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AG 94751960629 25/02/2013 07/03/13 451 08/03/2013
CICCARELLO S.R.L.

SOC. AGRICOLA
2578530848 399.908,15

Nota del Dirigente Generale prot. n. 58610 del 27/09/2013; Mancano: Nulla osta al

progetto, rilasciato dall'ente gestore delle aree protette (parchi o riserve), con elaborati

grafici vistati o, in alternativa, corredati da apposita dichiarazione del tecnico che attesti

la conformità degli stessi a quelli originali; Nulla osta della Soprintendenza per i beni

culturali ed ambientali per il vincolo paesaggistico e/o archeologico, tenuto conto del

Protocollo d'intesa stipulato in data 22/02/2011 con l'Assessorato Regionale dei Beni

Culturali e dell'identità Siciliana; Nulla osta dell'Amministrazione forestale per le zone a

vincolo idrogeologico, tenuto conto del Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente

relativo alle “Nuove direttive unificate per il rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al

vincolo idrogeologico in armonia con il Piano di assetto Idrogeologico (P.A.I.)”;

Autorizzazione o concessione edilizia, completa dei relativi disegni vidimati dall’ufficio

competente, o, in alternativa, denuncia inizio attività (D.I.A.) nei termini previsti dall’art.

14 della L.R. n. 2/2002, assentita per le opere oggetto d’investimento.

EN 94751961783 26/02/2013 07/03/13 3325 07/03/2012
BRUNO MARIA

ANTONIETTA ROSARIA
BRNMNT50R71C342E 283.313,62

Mancano il contratto di affitto, le dichiarazioni e le autorizzazione dei concedenti, nulla

osta soprintendenza B.C., Valutazione d'incidenza (l'intervento ricade in zona sic ).

EN 94751945471 21/02/2013 25/02/13 2860 25/02/2013
CACCIATO INSILLA

GIACOMO
CCCGCM79R22C351M 332.780,76

Manca titolo di disponibilità p.lla 118 F. 18 Comune di Nissoria; -titolo di possesso non

copre ii vincolo decennale; Titoli di disponibilità non in corso di validità, il vincolo

decennale(scade nel 2012). Manca F. 18 P.LLA 118 sia nel contratto di affitto che nel

fasc. Aziendale (area interessata dai lavori); mancano alcune dichiarazioni dei

concedenti. Mancante del requisito di cui al punto 5.3 delle disposizioni atttuative parte

specifica. Non si accoglie il ricorso

EN 94751948996 22/02/2013 01/03/13 3065 01/03/2013
CASTROGIOVANNI 

MARIA  PIA
CSTMRP79B51F892L 48.575,18

Mancano le autorizzazioni e le dichiarazioni dei concedenti, manca il nulla osta della

soprintendenza Beni Culturali

EN 94751958391 23/02/2013 01/03/13 3068 01/03/2013
CATALANO PUMA

ROSARIA
CTLRSR51D43H221Q 99.747,20

Nella fase di valutazione il punteggio convalidato risulta inferiore al punteggio minimo

ammissibile (20);Non si accoglie il ricorso, in quanto prodotto fuori tempo utile DDG n

3102 del 25/06/2013. 

EN 94751947659 16/02/2013 26/02/13 2887 26/02/2013 CIURO ANTONIO CRINTN73E30C342E 129.954,22

L'area oggetto degli interventi non ricade all'interno della cartografia “Aree misura 216

azioni B e C “; - Manca la planimetria sottoscritta dal progettista comprovante la

localizzazione dell`intervento;- MANCA Nulla osta dell`Amministrazione forestale per le

zone a vincolo idrogeologico; Ricorso rigettato in quanto prodotto fuori tempo utile DDG

3102 del 25/01/2013.

EN 9475196759 26/02/2013 11/03/13 3536 11/03/2013
FASCETTO 

SALVATORE
FSCSVT54A02B660Z 335.650,30

Mancano l' autorizzazione dei concedenti e il nulla osta dell' amministrazione forestale,

inoltre non e' ammessa  la realizzazione del lago ma solo il ripristino: pertanto il progetto

non e' cantierabile.
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EN 94751958987 24/02/2013 05/03/13 3027 05/03/2013 FOTI ALESSANDRO FTOLSN72L18C351G 93.138,97

Mancano: elaborati grafici delle oere da realizzare, nulla osta della soprintendenza e

dell'Ammin. forestale; inoltre la domanda non e' ammissibile poiche' gli interventi non

sono conformi agli obiettivi ed alle finalita' della misura (non vengono realizzate aree

attrezzate/sosta, percorsi naturalistici, ecc.) Il ricorso non e' sottoscritto dalla parte

ricorrente.

EN 94751941322 22/02/2013 01/03/13 3063 01/03/2013 GALLINA LUIGI GLLLGU72S15F892D 36.780,81

Mancano il titolo di possesso dei terreni in proprieta' ed in affitto, le autorizzazioni e le

dichiarazioni dei concedenti. Il ricorso presentato non rimuove i motivi ostativi rilevati

precedentemente.

