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N. DOMANDA DENOMINAZIONE

94750265574 03/09/1985

94750247937 16/02/1957

94750240320 17/01/1985

94750274378 CHIARA SALVATORE 31/12/1978

94750266127 FORESTIERI ROSALIA 11/07/1970

94750221585 LO GIUDICE SILVIA 24/04/1974

94750243969 01/04/1952

94750249255 PATTI PIETRO LUIGI 15/11/1969

94750241476 10/10/1959

94750241716 SALA GIROLAMO 27/04/1976

94750201645 VASSALLO ANTONELLA 18/05/1981

94750274493 30/01/1987

94750252275 28/04/1951

94750268768 11/08/1987

94750271580 03/02/1972

94750270442 DI GANCI FRANCO 18/05/1970

94750247903 17/06/1962

94750240338 03/11/1967

U.O. 27 Interventi nel Settore Vegetale - U.O. 28 Interventi nel Settore Zootecnico

MISURA 121 BANDO 2009/2011  2^ SOTTOFASE  "ELENCO DEFINITIVO DOMANDE DI AIUTO NON AMMISSIBILI"  Allegato C al D.D.G. n. 757 del 30 marzo 2011

RAPPRESENTANTE 
LEGALE

DATA DI 
NASCITA IPA COMPETENTE MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'

CACIOPPO IGNAZIO MAURO Servizio 8 IPA Agrigento 

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

CASOLA GIUSEPPE Servizio 8 IPA Agrigento 

La richiesta di riesame non viene accolta per le seguenti motivazioni : il fabbricato ha le caratteristiche costruttive dell'uso abitativo e le variazioni proposte in sede 
di riesame relative alla modifica delle dimensioni della porta di accesso non sono supportate dalle necessarie autorizzazioni di variante della concessione edilizia e 
relativi elaborati tecnici vistati. Tra l'altro non si condivide quanto riportato nelle memorie relativamente alla lavorazione dei prodotti da effettuarsi “nella parte non 
chiusa del fabbricato - veranda“.

CATALANOTTO  ANDREA Servizio 8 IPA Agrigento 

Le motivazioni prodotte non superano i motivi di non ammissibilità dell'istanza in quanto  nel riesame non emergono nuovi elementi di valutazione atti a giustificare 
l'intervento pertanto si ribadisce che l'investimento prevede la realizzazione di un fabbricato da destinare   alla lavorazione dei prodotti agricoli per una superficie 
netta di mq. 121,50  che appare sovradimensionato e con caratteristiche costruttive non rispondenti alle finalità previste dalla misura, non commisurato alla 
capacità economica dell'azienda che ha una  SAU di  ha 3,30 di cui ha 2,40 di agrumeto ed ha 0,90 di oliveto. Non si comprende come nel soppalco, che interessa 
un'intera ala del fabbricato, posto ad una altezza di ml. 2,80 e senza nessun accesso,  venga previsto  un deposito imballaggi. Anche per le macchine non 
emergono nuovi elementi di valutazione, le stesse restano sovradimensionate rispetto alle esigenze aziendali, tra l'altro, si rileva che ai fini dell'ammortamento delle 
stesse la vita media è stata prevista dai 30 ai 50 anni con una quota di ammortamento per la calibratrice di € 239,40 per 50 anni al fine di ammortizzare un valore a 
nuovo di € 11.970,00.

Servizio 8 IPA Agrigento 

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

Servizio 8 IPA Agrigento 

Si ritiene di non accogliere la richiesta di riesame per motivazioni di ordine agronomico ed economico, nella considerazione che gli investimenti proposti non 
determinano incrementi produttivi dell'azienda ma soltanto una lieve diminuzione dei costi per la raccolta delle olive a fronte di un aumento di altre voci di costo, 
pertanto gli indici scaturiti dal  PAI non sono coerenti. Inoltre l'iniziativa progettuale prevede un investimento di circa euro 70.206,00 per opere accessorie (tettoia, 
recinzione, scarico acqua, viabilità interna) e circa euro 45.883,00 per attrezzature, con questi importi progettuali non troverebbe neanche applicazione quanto 
previsto dall’ art. 7 del DDG 2392 del 15/12/2009 che renderebbe ammissibile l'istanza anche in presenza di indici negativi a condizione che almeno il 70% 
dell'importo progettuale fosse imputabile a  macchine e/o attrezzature che rispettino norme ambientali e/o sicurezza del posto di lavoro.

