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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico 

 delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;  

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;  

VISTA  la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” 

 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la legge reg.le n°19 del 16/12/2008 “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. 

 Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTA  il decreto del Presidente della Regione  del 5 dicembre 2009 n. 12 recante il regolamento  

 attuativo della predetta L.R. n. 19/2008, modificato e rimodulato dal decreto del 18 gennaio  

 2013 n. 6; 

VISTO  l'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 che prevede il cambio di denominazione e la  

 riorganizzazione dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari  con l'istituzione del  

 Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;   

VISTO  il decreto del Presidente della Regione del 22 ottobre 2014 n.  27 recante il regolamento  

 attuativo della predetta legge regionale n. 9/2013; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 6617 del 11 novembre 2015 con il quale è stato confe   

                     rito alla  D.ssa Rosaria Barresi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale  

                     dell'Agricoltura , in esecuzione della delibera di Giunta n. 264 del 05 novembre 2015; 

VISTO  il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  n. 548 del 12  

 febbraio 2015, con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento; 

VISTO  il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  n. 2899 del 25  

 maggio 2015, con il quale è stato conferito al Dott. Fabrizio Viola l'incarico di Dirigente del  

 Servizio 6 “Innovazione, ricerca, assistenza tecnica e divulgazione agricola”;     

VISTA  la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”  

 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni  

 per  la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n.  

 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio del 19/12/2006 che modifica il regolamento  

 (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo  

 sviluppo rurale (FESRS); 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante  

 disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo  

 sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO  Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce  

 modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda  

 l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello  

 sviluppo rurale e s.m.i.; 

VISTO  Regolamento  (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni  

 relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e  



 istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che tra l’altro, abroga il  

 Regolamento (CE) n. 1782/2003; 

VISTO  il Regolamento n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di  

 applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009  

 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito  

 della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006 relativo alle  

 irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della  

 PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il  

 Regolamento 595/91 del Consiglio; 

VISTO  il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del  

 pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del  

 decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità  

 d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta  

 dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di  

 rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di  

 applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il  

 riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del  

 FEAGA e del FEASR; 

VISTA  la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione Europea ha  

 approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTA  la Decisione C(2009)10542 del 18.12.2009 con la quale la Commissione Europea ha approvato  

 le modifiche al  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;  

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la qualifica di  

 Autorità di Gestione del Programma medesimo; 

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 art. 18, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto  

 2012 n. 134; 

VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 16 lettera c; 

VISTA  la legge la Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21 art. 68; 

VISTI   i decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia  

 per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore  

 delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR; 

VISTO  il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato  

 Agricoltura e Foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) avente ad oggetto la  

 delega da parte di AGEA alla Regione Siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie  

 funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo  

 2007/2013; 

VISTO  il Decreto N° 9 del 09.01.09 del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali che  

 approva il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato  

 Agricoltura e Foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) avente ad oggetto la  

 delega da parte di AGEA alla Regione Siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie  

 funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo  

 2007/2013; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 16  

 Dicembre 2008 di approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle  

 riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo  

 Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 977 del 05/06/2009  

 registrato alla Corte dei Conti il 25/06/2009 al Reg. 1 foglio 357  con il quale sono state  

 approvate integrazioni e modifiche al “Manuale delle procedure per la determinazione delle   

 riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo  

 Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO  il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 27/05/2009 di  

 approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” del Programma  

 di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Strutturali n. 135 del 19/02/2010, che  

 definisce le norme di “Condizionalità” che gli agricoltori a livello regionale devono rispettare  

 dalla data di emanazione del decreto; 



VISTO  il DM 22 dicembre 2009 n.30125 recante “Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del  

 Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei  

 pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale” che abroga il DM 20 marzo 2008  

 n.1205; 

VISTO  il Testo Consolidato del Decreto n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal Decreto n°  

 10346 del 13 maggio 2011 e dal Decreto n° 27417 del 22 dicembre 2011 recante nuove  

 Disposizioni del sul regime della condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009; 

VISTO  il decreto del Dirigente dell’Area1 del Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura n.  

