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DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
2° Servizio per lo Sviluppo e per la Diversificazione delle Attività Aziendali
U.O. 27 Interventi nel Settore Vegetale - U.O. 28 Interventi nel Settore Zootecnico

MISURA 121 BANDO 2009/2011 2^ SOTTOFASE  "ELENCO PROVVISORIO DOMANDE DI AIUTO NON RICEVIBILI" Allegato B al D.D.G. n. 3180 del 24/12/2010

N. DOMANDA DENOMINAZIONE IPA COMPETENTE MOTIVAZIONE NON RICEVIBILITA'

94750221809 ALAIMO GIUSEPPINA 27/09/1967 Servizio 8 IPA Agrigento Domanda rilasciata dal SIAN in data 26/06/2010 manca cartaceo.

94750227459 ANTONA CRISTOFORO 09/04/1982 Servizio 8 IPA Agrigento Non ha prodotto autorizzazione sanitaria ( DIA), nè copia richiesta della stessa ai sensi del D. A. 27/02/2008. Inoltre il PAI presenta tutti gli indici negativi.

94750227392 ANTONA ROSSELLA 16/09/1985 Servizio 8 IPA Agrigento Non ha prodotto autorizzazione sanitaria ( DIA), nè copia richiesta della stessa  ai sensi del D. A. 27/02/2008. Inoltre il PAI presenta tutti gli indici negativi.

94750248125 ARAGONA SOLARE SOC. AGRIC.SRL PENDOLINO GIUSEPPE 23/06/1964 Servizio 8 IPA Agrigento Non ha prodotto autorizzazione sanitaria ( DIA), nè copia richiesta della stessa  ai sensi del D. A. 27/02/2008. 

94750249701 ATTARDO GIOVANNI 13/10/1967 Servizio 8 IPA Agrigento L' istanza rilasciata al SIAN è la n. 94750249701 mentre l'istanza cartacea prodotta è la n. 94750245469 per la quale non si ha il rilascio. 

94750228887 AUGELLO PAOLO 18/12/1972 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750264361 AZ. AGRIC. LANZARA SRL MUTO LUIGI 10/02/1947 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750245360 AZIENDA AGRICOLA F.LLI MAGGIO SOCIETA' SEMPLICE MAGGIO LEO 22/03/1970 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750273503 BONGIOVANNI ALDO GIUSEPPE 15/12/1950 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750244413 BUTTAFUOCO GIUSEPPE 15/01/1959 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750267281 CANNIZZO CALOGERO 31/01/1967 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750256995 CANNIZZO CALOGERO 31/01/1967 Servizio 8 IPA Agrigento Domanda rilasciata dal SIAN in data 21/07/2010 manca cartaceo. 

94750247937 CASOLA GIUSEPPE 16/02/1957 Servizio 8 IPA Agrigento 

RAPPRESENTANTE 
LEGALE

DATA DI 
NASCITA

Manca il Piano aziendale degli investimenti. L'autorizzazione all'uso delle acque irrigue dichiarata in domanda non pertinente, in considerazione che il progetto 
prevede la realizzazione di un impianto di irrigazione è pertinente e carente. Manca la dichiarazione di non pertinenza. 

Non è presente nel fascicolo l'autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Sanità) tra l'altro dichiarata non pertinente nelle dichiarazioni di 
non pertinenza.

Mancano: dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa attestante che l’organismo non si trova in stato fallimentare; 
elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale; delibera dell’organo competente della coop/società/associazione che approva l’iniziativa 
proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo ecc.; delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale 
rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall’aiuto pubblico.

Relativamente al certificato di destinazione urbanistica è allegata all'istanza la copia della richiesta datata 29/06/2010 prot. 4329 del Comune di Santo Stefano 
di Quisquina, dalla quale non è rilevabile nessun dato. Mancando  la dichiarazione sostitutiva resa dal tecnico non puo' evincersi la destinazione urbanistica dei 
terreni interessati. Inoltre il costo  complessivo dell'iniziativa progettuale non appare adeguatamente giustificato dalla potenzialità produttiva dell'azienda, alcuni 
dati economici riportati nel piano aziendale e nel computo metrico appaiono non congruenti. Tra l'altro alcune iniziative inserite nel computo metrico non sono 
descritte e giustificate nel piano aziendale (reinnesto fruttiferi).

L'istanza è carente dei seguenti elaborati e documenti: Planimetria generale dell'azienda, disegni delle opere da realizzare ant e post intervento, certificato di 
destinazione urbanistica, autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 17/02/08 (Assessorato Sanità), l'attestazione di coerenza o dichiarazione di non 
appartenenza ad alcuna O.P. è resa da tecnico e non dalla ditta. La particella n. 57 del foglio 89 del comune di Caltabellotta risulta in parte condotta da altra 
ditta. La richiesta della ditta, cioè  riprendere dall'istanza di prima sottofase buona parte della documentazione mancante, non può essere accolta.  

Non è stata prodotta la concessione edilizia completa dei relativi disegni vidimati; non risulta allegata l'attestazione dell'avvenuto deposito dei calcoli presso 
l'ufficio del Genio Civile; la certificazione per l'utilizzo delle acque risulta per Ha 1.48.00 ma di fatto si prevede di irrigare Ha 8.50.00; non è stata prodotta la 
certificazione relativa alla destinazione urbanistica. Si rileva inoltre che per una parte dell'azienda manca il possesso per il periodo minimo previsto dalla 
misura. L'investimento prevede la lavorazione dell'uva da tavola, ma dagli elaborati progettuali non si rilevano dati a giustificazione della dimensione della 
struttura, sulla tipologia di lavorazione e attrezzature occorrenti. 

La relazione tecnica è carente di parti essenziali quali i riferimenti catastali; manca il numero di UDE aziendali; tra le dotazioni aziendali è elencato un 
magazzino che presumibilmente è quello oggetto di intervento; il piano aziendale riporta tra le spese varie il pagamento di un canone di affitto di €. 3.600,00 
annue, non si desume a quale immobile è da imputare detta spesa pertanto, non giustificando la stessa il piano aziendale risulta incongruente. Il fabbricato in 
progetto è assimilabile ad un fabbricato rurale ad uso abitativo per le caratteristiche costruttive previste e certamente non utilizzabile come magazzino .



94750270491 CIPOLLA RAIMONDO 30/09/1970 Servizio 8 IPA Agrigento Domanda rilasciata dal SIAN in data 30/07/2010 manca cartaceo. 

94750268248 CORSO GIACOMO 04/12/1976 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750276936 FERRARO AUDENZIO 30/04/1978 Servizio 8 IPA Agrigento Domanda rilasciata dal SIAN in data 30/07/2010 manca cartaceo. 

94750267471 GENUARDI GIUSEPPE PAOLO 23/12/1982 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750269865 GIGLIOTTA GIUSEPPE 23/09/1948 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750245006 IACONO VINCENZA 20/04/1944 Servizio 8 IPA Agrigento Domanda rilasciata dal SIAN in data 13/07/2010 manca cartaceo.

94750266408 LO CASCIO VITO 01/03/1977 Servizio 8 IPA Agrigento Domanda rilasciata dal SIAN in data 28/07/2010 manca cartaceo.

94750266887 MANGIAPANE LIBORIO 07/09/1963 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750246475 MARABELLA MARIANO 25/10/1929 Servizio 8 IPA Agrigento E' pervenuta successivamente al termine di scadenza previsto.

94750247572 MATTINA CARMELO 28/07/1961 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750250857 NIGLIAZZO GIUSEPPINA 21/07/1978 Servizio 8 IPA Agrigento Domanda rilasciata dal SIAN in data 14/07/2010 manca cartaceo. 

94750224167 QUIGNONES ALFREDO 04/03/1969 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750246731 ROCCAFORTE ANTONELLA  17/07/1972 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750248125 SALVAGGIO SANTO 13/11/1968 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750268511 SOC. AGRIC. SEMPL. “VIVAI GARLISI” GARLISI MICHELANGELO 13/01/1971 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750276985 TAIBI SILVESTRO 04/05/1961 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750268057 TERRITO SALVATORE 18/02/1962 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750276308 TRICOLI MARIA 2107/1947 Servizio 8 IPA Agrigento Domanda rilasciata dal SIAN in data 30/07/2010 manca cartaceo.

94750227848 VARVARO FRANCESCO 16/07/1924 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750241518 ZARBO GIOVANNI 05/08/1973 Servizio 8 IPA Agrigento 

94750245147 ZARBO GIUSEPPE 07/06/1977 Servizio 8 IPA Agrigento 

Manca l'attestazione di coerenza alle O.P. tale dichiarazione non è rilevabile da nessun atto allegato all'istanza . Trattasi di giovane imprenditore insediatosi da 
oltre cinque anni .

Alla domanda non è stata allegata comunicazione di cui al DDG n. 61 del 17/01/2007 relativa all`utilizzazione degli effluenti di allevamento e copia notifica 
AGEA relativa alla quota latte posseduta, pertinenti in quanto azienda zootecnica. Dagli elaborati non si evince la validità economica dell'acquisto delle 
macchine ed attrezzature per la lavorazione del terreno in considerazione dell'esigua superficie aziendale coltivata.

Manca computo metrico relativo all'acquisto delle macchine agricole e delle attrezzature. Non sono state prodotte le dichiarazioni ai sensi della L.R.13/86 
art.49. Inoltre il magazzino da realizzare ricade in zona C2 non ammissibile con la misura 121 del PSR.

Non risulta allegata all'istanza l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, documentazione questa dichiarata in domanda non 
pertinente ma di fatto necessaria in quanto si realizzano opere in c.a. con quantitativi di ferro pari a 90 KG/mc.

L'istanza rilasciata dal SIAN in data 30/07/2010  è la n. 94750247572,  mentre il plico  cartaceo prodotto  con prot. 756 del 09/08/2010 contiene l'istanza  n. 
94750247366. Progetto sovradimensionato rispetto le reali esigenze aziendali. Discordanza di superficie aziendale tra fascicolo aziendale e relazione tecnica. 
Differenza tra superficie vitata riportata nel fascicolo aziendale, nel mod. B1 e relazione tecnica, differenza dovuta secondo quanto riportato in relazione, “alla 
presenza di particelle condotte con dichiarazione di affitto non registrato”. Discordanza tra investimenti proposti nel computo metrico e quelli oggetto della 
concessione edilizia; inoltre la concessione edilizia prevede il completamento di un fabbricato ad uso residenziale. Assenza di parte della documentazione 
pertinente. (Documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari).

Dal fascicolo aziendale si evince che i terreni di cui al foglio 23 particellla 96 e foglio 43 particelle 42-185-284- del comune di Cattolica Eraclea condotti in affitto 
hanno scadenza in data 31/10/2014, venendo meno al requisito del possesso della base aziendale di almeno 8 anni.

L'istanza del 26/07/2010 risulta presentata fuori termine. Dalla scheda di validazione i contratti di affitto hanno scadenza 2012 e 2013 venendo meno al 
requisito relativo al possesso della base aziendale di almeno 8 anni. Non è stata prodotta autorizzazione sanitaria DIA o istanza al Comune come da D.A. 
27/02/08 Ass.Sanità. Inoltre la domanda risulta carente della check-list relativa ai documenti pertinenti/non pertinenti.

Non ha prodotto autorizzazione sanitaria ( DIA), né copia della stessa al Comune della stessa  ai sensi del D. A. 27/02/2008. Inoltre dal fascicolo aziendale 
emerge che la disponibilita' dei terreni in affitto è inferiore al periodo previsto dalla misura.

Dagli elaborati tecnici si evince che parte delle opere (Piazzola invasamento-stradelle–gabbionate) ricadono in zona industriale (Racalmuto-foglio 64–part. 52). 
Il preventivo scelto “Agrisud” non è datato e manca di indicazione sulle modalità di pagamento;  I preventivi di confronto  non sono firmati, non sono datati e non 
riportano l'indicazione sulle modalità di pagamento. Per le strutture serricole previste in progetto non viene dimostrato l'incremento della performance 
ambientale così come definita nelle disposizioni attuative specifiche e procedurali Misure ad Investimento.  

Alla domanda non è stata allegata l'attestazione del Consorzio di Bonifica per i terreni dove verrà realizzato l'impianto irriguo, la ricevuta di versamento allegata 
non consente l'individuazione degli stessi. Nel Piano Aziendale degli Investimenti si rileva in fase post un notevole incremento della produzione a seguito della 
realizzazione dell'impianto irriguo su pescheto, considerato in asciutto in fase ante.

Alla domanda non è stata allegata la comunicazione di cui al DDG n.61 del 17/01/2007 relativa alla utilizzazione degli effluenti di allevamento, pertinente in 
quando l'azienda è ad indirizzo zootecnico. Nel Piano aziendale degli Investimenti gli indici economici positivi scaturiscono dal ricorso al noleggio in fase ante-
investimento per l'esecuzione delle operazioni colturali, non giustificato in quanto l'azienda possiede adeguato parco macchine. 

