
ALLEGATO E

1 94750404363 PRO.SVI.Promozione e Sviluppo M.C.M. RAGUSA RG Adamo Mario 374.882,00     649,4 SR

2 94750423330  E.R.F.O.P.-CAT ENNA EN Argento Giuseppe 322.000,00     548 SR

3 94750417712 MCM CONSULTING Sant'Agata di Militello ME Corpina Sandra 286.000,00     519,2 SR

4 94750424619 Centro per l'Istruz. Profess. Agricola e Assist.
Tecnica

SIRACUSA SR Aglieco Sebastiano 339.510,00     510,4 SR

5 94750422084 Cooperativa Multipla Servizi alle Imprese COMISO RG Migliore Fabio 340.030,00     496 SR

6 94750422555 ABAKOS via Giurato,2 Vittoria RG Giannone Eleonora 326.785,00 680 CT

7 94750386115 AGRINGEO V.le Vittorio Veneto  11-43 EN Stazzone Michele 412.676,00     560 CT

8 94750360508 ASSOCIAZIONE SISTEMA TERZIARIO via Vittorio Emanuele,45 
Palagonia

CT Politino Salvatore Antonio 278600,00 560 CT
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Documentazione incompleta. Check list punto 6: manca la delibera. Risulta inoltre non ammissibile per la
mancata indicazione delle sedi formative dei corsi nella provincia di Caltanissetta ed Enna e la relativa
certificazione di idoneità dei  locali

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

Documentazione incompleta: manca stampa domanda di aiuto. Risulta inoltre non ammissibile per la mancata
indicazione delle sedi formative dei corsi nella provincia di Ragusa e Trapani e la relativa certificazione di
idoneità dei locali

Documentazione incompleta. Check list punto 8: manca accreditamento dell'Organismo di Formazione 

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

Non è stata prodotta la documentazione di idoneità di Enna

 Non è stata prodotta la documentazione di idoneità delle sedi formative di Mascalucia (CT) e Caccamo (PA) 

Non è stata prodotta la certificazione di accreditamento della società. E' stata allegata solamente la richiesta.



9 94750417720 AMICI DELLA TERRA CLUB DEI NEBRODI via F. Lo Sardo, 9 Capo 
D'orlando

ME D'Amico Maria 360030,00 512 CT

10 94750426085 AMPIFORMEZ via Napoli,90 Catania CT Giglio Aldo Michele 302747,00 562 CT

11 94750704739 ASSOCIAZIONE PROSPETTIVA via C. Battisti,62 Messina ME Pietro Conte 486.560,00     437,6 CT

12 94750427315 CENTRO ITARD V.le S. Martino Messina ME Mancuso Tindaro 459800,00 622 CT

13 94750422910 C.I.F.D.A. via B. Bernardo, 5 Catania CT Pecorino Biagio 262800,00 520 CT

14 94750419957 CIRCOLO ACLI CAPO D'ORLANDO via XXVII settembre,23 Capo 
D'orlando

ME Citraro Carmelo 390700,00 560 CT

15 94750419866 COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GOMETRI LAUREATI DI MESSINAvia L. Manara, 54 Messina ME Ardito Carmelo 390629,00 350 CT

16 94750427331 CARTESIO via Roccaforte, 23 Catania CT De Gaetano Maria 340.410,00     296 CT

17 94750427109 CONSORZIO SOCIALE INSIEME via Mazzini Patti ME Cappadona Irene 419840,00 544 CT

18 94750427281 EFAL CATANIA P.zza S. Domenico,15 Catania CT De Luca Piergiuseppe 386960,00 532 CT

19 94750427000 E.N.A.I.P. MESSINA via B. Eustochia,13 – Messina ME Parisi Stefano 445170,00 577,5 CT

20 94750420054 ENTE PARCO DEI NEBRODI c.da Pietragrossa s.s.113 
Km140  65 Caronia

ME Ferro Antonino 412025,00 648 CT

21 94750424957 FENAPI CIRCOLO SICILIA via Lentinia, 2 
Fiumedinisi

ME Falzone Salvatore 273415,00 544,6 CT

Non è stata allegata la documentazione di idoneità della sede formativa di Gibellina

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 ).

Domanda di aiuto SIAN pervenuta oltre li termine  previsto Domanda di aiuto SIAN pervenuta oltre li termine  
previsto; assenza di idoneità locali per la sede corsuale di  Troina. Fascicolo aziendale non sottoscritto dal 
funzionario del CAA. Progetto  formativo  incompleto. Non descrive le modalità ed i criteri di selezione dei 
partecipanti ai corsi .