EN 94751954978 20/02/2013 22/02/13 2805 22/02/2013
LIUZZO SCORPO

GIUSEPPE
LZZGPP68B06L308V 36.948,13

Mancano titoli di disponibilità terreni in corso di validità, Regalbuto fg. 12 p.lla 58, fg. 13

p.lle 148,149,150, interessate ai lavori. MANCA nel Fasc. Aziendale Regalbuto fg. 12

p.lla 80, fg. 13 p.lle 148,149,150, interessate ai lavori; Nella domanda non sono riportati i

terreni del foglio 13 di Regalbuto interessati ai lavori; Manca dichiarazione del

proprietario e del beneficiario di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che

saranno assunti; l'intervento a causa della frammentazione in più fogli e in diversi comuni

non risulta funzionale. Mancano particolari costruttivi; Documentazione contabile e

grafica carente. Si rigetta il ricorso in quanto nella domanda non sono presenti né

memorie né documentazione e la stessa è stata prodotta fuori tempo utile DDG 3102 del

25/01/2013.

EN 94751958417 23/02/2013 01/03/13 3067 01/03/2013
LIUZZO SCORPO

SALVATORE
LZZSVT84D05C342E 335.652,30

Nella fase di valutazione il punteggio convalidato risulta inferiore al punteggio minimo

ammissibile ( 20). Si rigetta il ricorso in quanto nella domanda non sono presenti né

memorie né documentazione e lo stesso è stato prodotto fuori tempo utile DDG 3102 del

25/01/2013.

EN 94751954986 20/02/2012 22/02/13 2806 22/02/2013
LUPICA SPAGNOLO

MELISSA
LPCMSS78A45A494G 133.126,81

Parte dell'intervento ricade al di fuori delle aree previste dal bando, inoltre mancano i

riscontri dei nuovi mappali aggiornati a seguito di frazionamenti e/o altro. Non si accoglie

il ricorso.

EN 94751946685 15/02/2013 22/02/13 2804 22/02/2013
MINGARI FAVVENTO

DOMENICO
MNGDNC67B01Z401X 179.822,56

Mancano titoli di disponibilità in corso di validità, con estremi di registrazione (proprietà,

affitto), Comune di Nissoria foglio 18 p.lle 231-232-401-456-458-467; foglio 27 p.lle 100-

126-129-138-171-175, nonchè gli atti conseguenziali. Non si accoglie il ricorso.

EN 94751946701 15/02/2013 22/02/13 2809 22/02/2013 RIZZO MARIO RZZMRA69A01F892J 128.410,53

Mancano il titolo di possesso, le autorizzazioni e le dichiarazioni dei concedenti. Il ricorso

presentato non rimuove i motivi ostativi rilevati precedentemente.

EN 94751963458 26/02/2013 08/03/13 3828 13/03/2013
SALAMONE 

ANTONINA
SLMNNN81S46F892U 400.000,00

Manca la documentazione essenziale specifica (l'intervento ricade in zona sic ).

EN 94751943252 19/02/2013 22/02/13 2808 22/02/2013 TAORMINA PAOLA TRMPLA74D49C342J 158.380,57

In riferimento alle prescrizioni I.R.F. del 11/02/13 e delle decurtazioni del computo

metrico, il progetto non risulta funzionale; mancano le dichiarazioni dei concedenti di

conoscenza dei vincoli e degli obblighi; Manca il nulla osta Genio Civile per i lavori

interessanti le strutture del fabbricato. Il ricorso è parzialmente accolto, pur restando la

domanda inammissibile.
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EN 94751954945 20/02/2013 01/03/13 3066 01/03/2013

TERRE DEL VENTO DI

LIUZZO SCORPO S. E

L. SOCIETA'

AGRICOLA

1170980864 260.617,56

Manca, dichiarazione del proprietario e beneficiario di essere a conoscenza dei vincoli e

degli obblighi che saranno assunti; - Nulla Osta per vincolo idrogeologico, diniego alla

collocazione di viminate, diniego all'intervento di decespugliamento, soppressione di

specie arbustive e taglio colturale; Documentazione contabile e grafica carente; nel

computo Metrico manca riscontro misure nelle planimetrie (viminate ecc.) defalcare opere

per limitazioni vincolo idrogeologico, Analisi dei prezzi carente, manca elenco prezzi

elementari; -L'intervento risulta localizzato in diversi Comuni e diversi fogli catastali,

distanti tra loro e, a seguito delle limitazioni e dinieghi nel nulla osta forestale, non risulta

funzionale. Si rigetta il ricorso in quanto nella domanda non sono presenti né memorie né

documentazione; prodotto fuori tempo utile DDG 3102 del 25/01/2013 . 

ME 94751954358 26/02/2013 08/03/13 3299 08/03/2013

AGRIROCCA F.LLI

SANTALUCIA SOC.

COOP.

2706370836 396.959,63

Le particelle dove ricadono il ripristino sentieri fg.15 partt.22-95-97-99-129-130-131-133-

299-211,fg.14 partt 100-111-159-parte delle opere di sostegno con muratura in massi

fg.15 partt 78-94-98-99108-110127-129-134-ecc e fg.21 part. 217 ; il ripristino dei muri

in pietrame fg.21 partt. 217-219, il ripristino del laghetto fg.14 part. 94-110 , il ripristino

boschetto fg.21 part.30 non sono dichiarate nel quadro D (investimento) nella domanda di

aiuto. Inoltre manca in parte il titolo di possesso e la dichiarazione di vincolo e cessione

del proprietario. Manca la dichiarazione di notorietà relativa alla destinazione urbanistica;

manca il progetto presentato alla Sovrintendenza di Me in data 25/01/2011; il progetto

presentato all' IRF il 26/02/2011; il progetto presentato al Genio Civile il 27/01/2011 e le

relative dichiarazioni di copia conforme; nelle aree attrezzate e punti di osservazione non

sono previsti i bagni obbligatori; manca la verifica di valutazione di incidenza ai sensi

dell'Art. 4 del D.A. 30/03/2007 per la costruzione di gabbionate o opere di sostegno con

murature e massi

ME 94751913073 04/02/2013 1885 13/02/2013
ALESSANDRINO 

ANTONINA
LSSNNN41C52H151N 10.560,88

La domanda viene dichiarata non ricevibile in quanto la ditta ha presentato una richiesta di

contributo per la Mis. 216 Az. A2 utilizzando, erroneamente, un modello di domanda con

la dicitura Mis 216 azione B e C
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ME 94751960041 25/02/2013 3192 07/03/2013 ATS BUTICARI 3247240835 615.471,15

