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1 94750422365 GIGANTE ROSA ASSOCIAZIONE
VIALE DELLA 
VITTORIA, 289   
92100 AGRIGENTO

AG
GIGANTI ROSA 
ANNA

AGRIGENTO 15/09/1965GGNRNN65P55A089G 464.701,84 472,00

Assenza della seguente documentazione: certificazione rilasciata dall'Assessorato 
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di accreditamento; 
certificazione idonietà dei locali per la sede formativa di Agrigento; resoconto 
attività formativa svolta, atto costitutivo e statuto; delibera dell'organo competente 
che delega il rappresentante legale a presentare domanda di aiuto; indicazione 
detrazione IVA; documentazione prevista per la certificazione antimafia. La 
dichiarazione che l'Ente non si trova in stato fallimentare è sprovvista di data e 
firma. Diversi curricula risultano sprovvisti della dichiarazione d'impegno e relativo 
documento di riconoscimento. Inoltre, è presente una incongruenza relativa ad atti, 
compresa la domanda di aiuto, intestati a Gigante Rosa Anna come ditta individuale 
e altri intestati all'A.N.M.I.C.

NON PRESENTATE AG

2 94750422290 CENTRO STUDI IPPARI ASSOCIAZIONE
VIA SENATORE 
TRAINA FILIPPO 11 
97019 VITTORIA

RG
BASILE 
ALESSANDRO

NUORO 18/07/1980BSLLSN80L18F979Z 481.231,24 376,00

La certificazione antimafia è in data successiva al rilascio informatico della 
domanda di aiuto. Tutte le dichiarazioni allegate alla richiesta di riesame e verifica 
della non ricevibilità sono sprovviste di luogho e data di sottoscrizione. Inoltre, 
sono presenti delle incongruenze relative ad atti, compresa la domanda di aiuto, 
intestati a Basile Alessandro come ditta individuale e altri intestati al Centro Studi 
Ippari. 

NON ACCOLTE AG

3 94750421516 POLILABOR s.c.s.a.r.l.
COOPERATIVA 

SOCIALE

VIA STAZIONE, 44 
92017 SAMBUCA 
DI SICILIA

AG
ODDO 
GIUSEPPE

SCIACCA 18/01/196201591570849 341.815,00 0,00

Assenza della seguente documentazione: schede di autovalutazione dei punteggi per 
tutti corsi; scheda riepilogativa di tutti i punteggi; certificazione idonietà dei locali 
delle sedi formative. Tutte le dichiarazioni d'impegno allegate ai curricula sono 
sprovviste del documento di riconoscimento. Per i cinque corsi differenziati non 
viene garantita la copertura di almeno tre provincie. Assenza della seconda copia di 
tutta la documentazione.

NON PRESENTATE AG

4 94750418017 ASSOCIAZIONE PHOENIX ASSOCIAZIONE

VIA DANTE, 85 
92010 
ALESSANDRIA 
DELLA ROCCA

AG
PUGLIA 
ALESSANDRO

SANTO 
STEFANO Q.

17/06/197893054130849 343.551,84 376,00

Assenza della seguente documentazione: delibera dell'organo competente 
dell'Associazione che approva l'iniziativa e autorizza il rappresentante legale a 
presentare domanda di contributo; certificazione idonietà dei locali per la sede 
formativa di Santo Stefano Q.; griglia materia-laurea docente proposto da compilare 
all'interno della domanda informatica, sezione personalizzazioni  relativi ai corsi di 
condizionalità (sede Marsala) tracciabilità (sede S. Stefano Q.) agroambientale 
(sede Marsala) agroforestale (sede S. Stefano Q.);  dichiarazioni di impegno a 
presentare i documenti prima dell'inizio dell'attività da compilare all'interno della 
domanda informatica sezione personalizzazioni; dichiarazione del legale 
rappresentante che attesta lo stato fallimentare dell'Associazione redatta in data 
successiva al rilascio informatico della domanda di aiuto. In diversi curricula le 
dichiarazioni d'impegno sono state redatte in data successiva al rilascio informatico 
della domanda di aiuto.  

NON PRESENTATE AG

5 94750419726
IDROS SOCIETA' 
COOPERATIVA

COOPERATIVA
C/DA 
SCALDAMOSCHE 
SNC 92010 BIVONA

AG
TAMBURELLO 
GIUSEPPE

PALAZZO 
ADRIANO

21/04/197602544660844 367.201,84 376,00

I protocolli d'intesa stipulati con il Comune di Villalba, l'Istituto G. Meli e l'Istituto 
Magistrale Liceo delle Scienze Sociali, per l'utilizzo dei locali da adibire a sedi 
formative sono stati stipulati in date successive al rilascio informatico della 
domanda di aiuto.