Mancata presentazione della documentazione di idoneità dei locali della sede formativa di Lentini, non 
conformità della domanda di aiuto SIAN; la stampa della predetta domanda, allegata al progetto, non riporta la 
numerazione delle pagine; mancata compilazione sul portale SIAN della scheda riepilogativa punteggio e delle 
singole schede di autoattribuzione punteggio, delle griglie docenti, ect.

Non è stata prodotta la certificazione di accreditamento del Consorzio. E' stata allegata solamente la richiesta.

Mancata presentazione del decreto di accreditamento e della documentazione di idoneità delle sedi formative; 
non vengono fornite indicazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi; 

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 

Non è stata prodotta la documentazione di idoneità dei locali limitatamente alle sedi formative per la provincia 
di Caltanissetta.

Non è stata prodotta la documentazione di idoneità delle sedi formative di Patti ed Enna.

Assenza della documentazione di idoneità delle sedi formative; progetto formativo incompleto: manca l'analisi 
di contesto, l'analisi sui fabbisogni formativi e l'indicazione delle sedi corsuali.

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.

Il  progetto non garantisce la copertura delle tre province. Per i corsi differenziati le località individuate 
ricadono nelle province di Enna e Caltanissetta

Documentazione di idoneità dei locali incompleta. Non è stata allegata la documentazione relativa alla sede 
formativa di Palermo



22 94750418116 GENESI via Centonze, 154 Messina ME Busacca Giuseppe 316.279,00     594,1 CT

23 94750386156 GIARDINO D'INFANZIA via Dante,28 Bagheria PA Castello Giuseppe Mario 412676,00 640 CT

24 94750421300 GLOBALCOM via B.Croce, 118 
Partanna

TP Zinnanti Antonino 342.286,52     634,6 CT

25 94750421318 Istituto scolastico la Piramide di Cannella Maria Stefania & C. via D'Aula, 15 trapani TP Cannella Maria Stefania 223.795,28     543 CT

26 94750421383 Istituto Walden via Gobetti, 3 Belpasso CT Messina Antonino 253.188,28     641 CT

27 94750427349 Leader II Eolie p.zza Mazzini pal. 
Municipale Lipari

ME Carnevale Emanuele 481055,00 456 CT

28 94750411129 L.U.M.E.N. Viale Principe Umberto, 
89 Messina

ME Schirò Elena 337.276,03     616 CT

29 94750424783 MASTER SCHOOL – Associazione C.so delle Province,22 
Catania

CT Monasteri David 396000,00 592 CT

30 94750426754 MEDEURO Via Libertà, 97 -  
Palermo

PA Milano Gaetano 264267,00 CT

31 94750411574 PENELOPE c.da TORRETTA - Nicosia EN Giangrasso Cristina 412.676,00     560 CT

32 84750622049 TEAM PROJECT cda Sorba c/o coop. ATENEA, 
16

ME Giovanni Lucentini 361.360,00     488 CT

33 94750425905 CENTRO SICILIANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Via G.M. Pernice 5 Palermo Russo Filippo 393.855,00     904 PA

34 94750359823 ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI (I.R.E.S.)  Largo Figlioli 3 (Marsala) Trapani D'Alberti Antonio 483.000,00     680 PA

Non è stata prodotta la documentazione di idoneità locali di Brolo, Pozzallo e Castellana Sicula; mancata 
compilazione delle shede tecniche di autovalutazione per l'attribuzione del punteggio.

Per la sede di Nicosia non è stata prodotta la documentazione di idoneità dei locali. Il D.V.R.  allegato non 
soddisfa il requisito di idoneità.

Il progetto non garantisce la copertura delle tre province. I corsi di capo azienda interessano le province di  
Catania e Trapani. Non è stata prodotta l'idoneità delle  sedi di : Acireale, Biancavilla, Ribera e Gagliano 
Castel ferrato

Il progetto formativo non garantisce la copertura tre province. I corsi di capo azienda ineressano solo le 
province di Trapani e Catania; non è stata prodotta la documentazione di idoneità dei locali delle seguenti 
sedi: Acireale, Belpasso ed Enna; risulta mancante la relazione illustrativa delle attrezzature destinate ai corsi 
di: Acireale, Belpasso, Enna e Messina

Non è stata prodotta la documentazione d'idoneiità delle sedi formative di: Acireale, Ribera, Trapani e 
Biancavilla;

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 ; 
fascicolo aziendale non è sottoscritto dal funzionario del CAA; non è stato prodotto il progetto formativo 
secondo le disposizioni attuative della Misura.