Documento di riconoscimento di De Luca Domenica scaduto e non indicato nella

sottoscrizione della domanda quadro R. – Manca autorizzazione dei proprietari dei fondi

ad effettuare l’investimento. – Autocertificazioni CCIAA risultano non conformi e la ditta

Valore Alga C. non risulta iscritta come azienda agricola.- Dei fondi oggetto d’intervento

di Cascio Luigi, nel fascicolo aziendale sono riportati in comodato, quest’ultimo non

previsto nel bando e non allegato alla domanda. –Dei fondi di Valore Alga C. , oggetto

d’intervento, mancano i titoli di proprietà e la part. 164 fg.4 non viene indicata nel quadro

D della domanda e la stessa non ricade nella misura. – Le particelle 116, non indicata nel

certificato destinazione urbanistica e 120 fg. 22 Fiumedinisi in planimetria oggetto

d’intervento, non risultano indicate nè nel quadro D, nè nei fascicoli, nè in relazione e la

particella 119 non risulta nel quadro D; Sui fondi di proprietà del Comune di Nizza Sicilia

non si possono realizzare interventi, la rimanente superficie delle aziende associate è di

circa 5 ettari e l’importo del progetto supera i massimali limiti di spesa. –Manca

regolamento interno ATS.- Manca dichiarazione sottoscritta dai soci per l’investimento.-

Parte dei fondi Comune di Nizza Sicilia non ricadono nella misura.- Per il capanno

mancano elaborati grafici e autorizzazioni. -Quadro P della domanda non compilato.

ME 94751961304 26/02/2013 3301 08/03/2013
AZIENDA AGRICOLA

TORRE ANGELO SRL
3201090838 266.366,24

Manca la documentazione relativa all'atto costitutivo e statuto sociale della società.

L'importo di progetto dichiarato in domanda di EURO 266.366,24 è maggiore rispetto

all'applicazione del parametro ETTARO/SUPERFICIE oggetto d'intervento ha

8,80,00/25,000 EURO (EURO 220,000). Prevista la realizzazione di un fabbricato in

legno di mq 30 composto da piano terra e sottotetto a due piani con scala di accesso al

sottotetto calpestabile e con bagno annesso (difforme alle disposizioni attuative) e per la

quale struttura viene presentata la DIA senza i preventivi pareri del G.C.per sup. maggiori

o uguali a mq 20 igienico sanitario,vincolo paesaggistico poiché l'azienda ricade in area di

cui al decreto 42/2004 BB.CC e del paesaggio ecc.

ME 94751914113 04/02/2013 2020 14/02/2013 BARRESI SANTI BRRSNT76R10A638W 30.759,00

La domanda viene dichiarata non ricevibile in quanto la ditta ha presentato una richiesta di

contributo per la Mis. 216 Az. A2 utilizzando, erroneamente, un modello di domanda con

la dicitura Mis 216 azione B e C.

ME 94751960272 25/02/2013 3232 07/03/2013 BUCCARELLI DARIO BCCDRA84PO7F158M 58.576,00
Mancata apposizione della Firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto.

ME 94751959647 25/02/2013 3109 06/03/2013 BUEMI  GIUSEPPE BMUGPP48E20F951I 312.683,85

Gli interventi ricadenti nelle particelle 4-21-23 fg. 60 Comune di Rodì Milici non sono

localizzati all'interno delle aree previste dalla misura 216 azione B e C.- Il contratto di

comodato per i fondi del Comune di Rodì Milici oggetto d'intervento, non è previsto dal

bando.- Manca titolo di proprietà fg. 41 particella 57 Comune di Novara di Sicilia.
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ME 94751960637 25/02/2013 3233 07/03/2013
DON MINICO S.A.S DI

PAOLO MAZZA & C.
2592710830 47.888,00

Mancata apposizione della Firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto.

ME 94751961312 26/02/2013 3113 06/03/2013 EGITTO GIUSEPPE GTTGPP87A31F158B 87.386,25
Si esclude l'istanza in quanto carente di documentazione essenziale.

ME 94751962997 26/02/2013 08/03/13 3298 08/03/2013
F.LLI SOFIA SOCIETÀ

COOP.
3070490838 398.534,57

Mancano le dichiarazioni del proprietario e dell'affittuario relative alla conoscenza dei

vincoli e degli obblighi e la dichiarazione sulla destinazione urbanistica della sup.oggetto

di intervento. Inoltre mancano i bagni obbligatori nei punti di informazione. L'azienda

ricade in zona sic ITA030020 e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico relativamente

alle gabbionate ml. 228 e all'accumulo di pietre ciclopiche lungo i torrenti per ml. 1100

necessitava che il progetto venisse presentato presso il G.C. Per l'allineamento d'argine,

presso la sovrintendenza, comune ecc, nonché la valutazione di incidenza del protocollo

d'intesa.