L'istanza è stata presentata in data 09/07/2010 mentre il rilascio informatico è stato effettuatato in data successiva alla presentazione del cartaceo. Il progetto 
non è cantierabile in quanto il vigneto da uva da vino di Ha 3,8 circa sul quale si prevede di realizzare l'impianto irriguo, ad oggi non è impiantato.

1)-Manca Autorizzazione rilasciata dal Genio Civile all'utilizzazione delle acque per uso irriguo oggetto d'intervento per le partt. 262-263-264-265 del Foglio 1 e 
part. 80 del foglio 35 del Comune di Licata e part. 63 del foglio 197 del Comune di Naro.   2-)Manca Dichiarazione ai sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. 13/86 
a firma del Tecnico    Progettista. 3) nel mod. B1 manca il quadro b - informazioni superfici vitate.                                                                                                     
                                                                

Certificato di destinazione urbanisica riguardante le particelle interessate all'intervento o richiesta dello stesso presentata al Comune di competenza non 
presente; è presente dichiarazione del tecnico progettista dove non sono riportati i riferimenti catastali e la presenza di eventuali vincoli sui terreni oggetto di 
intervento. Autorizzazione attingimento acqua irrigua per il pozzo ubicato in Palma di Montechiaro, foglio n. 55, part. 262/b, non datata né firmata; non sono 
state allegate le autorizzazioni all'attraversamento prescritte nell'autorizzazione di che trattasi. Non è stata allegata l'autorizzazione all'attingimento (n.16566 del 
17/10/2005) citata in relazione.  Non si rileva la non pertinenza di eventuali vincoli esistenti in quanto non è stato allegata la destinazione urbanistica.  



94750274626 GERVASI AGOSTINO 06/11/1985 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750266085 CANNIZZO MARIA 12/08/1971 Servizio 9 IPA Caltanissetta Non esiste al sistema la domanda di partecipazione al bando in questione pertanto non si e' potuto procedere al rilascio e alla lavorazione sul portale.

94750276522 AZIENDA AGRICOLA F.LLI  BEVILACQUA S.S BEVILACQUA SALVATORE 15/02/1970 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750275599 CUNSOLO EMILIO SALVATORE 18/09/1973 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750275367 SMECCA ROSALIA 17/01/1955 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750275664 GIUDICE FABRIZIO ADRIANO 01/12/1978 Servizio 9 IPA Caltanissetta

94750121926 SEQUENZIA SALVATORE 06/01/1945  Servizio 10 IPA Catania

94750136833 FICHERA SALVATORE 14/08/1957  Servizio 10 IPA Catania

94750151857 AZIENDA AVICOLA COSENTINO GIUSEPPE E VINCENZO COSENTINO GIUSEPPE 12/12/1944  Servizio 10 IPA Catania

94750180229 RUSSO VINCENZO 10/01/1937  Servizio 10 IPA Catania

94750183066 DI FRANCESCO CARMELO 27/063/1968  Servizio 10 IPA Catania

94750190186 TINGHINO GIOVANNI 29/01/1962  Servizio 10 IPA Catania

94750180179 DISTEFANO GIOVANNI 17/07/1953  Servizio 10 IPA Catania L'istanza è carente di certificato di iscrizione alla CCIAA completo di NO antimafia ed in corso di validità.

94750192281 GIOITTO TROINA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. MILLUZZO ROCCO 23/10/1979  Servizio 10 IPA Catania

94750218805 SOCIETA' AGRICOLA DAGALA SRL SCANDURA ALESSANDRA 14/05/1985  Servizio 10 IPA Catania

94750220157 ARCHIMANDRITA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SAVA ANTONINO 14/07/1956  Servizio 10 IPA Catania

94750225222 TENUTA PASSOPISCIARO S.R.L. AIELLO ALBERTO 2707/14975  Servizio 10 IPA Catania

La documentazione cartacea riscontrata nella busta pervenuta a mezzo raccomandata in data 10/08/2010 e' pertinente alla prima sottofase (domanda n. 
94750044201) mentre il cd allegato si riferisce alla seconda sottofase (domanda n. 94750274626).

Non ricevibile e comunque non ammissibile: manca certificato di destinazione urbanistica del comune di Gela limitatamente al foglio di mappa n. 73 particella 
179 (particella oggetto di intervento dove deve essere realizzato il ricovero mezzi agricoli) – inoltre manca il certificato di destinazione urbanistica del comune di 
Butera – manca autorizzazione e/o concessione edilizia per la realizzazione della struttura metallica  – contrariamente a quanto dichiarato in domanda il foglio 
74 del comune di Gela e foglio 216 del comune di Butera rientrano nelle zone vulnerabili da nitrati e pertanto non sono stati prodotti dalla ditta i relativi piani di 
concimazione.

Non ricevibile e comunque non ammissibile: manca cd - manca la relazione del piano aziendale (business pan) allegato “b” - parte delle superfici possedute in 
comodato hanno una scadenza non congrua; manca attestazione di coerenza (dichiarazione o.p); manca concessione edilizia completa di relativi disegni 
vidimati; attingimento provvisorio prodotto risulta scaduto; dal certificato destinazione urbanistica le particelle oggetto di intervento risultano sottoposte a vincoli 
e mancano le relative autorizzazioni; zona sottoposta a ZVN (manca piano di concimazione).

Non ricevibile e comunque non ammissibile: manca V.I.A., mancano le autorizzazione necessarie per la realizzazione delle serre in quanto l'area interessata 
all'investimento risulta  ricadente in zona SIC e ZPS – area soggetta, inoltre, a vincolo idrogeologico – la ditta richiedente non risulta titolare della concessione 
temporanea attingimento acque uso irriguo.

Non ricevibile e comunque non ammissibile:  manca cd – le date riportate sulla scheda di validazione fascicolo aziendale relativamente ai contratti di comodato 
non sono congrue (30-01-2008 / 31-12-2007 / 01-01-2011) - per gli invasi da realizzare manca valutazione di incidenza impatto ambientale le zone dei 
realizzanti laghetti ricadono ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, SIC e ZPS come da certificato di destinazione urbanistica allegato – i fogli 
di mappa interessati all'investimento ricadono nelle zone vulnerabile da nitrati di origine agricolo.

L'istanza è carente della documentazione essenziale: autorizzazione comunale mantenimento invaso oggetto dell'investimento; certificato di utenza irrigua. La 
relazione al PAI non descrive la destinazione d'uso del F.R. di 400 mq. da ristrutturare in rapporto alle capacità produttive aziendali, al parco macchine e al 
fabbisogno di manodopera in post investimento.

La domanda non è autenticata nei modi di legge. L'istanza è carente della documentazione essenziale: copia del documento d'identità e autorizzazione 
all'esercizio all'attività vivaistica.

L'istanza è carente: autorizzazione sanitaria - codice ASL - disegni delle opere da realizzare: nuove gabbie arricchite e sistema di alimentazione in due 
capannoni esistenti; completamento della pulcinaia con batterie e relativi impianti; concessione edilizia per la realizzazione della pulcinaia (l'esemplare agli atti 
è scaduto). Alcuni preventivi non sono presenti in tre esemplari pertanto non rispondono alle prescrizioni di cui al punto 7.1 (misure e investimento). I lavori di 
manutenzione ordinaria di cui alla DIA urbanistica del 16/05/2010 non rispondono alle finalità della misura. 

L'istanza è carente della documentazione essenziale: dichiarazione dei concedenti terreni in comodato, certificato di destinazione urbanistica (part. 164 Fg. 42); 
autorizzazione all'esercizio all'attività vivaistica - DA 4970 del 18/12/2000; DIA sanitaria per l'attività primaria di produzione olive da olio Ha 5.09 DA 27/02/2008. 
La dichiarzione del tecnico non è resa a norma dell'art. 49 L.R. 13/876. La relazione al PAI non esplicita le capacità produttive dell'azienda pertanto non è 
valutabile se il numero piante madri da impiantare è commisurato per numero di talee e Kg. di seme alle esigenze aziendali.

La domanda non è compilata correttamente; non è dichiarata la condizione di imprenditore agricolo; certificato di destinazione urbanistica per la particella 50  
del Fg. 69 Comune di Castiglione di Sic.; N.O. dell'Ispett. Rip.le delle Foreste per le aree soggette a vincolo idrogeologico; DIA sanitaria per l'attività primaria 
DA 27/02/2008. N.B. l'insediamento è avvenuto il 25/11/2003; la ditta non possiede i requisiti di cui al punto 1 delle disposizioni attuatve misura a investimento.

La domanda è carente della documentazione essenziale: certificato di iscrizione alla CCIAA completo di NO antimafia; dichiarazione di essere socio o non 
socio di O.P.

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di destinazione urbanistica per le particelle 360, 361, 364, del Foglio 71 di Bronte. 
Autorizzazione comunale in sanatoria per gli invasi esistenti ed oggetto di investimento; planimetrie ante e post investimento redatta su base catastale. La 
relazione al PAI non descrive l'investimento in termini di localizzazione su base catastale.

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA (sezione speciale), allegato B al PAI 
come prescritto dal DDG 2392 del 15/12/2009. Il camerale agli atti è relativo all'iscrizione nella sezione ordinaria; dallo stesso si desume che l'impresa 
attualmente non svolge attività.

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA (sezione speciale), allegato B al PAI 
come prescritto dal DDG 2392 del 15/12/2009. Autorizzazione in sanatoria del Comune di Paternò per gli invasi oggetto dell'investimento. La DIA sanitaria 
semplificata agli atti non consente la lettura della data di presentazione. Non è stata effettuata la stampa del PAI. Il camerale agli atti è relativo all'impresa 
individuale Sava Antonino.

L'istanza è carente della documentazione essenziale: NO della Sopr. Beni Culturali per la ristrutturazione del fabbricato ricadente in area sottoposto a vincolo 
paesagistico.



94750229349 IL CIGNO D'ORO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CARUSO ALFIO 17/01/1967  Servizio 10 IPA Catania

94750229224 L'UOVO DEL CAMPO DI AMENDOLIA M.&C. SNC AMENDOLIA MAURIZIO 27/03/1969  Servizio 10 IPA Catania L'istanza è carente della documentazione essenziale: Autorizzazione sanitaria- codice ASL.

94750251285 VALENTI ANTONINO 29/11/1984  Servizio 10 IPA Catania

94750239199 ABATE ROBERTO 01/01/1937  Servizio 10 IPA Catania

94750250113 BASSO GIUSEPPE 31/10/1981  Servizio 10 IPA Catania

94750245543 COSENTINO MICHELE 20/11/1967  Servizio 10 IPA Catania

94750243530 SOTTOSANTI ROSETTA 12/04/1969  Servizio 10 IPA Catania

94750248521 SOVILLA LUISA 26/09/1937  Servizio 10 IPA Catania L'istanza è carente del certificato di attingimento irriguo per i fondi del Fg. 6 partic. 11, 12, 52, 53, 54, 152, 235, 483,  del NCT  Mineo.

94750245998 VENUTI FEDERICO 15/07/1974  Servizio 10 IPA Catania

94750248158 LAPI FABRIZIO ANTONIO 04/01/1978  Servizio 10 IPA Catania

94750251558 FICHERA CRISTINA 13/02/1922  Servizio 10 IPA Catania

94750243233 PALMA FILIPPO 18/07/1962  Servizio 10 IPA Catania L'istanza è carente della documentazione essenziale: n° 3 preventivi di spesa per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole.

94750252424 RAGUSA NICOLINA 08/08/1948  Servizio 10 IPA Catania

94750251855 TOMARCHIO ANDREA 23/02/1977  Servizio 10 IPA Catania

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA (sezione speciale),  certificato di 
utenza irrigua, DIA sanitaria di cui al DA 27/02/2008, n. 3 preventivi per l'acquisto di generatori. Il camerale agli atti è relativo alla sezione ordinaria, dallo stesso 
si evince che trattasi di Cooperativa di lavoro agricolo, l'attività esercitata e la raccolta dei prodotti agricoli.

L'istanza  è carente della documentazione: certificato di iscrizione alla CCIAA completo del NO antimafia ed in corso di validità alla data del 14/07/2010; 
certificato di destinazione urbanistica per i terreni in agro di Motta S. Anastasia oggetto dell'investimento impianto oliveto irriguo; certificato utenza irrigua per i 
terreni in agro di Motta S. Anastasia. La relazione al PAI non è compilata correttamente, ante investimento la SAU a seminativo è di 6,82 nel post investimento 
riporta Ha 6,82 di seminativo più Ha 1,5 ad uliveto irriguo. La superficie dell'uliveto ante investimento non è coerente con i dati del fascicolo aziendale 
determinando le UDE ante investimento sulla base della superficie ad uliveto del fascicolo aziendale nonchè sulla base di una corretta pratica agricola nella 
conduzione dei seminativi le UDE ante investimento sono determinate pari a 6,34, pertanto non è in possesso della redditività minima richiesta per l'accesso.