Servizio 8 IPA Agrigento Si ritiene di non ammettere le osservazioni prodotte in quanto, escludendo il fondo per il quale non si garantisce il possesso per il periodo di otto anni,  non si 
dimostra  la valutazione del miglioramento del rendimento globale dell'azienda, condizione questa indispensabile per un esito positivo del riesame. 

PALMINTERI SANTI Servizio 8 IPA Agrigento 
Esaminate le osservazioni presentate si rileva che le stesse non superano i motivi della non ammissibilità dell'istanza in quanto si ribadisce che il solo investimento 
relativo all'impianto di videosorveglianza di un vigneto, non collegato ad altri investimenti produttivi, non rientra tra quelli ammissibili in quanto lo stesso  non  
determina un trend positivo degli indici sia sociali che economici, contrariamente a quanto riportato nel Business  Plan.

Servizio 8 IPA Agrigento 

Esaminato il riesame si ritiene che le motivazioni addotte non superano le criticità rilevate in quanto le opere di viabilità e recinzione non sono ammissibili perchè 
non connessi e funzionali ad un investimento produttivo e perchè non danno luogo ad un incremento della PLV. Non troverebbe neanche applicazione quanto 
previsto dall’ art. 7 del DDG 2392 del 15/12/2009 che renderebbe ammissibile l'istanza anche in presenza di indici negativi a  condizione che almeno il 70% 
dell'importo progettuale fosse imputabile a  macchine e attrezzature che rispettino norme ambientali e/o sicurezza del posto di lavoro.

RUSSOTTO MARISA Servizio 8 IPA Agrigento 

Esaminate le memorie si ritiene di non accoglierle per le seguenti motivazioni: Il certificato camerale riporta i dati relativi alle attività esercitate dalla ditta richiedente 
che relativamente alla "molitura di olive e imbottigliamento olio" avviene per conto terzi, circostanza questa non prevista dalla misura 121 neanche in percentuale 
rispetto alla produzione aziendale; gli elaborati progettuali allegati all'istanza e alla richiesta di riesame non riportano la capacità lavorativa delle attrezzature 
oggetto di finanziamento, dato indispensabile ai fini della valutazione; gli importi progettuali per l'ammodernamento dell'oleificio ammontano a circa 351.000 euro 
oltre le spese generali, importo che non appare proponibile economicamente a fronte della lavorazione di  ql. 580 di olive per anno, comprensiva della quota di 
approvvigionamento extra aziendale, quantità riportata dalla ditta ricorrente nella richiesta di riesame. Si ravvisa, inoltre, l'ipotesi di duplicità di intervento stante che 
non si hanno dati relativi alla eventuale dismissione di attrezzature già presenti e finanziate alla medesima ditta con il patto territoriale Platani-Magazzolo, da 
sostituire eventualmente con quelle oggetto della richiesta.

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

Servizio 8 IPA Agrigento 
Si ritiene l'investimento non ammissibile in quanto il capannone da realizzare per il deposito macchine ed attrezzi, stoccaggio, trasformazione e confezionamento è 
sovradimensionato rispetto alle quantità di prodotto da trasformare ed al parco macchine aziendale. Inoltre l'investimento è connesso ad una base aziendale esigua 
ed a una coltura ortiva di pieno campo (zucca) per la quale non si ha certezza di produzione per tutti gli anni di vincolo di destinazione.

BRENTINO ANTONIO Servizio 9 IPA Caltanissetta
A seguito di riesame della Commissione si convalida la non ammissibilità: la scheda di validazione del fascicolo aziendale non risulta firmata sia nell'originale che 
nella copia – nel modello B1 allegato risultano vigneti impiantati dopo il 1987 e non e' presente alcuna dichiarazione e/o autorizzazione o decreto di 
regolarizzazione  al reimpianto che dimostri la regolarità del vigneto.