NON ACCOLTE AG

6 94750424965 ALETHEIA srl SRL
VIA COMISO, 55/B 
95040 
MAZZARRONE

CT
AULINO 
SIMONA

RAGUSA 18/12/197601524530894 323.610,00 478,50Assenza della certificazione inerente l'idonietà dei locali per la sede formativa di 
Caltanissetta.

NON PRESENTATE AG

Corsi  "PACCHETTO FORMATIVO MISTO"

Elenco istanze non ricevibili

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

Misura 111 - Azione 1 - FORMAZIONE

Tipologia B



7 94750423181 CAPIMED ASSOCIAZIONE
VIA APPIA NUOVA 
KM 27  00144 
ROMA

RM
LIBERTO 
GIUSEPPE

AGRIGENTO 18/01/196902383250848 322.000,00 640,00

Assenza della seguente documentazione: individuazione delle caratteristiche tecnico 
economiche delle aziende sede dello stage con indicazione dell'attività da svolgere e 
certificazione dell'idonietà dei locali da adibire a sedi formative. Certificato della 
CCIAA con dicitura antimafia in data successiva al rilascio informatico della 
domanda di aiuto.   Nella delibera del consiglio di amministrazione non è previsto 
l'impegno a non richiedere per le stesse opere agevolazioni ad altri Enti Pubblici 
regionali, nazionali e comunitari. Assenza della relazione inerente le caretteristiche 
tecnico economiche delle aziende sede dello stage con l'indicazione dell'attività da 
svolgere. Diversi curricula sono sprovvisti del documento di riconoscimento. 

NON PRESENTATE AG

8 94750423256
STUDIO TRE 

PROGRAMMAZIONE 
AZIENDALE

ASSOCIAZIONE
VIA D.ALIGHIERI 
SNC 90011 
BAGHERIA

PA
SCARBACI 
SERGIO

PALERMO 28/01/196190008550825 322.000,00 0,00

Assenza della seguente documentazione: certificazione rilasciata dall'Assessorato 
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionaledi accreditamento; 
certificazione idonietà dei locali per tutte le sedi formative; atto costitutivo e statuto 
sociale con estremi di omologazione; copia fotostatica del documento d'identità del 
legale rappresentante; documentazione per la richiesta antimafia; curricula del 
responsabile del corso; curricula di tutti i docenti; copia fotostatica del documento 
d'indentità del legale rappresentante. Nella delibera non è stato esplicitato che non 
sono state richieste ne saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, 
nazionale e comunitari, nonchè impegno a non cambiare la destinazione d'uso dei 
beni acquistati oggetto di finanziamento e a non alienare i suddetti beni. Assenza 
del documento inerente l'individuazione delle aziende sede dello stage con 
indicazione dell'attività da svolgere. Non è stata presentata la copia cartacea della 
domanda di aiuto

NON PRESENTATE AG

9 94750423249
CENTRI DI FORMAZIONE 

RIUNITI
ASSOCIAZIONE

VIA B. 
MATTARELLA 146 
90011 BAGHERIA

PA
SCARBACI 
SERGIO

PALERMO 28/01/196191099310400 322.000,00 640,00

Assenza della seguente documentazione: curricula e documento di riconoscimento 
del responsabile del corso; curricula di tutti i docenti; documento inerente 
l'individuazione delle caratteristiche tecnico-economiche delle aziende sede dello 
stage con indicazione dell'attività da svolgere; certificazione idonietà dei locali per 
tutte le sedi formative; copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale 
rapprentante. Nella delibera non è stato esplicitato che non sono state richieste ne 
saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionale e 
comunitari, nonchè impegno a non cambiare la destinazione d'uso dei beni 
acquistati oggetto di finanziamento e a non alienare i suddetti beni.

NON PRESENTATE AG

10 94750423264

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 

INFORMATICA & 
TECNOLOGIE

ASSOCIAZIONE

VIA 
E.NOTARBARTOL
O 46 90100 
PALERMO

PA
SCARBACI 
SERGIO

PALERMO 28/01/196197063250829 322.000,00 633,60

Assenza della seguente documentazione: certificazione rilasciata dall'Assessorato 
Reg. al Lavoro e Formazione di accreditamento; certificazione idonietà dei locali 
per tutte le sedi formative; copia fotostatica del documento d'identità del legale 
rappresentante; curricula del responsabile del corso. Nella delibera non è stato 
esplicitato che non sono state richieste ne saranno richieste altre agevolazioni ad 
enti pubblici regionali, nazionale e comunitari, nonchè impegno a non cambiare la 
destinazione d'uso dei beni acquistati oggetto di finanziamento e a non alienare i 
suddetti beni. Assenza del documento inerente l'individuazione delle aziende sede 
dello stage con indicazione dell'attività da svolgere. Assenza del curricula di 
Martines Maria.