ME 94751963128 26/02/2013 3202 07/03/2013
FIORAVANTI  

SALVATORE
FRVSVT73S11G377B 82.900,00

Mancano titoli di proprietà.- Autocertificazione CCIAA incompleta, non risulta iscrizione

sezione speciale impresa agricola.- Relazione tecnica incompleta.- Computo metrico

mancante di analisi prezzi.- Manca Nulla-Osta sovrintendenza beni culturali.- Manca

autorizzazione/concessione edilizia.- Manca dichiarazione di non pertinenza dei

documenti essenziali.

ME 94751958987 FOTI ALESSANDRO FTOLSN72L18C351G
Pratica rilasciata al SIAN ma non risulta presentato il Cartaceo all'IPA ME.

ME 94751960942 26/02/2013 08/03/13 3303 08/03/2013

FRANILUPE S.R.L.

AGRICOLA (ATS

NATURA D'OLIVERI

CAPOFILA 

FRANILUPE SRL DI

ALFANO ANTONIO) 

2827690831 704.151,37

Manca atto costitutivo e statuto soc. Franilupe; atto cost. e statuto soc. Kaos; delibere

impegno dei soci (nomina ecc.); manca dichiarazione proprietari dei vincoli ed obblighi;

manca nel quadro D - investimenti- la part. 72 oggetto di intervento e titolo di possesso

part. 62 F. 2 dichiarata in domanda; manca fascicolo az. anagrafico ATS; non vengono

previsti i bagni obbligatori nelle aree attrezzate e non viene presentato il progetto al Genio

Civile per fabbricati >/= 20 mq.

ME 94751963060 26/02/2013 3286 08/03/2013 GULLOTTA GIUSEPPE GLLGPP37P26C210T 28.012,50

La ditta pur essendo proprietaria per atto pubblico della nuda proprietà relativa alle

partt.56-57-364-367 non produce dichiarazione del venditore relativa ai vincoli ,obblighi

ecc necessari al progetto; inoltre da un raffronto effettuato tra le planimetrie ante e post

risulta che nella planimetria post investimento le opere quali stradelle, percorsi natura ,

pagliaio sono di nuova realizzazione e per gli stessi dovevano essere richiesti pareri ed

autorizzazioni come da protocollo d'intesa. Inoltre mancano i bagni obbligatori nei punti di

informazione

ME 94751955280 20/02/2013 2575 22/02/2013

LETO TATIANA

(A.T.S. MARGI TERZO

MILLENNIO)

LTETTN94P50F158L 423.908,23

Fascicolo aziendale dell'ATS (scheda validazione) non presente con conseguente mancata

compilazione quadro P domanda. I fascicoli aziendali individuali coprono i ¾ indivisi

della superficie oggetto d'intervento 
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ME 94751962419 26/02/2013 08/03/13 3283 08/03/2013
LETTINA CARLO

PIETRO
LTTCLP39C26A313H 400.000,00

La ditta risulta proprietaria per un mezzo indiviso delle partt. 91-92 del fg 13 (dove

vengono previste: nuova costruzione pagliaio,area attrezzata,segnaletica,ripristino aia

ecc.) senza relativo titolo di possesso della cessione dell'altro comproprietario e relative

dichiarazioni. Viene previsto un punto informazione (fabbricato in legno con bagno

annesso ) aventi le dimensioni ml 10x5 poggiante su una piastra in cemento armato di ml

12x7. L'approvvigionamento idrico con autobotte per riempire il serbatoio uso alimenti è

previsto senza le relative autorizzazioni. I terreni ricadono in zona SIC ITA 030009 e

pertanto il progetto di nuove opere è carente delle autorizzazioni sovrintendenza.

Mancano gli originali del progetto presentato al G.C. O copia conforme con dichiarazione

del progettista.

ME 94751963573 26/02/2013 3195 07/03/2013 NASTASI ROSARIO NSTRSR83D22G377P 222.516,11

Per la part. 596 del fg. 8 oggetto d'intervento il contratto di comodato non è ammesso

nella misura.- Per la proprietà, ISMEA, documenti attestanti la regolarità dei pagamenti.-

Certificato destinazione urbanistica scaduto, non allega autocertificazione.- La part. 565

fg. 8 oggetto d'intervento non indicata nel quadro D della domanda.- Per la richiesta di

proroga edilizia non allega la relativa autorizzazione comunale.-Manca dichiarazione di

non pertinenza.- Manca dichiarazione tecnico per conformità documenti agli originali.

ME 94751944615 15/02/201 2601 22/02/2013
NICOTINA PIERO

ANTONIO
NCTPNT46H23H418L 351.710,51

Manca DIA e Dichiarazione Art. 49 L.13/86 del Tecnico; le P.lle richieste in domanda

oggetto di investimento ricadono nelle Zone A, F, C3 come da Dichiarazione di

Destinazione Urbanistica.

ME 94751963169 26/02/2013 07/03/13 3204 07/03/2013
PALAZZOLO 

EMANUELE
PLZMNL75M10D661Q 394.546,16

Il contratto di affitto tra i Sig.ri Sofia ed il Proprietario, non copre il periodo d'impegno; la

Dichiarazione Vincoli ed Obblighi risulta in fotocopia e manca l'originale; mancano:

copia del documento di riconoscimento di Sofia Anna; D.S.A.N per la destinazione

urbanistica; WC nei punti di informazione; atti progettuali vistati dagli Enti competenti per

i necessari pareri.