BUTTICE' ANGELO GIOVANNI Servizio 9 IPA Caltanissetta
La scheda di validazione del fascicolo aziendale non risulta aggiornata alla data di presentazione della istanza (e' stata allegata una scheda di validazione del 29-
03-2008), pertanto le superfici riportate nella scheda presente in domanda non risultano allineate con quanto riportato nella relazione del piano aziendale e 
conseguentemente nel piano di investimento.

CAVALERI TERESA Servizio 9 IPA Caltanissetta A seguito di riesame della Commissione si convalida la non ammissibilità: la scadenza del contratto di affitto non risulta congrua all'impegno previsto dal bando 
(2006 – 2017) per un impegno minimo di anni 8; inoltre manca dichiarazione e/o autocertificazione con indicazione delle autorizzazione al reimpianto utilizzate.

CUTRO' MERI Servizio 9 IPA Caltanissetta Manca cd; il PAI e' redatto su  modulistica non conforme; una copia della domanda risulta non firmata; gli intercalari per l'attribuzione punteggi risultano non 
firmate; il certificato C.C.I.A.A. risulta scaduto (12-01-2010) alla data di presentazione della domanda.

Servizio 9 IPA Caltanissetta Dalla certificazione camerale (CCIAA Agrigento – Caltanissetta) la ditta risulta esercitare attività conto terzi con personale; il supporto informatico allegato al PAI 
risulta con un numero di domanda diverso rispetto al cartaceo prodotto.

ECO AGRI - SOCIETA' AGRICOLA A.R.L. SALINITRO ANGELO Servizio 9 IPA Caltanissetta A seguito di riesame della Commissione si convalida la non ammissibilità: non ammissibile in quanto considerando l'investimento richiesto (apprestamento 
serricolo mq. 32.000 e relativi impianti irrigui) non e' data la presenza di acqua certa, vedi attestazione del Consorzio di bonifica 5 Gela. 

FERLISI GIUSEPPE Servizio 9 IPA Caltanissetta
A seguito di riesame della Commissione si convalida la non ammissibilità: sono emerse notevoli incongruenze tra la superficie dichiarata in domanda con quella 
riportata in relazione e quella del fascicolo aziendale;  si evidenzia un parco macchine preposseduto idoneo e sufficiente alla normale conduzione agronomica dei 
fondi per cui non si spiega l'acquisto di nuove macchine”



94750276746 30/05/1980

94750245436 04/06/1970

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

94750270004 RICOTTA SALVATORE 23/12/1955

94750175716 TRIGONA VINCENZO VESPASIANO 30/05/1970

94750239157 20/08/1985

94750229539 20/08/1975

94750253596 CASSI' GIOVANNI 08/03/1982

94750245956 18/06/1970

94750271648 28/02/1963

94750246335 09/10/1964

94750230735 04/05/1966

94750266713 BISULCA FRANCESCO 13/08/1975

94750252580 CALANDRA FRANCESCA 15/03/1986

94750247671 22/03/1978 Manca la redditività , la durata dell'affitto non copre il periodo minimo (8 anni) previsto dal bando. 

94750234513 06/04/1983

94750276704 07/06/1931

94750250303 30/01/1935

94750230792 DI LAURA ANGELO 10/12/1966

94750221296 DI TRAPANI LORENZO 06/04/1947

94750222492 30/03/1974

94750221288 FERRARA FRANCESCA 06/06/1962

94750257373 FIORE ROSARIA 28/02/1956

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

94750249842 10/02/1984

94750246244 19/05/1950

94750242961 18/12/1983

94750244207 IMPERIALE GIUSEPPA 11/01/1952

94750229810 LA GRECA ILLUMINATO LA GRECA ILLUMINATO 19/08/1970

94750271085 22/11/1948 Non giustifica la disponibilità idrica.