 241 del 29/01/2013 con il quale è stata impegnata la somma di Euro 290.447.357,27 sul capitolo  

 543902 del bilancio della Regione Siciliana per la realizzazione del PSR Sicilia 2007-2013; 

CONSIDERATO che la Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”  

 prevista dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, rientra  

 nel raggruppamento omogeneo di cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito  

 “Misure a investimento”; 

VISTO  il D.D.G. del Dipartimento Interventi Infrastrutturali n°505 del 07 Giugno 2010, che approva il  

 Bando pubblico della Misura 114  –  “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e  

 silvicoltura”; 

VISTO  il D.D.G. 373 del 22/04/2010 che approva le nuove “Disposizioni Attuative specifiche della  

 Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, in conformità alle  

 disposizioni di cui all’art. 2 del succitato DDG n°880 del 27/05/2009; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura  n.  

 2228   del 17/10/2008, registrato alla Corte dei Conti il 09/12/2008 Reg. 1 fg. 379, con il quale  

 viene approvato il protocollo stipulato in Roma, in data 11 settembre 2008 tra l’Assessorato  

 Agricoltura e Foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) avente ad oggetto la  

 definizione delle modalità di collaborazione nell’ambito degli interventi pubblici di competenza  

 dei soggetti sottoscriventi finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e  

 accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta  

 attuazione agli indirizzi di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;  

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura  n.  

 116 del 16/02/2010, registrato alla Corte dei Conti l’08 aprile 2010  Reg. 1 fg. 23, con il quale  

 viene approvato il protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 09 febbraio 2010 tra  

 l’Assessorato Agricoltura e Foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) avente  

 ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione Siciliana, per l’esecuzione di alcune fasi  

 delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il  

 periodo 2007/2013; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 27/05/2009,  

 registrato alla Corte dei Conti l’11/06/2009 Reg. 1 fg.268 e pubblicato nella Gazzella Ufficiale  

 della Regione Siciliana n. 28 del 19/06/2009 S.O. n. 24, con il quale sono state approvate le  

 “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale”,  

 contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione  

 delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale  

 (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 16  

 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 2009 Reg. 1 fg. 48 e pubblicato  

 nella Gazzella Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 27/03/2009, con il quale è stato  

 approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e  

 delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia  

 per il periodo 2007/2013; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 1821 del 29/05/2009,  

 registrato alla Corte dei Conti il 17/11/2009 Reg. 2 fg. 148, con il quale  è stato approvato  

 l’Accordo di Programma concernente la prestazione di garanzie nell’ambito del Programma di  

 Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 ed il relativo allegato contenente  

 le norme attuative; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 403 del’11 maggio  

 2010, registrato alla Corte dei Conti il 28/06/2010 Reg. 1 fg. 56, con il quale sono state  

 approvate le modifiche alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte  

 generale” di cui all’allegato A contenente lo schema  procedurale di riferimento per la  

 presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure  

 previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

 



VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 652 del 30 giugno  

 2010, registrato alla Corte dei Conti il 04/08/2010 Reg. 1 fg. 92  con il quale è stata approvata  

 l’integrazione alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte generale”,  

 di cui allo stralcio allegato contente lo schema procedurale  di riferimento per la presentazione,  

 il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal  

 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n° 2659 del 09/08/2011  

 che ha approvato le Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento Parte Generale”  

 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 registrato alla  

 Corte dei Conti al Reg. n. 6 Fg. 239 del 26.09.2011; 

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura n° 1192 del  

 11/11/2010 che approva le nuove “Disposizioni Attuative specifiche della  Misura 114 –  

