
1 94751931851 ALOTTO VALERIA C

- Manca cantierabilità. La ditta non ha i titoli per effettuare i lavori. La DIA è stata presentata il

18.1.2013 (a meno di 30 gg. dalla data di scadenza del bando) a nome del proprietario

dell'immobile

2 94751932461

ASSOC.CLUB 

AMICI DI 

S.QUASIMODO 

SEZ.GIOVANI 

CASTELMOLESI

C

Preventivi

- n. 7 gruppi preventivi non conformi alle disposizioni generali (cap. 6.1).

- n. 3 gruppi dei 7 con 2 soli preventivi dei quali uno riporta data successiva alla scadenza e 1 non riporta

data (impianto climatizzazione, impianto elettrico, impianto idrico e fognario) Cantierabilità: manca

NO Genio Civile

3 94751931901
BAIAMONTE 

ANTONELLA
C

- Manca l'originale del certificato di residenza. La copia presente riporta come data del rilascio il

16.2.2013 (oltre i termini di scadenza presentazione domanda)

- manca dichiarazione sostitutiva del cointestatario nella quale si dichiari di essere a conoscenza che i beni

cointestati indicati sono oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del

solo richiedente e di autorizzare il richiedente cointestatario alla realizzazione dell’investimento dalla

relazione generale nno si evincono attività legate alla gestione di B&B

- manca relazione tecnica per preventivi > 5000,00 euro

4 94751918395

BEACH SERVICE 

SAS DI CIULLO 

GAETANA

C

- Concessioni dei vari complessi balneari scadute o rinnovate per tempi inferiori a quanto richiesto dal

bando

- manca l'elenco dei pareri, NO ecc. Necessari alle tipologie di intervento effettuate a firma del progettista

- mancano pereri , NO ecc. relativi alla canteriabilità

5 94751931760 BENESSERE SRL C

- Scheda di validazione del fascicolo aziendale non aggiornata (le particelle del foglio catastale non

corrispondono a quelle indicate nella scheda sian)

- analisi prezzi non corrispondente a indicazioni progetto esecutivo

- nella relazione tecnica manca l'ubicazione catastale dell'opera, mancano gli elaborati grafici ante e post

investimento e la planimetria su base catastale

- manca NO genio civile

- manca la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la convalida del punteggio

autoattribuito

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

PSR SICILIA 2007/2013 – MISURA 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle micro-imprese – SECONDA SOTTOFASE

ELENCO REGIONALE PROVVISORIO ISTANZE ESCLUSE DAL FINANZIAMENTO – NON AMMISSIBILI - Allegato C  al DDG n. 930 del 12/09/2013 

NUM.
DOMANDA DI 

AIUTO N. 
DITTA LINEE INTERVENTO MOTIVI ESCLUSIONE



6 94751931703 BETTA CHIARA A

- Manca il piano finanziario dell'investimento con le quota a carico del richiedente e la relativa fonte

finanziaria

- mancano i preventivi originali

- preventivi non conformi (mancano diversi parametri di conformità)

- preventivi acquisto attrezzature cucina non interamente confrontabili (prev. Tecncomi con bancone

frigo – valore 8.600 € - non presente negli altri due preventivi e con i requisiti di conformità aggiunti a

penna

- il computo metrico, la relazione tecnica, la planimetria e l'aerofotogrammetria, l'elenco dei pareri e NO,

la concessione edilizia, il parere della Soprintendenzasono tutti a nome del comodante (MANCA

CANTIERABILITA')

7 94751933618
BETULIA 

GIACOMO
C

- Manca la relazione generale

- preventivi non conformi (presenti alcuni in numero non sufficiente, altri privi delle indicazioni richieste

dalle DA)

- mancano i documenti relativi alla cantierabilità (agibilità, destinazione d'uso, DIA)

8 94751935019
BUSCEMI 

SAVERIO
C

- Manca certificato residenza

- comodato d'uso gratuito inferiore agli 8 anni 

- manca elenco pareri e NO a firma del tecnico 

Note:  - lembi non firmati

9 94751932974
CALA' 

SCARCIONE LIDIA
C

 Preventivi non conformi

- manca la relazione tecnico/economica per la scelta dei preventivi

- manca elenco pareri, NO, autorizzzazioni ecc. A firma del tecnico progettista

- mancano documenti cantierabilità

10 94751922041
CALABRESE 

MIRKO
C

- Manca relazione tecnico/ecomomica beni > 5000 €

- manca la documentazione comprovante l'autoattribuzione dei punteggi

- manca la concessione edilizia

11 94751930721 CAPUTO GAIA C

- Manca elenco pareri e NO a firma del tecnico

- manca documentazione cantierabiltà

- manca documentazione comprovante possesso requisiti per punteggio autoattribuito

