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N. DOMANDA DENOMINAZIONE IPA COMPETENTE MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'

94750265574 CACIOPPO IGNAZIO MAURO 03/09/1985 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750251194 CAICO MARIA 13/05/1968 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750275565 CASTELLI  MICHELE Servizio 8 IPA Agrigento 

94750240320 CATALANOTTO  ANDREA 17/01/1985 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750274378 CHIARA SALVATORE 31/12/1978 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750276696 CIACCIO GIORGIO 28/01/1970 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750266127 FORESTIERI ROSALIA 11/07/1970 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750221585 LO GIUDICE SILVIA 24/04/1974 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750270640 LO SCRUDATO GIUSEPPE 30/06/1976 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750254040 MANZULLO ANTONIO 05/09/1948 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750243969 PALMINTERI SANTI 01/04/1952 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750249255 PATTI PIETRO LUIGI 15/11/1969 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750241476 RUSSOTTO MARISA 10/10/1959 Servizio 8 IPA Agrigento 

RAPPRESENTANTE 
LEGALE

DATA DI 
NASCITA

L'incremento della PLV. di  €. 10.512,99 nel piano aziendale tra la fase ante e quella post non trova giustificazione in quanto l'investimento proposto prevede 
l'acquisto di macchine ed attrezzature che non possono determinare l'aumento della produzione delle colture praticate in azienda, pertanto i valori sia economici 
che sociali risultanti dal PAI non sono giustificati. I preventivi di spesa non risultano redatti con le modalità di cui alle disposizione attuative e procedurali parte 
generale delle misure ad investimento.

L'incremento della PLV. di  €. 8.802,98  nel piano aziendale tra la fase ante e quella post non trova giustificazione in quanto l'investimento proposto prevede 
l'acquisto di macchine ed attrezzature che non possono determinare l'aumento della produzione delle colture praticate in azienda, pertanto i valori sia economici 
che sociali risultanti dal PAI non sono giustificati.

E' stata allegata al fascicolo istanza di concessione preferenziale ex art. 4 R.D. 11/12/1933 n. 1775 -denuncia esistenza pozzo- prodotta in data 09/08/2000 presso 
l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento. La stessa non puo' essere considerata autorizzazione all'utilizzo delle acque reperite.

L'investimento prevede la realizzazione di un fabbricato da destinare alla lavorazione dei prodotti agricoli per una superficie netta di mq. 121,50, che appare 
sovradimensionato e con caratteristiche costruttive non rispondenti alle finalità previste dalla misura, non commisurato alla capacità economica dell'azienda che fa 
riferimento ad una SAU di Ha 03.31.12; identiche motivazioni sono da addurre per l'acquisto delle attrezzature.

L'incremento della PLV di € 11.542,40 nel piano aziendale tra la fase ante e quella post non trova giustificazione, in quanto l'investimento proposto prevede la 
realizzazione di un fabbricato di mq. 240,00, stradella di servizio, recinzione, ed un impianto fotovoltaico di kw 15 ( per un importo di € 334.520,22) che non 
possono determinare l'aumento della produzione delle colture praticate in azienda. Inoltre il fabbicato e l'impianto fotovoltaico appaiono sovradimensionati rispetto 
alle esigenze dell'azienda che risulta avere una  SAU di Ha 15.48.00, coltivata a grano per Ha 5.20.00, a foraggeree per Ha 9.08.00 ed ad origaneto per Ha 
1.20.00.

Non viene garantito il possesso della base aziendale per il periodo previsto dal bando. Il calcolo delle quote di ammortamento nel PAI non risultano commisurate 
alla spesa preventivata, pertanto i valori sia economici che sociali risultano alterati.

L'iniziativa progettuale prevede la realizzazione di due tettoie con copertura precaria, recinzione, piazzale e viabilità interna, fognatura scarico acqua  e acquisto 
attrezzature con un importo di spesa  prevista di € 116.089,05; in considerazione che l'acquisto delle attrezzature incide per il 39,50% e che le altre opere non sono 
connesse e funzionali all'investimento  produttivo il progetto non si ritiene ammissibile in quanto le predette non determinano un incremento della PLV.

Possesso della base aziendale  inferiore ad anni 8 dalla data di presentazione dell'istanza. Per le particelle n. 518 e 521 fgl 203 Comune di Caltanissetta la durata 
del contratto è fino al 31/12/2016.

Possesso della base aziendale  inferiore ad anni 8 dalla data di presentazione dell'istanza. Scadenza disponibilita al 30/09/2015 per i terreni condotti in comodato 
(altra forma) inoltre non si evince la registrazione del contratto dal fascicolo aziendale.

Da fascicolo aziendale si evince che il contratto di affitto dei terreni ubicati nel foglio 73 pat.lla 313 del Comune di Caltabellotta, e foglio 7 pat.lla 33 del Comune di 
Lucca Sicula non soddisfa il requisito della vigenza pari ad almeno 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza. 

Il solo investimento relativo all'impianto di video sorveglianza di un vigneto non collegato ad altri investimenti non rientra tra gli investimenti ammissibili. Gli indici di 
redditività nella fase post non sono maggiori di zero.

Le opere di viabilità e recinzione non sono ammissibili perchè non connessi e funzionali all'investimento proposto; le predette non determinano un incremento della 
PLV. Le spese relative alle macchine agricole rappresentano il 43% del totale delle opere da realizzare. 

Gli interventi richiesti e relativi all'ammodernamento del frantoio esistente si ritiene che non possano essere oggetto di finanziamento in quanto l'opificio è stato 
oggetto di finanziamento tramite il patto territoriale Magazzolo-Platani. Tale opificio ha una capacità lavorativa stagionale che va oltre la produzione olivicola 
aziendale afferente ad Ha 11.00.00 circa di oliveto, che di fatto non giustifica il costo dell'ammodernamento proposto. L'attività esercitata nella sede dalla ditta, 
come da cert. Camerale è: "Frantoio Oleario", Imbottigliamento di olio conto terzi, quindi non ammissibile con la misura 121.



94750241716 SALA GIROLAMO 27/04/1976 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750042700 SIMONARO DELIA 30/07/1985 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750249552 SOC. COOP. “TERRA E VITA” DI BENNARDO SALVATORE 06/12/1972 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750225693 TUTTOLOMONDO TERESA Servizio 8 IPA Agrigento La ditta risulta inserira tra i debitori AGEA.

94750201645 VASSALLO ANTONELLA 18/05/1981 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750221221 VELLA OTTAVIO 04/12/1977 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750274493 BRENTINO ANTONIO 30/01/1987 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750276167 BUCCHERI CONCETTA 20/12/1961 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750252275 BUTTICE' ANGELO GIOVANNI 28/04/1951 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750229604 CAPICI ROSA 01/04/1961 Servizio 9 IPA Caltanissetta Non viene indicata la fonte di finanziamento del presente progetto, la stessa non e' stata indicata nel piano economico.