ME 94751961593 26/02/2013 3234 07/03/2013 PESTI CATERINA PSTCRN56C55F158Z 84.875,94
Mancata apposizione della Firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto

ME 94751617096 23/10/2012 07/03/13 3275 08/03/2013
PRINCIPATO TROSSO

GIACOMO
PRNGCM83R17B660E 109.085,14

Manca nella domanda la compilazione del quadro d investimenti e l'inserimento delle

particelle e della superficie oggetto di intervento. Inoltre mancano i bagni obbligatori nei

punti di informazione. Mancano gli elaborati di progetto dall'Ente Parco dei Nebrodi o

copia con dichiarazione del progettista di conformità e la copia dell'autorizzazione del

vincolo idrogeologico. I terreni ricadono in SIC ZPS ITA030043IBA e manca la

valutazione di incidenza delle nuove opere oggetto di intervento (ampliamento strada da

ml 1,5 a ml 3,0 come da c.m. e disegni,realizzazione bevaio in c.a. e relative

autorizzazioni comunali e soprintendenza ecc).

ME 94751962542 SPARTÀ LUCIA SPRLCU76P64B202T
Pratica rilasciata al SIAN ma non risulta presentato il Cartaceo all'IPA ME.

ME 94751963623 26/02/2013 14/03/13 3964 14/03/2013
TRISCARI BARBERI

SALVATORE
TRSSVT69H16L308C 399.994,20

Manca esclusività del titolo di possesso dei fondi da parte del richiedente.
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ME 94751960702 25/02/2013 3114 06/03/2013 VISALLI PATRIZIA VSLPRZ88C57F158H 310.563,58 Manca dichiarazione destinazione Urbanistica delle Superfici.

PA 94751955223 20/02/2013 25/02/13 3346 25/02/2013

A.T.S. GREEN PIANA

ECO EDUCATION

PARK

6188830829 140.000,00

Visto il ricorso presentato in data 10/07/2013, non si ritengono valide le motivazioni

addotte per i seguenti motivi: L'atto costitutivo dell'A.T.S. non è conforme alle

disposizioni di misura, poichè all'art. 4 dello stesso tra le finalità specifiche

dell'investimento è previsto di ""diversificare i redditi delle aziende agricole....", di "creare

una rete qualificata di servizi turistici..., .... promozione della vendita dei prodotti tipici

locali", di "progettare e valorizzare .... attraverso l'offerta di pacchetti turistici, nonchè al

punto due "promuovere i suoi prodotti tipici (Territorio di Piana degli Albanesi)", ed

ancora "promozione delle aziende agricole locali, promozione delle ditte artigianali locali,

vendita dei prodotti tipici on line, nonchè acquisto di pacchetti turistici specifici per la

fruizione di itinerari rurali e naturalistici identificati". Tutto ciò è contrario allo spirito

previsto dalla Misura che è la pubblica fruizione gratuita necessaria e della quale non si

prevede il periodo minimo obbligatorio per almeno 180 giorni l'anno. In riferimento al

regolamento interno dell'ATS , documento essenziale ai sensi delle disposizioni di misura

di cui all'art. 16.3, lo stesso non si ritiene contenuto nell'atto costitutivo in quanto al punto

G dell'art. 6 ed all'art. 7 si fa riferimento a "successivi accordi organizzativi fra soci". Si

precisa altresì che l'associazione ambientalista riconosciuta non può essere soggetto

beneficiario, così come previsto dal punto B delle premesse, nonchè impegnarsi

all'attivazione di budget per una spesa pari a 12.500,00 così come previsto all'art. 13 dello

Statuto. Riguardo alla mancanza del parere della Soprintendenza, trattandosi di progetti

cantierabili, seppur previste opere assimilabili a quelle di cui all'allegato A del protocollo

d'intesa Assessorato Regionale Beni Culturali e Assessorato Regionale delle Risorse

Agricole ed Alimentari, lo stesso prevede all'art. 2 l'obbligo di apposita comunicazione

alla Soprintendenza ai Beni Culturali almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale

comunicazione non viene riscontrata agli atti del progetto. Per quanto Attiene il giardino

botanico, si ribadisce che le disposizioni di misura prevedono esclusivamente nell'Azione

C la realizzazione e il ripristino di boschetti, macchia mediterranea ecc..., al fine di

favorire le biodiversità per una superficie inferiore a Ha 0,50 e da realizzare in prossimità

di fossati, laghetti, valloni ecc.., diversamente da quanto previsto all'allegato A del

Protocollo di cui sopra al paragrafo "opere": realizzazione o ripristino di giardini botanici

e spazi aperti.