NON PRESENTATE AG

11 94750423306
SOCIETA' ITALIANA 
GESTIONE SCUOLE - 

MILANO
ASSOCIAZIONE

VIA P. MASCAGNI 
10 90014 
CASTELDACCIA

PA
SAUTO 
GANDOLFA

POLIZZI 
GENEROSA

18/09/196690008540826 322.000,00 640,00

Assenza della seguente documentazione: certificazione rilasciata dall'Assessorato 
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di accreditamento; 
certificazione idonietà dei locali per tutte le sedi formative; atto costitutivo e statuto 
sociale con estremi di omologazione; copia fotostatica del documento d'identità del 
legale rappresentante; documentazione per la richiesta antimafia; curricula del 
responsabile del corso; curricula di tutti i docenti. Nella delibera non è stato 
esplicitato che non sono state richieste ne saranno richieste altre agevolazioni ad 
enti pubblici regionali, nazionale e comunitari, nonchè impegno a non cambiare la 
destinazione d'uso dei beni acquistati oggetto di finanziamento e a non alienare i 
suddetti beni. Assenza del documento inerente l'individuazione delle aziende sede 
dello stage con indicazione dell'attività da svolgere.

NON PRESENTATE AG

12 94750427174
ASSOCIAZIONE 

CULTURALE DRAGOLI
ASSOCIAZIONE

CORSO 
GARIBALDI, 110 
92029 RAVANUSA

AG
AGRO' 
MICHELANGEL
O FABIO

GELA 10/05/197202573070840 408.760,00 414,50

Domanda di aiuto rilasciata in data 16/11/2010. Inoltre il fascicolo risulta privo 
della seguente documentazione: segnalazione all'HELP DESK SIAN di 
impossibilità a stampare la domanda; certificazione di idonietà dei locali da adibire 
a sedi formative per i corsi da svolgere a Ravanusa e Delia; curricula e 
dichiarazione a non insegnare del responsabile del progetto; documentazione 
attestante indicazione detrazione IVA. Inoltre il ceertificato della CCIAA con 
dicitura antimafia è in data successiva al rilascio informatico della domanda di 
aiuto.

NON PRESENTATE AG



13 94750352885 HORIZON 2000 

SOCIETA' 
COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA

VIA GIULIO 
SIRACUSA, 130  
93012 GELA

CL
DI DIO 
FRANCESCO

GELA 22/09/194701465050852 272.145,00 0,00

La domanda è stata presentata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di 
Caltanissetta dopo il quindicesimo giorno successivo all'inotro telematico.                                                                                                                          
Inoltre la domanda di aiuto risulta priva della seguente documentazione: relazione 
sulle attrezzature e loro grado di utilizzazione; individuazione delle caratteristiche 
tecnico-economiche delle aziende sede dello stage con l'indicazione dell'attività da 
svolgere; indicazione detrazione IVA; curriculum del responsabile del corso; 
certificazione idonietà dei locali da adibire a sedi formative. Le griglie materia-
laurea docente proposto sono state compilate solamente per tre corsi. La scheda di 
autovalutazione per l'attribuzione del punteggio è stata compilata per un solo corso. 
Sia nella domanda di aiuto che in tutta la documentazione presentata non sono 
indicati i luoghi ove vengono svolti i corsi e pertanto non è possibile stabilire se 
viene rispettata la copertura di almeno tre provincie.   

NON PRESENTATE AG

14 94750426010 ECAP - CALTANISSETTA ENTE

VIA LA 
CITTADELLA, 110  
93100 
CALTANISSETTA

CL
BONSIGNORE 
LUIGI

LICATA 27/06/196680004920858 398.855,00 630,60
Assenza della certificazione idonietà dei locali per le sedi formative di Licata e 
Pietraperzia. Riguardo la sede corsuale, sia nella domanda di aiuto che dalla 
documentazione allegata per i corsi di Capo Azienda non viene garantita la 
copertura di almeno tre provincie.

NON PRESENTATE AG

15 94750410329
CENTRO STUDI EUROPEO 

LA FENICE 
ASSOCIAZIONE

VIA MASCERA', 8    
94010 CERAMI 

EN
SCHILLACI 
MARIA 
ANTONIA

CERAMI 23/11/196001074290865 329.775,00 560,80Assenza della documentazione inerente l'idonietà dei locali per la sede formativa di 
Palermo.