94750251749 23/06/1965

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

94750268602 MARCHESE LINA 28/05/1955

94750224050 28/12/1979

94750189535 01/06/1950

94750273016 MINI' ROSARIA 15/01/1968

94750230768 07/11/1962

94750276241 20/10/1974

GERVASI AGOSTINO Servizio 9 IPA Caltanissetta
A seguito di riesame della Commissione si convalida la non ammissibilità: incremento U.L.S. (da n. 6 passa a n. 12 capi bovini venduti) incongruente; non si motiva 
come si riesce a sostenere un carico di bestiame di n. 6 bovini più' n. 75 capi ovini su una superficie di ha 12,00 investita a grano avvicendato; il piano finanziario 
testimonia un rapporto di liquidità di cassa insufficiente a motivare l'investimento (€. 10.000,00 contro un investimento di €. 31.000,00); sono evidenti diverse 
anomalie tra lo stato patrimoniale ante e post non congruenti con l'investimento.

INGLIMA GIOACHINO Servizio 9 IPA Caltanissetta
PAI memorizzato su CD in formato non leggibile; business plan e relazione tecnica agronomica resi in forma non conforme alle disposizioni del bando; le superfici 
condotte in affitto risultano con scadenza non sufficiente a coprire l'impegno temporale (minimo 8 anni); la titolarietà giuridica dell'acque invasate rilasciata dal 
competente Genio Civile e' diversa dal richiedente.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Servizio 9 IPA Caltanissetta A seguito di riesame della Commissione si convalida la non ammissibilità: mancano entrambe le copie della relazione del piano aziendale (allegato B) ed una copia 
del PAI (business plan) - il supporto informatico allegato al PAI risulta con un numero di domanda diverso rispetto il cartaceo prodotto.

 Servizio 10 IPA Catania
L'iniziativa proposta - realizzazione di fabbricato rurale composto da piano terra 105 mq., piano primo 60 mq. in agro di Castiglione di Sicilia esteso Ha 2,00 in atto 
incolto non risponde alle finalità della misura. Il trasporto delle produzioni di arance e granaglie dalla sede operativa di Catania Primo sole a Castiglione di Sic. è 
antieconomico così come il deposito granagli al piano primo (altezza piano 2,80 m.).

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

GIARRACCA CARMELO  Servizio 10 IPA Catania Il PAI non è compilato correttamente in rapporto all'investimento che prevede esclusivamente la realizzazione di una struttura per Ha 2,00 di vigneto esistente 
pertanto l'incremento di PLV post investimento per Ha 2,00 di vigneto non è interamente correlato all'investimento.

AZIENDA AGRICOLA CASSI DI GIOVANNI E MARIA 
CRISTINA SS  Servizio 10 IPA Catania Il soggetto richiedente non ha il possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda (punto 2 lett. A disposizioni Mis. 121) 

in quanto conduce il terreno in forza di un contratto unilarelale.

MARGARONE ANGELO  Servizio 10 IPA Catania Il soggetto proponente non ha il possesso dei terreni oggetto di investimento per almeno 8 anni dalla data del 13/07/2010. N.B.: il giovane si è insediato il 
13/04/2004 pertanto non possono essere riconosciuti i benefici previsti per i giovani agricoltori.

LUPICA SPAGNOLO CALOGERO  Servizio 10 IPA Catania 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.

FAILLACI ALESSANDRO Servizio 12 IPA Messina Rinuncia della ditta prot. n. 901 del 27/01/2011.

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

AZIENDA AGRICOLA TERRA DELLE ROSE DI 
FRANCESCO BISULCA EC. SAS Servizio 13 IPA Palermo Manca la DIA e  gli elaborati grafici delle opere da realizzare sono carenti. I dati del PAI e della relazione tecnica non sono coerenti e manca piano finanziario.

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

CAMERATA SCOVAZZO SILVIA Servizio 13 IPA Palermo

COSTANTINI IRENE Servizio 13 IPA Palermo I preventivi di spesa relativi all'acquisto del trattore non sono conformi alle disposizioni attuative del P.S.R.. Manca la redditività, la durata del comodato non copre il 
periodo minimo (8 anni) previsto dal bando. 