L'istanza è carente: certificato di utenza irrigua/autorizzazione di attingimento per uso irriguo. NO della Sopr. Beni Culturali per le aree soggette a vincolo 
archeologico. La relazione al PAI non determina la capacità della linea di lavorazione e confezionamento pertanto non è valutabile se la stessa è soddisfatta 
per 2/3 dalle produzioni aziendali di Ha 5,96 di agrumi; nè determina le dotazioni aziendali da giustificare un F.R. di mq. 1.000. N.B. agli atti è presente 
certificato ASL che autorizza le acque emunte da un pozzo esistente al fg. 55 part. 26 al consumo umano. Non è presente l'autorizzazione del Genio Civile.

L'istanza è carente della documentazione: planimetria su base catastale ante e post investimento riportante l'ubicazione delle colture praticate, delle strutture e 
delle opere da realizzare; certificato di destinazione urbanistica e certificato di utenza irrigua per le particelle 169 e 170 del Fg. 126 e part. 71 del Fg. 89 N.C.T. 
Ramacca che in domanda risultano quelle in cui è ubicato l'investimento; relazione al PAI redatta secondo l'allegato B di cui al DDG 2392 del 15/12/2009; 
dichiarazione di impegno a rispetto delle strategie dell O.P.. Il PAI riporta una supef. aziendale non coerente con i dati della scheda di validazione in cui la SAU 
è Ha 13,12. La ditta per i fondi corrispondenti a particelle 169 e 170 del Fg. 126 e part. 71 del Fg. 89 N.C.T. Ramacca non ha il possesso per almeno 8 anni a 
decorrere dal 14/07/2010.

L'istanza è carente dell'autorizzazione sanitaria di cui al DA 27/02/2008; in domanda dal quadro I - consistenza zootecnica risultano 5 bovini da carne  agli atti 
non è presente certificazione aggiornata attestante la profilassi di stato.

L'istanza è carente della scheda di validazione del fascicolo aziendale; della dichiarazione di superf. Vitata Mod. B1 AGEA  per la superf. di Ha 0,24 coltivata ad 
uva da vino cv calabrese (nero d'avola). La ditta non ha il possesso dei terreni in comodato/affitto per almeno 8 anni dalla data del 13/07/2010; nè la relazione 
al PAI nè gli elaborati grafici consentono di comprendere le colture praticate ante investimento sui terreni di proprietà, condizione indispensabile per la 
valutazione dell'investimento.

L'istanza è carente: NO dell'Ispet. Rip. delle Foreste per le opere da realizzarsi sulla partic. 230 del fg. 21 del Comune di Mineo ricadente in area soggetta a 
vincolo idrogeologico. N.B.: la domanda non è correttamente compilata in quanto nella sezione localizzazione dell'intervento 1 non riporta tutte le particelle 
oggetto dell'investimento come dedotto dai dati del progetto.

L'istanza è carente dell'autorizzazione comunale e del NO della Sopr. Beni Culturali per la realizzazione del serbatoio idrico in area soggetta a vincolo 
paesaggistico. 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.

L'istanza è carente dell'autorizzazione comunale e del NO della Sopr. Beni Culturali per la realizzazione dellla recinzione con pali inferro o prefabbricati in 
cemento in area soggetta a vincolo paesaggistico ovvero autorizzazione dell'ente gestore della riserva naturale orientata La Timpa per le medesime opere da 
realizzarsi parte in zona A e parte i zona B. 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.

L'istanza non è firmata, non è compilata nella Sez. localizzazione dell'investimento; è carente della documentazione essenziale: Planimetria Generale ante 
investimento dell'intera superficie aziendale (manca agro di Lentini); autorizzazione al regolare esercizio dell'invaso esistente al foglio 1 particella 122 del NCT 
di Palagonia. La relazione al PAI non descrive la situazione aziendale ante investimento nè l'investimento da realizzare (ubicazione catastale, sesto di impianto, 
specie, varietà, portainnesto, tipo di impianto irriguo) pertanto non consente nè la valutazione di investimento in merito alla rispondenza dello stesso alle finalità 
della misura ovvero se si tratta di investimento di sostituzione nè la convalida del punteggio. 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.

L'istanza è carente: disegni dell'opera "ristrutturazione del fabbricato in agro di Centuripe da realizzare". Autorizzazione comunale ristrutturazione fabbricato 
(Centuripe). Autorizzazione comunale realizzazione invaso al fg. 45 partic. 37 del NCT di Centuripe; NO dell'Isp. Rip. Foreste per le opere di miglioramento 
fondiario da realizzare in agro di Centuripe in aree soggette a vincolo idrogeologico. N.B.: la domanda non è compilata nella sezione investimenti. Agli atti 
risultano allegati NO del Genio Civile di Enna rilasciato nel 2006 e NO dell'Isp. Rip. delle Foreste del 2007 rilasciati ad altra ditta e riferiti a miglioramenti 
fondiari finanziati con provvidenze POR 2000/2006 Mis. 4.06 progettate da Ing. Maria Cristina Ferlito; il progetto è firmato da Ing. Eugenio Signorello. Per il 
computo metrico ristrutturazione fabbricati non è applicato il prezziario regionale opere e investimenti azienda agricole ma interamente il prezziario opere 
pubbliche.



94750246798 GRUPPO CIMAGLIA CIMAGLIA ANTONINO 18/04/1963  Servizio 10 IPA Catania

94750246863 SIPALA SEBASTIANO 04/07/1964  Servizio 10 IPA Catania

94750246848 DI NICOLO' VINCENZO 29/01/1982  Servizio 10 IPA Catania

94750241906 SOCIETA' AGRICOLA C.O.ME.S. S.R.L. PANICCIA ASSUNTA 31/08/1941  Servizio 10 IPA Catania

94750241898 GULISANO ROSA 05/01/1941  Servizio 10 IPA Catania

94750267075 PICCITTO MARIO 01/10/1951  Servizio 10 IPA Catania L'istanza è carente della documentazione: utenza irrigua per i terreni ricadenti al fg. 149 partic. 530 e 531 agro di Ramacca oggetto d'investimento.

94750276233 SCALISI LUCIANO 30/11/1981  Servizio 10 IPA Catania Non è presente la domanda cartacea; agli atti è presente una stampa prima del rilascio informatico.

94750277041 CANTALI CALOGERO 21/02/1971  Servizio 10 IPA Catania

94750268420 LA MISS BONITA S.R.L. COSTA LUISA 17/10/1974  Servizio 10 IPA Catania

94750268016 BONACCORSO GIUSEPPE 31/07/1960  Servizio 10 IPA Catania

94750274568 SGARLATA FRANCESCO 12/06/1945  Servizio 10 IPA Catania

94750274501 RAGONESI GAETANO 10/09/1959  Servizio 10 IPA Catania

94750265137 C.I.C.A. S.R.L. 23/09/1968  Servizio 10 IPA Catania

94750267273 AULINO GIOVANNI 14/07/1951  Servizio 10 IPA Catania

94750275508 LA ROSA SALVATORE ALBERTO 02/06/1982  Servizio 10 IPA Catania

94750275334 BONACCORSI NUNZIA 07/02/1950  Servizio 10 IPA Catania

94750248216 SAZA' S.R.L. ZAPPALÀ CARLO 16/04/1945  Servizio 10 IPA Catania L'istanza è stata presentata fuori termine e precisamente il 09/08/2010 giusto rilascio informatico del 14/07/2010.

94750272737 AZIENDA AGRICOLA SERRACI S.R.L. 21/02/1963  Servizio 10 IPA Catania

Non è presente la domanda cartacea; agli atti è presente la  n. 94750243308 non rilasciata dal sistema; nel sistema risulta una domanda corrispondente al 
codice n. 94750246798.

L'istanza è carente della documentazione autorizzazione comunale in sanatoria per l'invaso esistente al fg. 149 partic. 193 e 666 in agro di Ramacca; NO del 
Genio Civile al mantenimento e all'uso dell'invaso esistente e oggetto dell'investimento. N.B.: le particelle sulle quali insiste l'invaso oggetto dell'investimento e 
non in regola ricadono in area con valori di pericolosità idraulica alta P3 secondo il PAI di cui al DPR 538 del 20/09/2006.

L'istanza è carente: disegni ante e post investimento del F.R. oggetto di ristrutturazione; autorizzazione comunale ad eseguire la ristrutturazione/agibilità e 
destinazione d'uso del fabbricato ante investimento.

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA (sezione speciale), è carente delle 
delibere dell'organo competente che approvano l'iniziativa e autorizzano il legale rappresentante. Il camerale agli atti riguarda l'iscrizione nella sezione ordinaria 
e attesta che l'impresa in atto non svolge attività. L'atto costitutivo nomina amministratore unico Comes Raffaela, lo stesso soggetto risulta legale 
rappresentante nel quadro A della domanda che tuttavia è sottoscritta da Paniccia Assunta. La scheda di validazione del fascicolo aziendale indica Paniccia 
Assunta legale rappresentante. La relazione al PAI non determina le capacità produttive aziendali al fine di commisurare la consistenza del campo di piante 
madri da realizzare, nè apporta alcuna motivazione tecnica per il ricorso a piante adulte ad esempio 4-7 metri, 2 metri ecc. del costo unitario compreso fra 500 
euro e 180 euro.

SAN MATTEO S.A.S. DEL DOTTOR FICHERA FRANCESCO 
& C.

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA (sezione speciale); il camerale agli 
atti è relativo alla sezione ordinaria.

Non è presente la domanda cartacea; agli atti è presente una stampa prima del rilascio informatico e non compilata nella sezione ubicazione degli investimenti. 
Non è presente il certificato di agibilità del fabbricato rurale ubicato al fg. 87 partic. 303 del NCT di Vzzini oggetto di ristrutturazione; agli atti è presente la 
concessione edilizia n. 20 del 8/05/1991 scaduta. L'azienda acquistata con patto di riservato dominio necessita della preventiva autorizzazione dell'ISMEA  ad 
eseguire il miglioramento (art. 7 contratto di compravendita).

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA (sezione speciale); il camerale agli 
atti è relativo all'iscrizione nella sezione ordinaria dal quale si evince che l'azienda in atto non svolge attività.  

L'istanza è carente dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica per le particelle oggetto di investimento nonché per l'intera base aziendale dichiarata 
nella scheda di validazione del fascicolo aziendale "uso vivai".

L'istanza non è sottoscritta nelle forme previste dalla legge (la carta d'identità è scaduta nel 12/11/2008). L'istanza è carente dell'autorizzazione comunale in 
sanatoria degli invasi in terra battuta esistenti.

L'istanza è carente della documentazione: autorizzazione comunale in sanatoria per gli invasi esistenti; certificato di utenza irrigua per i terreni ricadenti al fg. 94 
partic. 68, 128, 149, 239, 240, 282, 283, 287, 289 NCT Ramacca. La domanda non è compilata nella sezione localizzazione investimenti.

BELLOMIA ANTONIETTA 
MARIA G.

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA (sezione speciale); il camerale agli 
atti è relativo all'iscrizione nella sezione ordinaria dal quale si evince che l'azienda in atto non svolge attività.  La destinazione urbanistica dell'area oggetto 
d'investimento come dedotta dalla concessione edilizia non è zona E verde agricolo bensì zona "parco territoriale urbano". Attestazione dell'ASL aggiornata per 
quanto attiene il rispetto delle norme obligatorie in materia di igiene e benessere degli animali- cavalli. Il PAI e il computo metrico dei miglioramenti fondiari non 
sono completi di firma e timbro del tecnico agrario progettista. In domanda non è dichiarato il rispetto delle norme in materia di igiene e benessere degli animali.

L'istanza è carente della planimetria generale dell'intera azienda su base catastale riportante ante e post investimento, l'ubicazione delle colture praticate e le 
strutture, ecc.. Il PAI non è correttamente compilato: l'incremento di superficie coltivata da Ha 13,70 ante a Ha 15,07 post non è da attribuire agli investimenti 
pertanto il rendimento globale dell'iniziativa non è valutabile. L'allegato B al PAI e la domanda descrivono l'investimento "impianto irriguo" che non figura nel 
computo metrico; di fatto l'investimento consiste nella realizzazione della struttura di copertura di un vigneto di uva da tavola esistente - Ha 1,30 e nell'acquisto 
di n. 2 attrezzature. Per tutti gli invasi esistenti deve essere dimostrata l'autorizzazione al regolare esercizio ovvero l'avvio della regolarizzazione sia presso il 
Genio Civile che presso i Comuni.

L'istanza è carente della dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 L.R. 13/86; dichiarazione attestante la data di insediamento ai sensi della Mis. 
4.07; 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.

L'istanza è carente della dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 L.R. 13/86; dichiarazione attestante la data di insediamento ai sensi della Mis. 
4.07; 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.

GAROZZO CARMELO 
ANTONIO

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA (sezione speciale). Il camerale agli 
atti è relativo all'iscrizione nella sezione ordinaria; dallo stesso si desume che l'impresa attualmente non svolge attività.