 “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” di cui all’allegato A dello stesso  

 decreto che costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche  

 necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle  

 domande di aiuto e pagamento relative all’attuazione della Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di  

 consulenza in agricoltura e silvicoltura”, prevista dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)  

 della Sicilia per il periodo 2007/2013, in sostituzione delle “Disposizioni Attuative specifiche  

 della  Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, approvate  

 con DDG n° 373 del 22 aprile 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10/06/2010 al Reg. 1  

 foglio 43; 

VISTO  il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura n°450 del  

 03/04/2012 che approva le nuove “Disposizioni Attuative specifiche della  Misura 114 –  

 “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” di cui all’allegato A dello stesso  

 decreto che costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche  

 necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle  

 domande di aiuto e pagamento relative all’attuazione della Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di  

 consulenza in agricoltura e silvicoltura”, prevista dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)  

 della Sicilia per il periodo 2007/2013, in sostituzione delle “Disposizioni Attuative specifiche  

 della  Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, approvate  

 con DDG n°1192 del 11 novembre 2010; 

VISTO  il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura n°1353  del  

 22/10/2012 che approva le nuove “Disposizioni Attuative specifiche della  Misura 114 –  

 “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” di cui all’allegato A dello stesso  

 decreto che costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche  

 necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle  

 domande di aiuto e pagamento relative all’attuazione della Misura 114, prevista dal Programma  

 di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, in sostituzione delle  

 “Disposizioni Attuative specifiche della  Misura 114, approvate con DDG n° 450 del  

 03/04/2012, registrato alla Corte dei Conti il 17/05/2012 al Reg. 5 foglio 193; 

VISTO  il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura n°777 del             

 19/07/2013, registrato alla Corte dei Conti Reg. N°7 Foglio N°380 del 19/09/2013, che approva  

 le nuove “Disposizioni Attuative specifiche della  Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di  

 consulenza in agricoltura e silvicoltura” di cui all’allegato A dello stesso decreto, contenente le  

 disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione,  

 trattamento e gestione delle domande di aiuto e pagamento relative all’attuazione della Misura  

 114, prevista dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, in  

 sostituzione delle “Disposizioni Attuative specifiche della  Misura 114, approvate con DDG  

 n°1353 del 22/10/2012; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 606 del 15 Marzo  

 2011, registrato alla Corte dei Conti il 01 Aprile 2011 Reg. 3 fg. 149 e pubblicato nella Gazzella  

 Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 13/05/2011, con il quale sono state approvate “Le  

 griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla  

 Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura, del PSR Sicilia  

 2007-2013”;  

VISTO  il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura n°452 del  

 05/04/2012  registrato alla Corte dei Conti, Reg. N°5 Foglio N°307 del 25/05/2012 con cui è  

 disposto l’avvio della 2°sottofase della Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in  

 agricoltura e silvicoltura”, con una dotazione finanziaria pari ad €.1.883.400,00 (euro  

 unmilioneottocentottantatremilaquattrocento/00);  



VISTO  il decreto del dirigente generale del Dipartimento Interventi Strutturali n.1409 del 10/12/2013,  

 registrato alla Corte dei Conti, Reg. N°5 Foglio N°17 del 16/01/2014, con cui è stata disposta la  

 concessione dell’aiuto previsto dalle “Disposizioni Attuative specifiche della Misura 114  

 “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” ai beneficiari riportati  

 nell’apposito elenco regionale che, in allegato, costituisce parte integrante al presente  decreto; 

VISTO  il decreto del dirigente generale del Dipartimento Interventi Strutturali n.406 del 12/03/2014,  

 registrato alla Corte dei Conti, Reg. N°3 Foglio N°326 del 07/05/2014, con cui è stata disposta  

 la concessione dell’aiuto previsto dalle “Disposizioni Attuative specifiche della Misura 114  

 “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” ai beneficiari riportati  

 nell’apposito elenco regionale che, in allegato, costituisce parte integrante al presente  decreto; 

VISTO  il decreto del dirigente generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 398 del 12/03/2014,  

 con cui sono affidate ai Servizi Ispettorati Provinciali  dell’Agricoltura competenti per territorio,  

 le attività relative all’istruttoria delle domande di pagamento ed i successivi adempimenti sino al  

 provvedimento di chiusura dei progetti afferenti alla seconda sottofase della Misura 114  

 comprese quelle di misura relative al “pacchetto giovani”; 