12 94751921183
CARNABUCI 

ANTONIA
C

- Manca relazione tecnico/economica importi > 5000 euro

- cantierabilità: concessione edilizia intestata al comodante



13 94751924872
CASAMENTO 

ROSARIA
A

- Domanda di aiuto non firmata

- scheda di validazione del fascicolo aziendale non firmata

- tutte le autodichiarazioni sono prive di data

- manca la clausola di irrevocabilità nel comodato di affitto

- manca l'elenco dei pareri, NO, autorizzazioni ecc. Per le tipologie di interventi da realizzare a firma del

tecnico progettista

- i comodatari non sono titolari del totale dei terreni concessi in affitto

- manca la dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici

- manca autorizzazione alla realizzazione delle opere da parte del propritario

- manca dichiarazione sostitutiva del cointestario 

- relazione generale non firmata

- computo metrico non firmato

- manca relazione sulla scelta dei preventivi

- relazione tecnica non firmata dal progettista

- la DIA è presentata in data non utile (1.2.2013) e non vi sono allegati progetti grafici ante e post e

relazione tecnica

- manca la cantierabilità

- autocertificazione destinazione urbanistica priva di data

14 94751928196
CIAMBRA 

SERENA
D

- Piano finanziario non conforme

- manca elenco pareri e NO a firma del progettista

- mancano pareri e NO

- manca documentazione comprovante possesso requisiti autoattribuzione punteggio

15 94751922306
CONTIGUGLIA 

DOMENICO
C

- Manca la DIA

- manca l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori

- 2 preventivi non conformi

- manca la relazione tecnico/economica sulla scelta dei preventivi

16 94751929301

COOPERATIVA 

SICILIANA 

SERVIZI, 

SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

C

- Fascicolo aziendale non aggiornato, non firmato dal CAA

- contratto affitto < anni 8

- manca il piano finanziario degli investimenti

- manca relazione scelta preventivi firmata dal tecnico

- preventivi non conformi (manca sconto)

- mancano eleborati ante e pst intervento

- manca elenco pareri e NO a firma del tecnico

- manca cantierabilità

- manca la documentazione comprovente il punteggio autoattribuito

- manca elenco soci a firma del legale rappresentante



17 94751930556
COSTANTINO 

GIANLUCA
C

 Preventivi non conformi

- manca elenco pareri e NO a firma del tecnico

- manca cantierabilità

- manca documentazione comprovante requisiti punteggio autoattribuito                                            

18 94751931950 CRIFO' GIUSEPPE C
- Ditta priva di partita IVA 

- preventivi non conformi

19 94751927727
CURRO' 

LOREDANA
C

- La DIA è stata presentata il 5 febbraio del 2013 (non sono trascorsi i 30 gg. Necessari per la ratifica da

parte del comune). Progetto non cantierabile.

20 94751928139
DE FRANCISCI 

GIOVANNA
C

- Manca certificato residenza

- dal fascicolo aziendale non si evincono le subparticelle interesaste dall'intervento

- preventivi non conformi

- manca relazione per importi > 5000 euro

- manca elenco pareri e NO

21 94751924922

EDIL IONICA F.LLI 

PICCOLO SAS DI 

DAVIDE & C.

C

- Manca NO Genio Civile (è presente solo la richiesta)

- manca NO forestale (presente solo richiesta) 

- un preventivo riporta data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della domanda (ditta

Crisafulli Giuseppe, 8.2.2013)

22 94751918312
FIANDACA 

ENRICO
C

- Preventivi non conformi, manca lo sconto

- manca N.O. Genio Civile 

- N.O. Soprintendenza valido 5 anni

- manca documentazione comprovante possesso requisiti autoattribuzione punteggio

23 94751926273
FINOCCHIARO 

ANGELO
C

- Manca relazione tecnico/economica per preventivi > 5000,00 €

- manca NO Genio Civile di Messina (viene appositamente richiesto nell'autorizzazione edilizia del

comune di Sant'Alessio Siculo)

24 94751925283 FORTE ARTURO C

- Fascicolo aziendale non aggiornato: non indica nessun terreno o immobile

- manca titolo di proprietà

- manca planimetria aziendale

- manca elenco pareri e NO a firma del progettista

- manca cantierabilità

- manca Certificato Destinazione Urbanistica

25 94751922553
FUCA' MARIA 

ILARIA
C

- Preventivo TVS srl: l'oggetto non corrisponde con l'elenco dei beni (che sono quelli ripostati negli altri

due preventivi)

- manca autodichiarazione proprietario che autorizza le opere (queste non sono previste nel contratto di

comodato)

- manca cambio destinazione uso



26 94751924252 GANFI LIDIA C

- Preventivi non conformi alle disposizioni attuative

- manca elenco pareri e nulla osta ecc.. a firma del tecnico

- mancano i certificati di cantierabilità

- certificato di agibilità è successivo alla data di scadenza del bando.

