
1 94751927032 A.S.D. SANTER D
 - Nel contratto di comodato d'affitto manca la clausola di irrevoacbilità (art.1809 comma 2 del CC);  

 - manca la relazione a firma del tecnico dei preevntivi superiori a euro 5.000,00.

2 94751933337
AAA SRLS (Profumo 

di Sicilia)
C

 - Concessione demaniale di 68 mesi pure revocabili da parte dell'amministrazione concedente

 - manca l'autorizzazione alla realizzazione delle opere da parte del demanio

 - manca relazione tecnico-economica da parte di un tecnico per acquisti attrezzature superiori a euro 5.000,00

3 94751925820
ALBERGHINA 

MARIA CONCETTA
C  - Preventivi non conformi.

4 94751929764 ALIVICA SRL C

 - Preventivi attrezzature per animazione redatti oltre il termine; 

 - manca la documentazione comprovante la validità del punteggio autoasseganto;

 - manca la dichiarazione di non scioglimento della società per tutta la durata dell’impegno;

 - la concessione demaniale scade il 31/12/2013 (inferiore agli 8 annni previsti dalle DA). 

 La ditta non ha presentato memoria di riesame

5 94751924419 AMICO FABIO C

 - La residenza del beneficiario non corrisponde all'indirizzo del B&B;

 - preventivi con data posteriore alla scadenza del bando; 

 - manca il certificato di residenza del beneficiario;

 - manca copia documento progettista;

 - manca la dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 49 comma 5 della LR 13/86

 - manca NO Genio Civile per i lavori;

 La ditta non ha presentato memoria di riesame                                                                                                                                                                           

6 94751927537
ANTONA ROSA 

MARIA
C

 - Fascicolo aziendale non aggiornato (manca il comodato d'uso);

 - n. 3 preventivi senza data;

 - manca relazione tecnico/economica per preventivi superiore a euro 5.000,00.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

7 94751927560
ANTONA 

SALVATORE
C

 - Fascicolo aziendale non aggiornato (manca indicazione subparticelle interessate);

 - preventivi senza data;

 - manca relazione tecnico/economica per preventivi superiore a euro 5.000,00.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

8 94751927636 ANTONA VINCENZA C

 - La richiedente non ha titoli di proprietà (ha solo la nuda proprietà);

 - preventivi senza data;

 - manca relazione tecnico/economica per acquisti superiore a euro 5.000,00.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame
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9 94751929202
ANTONA 

VINCENZO
C

 - Preventivi senza data;

 - manca relazione tecnico/economica per scelta preventivi superiore a euro 5.000,00.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame

10 94751919054 ARIZZI ERIKA A
 - Raccomandata spedita oltre il termine previsto dal bando (10 gg. dalla data della domanda di aiuto);

 La ditta non ha presentato memoria di riesame

11 94751875850
ARMELI MOCCIA 

ROSARIO ALEX
C

 - Preventivi non conformi mancano: prezzo listino, prezzo scontato, validità, modalità, tempi di consegna;

 - manca elenco pareri e NO a firma tecnico;

 La ditta non ha presentato memoria di riesame

12 94751931521 ARRABITO ANDREA C

 - Computo metrico incompleto, mancante di riepilogo;

 - manca la relazione tecnico/economica redatta e sottoscritto da un tecnico qualificato (acquisti superiori 

superiore a euro 5.000,00);

 La ditta non ha presentato memoria di riesame

13 94751840961

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

SPORTIVA 

RICREATIVA E DI 

PROMOZIONE 

SOCIALE "HIMERA 

VELA INSIEME"

C

 - Fascicolo aziendale non aggiornato (non si evince dove sarà ricoverato il katamarano). La ditta dovrebbe 

presentare un comodato d'uso o un contratto d'affitto della durata minima di otto anni, secondo quanto riportato 

dalle DA; 

 - la ditta dichiara che opererà in area A (PA, AG, RG) e in territori interessati da vari GAL (Cefalù, Trabia ecc.)

 La ditta dichiara di potere eliminare gli itinerari che interessano area A e GAL, cioè gli itinerari 5-6-7, mentre 

chiede di potere salvare gli itinerari 1-2-3-4-8. Ma questi ultimi itinerari riguardano area A e teritori dei GAL. In 

particolare:

Itinerario 1: comprende Castelvetrano e Mazara del Vallo (Aree B – non finanziabili)

  "        "   2: comprende Agrigento (Area A) e Ribera (Area B)

  "        "   4: comprende Ragusa (Area A)

14 94751931299

ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE 

SOCIALE "ETNA 

ECOTOURISM"

C
 - Preventivi non conformi.