D'AGOSTARO ROSARIO Servizio 13 IPA Palermo I preventivi di spesa relativi all'acquisto del trattore non sono conformi alle disposizioni attuative del P.S.R. Manca autorizzazione e/o comncessione edilizia e nulla 
osta Genio Civile, deposito calcoli c.a.. Non cantierabile.

D'ALIA MARIA LUISA Servizio 13 IPA Palermo Mancano la DIA, la dichiarazione delle superfici vitate AGEA, la concessione edilizia, la  destinazione urbanistica. I dati del PAI e della relazione tecnica non sono 
coerenti.

Servizio 13 IPA Palermo I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR. L'istanza non è ammissibile in quanto  il P.A.I  è carente sotto il profilo tecnico 
economico.

Servizio 13 IPA Palermo Manca documentazione Genio Civile  dell'invaso in t.b.. L'istanza non è ammissibile in quanto il PAI è carente sotto il profilo tecnico economico.

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

Servizio 13 IPA Palermo
Il certificato di agibilità è stato rilasciato dopo la presentazione della domanda, parte dei preventivi non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR. Mancano  
la planimetria con indicazione dell'impianto, la destinazione d'uso e idoneità del fabbricato. Il PAI e la relazione tecnica sono  carenti sotto il profilo tecnico 
economico. L'esiguità della base aziendale non giustifica l'investimento.

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

Servizio 13 IPA Palermo

GALLUZZO MATTEO Servizio 13 IPA Palermo PAI con dati incoerenti indici non positivi.

GARLISI CALOGERA Servizio 13 IPA Palermo Manca la DIA e la certificazione riguardante la profilassi di stato. L'istanza non è ammissibile in quanto il PAI e la relazione tecnica sono  carenti sotto il profilo 
tecnico economico.

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

Servizio 13 IPA Palermo Manca parte della planimetria e la dichiarazione resa dal tecnico non è conforme alle disposizioni procedurali del PSR .La durata dell'affitto  non copre il periodo 
minimo (8 anni) previsto dal bando. Manca la redditività. 

Servizio 13 IPA Palermo L'istanza non è ammissibile in quanto il PAI è  carente sotto il profilo tecnico economico e non giustifica l'investimento.

LA MANTIA ANGELINA Servizio 13 IPA Palermo

LO CICERO GIOVANNI Servizio 13 IPA Palermo I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR, manca comunicazione di cui al DDG 61/07. La durata del comodato non copre il 
periodo minimo (8 anni) previsto dal bando. Redditività.

Servizio 13 IPA Palermo

Servizio 13 IPA Palermo Istanza non firmata, manca destinazione urbanistica, autorizzazione dei concedenti incompleta, manca la DIA. Il PAI non è conforme al PSR.

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

MENTESANA LUCIO Servizio 13 IPA Palermo I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR. L'iniziativa progettuale risulta carente sotto il profilo dell'idoneità dei locali per il 
completamento della filiera.

Servizio 13 IPA Palermo Mancano  concessione edilizia, N.O. Genio Civile per deposito calcoli c.a. e autorizzazione per la ricerca idrica,  gli elaborati grafici delle opere da realizzare sono 
carenti. L'istanza non è ammissibile in quanto il PAI è  carente sotto il profilo tecnico economico.  

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

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



94750271739 ORLANDO DAVIDE 12/09/1983

94750188982 PALAZZOLO GIUSEPPE 11/11/1956

94750275276 08/08/1968 La superficie aziendale non giustifica l'investimento, le particelle dove ricadono le opere non sono inserite nel fascicolo aziendale.

94750277116 SCAGLIONE ANTONINA 15/05/1934 Il progetto non risponde alle finalità della misura 121.

94750266325 SCAGLIONE FRANCESCO 29/03/1974

94750225792 27/02/1979

94750262167 03/10/1972

94750222351 21/05/1970

94750190764 22/10/1959

94750222534 05/08/1960 A seguito di richiesta di riesame si riconfermano le motivazioni di non ammissibilità della precedente graduatoria provvisoria: mancanza concessione edilizia.

94750223011 25/07/1975 A seguito di richiesta di riesame si conferma la non ammissibilità per la seguente motivazione: manca concessione edilizia.

