
1 94751921522 ACQUAPARK S.R.L. C

 - Manca relazione tecnico-economica per acquisti superiori a € 5.000 + IVA, secondo quanto riportato 

nelle disposizioni attuative e procedurali, parte generale, cap. 6 "criteri per l'ammissibilità della spesa";

 - manca la concessione edilizia (progetto non cantierabile);

 - manca elenco pareri e NO a firma tecnico.

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

La ditta non ha presentato memoria di riesame

3 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.

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA

PSR SICILIA 2007/2013 – MISURA 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle micro-imprese – SECONDA SOTTOFASE
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ELENCO REGIONALE DEFINITIVO ISTANZE ESCLUSE DAL FINANZIAMENTO – NON AMMISSIBILI - ALLEGATO C AL DDG n.  676 del 17/02/2015   

NUM.
DOMANDA DI 

AIUTO N. 
DITTA

LINEE 

INTERVE

NTO

MOTIVI ESCLUSIONE



4 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

La ditta non ha presentato memoria di riesame

5 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

 La ditta non ha presentato memoria di riesame

6 94751927727 CURRO' LOREDANA C

La DIA è stata presentata il 5 febbraio del 2013 (non sono trascorsi i 20 gg. necessari per la ratifica da 

parte del comune). Progetto non cantierabile;

la ditta non sana quanto contestato. Il progetto resta non cantierabile.

7 94751926273 FINOCCHIARO ANGELO C

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

comune di Sant'Alessio Siculo). Alla data di presentazione della domanda la ditta non ha l'attestazione 

dell'avvenuto deposito calcoli da parte del Genio Civile. 



8 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;

La ditta non ha presentato memoria di riesame

9 94751931737
GIANNONE MALAVITA 

LEONARDO
C

 - Preventivi non conformi;

 - mancano i certificati relativi alla cantierabilità; (non è presente la DIA)

 - manca concessione edilizia.

10 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).

La ditta non ha presentato memoria di riesame

11 94751922603 ISAIA FERDINANDA C

 - Relazione tecnica non esaustiva;

 - manca elenco pareri e NO a firma tecnico progettista; (nel piano finanziario sono riportate spese per 

opere murarie per un totale di €221.737,00 che comprendono anche le spese per la realizzazione di 

piscine, per le quali necessitano la relative autorizzazioni (quanto meno la DIA);

 - manca la documentazione relativa alla cantierabilità

 - manca certificato destinazione urbanistica

Dal CDU si evince che il progetto ricade in zona E (agricola) nella quale esistono limitazioni di interventi 

e dove, peraltro, non possono essere avviate attività commerciali.

 - NOTA: le opere previste non rientrano nella finalità del codice ATECO attivato (realizzazione piscina e 

laghetto)

 - preventivi non conformi mancano tempi di consegna, modalità pagamento e validità;

12 94751920730 KIKKO S.R.L. C

 - Contratto d'affitto di durata non sufficiente (scadenza 31/12/13) nel fascicolo aziendale si rileva che la 

ditta ha un contratto di affitto con scadenza inferiore agli otto anni previsti dalle disposizioni attuative;                                                                   

- mancano i certificati di cantierabilità (la cantierabilità è stata richiesta perché nel progetto viene 

dichiarato un spazio per il ricovero delle attrezzature).



13 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 relazione 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

La ditta non ha presentato memorie di riesame

14 94751929681
MARZIANO MARIA 

ANTONIETTA
C

 - Manca certificato residenza

 - preventivi non conformi

 - manca cantierabilità

 - manca certificato destinazione urbanistica

 - manca documentazione comprovante possesso recquisiti autoattribuzione punteggio

La ditta non ha presentato memoria di riesame

15 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

La ditta no ha presentato memoria di riesame

16 94751923924

MURI ANTICHI SERVICE 

S.R.L. A CAPITALE 

RIDOTTO

C

 - Preventivi non conformi: mancano timbri e sconto;

 - manca cantierabilità; (la ditta dunque non possedeva, al momento della presentazione della domanda di 

aiuto, i requisiti di cantierabilità).

 - manca certificato di destinazione urbanistica; (la commissione, esaminando tali documenti, riesce a 

rilevare i dati relativi al catasto fabbricati ma non quelli del catasto terreni).

17 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.

La ditta non ha presentato memoria di riesame

18 94751923833 RECUPERO FRANCESCA C
 - Manca autorizzazione edilizia rilasciata dal comune (come specificato nell'elenco pareri e NO a firma 

del progettista) manca l'immediata cantierabilità.

19 94751919104 SGRO' DARIO C
 - Preventivi non conformi: manca prezzo di listino, prezzo scontato e modalità di pagamento;

 - manca elenco pareri.



20 94751922645 STOLTE DENNIS A

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

La commissione rileva, a proposito della cantierabilità, le seguenti problematiche: all'immobile manca la 

destinazione d'uso. Questo si evince dalla SCIA, presentata il 4/2/2013, con la quale si chiede peraltro il 

cambio di destinazione d'uso da struttura alberghiera a civile abitazione. Pare evidente che alla data di 

presentazione della domanda mancava la destinazione d'uso dell'immobile da adibire a B&B.

21 94751924310
STURIALE DAVIDE 

GIOVANNI
C

 - Manca computo metrico;

 - manca cambio destinazione d'uso;

 - manca certificato agibilità.

22 94751901748 TERMINI GIOVANNA C

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

presentazione SIAN previsti al paragrafo 6.1 delle disposizioni attuative;

 - Mancano i preventivi di confronto per l'acquisto dei cancelli;

 - 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);

Rivedendo l'elenco pareri e NO, per come contestato alla ditta, non c'è la cantierabilità del progetto 

perché alla data di presentazione della domanda la ditta non possedeva i requisiti di cantierabilità.

23 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.

La ditta non ha presentato memoria di riesame

24 94751926067 ZIELLO ELEONORA C  - Preventivi non conformi;

IL DIRIGENTE GENERALE

Rosaria Barresi