15 94751927883
BARBERA MARIA 

GRAZIA
C

 - Manca certificato di residenza in originale; 

 - dal piano finanziario dell'investimento non si evincono quota a carico del richiedente e relativa fonte finanziaria 

(una tabella – peraltro errata - è inserrita nella relazione generale.); 

 - preventivi non conformi; 

 - relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato per preventivi superiore a euro 

5.000,00;

 Note: sulla busta è indicata "Azione D", ma nella relazione descrittiva ci si riferisce alla "Azione C";

 Per il numero di posti letto previsti l'importo massimo del finaziamento non può superare € 54.450,00 IVA 

compresa, importo superiore a quello richiesto.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame                                                                                                                                                                                                            

16 94751929939

BAR CRISTALLO DI 

REITANO TIZIANA 

&C. S.A.S.

C

 - Contratto affitto inferiore ad anni 8 (contratto non presente, si evince dalla scheda di validazione del fascicolo 

aziendale);

 - preventivi non conformi;

 - manca relazione tecnico/economica preventivi superiore a euro 5.000,00;

 La ditta non ha presentato memoria di riesame                                                                   



17 94751935142 BELOUNGE SRL C
 - Fascicolo aziendale riportante data posteriore a quella di scadenza della presentazione della domanda on line;

 - manca la concessione demaniale.

18 94751931703 BETTA CHIARA A

 - Preventivi non conformi (mancano diversi parametri di conformità);

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

concessione edilizia, il parere della Soprintendenza sono tutti a nome del comodante (MANCA 

CANTIERABILITA').

19 94751929236
BIANCONI EVENTI 

SRL
C

 - Manca la relazione generale (col titolo di relazione generale viene presentata una sorta di descrizione dei 

preventivi scelti);

 - mon viene descritta in alcun modo l'idea progettuale;

 - non viene  citato il magazzino nel quale pare (visto che è allegata una visura catastale) debba essere ricoverato 

uno dei mezzi previsti;

 - preventivi non conformi.

20 94751926620

BONTEMPO 

DEBORAH 

FRANCESCA

C

 - Comodato d'uso gratuito inferiore agli 8 anni (scadenza 5.2.2021 – domanda presentata il 7.2.2013)

 - nel piano finanziario dell'investimento proposto non è specificata la fonte di finanziamento della quota a carico 

del proponente; 

 - in alcuni preventivi manca lo sconto 

 - presentato un solo preventivo per "realizzazione portale web" con dichiarazione di unicità. Non si ritiene trattarsi 

di "acquisizione di beni altamente specializzati" DA generali cap. 6.1

 - manca dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86

 La ditta non ha presentato memoria di riesame                                           

21 94751932974
CALA' SCARCIONE 

LIDIA
C  - Preventivi non conformi;

22 94751928493
CANNIZZARO 

GIUSEPPE
C

 - Preventivi senza data;

 - manca relazione tecnico/economica per preventivi superiore a euro 5.000,00.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame        

23 94751928162
CANNIZZARO 

MARIA
C

 - Preventivi senza data;

 - manca relazione tecnico/economica per preventivi superiore a euro 5.000,00.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame        

24 94751902639 CAPITANI GIULIA C

 - La quota di investimento relativa al B&B di euro 139.175,75 risulta superiore al limite massimo consentito (euro 

58.977,00 – 9 posti letto);

La ditta sostiene che la parte eccedente sarà integrata dalla ditta stessa. Non è stata allegata tuttavia nessuna 

autodichiarazione, né si è prodotto un piano finanziario che tenga conto della nuova situazione.                                  

- non si evince la sostenibilità economica del progetto;

- nella domanda SIAN il contributo richiesto resta non corrispondente alla somma concedibile.

25 94751923932
CAPPELLO 

DANIELE
C

 - Contratto di comodato non registrato nei termini di legge e della durata di sette anni (inferiore agli otto richiesti);

 - manca certificato iscrizione alla Camera di Commercio;

 - la ditta risulta iscritta alla CCIAA e di avere come principali attività la coltivazione di foraggere e allevamento 

bovini. (la ditta non ha attivato il codice ATECO relativo all'attività da svolgere prima della presentazione della 

domanda).



26 94751931356
CARNAZZA 

FEDERICO
C

 - La spesa totale non corrisponde a quella indicata sul piano finanziario;

 - DIA non valida (presentata il 05/02/14).

27 94751921860 CARPO GIUSEPPE C  - Preventivi non conformi;

28 94751922959
CASTELLANO 

ROSELLINA
C

 - Preventivi non conformi;

 - manca la relazione tecnica sui preventivi;

 - manca l'elenco dei pareri e NO a firma del tecnico; (manca un deposito finalizzato al ricovero delle attrezzature, 

come previsto dalle disposizioni attuative parte specifica, non sono indicati in progetto spazi atti a ricoverare gli 

attrezzi da acquistare);

 - manca la documentazione comprovante il punteggio autoattribuito.