94750268768 CAVALERI TERESA 11/08/1987 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750271580 CUTRO' MERI 03/02/1972 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750270442 DI GANCI FRANCO 18/05/1970 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750247903 ECO AGRI - SOCIETA' AGRICOLA A.R.L. SALINITRO ANGELO 17/06/1962 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750240338 FERLISI GIUSEPPE 03/11/1967 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750276746 GERVASI AGOSTINO 30/05/1980 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750245436 INGLIMA GIOACHINO 04/06/1970 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750240965 MELI PATRIZIA 04/10/1972 Servizio 9 IPA Caltanissetta La scadenza del contratto di affitto non e' congrua, (01-06-2006 scadenza 30-09-2016) all'impegno temporale previsto (punto 17.3.1 del bando).

94750270004 RICOTTA SALVATORE 23/12/1955 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750251830 SCANNELLA ENZA 16/11/1972 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750244017 SPITALE SALVATORE 01/03/1987 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750117080 SCOLLO GIACOMO 19/02/1965  Servizio 10 IPA Catania

Dal fascicolo aziendale si evince che i terreni di cui al foglio 27 del Comune di Burgio part.lle 88-90-96-97 con tipo di conduzione (altra forma) hanno scadenza 
01/09/2017, venendo meno al requisito di possesso aziendale pari ad almeno 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza.

Il  progetto prevede l'acquisto di nuove attrezzature in doppio esemplare, sovradimendionate rispetto al fabbisogno aziendale e da utilizzare con trattrice, in 
possesso della ditta,  definita in relazione obsoleta ed in pessime condizioni d'uso. Gli indici del PAI derivano da incremento della PLV e decrementi dei costi 
variabili non giustificati dall'acquisto delle attrezzature.

Il progetto prevede l'acquisto di trattrice cingolata non giustificato in considerazione che l'azienda possiede gia' in fase ante adeguato parco macchine (n° 3 trattrici 
di eta' inferiore a dieci anni). L'acquisto della trattrice e degli attrezzi e' finalizzato anche all'attivita' di contoterzismo non prevista dalla misura.

Si ritiene l'investimento non ammissibile in quanto il capannone da realizzare per il deposito macchine ed attrezzi, stoccaggio, trasformazione e confezionamento è 
sovradimensionato rispetto alle quantità di prodotto da trasformare ed al parco macchine aziendale. Inoltre l'investimento è connesso ad una base aziendale esigua 
ed a una coltura ortiva di pieno campo (zucca) per la quale non si ha certezza di produzione per tutti gli anni di vincolo di destinazione.

Dal Piano Aziendale Investimenti si evince che nella fase post investimento nessuno degli indici sociali risulta maggiore di zero. L'allegato B in alcuni punti riporta 
considerazioni non coerenti con l'iniziativa progettuale.  

La scheda di validazione del fascicolo aziendale non risulta firmata sia nell'originale che nella copia – nel modello B1 allegato risultano vigneti impiantati dopo il 
1987 e non e' presente alcuna dichiarazione e/o autorizzazione o decreto di regolarizzazione  al reimpianto che dimostri la regolarità del vigneto.

Contrariamente a quanto dichiarato dalla ditta in domanda l'azienda ricade in zona vulnerabile da nitrati (data ultima deroga 16-04-2010) e, pertanto, manca piano 
di concimazione vistato dalla SOAT competente – nonostante la DIA alimentare e' datata dicembre 2009 manca la regolare registrazione.

La scheda di validazione del fascicolo aziendale non risulta aggiornata alla data di presentazione della istanza (e' stata allegata una scheda di validazione del 29-
03-2008), pertanto le superfici riportate nella scheda presente in domanda non risultano allineate con quanto riportato nella relazione del piano aziendale e 
conseguentemente nel piano di investimento.

La scadenza del contratto di affitto non risulta congrua all'impegno previsto dal bando (2006 – 2017) per un impegno minimo di anni 8; inoltre manca dichiarazione 
e/o autocertificazione con indicazione delle autorizzazione al reimpianto utilizzate.

Manca cd; il PAI e' redatto su  modulistica non conforme; una copia della domanda risulta non firmata; gli intercalari per l'attribuzione punteggi risultano non 
firmate; il certificato C.C.I.A.A. risulta scaduto (12-01-2010) alla data di presentazione della domanda.

Dalla certificazione camerale (CCIAA Agrigento – Caltanissetta) la ditta risulta esercitare attività conto terzi con personale; il supporto informatico allegato al PAI 
risulta con un numero di domanda diverso rispetto al cartaceo prodotto.

Non ammissibile in quanto considerando l'investimento richiesto (apprestamento serricolo mq. 32.000 e relativi impianti irrigui) non e' data la presenza di acqua 
certa vedi attestazione del consorzio di bonifica 5 gela. 

Sono emerse notevoli incongruenze tra la superficie dichiarata in domanda con quella riportata in relazione e quella del fascicolo aziendale;  si evidenzia un parco 
macchine preposseduto idoneo e sufficiente alla normale conduzione agronomica dei fondi per cui non si spiega l'acquisto di nuove macchine”

Incremento U.L.S. (da n. 6 passa a n. 12 capi bovini venduti) incongruente; non si motiva come si riesce a sostenere un carico di bestiame di n. 6 bovini più' n. 75 
capi ovini su una superficie di ha 12,00 investita a grano avvicendato; il piano finanziario testimonia un rapporto di liquidità di cassa insufficiente a motivare 
l'investimento (€. 10.000,00 contro un investimento di €. 31.000,00); sono evidenti diverse anomalie tra lo stato patrimoniale ante e post non congruenti con 
l'investimento.

PAI memorizzato su CD in formato non leggibile; business plan e relazione tecnica agronomica resi in forma non conforme alle disposizioni del bando; le superfici 
condotte in affitto risultano con scadenza non sufficiente a coprire l'impegno temporale (minimo 8 anni); la titolarietà giuridica dell'acque invasate rilasciata dal 
competente Genio Civile e' diversa dal richiedente.

Mancano entrambe le copie della relazione del piano aziendale (allegato B) ed una copia del PAI (business plan) - il supporto informatico allegato al PAI risulta con 
un numero di domanda diverso rispetto il cartaceo prodotto.

Non viene soddisfatto almeno un indice di redditività' e/o sociale così come previsto all’art. 6 D.D.G. n. 2392 del 15-12-2009; dal certificato di iscrizione camera 
commercio e dalla dotazione delle macchine prepossedute risulta che la ditta “dal 01/02/2010 ha iniziato l'attività' di lavorazione conto terzi svolta mediante l'utilizzo 
di attrezzature, mezzi e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”.

La ditta non e' titolare di autorizzazione provvisoria attingimento inoltre l'autorizzazione attingimento rilasciata ai signori Spitale Gaetano e Rosalia attesta 
l'esistenza di un pozzo trivellato ubicato nella particella 137 del foglio 163, detto appezzamento non e' in disponibilità della ditta.