La documentazione di accreditamento  dell'ATS è incompleta; non è stata prodotta l'idoneità dei locali  della 
sede formativa di Mazara del Vallo; le dichiarazioni di detrazione IVA dei componenti dell'ATS sono 
incomplete.

Non è stata prodotta l'idoneità dei locali di Enna e Messina.

Non è stata integrata la domanda di aiuto SIAN

non è stata prodotta l'idoneità dei locali per le sedi formative di Mascalucia e Caccamo

La domanda di aiuto SIAN  integrata oltre i termini previsti;  documentazione  di idoneità dei locali  incompleta 
per le sedi di Catania e Messina fascicolo aziendale non sottoscritto dal funzionario del CAA;  dichiarazioni 
d'impegno docenti  in palese contrasto con le materie d'insegnamento descritte in progetto e con i luoghi di 
svolgimento dei corsi.

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

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



35 94750413208 SOC. COOP. IDRA A R.L. Piazza Falcone e Borsellino 28 
(Corleone)

Palermo Birtone Gaetana 390.485,00     664 PA

36 94750417811   FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA  Via I Dorsale Z.I.R. 3 Trapani Cirinesi Gaspare 349.982,12     654 PA

37 94750422969 CENTRO STUDI ALIAS Via Lazio 97 Palermo Todaro Massimo 393.140,00     648 PA

38 94750425582 I.S.M ISTITUTO PER LO SVILUPPO DEL MEDITERRANEO Via Villa Sperlinga 3 Palermo Mezzatesta Mara 395.240,00     624 PA

39 94750375639  'CE.S.A. CENTRO STUDI DELL'ARTIGIANATO COSMEUP SOCIETA' COOPERATIVA'  Via Verdi 27B (Marsala) Trapani Morsello Paola 423.105,00     588 PA

40 94750422944 ASSOCIAZIONE I.D.E.A. Piazzetta delle Vergini 16 Palermo Cardinale Rosalia 322.000,00     544 PA

41 94750420153  S.IM.A. (SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE) - SOC. COOP. A R.L.  Via I Dorsale Z.I.R. 3 Trapani Leone Francesco 273.922,38     544 PA

42 94750425053 CENTRO FILIPPO BUONARROTI Via Ugo La Malfa 64 Palermo Caruso Vita 395.209,16     538,8 PA

43 94750414958 C.A.T. ASCOM BAGHERIA Via L.Maggiore 3 (Bagheria) Palermo Crispi Giovanni 275.000,00     536 PA

44 94750423868   ISTITUTO SICILIANO STUDI RICERCA E FORMAZIONE  Piazza XXI Aprile 7 Trapani Carpinteri Giuseppe 341.719,93     536 PA

45 94750414552 CON.FORM.SRL Via L.Maggiore 3 (Bagheria) Palermo Crispi Giovanni 308.000,00     536 PA

46 94750415963   TRINACRIA ELIX SOCIETA' COOPERATIVA  Via Vittorio Emanuele86 
(Calatafimi-Seg.)

Trapani Mirabella Giuseppe 376.992,16     536 PA

47 94750414172 CONSORZIO SOLIDALIA - SOC. COOP. SOC. ONLUS Via Virgilio Complesso resid. 5 
Torri

Trapani De Vita Maria Anna 403.611,67     535 PA

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

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

mancanza decreto di accreditamento, mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione

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

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

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

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

manca articolazione ore insegnamento ed individuazione aziende stage e loro caratteristiche tecniche, 
mancanza delibera cda o incompleta,  preventivi non conformi o non presenti, documentazione D.L. n.490/94 

assente o mancante per qualche componente ATS

mancanza delibera cda o incompleta, manca indicazione detrazione iva, mancanza decreto di accreditamento, 
mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione  

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

mancanza delibera cda o incompleta, mancanza certificazioni idoneità o perizia o autocertificazione  

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

mancanza delibera cda o incompleta,  preventivi non conformi o non presenti



48 94750423355 CONSORZIO NAUTILUS S.C.A.R.L. Via Monte Zebio 28 Roma Sammartano Antonino 322.000,00     512 PA

49 94750425079   E.F.A.L. REGIONE SICILIA  Via Vol. Italiani del Sangue 28 Palermo Di Matteo Antonio 377.105,10     510 PA

50 94750420039 IT AREA NET S.R.L. Via Dante 119 Palermo Giambra Faustino 419.840,00     504 PA

51 94750419817   MIDAEQUIPE BUSINESS SCHOOL S.R.L. Piazza S. Agostino 2 Trapani Mangiarotti Francesco 458.255,00     496 PA