VISTA  la nota prot. n.14222 del 29/08/2015 del Sevizio 15.07 – U.S.A. di Siracusa con cui si trasmette 

n.1 elenco di n.  1 ditte per l’archiviazione definitiva, con la  motivazione di esclusione di 

omessa presentazione comunicazione inizio consulenza ed il relativo verbale; 

VISTA  la nota prot. n. 16640 del 13/11/2015 del Sevizio 10 U.S.A. di Catania con cui si trasmette n. 1 

elenco di n. 2 ditteed i relativi verbali per l’archiviazione definitiva, con la  motivazione di 

esclusione di mancata presentazione della domanda di pagamento nei termini  previsti; 

VISTA  la nota prot. n. 3661 del 10/11/2015 del Sevizio 13° Ufficio Servizio Agricoltura Palermo con  

 cui si trasmette n. 1 elenco e il relativo verbale di n.13 ditta per l’archiviazione definitiva, con la  

 motivazione di esclusione di mancata presentazione della domanda di pagamento nei termini  

 previsti; 

VISTA  la nota prot. n. 328 del 02/03/2015 del Sevizio VI° SOAT Lercara Friddi con cui si trasmette n. 

1 elenco e il relativo verbale di n. 1 ditta per l’archiviazione definitiva, con la motivazione 

di esclusione di mancata presentazione della domanda di pagamento nei termini  

 previsti; 

VISTA  la nota prot. n.15031 del 18/11/2015 del  Sevizio 11° Ufficio Servizio Agricoltura Enna, con cui  

 si trasmette n. 1 elenco di n. 146 ditte con la motivazione di  esclusione;  

VISTA  la nota prot. n.2046 del 17/11/2015  del  Sevizio 12° Ufficio Servizio Agricoltura Messina con  

 cui si trasmette n. 1 elenco e i relativi verbali di revoca di n. 90 ditte con la motivazione di   

 esclusione rinuncia della ditta; 

VISTA  la nota prot. n.16092 del 04/12/2015 del  Sevizio 11° Ufficio Servizio Agricoltura Enna, con cui  

 si trasmette n. 1 elenco di n. 3 ditte con la motivazione di  esclusione;  

RITENUTO di dover procedere alla revoca e quindi all’archiviazione definitiva delle istanze di aiuto sopra  

 menzionate nelle rispettive note;  

CONSIDERATO che i suindicati elenchi sono stati rielaborati dal Servizio 6 del Dipartimento per  

 l’Agricoltura in un unico elenco delle istanze di archiviazione definitiva, con indicazioni delle  

 motivazioni, e che tali documenti costituiscono oggetto e parte integrante del presente decreto; 

VISTO  il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 art. 18, convertito con modifiche nella legge 7 agosto  

 2012, n. 134, che fissa le modalità per assolvere all’obbligo di pubblicazione; 

VISTO  il D.D.S. n. 6001 del 11.08.2015, (che sostituisce il  DDS n. 5905 del 6/08/2015 già pubblicato  

 in data 6/08/2015, privo dell'allegato elenco dei soggetti di cui alla revoca della Mis.114),  con il  

 quale è stato pubblicato l'elenco di seconda revoca delle domande di aiuto con l'indicazione 

delle motivazioni di esclusione dal finanziamento previsto nell'ambito della misura 114 del PSR  

 Sicilia 2007/2013; 

VISTO  il D.D.S. n. 7061 del 24.09.2015, con il quale è stato pubblicato l'elenco di  terza revoca delle  

                    domande di aiuto con l'indicazione delle motivazioni di esclusione dal finanziamento previsto  

                  nell'ambito della misura 114 del PSR Sicilia 2007/2013; 

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di  

 eventuali diritti di terzi; 

 Ai sensi delle vigenti disposizioni 

 

 

 

 

 

 



 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 
Per le finalità citate in premessa, si approva l’elenco delle domande di aiuto revocate con l’indicazione 

delle motivazioni di esclusione, elaborato dal Servizio 6 sulla base degli elenchi trasmessi dagli Ispettorati 

Provinciali dell’Agricoltura (oggi USA) e dagli Uffici periferici competenti dell’istruttoria con le note 

indicate in premessa, relativi alla Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e 

silvicoltura”, seconda sottofase, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 

2007/2013, e che costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato A). 
 