Il rendimento globale dell'iniziativa non risponde alle disposizioni di cui all'art. 7 del DDG 2392 del 15/12/2009: nel post investimento nessun indice sociale ha delta 
maggiore di zero



94750120449 PATERNOSTRO LUCIA 25/04/1972  Servizio 10 IPA Catania

94750134341 BARBANTI GIANLUCA 11/09/1978  Servizio 10 IPA Catania

94750170618 PRINZO NICOLO' 08/11/1948  Servizio 10 IPA Catania

94750175716 TRIGONA VINCENZO VESPASIANO 30/05/1970  Servizio 10 IPA Catania

94750224399 LONGO FEDERICA CARMELA 06/03/1974  Servizio 10 IPA Catania

94750238621 COSTA SOVERE SOCIETA' COOPERATIVA SPAGNA ALDA 19/09/1935  Servizio 10 IPA Catania

94750242979 LO NIGRO GIUSEPPE 18/03/1949  Servizio 10 IPA Catania

94750239157 SCACCIANOCE ALESSANDRO BENEDETTO 20/08/1985  Servizio 10 IPA Catania

94750229539 GIARRACCA CARMELO 20/08/1975  Servizio 10 IPA Catania

94750253596 CASSI' GIOVANNI 08/03/1982  Servizio 10 IPA Catania

94750242763 IALUNA GIOVANNI MAURIZIO 29/05/1964  Servizio 10 IPA Catania Il soggetto proponente non ha il possesso dei terreni oggetto di investimento per almeno 8 anni dalla data del 13/07/2010.

94750245956 MARGARONE ANGELO 18/06/1970  Servizio 10 IPA Catania

94750248307 TAMBURINO VINCENZO DAVIDE 06/12/1961  Servizio 10 IPA Catania

94750226121 COCUZZA SALVO E FEDERICO COCUZZA SALVO SALVATORE 26/07/1940  Servizio 10 IPA Catania

94750258785 AGRO CATENA SRL MIRITELLO SALVATORE 14/08/1988  Servizio 10 IPA Catania

94750271952 CUTULI MARIO 25/01/1959  Servizio 10 IPA Catania

94750271176 AGRISOL SOCIETA' AGRICOLA SRL GIANDINOTO ANDREA 14/07/1983  Servizio 10 IPA Catania

94750271200 AGRITECH SOCIETA' AGRICOLA SRL GIANDINOTO LAURA ANGELA 21/07/1979  Servizio 10 IPA Catania

94750271648 LUPICA SPAGNOLO CALOGERO 28/02/1963  Servizio 10 IPA Catania

Il PAI non è correttamente compilato in quanto i ricavi ante investimento non sono determinati; pertanto non è possibile valutare il rendimento globale dell'iniziativa. 
L'allegato B al PAI riporta una SAU di Ha 3.64 discordante con la SAU di Ha 2.93 del fascicolo aziendale, nonchè dati discordanti in materia di forma di conduzione 
(affitto) per alcuni terreni.

L'acquisto di mezzi tecnici quali rete antigrandine e teli pretagliati per la copertura (annuale) dei vigneti esistenti, nonché gli interventi di manutenzione del pozzo 
esistente non corrispondono alle finalità della misura.

Il rendimento globale dell'iniziativa non risponde alle disposizioni di cui all'art. 7 del DDG 2392 del 15/12/2009: nel post investimento nessun indice sociale ha delta 
maggiore di zero. Per la valutazione dell'investimento è necessario conoscere la dotazione aziendale di macchine ed attrezzature ante investimento; nella relazione 
al PAI non è descritta; Il fascicolo aziendale non è compilato nella sezione macchinari.

L'iniziativa proposta - realizzazione di fabbricato rurale composto da piano terra 105 mq., piano primo 60mq. in agro di Castiglione di Sicilia esteso Ha 2,00 in atto 
incolto non risponde alle finalità della misura. Il trasporto delle produzioni di arance e granaglie dalla sede operativa di Catania Primo sole a Castiglione di Sic. è 
antieconomico così come il deposito granagli al piano primo (altezza piano 2,80 m.).

Il rendimento globale dell'iniziativa non risponde alle disposizioni di cui all'art. 7 del DDG 2392 del 15/12/2009: nel post investimento nessun indice sociale ha delta 
maggiore di zero. Il fabbricato da realizzare è destinato per 91 mq. per ricovero macchinari e per mq. 32 a locale di trasformazione del prodotto; tuttavia l'azienda 
non possiede macchinari e coltiva foraggi e ciliegio.

L'istanza è carente dell'autorizzazione sanitaria - codice ASL. L'autorizzazione rilasciata dall'Asl è relativa all'attività di commercio all'ingrosso di animali e 
svezzamento di volatili da cortile. La relazione tecnica al PAI non determina le UDE aziendali ante investimento pertanto l'azienda non può essere valutata in 
merito al requisito di accesso di cui al punto 5A; il PAI non riporta ricavi dell'attività di allevamento pollame; la relazione al PAI non determina il fabbisogno 
energetico di autoconsumo pertanto non è valutabile se l'impianto fotovoltaico di 19,98 Kwp è commisurato al fabisogno aziendali.

Il PAI non è compilato correttamente in rapporto all'investimento che prevede esclusivamente la realizzazione dell'impianto irriguo, l'acquisto di rete e telone per Ha 
3,50 di vigneto esistente pertanto l'incremento di PLV post investimento per Ha 3,50 di vigneto non è interamente correlato all'investimento.

L'investimento non consente il raggiungimento della redditività di almeno 10 UDE prescritta per le aziende ubicate in zona C; il Pai nella sezione ricavi e spese è 
compilato esclusivamente per i record ante investimento.

Il PAI non è compilato correttamente in rapporto all'investimento che prevede esclusivamente la realizzazione di una struttura per Ha 2,00 di vigneto esistente 
pertanto l'incremento di PLV post investimento per Ha 2,00 di vigneto non è interamente correlato all'investimento.

AZIENDA AGRICOLA CASSI DI GIOVANNI E MARIA 
CRISTINA SS

Il soggetto richiedente non ha il possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda (punto 2 lett. A disposizioni Mis. 121) 
in quanto conduce il terreno in forza di un contratto unilarelale e pertanto non rispetta il disposto di cui al punto 17.3.1 che prevede l'obbligo di stipulare i contratti di 
affitto a norma della legge 3/05/1982 n. 203. L'impresa non è costituita in conformità alla legislazione vigente in materia di società di persone agli atti è presente 
una scrittura privata del 20/11/2006 non registrata e richiamata nel camerale come atto costitutivo.

Il soggetto proponente non ha il possesso dei terreni oggetto di investimento per almeno 8 anni dalla data del 13/07/2010. N.B.: il giovane si è insediato il 
13/04/2004 pertanto non possono essere riconosciuti i benefici previsti per i giovani agricoltori.