52 94750418884   CENTRO STUDI CE.FO.PRO Viale Indipendenza Siciliana 
11(Gibellina)

Trapani Bonino Nicolò 434.110,00     496 PA

53 94750426846   CENTRO STUDI IL CENACOLO  Via Giuseppe Verdi (Corleone) Palermo Rubino Stefano 295.549,00     488 PA

54 94750426069   PROGETTO EUROPA  Via della Terra n.23 Trapani Pellegrino Antonino 411.924,00     467 PA

55 94750421409 SI. CREA Piazzale Ungheria 58 Palermo Lupo Giuseppe 482.210,00     450,2 PA

56 94750414529 CONSORZIO ULISSE SOC. COP SOCIALE ONLUS Via Siracusa 19 Palermo Ganci Davide 421.880,00     75 PA

57 94750380613 EUROCOMIND SRL Via Casale 64 (San Mauro 
Torinese)

Torino De Nigris Giuseppe Vinvenzo 399.220,00     68 PA

58 94750423595 COOPERATIVA CO.GI.P.S. A R.L. Via Dietro La Parrocchia 4 Palermo Scrivano Salvatore Cesare 302.150,00     46 PA

59 94750372354C.R.F. CENTRO RICERCA E FORMAZIONE VIA TORINO, 10               
92014 PORTO 
EMPEDOCLE

AG PISCOPO GIUSEPPINA       336.780,00 492,20 AG

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

mancanza decreto di accreditamento per qualche componente ATS, 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

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

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

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

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

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

mancanza decreto di accreditamento

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

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

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

Assenza della seguente documentazione: Indicazione detrazione IVA; certificazione dell'idonietà dei locali per la sede 
formativa di San Cataldo.



60 94750422365GIGANTE ROSA VIALE DELLA VITTORIA, 
289   92100 AGRIGENTO

AG GIGANTI ROSA ANNA       464.701,84 472,00 AG

61 94750422290CENTRO STUDI IPPARI VIA SENATORE TRAINA 
FILIPPO 11 97019 
VITTORIA

RG BASILE ALESSANDRO       481.231,24 376,00 AG

62 94750420450ISTITUTO di RICERCHE e FORMAZIONI SOCIALI VIA VESPRI 143 91019 
VALDERICE

TP CIRINESI GIOVANNA       261.609,97 560,20 AG

63 94750421516POLILABOR s.c.s.a.r.l. VIA STAZIONE, 44 92017 
SAMBUCA DI SICILIA

AG ODDO GIUSEPPE       341.815,00 0,00 AG

64 94750418017ASSOCIAZIONE PHOENIX VIA DANTE, 85 92010 
ALESSANDRIA DELLA 
ROCCA

AG PUGLIA ALESSANDRO       343.551,84 376,00 AG

65 94750419726IDROS SOCIETA' COOPERATIVA C/DA SCALDAMOSCHE 
SNC 92010 BIVONA

AG TAMBURELLO GIUSEPPE       367.201,84 376,00 AG

66 94750424965ALETHEIA srl VIA COMISO, 55/B 95040 
MAZZARRONE

CT AULINO SIMONA       323.610,00 478,50 AG

67 94750423181CAPIMED VIA APPIA NUOVA KM 27  
00144 ROMA

RM LIBERTO GIUSEPPE       322.000,00 640,00 AG

68 94750423256STUDIO TRE PROGRAMMAZIONE AZIENDALE VIA D.ALIGHIERI SNC 
90011 BAGHERIA

PA SCARBACI SERGIO       322.000,00 0,00 AG

69 94750423249CENTRI DI FORMAZIONE RIUNITI VIA B. MATTARELLA 146 
90011 BAGHERIA

PA SCARBACI SERGIO       322.000,00 640,00 AG

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.

Assenza della seguente documentazione: resoconto attività formativa svolta, atto costitutivo e satuto sociale con estremi 
di omologazione; indicazione detrazione IVA; certificazione dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale di regolare accreditamento; certificazione antimafia. Inoltre, è presente una incongruenza 
relativa ad atti, compresa la domanda di aiuto, intestati a Basile Alessandro come ditta individuale e altri intestati al 

Centro Studi Ippari. 

Assenza della certificazione idonietà locali per le sedi di S. Cataldo, Trapani, Menfi e Valverde

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.

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 Assenza della seguente documentazione: delibera dell'organo competente della cooperativa, certificazione 
dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di regolare accreditamento dell'organismo di 
formazione, certificazione di idonietà dei locali da adibire a sedi formative, attesto di iscrizione all'albo delle cooperative 

rilasciato dalla CCIAA.