PA 94751957153 21/02/2013 04/03/13 3759 05/03/2013
A.T.S. LIMA - DI ROSA

- FAREAMBIENTE
97285660821 607.097,34

Visto il ricorso presentato in data 11/07/2013 lo stesso non vene accolto esclusivamente

per quanto attiene la mancanza delle autorizzazioni legate all'Ente Parco dei Monti Sicani,

in applicazione della nota Dirigenziale 58610 del 27/09/2013.
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PA 94751960603 25/02/2013 07/03/13 4318 12/03/2013

ASSOCIAZIONE 

TEMPORANEA DI

SCOPO FRATTINA

97285460826 799.380,10

Visto il ricorso presentato in data 10/07/2013, esaminate le memorie in esso contenute, si

ritiene che le stesse non rimuovano i motivi di non ricevibilità quali: L'Atto costitutivo ed i

contenuti dello stesso non risultano conformi alle disposizioni specifiche di misura nonché

alla circolare 24 del 22/10/2012 in quanto: Il soggetto capofila risulta essere unico

beneficiario del contributo; Non è prevista autonomia gestionale di ogni socio; Non è

prevista l'obbligatorietà, per lo scioglimento dell'ATS, dell'assenso preventivo

dell'Amministrazione regionale; Non è previsto l'obbligo della pubblica fruizione per

almeno 180 giorni e per 10 anni; vengono conferiti analoghi obblighi e mansioni al R.E.O.

Già di competenza del capofila trattandosi di “mandato collettivo speciale con

rappresentanza”; Manca regolamento interno; Manca titolo di possesso dei componenti

l'ATS per quanto attiene l'intervento sul fiume Frattina.

PA 94751955017 20/02/2013 04/03/13 3756 05/03/2013

ASSOCIAZIONE 

TEMPORANEA DI

SCOPO VALLE DELLE

GOLE DEL DRAGO

97285520827 530.294,92

Visto il ricorso presentato in data 10/07/2013, esaminate le motivazioni addotte si ritiene

che le stesse non rimuovano i motivi di non ricevibilità poichè il fascicolo aziendale

intestato alla ditta Labruzzo Carmelo non è presente all'interno del fascicolo relativo al

Bando annualità 2013 Reg.Ce 1698/05 - sottomisura 214/1 - Biologico, come asserito nel

ricorso. Permane la mancanza dell'autorizzazione preventiva rilasciata dall'ISMEA di cui

all'art. 6 punto 2 e successivi dell'atto di compravendita con patto di riservato dominio. Si

precisa che la cantierabilità del progetto quale requisito di accesso presuppone che nulla

osti all'immediato avvio dei lavori. per cui la preventiva autorizzazione di ISMEA,

sebbene non specificatamente prevista nelle disposizioni di misura, risulta comunque

essenziale. Le concessioni edilizie n 11 e n 18 del 2013 del Comune di Corleone sono

rispettivamente rilasciate la n° 11 per "riparazione e variazione d'uso da garage ad uso

abitativo" ed in categoria A6 (abitazione di tipo rurale), mentre la n° 18 si riferisce alla

ristrutturazione di un fabbricato al servizio dell'agricoltura, non specificando per lo stesso

la pubblica fruizione.
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PA 94751960744 25/02/2013 06/03/13 3903 06/03/2013 ATS BOSCO CAVA 96022250821 215.408,30

Manca in domanda legame associativo dei fascicoli aziendali dei componenti l'ATS.

Manca titolo di possesso delle part.lle 241 e 242 del foglio 6 di Geraci Siculo per la ditta

Sanfilippo e part.lle 237 e 236 del foglio 6 di Geraci Siculo per la ditta Salmeri e la stessa

part. 236 non si evince sul fascicolo aziendale. Nella D.S.A.N., relativa alla destinazione

urbanistica non si evincono i vincoli. La dichiarazione di non pertinenza non è sottoscritta

dai tecnici progettisti. L'atto costitutivo dell'ATS è difforme per modalità e contenuti a

quanto previsto dalle disposizioni specifiche di misura e dalla circolare n° 24 del

22/10/2012, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 6 e 9 dello stesso, mancando altresì

definita la modalità di pubblica fruizione ed il periodo della stessa. Parte degli

investimenti previsti in progetto sono difformi a quanto previsto dalle disposizioni

specifiche di misura. Manca DSAN del proprietario a rinnovare il contratto a copertura

del vincolo decennale.  Manca deposito calcoli al Genio Civile.

PA 94751960769 25/02/2013 06/03/13 3906 06/03/2013
ATS FRIDDA PIANO

FARINA
91014960826 177.904,96

Manca in domanda legame associativo dei fascicoli aziendali dei componenti l'ATS. La

dichiarazione di non pertinenza non è sottoscritta dai tecnici progettisti. L'atto costitutivo

dell'ATS è difforme per modalità e contenuti a quanto previsto dalle disposizioni

specifiche di misura e dalla circolare n° 24 del 22/10/2012, con particolare riferimento ai

punti 4, 5, 6 e 9 dello stesso, mancando altresì definita la modalità di pubblica fruizione ed

il periodo della stessa. Manca deposito calcoli al Genio Civile. Manca planimetria ante e

post investimento riportante le colture praticate e l'ubicazione degli interventi previsti.

Mancano elaborati progettuali delle opere in progetto. Manca titolo di possesso delle

particelle 261 e 262 del foglio 10 di Petralia Sottana per ditta Cangelosi. La dichiarazione

di destinazione urbanistica non riporta i vincoli. La dichiarazione di affitto non è

conforme.

PA 94751960777 25/02/2013 06/03/13 3905 06/03/2013

ATS FUCI - BARONE -

FONDACHELLO -

MONTE RIPARATO

91014970825 624.445,20

Visto il ricorso presentato in data 11/07/2013, esaminate le memorie in esso contenute, si

ritiene che le stesse non rimuovano i motivi di non ricevibilità quali: manca d.s.a.n. dei

concedenti a prolungare la durata del contratto di affitto al sig. Bonomo Rosario;

Mancano planimetrie ant e post investimento; Manca deposito dei calcoli al Genio Civile;

Manca elaborato progettuale del fabbricato Cirrito, vistato dal comune; Nella domanda

manca legame associativo tra le ditte facenti parte dell'ATS.