Il rendimento globale dell'iniziativa non risponde alle disposizioni di cui all'art. 7 del DDG 2392 del 15/12/2009: nel post investimento nessun indice sociale ha delta 
maggiore di zero.

Il rendimento globale dell'iniziativa non risponde alle disposizioni di cui all'art. 7 del DDG 2392 del 15/12/2009: nel post investimento nessun indice sociale ha delta 
maggiore di zero.

La relazione al PAI non consente di valutare la rispondenza dell'iniziativa agli obiettivi della misura, in essa non è descritta la dotazione aziendale di macchine 
agricole né l'utilizzo di 2 trattrici oggetto di aquisto in funzione del fabbisogno aziendale. La scheda di validazione del fascicolo aziendale nella sezione macchinari 
attesta la dotazione di diverse trattrici di cui 5 iscritte dal 2006 in poi.

La relazione al PAI non descrive la modalità di irrigazione del limoneto esistente ante invetimento pertanto non è valutabile se l'investimento realizzazione impianto 
irriguo in tutto il limoneto esistente in Acireale risponde alle finalità della misura ovvero si tratta di un intervento di sostituzione.

Il PAI non è correttamente redatto in quanto tutti i record ante investimento non sono compilati; pertanto non è possibile valutare il rendimento globale dell'iniziativa. 
Ante investimento è dichiarato la coltivazione di Ha 1,60 ad ortaggi in pieno campo cui corrispondono UDE 12,54.

Il PAI non è correttamente redatto in quanto tutti i record ante investimento non sono compilati; pertanto non è possibile valutare il rendimento globale dell'iniziativa. 
Ante investimento è dichiarato la coltivazione di Ha 1,69 ad ortaggi in pieno campo cui corrispondono UDE 13,24.

Il rendimento globale dell'iniziativa non risponde alle disposizioni di cui all'art. 7 del DDG 2392 del 15/12/2009: nel post investimento nessun indice sociale ha delta 
maggiore di zero.



94750276480 PANNITTERI AURELIO 13/12/1960  Servizio 10 IPA Catania

94750187505 SERGI MARIA  GRAZIA SERGI MARIA  GRAZIA 24/12/1962 Servizio 12 IPA Messina L'intera azienda, ad esclusione delle particelle oggetto d'intervento, non copre il periodo di impegno, scadenza contratti, parte nel 2014 e parte 2015.

94750187034  CAVALLARO ANDREA CAVALLARO ANDREA 29/07/1933 Servizio 12 IPA Messina

94750238852 MESSINA GIUSEPPE MESSINA GIUSEPPE 17/06/1972 Servizio 12 IPA Messina

94750182894 VERDE 2000 SNC DI AMALFA SALVATORE E C.  AMALFA GIUSEPPE 01/09/1970 Servizio 12 IPA Messina

94750251079  CASETTE CASTAGNA   S.a.s. STECCATO VATTUME' LUIGI 30/08/1961 Servizio 12 IPA Messina Non e' in possesso della base aziendale per almeno 8 anni.

94750230735 AGLIATA ANNA 04/05/1966 Servizio 13 IPA Palermo I preventivi di spesa non sono conformi alle disposizioni attuative del P.S.R.. PAI con dati incoerenti.

94750236104 ANELLO SALVATORE 17/06/1976 Servizio 13 IPA Palermo L'istanza non è ammissibile in quanto c'è discordanza tra domanda iniziale e relazione tecnica e PAI

94750245386 ARNONE STEFANO 21/05/1964 Servizio 13 IPA Palermo Gli indici di redditività e sociali non sono positivi.  Da un più approfondito esame del PAI  non si giustifica l'investimento.

94750266713 BISULCA FRANCESCO 13/08/1975 Servizio 13 IPA Palermo Manca la DIA e  gli elaborati grafici delle opere da realizzare sono carenti. I dati del PAI e della relazione tecnica non sono coerenti e manca piano finanziario.

94750271523 BONVENTRE MARIO 26/06/1967 Servizio 13 IPA Palermo IL PAI è carente, incopleto e manca il CD

94750252580 CALANDRA FRANCESCA 15/03/1986 Servizio 13 IPA Palermo Manca la DIA. Manca la redditività , la durata dell'affitto non copre il periodo minimo (8 anni) previsto dal bando,  il PAI è  carente sotto il profilo tecnico economico.

94750247671 CAMERATA SCOVAZZO SILVIA 22/03/1978 Servizio 13 IPA Palermo Manca la redditività , la durata dell'affitto non copre il periodo minimo (8 anni) previsto dal bando. 

94750238290 CARTELLA FRANCESCO SALVATORE 15/12/1975 Servizio 13 IPA Palermo Il P.A.I. non giustifica tecnicamente ed economicamente l'ìntervento.

94750264270 CASTELLANO ROSELLINA 11/07/1978 Servizio 13 IPA Palermo Ditta non affidabile.

94750243902 CATALINOTTO GABRIELA RITA 22/12/1972 Servizio 13 IPA Palermo Certificato della CCIAA scaduto, manca la destinazione urbanistica. Il PAI non è conforme alle disposizioni attuative del PSR.

94750234513 COSTANTINI IRENE 06/04/1983 Servizio 13 IPA Palermo

94750220892 CUSUMANO SRL CUSUMANO DIEGO 16/11/1950 Servizio 13 IPA Palermo

94750276704 D'AGOSTARO ROSARIO 07/06/1931 Servizio 13 IPA Palermo

94750250303 D'ALIA MARIA LUISA 30/01/1935 Servizio 13 IPA Palermo

94750230792 DI LAURA ANGELO 10/12/1966 Servizio 13 IPA Palermo

94750221296 DI TRAPANI LORENZO 06/04/1947 Servizio 13 IPA Palermo Manca documentazione Genio Civile  dell'invaso in t.b. L'istanza non è ammissibile in quanto il PAI è carente sotto il profilo tecnico economico.

94750222492 DONGARRA' GIUSEPPE 30/03/1974 Servizio 13 IPA Palermo La durata del affitto  non copre il periodo minimo (8 anni) previsto dal bando. Manca la redditività. Il PAI  è carente sotto il profilo tecnico economico.

94750221288 FERRARA FRANCESCA 06/06/1962 Servizio 13 IPA Palermo

Il rendimento globale dell'iniziativa non risponde alle disposizioni di cui all'art. 7 del DDG 2392 del 15/12/2009: nel post investimento nessun indice sociale ha delta 
maggiore di zero. La ditta non dispone del possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda. Il contratto d'affitto non è 
stipulato a norma della Legge 03/05/1982 n. 203.

I fondi in affitto non coprono il periodo di impegno; I fondi oggetto d'intervento ricadono in zona Fv  verde pubblico, pertanto con  la costruzione del box amovibile 
non si ha la garanzia di coprire il periodo di impegno; Il Business Plan risulta incompleto.