94750265178 BORZI' LETIZIA 07/06/1982  Servizio 10 IPA Catania

94750266309 NICOSIA VINCENZA 21/10/1941  Servizio 10 IPA Catania L'istanza è carente della autorizzazione sanitaria di cui al DA Sanità  27/02/2008 e successive modifiche.

94750276464 COOPERATIVA AGRICOLA BELVEDERE - C.A.B. RAPISARDA NUNZIATO 13/04/1957  Servizio 10 IPA Catania

94750271549 FLORAMICI SRL CIPOLLA NUNZIA 03/04/1960  Servizio 10 IPA Catania

94750277140 SCANDURA ALFIO 29/12/1974  Servizio 10 IPA Catania L'istanza è carente della documentazione essenziale: scheda di validazione del fascicolo aziendale.

94750276977 FAZIO MARCO 24/02/1982  Servizio 10 IPA Catania

94750268032 FARANDA CLAUDIO 19/11/1931  Servizio 10 IPA Catania

94750272950 MINISSALE ANTONINA 30/06/1968  Servizio 10 IPA Catania

94750396536 NOCE GIOVANNI 02/05/1966  Servizio 10 IPA Catania

94750241807 GALVAGNO ANNA MARIA 26/10/1970  Servizio 10 IPA Catania

94750237417 CASTRO ROSANNA 03/07/1963  Servizio 10 IPA Catania

94750243290 DATOLA VERONICA GIOVANNA 15/07/1979 Servizio 11 IPA Enna

94750187661 D'ANGELO MARIANNA 12/05/1972 Servizio 11 IPA Enna

94750243878 BONINCONTRO MARIA LUISA 24/08/1974 Servizio 11 IPA Enna

94750276548 PIAZZA GIUSEPPE 25/01/1967 Servizio 11 IPA Enna Non è stata presentata l'Autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) per i lavori  edili.

94750188339 RANDAZZO CONO 2/08/1948 Servizio 11 IPA Enna

94750241609 SUTERA FRANCESCO 2/02/1963 Servizio 11 IPA Enna

94750247192 STRAZZANTI LUIGI 13/02/1974 Servizio 11 IPA Enna Rinuncia volontaria della ditta, giusta nota prot. 16258 del 27/10/2010.

94750243159 LAVURI SALVATORE 21/03/1963 Servizio 11 IPA Enna Non è stata presentata la check-list relativa all'acquisto dei terreni.

94750246624 LA PLACA GRAZIA SONIA MARIA 21/07/1969 Servizio 11 IPA Enna Non è stata presentata l'autorizzazione del concedente ad eseguire gli investimenti, pur esistendo un contratto di comodato privo della clausola in argomento.

94750263959 SCIVOLI SALVATORE 21/07/1972 Servizio 11 IPA Enna

94750229422 BIOHORTOPLANT S.R.L. MICCICHE' GIUSEPPE 25/08/1967 Servizio 11 IPA Enna

L'istanza è carente: autorizzazione sanitaria di cui al DA Sanità 27/02/2008 e successive modifiche. La ditta non possiede la base aziendale per almeno 8 anni 
dalla data di presentazione della domanda. N.B.: La scheda di validazione del fascicolo aziendale attesta il possesso per la base aziendale sita in Ramacca 
giusto contratto di comodato con scadenza il 31/10/2015; agli atti per gli stessi terreni è presente un contratto di comodato che scade il 10/05/2016 
(incongruenza). Agli atti non è presente la dichiarazione attestante la data di insediamento ai sensi della Mis. 4.07 del POR.

AZ.AGRICOLA NICOSIA DI GIUFFRIDA AGATINA E 
NICOSIA VINCENZA

L'istanza è carente della documentazione di consenso ad effettuare l'investimento da parte dei concedenti dei terreni in affitto ed in comodato; i terreni in agro 
di Piedimonte Etneo oggetto d'investimento non sono urbanisticamente destinati a zona E (agricolo).

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA (sezione speciale). Il camerale agli 
atti è relativo all'iscrizione nella sezione ordinaria.

OPUNTIA DI FAZIO MARCO & C. SNC SOCIETA' 
AGRICOLA

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di iscrizione delle imprese agricole della CCIAA (sezione speciale). Agli atti è presente 
certificato nella sezione ordinaria

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di destinazione urbanistica, certificato utenze irrigue. Autorizzazione al regolare esercizio 
dell'invaso esistente e funzionale all'investimento. Il rifacimento dell'impianto irriguo non risponde alle finalità della misura. L'intera documentazione è presente 
in una sola copia.

L'istanza è carente della documentazione essenziale di cui al punto 17.3.3: concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato rurale, certificato di Utenza 
Irrigua. La C.E. agli atti rilasciata il 21/03/2008 e notificata il 31/03/2008, è condizionata all'inizio dei lavori entro 1 anno dal rilascio, pena la decadenza. Per le 
colture praticate quali funghi e fragole le rese riportate nel PAI non sono coerenti con la conduzione in asciutto. Il contratto di affitto non è redatto a norma della 
Legge 3 maggio 1982 n. 203, inoltre la ditta non possiede i terreni per almeno 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza 30/07/2010. La relazione al PAI 
non determina la capacità di lavorazione del locale oggetto di domanda di contributo pertanto non è valutabile se la stessa è per 2/3 soddisfatta dalle produzioni 
aziendali. 

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificazione aggiornata riguardante la profilassi di stato. Autorizzazione comunale edilizia per la 
realizzazione dei lavori nella stalla esistente. Per i suddetti lavori agli atti è presente una DIA urbanistica del 03/10/2009 dove si informa il comune "di volere 
seguire i lavori entro il 20/11/2009" pertanto scaduta.

L'istanza è carente: dei disegni delle opere da realizzare (invaso in terra battuta) con apposito timbro e firma del progettista. I contratti d'affitto non sono stipulati 
a norma della Legge 3/05/1982 n. 203. La sostituzione dell'impianto irriguo non risponde alle finalità della misura.

L'istanza è carente: dei disegni delle opere da realizzare (invaso in terra battuta) con apposito timbro e firma del progettista. La sostituzione dell'impianto irriguo 
non risponde alle finalità della misura.

Contratto di affitto inferiore ad anni otto dalla data di presentazione della domanda; taluni interventi  rientrano fra le opere di manutenzione ordinaria; nel 
fascicolo aziendale non si riscontra la particella 77 del foglio 225.

Il PAI risulta incompleto degli elementi essenziali per la valutazione dell'investimento. Non si riscontra l'allegato alla domanda nella quale sono riportati i 
documenti di pertinenza, né tantomeno la dichiarazione, così come indicato al punto 17.3.3 delle disposizioni attuative.

Non è stata presentata la DIA sanitaria attività di produzione primaria di cui al D.A. 27\02\2008 e s.m.i.. Non si riscontra l'allegato alla domanda nella quale 
sono riportati i documenti di pertinenza, né tantomeno la dichiarazione, così come indicato al punto 17.3.3 delle disposizioni attuative.

Il PAI risulta incompleto degli elementi essenziali per la valutazione dell'investimento. Non si riscontra l'allegato alla domanda nella quale sono riportati i 
documenti di pertinenza, né tantomeno la dichiarazione, così come indicato al punto 17.3.3 delle disposizioni attuative. I terreni condotti in affitto, così come si 
evince dal fascicolo aziendale, prevedono un periodo residuo di conduzione inferiore agli otto anni previsti dal bando.

Contratto di affitto di durata  inferiore ad anni otto dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, su parte dei terreni condotti in affitto, nel relativo contratto 
non è riportata l'autorizzazione ad eseguire investimenti.

Contratto di affitto di durata inferiore ad anni otto dalla data di presentazione della domanda e\o fascicolo aziendale non aggiornato, qualora si sia in possesso 
di un  regolare contratto che copre il periodo d'impegno.

Non è stato presentato il Documento di registrazione ASP di cui al D.A. 27/02/2008 (Assessorato Regionale Sanità) - D.I.A. sanitaria attività di produzione 
primaria.



94750251871 GIUNTA EMILIO 25/08/1987 Servizio 11 IPA Enna

94750223482 FERRARO VINCENZO 8/07/1979 Servizio 11 IPA Enna

94750252499 MESSINA SALVATORE 12/12/1976 Servizio 11 IPA Enna La domanda cartacea presentata all'Ispettorato Agrario di Enna, riporta il codice a barre 94750252499 non riscontrato al SIAN.

94750275995 IUCULANO ROSARIA 18/06/1985 Servizio 11 IPA Enna

94750252853 LO PORTO SEFARINO 12/05/1950 Servizio 11 IPA Enna

94750230743 LARICA SOCIETA' SEMPLICE 3/12/1967 Servizio 11 IPA Enna

94750272489 PROTO SEBASTIANO 29/09/1981 Servizio 11 IPA Enna Le dichiarazioni allegate alla domanda non sono sottoscritte dal richiedente.

94750235130 SPAGNOLO SEBASTIANO 31/08/1977 Servizio 11 IPA Enna La domanda è priva dell'ultima pagina dove sono riportate le sottoscrizioni del richiedente.

94750223078 FRANCO GIUSEPPE 24/09/1933 Servizio 11 IPA Enna

94750243159 LAVURI SALVATORE 21/03/1963 Servizio 11 IPA Enna La domanda è priva della ceck-list relativa all'acquisto terreni.

94750250121 SEMINERIO ALBINA 18/03/1970 Servizio 11 IPA Enna In allegato alla domanda non si riscontrano il N.O. del Genio Civile, l'Autorizzazione Edilizia ed il N.O. della Sovrintendenza.

94750272752 PROTO DOMENICO 21/06/1980 Servizio 11 IPA Enna Le dichiarazioni allegate alla domanda non sono sottoscritte dal richiedente.

BRIGA GIUSEPPE  18/03/1971 Servizio 11 IPA Enna Domanda non riscontrata al SIAN e con cartaceo presentato all' IPA di Enna privo di domanda.

94750231527 IRACI SARERI SALVATORE  27/07/1975 Servizio 11 IPA Enna

94750224100 DI VENTI PIETRO  30/06/1954 Servizio 11 IPA Enna

94750225610 KOUDRIAVTSEVA VERINIKA 18/01/1966 Servizio 12 IPA Messina

94750225628 CATALANO DOMENICO 15/16/1965 Servizio 12 IPA Messina

94750272877 BARATTA MARIA CELESTE 07/07/1938 Servizio 12 IPA Messina

94750273990 SCAFFIDI ABATE DANIELE ANTONINO 18/16/1976 Servizio 12 IPA Messina Manca la D.I.A. alimentare trattandosi di oliveto.

94750274519 BARBAGIOVANNI GASPARO GIULIO 04/03/1947 Servizio 12 IPA Messina Manca la D.I.A. alimentare trattandosi di oliveto, agrumeto e noccioleto.

94750271564 CATANIA GIUSEPPE 03/03/1954 Servizio 12 IPA Messina

94750274683 DI NARDO CALOGERO 08/05/1939 Servizio 12 IPA Messina Manca la D.I.A. Alimentare trattandosi di oliveto, manca concessione edilizia.

Non sono stati presentati gli elaborati grafici del muro di sostegno, l'Autorizzazione edilizia o la denuncia inizio attività (D.I.A.), il deposito al Genio Civile ai 
sensi della L.R. n. 7\2003 art. 32 o documentazione  giustificativa di non pertinenza.

Contratto di affitto di durata inferiore ad anni otto dalla data di presentazione della domanda e\o fascicolo aziendale non aggiornato, qualora si sia in possesso 
di un  regolare contratto che copre il periodo d'impegno.

Contratto di affitto di durata inferiore ad anni otto dalla data di presentazione della domanda e\o fascicolo aziendale non aggiornato, qualora si sia in possesso 
di un  regolare contratto che copre il periodo d'impegno.

Contratto di affitto di durata inferiore ad anni otto dalla data di presentazione della domanda e\o fascicolo aziendale non aggiornato, qualora si sia in possesso 
di un  regolare contratto che copre il periodo d'impegno.

BERNA NASCA GALATI 
RANDO SARINA

Contratto di affitto di durata inferiore ad anni otto dalla data di presentazione della domanda e\o fascicolo aziendale non aggiornato, qualora si sia in possesso 
di un  regolare contratto che copre il periodo d'impegno.

Contratto di affitto di durata inferiore ad anni otto dalla data di presentazione della domanda e\o fascicolo aziendale non aggiornato, qualora si sia in possesso 
di un  regolare contratto che copre il periodo d'impegno.

Domanda riscontrata al SIAN ad altro indirizzo, in fase di richiesta reindirizzo la domanda non risulta in carico al SIAN. Nelle more di idonea risposta dallo 
sportello SIAN, la pratica è stata esaminata dalla Commissione e risulta priva del Documento di registrazione ASP – D.A. 27/02/2008 (Ass. Reg. Sanità) - D.I.A. 
sanitaria attività di produzione primaria.