94750242953 BATTAGLIA SALVATORE 27/06/1969

94750275284 01/04/1985

94750223235 MESSINA CATERINA 28/05/1956

94750244041 BELLINA PIETRO 29/06/1973

94750222575 28/10/1945

94750174180 25/04/1958

94750275045 18/10/1982

94750243910 GENTILE  LUIGI 13/03/1951

94750131016 13/05/1938 Manca originale del certificato camerale  e manca la dicitura antimafia.

94750248596 20/12/1961

94750231464 MANGIAPANE GIOVANNI 24/02/1981

94750241005 18/06/1986

94750246145 BATTAGLIA MARGHERITA 17/12/1955

94750228531 22/11/1962

94750270285 04/03/1986 A seguito di richiesta di riesame si conferma la non ammissibilità con la seguente motivazione: la durata del comodato e' inferiore ad 8 anni.

94750272927 SCOLLO  SALVATORE 18/12/1968

94750222484 25/07/1931

94750267869 11/09/1972

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

94750238506 31/03/1968

94750219811 20/08/1965

94750225115 30/09/1974

94750244926 PATERNO' ACHILLE 14/03/1951

94750224316 25/11/1947 Manca concessione  edilizia.

94750265806 17/10/1985 Manca concessione edilizia.

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

94750237623 MILAZZO DOMENICO 25/08/1958

94750270145 26/08/1972 Il possesso della base aziendale non copre gli 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza.

Servizio 13 IPA Palermo I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR. La relazione è carente. Non è chiara la finalità dell'investimento e il prodotto 
finale.

Servizio 13 IPA Palermo L'istanza risulta non ricevibile  in quanto mancano gli elaborati grafici  delle opere, l'autorizzazione e/o concessione edilizia, il deposito dei calcoli in c.a.. L'istanza 
non è ammissibile in quanto il PAI è carente sotto il profilo tecnico economico.

PALMISANO GIOVANNI Servizio 13 IPA Palermo

Servizio 13 IPA Palermo

Servizio 13 IPA Palermo Documento di riconoscimento allegato diverso da quello segnato in domanda. Mancano gli elaborati grafici delle opere da realizzare, la destinazione urbanistica. 
Manca la redditività , la durata del comodato non copre il periodo minimo (8 anni) previsto dal bando. 

SEMINARA GIUSEPPE Servizio 13 IPA Palermo I preventivi di spesa non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR e manca la comunicazione di cui al DDG 06/01/07. Il PAI e la relazione tecnica sono 
carenti (manca calcolo UDE).

TORNISIA AZIENDE AGRICOLE S.S. DI FEDERICO E 
MANFREDI CAPRI' CAPRÍ FEDERICO Servizio 13 IPA Palermo

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

VAZZANA BARTOLO GIUSEPPE Servizio 13 IPA Palermo I preventivi di spesa allegati non sono conformi alle disposizioni attuative del PSR, certificato camerale scaduto. Non è ammissibile  in quanto manca la redditività e 
il PAI è carente sotto il profilo tecnico economico.

FIORIDEA DI IEMMOLO GIUSEPPE E SALVATORE 
SNC IEMMOLO SALVATORE Servizio 14 IPA Ragusa DIA edilizia non assentita.

FATT.AVICOLE MODICA DI IOZZIA CARMELO & C. 
SNC § IOZZIA PIERINO Servizio 14 IPA Ragusa

CAPPELLO GIORGIO § Servizio 14 IPA Ragusa

AZ  AGR  BATTAGLIA SALVATORE  E  C.S.S. Servizio 14 IPA Ragusa DIA edilizia non assentita (richiesta in data 30/06/2010) - manca agibilita' del fabbricato per impianto fotovoltaico da 60 kw - manca comunicazione di cui al DDG 
61/07 sugli effluenti degli allevamenti.

MESSINESE GIOVANNI § Servizio 14 IPA Ragusa A seguito di richiesta di riesame si riconfermano le motivazioni di non ammissibilità della precedente graduatoria provvisoria: azienda  ricadente in zona 
archeologica  part.1084 foglio 226- manca autorizzazione Soprintendenza.

