.1.3.313 " Incentivazione di attività turistiche " – Bando Pubblico del 26/02/2013 
 

Ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 3.2.3 - Istruttoria domanda di aiuto del Manuale delle procedure per 

l’Asse IV leader del P.S.R. LAZIO 2007/2013, si comunica che il Consiglio di Amministrazione del Gal 

Etrusco Cimino ha approvato nella seduta del 21/11/2013 il seguente elenco concernente le domande di aiuto  

presentate a valere sulla Misura 4.1.3.313 (Enti Pubblici) del PSL – Bando pubblico del 26/02/2013: 

 
Tabella 1 – Elenco domande di aiuto presentate 

N. 
Beneficiario 

 
CUAA 

Codice 
domanda SIAN 

Azione 
Spesa richiesta (Euro) 

Investimento 
previsto 

% 
Contributo 
richiesto 

1 Comune di Caprarola 80003670561 94752038441  Az. A tip.1       299.417,59  100%     299.417,59  

2 Comunità Montana dei Cimini 80011130566 94752044001  Az. B tip.2       123.966,94  100%     123.966,94  

3 Comune di Carbognano 00219280567 94752041114  Az. B tip.1       150.000,00  100%     150.000,00  

4 Comune di Fabrica di Roma 00222350563 94752044134  Az. B tip.2        82.916,44  100%       82.916,44  

5 Comune di Sutri 00187650569 94752042922  Az. B tip.1       149.990,38  100%     149.990,38  

6 Provincia di Viterbo 1 80005570561 94752043912 Ritirata a plico chiuso 

7 Provincia di Viterbo 2 80005570561 94752043946 Ritirata a plico chiuso 

8 Comune di Capranica 00217340561 94752044191  Az. A tip.1-2       16.287,07  100%       16.287,07  

9 Riserva Naturale Lago di Vico 02023220565 94752044696  Az. B tip.1      129.187,15  100%     129.187,15  

10 Comune di Fabrica di Roma 00222350563 94752043458  Az. B tip.2        75.025,41  100%       75.025,41  

 

Tabella 2 – Graduatoria Elenco domande di aiuto ammissibili e finanziabili 

N. 
Beneficiario 

 
CUAA 

Codice 

domanda 

SIAN 

Azione 

Spesa ammessa (Euro) Punteggio 

assegnato Investimento 

previsto 
% 

Contributo 

concesso 

1 Comune di Caprarola 80003670561 94752038441 Az. A tip.1 299.417,59 100% 299.417,59 85 

2 Comune di Carbognano 00219280567 94752041114 Az. B tip.1    143.746,00  100% 143.746,00 35 

3 Comune di Capranica 00217340561 94752044191 Az. A tip.1-2 9.911,14 100% 9.911,14 35 

1 Riserva Naturale Lago di Vico 02023220565 94752044696 Az. B tip.1 129.187,15 100% 129.187,15 25 

 

Tabella 3 – Graduatoria Elenco domande di aiuto ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi 

N 
Beneficiario 

 
CUAA 

Codice 

domanda 
Azione 

Spesa ammessa (Euro) Punteggio 

assegnato Investiment

o ammesso 
% 

Contributo 

concedibile 

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

 
Tabella 4 - Elenco  delle domande di aiuto non ammissibili e non ammesse a finanziamento 

N. CUAA Codice Domanda 
Beneficiario 

 

MOTIVAZIONI DI NON RICEVIBILITA' E DATA E 
NUMERO PROTOCOLLO PROVVEDIMENTO 

MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA' E DATA E 
NUMERO PROTOCOLLO PROVVEDIMENTO 

ESTREMI 
RINUNCIA 
(data e n. 

prot.) 

1 
Comunità 

Montana dei 
Cimini 

80011130566 94752044001 

 

In esito alle integrazioni prodotte la domanda di 

aiuto risulta carente della seguente 
documentazione: 

1.La dichiarazione di immediata cantierabilità, 

non risulta materialmente allegata ai sensi degli 
art. 7 e 9 del bando. 

2.Il verbale di validazione del progetto, da parte 

del RUP della Comunità Montana, è datato 
successivamente alla data di prestazione della 

domanda di aiuto, come invece previsto dall’art. 