NON PRESENTATE AG

16 94750409131 TECNOSYS SRL
C/DA GENTILOMO 
(FG78 P 625)

EN
NASCA 
LETIZIA

ENNA 24/05/196300555940865 389.472,50 601,00

Assenza della seguente documentazione: certificazione dall'Assessorato Regionale 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale di regolare accreditamento; 
certificazione idonietà dei locali per le sedi formative di Catania e Caltanissetta. Il 
progetto formativo e la dichiarazione d'impegno del responsabile del corso, sono 
stati redatti in data successiva al rilascio informatico della domanda di aiuto. La 
scheda di validzione del fascicolo aziendale è successiva al rilascio informatico 
della domanda di aiuto. Le dichiarazioni diimpegno di tutti i docenti sono sprovvisti 
del documento di riconoscimento. Non sono state compilate le dichiarazione di 
impegno a presentare documenti prima dell`inizio attività all'interno della domanda 
informatica, sezione "personalizzazione".

NON PRESENTATE AG

17 94750411145 E.N.A.I.P. ASSOCIAZIONE
VIA DELLO 
STADIO, 10 94100 
ENNA

EN
LO MANTO 
MARIO

ENNA 08/06/197391011360863 297.000,00 541,30

Assenza della seguente documentazione: indicazione detrazione IVA e 
dichiarazione del legale rappresentante che la società non si trova in stato 
fallimentare. Non è stato compilato il quadro R (estremi documento di 
riconoscimento) della domanda di aiuto. Il verbale del consiglio di amministrazione 
riporta la data del 22/10/2007 e non prevede l'impegno a non cambiare la 
destinazione dei beni nei cinque anni successivi al finanziamento. Assenza della 
certificazione idonietà locali per la sede formativa di Caltanissetta. I curricula di 
Fiaccabrino Francesco e Greco Sebastiano Andrea sono sprovvisti della 
dichiarazione d'impegno.

NON PRESENTATE AG

18 94750424809 ASS. EUROFORM SICILIA ASSOCIAZIONE

VIA EDISON N 44 
94019 
VALGUARNERA 
CAROPEPE

EN
RATTO 
MARCO

ROMA 04/08/197391042170869 393.520,00 0,00

Per i cinque corsi di formazione differenziata non è garantita la copertura di almeno 
tre provincie. Non sono state compilate le schede di autovalutazione del punteggio 
di tutti i corsi e la scheda riepilogativa di tutti i punteggi. La certificazione 
dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale  è in 
data successiva al rilascio informatico della domanda. Assenza della seguente 
documentazione: relazione illustrativa delle attrezzature, degli ausili didattici e loro 
grado di utilizzazione; certificazione dell'idonietà dei locali da adibire a sedi 
formative;  individuazione delle carattereristice tecnico-economiche delle aziende 
sede dello stage; indicazione detrazione IVA;  dichiarazione che l'oganismo non si 
trova in stato fallimentare; documentazione prevista dal D. L.vo n. 490/94. Il 
progetto formativo non è firmato, non descrive stage con indicazione di luoghi e 
obiettivi, non indica il responsabile dei corsi e le altre figure amministrative, tutor 
ecc.Assenza di diversi curricula di docenti indicati nelle griglie materi-laurea 
docente. La delibera dell'organo competente non riporta l'impegno a non richiedere altri finanziamenti e a non cambiare la destinazione d'uso dei beni acquistati per cinque anni. Diversi curricula sono stati redatti in data successiva al rilascio informati

NON PRESENTATE AG

19 94750415922

CENTRO DI 
FORMANZIONE PROFESS. 

RICERCA E 
PROGETTAZIONE C.F.R. 

PROJECT 

ASSOCIAZIONE
VIA DEL CEDRO, 6  
90147 PALERMO

PA
SCIOLINO 
AGATA

PALERMO 28/08/197105729920826 470.471,98 406,00

Assenza della seguente documentazione: certificazione idonietà dei locali da adibire 
a sedi formative; resoconto attività formativa svolta dall'organismo di formazione; 
indicazione detrazione IVA; documentazione antimafia. Assenza della dichiarazione 
d'impegno e documento di riconoscimento del responsabiledel corso. Tutte le 
dichiarazioni d'impegno allegate ai curricula sono sprovviste del documento di 
riconoscimento. 

NON PRESENTATE AG

20 94750427307

ISTITUTO 
MEDITERRANEO PER LA 

RICERCA E LA 
COMUNICAZIONE

ASSOCIAZIONE
PIAZZA EUROPA, 6  
90018 TERMINI 
IMERESE

PA
MORREALE 
CALOGERA

TERMINI 
IMERESE

06/06/195096009750827 194.120,00 406,40
Assenza della certificazione dell'idonietà dei locali per la sede formativa di Gela. E' 
stata compilata una sola scheda di auto-valutazione del punteggio. 