Il contratto di affitto, così come si evince dal fascicolo aziendale, relativamente ad alcune particelle, è di durata inferiore ad anni otto dalla data di presentazione 
della domanda. Non è stato presentato il N.O. del Genio Civile relativo alla realizzazione del muro di sostegno.

E' stata presentata una sola domanda di aiuto  fuori dal plico chiuso, pertanto l'istanza non può essere considerata ricevibile. Il contratto di comodato è intestato 
a Koudriavtseva Veronika e a Mendolia Maria, pertanto, la ditta non ha la titolarità dei fondi. La superficie agricola produttiva indicata nel piano aziendale, 
oliveto e colture di pregio, non raggiunge  le 10 UDE. Non ha indicato in domanda e non sono descritti nel piano aziendale allevamenti di suini, cunicoli ed 
avicoli, ma realizza strutture e acquista attrezzature per suini, cuniculi e avicoli. Il vigneto oggetto d'intervento, non risulta autorizzato ne denunciato all'AGEA 
ne dimostra diritti di reimpianto. Gli elaborati progettuali risultano tutti a firma di un Dott. Ing. anche per la parte agronomica. Per l'acquisto dei terreni non 
vengono rispettate le disposizioni di cui al punto 7.5 delle disposizioni attuative e procedurali GURS n 28 del 19/06/2009.

Quadro D della domanda non compilato. Le P.lle oggetto d'intervento risultano difformi tra  relazione tecnica e  fascicolo aziendale. Genio Civile "acqua": non 
dimostra alcun titolo per la  p.lla 148 del Fg. 14. I certificati di destinazione urbanistica ed elab. grafici incompleti. La DIA  presentata al Comune di Furnari  il 
28/06/2010 prot. 6255 non si può considerare valida, in quanto non  assentita.  la P.lla 545 del Fg. 14  non risulta sul fascicolo aziendale ma nella dichiarazione 
di conduzione, mentre dalla  visura catastale non si evince la titolarità. La relazione tecnica è incompleta. Attestazione Forestale indica solo il Comune di 
Furnari. Difformità di conduzione dei fondi tra dichiarazione e fascicolo aziendale che non risulta aggiornato. Il fabbricato oggetto d'intervento, Fg.60 P.lla 182, 
non risulta intestatario nelle visure catastali allegate. Le P.lle 61 e 71 dei Fg. 53 e 80 del Comune di Fondachelli sul fascicolo risultano di proprietà, le visure 
sono intestate ad altre ditte e per dette P.lle  manca autorizzazione.  

La domanda e i relativi allegati sono stati consegnati  in plico aperto e non in busta chiusa come stabilito dal paragrafo 4.1 delle disposizioni attuative e 
procedurali. Pertanto la domanda di aiuto risulta non ricevibile. Il quadro "D" della domanda - particelle dove è localizzato l'intervento - non risulta compilato. 
Inoltre la ditta non allega elaborati progettuali per il fabbricato (disegni delle opere da realizzare, planimetria ante e post intervento),  piano aziendale degli 
investimenti.

Manca l'autorizzazione vivaistica in alcune particelle;  le stesse in destinazione urbanistica sono parcheggi, manca autorizzazione all'uso delle acque in alcune 
partt., l'affitto non copre 8 anni.



94750273065 TRISCARI BARBERI SALVATORE 16/06/1969 Servizio 12 IPA Messina

94750271028 CATALANO ANGELO GIOVANNI 28/02/1975 Servizio 12 IPA Messina

94750276043 GULLOTTA DARIO 07/03/1987 Servizio 12 IPA Messina

94750244355 AMICO GRACIA 12/08/1956 Servizio 12 IPA Messina Concessione edilizia scaduta – profilassi di stato – discordanza della superficie colturale tra la domanda di aiuto, relazione tecnica e fascicolo aziendale.

94750229455 CRISAFULLI LETTERIO 02/05/1974 Servizio 12 IPA Messina Mancata presentazione della D.I.A.(D.A.27/02/2008)

94750225818 IL VECCHIO MULINO S.R.L. 09/06/41 Servizio 12 IPA Messina

94750240627 TRIAL IMMOBILIARE S.r.l. TRINGALI ANTONINO 13/03/37 Servizio 12 IPA Messina

94750241161 Interdonato Attilio 07/12/70 Servizio 12 IPA Messina Domanda fuori termine.

94750270160 Wood Tracy 19/01/71 Servizio 12 IPA Messina NO autorizzazione Comune e Genio Civile (non cantierabile).

94750265814 Flortecnica srl DE SALVO DOMENICO 03/06/70 Servizio 12 IPA Messina NO dich. di pertinenza, no autorizzazione  vivaistica, planimetria generale, disegni opere, comp. metrico, elenco soci.

94750256003 ABBRUSCATO VINCENZO 25/06/1973 Servizio 13 IPA Palermo Manca D.I.A. Sanitaria   di cui al D. A. 27/02/2008.

94750266358 ANDOLINA GIAMPIERO 01/09/1983 Servizio 13 IPA Palermo Manca D.I.A. Sanitaria   di cui al D. A. 27/02/2008.

94750271457 AZIENDE AGRICOLE TAMBURELLO SOCIETA' SEMPLICE TAMBURELLO MIRELLA 03/08/1955 Servizio 13 IPA Palermo La durata della società non copre il periodo d'impegno. I preventivi di spesa non sono conformi alle disposizioni attuative del P.S.R..

94750243613 CALAGNA MANLIO 17/06/1969 Servizio 13 IPA Palermo Domanda cartacea presentata oltre i  termini.

94750222872 CATALDO ANDREA 03/01/1946 Servizio 13 IPA Palermo Domanda cartacea presentata oltre i  termini.

94750263504 COLOMBA RENATA 06/08/1963 Servizio 13 IPA Palermo

94750268867 CONTRADA FARMS ITALIA BILLÈ GIOSUÈ 27/08/1974 Servizio 13 IPA Palermo La durata della società non copre il periodo d'impegno.

94750272422 DI NIERI GIUSEPPINA 23/02/1948 Servizio 13 IPA Palermo Manca D.I.A. Sanitaria   di cui al D. A. 27/02/2008.

94750254388 SALVATO ANTONINO 28/02/1954 Servizio 13 IPA Palermo Manca attestazione di attingimento del Consorzio di bonifica per disponibilità irrigua per l'anno 2010.

94750268685 SIMONETTI GIANLUCA 10/07/1976 Servizio 13 IPA Palermo “Altro”  motivazioni riservate.

94750246137 MARINO GIUSEPPE 16/03/1982 Servizio 13 IPA Palermo Certificato della CCIAA scaduto.

94750180575 VISTAGLIO GIUSEPPE 10/01/1955 Servizio 13 IPA Palermo Domanda cartacea presentata oltre i  termini.

94750167739 CANNELLA ANTONIO 26/08/1983 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta prot. n° 20293 del 27/10/10.

94750181094 CAROLLO VINCENZO 14/07/1982 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta prot. n° 20294 del 27/10/10.

94750182506 COPPOLA ARCANGELO 09/06/1950 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta prot. n° 20302 del 27/10/10.

94750171509 CRIFASI ELISA 23/03/1973 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta  prot. n° 20301 del 27/10/10.

94750123526 CROCIATA MARIO 02/09/1975 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta prot. n° 20299 del 27/10/10.

Manca nel quadro D della domanda l'indicazione di due partt. oggetto di intervento, manca la D.I.A. Alimentare, trattandosi di oliveto; mancano i disegni del 
laghett; manca il N.O. del Genio Civile per le vasche incassate in terra battuta, ci sono correzioni a penna nei punteggi attribuiti ai criteri  settoriali. Mancano i 
documenti comprovanti l'attribuzione dei punteggi nei criteri di selezione.

Domanda incompleta (l'intervento non è localizzato, mancata corrispondenza tra le dichiarazioni in domanda e le dichiarazioni allegate in  domanda), alcuni 
contratti di affitto e comodato non coprono la durata minima di 8 anni a decorrere dalla presentazione della domanda; mancano gli estratti di mappa in agro di 
antillo e fondachelli fantina; il mod. 2/33 bis risanamento ovicaprini risulta incompleto; manca la DIA alimentare; manca la dichiarazione superficie vitata; il 
CCIAA risulta rilasciato in data 03/08/2010 cioe' successivamente al rilascio on line della domanda 29/07/2010.

Nel contratto di comodato non e' prevista la clausola di irrevocabilita' del contratto stesso, in deroga all'art. 1809, comma ii e art. 1810 del codice civile per la 
durata del vincolo predetto; il fascicolo aziendale allegato non e' conforme all'originale; nella relazione tecnica agronomica la ditta si dichiara proprietaria ( pag. 
11); manca la concessione edilizia completa dei relativi disegni vidimati dall'ufficio competente; manca certificato di destinazione urbanistica.

DE SALVADORE PIETRO 
ANTONINO

Domanda di aiuto fuori plico ed incompleta (vedi estremi di pagamento pag.1). Mancanza delibera dell'organo competente (17.2 e 17.3 delle disposizioni 
attuative parti specifiche). Statuto illeggibile in alcune sue parti. Mancanza di firma del tecnico agronomo sugli elaborati tecnici. Planimetrie prive di indicazioni 
del foglio e particelle, piante-sezioni e lo schema delle opere da realizzare risultano insufficienti e/o assenti (vedi prefabbricati).

Domanda di aiuto presentata in unica copia, fuori plico (vedi pag.9 3.3 del bando) ed incompleta nella compilazione (vedi pag.32 della domanda). Mancanza 
della delibera dell'organo competente.

Manca concessione edilizia, nulla osta Genio Civile per deposito calcoli, autorizzazione del proprietario alla realizazzione delle opere incopleta, non si evince la 
durata del comodato.

SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MARINO 
GIUSEPPE & MAURIZIO S.N.C.'



94750123468 FERRANTE ROSALBA MARIA 31/12/1969 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta prot. n° 20291 del 27/10/10.

94750167002 FIORE GIUSEPPE ROSARIO 01/07/1964 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta  prot. n° 20296 del 27/10/10.

94750166517 IMPERIALE GIUSEPPA 11/01/1952 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta prot. n° 12653 del 14/07/10.

94750170527 INTRAVAIA CASTRENZE 02/01/2026 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta  prot. n° 20298 del 27/10/10.

94750170675 LA PUMA VINCENZO 16/10/1939 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta prot. n° 20290 del 27/10/10.

94750180732 LO GIUDICE PAOLA 04/07/1981 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta  prot. n° 20289 del 27/10/10.

94750186630 PROVENZANO ALESSANDRA 16/10/1985 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta prot. n° 20292 del 27/10/10.

94750166921 SIMONETTI MARCELLO 22/01/1987 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta prot. n° 20297 del 27/10/10.

94750187703 SPINA PIETRO 08/10/1936 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta prot. n° 12649 del 14/07/10.

94750120977 TERRASI GIUSEPPE 04/08/1968 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta  prot. n° 20295 del 27/10/10.

94750129077 VIRGA PROVVIDENZA 30/07/1984 Servizio 13 IPA Palermo Rinuncia della ditta  prot. n° 20300 del 27/10/10.

94750227921 AGRICOLA TENUTA GRANDE 27/07/1959 Servizio 15 IPA Siracusa

94750268404 AGROSI SOC. AGRIC. DI E. NOVELLO S.A.S. NOVELLO EMILIANO 18/03/1981 Servizio 15 IPA Siracusa

94750229166 ARGETTO  GIUSEPPE 30/01/1976 Servizio 15 IPA Siracusa Mancato invio della documentazione cartacea.

94750276274 AZ. AGRIC. DI MALTESE AMEDEO E CALOGERO SNC MALTESE CALOGERO 13/09/1961 Servizio 15 IPA Siracusa

94750276118 AZ. AGRIC. FRESCANATURA DI IAFRATE & ZERBANOS.S IAFRATE  FRANCO 03/01/1949 Servizio 15 IPA Siracusa

94750248414 CAMINITO LUCIANO 18/02/1959 Servizio 15 IPA Siracusa

SIGNORELLI  BENEDETTO  
CARL  MARIA

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punti 17.3.1 e 17.3.2, delle Disposizioni attuative – parte specifica: Certificato 
di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all’intervento. Il consenso all'utilizzo in sanatoria delle acque non è completo di catastino, e 
pertanto non è possibile effettuare la verifica particellare Delibera dell’organo competente della coop/società/associazione che approva l’iniziativa proposta e 
delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo, che per le stesse opere non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad 
enti pubblici regionali, nazionali e comunitari, che ci si assume l’impegno nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell’Autorità di Gestione, 
ovvero dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, a non apportare all' operazione d'investimento modifiche sostanziali (condizioni 
di esecuzione, cambiamento assetto proprietario, cambio di destinazione d'uso, non alienazione dei beni). 

Delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall’aiuto 
pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di 
garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto. Dall'allegato “ B “ - Relazione del piano aziendale manca qualsiasi 
riferimento alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di 13,20 Kw in particolare per quanto attiene il dimensionamento dell'impianto in relazione ai consumi 
elettrici aziendali per poter valutare se è compatibile con le esigenze di auto consumo.

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punti 17.3.1, 17.3.2 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica – 
misura 121: Certificato di destinazione urbanistica relativo alla p.lla oggetto di intervento 198 e 196 del foglio 2 del Comune di Rosolini. Dichiarazione, 
autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, ove non prevista nei 
contratti di affitto e/o comodato ovvero autorizzazione del proprietario per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario inserita nei contratti di 
affitto e/o comodato. Nella relazione al piano aziendale allegato “ B “, si accenna alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di Kw 63,36 senza eseguire 
nessuna valutazione dei consumi elettrici aziendali necessari per quanto attiene il dimensionamento dell'impianto in relazione  alle esigenze di auto consumo 
(Art.6 delle Disposizioni attuative – parte specifica – misura 121). Mancano completamente i preventivi relativi alla fornitura dei pannelli fotovoltaici. 

Manca l'Autorizzazione per investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in 
quanto nella concesione edilizia relativa alla realizzazione della pensilina per il rimessaggio e stoccaggio delle merci e degli attrezzi non si fa alcuna menzione 
dell'impianto fotovoltaico. Manca l'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Dalla concessione edilizia 
risulta che l'area è gravata da vincolo ambientale ed infatti nella concessione è citato un parere favorevole della Sovrintendenza che però non fa menzione dei 
pannelli fotovoltaici, ma anzi nelle prescrizioni al punto c) obbliga il richiedente a realizzare la copertura della tettoia in coppi siciliani, dalla realzione tecnica 
allegato “B” si evince che parte della copertura della tettoie verrà realizzata con i pannelli fotovoltaici integrati in palese disaccordo con le prescrizioni della 
Sovrintendenza. Negli eleborati vistati dal Comune di Rosolini, la copertura della tettoia è indicata completamente in coppi siciliani e senza nessuna evidenza di 
pannelli fotovoltaici integrati.

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: 
Autorizzazione sanitaria esistente e/o autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità). Documentazione comprovante il 
rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari. Autorizzazione per investimenti finalizzati al  risparmio energetico, alla 
realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue.

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: 
Autorizzazione sanitaria esistente e/o Autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità).

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: 
Autorizzazione sanitaria esistente e/o Autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità).



94750269949 CAMPISI  BENEDETTO 21/10/1971 Servizio 15 IPA Siracusa

94750226014 CARCIONE  FRANCA 14/10/1979 Servizio 15 IPA Siracusa

94750276761 CARRUBBA LUIGI 03/09/1969 Servizio 15 IPA Siracusa Manca La scheda di validazione del fascicolo aziendale  (paragrafo 17, punto 17.3.1 delle Disposizioni attuative -parte specifica - mis. 121).

94750224415 CASCATO GAETANO 19/05/1986 Servizio 15 IPA Siracusa

94750228317 CICIULLA AURELIO 09/11/1966 Servizio 15 IPA Siracusa

94750245451 CONSIGLIO OLAF 15/06/1984 Servizio 15 IPA Siracusa

94750243720 D'IMPRIMA GAETANO 28/02/1979 Servizio 15 IPA Siracusa

94750275888 DI BELLA SEBASTIANO 12/07/1953 Servizio 15 IPA Siracusa

94750276902 DIBARTOLO ELIANA 06/08/1967 Servizio 15 IPA Siracusa

94750252689 DIBARTOLO ELIANA 06/08/1967 Servizio 15 IPA Siracusa Mancato invio della documentazione cartacea.

94750183835 FUTURA  SETTE  SOC.  AGRICOLA  srl TROIA ANDREA 08/11/1976 Servizio 15 IPA Siracusa Esplicita rinunzia resa dalla ditta con nota prot. 23071 del 15/11/2010.

9475026509 GENNUSO ROSARIO UMBERTO & C. 02/01/1977 Servizio 15 IPA Siracusa

Manca la concessione del genio Civile relativa alla p.lla 456 del foglio 22 di Avola, in quanto alla dichiarazione del Consorzio allegata all'istanza manca il 
Consenso all'uso rilasciato dal Genio Civile con il relativo catastino. Inoltre manca il PAI, in quanto agli atti della pratica sono presenti soltano le pagine relative 
allo stato patrimoniale, al conto economico e agli indici. Oggetto dell'intervento è soltanto la realizzazione di un impianto irriguo su Ha 0.41.00 di oliveto per una 
spesa di € 6.193,00 e la realizzazione di una recinzione per € 57.000,00 circa.  

Dal conto economico si rileva che la P.L.V. ante miglioramento ammonta ad € 11.756,70 e quella post intervento ad € 21.443,50, l'incremento dovuto al 
miglioramento (impianto irriguo su Ha 0.41.00 di oliveto al sesto di 6 x 6 per cira 85 piante in quanto i muri come opere accessorie non producono reddito) 
ammonta ad € 9.686,80 che si ritiene assolutamente non congruo in base alle produzioni ed ai prezzi medi delle olive da olio. Inoltre non disponendo dei dati 
produttivi ante e post in quanto il PAI è incompleto non è possibile attingere ai dati produttivi e di mercato inseriti nel conto economico e utilizzati per arrivare 
agli indici positivi. Pertanto non si ritengono veritieri gli indici riportati nel PAI e di conseguenze la redditività dell'investimento.

L'intera azienda è condotta in affitto, con contratto reso in forma verbale che – come disposto al paragrafo 17, punto 17.3.1,  delle Disposizioni attuative, parte 
specifica – non può essere ammesso. Autorizzazione sanitaria esistente e/o Autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità.

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: 
Autorizzazione o concessione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica, all’utilizzazione delle acque reperite o invasate. Nel 
caso in cui l’azienda sia servita da un consorzio di bonifica, attestazione rilasciata dal consorzio stesso.

La scheda di validazione del fascicolo aziendale non risulta debitamente aggiornata alla data di presentazione della domanda (paragrafo 17, punto 17.3.1 delle 
Disposizioni attuative -parte specifica - mis. 121).

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: 
Autorizzazione o concessione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica, all’utilizzazione delle acque reperite o invasate. Nel 
caso in cui l’azienda sia servita da un consorzio di bonifica, attestazione rilasciata dal consorzio stesso. Autorizzazione sanitaria esistente e/o Autorizzazione 
inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità).

Dal fascicolo aziendale risulta che il richiedente è comproprietario insieme ad altri di un fondo riportato al foglio 53 p.lle 112 – 871 – 872 – 902 – 1390 del 
Comune di Lentini, e non risulta un contratto di affitto per la quota in comproprietà e l'autorizzazione dei comproprietari ad eseguire le opere. Mancano i disegni 
delle opere da realizzare.

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1, delle Disposizioni attuative – parte specifica: Dichiarazione, 
autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, ove non prevista nei 
contratti di affitto e/o comodato. Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.3, delle Disposizioni attuative – 
parte specifica: Autorizzazione sanitaria esistente e/o Autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità), in quanto agli atti 
dell'istanza è presente una richiesta di registrazione ai sensi del D.A. 27/02/2008 avanzata dalla ditta “Cantine Mozia e Garibaldi” (concedente in affitto di una 
porzione di fabbricato da adibire a cantina da parte della ditta richiedente). 

Documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari, In quanto dalla documentazione agli atti 
dell'istanza si evince che la ditta effettua trasformazione di uva da vino ed acquista attrezzature per lo stoccaggio e la lavorazione del vino. Dichiarazione 
sostitutiva di notorietà relativa alla regolarità dell’impianto del vigneto rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale. In presenza di vigneti  
impiantati dopo il 1987, autocertificazione con indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate o decreto di regolarizzazione rilasciati dall’ I.P.A. 
competente. Inoltre si rileva che gli investimenti previsti relativamente alla fase di filiera, sono ubicati in parte di un fabbricato adibito a stabilimento di 
lavorazione dell'uva da vino e concesso in affitto al richiedente ed inserito nel fascicolo aziendale ed ubicato in provincia di Trapani, mentre la totalità della SAU 
aziendale ricade in provincia di Siracusa, e pertanto si ritengono investimenti non ammissibili anche in base alle FAQ pubblicate nel sito del PSR Sicilia.

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: 
Autorizzazione o concessione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica, all’utilizzazione delle acque reperite o invasate. Nel 
caso in cui l’azienda sia servita da un consorzio di bonifica, attestazione rilasciata dal consorzio stesso ; Certificato di destinazione urbanistica relativo alle 
particelle oggetto di intervento.

GENNUSO ROSARIO 
UMBERTO

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punti 17.3.1, delle Disposizioni attuative – parte specifica: “Attestazione di 
coerenza” del progetto presentato con il Programma Operativo della O.P. di appartenenza o dichiarazione di non appartenenza. Manca la sottoelencata 
documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto 17.3.2, delle Disposizioni attuative – parte specifica: Atto costitutivo e statuto; Delibera 
dell’organo competente della società che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo, che per le stesse 
opere non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari; che ci si assume l’impegno nei cinque 
anni successivi alla decisione di finanziamento dell’Autorità di Gestione, ovvero dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, a non 
apportare all'operazione d'investimento modifiche sostanziali (condizioni di esecuzione, cambiamento assetto proprietario, cambio di destinazione d' uso, non 
alienazione dei beni).



9475026509 GENNUSO ROSARIO UMBERTO & C. 02/01/1977 Servizio 15 IPA Siracusa

94750236088 GIUNTA VINCENZO 25/12/1933 Servizio 15 IPA Siracusa Mancato invio della documentazione cartacea.

94750086590 GUTKOWSKI LOFFREDO DI CASSIBILE 23/11/1965 Servizio 15 IPA Siracusa Esplicita rinuncia resa dalla ditta con nota prot. 23760 del 01/12/2010.

94750222609 INTURRI  GIUSEPPE 22/11/1959 Servizio 15 IPA Siracusa

94750267976 LA MASTRA  MARIO 21/08/1941 Servizio 15 IPA Siracusa

94750228622 LENTINI DANIELE NUNZIO 20/11/1963 Servizio 15 IPA Siracusa

94750272125 LORD FARM S.R.L. -SOC. AGRIC. NARO LORENZO 02/02/1973 Servizio 15 IPA Siracusa

94750238035 MAGNANO SAN LIO ANTONINO Servizio 15 IPA Siracusa Mancato invio della documentazione cartacea.

94750250931 MATARAZZO  GIUSEPPE SALVATORE 22/06/1975 Servizio 15 IPA Siracusa

94750232160 MAZZOTTA MARCO 20/07/1972 Servizio 15 IPA Siracusa

94750236864 MODICA ALESSANDRO 13/04/1984 Servizio 15 IPA Siracusa Mancato invio della documentazione cartacea.

94750244546 NOBILE EMANUELE 24/06/1981 Servizio 15 IPA Siracusa Mancato invio della documentazione cartacea.

94750272398 NOBILE EMANUELE 24/06/1981 Servizio 15 IPA Siracusa

94750272091 OTIOSA S.R.L. SOC. AGRIC. 08/05/1964 Servizio 15 IPA Siracusa

94750276217 PAPALEO LUIGI 29/03/1970 Servizio 15 IPA Siracusa

GENNUSO ROSARIO 
UMBERTO

Delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall’aiuto 
pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di 
garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto. Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal 
paragrafo 17, punti 17.3.3 , delle Disposizioni attuative – parte specifica: Comunicazione di cui al DDG n. 61 del 17/01/2007 relativa all’utilizzazione delle acque 
di vegetazione, degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101 lett. a),b) e c) del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto agli atti è presente l'autorizzazione allo scarico sul suolo dei reflui zootecnici n° 02 del 13/02/2006 con 
scadenza il 13/02/2010 e una richiesta di rinnovo avanzata al Comune di Rosolini in data 09/07/2010 (pochi giorni prima del rilascio dell'istanza).

Il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della  CCIAA  è sprovvisto della  dicitura antimafia di cui all’ art. 2 del DPR 252/98, come prescritto 
al paragrafo 17, punto 17.3.1 delle Disposizioni attuative – parte specifica. Manca il titolo di disponibilità dell'acqua relativo alle p.lle 12, 55, 188, 189, 191 e 192 
del fgl. 13 ed alle p.lle 13, 140, 141, 195, 196 e 197 del fgl. 11, in territorio di Avola,  documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto 17.3.3, delle 
Disposizioni attuative – parte specifica.

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: 
Autorizzazione o concessione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica, all’utilizzazione delle acque reperite o invasate. Nel 
caso in cui l’azienda sia servita da un consorzio di bonifica, attestazione rilasciata dal consorzio stesso. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese 
Agricole della CCIAA, completo della dicitura di cui all’ art. 2 del DPR 252/98 (in quanto nel certificato allegato all'istanza manca la dicitura relativa 
all'antimafia).