Il certifcato di destinazione urbanstica del 01/07/2010 riporta le p.lle oggetto di intervento con destinazione non totalmente agricola (zona E) ma risultano anche in 
zona F2, E1 e B4 e.

Quadro D: p.lle dove è localizzato l'intervento, non compilato Il certificato di destinazione urbanistica del 10/03/2009 è scaduto e la p.lla 866 (oggetto di intervento) 
non viene menzionata; Inoltre diverse p.lle (oggetto di intervento) sono riportate con destinazione urbanistica non esclusivamente agricola; Nel Certificatao di Dest. 
Urbanistica del 30/11/2009 non viene indicata la part. 865 del foglio 17 e parte delle particelle oggetto di intervento non ricadono in zona E. C.C.I.A.A. inizio attività 
il 15/0/2006 ma non in agricoltura.

AZIENDA AGRICOLA TERRA DELLE ROSE DI 
FRANCESCO BISULCA EC. SAS

I preventivi di spesa relativi all'acquisto del trattore non sono conformi alle disposizioni attuative del P.S.R.. Manca la redditività, la durata del comodato non copre il 
periodo minimo (8 anni) previsto dal bando. 

Il progetto non si ammette in quanto gli investimenti sono finalizzati alla sostituzione di macchinari senza alcun incremento della capacità di produzione (almeno 
25%).

I preventivi di spesa relativi all'acquisto del trattore non sono conformi alle disposizioni attuative del P.S.R. Manca autorizzazione e/o comncessione edilizia e nulla 
osta Genio Civile, deposito calcoli c.a.. Non cantierabile.

Mancano la DIA, la dichiarazione delle superfici vitate AGEA, la concessione edilizia, la  destinazione urbanistica. I dati del PAI e della relazione tecnica non sono 
coerenti.

I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR. L'istanza non è ammissibile in quanto  il P.A.I  è carente sotto il profilo tecnico 
economico.

Il certificato di agibilità è stato rilasciato dopo la presentazione della domanda, parte dei preventivi non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR. Mancano  
la planimetria con indicazione dell'impianto, la destinazione d'uso e idoneità del fabbricato. Il PAI e la relazione tecnica sono  carenti sotto il profilo tecnico 
economico. L'esiguità della base aziendale non giustifica l'investimento.



94750257373 FIORE ROSARIA 28/02/1956 Servizio 13 IPA Palermo Manca la DIA. Da un più approfondito esame del piano aziendale si evince incoerenza tra i dati ante e post migliorameno e non si giustifica incremento della PLV..

94750267877 GAGLIARDO GABRIELLA 04/10/1970 Servizio 13 IPA Palermo Manca DIA e preventivi non conformi. La durata del comodato  non copre il periodo minimo (8 anni) previsto dal bando. No redditività.

94750249842 GALLUZZO MATTEO 10/02/1984 Servizio 13 IPA Palermo Manca la DIA. PAI con dati incoerenti.

94750249958 GARACCI TOMMASO 05/03/1984 Servizio 13 IPA Palermo

94750246244 GARLISI CALOGERA 19/05/1950 Servizio 13 IPA Palermo

94750242961 GIALLOMBARDO VINCENZO 18/12/1983 Servizio 13 IPA Palermo Manca la Dia ,certificazione profilassi di stato e comunicazione DDG 61/07. PAI con dati incoerenti senza giustificazione dell'intervento.

94750273271 GIOIA FABRIZIO 01/03/1963 Servizio 13 IPA Palermo I preventivi di spesa non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR. La superficie aziendale non giustifica l'investimento.

94750250055 GUZZINO GIOVANNI 04/10/1983 Servizio 13 IPA Palermo Manca autorizzazione dei concedenti alla realizzazione delle opere. PAI con dati incoerenti e non conformi alle disposizione PSR.

94750244207 IMPERIALE GIUSEPPA 11/01/1952 Servizio 13 IPA Palermo

94750229810 LA GRECA ILLUMINATO LA GRECA ILLUMINATO 19/08/1970 Servizio 13 IPA Palermo L'istanza non è ammissibile in quanto il PAI è  carente sotto il profilo tecnico economico e non giustifica l'investimento.

94750271085 LA MANTIA ANGELINA 22/11/1948 Servizio 13 IPA Palermo Non giustifica la disponibilità idrica

94750251749 LO CICERO GIOVANNI 23/06/1965 Servizio 13 IPA Palermo

94750266747 LO FASO DIANA 01/07/1984 Servizio 13 IPA Palermo Manca la DIA. Gli indici di redditività e sociali non sono positivi. 

94750275409 LUCCHESE PIETRO  29/09/1947 Servizio 13 IPA Palermo La durata dell'affitto non copre il periodo minimo (8 anni) previsto dal bando. PAI incoerente.

94750268602 MARCHESE LINA 28/05/1955 Servizio 13 IPA Palermo Istanza non firmata, manca destinazione urbanistica, autorizzazione dei concedenti incompleta, manca la DIA. Il PAI non è conforme al PSR.

94750224050 MASIA STEFANIA 28/12/1979 Servizio 13 IPA Palermo I preventivi di spesa, il PAI e la relazione tecnica non sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni attuative del PSR.

94750189535 MENTESANA LUCIO 01/06/1950 Servizio 13 IPA Palermo

94750273016 MINI' ROSARIA 15/01/1968 Servizio 13 IPA Palermo

94750230768 MINUTELLA MAURO 07/11/1962 Servizio 13 IPA Palermo Mancano i preventivi di spesa. Il PAI non è coerente con i dati riportati nella relazione tecnica.

94750276241 OGNIBENE ANGELO 20/10/1974 Servizio 13 IPA Palermo Investimento non ammissibile in base alle finalità indicate nel PAI (conto terzi).

94750271739 ORLANDO DAVIDE 12/09/1983 Servizio 13 IPA Palermo

94750188982 PALAZZOLO GIUSEPPE 11/11/1956 Servizio 13 IPA Palermo

94750275276 PALMISANO GIOVANNI 08/08/1968 Servizio 13 IPA Palermo La superficie aziendale non giustifica l'investimento, le particelle dove ricadono le opere non sono inserite nel fascicolo aziendale

94750245337 PROVENZANO GIOACCHINO 03/03/1935 Servizio 13 IPA Palermo

94750268461 RENDA GIUSEPPE 29/01/1957 Servizio 13 IPA Palermo

94750277116 SCAGLIONE ANTONINA 15/05/1934 Servizio 13 IPA Palermo Il progetto non risponde alle finalità della misura 121

94750266325 SCAGLIONE FRANCESCO 29/03/1974 Servizio 13 IPA Palermo

I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR, manca comunicazione di cui al DDG 61/07La durata del comodato  non copre il 
periodo minimo (8 anni) previsto dal bando. No redditività.