7 del bando 
3.Il nulla osta della Riserva naturale del Lago di 

Vico risulta essere stato acquisito 

successivamente alla data di presentazione della 
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domanda di aiuto, per tanto alla luce del 

requisito di immediata cantierabilità del 

progetto di cui dell’art. 7 del bando, proprio per 
la mancanza del prescritto parere di cui alla 

Legge Regionale n°29/1997 e considerando che 

la validazione del progetto pertanto non poteva 
essere prodotta entro la data di presentazione 

della domanda, lo stesso non possiede i requisiti 

di immediata cantierabilità. 
4.La dichiarazione dell’impegno della quota 

spettante sul bilancio del Comune di 

Ronciglione risulta essere stata prodotta in data 
successiva alla data di presentazione della 

domanda di aiuto come invece previsto dall’art. 

9 del Bando. 
Prot. U342/2013 - 22/10/2013 

2 
Comune di 

Fabrica di Roma 
00222350563 94752044134 

L’ente ha presentato 2 Domande di Aiuto per la 

stessa Misura e Azione, rispettivamente 
Domanda di Aiuto n. 94752044134 e n. 

94752043458. 

La domanda di aiuto non risulta ricevibile ai 
sensi dell’art.5 “Modalità per la presentazione 

delle domande di aiuto” della DGR 412/2008 

“Non è consentito avere in corso sulla 
medesima misura più domande di aiuto, tranne 

che per le misure 111 azione 1a, 124, 133 e per 

le misure articolate in più azioni per le quali 
possono essere attivate, nella stessa sottofase 

temporale della procedura “stop and go”, più 

operazioni afferenti a diverse e distinte azioni 
della stessa misura…….”. Prot. U /277 /2013 

Del 10/09/2013 

  

3 Comune di Sutri 00187650569 94752042922 

Risulta assente parte della documentazione 
prevista dall’Allegato 1 (Fascicolo di Misura) del 
bando e dall’art. 9  comma C del bando 
(Documentazione) … titolo di possesso 
regolarmente registrato. La durata residua dei 
titoli di possesso diversi dalla proprietà dovrà 
essere di almeno anni 7 dal momento della 
presentazione della domanda di contributo.  
Ed inoltre l’assenza dell’autorizzazione della 
Provincia di Viterbo per la realizzazione degli 
investimenti richiesti in progetto, in quanto 
situata sulla Strada Provinciale n.82 
denominata “Ponterotto”. Prot. U278/2013 del 
10 /09/2013 

  

4 
Provincia di 

Viterbo 1 
80005570561 94752043912 

la  domanda è priva della documentazione 
cartacea. 
La domanda di aiuto cartacea è stato ritirata 
dal richiedente in data 06/06/2013 come da 
Prot. U182/2013 avente come oggetto 
“Riconsegna plichi sigillati relativi a domande di 
aiuto presentate a valere sulla misura 4.1.3.313 
“Incentivazione di Attività Turistiche” bando 
pubblico del 26/02/2013 – prot. U  282/2013 
del 11/09/2013 

  

5 
Provincia di 

Viterbo 2 
80005570561 94752043946 

La  domanda è priva della documentazione 
cartacea. 
La domanda di aiuto cartacea è stata ritirata 
dal richiedente in data 06/06/2013 come da 
Prot. U182/2013 avente come oggetto 
“Riconsegna plichi sigillati relativi a domande di 
aiuto presentate a valere sulla misura 4.1.3.313 
“Incentivazione di Attività Turistiche” bando 
pubblico del 26/02/2013. prot. U  283/2013 del 
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11/09/2013 

6 
Comune di 

Fabrica di Roma 
00222350563 94752043458 

 

Il beneficiario in seguito alla richiesta di 
integrazione formulata dal GAL con prot. 
U272/2013 del 10/09/2013 non ha prodotto 
alcuna documentazione utile. 
La domanda di aiuto presentata risulta quindi 
priva dell’impegno e del vincolo a bilancio della 
quota di spesa prevista a carico dell’ente 
stesso, nonché delle somme necessarie per 
effettuare gli interventi manutentivi 
programmati per almeno il decennio successivo 
al termine dei lavori, previsto dall’art. 9 del 
bando. Prot. U343/2013 del 22/10/2013 

 

 

Ronciglione  21/11/2013              Il  Presidente 

         Petronio Coretti  * 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ART. 3, comma 2 del D. Lgs. n°39/1993 