AZIENDA  AGRICOLA  MARZO DI MESSINA CATERINA 
 E  C.S.S. § Servizio 14 IPA Ragusa Il preventivo scelto della ditta Fernantelli e' privo delle diciture sui tempi di consegna e sulle modalita' di pagamento - manca DIA sanitaria d.a. 27/2/2008 e succ. 

modifiche -  manca autorizzazione Genio Civile per acque irrigue -  manca autorizzazione  attivita' vivaistica.

AZ. FLOROVIVAISTICA BELLINA GIOVANNI, GIULIANA 
 ANGELA E FIGLI S.S. Servizio 14 IPA Ragusa

A seguito di richiesta di riesame si riconfermano le motivazioni di non ammissibilità della precedente graduatoria provvisoria: mancano i certificati di destinazione 
urbanistica (la stessa richiesta ai Comuni è stata effettuata successivamente al rilascio telematico della domanda); manca concessione edilizia e/o autorizzazione 
per le opere in muratura (ufficio) e per la vasca raccolta acque.

DI  RAIMONDO GIORGIO § Servizio 14 IPA Ragusa Manca concessione edilizia e certificato di agibilita'.

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

TUMINO GIORGIO Servizio 14 IPA Ragusa A seguito di richiesta di riesame si riconfermano le motivazioni di non ammissibilità della precedente graduatoria provvisoria: dalla documentazione presente ed 
allegata alla domanda, si configura investimento di sostituzione; manca titolo utenza idrica (attingimento, concessione e/o cert. Consorzio di bonifica) anno 2010.

G.L. DEI F.LLI GENTILE SOCIETA' AGRICOLA SRL Servizio 14 IPA Ragusa
A seguito di richiesta di riesame si riconferma la non ammissibilità per i seguenti motivi: non vi e' rispondenza fra il foglio e le particelle indicate sulla relazione al 
PAI e sulle planimetrie; le varie dichiarazioni allegate non sono firmate; l'iscrizione alla CCIAA e' solo nella sezione  ordinaria e dal certificato camerale si evince 
che la ditta non ha iniziato l'attivita'; manca certificato di agibilita per il magazzino.

CASCONE SALVATORE Servizio 14 IPA Ragusa

ARTE ORTO ENERGY SOC. AGRICOLA SRL  UNICO 
SOCIO ZISA GUGLIELMO Servizio 14 IPA Ragusa

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

Servizio 14 IPA Ragusa Fascicolo  AGEA non validato dal CAA - certificato camerale privo di antimafia e in copia - manca certificato di destinazione urbanistica - mancano le autorizzazioni 
per la realizzazione della vasca e per i lavori di ristrutturazione del fabbricato.

PIRONE SALVATORE § Servizio 14 IPA Ragusa Contratto d'affitto dei terreni con durata inferiore  agli otto anni- PAI vers. 1 - mancano nulla osta per vincolo paesaggistico e idrogeologico.

AZIENDA AGRITURISTICA DEGLI ALTOPIANI DI 
BATTAGLIA MARGHERITA E FIGLIO SS. Servizio 14 IPA Ragusa A seguito di richiesta di riesame si riconfermano le motivazioni di non ammissibilità della precedente graduatoria provvisoria: manca certificato di agibilita' dei locali 

ove si interviene con l'impianto fotovoltaico.

SCRIBANO GIUSEPPE & BATTAGLIA LINA LUCIA S.S. SCRIBANO GIUSEPPE Servizio 14 IPA Ragusa Manca autorizzazione ad eseguire le opere da parte del proprietario nei contratti d'affitto - manca certificato di destinazione urbanistica - manca autorizzazione 
comunale per realizzazione impianto fotovoltaico e certificato agibilita' del fabbricato su cui sara' installato l'impianto.

NOBILE  EMANUELE § Servizio 14 IPA Ragusa

Servizio 14 IPA Ragusa A seguito di richiesta di riesame si riconfermano le motivazioni di non ammissibilità della precedente graduatoria provvisoria: manca la dichiarazione di non 
pertinenza ed alcune particelle oggetto di intervento sono in possesso per un periodo inferiore agli 8 anni.