NON PRESENTATE AG

21 94750360508
ASSOCIAZIONE SISTEMA 

TERZIARIO
Associazione 
riconosciuta

via Vittorio 
Emanuele,45 
Palagonia

CT
Politino Salvatore 
Antonio Catania 03/09/72 03934040878 278600,00 560 Non è stata prodotta la certificazione di accreditamento della società. E' stata allegata 

solamente la richiesta.

CT



22 94750426085 AMPIFORMEZ
Associazione 
riconosciuta

via Napoli,90 Catania CT
Giglio Aldo 
Michele

Caltanissetta 25/01/52 93151860876 302747,00 562 Non è stata allegata la documentazione di idoneità per le sedi corsuali di : Ramacca, Gela e 
Partinico; le ore di docenza previste per i corsi di capo azienda sono inferiori a quelle minime 
previste dalle disposizioni attuative (190 a fronte delle 200 ore previste ).

CT

23 94750422910 C.I.F.D.A. Ente Pubblico 
via B. Bernardo, 5 
Catania

CT Pecorino Biagio Catania 24/04/66 92016350925 262800,00 520 Non è stata prodotta la certificazione di accreditamento del Consorzio. E' stata allegata 
solamente la richiesta.

CT

24 94750419957
CIRCOLO ACLI CAPO 

D'ORLANDO
Associazione 
riconosciuta

via XXVII 
settembre,23 Capo 
D'orlando

ME Citraro Carmelo Novara di Sicilia 07/11/45 01792220830 390700,00 560
Mancata presentazione del decreto di accreditamento e della documentazione di idoneità delle 
sedi formative; non vengono fornite indicazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi; 

CT

25 94750419866
COLLEGIO PROVINCIALE 
GEOMETRI E GOMETRI 
LAUREATI DI MESSINA

Ente Pubblico non 
Economico

via L. Manara, 54 
Messina

ME Ardito Carmelo Taormina 25/01/59 80004060838 390629,00 350 Il progetto non garantisce la copertura delle 3 province e la realizzazione di otto corsi  come 
espressamente richiesto dalle disposizioni attuative della Misura ; domanda di aiuto SIAN 
incompleta; incongruenze tra i corsi indicati in domanda e quelli descritti nel progetto; non è 
stato allegato l'atto costitutivo 

CT

26 94750427331 CARTESIO SRL
via Roccaforte, 23 
Catania

CT
De Gaetano 
Maria Messina 24/0245 03839890872 340410,00 296 Non è stata prodotta la documentazione di idoneità dei locali limitatamente alle sedi formative 

per la provincia di Caltanissetta.

CT

27 94750427000 E.N.A.I.P. MESSINA
Ente privato senza 

personalità giuridica
via B. Eustochia,13 – 
Messina

ME Parisi Stefano Caltanissetta 02/07/63 97028250831 445170,00 577,5 Documentazione essenziale incompleta. Non è stato prodotto:  l'atto costitutivo e lo statuto 
dell'ATS,  la copia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto capo-fila. 
Inoltre il progetto formativo manca dell'analisi di contesto e non descrive le aziende agricole 
dove si svolgeranno gli STAGES.

CT

28 94750420054 ENTE PARCO DEI NEBRODI
Ente Pubblico non 

Economico

c.da Pietragrossa 
s.s.113 Km140  65 
Caronia

ME Ferro Antonino Ucria 05/09/54 95004770830 412025,00 648
Il  progetto non garantisce la copertura delle tre province. Per i corsi differenziati le località 
individuate ricadono nelle province di Enna e Messina.

 le argomentazioni esposte nel riesame  sono  
insufficienti  a superare le criticità  riscontrate in fase 
di primo esame della domanda di aiuto

CT

29 94750424957 FENAPI CIRCOLO SICILIA
Ente privato senza 

personalità giuridica
via Lentinia, 2 
Fiumedinisi

ME
Falzone 
Salvatore

San Cataldo 21/08/56 97046390833 273415,00 544,6 Documentazione di idoneità dei locali incompleta. Non è stata allegata la documentazione 
relativa alla sede formativa di Palermo

CT

30 94750418116 GENESI
Società . Cooperativa 

Sociale
via Centonze, 154 
Messina

ME
Busacca 
Giuseppe

Ficarra 14/04/57 01591420839 316279,00 594,1

Non è stata prodotta la documentazione di idoneità locali di Brolo, Pozzallo e Castellana Sicula.