La scheda di validazione del fascicolo aziendale non risulta debitamente aggiornata alla data di presentazione della domanda (paragrafo 17, punto 17.3.1 delle 
Disposizioni attuative -parte specifica - mis. 121). Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punti 17.3.1 e 17.3.3, delle 
Disposizioni attuative – parte specifica: Certificato di destinazione urbanistica relativo alle p.lle 388, 384, 530 del fgl. 49 ed alle p.lle 209, 692, 696, 688, 693, 
697, 689, 690,694, 698, 691, 695, 699 del fgl. 14, in territorio di Francofonte; Titolo di disponibilità dell'acqua relativo alle p.lle 388, 530 del fgl. 49 ed alle p.lle 
209, 692, 696, 688, 693, 697, 689, 690,694, 698, 691, 695, 699 del fgl. 14, in territorio di Francofonte.

Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi disegni vidimati dall’ufficio competente, assentite per le 
opere connesse con il programma di investimento ivi comprese le vasche in terra battuta e le serre realizzate con strutture murarie e c.a. relativamente alla 
realizzazione di locali tecnici ( punto 8 appezzamento A  del computo metrico) e tettoia attrezzi agricoli (punto 9 appezzamento B  del computo metrico); Nulla 
osta dell’Ufficio del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 Legge 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (per le opere da realizzare con 
strutture in c.a. e/o profilati metallici) ai sensi dell’art.4 della Legge 1086/71 e nel rispetto di quanto successivamente introdotto dalla l.r. n.7 del 19/05/2003 art. 
32 , relativamente alla realizzazione di locali tecnici ( punto 8 appezzamento A  del computo metrico) e tettoia attrezzi agricoli ( punto 9 appezzamento B  del 
computo metrico).

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: 
Autorizzazione sanitaria esistente e/o Autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità).

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: 
Autorizzazione o concessione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica, all’utilizzazione delle acque reperite o invasate. Nel 
caso in cui l’azienda sia servita da un consorzio di bonifica, attestazione rilasciata dal consorzio stesso.

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: Autorizzazione o 
concessione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica, all’utilizzazione delle acque reperite o invasate. Manca la 
sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto 17.3.1, delle Disposizioni attuative – parte specifica: Dichiarazione, autenticata nei 
modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, ove non prevista nei contratti di affitto e/o 
comodato in quanto agli atti dell'istanza è presente soltanto l'autorizzazione del Sig. Mazzotta Ernesto (che dalle visure catastali risulta usuffruttuario) e manca 
quella degli altri comproprietari che si rilevano dalle suddette visure. 

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: Dal 
certificato del Genio Civile relativo all'utenza idrica mancano le p.lle 6 – 22 del foglio 19; Dalla planimetria non si evincono le p.lle oggetto di intervento; Il PAI 
non è redatto secondo le disposizioni del bando.

ALEMAGNA EMANUELE 
DANIELE

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: 
Autorizzazione sanitaria esistente e/o Autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità).

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: 
Valutazione di incidenza, Valutazione di impatto ambientale, Autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi ricadenti nelle aree 
Natura 2000, parchi, riserve, vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.



94750276068 PARLATO VINCENZO 02/03/1986 Servizio 15 IPA Siracusa

94750228051 PETROLITO CONCETTA Servizio 15 IPA Siracusa Mancato invio della documentazione cartacea.

94750226063 PICCOLO ROSARIO ALFIO 09/05/1982 Servizio 15 IPA Siracusa

94750228465 PRINZESSIN VON BAYERN  BENEDIKTA MARIA 13/03/1961 Servizio 15 IPA Siracusa Mancato invio della documentazione cartacea.

94750203500 PRINZESSIN VON BAYERN  BENEDIKTA MARIA 18/12/1952 Servizio 15 IPA Siracusa

94750250378 ROMANO  CORRADO 18/12/1952 Servizio 15 IPA Siracusa

94750228242 SCUDERI  GIOVAMBATTISTA 13/04/1984 Servizio 15 IPA Siracusa L'istanza non risula rilasciata al SIAN.

94750219977 SOC. SEMPL.CARMITO DI ALBA E C. ALBA SEBASTIANO 30/09/1962 Servizio 15 IPA Siracusa

94750226329 SPINA  FABIO 23/01/1986 Servizio 15 IPA Siracusa

94750191309 TORRE MILOCCA CORVAJA GIANSTEFANO 04/05/1919 Servizio 15 IPA Siracusa

94750245295 VIVAI BRUNO DI FILIPPO BRUNO & C. S.N.C. BRUNO FILIPPO 11/03/1978 Servizio 15 IPA Siracusa

94750178405 GRAMMATICO  SALVATORE 06/05/1956 Servizio 16 IPA Trapani

94750190863 PARISI TOMMASA MARIA 27/05/1964 Servizio 16 IPA Trapani

947501189873 STABILE SEBASTIANO 31/10/1960 Servizio 16 IPA Trapani

94750231758  GRAMMATICO CARLO 26/02/1930 Servizio 16 IPA Trapani

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte 
specifica:Autorizzazione sanitaria esistente e/o Autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità). Nella concessione del 
Genio Civile per l'utenza irrigua mancano le p.lla198 e 232  del foglio di mappa 51.

La scheda di validazione del fascicolo aziendale non risulta debitamente aggiornata alla data di presentazione della domanda (paragrafo 17, punto 17.3.1 delle 
Disposizioni attuative -parte specifica - mis. 121). 

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: Autorizzazione, 
concessione edilizia o in alternativa denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi disegni vidimati dall’ufficio competente, assentite per le opere 
connesse con il programma di investimento ivi comprese  le serre realizzate con strutture murarie e c.a.; Autorizzazione per investimenti finalizzati al  risparmio 
energetico, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto pur non essendo oggetto del presente progetto, è 
chiaramente indicato nella relazione tecnica che sulla serra serra saranno posizionati i pannelli fotovoltaici, ed infatti la serra è progettata per poetr sostenere  
tali pannelli; Titolo di disponibilità dell'acqua relativo alle p.lle 75, 83 e 395 del fgl. 24 in territorio di Lentini.

Copia conforme dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività vivaistica (D.A. n. 4870 del18/12/2000), in quanto agli atti è persente soltanto la copia della richiesta 
avanzata all'Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale. Inoltre non si ritiene ammissibile la tipologia di opera richiesta in quanto trattasi, come si 
evince dagli atti, di una serra fotovoltaica ibrida, vale a dire di una struttura serricola atta a sostenere i pannelli fotovoltaici, che  non fanno parte della presente 
iniziativa, ma che saranno installati in futuro (come si evince dalla relazione tecnica), e pertanto andrebbe a finanziamento una struttura diversa da quella 
richiesta (serra per la coltivazione di piante ornamentali).

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.1 e 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica:Scheda di 
validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda e validata dal responsabile del CAA di riferimento.Autorizzazione 
sanitaria esistente e/o Autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità).

Nel certificato di destinazione urbanistica manca la p.lla 1007 del foglio di mappa n° 19 che risulta interessata ai lavori; Nella concessione del Genio Civile per 
l'utenza irrigua manca la p.lla 596 del foglio di mappa 19.

Manca la seguente documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto  17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica:Autorizzazione sanitaria 
esistente e/o Autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità).; l terreni costituenti la base aziendale sono condotti in affitto, 
con contratto avente scadenza 29.04.2017 e, pertanto, insufficiente a coprire il periodo vincolativo prescritto di 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza. 
Inoltre, alla dichiarazione resa dal concedente, non risulta allegato – come prescritto dal DPR 445/2000 – il documento di riconoscimento dello stesso.

Nella scheda di validazione del fascicolo aziendale  la suddetta Associazione è  indicata come proprietaria dei terreni oggetto dell'iniziativa. Dall'atto costitutivo 
dell'Associazione si rileva che proprietari dei terreni sono i singoli soci in quota indivisa (comproprietari)  e non l'Associazione che invece ha come scopo 
sociale la gestione in forma associata dei terreni dei comproprietari. La società ha come termine il 31/12/2015 e pertanto non rispetta il periodo di impegno alla 
gestione del fondo di anni 8, (art 5 comma a) Disp. Att. parte specifica Mis.121).

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: Autorizzazione o 
concessione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica, all’utilizzazione delle acque reperite o invasate; Autorizzazione per 
investimenti finalizzati al  risparmio energetico, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; Autorizzazione, concessione 
edilizia o in alternativa denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi disegni vidimati dall’ufficio competente, assentite per le opere connesse con il 
programma di investimento ivi comprese le vasche in terra battuta e le serre realizzate con strutture murarie e c.a..

Dalla scheda di validazione del fascicolo aziendale si evince che parte dell'azienda è condotta in affitto con contratti che non coprono 8 anni alla data di 
presentazione della domanda d'aiuto. Per i terreni condotti in affitto manca sia la dichiarazione da parte del proprietario che autorizza sia la comunicazione del 
conduttore che comunica che tale autorizzazione è inserita nei contratti di affitto e/o comodato.

Non allegata la dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed 
agrario, ove non prevista nei contratti di comodato e/o affitto. Manca dich. sost. relativa alla regolarità dell'impianto del vigneto rispetto alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale. In presenza di vigneti impiantati dopo il 1987, autocertificazione con indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate 
o decreto di regolarizzazione rilasciati dall'IPA competente. La richiesta di rilascio delle autorizzazione inizio attività per la produzione agr. primaria è stata 
presentata al Comune di competenza in data 09/06/10 e non entro il termine ultimo 31/12/09.

La dichiarazione del proprietario del fondo relativa all'autorizzazione alla realizzazione delle opere previste in progetto, non risulta allegata alla domanda di 
aiuto. Per i vigneti impiantato dopo il 1987, non risulta allegata in domanda l'autocertificazione con indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate o 
decreto di regolarizzazione rilasciati dall'I.P.A. Competente.

L'istanza è stata stampata in data 30/06/10, il rilascio on-line è avvenuto il 13/07/2010, mentre la domanda cartacea è pervenuta il 06/07/10, prima del rilascio 
per via telematica. Pertanto ai sensi del paragrafo 17.2 delle disposizioni attuative parte specifica, ed art. 3 del bando l'istanza è da considerarsi irricevibile.



94750226824 ADAMO GASPARE 27/11/1973 Servizio 16 IPA Trapani Nella pratica non è presente la DIA né la richiesta presentata presso il comune. 

94750229901 PIPIA BARTOLOMEO 10/01/1970 Servizio 16 IPA Trapani

94750247184 TUSA PAOLO 14/07/1979 Servizio 16 IPA Trapani

94750242169 PALUMBO SALVATORE GIUSEPPE 15/01/1967 Servizio 16 IPA Trapani

94750251350 COSTANTINO BENEDETTO 27/06/1972 Servizio 16 IPA Trapani

94750250576 GUCCIARDO LEO 03/06/1971 Servizio 16 IPA Trapani

94750246947  SARACENO VITO GIUSEPPE 15/10/1936 Servizio 16 IPA Trapani

94750250600 BIONDO FRANCESCO 24/03/1951 Servizio 16 IPA Trapani

94750255922 MARINO GIANFRANCO 21/12/1971 Servizio 16 IPA Trapani

84750267638 SUTERA FRANCESCO GIUSEPPE 10/04/1947 Servizio 16 IPA Trapani

94750269030 POSSENTE GIUSEPPE 04/06/1981 Servizio 16 IPA Trapani Dal fascicolo aziendale si evince che per alcuni fondi il contratto di affitto non copre 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza.

94750274675 CARADONNA CARLO 21/11/1960 Servizio 16 IPA Trapani

94750268412 VIVIANO PIERANGELO 05/10/1984 Servizio 16 IPA Trapani

94720575730 STRADA SEBASTIANO 30/09/1962 Servizio 16 IPA Trapani

94750275573 SOTTILE VINCENZO 10/06/1954 Servizio 16 IPA Trapani

94750274972 LOMBARDO GIUSEPPE 12/05/1966 Servizio 16 IPA Trapani

94750241484 MALERBA MICHELE & C.S.S. 14/08/1949 Servizio 16 IPA Trapani

Manca sia la dichiarazione del proprietario del fondo che autorizza il conduttore e sia la comunicazione del richiedente dove comunica che l'autorizzazione da 
parte del proprietario alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario e agrario è inserita nei contratti di affitto e/o comodato. Manca la planimetria 
generale dell'azienda su base catastale ante e post investimento riportante l'ubicazione delle colture praticate. Nella domanda di aiuto manca la parte relativa 
alla documentazione ove pertinente e necessaria. Manca la registrazione DIA semplice. Per i vigneti impiantati dopo il 1987, manca l'autocertificazione con 
indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate o decreto di regolarizzazione rilasciati dall'IPA competente.Il quadro “P” della domanda di aiuto relativa 
alla superficie vitata riporta una superficie maggiiore di quella realmente condotta dalla ditta e riportata sul modello “B1”.

