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Prot. 2091 del  25.02.2021 – Inviata per PEC - Urgente!!    
           

           Al Comune di Alimena  

                            Alla c.a. del Sig. Vice Sindaco 

        Alla c.a. del R.U.P.  

                                                                               

  Oggetto: Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Invio 
report esiti valutazione istanze da pubblicare.   
 
Gentilissimi,  
così come avuto modo di illustrare nel corso della video conferenza svoltasi il 23 febbraio u.s., in 
allegato alla presente vi inviamo il report riportante gli esiti della valutazione delle domande 
pervenute, nel quale sono analiticamente indicate le aziende ammesse ai benefici e la 
quantificazione del contributo, le aziende ammesse ma non accoglibili per mancanza di copertura 
finanziaria e quelle non ammissibili con specificate le motivazioni della non ammissibilità.  

Detto report dovrà essere da voi pubblicato sul sito istituzionale per 15 giorni consecutivi, per 
eventuali osservazioni e/o ricorsi da parte delle aziende partecipanti. In questo lasso di tempo, il 
RUP da voi nominato potrà verificare per le sole aziende ammesse al contributo la regolarità del 
DURC (per le stesse abbiamo indicato la relativa Partita IVA) e quindi procedere a generare il CUP 
per ogni singola azienda.  

Conclusa sia la fase di pubblicazione che le verifiche in ordine alla regolarità contributiva ed alla 
generazione del CUP, sarà vostra cura inviarci sia le eventuali osservazioni pervenute che 
comunicarci gli esiti delle verifiche dei DURC ed i relativi CUP, compilando il quadro Excel ed 
inserendo sullo stesso gli esiti delle predette verifiche.   

Ovviamente, come già illustrato, se si dovessero riscontrare DURC negativi, dovremo rivedere la 
graduatoria e quindi predisporre le comunicazioni di accettazione del contributo assegnato da 
inviare alle aziende ammissibili e verificate.  

PS: oltre al Report troverete anche un quadro riepilogativo di istanze non ricevibili; anch’esso va 
pubblicato. Cordiali Saluti.  

 
 

                      
 

 
 
 
   

Alessandro Ficile 
Amministratore Unico Agenzia di Sviluppo locale delle Madonie               

SO.SVI.MA. Spa 
Coordinatore tecnico della Strategia Area Interna Madonie 
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