Manca la DIA e la certificazione riguardante la profilassi di stato. L'istanza non è ammissibile in quanto il PAI e la relazione tecnica sono  carenti sotto il profilo 
tecnico economico.

Manca parte della planimetria e la dichiarazione resa dal tecnico non è conforme alle disposizioni procedurali del PSR .La durata del affitto  non copre il periodo 
minimo (8 anni) previsto dal bando. Manca la redditività. 

I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR, manca comunicazione di cui al DDG 61/07. La durata del comodato non copre il 
periodo minimo (8 anni) previsto dal bando.Redditività.

I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR. L'iniziativa progettuale risulta carente sotto il profilo dell'idoneità dei locali per il 
completamento della filiera.

Mancano  concessione edilizia, N.O. Genio Civile per deposito calcoli c.a. e autorizzazione per la ricerca idrica,  gli elaborati grafici delle opere da realizzare sono 
carenti. L'istanza non è ammissibile in quanto il PAI è  carente sotto il profilo tecnico economico.  

I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR. La relazione è carente. Non è chiara la finalità dell'investimento e il prodotto 
finale.

L'istanza risulta non ricevibile  in quanto mancanogli elaborati grafici  delle opere, l'autorizzazione e/o concessione edilizia, il deposito dei calcoli in c.a.. L'istanza 
non è ammissibile in quanto il PAI è carente sotto il profilo tecnico economico.

Documento di riconoscimento allegato diverso da quello segnato in domanda. I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR. 
L'istanza non è ammissibile in quanto non c'è coerenza tra il  PAI e la relazione tecnica.

I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR, manca CD. PAI  e bussines plain carenti, non specifica parco macchine 
nell'anagrafica.

Documento di riconoscimento allegato diverso da quello segnato in domanda. Mancano gli elaborati graficii delle opere da realizzare, la destinazione urbanistica. 
Manca la redditività , la durata del comodato non copre il periodo minimo (8 anni) previsto dal bando. 



94750225792 SEMINARA GIUSEPPE 27/02/1979 Servizio 13 IPA Palermo

94750249933 TARDIBUONO SALVATORE 29/08/1977 Servizio 13 IPA Palermo La durata del affitto  non copre il periodo minimo (8 anni) previsto dal bando. Manca la redditività. Il PAI  è carente sotto il profilo tecnico economico.

94750262167 CAPRÍ FEDERICO 03/10/1972 Servizio 13 IPA Palermo

94750268305 VARVARO LEONARDO 16/05/1966 Servizio 13 IPA Palermo I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR, manca CD. PAI incopleto non valutabile.

94750222351 VAZZANA BARTOLO GIUSEPPE 21/05/1970 Servizio 13 IPA Palermo

94750250089 12/05/1967 Servizio 14 IPA Ragusa

94750216809 MASSARI SALVATORE & SCRIBANO GIOVANNA SS. MASSARI SALVATORE 18/12/1970 Servizio 14 IPA Ragusa Manca DIA sanitaria d.a. 27/2/2008 e succ. modifiche - manca comunicaz. DDG 61/07 sugli effluenti degli allevamenti.

94750190764 IEMMOLO SALVATORE 22/10/1959 Servizio 14 IPA Ragusa DIA edilizia non assentita.

94750222534 IOZZIA PIERINO 05/08/1960 Servizio 14 IPA Ragusa Mancanza concessione edilizia.

94750223011 25/07/1975 Servizio 14 IPA Ragusa Manca concessione edilizia, DIA sanitaria D.A. 27/2/2008 e succ. modifiche - manca comunicaz. DDG 61/07 sugli effluenti degli allevamenti.

94750242953 AZ  AGR  BATTAGLIA SALVATORE  E  C.S.S. BATTAGLIA SALVATORE 27/06/1969 Servizio 14 IPA Ragusa

94750275284 01/04/1985 Servizio 14 IPA Ragusa Azienda  ricadente in zona archeologica  part.1084 foglio 226- manca autorizzazione Soprintendenza.

94750219944 16/06/1969 Servizio 14 IPA Ragusa Manca nulla osta Soprintendenza ai beni culturali - l'azienda ricade in zona con vincolo paesaggistico ed archeologico.

94750172150 DISTEFANO GIOVANNI & C SOCIETA'  AGRICOLA  SS DISTEFANO GIOVANNI 13/10/1969 Servizio 14 IPA Ragusa Affitto terreni con scadenza inferiore al periodo di impegno - manca agibilita' fabbricato - manca comunicazione  DDG 61/07 relativa  agli effluenti dell'allevamento.

94750265707 BATTAGLIA SERGIO 13/03/1970 Servizio 14 IPA Ragusa Affitto terreni con scadenza anno 2010 - manca autorizzazione utenza idrica anno 2010.

94750223235 MESSINA CATERINA 28/05/1956 Servizio 14 IPA Ragusa

94750261219 MAGGIO VINI SAS DI MAGGIO BARBARA & C. MAGGIO BARBARA 06/11/1958 Servizio 14 IPA Ragusa

94750244041 BELLINA PIETRO 29/06/1973 Servizio 14 IPA Ragusa

94750222575 28/10/1945 Servizio 14 IPA Ragusa Manca concessione edilizia e certificato di agibilita'.

94750244298 01/01/1982 Servizio 14 IPA Ragusa Nel preventivo mancano firma e timbro - manca autorizzazione Genio Civile relativa all'utilizzazione delle acque (e' presente solo la richiesta).

94750174180 F.LLI TUMINO GIORGIO & SALVATORE SS TUMINO GIORGIO 25/04/1958 Servizio 14 IPA Ragusa DIA non assentita manca agibilita' stalla,  relazione tecnica giustificativa per impianto fotovoltaico da 100 kw.

94750270350 FERRARO ROBERTO 30/01/1954 Servizio 14 IPA Ragusa

94750236047 PAGANO ORNELLA 16/03/1965 Servizio 14 IPA Ragusa

94750275045 TUMINO GIORGIO 18/10/1982 Servizio 14 IPA Ragusa

94750243910 G.L.DEI F.LLI GENTILE SOCIETA' AGRICOLA SRL GENTILE  LUIGI 13/03/1951 Servizio 14 IPA Ragusa

I preventivi di spesa non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR. manca la comunicazione di cui al DDG 06/01/07. Il PAI e la relazione tecnica sono 
carenti (manca calcolo UDE).

TORNISIA AZIENDE AGRICOLE S.S. DI FEDERICO E 
MANFREDI CAPRI'

Nel fascicolo aziendale non c'è data di scadenza del comodato, la società con delibera  del  03/12/2001 dichiara di condurre i terreni in  comodato fino al 2016. 
Manca la DIA  e I preventivi di spesa non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR. Manca la redditività, la durata del comodato non copre il periodo 
minimo (8 anni) previsto dal bando. 

I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR, certificato camerale scaduto. Non è ammissibile  in quanto manca la redditività e 
il PAI è carente sotto il profilo tecnico economico.