PA 94751957914 26/02/2013 08/03/13 4202 11/03/2013 ATS SCATURRO 97285580821 221.450,80

Visto il ricorso presentato in data 08/07/2013, esaminate le memorie in esso contenute, si

ritiene che le stesse non rimuovano i motivi di non ricevibilità quali: L'ATS risulta

costituita tra un solo imprenditore agricolo e l'associazione ambientalistica riconosciuta, in

difformità al punto 6.1 della Circolare Assessoriale 24 del 22/10/2012.
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PA 94751957443 22/02/2013 01/03/13 3660 01/03/2013

ATS 

VALORIZZAZIONE E

FRUIZIONE 

PUBBLICA LAGO DI

PIANA DEGLI

ALBANESI

6190550829 366.037,58

Vista la nota 13581 del 12/07/2013, pervenuta il 11/07/2013, di trasmissione

documentazione integrativa (esclusivamente computo metrico estimativo ), la stessa non

rimuove i motivi di esclusione quali:- Il titolo di possesso dei terreni oggetto di

investimento non rispecchia quanto previsto dalla Misura 216, in quanto l'art. 4 del

contratto di sub-concessione non garantisce la copertura del periodo di impegno previsto

di 10 anni. L'ATS non risulta regolarmente costituita in quanto la sub-concessione è data

a due soggetti in forma congiunta che di fatto costituiscono un unico beneficiario. Inoltre

deve essere costituita da almeno due imprenditori agricoli singoli o associati, così come

previsto al punto 6.1 della circolare n° 24 del 22/10/2012 a firma del D.G. I fascicoli

aziendali non sono regolarmente costituiti ed aggiornati, in quanto il fascicolo del sig.

Matranga contiene l'intera base aziendale concessa in sub-concessione dal Comune,

mentre quello del sig. Cangialosi non contiene la base aziendale oggetto di investimento.

Le autorizzazioni ed i Nulla Osta presenti, ai fini della cantierabilità, risultano rilasciate ad

entrambi i soggetti in maniera congiunta. Il computo metrico estimativo differenzia

l'investimento in azione B e C per singole ditte rispettivamente tra i soggetti Matranga e

Cangialosi, ipotizzando una divisione di fatto inesistente, trattandosi di conduzione

congiunta.                                 

PA 94751960751 25/02/2013 06/03/13 3904 06/03/2013
ATS VOLPIGNANO -

CHIUSILLA
91014980824 264.405,52

Manca in domanda legame associativo dei fascicoli aziendali dei componenti l'ATS. La

dichiarazione di non pertinenza non è sottoscritta dai tecnici progettisti. L'atto costitutivo

dell'ATS è difforme per modalità e contenuti a quanto previsto dalle disposizioni

specifiche di misura e dalla circolare n° 24 del 22/10/2012, con particolare riferimento ai

punti 4, 5, 6 e 9 dello stesso, mancando altresì definita la modalità di pubblica fruizione ed

il periodo della stessa. Manca DSAN del proprietario a rinnovare il contratto a copertura

del vincolo decennale per la ditta Bonomo. Inoltre l'autorizzazione del proprietario ad

effettuare l'investimento e di essere a conoscenza dei vincoli e degli obbighi derivanti

dallo stesso non è conforme a quanto previsto dalle disposizioni di misura. Manca

deposito calcoli al Genio Civile.

PA 94751879282 09/01/2013 18/01/13 1109 21/01/2013 COLLURA ROBERTA CLLRRT89A51G273T 271.921,62

Visto il ricorso presentato in data 09/07/2013 lo stesso non viene accolto esclusivamente

per quanto attiene la mancanza delle autorizzazioni legate all'Ente Parco dei Monti Sicani,

in applicazione della nota Dirigenziale 58610 del 27/09/2013.

PA 94751963326 26/02/2013 08/03/13 4182 08/03/2013 D'ANNA SEBASTIANA DNNSST69A56G273D 366.029,28

Manca titolo di disponibilità della base aziendale (contratto di affitto). Le D.S.A.N. dei

proprietari ad effettuare l'investimento sono presenti, ma non si possono riscontrare i

concedenti con il contratto di affitto che non è presente. Manca la documentazione

essenziale specifica di cui all'art. 16.4 delle disposizioni. Nella domanda non sono indicati

i documenti presenti di cui alla documentazione essenziale specifica. La dichiarazione di

non pertinenza non è sottoscritta dal tecnico.
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PA 94751948301 15/02/2013 25/02/13 3333 25/02/2013 GENCHI CHINA GNCCHN93S70C421S 221.363,94

Visto il ricorso presentato il 9/07/2013 lo stesso non si ritiene ammissibile per i seguenti

motivi: per quanto attiene al primo punto si evidenzia che gli elaborati progettuali non

sono esaustivi a dimostrare quanto richiesto nel computo metrico, nè tanto meno la

relazione tecnica descrive il dimensionamento degli elementi costruttivi degli stessi. Per

quanto attiene il terzo punto dagli elaborati progettuali, dalla relazione e dal computo

metrico estimativo si evince che trattasi di strada carrabile ( Larg. 3 m ) di accesso al

fondo e non di sentiero natura, per cui necessitava l'autorizzazione all'innesto da parte

della Provincia Regionale. 

PA 94751961973 26/02/2013 06/03/13 3902 06/03/2013 MILITELLO LORENA MLTLRN84C64I356X 222.558,69

Visto il ricorso presentato in data 09/07/2013 lo stesso non viene accolto esclusivamente

per quanto attiene la mancanza delle autorizzazioni legate all'Ente Parco dei Monti Sicani,

in applicazione della nota Dirigenziale 58610 del 27/09/2013.

PA 94751880975 10/01/2013 14/01/13 641 15/01/2013 RIGGIO VITA RGGVTI69L55G273N 166.112,80

Non ricevibilità per mancanza di: titolo di disponibilità delle particelle oggetto di

intervento; elaborato grafico progettuale e computo metrico del punto di informazione;

elaborati grafici vistati dai rispettivi enti e/o dichiarazioni del tecnico di conformità degli

stessi; nulla osta Azienda Foreste Demaniali per il punto di informazione; nulla osta Ente

Parco dei Monti Sicani.

PA 94751941181 15/02/2013 22/02/13 3272 25/02/2013 RIOLO GIORGIO RLIGRG64S24G543A 120.052,80

Visto il ricorso presentato in data 10/07/2013, non si ritiene che le motivazione addotte

rimuovano i motivi di non ricevibilità quali: manca D.S.A.N. relativa alla destinazione

urbanistica con i vincoli ( viene allegato un certificato di destinazione urbanistica non

valido); manca deposito dei calcoli al Genio Civile relativo al Bird Watching e al Punto di

Informazione.

PA 94751436075 19/07/12 19/07/12 13311 41110
SFERRUZZA 

ANTONIO
SFRNTN62H09C067Q 200.706,51

Non ricevibilità, manca: - D.s.a.n. relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A. e al D.L.

159/2011. - D.S.A.N. relativa alla destinazione urbanistica delle superfici oggetto di

investimento con indicazione dei vincoli (all.3 avviso rettifica disposizioni del

29/06/2012).- dichiarazione di non pertinenza con relative motivazioni sottoscritta dal

tecnico, in riferimento all'art. 16 punto 4 documentazione essenziale e specifica.  Non 

ammissibilità: difformità tra le opere previste in progetto e quelle ammissibili di cui alle

disposizioni specifiche di misura.- difformità tra le opere previste nel computo metrico e

quelle di cui alla relazione tecnica e al parere dell'Ente parco delle Madonie e nel Nulla

Osta Forestale.

SR 94751959670 25/02/2013 06/03/13 3584 07/03/2013 AIELLO ANTONINA LLANNN30E70B603F 79.744,98
manca valutazione incidenza zona sic.

SR 94751946271 14/02/2013 23/02/13 3033 27/02/2013
BORDONARO 

GIOVANNI
BRDGNN32L14B603F 303.255,75

Manca documentazione essenziale: titolo di possesso per alcune particelle, dichiarazione

autorizzazione affittuario e del proprietario, autorizzazione del proprietari all'investimento,

planimetrie sottoscritte dal progettista con localizzazione intervento, valutazione

d'incidenza, nulla osta forestale vincolo idrogeologico, dichiarazione protocollo d'intesa

del 22/02/2011. 
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SR 94751959761 25/02/2013 07/03/13 3634 08/03/2013 BORDONARO LUCIA BRDLCV48M54R603B 65.783,12
manca valutazione incidenza zona sic.

SR 94751959795 25/02/2013 07/03/13 3633 08/03/2013 CULTRERA GIUSEPPE CLTGPP92D30I754X 70.895,02 manca valutazione incidenza zona sic.

SR 94751960835 25/02/2013 07/03/13 3885 12/03/2013 GIONFRIDDO PAOLO GNFPLA59A23B603L 399.512,98 Manca valutazione d'incidenza zona sic.

SR 94751961981 26/02/2013 07/03/13 3036 13/03/2013 MAGRO PAOLO MGRPLA51A23F943I 240.522,73
Manca autorizzazione del proprietario ad effettuare l'investimento, dichiarazione

protocollo d'intesa del 22/02/2011, valutazione d'incidenza zona sic.

SR 94751960728 27/02/2013 07/03/13 3635 08/03/2013 UCCELLO VINCENZO CCLVCN47P10B603Q 51.019,01
Manca documentazione essenziale: valutazione d'incidenza, nulla osta forestale vincolo

idrogeologico, dichiarazione  protocollo d'intesa del 22/02/2011. 

SR 94751962039 26/02/2013 08/03/13 3679 08/03/2013 VACIRCA PIETRO VCRPTRE28B787W 209.610,32

Certificato di destinazione urbanistica successivo alla presentazione della domanda; nulla

osta al progetto dell'azienda regionale foreste demaniali successivo alla presentazione

della domanda; autorizzazione del proprietario ad effettuare l'investimento successivo alla

presentazione della domanda; non conformita' del progetto a quanto previsto dalle

disposizioni attuative specifiche della misura.

TP 94751962468 26/02/2013 08/03/13 4887 08/03/2013
TENUTA GORGHI

TONDI s.a.s.
1983130814 144.834,35

Non è ammissibile il contratto di comodato d'uso VEDI punto 5.2 del BANDO. Non sono

state presentate memorie difensive.

Firmato

Il Dirigente Generale

  (Rosaria Barresi)