 le argomentazioni esposte e la documentazione 
tecnica allegata a supporto di quanto argomentato 
sono risultate essere insufficienti  a superare le 
criticità e le carenze documentali riscontrate in fase 
di primo esame della domanda di aiuto

CT

31 94750427349 Leader II Eolie
società consortile 

a.r.l.
p.zza Mazzini pal. 
Municipale Lipari

ME
Carnevale 
Emanuele Palermo 13/09/63 02099040830 481055,00 456

Domanda informatica SIAN rilasciata oltre il termine previsto del 15/11/2010; per i corsi 
differenziat, il progetto formativo non garantisce la copertura delle tre province . I  corsi 
interessano solo la provincia di Messina.

 le argomentazioni esposte e la documentazione 
tecnica allegata a supporto di quanto argomentato 
sono risultate essere insufficienti  a superare tutte  le 
criticità e le carenze documentali riscontrate in fase 
di primo esame della domanda di aiuto

CT

32 94750411129 L.U.M.E.N. Ente privato senza 
personalità giuridica

Viale Principe 
Umberto, 89 
Messina

ME Schirò Elena Messina 07/11/68 1826810838 337276,03 616
La documentazione di accreditamento  dell'ATS è incompleta; le dichiarazioni di detrazione IVA 
dei componenti dell'ATS sono incomplete.

 le argomentazioni esposte e la documentazione 
tecnica allegata a supporto di quanto argomentato 
sono risultate essere insufficienti  a superare le 
criticità e le carenze documentali riscontrate in fase 
di primo esame della domanda di aiuto

CT

33 94750426754 MEDEURO Associazione 
Via Libertà, 97 -  
Palermo

PA Milano Gaetano Palermo 29/01/73 97069270821 264267,00 Non è stata integrata la domanda di aiuto SIAN CT

34 84750622049 TEAM PROJECT Associazione 
cda Sorba c/o coop. 
ATENEA, 16

ME
Giovanni 
Lucentini

Messina 08/07/61 2630910830 361360,00 488

Non è stata prodotta la documentazione di idoneità delle sedi formative di Catania.

 le argomentazioni esposte e la documentazione 
tecnica allegata a supporto di quanto argomentato 
sono risultate essere insufficienti  a superare le 
criticità e le carenze documentali riscontrate in fase 
di primo esame della domanda di aiuto

CT

35 94750425905
CENTRO SICILIANO PER LA 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Associazione Via G.M. Pernice 5 PA Russo Filippo Giuliana 11/11/31 80020640829 393.855,00 904

Mancanza progetto o incompleto, manca dichiarazione responsabile corso e curriculum, 
domanda errata o incompleta, mancanza atto costitutivo, mancanza delibera cda o incompleta, 
mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione, mancanza dichiarazione di non 
stato fallimentare o mancanza per qualche componente ATS, mancanza schede attribuzione 

punteggio o incomplete

PA

36 94750359823
ISTITUTO DI STUDI E 

RICERCHE ECONOMICHE E 
SOCIALI (I.R.E.S.)  

Associazine
Largo Figlioli 3 
(Marsala)

TP D'Alberti Antonio Marsala 28/04/60  02034270815 483.000,00 680

mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione, preventivi non conformi o non 
presenti

riesame non accolto in quanto i certificati idoneità 
allegati con riesame  di Palermo e provincia, Salemi 
e Marsala sono successivi alla data rilascio della 
domanda. Non sono stati presentati i preventivi dei 
materiali da acquistare, ma quelli dei noleggi

PA

37 94750413208 SOC. COOP. IDRA A R.L. ATS
Piazza Falcone e 
Borsellino 28 
(Corleone)

PA Birtone Gaetana Corleone 27/11/31 04545890826 390.485,00 664

progetto presentato e firmato, compreso tutti gli allegati e dichiarazioni da persona diversa da 
quella autorizzata, preventivi non conformi o non presenti, mancanza certificazioni idoneità o 

perizia o autocertificazione

accolto solo per motivi 8bis e 12 . Resta non 
ricevibile per il motivo 17

PA

38 94750417811
  FUTURA SOCIETA' 

COOPERATIVA  
soc.Cooperativa Via I Dorsale Z.I.R. 3 TP Cirinesi Gaspare Erice 30/10/42  01197430810 349.982,12 654

manca stampa  definitiva domanda, mancanza delibera cda o incompleta, mancanza 
certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione, mancanza dichiarazione di non stato 

fallimentare o mancanza per qualche componente ATS, preventivi non conformi o non presenti

accolto parzialmente ad esclusione del punto 2 PA



39 94750422969 CENTRO STUDI ALIAS Associazione Via Lazio 97 PA Todaro Massimo Palermo 22/03/70 97057880821 393.140,00 648 mancanza decreto di accreditamento, mancanza certificazioni idoneità o perizia o 
autocertificazione

PA

40 94750425582
I.S.M ISTITUTO PER LO 

SVILUPPO DEL 
MEDITERRANEO

Associazione Via Villa Sperlinga 3 PA Mezzatesta Mara Palermo 30/03/72 03960940827 395.240,00 624

 Manca articolazione ore insegnamento ed individuazione aziende stage e loro caratteristiche 
tecniche, mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione

PA

41 94750375639

 'CE.S.A. CENTRO STUDI 
DELL'ARTIGIANATO 
COSMEUP SOCIETA' 

COOPERATIVA'  

Soc.Coop. r.l.
Via Verdi 27B 
(Marsala)

TP Morsello Paola Marsala 09/06/76   02167330816 423.105,00 588

mancanza progetto o incompleto, mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione, 
preventivi non conformi o non presenti

riesame non accolto: 1) mancanza elaborato 
progettuale e non della domanda cartacea che è 
stata ripresentata con il riesame;8bis:non ha prodotto 
idoneità locali per sedi di Palermo e Agrigento; 
12)integrazioni ai prev. Non congrue perchè 
successive alla d

PA

42 94750422944 ASSOCIAZIONE I.D.E.A. Associazione
Piazzetta delle Vergini 
16

PA Cardinale Rosalia Palermo 25/06/72 05209220820 322.000,00 544
mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione, preventivi non conformi o non 

presenti, schede fascicoli aziendali non firmate o assenti o datate oltre il termine di rilascio della 
domanda

PA

43 94750420153
 S.IM.A. (SERVIZI ALLE 

IMPRESE AGRICOLE) - SOC. 
COOP. A R.L.  

soc.Cooperativa Via I Dorsale Z.I.R. 3 TP Leone Francesco Erice 02/01/59 02289590818 273.922,38 544

manca stampa  definitiva domanda, mancanza delibera cda o incompleta, mancanza 
certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione,  preventivi non conformi o non presenti

riesame non accolto per i punti 2) mancata 
presentazione stampa domanda di aiuto; 6)delibera 
incompleta:  non si evince che il CDA è a 
conoscenza dell'impegno a non richiedere per le 
stesse opere altre agevolazioni ad altri enti pubblici e 
non se ne assum

PA

44 94750414958 C.A.T. ASCOM BAGHERIA Consorzio
Via L.Maggiore 3 
(Bagheria)

PA Crispi Giovanni Palermo 22/06/72 05182550821 275.000,00 536
mancanza delibera cda o incompleta, manca indicazione detrazione iva, mancanza decreto di 

accreditamento, mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione  
PA

45 94750423868
  ISTITUTO SICILIANO STUDI 

RICERCA E FORMAZIONE  
Associazione Piazza XXI Aprile 7 TP

Carpinteri 
Giuseppe

Trapani 14/02/53   93010680812 341.719,93 536
manca stampa  definitiva domanda, preventivi non conformi o non presenti, mancanza 

certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione, schede fascicoli aziendali non firmate o 
assenti o datate oltre il termine di rilascio della domanda

PA

46 94750414552 CON.FORM.SRL SRL
Via L.Maggiore 3 
(Bagheria)

PA Crispi Giovanni Palermo 22/06/72 04996740827 308.000,00 536
mancanza delibera cda o incompleta, mancanza certificazioni idoneità o perizia o 

autocertificazione  
PA

47 94750415963
  TRINACRIA ELIX SOCIETA' 

COOPERATIVA  
Soc.Coop

Via Vittorio 
Emanuele86 
(Calatafimi-Seg.)

TP
Mirabella 
Giuseppe

Trapani 18/11/67  02013060815 376.992,16 536

manca indicazione detrazione iva, manca attestato di iscrizione albo nazionale delle 
cooperative, preventivi non conformi o non presenti, documentazione D.L. n.490/94 assente o 

mancante per qualche componente ATS

PA

48 94750423355
CONSORZIO NAUTILUS 

S.C.A.R.L.
Consorzio Via Monte Zebio 28 Roma

Sammartano 
Antonino

Mazara del Vallo 30/06/38 06335861008 322.000,00 512

manca dichiarazione responsabile corso e curriculum, manca relazione illustrativa sull'elenco 
delle attrezzature e piano di utilizzo, mancanza atto costitutivo, mancanza delibera cda o 

incompleta, manca indicazione detrazione iva, mancanza decreto di accreditamento, mancanza 
certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione, mancanza dichiarazione di non stato 

fallimentare o mancanza per qualche componente ATS, preventivi non conformi o non presenti, 
schede fascicoli aziendali non firmate o assenti o datate oltre il termine di rilascio della 

domanda, documentazione D.L. n.490/94 assente o mancante per qualche componente ATS