TURTULA  ROSARIO § Destinazione urbanistica incompleta, mancano particelle- certificato C.C.I.A.A.privo di nulla osta  antimafia - attingimento acque irrigue 2010 manca registrazione - 
manca CD.

FIORIDEA DI IEMMOLO GIUSEPPE E SALVATORE 
SNC

FATT.AVICOLE MODICA DI IOZZIA CARMELO & C. 
SNC §

CAPPELLO GIORGIO §

DIA edilizia non assentita (richiesta in data 30/06/2010) - manca agibilita' del fabbricato per impianto fotovoltaico da 60 kw - manca comunicazione di cui al DDG 
61/07 sugli effluenti degli allevamenti.

MESSINESE GIOVANNI §

SCALONE ANGELO §

AZ. AGR. ORO DI BATTAGLIA SERGIO E SALAFIA 
GABRIELLA S.S.

AZIENDA  AGRICOLA  MARZO DI MESSINA CATERINA 
 E  C.S.S. §

Il preventivo scelto della ditta Fernantelli e' privo delle diciture sui tempi di consegna e sulle modalita' di pagamento - manca DIA sanitaria d.a. 27/2/2008 e succ. 
modifiche -  manca autorizzazione Genio Civile per acque irrigue -  manca autorizzazione  attivita' vivaistica.

Manca iscrizione sezione speciale delle imprese agricole nel certificato CCIAA (risulta iscritta alla sezione ordinaria) - manca autorizzazione utilizzazione acque da 
parte del Genio Civile  e/o del Consorz. di bonifica (la ditta lo indica tra i documenti pertinenti) - preventivi privi di modalita' di pagamento e durata.

AZ. FLOROVIVAISTICA BELLINA GIOVANNI, GIULIANA 
 ANGELA E FIGLI S.S.

Manca: certificato destinazione urbanistica (e' presente soltanto la richiesta), concessione edilizia per ufficio e autorizzazione vasca raccolta acque - nulla osta 
Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18  L. 64/74.

DI  RAIMONDO GIORGIO §

GINTOLI  IVAN §

AZIENDA  AGRICOLA  ORTITALIA DI FERRARO 
ROBERTO & FAILLA ANGELO SS

Manca: utenza idrica (attingimento, concessione e/o certificato Consorzio di bonifica) per le particelle oggetto di intervento - certificato destinazione urbanistica - 
atto costitutivo della societa'.

SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA GIARRANTINI DI 
PAGANO, GALFO, BONINCONTRO S.S.

Manca nel contratto d'affitto autorizzazione del proprietario alla realizzazione di opere di miglioramento fonDIArio - nell'atto costitutivo si evince che la durata della 
societa' e' fino al 2014 - manca la dichiarazione di non essere in stato fallimentare.

Dalla documentazione presente ed allegata alla domanda, si configura investimento di sostituzione - manca titolo utenza idrica (attingimento, concessione e/o cert. 
Consorzio di bonifica) anno 2010.

Non vi e' rispondenza fra il foglio e le particelle indicate sulla relazione al pai e sulle planimetrie- le varie dichiarazioni allegate non sono firmate - l'iscrizione alla 
CCIAA e' solo nella sezione  ordinaria - dal certificato camerale si evince che la ditta non ha iniziato l'attivita'.- manca certificato di agibilita per il magazzino - 
manca titolo disponibilita' idrica.



94750131016 CASCONE SALVATORE 13/05/1938 Servizio 14 IPA Ragusa Manca originale del certificato camerale  e manca la dicitura antimafia.

94750248596 ZISA GUGLIELMO 20/12/1961 Servizio 14 IPA Ragusa

94750231464 MANGIAPANE GIOVANNI 24/02/1981 Servizio 14 IPA Ragusa

94750241005 18/06/1986 Servizio 14 IPA Ragusa Contratto d'affitto dei terreni con durata inferiore  agli otto anni- pai vers. 1 - mancano nulla osta per vincolo paesaggistico e idrogeologico.

94750246145 BATTAGLIA MARGHERITA 17/12/1955 Servizio 14 IPA Ragusa Manca certificato di agibilita' dei locali ove si interviene con l'impianto fotovoltaico.

94750231089 MILANA ANTONINO 28/08/1930 Servizio 14 IPA Ragusa Manca certificato di destinazione urbanistica.

94750241104 AZ. AGR. MONTERACI   S.S. TUMINO GIOVANNI 10/11/1963 Servizio 14 IPA Ragusa

94750228531 SCRIBANO GIUSEPPE & BATTAGLIA LINA LUCIA S.S. SCRIBANO GIUSEPPE 22/11/1962 Servizio 14 IPA Ragusa

94750270285 04/03/1986 Servizio 14 IPA Ragusa

94750272927 SCOLLO  SALVATORE 18/12/1968 Servizio 14 IPA Ragusa Manca la dichiarazione di non pertinenza ed alcune particelle oggetto di intervento sono in possesso per un periodo inferiore agli 8 anni.

94750222484 LEOCATA CARMELO 25/07/1931 Servizio 14 IPA Ragusa

94750267869 11/09/1972 Servizio 14 IPA Ragusa La scadenza dell'affitto e' inferiore agli 8 anni - manca certificato di destinazione urbanistica - manca concessione edilizia - manca canone attingimento acque 2010.

94750228440 SPATA EMANUELE 16/03/1984 Servizio 14 IPA Ragusa La durata della societa' e' inferiore agli anni 8 previsti dalla normativa.

94750182084 CASSIBBA MARCO GIUSEPPE 14/09/1984 Servizio 14 IPA Ragusa Manca dichiarazione di non pertinenza - manca attingimento anno 2010.

94750273727 MARINI ROMANO 12/04/1962 Servizio 14 IPA Ragusa Manca certificato di destinazione urbanistica - manca autorizzazione utenza idrica.- manca DIA alimentare.

94750238506 CASCONE SALVATORE 31/03/1968 Servizio 14 IPA Ragusa

94750219811 SOCIETA' AGRICOLA  F.LLI SPADARO S.R.L. SPADARO GIORGIO 20/08/1965 Servizio 14 IPA Ragusa DIA edilizia non assentita, manca autorizzazione utenza idrica.

94750265699 BOEMIA MICHELE 29/01/1986 Servizio 14 IPA Ragusa I contratti d'affitto di tutti i terreni non coprono gli 8 anni dell'investimento -  manca la  sottoscrizione della domanda.

94750225115 SPADARO VINCENZO 30/09/1974 Servizio 14 IPA Ragusa L'affitto non copre gli 8 anni per l'investimento - autorizzazione allo scarico (DDG 61/2007) scaduta in data 22/04/2009.

94750244926 PATERNO' ACHILLE 14/03/1951 Servizio 14 IPA Ragusa DIA non assentita prodotta in data 29/06/2010 e priva di allegati tecnici - manca autorizzazione utenza idrica.