LEOCATA MANGIMI S.P.A § LEOCATA CARMELO Servizio 14 IPA Ragusa Manca la 2° copia di tutta la documentazione- manca planimetria ante investimento - manca concessione edilizia - manca titolo utenza idrica anno 2010 - manca 
certificazione profilassi  per allevamento polli.

BOUSSAMA SAMIA § Servizio 14 IPA Ragusa A seguito di richiesta di riesame si conferma la non ammissibilità per la seguente motivazione: la pratica non era cantierabile al momento della presentazione per la 
mancanza della concessione edilizia.

SOCIETA' AGRICOLA  SOLLEONE S.R.L. 
UNIPERSONALE  Servizio 14 IPA Ragusa

AZ.AGRICOLA F.LLI CASCONE SALVATORE - 
FRANCESCA - GIORGIO S.S § CASCONE SALVATORE Servizio 14 IPA Ragusa A seguito di richiesta di riesame si riconfermano le motivazioni di non ammissibilità della precedente graduatoria provvisoria: contratti di comodato con scadenza 

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

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

AZIENDA  AGRICOLA TORRE CARDITI DI SPADARO 
PIETRO E VINCENZO S.S SPADARO VINCENZO Servizio 14 IPA Ragusa L'affitto non copre gli 8 anni per l'investimento - autorizzazione allo scarico (DDG 61/2007) scaduta in data 22/04/2009.

Servizio 14 IPA Ragusa A seguito di richiesta di riesame si riconfermano le motivazioni di non ammissibilità della precedente graduatoria provvisoria: DIA non assentita prodotta in data 
29/06/2010 e priva di allegati tecnici - manca autorizzazione utenza idrica.

AVIMECC S.P.A § POIDOMANI MARIA Servizio 14 IPA Ragusa

SAVARINO VALENTINA § Servizio 14 IPA Ragusa

Servizio 16 IPA Trapani

Servizio 16 IPA Trapani Dal fascicolo aziendale allegato alla domanda si evince che parte dell'azienda è condotta in affitto con contratto che non copre 8 anni dalla data di presentazione 
dell'istanza.

FERRERI ALESSIO Servizio 16 IPA Trapani



94750250600 BIONDO FRANCESCO 24/03/1951

94750190863 27/05/1964

94750250659 DI MARIA VINCENZO 24/07/1977

94750276225 SIMONE DOMENICO 17/10/1974 Ha presentato comunicazione di rinuncia ed è stata archiviata.

Servizio 16 IPA Trapani
Dall'esame dei titoli di possesso dei terreni condotti in comodato, riportati sul fascicolo aziendale allegato alle memorie scritte, si desume che il periodo di durata 
dei contratti di comodato risulta inferiore agli otto anni prescritti; la ditta, contattata, conferma tale durata, pertanto la Commissione considera l'istanza non 
ammissibile.

PARISI TOMMASA MARIA Servizio 16 IPA Trapani La ditta non ha prorogato la durata del contratto di affitto, registrato a Trapani il 29/04/2002 al n° 2742 serie 3^ con scadenza il 14/04/2017, fino alla copertura degli 
otto anni previsti dal bando, per la superficie ricadente nei Comuni di Trapani e Valderice.

Servizio 16 IPA Trapani

Per la ditta Di Maria Vincenzo per la 1^ sottofase del bando 2009/2011 della misura 121  è stato emesso il Decreto di concessione n. 1356 del 28/10/2010 per 
acquisto macchine e attrezzature. Nella 2^ sottofase è stata erroneamente inserita in graduatoria provvisoria (D.D.G. n. 3180 del 24 dicembre 2010) nell'elenco 
delle domande di aiuto ammissibili. Ai sensi dell'art. 14 –massimali di spesa-  delle “Disposizioni Attuative parte specifica misura 121 del PSR” l'istanza è 
considerata “non ammissibile”.

Servizio 16 IPA Trapani

TOTALE DOMANDE NON AMMISSIBILI N° 99

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

F.to Il Dirigente Generale 
Rosaria Barresi
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