Art. 2 
Il presente provvedimento, e l’elenco di cui all’Art.1, saranno affissi e pubblicati all’albo dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e sul sito istituzionale del PSR-

Sicilia 2007-2013. L’affissione e la pubblicazione di cui sopra assolvono all’obbligo della comunicazione ai 

soggetti inseriti nell’elenco in argomento. 

 

Art. 3 
Avverso il presente decreto si può proporre ricorso al TAR Palermo nel termine di 60 giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 

giorni sempre a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo di pubblicazione on line tutti gli elementi identificativi del provvedimento di archiviazione 

definitiva sono trasmessi al responsabile della pubblicazione. 
 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia, 

nonché trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per gli adempimenti di competenza. 

 

Palermo, lì 14/12/2015 

           

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Dott. Fabrizio Viola) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

     (Dott. Giuseppe Affrunti) 
                  

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi Art.3 c.2 Dlg.vo n.39/93) 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato A  al D.D.S. n°  10374  del  14/12/2015                      

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE  DELL'AGRICOLTURA 

SERVIZIO 6 – INNOVAZIONE, RICERCA, ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE AGRICOLA 

UO S6.O3 – ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA AZIENDALE E DIVULGAZIONE AGRICOLA 

P.S.R. SICILIA 2007 - 2013 

MISURA 114 - UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 

ELENCO DELLE DOMANDE DI AIUTO REVOCATE - 2° SOTTOFASE 

 

Numero domanda SIAN DITTA 
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE 

54750195494 Reppucci Alessandra 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751394787 Triolo Anna 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94752645104 Schifaudo Beatrice 

Mancata presentazione della 
domanda e della documentazione 
entro i termini previsti dal bando 

94751348551 Genovese Giuseppe salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751347504 Cunsolo Barbaro 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751417588 Accorso Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751352603 Alberti Francesca 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751352769 Alberti Patrizia 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340459 Aloi Paolo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383657 Andolina Maria Rita 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751341028 Arena Luigi 
Mancata presentazione della 

domanda entro i termini previsti 



dal bando 

94751341028 Arena Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751417703 Azzolina Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751353023 Balbo Ernesto 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751353080 Baldi Luigi 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751354708 Banno' Angelo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751381420 Bardarè Salavatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751378111 Bellone Santo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751377972 Berna Nasca Angela 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751417802 Blasco Andrea 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751381453 Bonincontro Marialuisa 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751378178 Calì Nicola 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751389522 Caltavaturo Massimiliano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383673 Cammarata Paolo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751385223 Cantali Luca 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751417919 Capizzi Massimiliano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751380745 Cassata Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340657 Castagna Salvatrice 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 



94751385603 Coci Rosaria 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751345672 Cordaro Marcello 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751381362 Costa Cardone Domenico 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751382378 Crapanzano Alessandro 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383699 Daidone Domenico 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751388060 Di Benedetto Angelino 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340491 Di Dio Rita 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340483 Di Dio Ragusa Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751417992 Di Gregorio Liborio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751418032 Di Gregorio Patrizia 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383749 Di Prima Francesco Paolo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751388136 Di Stefano Francesco 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751388151 Di Stefano Salvatore Biagio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751341085 Di Vincenzo Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340525 Diprossimo Angelo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340962 D'Itria Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340426 Doria Carmela 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340533 Drago Benito 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 