Dal fascicolo aziendale allegato alla domanda si evince che parte dell'azienda è condotta in affitto e/o comodato con contratti che non coprono 8 anni alla data 
di presentazione della domanda stessa. Manca computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonche' specifico elenco delle 
macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposito timbro, data e firma del progettista. Manca la dichiarazione attestante la data di insediamento per i 
giovani agricoltori che si sono insediati ai sensi della misura 4.07 del POR Sicilia 2000/2006, anche se in domanda risulta spuntata la casella corrispondente.

Mancano le dichiarazioni dei proprietari che autorizzano la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario e la comunicazione del richiedente che 
l'autorizzazione da parte del proprietario alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario è inserita nei contratti di affitto e/o comodato – Manca 
autocertificazione con indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate o decreto di regolarizzazione rilasciati dall'IPA competente per i vigneti impiantati 
dopo il 1987.

Dalla scheda di validazione del fascicolo aziendale allegata alla domanda si evince che parte dell'azienda  è condotta in affitto con contratto che  non copre 8 
anni dalla data di presentazione. Nella domanda manca sia la dichiarazione che autorizza e sia la comunicazione del conduttore che l'autorizzazione è inserita 
nel contratto di affitto.

Manca copia dell'autorizzazione inizio attività per la produzione primaria, di cui al D.A. 27/02/08 (Assessorato Regionale Sanità) o copia richiesta di 
registrazione al Comune di appartenenza. Un preventivo allegato e preso a riferimento non è conforme a quanto riportato nelle disposizioni attuative e 
procedurali (capitolo 7).

Manca sia l'attestazione di coerenza del progetto con il programma operativo della O.P. e sia la dichiarazione di non appartenenza ad alcuna O.P., 
documentazione essenziale considerata anche la presenza nella base aziendale di un impianto di uva da mensa.

Copia fotostatica del documento di identità allegato in domanda scaduto in data 18/01/2010. Manca scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata 
alla data di presentazione della domanda e validata dal responsabile del CAA di riferimento.

L'elenco delle macchine ed attrezzature da acquistare è insito nel computo metrico; alcuni preventivi di spesa non rispettano le modalità previste e non sono 
corredati della documentazione riportata nelle disposizioni procedurali (cap. 7); manca certificato di destinazione urbanistica del comune di Mazara del Vallo – 
Manca bollettino del versamento del canone annuo 2010 riferito all'utilizzo dell'acqua derivata dal pozzo del comune di Partanna.

Per i vigneti impiantati dopo il 1987, manca l'autocertificazione con indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate o decreto di regolarizzazione rilasciati 
dall'I.P.A. Competente.

Dalle colture riportate sul fascicolo aziendale , l'aziendache è ubicata nell'area “C” non raggiunge le 10 U.D.E. di redditività minima per potere accedere ai 
finanziamenti.

La ditta, per i fondi siti in c.da Cerarsa fg. 82, allega una certificazione del consorzio di bonifica 3-Agrigento nella quale si certifica che i fondi oggetto di 
irrigazione ricadono fuori comprensorio irriguo, ma sono stati irrigati nell'anno 2008 per una estensione di circa Ha 3.51.70 (sup. inferiore a quella di progetto). 
Manca copia concessione preferenziale relativa all'utilizzo dell'acqua dal pozzo in c.da Ciafaglione fg. 25 part. 60. Manca dichiarazione sostitutiva di notorietà 
con l'indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate.

Manca D.S.A.N. relativa all'indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate per i vigneti impiantato dopo il 1987. La ditta non ha allegato in domanda 
l'autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27/02/08.

Manca dichiarazione, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario e comunicazione del richiedente che 
l'autorizzazione da parte del proprietario alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario è inserita nei contratti di affitto e/o di comodato. Alcuni 
contratti di affitto non coprono gli otto anni previsti.

Non è stata selezionata la casella corrispondente alla dichiarazione di essere imprenditore agricolo, pur essedoci la dichiarazione di essere coltivatore diretto 
ed essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di capo azienda insediatosi il 17/12/99; manca la dichiarazione da parte del proprietario che 
autorizza la realizzazione di opere di miglioramento   fondiario ed agrario, ove non prevista nei contratti di affitto e/o comodato e la comunicazione del 
richiedente che l'autorizzazione da parte del proprietario alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario è inserita nei contratti di affitto e/o 
comodato.

AZ.  AGRICOLA “ COLLI SEGESTANI” S.S. DI MALERBA 
MICHELE & C.S.S.

L'istanza è stata stampata il 10/07/2010, rilasciata al sistema on-line il 13/07/2010 mentre l'istanza in forma cartacea, completa della documentazione prevista, 
è pervenuta all'Amministrazione il 09/08/10 e non entro i 10 giorni successivi al rilascio informatico. (art.17.2 disposizioni attuative e art.3 del bando mis. 121).



94750268651 FERRARA ALESSANDRO 26/04/1979 Servizio 16 IPA Trapani

94750275060 CARADONNA GIUSEPPE 02/02/1975 Servizio 16 IPA Trapani

94750240411 BONURA GIUSEPPA MARIA 31/07/1970 Servizio 16 IPA Trapani La domanda cartacea è stata presentata oltre il termine dei 10 giorni previsti dal bando rispetto alla data di rilascio.

94750266697 GENOVESE VITO 02/10/1980 Servizio 16 IPA Trapani

94750276498 CUDDEMI MARIA COSTANZA 18/04/1968 Servizio 16 IPA Trapani Il possesso della base aziendale è inferiore agli 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza.

94750276738 SOC. AGR. AGRICOLSERVICE SOC. COOP. LAUDICINA MARIA 23/07/1960 Servizio 16 IPA Trapani

94750276514 DI DIA ROSA 10/02/1962 Servizio 16 IPA Trapani manca DSAN  autorizzazione reimpianto.

94750276313 SALVATO PIETRO 13/11/1967 Servizio 16 IPA Trapani

94750230195 RIZZO VINCENZO 29/04/1958 Servizio 16 IPA Trapani Manca DSAN autorizzazioni reimpianto.

94750274535 SCIBILIA MARTINO 25/11/1945 Servizio 16 IPA Trapani

94750251368 PULIZZI FRANCESCO 13/03/1979 Servizio 16 IPA Trapani  Manca DSAN relativa all'indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate per i vigneti impiantati dopo il 1987.

94750275425 MANNONE IGNAZIO 21/08/1944 Servizio 16 IPA Trapani

94750276613 SOC. COOP. AGRICOLA GRAPPOLO D'ORO VALENZA FILIPPO 18/02/1941 Servizio 16 IPA Trapani

94750263975 FUNARO GIACOMO 09/12/1974 Servizio 16 IPA Trapani

94750276589 TRAMONTE GIUSEPPA 06/11/1945 Servizio 16 IPA Trapani

94750240650 GASPARI FRANCA 13/06/1942 Servizio 16 IPA Trapani

94750253299 PLAIA ROSA ALBA 13/01/1966 Servizio 16 IPA Trapani

94750224548 FINAZZO CAMILLO 03/01/1949 Servizio 16 IPA Trapani

Per i vigneti impiantati dopo il 1987, manca l'autocertificazione con indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate o decreto di regolarizzazione rilasciati 
dall'I.P.A. competente.

Manca dichiarazione autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario ove 
non prevista nei contratti di affitto e/o comodato. Manca comunicazione del richiedente che l'autorizzazione da parte del proprietario alla realizzazione di opere 
di miglioramento fondiario ed agrario è inserita nei contratti di affitto e/o comodato.

Manca l'elenco delle macchine ed attrezzature da acquistare, manca attestazione di coerenza del progetto presentato con il programma Operativo della O.P. di 
appartenenza, riconosciuta ai sensi del regolamento 2200/92, rilasciata dalla medesima O.P., o dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si evinca la non 
appartenenza ad alcuna O.P. - Mancano, in allegato alla domanda, dichiarazioni di non pertinenza con motivazione.

Manca atto di nomina della Sig.ra Laudicina Maria quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Manca copia della dichiarazione superfici vitate AGEA in 
presenza di vigneti da uva da vino (mod. B1) e dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla regolarità dell'impianto del vigneto rispetto alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale. In presenza di vigneti impiantati dopo il 1987, autocertificazione con indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate 
o decreto di regolarizzazione rilasciati dall'IPA competente.

Manca allegata la dichiarazione di non pertinenza; manca copia conforme dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica (D.A. n. 4870 del 18/12/2000); 
manca copia bollettino (anno 2010) pagamento canone demaniale attingimento acqua del pozzo autorizzato con concessione preferenziale n. 13568/03; manca 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito (attestato capo azienda 
ecc.); manca Business Plan (anagrafica ante/post per singoli soci).

Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all'intervento, è stata allegata copia della richiesta presentata in data 
30/07/2010 al Comune di Campobello di Mazara con allegata una dichiarazione a supporto, richiesta che non può essere presa in considerazione, secondo 
quanto previsto dall'articolo 18 della legge 28/02/1985 n. 47, poiché presentata entro i 30 giorni. Per i vigneti  impiantati dopo il 1987, manca autocertificazione 
con indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate o decreto di regolarizzazione rilasciati dall'IPA competente.

La scheda di validazione del fascicolo aziendale allegata alla domanda, riporta dei terreni condotti in comodato e/o affitto dove non viene indicata la data di 
scadenza dei contratti. Manca la dichiarazione del proprietario del fondo che autorizza sia la comunicazione del titolare del progetto che dichiara che 
l'autorizzazione da parte del proprietario è inserita nei contratti di affitto e/o comodato. In merito alla denuncia di inizio attività (DIA) produzione primaria che la 
ditta ha presentato al Comune di Marsala in data 03/08/2010, si ritiene che la stessa è da considerarsi non ricevibile in quanto presentata oltre il 31/12/2009 
(nota Assessoriale prot. 78297 del 27/10/10). Per i vigneti impiantati dopo il 1987 la ditta non ha allegato in domanda l'autocertificazione con indicazione delle 
autorizzazioni al reimpianto utilizzate o decreto di regolarizzazione rilasciati dall'IPA competente.

Mancano i disegni delle serre da realizzare (piante, sezione, prespetti etc..). Manca la dichiarazione di non pertinenza con motivazione. Manca copia 
dichiarazione delle superfici vitate AGEA in presenza di vigneti da uva da vino (Mod. B1) e dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alle indicazioni delle 
autorizzazioni al reimpianto utilizzate o decreto di regolarizzazione rilasciati dall'I.P.A. competente. Manca autorizzazione o concessione rilasciata dell'Ufficio 
del Genio Civile competente relativa all'utilizzazione delle acque sotterrane dal pozzo sito in località Ferla. La ditta ha presentato copia di richiesta di rilascio 
concessione preferenziale. Manca Business Plan. Piano aziendale carente di dati: ripartizione colturale, presenza fabbricati, possesso e descrizione di mezzi 
agricoli, UDE, ecc..

Domanda incompleta, mancano dati essenziali, inoltre la domanda rilasciata risulta come domanda di rettifica. Manca computo metrico, fascicolo aziendale 
aggiornato e la dichiarazione del proprietario che autorizza la realizzazione delle opere.

Il preventivo scelto allegato non è conforme alle indicazioni previste dal capitolo 7 del bando (criteri per l'ammissibilità delle spese). Il piano aziendale risulta 
mancante della parte relativa al Business-Plan. Manca la dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si evinca l'appartenenza o no ad alcuna O.P. e 
l'impegno al rispetto dei principi e della strategia adottata dalle OO.PP. Operanti nel territorio, considerato che nel piano aziendale sono indicate superfici a 
colture orticole.

Con nota prot. N°0031815 la ditta ha presentato richiesta di rinuncia . L'ufficio ha provveduto a trasmettere la definitiva archiviazione con nota prot. N° 0018467 
del 24/11/10.

Con nota prot. N°0031816 la ditta ha presentato richiesta di rinuncia . L'ufficio ha provveduto a trasmettere la definitiva archiviazione con nota prot. N° 0018466 
del 24/11/10.

Con nota prot. N°0030272 la ditta ha presentato richiesta di rinuncia . L'ufficio ha provveduto a trasmettere la definitiva archiviazione con nota prot. N° 0017342 
del 03/11/10.



94750240460 SCALIA ADRIANA 28/09/1942 Servizio 16 IPA Trapani

94750273909 PAPA LORENZA 15/04/1943 Servizio 16 IPA Trapani Domanda cartacea presentata in data 09/08/2010 prot. N° 0020048. Istanza non rilasciata sul sistema  SIAN.

TOTALE DOMANDE NON RICEVIBILI N° 249

Con nota prot. N°0031817 la ditta ha presentato richiesta di rinuncia . L'ufficio ha provveduto a trasmettere la definitiva archiviazione con nota prot. N° 0018465 
del 24/11/11.

F.to Il Dirigente Generale 
Rosaria Barresi


	azienda 121 non ricevibili