Assenza della certificazione inerente l'idonietà dei locali per la sede formativa di Caltanissetta.

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. 

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

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.



70 94750423264ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFORMATICA & 
TECNOLOGIE

VIA E.NOTARBARTOLO 
46 90100 PALERMO

PA SCARBACI SERGIO       322.000,00 633,60 AG

71 94750423306SOCIETA' ITALIANA GESTIONE SCUOLE - MILANO VIA P. MASCAGNI 10 
90014 CASTELDACCIA

PA SAUTO GANDOLFA       322.000,00 640,00 AG

72 94750427174ASSOCIAZIONE CULTURALE DRAGOLI CORSO GARIBALDI, 110 
92029 RAVANUSA

AG AGRO' MICHELANGELO 
FABIO

      408.760,00 414,50 AG

73 94750415195CIPAAT PIAZZA MARCONI, 12 
93100 CALTANISSETTA

CL FERRANTE ROCCO       284.000,00 631,50 AG

74 94750352885HORIZON 2000 VIA GIULIO SIRACUSA, 
130  93012 GELA

CL DI DIO FRANCESCO       272.145,00 0,00 AG

75 94750426010ECAP - CALTANISSETTA VIA LA CITTADELLA, 110  
93100 CALTANISSETTA

CL BONSIGNORE LUIGI       398.855,00 630,60 AG

76 94750410329CENTRO STUDI EUROPEO LA FENICE VIA MASCERA', 8    94010 
CERAMI 

EN SCHILLACI MARIA 
ANTONIA

      329.775,00 560,80 AG

77 94750419197CENTRO STUDI MARIA CORRENTI VIA G. LEOPARDI, 5  
94010 AIDONE

EN GAGLIANO GAETANO       349.175,00 680,00 AG

78 94750419213CENTRO STUDI A.R.E.A. VIA MAZZINI, 2 94010 
AIDONE

EN PELLEGRINO ALDO       349.175,00 623,20 AG

79 94750409131TECNOSYS C/DA GENTILOMO (FG78 
P 625)

EN NASCA LETIZIA       389.472,50 601,00 AG

80 94750420146EUROTRAINER SOC.COOP. VIA GUGLIELMO 
BORREMANS 43    94100 
ENNA

EN CIMINO MASSIMO       314.885,00 680,00 AG

Assenza della certificazione idonietà dei locali per le sedi formative di Ravanusa, Comiso e Marsala.  Assenza del 
curriculum e dichiarazione d'impegno di Calì Santi Arturo.        

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.

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.

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.

Assenza della certificazione dell'idonietà dei locali da adibire a sedi formative e individuazione delle caratteristiche 
tecnico-economiche delle aziende sede dello stage, con indicazione delle attività da svolgere.

Assenza della certificazione idonietà dei locali per le sedi formative di Ravanusa, Comiso e Marsala. Nella domanda 
come legale rappresentante è indicato Gagliano Gaetano sostituito in data 20/02/2010 con Pellegrino Aldo.          

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 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.

Assenza della documentazione inerente l'idonietà dei locali per la sede formativa di Palermo.

Assenza della seguente documentazione: certificazione idonietà dei locali da adibire a sedi formative per le sedi di 
Catania e Caltanissetta; relazione illustratrativa sulle attrezzature, ausili didattici e loro grado di utilizzo. Assenza del 
documento di riconoscimento in tutte le dichiarazioni allegate ai curricula. Per i cinque corsi differenziati non viene 

garantita la copertura di almeno tre provincie.

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".



81 94750411145E.N.A.I.P. VIA DELLO STADIO, 10 
94100 ENNA

EN LO MANTO MARIO       297.000,00 541,30 AG

82 94750424809ASS. EUROFORM SICILIA VIA EDISON N 44 94019 
VALGUARNERA 
CAROPEPE

EN RATTO MARCO       393.520,00 0,00 AG

83 94750415922CENTRO DI FORMANZIONE PROFESS. RICERCA E 
PROGETTAZIONE C.F.R. PROJECT 

VIA DEL CEDRO, 6  90147 
PALERMO

PA SCIOLINO AGATA       470.471,98 406,00 AG

84 94750427307ISTITUTO MEDITERRANEO PER LA RICERCA E LA 
COMUNICAZIONE

PIAZZA EUROPA, 6  90018 
TERMINI IMERESE

PA MORREALE CALOGERA       194.120,00 406,40 AGAssenza della certificazione dell'idonietà dei locali per la sede formativa di Gela. E' stata compilata una sola scheda di 
auto-valutazione del punteggio. 

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. 

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 informatico della domanda di a

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.