94751428692 Fascetto Luigi 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751428775 Fascetto Nicolo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751436729 Fascetto Sivillo Giancarlo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340558 Fiorenza Marco 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340566 Fiscella Giuseppa 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751418156 Furnari Gianluca 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751418164 Gagliano Filippo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340632 Galati Rando Carmelo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751382451 Galati Rando Gaetano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751345698 Gangemi Alfio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751382493 Gangi Climenti Carmelo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751382576 Gangi Climenti Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383624 Gangitano Carlo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751388185 Gaspano Alfredo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383939 Gennaro filippo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383954 Gennaro Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383962 Gennaro Salvatore Antonio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751386437 Geraci Antonio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 



94751386205 Giannuzzo Salvatore Marcello 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383889 Giovinazzo Annunziata 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383913 Gurrera Paolo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384820 Iraci Fuintino Andrea Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751381370 Iraci Sareri Gianleo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383905 Iraci Sareri Antonino 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751429211 Iraci Sareri Giacomo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751418248 La Martina Giovanni Paolo Angelo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751345623 La Porta Luigi 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340988 La Rosa Filippo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340574 Ladelia Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751418370 Laversa Filippa 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751388888 Lentini Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751386890 Liccardi Marina 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751388904 Lipari Santo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383947 Liuzzo Scorpo Patrizia 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751355614 Liuzzo Scorpo Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340434 Lo Monaco Sebastiano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 



94751340582 Lo Monaco Maria Anna 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751381875 Mallaci Bocchio Antonino 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751418446 Matrascia Lorenzo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340590 Messina Alice Giacoma 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751388169 Militello Giuseppe Alessandro 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751385652 Mineo Antonino 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751386940 Minio Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751345607 Mirci Danilo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751389142 Miritello Giuseppe Mario 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340608 Molecola Natale 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751386981 Monaco Giuseppe Sandro 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384077 Mungiovino Angelo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751372528 Muratore Angelo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751387013 Muratore Francesco 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340616 Napoli Carmelo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751380240 Nasello Carmelo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340723 Naso Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751389183 Nicolosi Vittorio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 



94751389175 Nicolosi Privitera Prospero 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340715 
Officina delle erbe di Scroppo Filippo 

e Giorgio snc 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340756 Pagano salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751387096 Palermo francesco 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751389209 Papa Domenico 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751389258 Passalacqua Bruno 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384101 Pergola Fulvio Valentino 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751345649 Perni Pietro 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384150 Petralia Piero 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384226 Petralia Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751397566 Piazza Gilberto 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384309 Pirrera Maria Paola 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751381123 Primo Domenico 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751377246 Principato Trosso Giacomo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751377279 Principato Trosso Giacomo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751381164 Principato Trosso Benedetto 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751381289 Principato Trosso Antonino 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751377360 Prinzo Domenica 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 



94751437024 Prinzo Maria Angela 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751390231 Proto Maria 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751387104 Raccuglia Rosario 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751404966 Rizzo Spurna Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751433718 Rosalia Rosa 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751381867 Salmone Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751438659 Sauro Filippo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751382873 Scaminaci Russo Antonino 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751356885 Scibona Giuseppa 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751418651 Scibona Francesco 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340905 Scroppo Angelo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340798 Soc.Coop."Il Verde" 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751387278 
Soc.Agr.Pane S.S                                 
Pane Carmelinda 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751389381 
Soc.Coop.Agr.Palazzo                 

Palazzo SAntonio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751418099 
Soc.Coop.Agricola F.lli SD'Angelo 

Massimo Quinto 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383608 
Soc.Sempl.Agr.F.A.M.                  