27 94751931737

GIANNONE 

MALAVITA 

LEONARDO

C

- Manca comodato d'uso.

- manca piano finanziario di investimento.

- preventivi non conformi.

- manca la relazione tecnico/economica.

- manca elenco pareri, nulla osta ecc.

- mancano i certificati relativi alla cantierabilità.

- manca concessione edilizia.

- manca nulla osta Genio Civile.

28 94751924260

GIARDINA 

CLAUDIA 

GIOVANNA

C

- Preventivi non conformi.

- manca relazione tecnico/economica scelta preventivi

- manca nulla osta vincolo paesaggistico

- certficato di destinazione urbanistica in data successiva alla scadenza del bando (8/2/2013)

29 94751931687 GITTO SRL A

- Manca la clausola di irrevocabilità nel contratto di comodato.

- alcuni preventivi sono successivi alla data di scadenza della domanda, altri sono senza data.

- manca relazione tecnica preventivi superiore a € 5000.

- manca relazione tecnica sottoscritta dal progettista.

- mancano tutti i pareri (cantierabilità).

- manca concessione edilizia o DIA.

- manca agibilità e destinazione d'uso. 

30 94751931224 GOTTI ADRIANO C

- Manca certificato residenza

- manca contratto comodato d'affitto

- dati catastali non concidenti con dati fascicolo aziendale

- l'importo riportato nel computo metrico non corrisponde con l'importo complessivo

- mancano preventivi (acquisto poltrone e scrivanie)

- SCIA a nome del comodante

31 94751896393
GUARNIERI 

GIUSEPPE
C

- Manca certificato di destinazione urbanistica                                                

- Note: Non si comprende la natura dei lavori da effettuare leggendo i seguenti atti: relazione generale,

piano finanziario e computo metrico



32 94751922785
GULLI' TINDARO 

MARCO
C

- Manca il certificato di residenza

- domanda di aiuto non  firmata.

- autodichiarazione iscrizione entro 6 mesi alla CCIAA irregolare

- manca documenti identità titolare

- manca contratto di comodato d'uso

- preventtivi non conformi

- l'autodichiarazione di iscrizione alla CCIAA come nuova azienda è errata (dicitura inesatta)

33 94751931612
GUSSIO 

ALESSANDRA
C

- Manca la relazione tecnico/economica per l'acquisto di beni superiori a € 5000.

- l'elenco dei pareri  NO non è firmato dal progettista.

- manca certificato di destinazione urbanistica.

34 94751922603
ISAIA 

FERDINANDA
C

- Preventivi non conformi, con data successiva alla presentazione della domanda

- manca la relazione tecnico/economica sulla scelta dei preventivi

- relazione tecnica non esaustiva

- manca elenco pareri e NO a firma tecnico progettista

- manca la documentazione relativa alla cantierabilità

- manca certificato destinazione urbanistica                                               

- Note: le opere previste non rientrano nella finalità del codice ATECO attivato (realizzazione

piscina e laghetto)

35 94751920730 KIKKO S.R.L. C

- Contratto d'affitto di durata non sufficiente (scadenza 31/12/13).

- manca la relazione tecnica sottoscritta dal progettista.

- mancano i certificati di cantierabilità.

- manca la ichiarazione del progettista ai sensi dell'Art. 49.

- manca delibera dell'assemblea dei soci che approva l'iniziativa e la delega al rappresentante legale a

chiedere il finanziamento

36 94751930820
LA ROCCA 

ROSALIA
C

- Manca titolo proprietà immobile

- manca piano finanziario investimento

- manca elenco pareri e NO

- manca certificato agibilità

- manca certificato destinazione d'urbanistica

- manca DIA



37 94751924666

LA SPADA 

DOMENICA 

PIETRA

C

- Domanda di aiuto non firmata

- manca il certificato di residenza

- manca una copia documento identità titolare

- manca documento identità tecnico

- l'autodichiarazione di iscrizione alla CCIAA come nuova azienda è errata (dicitura inesatta)