PA

49 94750420039 IT AREA NET S.R.L. S.R.L. Via Dante 119 PA Giambra Faustino Roma 01/05/70 05317070828 419.840,00 504
mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione, preventivi non conformi o non 

presenti
PA

50 94750419817
  MIDAEQUIPE BUSINESS 

SCHOOL S.R.L.
Soc.Resp.Lim. Piazza S. Agostino 2 TP

Mangiarotti 
Francesco

Trapani 16/11/59 02134610811 458.255,00 496

mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione, preventivi non conformi o non 
presenti

riesame non accolto in quanto il certificato di idoneità 
allegato con il  riesame  per la sede di Agrigento è 
successivo al termine di rilascio della domanda di 
partecipazione al bando.- inoltre i preventivi 
presentati non sono  conformi nelle modalità di

PA

51 94750418884
  CENTRO STUDI 

CE.FO.PRO
Associazione

Viale Indipendenza 
Siciliana 11(Gibellina)

TP Bonino Nicolò Gibellina 27/02/65   01614900817 434.110,00 496

mancanza progetto o incompleto, mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione, 
preventivi non conformi o non presenti

PA

52 94750426846
  CENTRO STUDI IL 

CENACOLO  
Associazione

Via Giuseppe Verdi 
(Corleone)

PA Rubino Stefano Corleone 28/09/56 92001910824 295.549,00 488

manca stampa  definitiva domanda,  mancanza atto costitutivo, mancanza delibera cda o 
incompleta,  mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione, mancanza 

dichiarazione di non stato fallimentare o mancanza per qualche componente ATS, preventivi 
non conformi o non presenti, schede fascicoli aziendali non firmate o assenti o datate oltre il 
termine di rilascio della domanda, documentazione D.L. n.490/94 assente o mancante per 

qualche componente ATS

PA

53 94750426069   PROGETTO EUROPA  Associazione Via della Terra n.23 TP
Pellegrino 
Antonino

Trapani 10/02/69   93053900812 411.924,00 467
mancanza progetto o incompleto, manca dichiarazione responsabile corso e curriculum, manca 

relazione illustrativa sull'elenco delle attrezzature e piano di utilizzo, mancanza certificazioni 
idoneità o perizia o autocertificazione

PA

54 94750414529
CONSORZIO ULISSE SOC. 

COP SOCIALE ONLUS
Soc. Coop sociale o. Via Siracusa 19 PA Ganci Davide Palermo 22/01/72 04510530829 421.880,00 75

mancanza progetto o incompleto, domanda errata o incompleta, mancanza delibera cda o 
incompleta, mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione, preventivi non 
conformi o non presenti, mancanza schede attribuzione punteggio o incomplete, schede 
fascicoli aziendali non firmate o assenti o datate oltre il termine di rilascio della domanda

PA

55 94750380613 EUROCOMIND SRL SRL
Via Casale 64 (San 
Mauro Torinese)

Torino
De Nigris 
Giuseppe 
Vinvenzo

Andria 02/02/46 04431140013 399.220,00 68

mancanza progetto o incompleto,  mancanza certificazioni idoneità o perizia o 
autocertificazione, preventivi non conformi o non presenti

PA

56 94750423595
COOPERATIVA CO.GI.P.S. A 

R.L.
Cooperativa ARL

Via Dietro La 
Parrocchia 4

PA
Scrivano 

Salvatore Cesare
Alimena 22/01/57 03398940829 302.150,00 46

domanda errata o incompleta, mancanza decreto di accreditamento, preventivi non conformi o 
non presenti, mancanza schede attribuzione punteggio o incomplete

PA

57 94750423330  E.R.F.O.P.-CAT Associazione ENNA EN
Argento 
Giuseppe

Enna 25/06/85 1141540862 322000,0 548

Documentazione incompleta. Manca la documentazione essenziale come da check list: punto 2-
3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-16 

SR

58 94750422084
Cooperativa Multipla Servizi 

alle Imprese Cooperativa COMISO RG Migliore Fabio Comiso 28/07/69 1084390887 340030,0 496

Documentazione incompleta:manca la documentazione essenziale come da check list punto 2-3-
4(incompleta)-6-7-11 e la domanda di aiuto

SR

sc

IL DIRIGENTE GENERALE
ROSARIA BARRESI

F.to Barresi