94750243746 CAMPO GIOVANNI & ALDO SOCIETA' AGRICOLA CAMPO GIOVANNI 25/08/1965 Servizio 14 IPA Ragusa Manca comunicazione DDG 61/2007 sugli effluenti di allevamento.

94750224316 POIDOMANI MARIA 25/11/1947 Servizio 14 IPA Ragusa Manca concessione  edilizia.

94750265806 17/10/1985 Servizio 14 IPA Ragusa Manca concessione edilizia.

94750271267 FONDACARO GIAN BATTISTA FONDACARO G. BATTISTA 24/07/1966 Servizio 14 IPA Ragusa

94750252754 FIORENZO GIOVANNI 23/11/1967 Servizio 14 IPA Ragusa Manca dichiarazione di non pertinenza - manca DIA sanitaria d.a. 27/02/2008 e succ. modifiche - acquisto trattore investimento di sostituzione.

94750250022 FLORICOLA CACCAMO DI CACCAMO & C.S.S.   CACCAMO MAURIZIO 19/04/1972 Servizio 14 IPA Ragusa Manca autorizzazione utenza idrica 2010.

9475026376 LO MONACO ANTONIO 17/02/1964 Servizio 15 IPA Siracusa Il richiedente non e' in possesso della base aziendale per almeno otto anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto

ARTE ORTO ENERGY SOC. AGRICOLA SRL  UNICO 
SOCIO

Nella dichiarazione del comodante manca l'indicazione. di chi e' il comodatario - la societa' e' iscritta solo nella sezione ordinaria e risulta non svolgere l'attivita'  - 
per i terreni di modica foglio 157 part.107/62 manca titolo utenza idrica.-l'energia prodotta con l'impianto fotovoltaico deve essere commisurata alle reali esigenze 
aziendali.

Fascicolo  agea non validato dal CAA - certificato camerale privo di antimafia e in copia- manca certificato di destinazione urbanistica - mancano le autorizzazioni 
per la realizzazione della vasca e per i lavori di ristrutturazione del fabbricato.

PIRONE SALVATORE §

AZIENDA AGRITURISTICA DEGLI ALTOPIANI DI 
BATTAGLIA MARGHERITA E FIGLIO SS.

Manca certificato di destinazione urbanistica (presente solo la richiesta al comune ma non sono rispettati i termini di 30 giorni previsti - manca dichiarazione del 
tecnico - nell'atto costitutivo la durata della societa' e' fino al 2014 quindi inferiore al limite prescritto per l'impegno di 8 anni - manca autorizzazione comunale per 
effettuare impianto fotovoltaico.

Manca autorizzazione ad eseguire le opere da parte del proprietario nei contratti d'affitto - manca certificato di destinazione urbanistica - manca autorizzazione 
comunale per realizzazione impianto fotovoltaico e certificato agibilita' del fabbricato su cui sara' installato l'impianto.

NOBILE  EMANUELE § La durata del comodato e' inferiore ad 8 anni - la proroga e' presente solo sotto forma di dichiarazione di impegno - manca autorizzazione Genio Civile per l'uso 
delle acque destinate all'abbeveragggio del bestiame- manca autorizzazione allo scarico dei reflui animali  DDG 61/2007 (presente la richiesta).

LEOCATA MANGIMI S.P.A.                                                
                       §

Manca la 2° copia di tutta la documentazione- manca planimetria ante investimento - manca concessione edilizia - manca titolo utenza idrica anno 2010 - manca 
certificazione profilassi  per allevamento polli.

BOUSSAMA SAMIA §

S.S. DEI F.LLI SPATA EMANUELE E SALVATORE- 
AZIENDA AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA  SOLLEONE S.R.L. 
UNIPERSONALE  

AZ.AGRICOLA F.LLI CASCONE SALVATORE - 
FRANCESCA - GIORGIO S.S §

Contratti d'affitto con scadenza inferiore agli otto anni dell'investimento- manca autorizzazione utenza idrica - richiesta DIA sanitaria presentata dopo rilascio 
dell'istanza.

AZ. AGR. BLU DI BOEMIA MICHELE E TOMASI 
SIMONETTA S.S.

AZIENDA  AGRICOLA TORRE CARDITI DI SPADARO 
PIETRO E VINCENZO S.S

AVIMECC S.P.A §

SAVARINO VALENTINA §

Manca autorizzazione vasca di accumulo acque (richiesta concessione comune di acate del 13/07/2010), manca nulla osta Genio Civile per vasca con sponde 
(richiesta del 29/07/2010).



94750226030 VITALE GIUSEPPE 14/11/1966 Servizio 15 IPA Siracusa il richiedente non e' in possesso della base aziendale per almeno otto anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto

94750188388 GRIMALDI DI SERRAVALLE MARIA ANGELA SILVIA 22/10/1976 Servizio 15 IPA Siracusa Il richiedente non e' in possesso della base aziendale per almeno otto anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto

94750237631 SARACENO SALVATORE 14/10/1941 Servizio 16 IPA Trapani Dal fascicolo aziendale allegato alla domanda si evince che in alcuni fondi il contratto di affitto non copre 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza

94750251103 CRUCIATA ELIGIO 07/04/1928 Servizio 16 IPA Trapani

94750247135 CROCIATA GIUSEPPE 16/03/1980 Servizio 16 IPA Trapani Il possesso della base aziendale non copre gli 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza

94750237623 MILAZZO DOMENICO 25/08/1958 Servizio 16 IPA Trapani

94750270145 FERRERI ALESSIO 26/08/1972 Servizio 16 IPA Trapani Il possesso della base aziendale non copre gli 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza

94750276829 CANDELA CATERINA 05/08/1976 Servizio 16 IPA Trapani

94750275193 PETRALIA ANTONINO 03/10/1968 Servizio 16 IPA Trapani Il possesso della base aziendale non copre gli 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza

Il possesso della base aziendale non copre gli 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza da quanto si evince dal fascicolo aziendale. La redditività dell'azienda 
non raggiunge 10 UDE come richiesto dal bando.

Dal fascicolo aziendale allegato alla domanda si evince che parte dell'azienda è condotta in affitto con contratto che non copre 8 anni dalla data di presentazione 
dell'istanza

La titolarità della base aziendale non copre otto anni dalla presentazione dell'istanza, per alcuni fondi il contratto di affitto scade il 14/01/2010, come riportato dal 
fascicolo aziendale validato dal CAA in data 03/05/2010. I preventivi allegati alla domanda non sono conformi a quanto riportato nelle disposizioni attuative e 
procedurali (capitolo 7) del bando.

TOTALE DOMANDE NON AMMISSIBILI N° 166

Le Aziende agricole contrassegnate con il simbolo §  ricadono in zona delimitata dal Piano Paesaggistico di cui al D.A. n. 1767 
del 10/08/2010 dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

F.to Il Dirigente Generale 
Rosaria Barresi
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