REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
2 Servizio per lo Sviluppo e per la Diversificazione delle Attività Aziendali
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AVVISO PUBBLICO 2012 INVESTIMENTI AZIENDALI NEL COMPARTO AGRUMICOLO - DOTAZIONI AGGIUNTIVE ALLA MISURA 121 DEL PSR SICILIA 2007/2013
"ELENCO PROVVISORIO DOMANDE DI AIUTO NON AMMISSIBILI" Allegato C al D.D.G. n. 3766 del 26/07/2013
N. DOMANDA

DENOMINAZIONE

RAPPRESENTANTE LEGALE

DATA DI
NASCITA

IPA COMPETENTE

MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'

94751462683

MASCALI FRANCESCO

30/03/1982

Servizio 10 IPA Catania

Assente la seguente documentazione essenziale: livello minimo di redditività inferiore al parametro richiesto 12 UDE per la zona “A” (10,29).
Non ammissibile per i seguenti motivi: a) Manca registro dei rifiuti e MUD; b)manca autorizzazione comunale all'alaccio sulla strada comunale: c) manca NO Soprintendenza beni culturali e ambientali; d) manca NO forestale;
e) manca autorizazione Genio civile per nuova utenza (allega istanza del 20/07/2012); f) mancano timbro e firma del CAA sul fascicolo aziendale; g) manca comunicazione al comune per ripristino locale pozzo, autorizzazione
e/o DIA edilizia
Non ammissibile per i seguenti motivi: a) incongruenza tra il fascicolo aziendale e i titoli di possesso (affittuaria/proprietaria); b) Il contratto di affitto non copre il periodo di impegno minimo di otto anni, c) manca
autocertiifcazione della ditta per la destinazione urbanistica pur esistendo agli atti un C.D. urbanistica rilasciato dal Comune di Naso (non valido per la PA); d) manca NO per il vincolo Idrogeologico, PAI p.lla 321 fg 36; e) quasi
tutta l'azienda risulta, in parte, percorsa da incendi nel catasto incendi del Comune di Naso con i relativi vincoli di cui alla legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi". Inoltre alcuni degli
interventi richiesti non sono ammissibili con il bando in oggetto (macchine e attrezzi, avanserra ecc).
Non ammissibile per i seguenti motivi: a) il contratto di affitto non copre il periodo di impegno minimo di otto anni, dalla data di presentazione dell'istanza, inoltre risulta non sottoscritto dalle parti; b) discordanza con il fascicolo
aziendale per la decorrenza del periodo di affitto, indicata alla data del 01/10/2008, mentre il contratto decorre dal 10/01/2011; c) quasi l'intera azienda (circa 80% come da relazione tecnica) ricade all'interno della riserva
naturale “Monte Scudieri” pertanto necessità dell'autorizzazione dell'Azienda Foreste Demaniale e della valutazione di incidenza anche per l'utilizzazione Cls armato per alcune opere, ne è stata inviata la documentazione
necessaria al Comune e all'Ente gestore della riserva.
La ditta non dispone di dotazioni idriche.

94751507859

MESSINA SANTI

12/12/1949

Servizio 12 IPA Messina

94751962518

ANTINORI MARGARET

23/03/1944

Servizio 12 IPA Messina

94751960140

CRISAFULLI LETTERIO

02/05/1974

Servizio 12 IPA Messina

94751507404

MUSOTTO ANNA MARIA

22/03/1985

Servizio 13 IPA Palermo

94751491922

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE FRATELLI MALFITANO

MALFITANO MASSIMO

04/07/1948

Servizio 15 IPA Siracusa

94751802151

AGRICOLA FRANCO S.R.L.

BURIGO DANIELA

16/05/1975

Servizio 15 IPA Siracusa

94751703524

COCO GIOVANNA

22/06/1987

Servizio 15 IPA Siracusa

94751818538

DI MAURO ALFIO GIUSEPPE

22/12/1973

Servizio 15 IPA Siracusa

Non è in possesso della base aziendale per almeno otto anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto, cosi come riportato dal fascicolo aziendale.
Documentazione relativa alla disciplina ambientale (reg. carico e scarico, MUD, formulario, Patentino per l'acquisto dei fitofarmaci, concessione irrigua per il F. 41 p.lla 64 Comune di Carlentini. La Ditta ha presentato la
richiesta canone acqua.
La p.lla 76 è gravata dal vincolo ambientale (Legge Galasso), manca autorizzazione per la realizzazione della stradella poderale prevista in progetto. Nel Piano Aziendale non sono calcolate le UDE. Manca patentino per
l'acquisto fitofarmaci.
Nell'attestato del Consorzio di Bonifica 9 Catania mancano le p.lle 23-21-60-180-193-194- del F. 97 Comune di Ramacca. Inoltre non si evincono le p.lle dove verra' realizzato l'ammodernamento dell'impianto irriguo.

94751780019

FERRAUTO MARIA NUNZIATA

12/02/1958

Servizio 15 IPA Siracusa

La concessione irrigua non riporta le seguenti p.lle 107-251 del F. 41 di Carlentini, ove ricadono le opere. Nel Piano Aziendale non è riportato il calcolo delle UDE.

94751477921

PIAZZESE GASPARE

13/04/1961

Servizio 15 IPA Siracusa

94751332969

VALENTI NELLO

17/02/1963

Servizio 15 IPA Siracusa

Gli investimenti proposti non risultano conformi agli obiettivi e alle finalita' previste dalla misura .
Gli investimenti proposti non risultano conformi agli obiettivi e alle finalita' previste dalla misura, cosi come recita l'art. 6 investimenti ammissibili dell'Avviso. Inoltre la p.lla 189 del F. 10 di Solarino risulta gravata dal vincolo
Ambientale.

TOTALE DOMANDE NON AMMISSIBILI N. 12

F.to Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi

