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Elenco delle domande non ammissibili                               Allegato "B"

Richiedente  o Legale rappresentante CUAA Localizzazione intervento Provincia Motivo della non ammissibilità 
JCNLGU53C01B428L CL Domanda cartacea presentata oltre i termini
SPTGTN53H08H805J CL Rinuncia della Ditta

Nola Giovanni NLOGNN87E06F830D CL Opere previste non conformi al Bando (ampliamenti) e nulla-osta agrituristico non integrato con le opere e le attività richieste

4486650874 SANTA VENERINA ME ASSENTE DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE ART. 16 - CONCESSIONE EDILIZIA / N.O. SOVRINTENDENZA BB.CC.AA..

LIMONE CARLO LMNCRL61E23L219Z GIARRE CT ASSENTE DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE ART. 16 - ELABORATI GRAFICI CON VISTI APPROVAZIONE DEPOSITO CALCOLI GENIO CIVILE 

MATARAZZO GESUALDO MTRGLD50P29C351H ZAFFERANA ETNEA CT ASSENTE DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE ART. 16  - CONTRATTO DI LOCAZIONE CON DURATA INFERIORE AD ANNI 15 - AUTORIZZAZIONE DEI PROPRIETARI AD EFFETTUARE L'INVESTIMENTO

SCUDERO LILLIANA SCDLLN27L58A028H RIPOSTO CT

LEOTTA FRANCESCO LTTFNC63P21C351X GIARRE CT

RUNDO CONCETTA RNDCCT63B50L448R TROINA EN

NASTASI PIETRO NSTPTR51A03F158T SAN PIER NICETO ME

ORITI BENEDETTO RTOBDT77P24F158C CARONIA ME

ARTALE CHERUBINA RTLCRB73M64F251G ME

FAZIO VINCENZO CARMELO FZAVCN28P08D861 ME

NATOLI RICCARDO NTLRCR75H12F205U S. Domenica Vittoria ME

FLORENA MATTEO FLRMTT27B12G273Q Ucria ME

TORRE SALVATORE TRRSVT70H27F158M ME

BONGIORNO CLAUDIO BNGCLD79R26F158N MESSINA ME

DATTILA VALERIO DTTVLR78E27F158I ITALA ME

5195720825 MONREALE PA RINUNCIA DELLA DITTA

DI GREGORIO PIETRO DGRPTR43A01C496L TERMINI IMERESE PA

LE CASE DI CARDELLINO S.R.L. 5613250827 SCLAFANI BAGNI PA

RICCA GINA RCCGNI57M62F258C MODICA RG
MARESCALCO  PIERPAOLO MRSPPL74E01F943N NOTO SR

GENNA MICHELE GNNMHL49H10L331Q ERICE TP

Jacona Luigi Niscemi
Spitale Gaetano Mazzarino

Mussomeli

AZ. AGR. EMANUELE SCAMMACCA DEL 
MURGO S.S.A.

ASSENTE DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE ART. 16 - SUPERFICIE AZIENDALE INDIVIDUATA IN ATTI AMPIAMENTE INFERIORE A QUELLA RIPORTATA SU N.O. ISPETTORIALE - CERTIFICATO DI 
DESTINAZIONE URBANISTICA E DIA INCOMPLETI DEI DATI ESSENZIALI. 
DIFFORMITA' TRA GLI ELABORATI TECNICI/PROGETTUALI E LE OPERE PREVISTE NEL COMPUTO METRICO; N.O. DELLA SOPRINTENDENZA, COMUNICAZIONE AL COMUNE E DEPOSITO CALCOLI AL 
G.C. NON COMPRENDENTI TUTTE LE OPERE PREVISTE 
MANCANZA DOCUMENTI: AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO PER LA CONOSCENZA VINCOLI E OBBLIGHI; PLANIMETRIA GENERALE ANT E POST INVESTIMENTI CON COLTURE PRATICATE E 
UBICAZIONE INTERVENTI PREVISTI; ELABORATI GRAFICI CON PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEBITAMENTE QUOTATI; DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;AUTORIZZAZIONE EDILIZIA; DEPOSITO 
CALCOLI GENIO CIVILE L.R. 7/2003 ART.32.

Nel progetto presentato si prevede la realizzazione di interventi in fabbricati non compresi nell'ambito del nulla osta ispettoriale vigente. La Ditta non ha presentato memorie difensive entro i termini.-

Visto il ricorso della ditta, che si allega in copia al presente verbale, in cui la stessa chiede di considerare l’istanza di cui sopra ricevibile IN QUANTO A PARERE DELLA DITTA IL PROGETTO DEL CAMPETTO SPORTIVO NON NECESSITAVA DI 
ALCUN PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO. La commissione a norma di legge considera che l’opera deve essere autorizzata  e considerando che La DIA è stata presentata al Comune di Caronia in data 6/05/2010, quindi alla data del 14/05/2010, 
(data di presentazione della domanda al Sistema SIAN), non erano ancora trascorsi i 30 gg. previsti dalla normativa per considerare assentita la DIA, inoltre la richiesta di stralciare l’opera non può trovare accoglimento ai sensi dell’ art. 6.9 terzo comma  
delle disposizioni attuative e procedurali allegato A recita che così: ….. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’Ufficio Istruttore abbia comunicato ala beneficiari la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia sta avviata la procedura 
per la pronuncia della decadenza dagli aiuti…. Il ricorso presentato dalla ditta non rimuove i motivi dell'archiviazione.-

Reitano

La ditta documenta di avere tentato di effettuare in data 05/03/2010 il deposito ai sensi dell'art. 32 della L.R. 7/2003 e che lo stesso non è stato rilasciato in esito ad una disposizione interna dell'Ing. Capo del Genio Civile di Messina (Disp. di serv. N° 250 del 
17/02/2010). L'autorizzazione ai sensi della L. 67/74 e L. 1086/71 art. 4 è stata ottenuta in data 24/05/2010, quindi in epoca successiva alla presentazione on Line del 12/05/2010. Nel corpo della predetta autorizzazione si riscontra l'attestazione del versamento 
dei diritti fissi, in data 19/05/2010 e quindi anch'esso effettuato in data successiva alla citata presentazione SIAN, in definitiva alla data del 12/05/2010 la ditta non era in possesso del requisito della cantierabilità del progetto, quindi il ricorso presentato in data 
16/07/2010 Prot. 72471 non rimuove i motivi di archiviazione; tanto è stato peraltro ribadito dalla Circ. N° 4 del 18/06/2010. "Procedure per la convalidazione della ricevibilità della domanda" alparagrafo "Documentazione essenziale" si cita: " al momento 
della compilazione on line tutta la documentazione pertinente deve essere in possesso del beneficiario".

Galati Mamertino
Il deposito, ai sensi dell'art. 32 della L. R. 7/2003 (documentazione essenziale specifica) è stato effettuato dalla ditta in data 24/05/2010, per cui all'epoca della presentazione on line del 14/05/2010, il progetto non era cantierabile. La ditta, quindi, alla data del 
14/05/2010 non era in possesso dei requisiti, ed il ricorso presentato in data 19/07/2010 Prot. 7292 non rimuove i motivi dell'archiviazione. Tanto è stato peraltro ribadito dalla Circ. N° 4 del 18/06/2010. "Procedure per la convalidazione della ricevibilità della 
domanda" alparagrafo "Documentazione essenziale" si cita: " al momento della compilazione on line tutta la documentazione pertinente deve essere in possesso del beneficiario".

Il deposito, ai sensi dell'art. 32 della L. R. 7/2003 (documentazione essenziale specifica) è stato effettuato dalla ditta in data 28/04/2010, per cui all'epoca della presentazione on line del 26/04/2010, il progetto non era cantierabile. La ditta, quindi, alla data del 
26/04/2010 non era in possesso dei requisiti, ed il ricorso presentato in data 19/07/2010 Prot. 7293 non rimuove i motivi dell'archiviazione. Tanto è stato peraltro ribadito dalla Circ. N° 4 del 18/06/2010. "Procedure per la convalidazione della ricevibilità della 
domanda" alparagrafo "Documentazione essenziale" si cita: " al momento della compilazione on line tutta la documentazione pertinente deve essere in possesso del beneficiario".

La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi per l'inizio dei lavori (Legge. 64/1974 Art. 17  e 18; Legge 1086/71 art. 4 è stata rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile due giorni dopo la presentazione on line al Sistema SIAN. Data rilascio della 
procedura informatica 14/05/2010. Data di deposito all'Ufficio del Genio Civile 24/05/2010 Prot. 12682/10. La Ditta non ha presentato memorie difensive entro i termini. 

Mazzarà Sant'Andrea Mancata presentazione della documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi per l'inizio dei lavori (Legge. 64/1974 Art. 17  e 18; Legge 1086/71 art. 4. o, in alternativa, il deposito dei calcoli all'Ufficio del Genio Civile ai sensi  dell' Art. 32 della L. R. 
7/2003. La Ditta non ha presentato memorie difensive entro i termini.

1) La DIA è stata presentata al Comune di Antillo in data 29/04/2010, quindi alla data del 14/05/2010 (data di presentazione della domanda al Sistema SIAN) non erano ancora trascorsi i 30 gg. Previsti dalla normativa affinchè una DIA può essere considerata 
assentita. 2) Non corrispondenza delle P.lle, oggetto d'intervento, inserite nel fascicolo aziendale con il Nulla Osta. Le motivazioni prodotte dalla ditta nel ricorso presentato in data 17/09/2010 prot. 009118, non rimuovono i motivi di archiviazione.-

La ditta con Nota Prot. 2856 del 2010 ha presentato istanza di rinuncia, anziché presentare ricorso all'esclusione dalla graduatoria provvisoria.-

SOCIETA' AGRICOLA LA CANNAVERA 
SNC DI ALISENA T. & SCIORTINO L.

Art. 26 Reg. CE 1975/2006

L'istanza non è ricevibile in quanto carente della sottoelencata documentazione essenziale:- tutti i preventivi presentati non hanno le caratteristiche di cui al punto 7.1 delle disposizioni attuative e procedurali del PSR;- il contratto di 
comodato non è conforme a quanto previsto all'art. 16 comma 2 di cui al DDG n°99 del 2/4/2010 (durata, irrevocabilità);- dichiarazione dei soci che autorizzano l'iniziativa  non resa ai sensi del DPR 445/2000;

Concessione edilizia relativa alla realizzazione ex novo di un tettoia scaduta alla data di presentazione on-line della domanda
La domanda risulta carente del N.O. Della Sovrintendenza necessario per rendere il progetto cantierabile
La ditta non ha presentato memorie difensive. Si confermano le motivazione di esclusione:  1) Non è stata prodotta la seguente documentazione essenziale prevista dal paragrafo  16, delle disposizioni attuative specifiche per il trattamento delle domande di aiuto allegato al ddg n. 99 del 
10/02/2010 pubblicato sulla gurs n. 4 del 02/04/2010: a) planimetria generale dell'azienda ante e post ; b)   elaborati  grafici costruttivi delle opere da realizzare;  c)   dichiarazione   del tecnico progettista  resa ai sensi dell'art. 49 della legge 13/86 comma 5; d)  elaborato progettuale specifico 
contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi alla  “qualita' e coerenza del progetto”, e)  nulla osta della Soprintendenza per i  beni culturali ed ambientali; f)  documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi per l'inizio lavori ( deposito dei calcoli al genio 
civile nel rispetto della semplificazione introdotta dalla l.r. 7/2003 art. 32 )  g)   titolo di disponibilità dell'azienda in originale e/o  in copia conforme con estremi di registrazione; e)  autorizzazione o concessione edlizia, completa dei relativi disegni vidimata dall'ufficio competente, o in 
alternativa, dia nei termini previsti dall'art. 14 della L.R.

 n. 2/2002, assentita per le opere oggetto d'investimento, ivi comprese le piscine interrate e relativi frontespizi degli elaborati progettuali. 2)  La seguente documentazione risulta incompleta e/o non conforme  alle  predette disposizioni attuative  e alla circolare n. 4 del 18/06/2010:  a)  estratto 
di mappa non autenticato ai sensi dell'art. 6 della legge 445/2000; b) corografia in scala non conforme e mancante della delimitazione dell'azienda oggetto dell'intervento; c) relazione tecnica analitica incompleta;  d) computo metrico estimativo incompleto;  e) preventivi di spesa non 
conformi alle disposizioni attuative e procedurali  – misure ad investimento- parte generale PSR 2007/2013.  
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