- manca relaz. Tecnico/economica a firma del tecnico

- nel contratto di comodato manca la clausola di irrevocabilità

- manca elenco pareri e NO a firma progettista

- mancano documenti relativi a cantierabiltà

38 94751909527
LUCENTI 

GIUSEPPINA
C

- Preventivi non conformi

- manca elenco pereri e NO afirma del tecnico

- manca cantierabilità

39 94751931422 LOPES IGNAZIO A

- Preventivi non conformi

- Manca elenco pareri e NO                                       

- manca cantierabilità

- Manca certificato Destinazione Urbanistica

40 94751923429 LUNARIO S.R.L. C

- La relazione generale non è esaustiva nella descrizione delle finalità

- piano finaziario non firmato e non si evince da chi è redatto

- l'importo complessivo non corrisponde alla domanda SIAN

- la DIA è successiva alla domanda SIAN

- la ditta esecutrice non è quella prescelta

- manca l'autorizzazione del Genio Civile

- manca l'elenco complessivo dei soci a firma del rappresentante legale

41 94751928469 M.V. SRL C

- Preventivi non conformi

- manca parere ASP

- manca N.O. Soprintendenza

42 94751929681

MARZIANO 

MARIA 

ANTONIETTA

C

- Manca certificato residenza

- preventivi non conformi

- manca cantierabilità

- manca certificato destinazione urbanistica

- manca documentazione comprovante possesso recquisiti autoattribuzione punteggio

43 94751922363 MASSA VIOLA C

- Alcuni preventivi non conformi

- manca relazione tecnico economica per acquisti superiore a € 5.000

- manca elenco pareri e NO                                       

- manca cantierabilità

- manca certificato di destinazione urbanistica



44 94751931240 MICELI DANIELA C - Manca elenco pareri e NO

- manca certificato di Destinazione Urbanistica                                                

- descrizione dell'intervento progettuale non conforme ai codici ATECO del progetto di finanziamento

45 94751932107

MICRO IMPRESA 

F.C.A. SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFIC ATA

C

- Manca relazione tecnico economica per l'acquisto di beni superiori a € 5.000

- manca elenco pareri

- manca la cantierabilità

46 94751923080
MOLTISANTI 

MATTEO
C

- Preventivi non conformi

- manca N.O. Genio Civile

47 94751927255 MORABITO PIA C

- Non si evince la fonte finanziaria a carico del richiedente

- manca la relazione tecnica per la scelta dei preventivi

- le dichiarazione per la cantierabilità non sono pertinenti

- nella delibera che delega il rappresentante legale a chiedere il finanziamento manca la firma del

segretario

48 94751923924

MURI ANTICHI 

SERVICE S.R.L. A 

CAPITALE 

RIDOTTO

C

- Manca piano finanziario con la fonte finanziaria del richiedente

- preventivi non conformi: mancano timbri e sconto

- manca relazione tecnico economica per acquisti superiore a € 5.000

- relazione tecnica del progettista in una sola copia

- manca cantierabilità

- manca certificato di destinazione urbanistica

- manca dichiarazione del progettista art. 49

49 94751928998

MUSUMECI 

CRISTINA 

GRAZIELLA GIUSI

C

- Relazione preventivi > 5000 € incompleta manca il riscontro tra preventivo scelto e gli altri

- preventivi non conformi manca lo sconto e il tempo di consegna

- manca N.O. Genio Civile richiesto nella licenza edilizia



50 94751921803 NICASTRI BRUNO C

- Nella dichiarazione dei comproprietari non è specificato il tipo di intervento nè il numero della domanda

che viene autorizzato

- manca la Relazione Generale descrittiva

- computo Metrico redatto in data successiva alla presentazione della domanda

- manca Elenco Pareri e NO

- manca Cantierabilità

- manca Certificato di Destinazione Urbanistica 

- manca la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi

51 94751930929
NICASTRI 

LUCIANO
C

- Preventivi non conformi

- manca relazione tecnica per lacquisti superiori a € 5.000

- manca elenco pareri

- manca cantierabilità

- manca certificato di destinazione urbanistica

- manca documentazione comprovante possesso requisiti

52 94751928881
OFRIA CARMELO 

S.R.L.
A

- Manca clausola di irrevocabilità

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnico economica per acquisti superiori a € 5.000

- manca cantierabilità

- manca certificato di destinazione urbanistica

53 94751934798
PALUMBO E 

FRIEND SRL
A

- Nell'autodichiarazione di iscrizione della Camera di Commercio manca la dicitura antimafia

- la dichiarazione di autorizzazione alle opere muraie non è autenticata nei modi di legge: manca

documento identità proprietario

- manca Piano Finanziario

- il preventivo scelto ditta “FormWeb” è in una sola copia

- tutti gli elaborati sono in fotocopia

- nell'elenco dei pareri dichiara solo la DIA ma per i lavori da eseguire non è sufficiente

- la Dia non è attiva perchè presentata il 18/01/13. Non sono trascorsi 30 giorni                

54 94751877682

PARAFIORITI 

BENEDETTA 

LUISA

A

- Preventivi non conformi

- manca N.O. Genio Civile

- dichiarazione di destinazione urbanistica non conforme perchè non resa ai sensi dell'art.18 della legge

28/2/85 n. 47

- manca la documentazione comprovante il possesso dei requisiti

55 94751923221
PINIZZOTTO 

MANUELA
C - Manca certificato residenza beneficiario



56 94751929277
PRINCIPE DI 

BELMONTE SRL
C

- Manca relazione per la scelta dei preventivi

- manca la Relazione Tecnica sottoscritta dal progettista

- manca Elenco Pareri e NO

- manca la cantierabilità

- manca certificato di Destinazione Urbanistica

57 94751923833
RECUPERO 

FRANCESCA
C

- Manca relazione tecnico economica per la scelta dei preventivi per acquisti superiori a € 5.000

- dal piano finaziario non si evincono quota a carico del richiedente e fonte finanziaria

- la relazione tecnica, il computo metrico e l'elenco delle attrezzature da acquistare sono commissionati da

comodatario e comodanti in solido

- manca autorizzazione edilizia rilasciata dal comune (come specificato nell'elenco pareri e NO a firma del

progettista)

58 94751934269 SALVO SARA C - Manca certificato di agibilità

59 94751925473
SANTORO 

ALESSANDRO
A

- Preventivi non conformi non timbrati e non firmati

- manca N.O. Soprintendenza

- mancano certificati di agibilità e destinazione d'uso

60 94751919104 SGRO' DARIO C

- Fascicolo aziendale non aggiornato, non coincidono contratti e date

- contratto di comodato non registrato

- preventivi non conformi: manca prezzo di listino, prezzo scontato e modalità di pagamento

- manca elenco pareri

- manca cantierabilità

- manca certificato di Destinazione Urbanistica

- manca la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'autoattribuzione del punteggio

61 94751933998
SPARTA' GIULIO 

NICOLO'
C

- Preventivi non conformi

- mancano gli elaborati grafici

- manca elenco pareri, NO ecc.

- manca cantierabilità

- manca certificato destinazione urbanistica

62 94751932487
SPARTA' GIULIO 

NICOLO'
C

- Preventivi non conformi

- mancano gli elaborati grafici

- manca elenco pareri, NO ecc.

- manca cantierabilità

- manca certificato destinazione urbanistica

63 94751925929 STD SRL A
Manca autorizzazione sanitaria come da prescrizione speciale art.5 della concessione per l'esecuzione di

opere n. 4/2012 del comune di Comitini



64 94751922645 STOLTE DENNIS A

- Manca elenco pareri, NO, autorizzazioni e concessioni a firma del tecnico

- il certificato di destinazione urbanistica è stato rilasciato dal comune di Castelmola l'8.2.2013, dopo la

data ultima di presentazione della domanda (6.2.2013)

65 94751924310

STURIALE 

DAVIDE 

GIOVANNI

C

- Manca computo metrico

- manca cambio destinazione d'uso

- manca certificato agibilità

66 94751923874
TAMBURELLO 

DAVINA
C - Concessione edilizia non a nome del beneficiario

67 94751901748
TERMINI 

GIOVANNA
C

- Preventivi non conformi: manca sconto, validità firma e timbro e sono successivi alla data di

presentazione SIAN

- mancano i preventivi di confronto per l'acquisto dei cancelli

- manca la relazione tecnica economica per la scelta dei preventivi

- manca la cantierabilità (nell'elenco dei pareri e NO la ditta fa presente essa stessa che il comune di

Campobello di Licata non ha ancora espletato l'istruttoria)

68 94751918346 VICARI FEDERICA C

- Contratto di comodato inferiore a 8 anni

- manca l'autorizzazione del proprietario alla realizzazione delle opere

- manca piano finanziario di investimento - 

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnico economica per acquisti superiore a € 5.000

- manca cantierabilità

- manca certificato di destinazione urbanistica

69 94751926067
ZIELLO 

ELEONORA
C

- Preventivi non conformi

- manca relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000

- manca cantierabilità a nome della ditta beneficiaria (esiste a nome del proprietario)

Firmato

Rosaria Barresi