Manno Giuseppina 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340806 Spagnolo Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340830 Spagnolo Maria Concetta 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 



94751345615 Spagnolo Sebastiano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751382980 Spallina Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751418719 Squillaci Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751434088 Suffia Giovanna 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751433668 Talio Prospero 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751377469 Taormina Giacomo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383590 Tirrito Gaetano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751389431 Tranchina Vincenzo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751389498 Triscari Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751341069 Truscia Paolo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340889 Umbriaco Gaetano Luigi 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751389530 Valenti Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751389555 Valenti Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751340871 Velardita Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751389639 Zitelli Antonella 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751383491 Di Franco Lucia 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751415442 Faillaci Alessandro 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751416291 Franchina Antonino 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 



94751427827 Lupica Piccitto Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751433577 Rampulla Maria 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751435242 Salamone Caterina 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751437701 Sanzarello Dario 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751428031 Lupica Piccitto Sebastiano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751437693 Sanzarello Sebastiano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751387088 Cosentino Anna Maria 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751414114 Calanni Macchio Nunzia 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751411342 Fazio Filadelfio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751417513 Franchina Calogero 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751419139 Giordano Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751419832 Incapace Carlo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751439053 La Valle Vincenzo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751427637 Lo Monaco Maria 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751428239 Malasseri Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751431100 Morello Marianna 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751431779 Passarello Lucio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751438881 Purgatorio Gaetano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 



94751432934 Purgatorio Daniele 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751439749 Re Lucia 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751434005 Reale Marianna 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751434468 Ribaudo Anna Biagina 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751434575 Ribaudo Basilio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751437719 Sanzarello Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751435432 Siragusa Sebastiano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751435572 Sirni Vincenzo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384010 Alberti Antonio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751431845 Pellegrino Prattella Saverio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751432405 Porracciolo Liborio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751434815 Ruffino Rosaria 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751434955 Russo Maria Assunta 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751430417 Scudieri Francesco 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751437917 Soc. Agr. Natura srl 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751436885 Tamburello Anna 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751437651 Todorona Neli 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751420210 Li Volsi Lucio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 



94751377311 Principato Trosso Pasquale 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384416 Barberi Frandanisa Lucio R. 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751437545 Alfieri Samanta 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751413850 Cicero Giovanni Orazio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751413918 Cicero Lucia Maria Grazia 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751385124 Edera Soc. srl 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384044 Farinella Vincenzo Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751439491 Gangitano Mariapia 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751417950 Giangardella Rosario 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751354302 Giletto Sebastiano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751376594 Iraci Sareri Filippo Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751376644 Iraci Sareri Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751381149 Iraci Sareri Giuseppe Giacomo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384895 Fascetto Antonino 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751426787 Lipari Vincenzo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751420327 Lipari patrizia 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751352223 Lo Balbo Cirino 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751376669 Manerchia Masarà Gioacchino 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 



94751381305 Manerchia Masarà Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751430664 Manno Filippo Benedetto Orazio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751381156 Marzo Giacomo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751430979 Miceli Vincenzo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751439178 Musarra Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751440275 Oieni Andrea 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751431811 Patti Liborio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384176 Prinzo Giovanni Lucia 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384978 Pruiti Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751433452 Purgatorio Silvano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751433866 Rampulla Paolo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751434096 Regina Francesco 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751434229 Regina Gaetano 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751435226 Saitta Alfonso 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751437743 Salamone Anna 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751435325 Salamone Giuseppe 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751438022 Salvo Placido 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751440069 Scudiscio Maria Grazia 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 



94751440176 Sottosanti Salvatore 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751436687 Spinnato Lucia Maria 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751437503 Tamburello Vincenzo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751438535 Valenti Vincenzo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751438808 Zingone Riccardo 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751438626 Zootecnica Noe Sas di fazio Mariella 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751419204 Giusto Pietro 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751384770 Armeli Battana Roberto A. 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751353270 Calanni Donatella Carmela 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751413264 Caracozzo Carmine 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751432496 Portera & Antoci 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751352967 Sottosanti Ignazio 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751354369 Collinebros Soc. C. Agr. 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751415012 Di Franco Nino 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94751354161 Az. Agr. Serro Mulino s.s. 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 
 

94750607734 Amaradio Delizia 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94750561287 Caruso Eliana 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 

94750561402 Tandurella Anna Maria 

Mancata presentazione della 
domanda entro i termini previsti 

dal bando 
 



 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Dott. Fabrizio Viola) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

     (Dott. Giuseppe Affrunti) 
                  

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi Art.3 c.2 Dlg.vo n.39/93) 
 