29 94751929178
CATERING E 

SERVICE
C

 - Fascicolo aziendale compilato oltre i termini di scadenza del bando (riporta la data dell'11.2.2013)

le varie autodichiarazioni ("de minimis", iscrizione CCIAA, di non aver beneficiato ecc.) compilate oltre i termini di 

scadenza del bando;

 - domanda non presente al SIAN;

 - domanda SIAN in una sola copia.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

30 94751924328

CATI- PASEDA DI 

CALLARI IGNAZIO & 

C. SAS

C

 - Elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare firmate dal beneficiario e non riportante timbro e firma del 

progettista;

 - manca relazione tecnico/economica a firma tecnico per la scelta di preventivi di superiore a euro 5.000,00;

 - manca planiometria aziendale;

 - manca elenco pareri e NO a firma del tecnico;

 - manca dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

31 94751928824

CELLURA 

FRANCESCA 

PAOLA

C

 - Piano finanziario non conforme;

 - preventivi non conformi; 

 - manca certificato destinazione urbanistica.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

32 94751925994
CHESSARI 

DANIELE
C

 - Contratto di comodato non conforme alle DA (comodato non originale con diverse correzioni e aggiunte 

posticce);

 - preventivi non conformi;

 - manca relazione tecnico/economica a firma del tecnico per importi superiori a superiore a euro 5.000,00. 

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

33 94751926976
CINNERA MARTINO 

TERESA
C

 - Nel piano finanziario dell’investimento non sono specificati nè la quota a carico del richiedente, nè la relativa 

fonte finanziaria;

 - preventivi non conformi;

 - manca documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida 

del punteggio autoattribuito;

 Note: lembi non firmati

 - progetto presentato in una sola copia.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame      

34 94751926216
CLASS CATERING 

SRL
C

 - Preventivi non conformi;

 - manca la documentazione comprovante requisito punteggio autoattribuito.



35 94751921902 COLCA GIANLUCA C
 - Preventivi non conformi;

 - domanda non presente al SIAN.

36 94751932123
CONSOLE 

ANTONIO
C

 - Manca dicitura antimafia nel certificato di iscrizione alla CCIAA;

 - preventivi non conformi;

 - manca relazione tecnica sottoscritta dal progettista;

 - manca documentazione comprovante punteggio autoattribuito.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame      

37 94751922744
COSTANZA 

GIUSEPPE
C

 - Domanda spedita oltre i 10 gg. rispetto alla data della domanda di aiuto (rilascio SIAN 06.02.2013 – spedizione 

18.02.2013).

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

38 94751931950 CRIFO' GIUSEPPE C  - Preventivi non conformi.

39 94751931646
CUCCIA 

DOMENICO
C

 - Manca la relazione tecnica sottoscritta dal progettista; (andava allegata planimetria aziendale su base catastale, 

non si evince dove saranno ricoverati i mezzi da acquistare (trattrice, rimorchio, trincia, rullo, fresa, aratro, 

motoseghe, decespugliatori ecc.).

40 94751924773 DAVI' ANTONINO C

 - Manca la dichiarazione antimafia;

 - manca la relazione generale descrittiva dei contenuti;

 - preventivi non conformi;

 - manca l'elenco dei pareri e dei NO a firma del tecnico progettista;

 - manca dichiarazione di non pertinenza.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

41 94751925143
DIDATA GROUP 

S.R.L.
C

 - Contratto di affitto di durata non congrua (6 anni);

 - preventivi non conformi.

42 94751924690 DODDO NATALE C

 - All'Agenzia delle Entrate (vedi certificato) la ditta risulta essere attiva con codice ATECO non contemplato dalla 

misura 312;

 - autodichiarazione affitto non valida;

 - manca autodichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici;

 - manca autorizzazione alla realizzazione delle opere;

 - preventivi non conformi;

 - manca la relazione generale;

 - manca il computo metrico;

 - manca il piano finanziario;

 - manca relazione acquisto beni di importo superiore a euro 5.000,00;

 - manca la relazione tecnica.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

43 94751877914

DOLCE BRIGNA 

S.N.C. DI 

ELEONORA SOFIA 

E GIUSEPPE 

CHETTA

A

 - Preventivi non conformi;

 - manca relazione tecnica per acquisti superiore a euro 5.000,00;  

 - manca certificato di destinazione urbanistica;

 - manca documentazione comprovante possesso dei requisiti;

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

44 94751914097
DRAS 

COSTRUZIONI SRL
C

 - La sede della ditta è in Area A (area urbana - Catania).

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.



45 94751918338
ELEKTRA S.R.L. 

SEMPLIFICATA
C

 - Preventivi non conformi;

 - manca documentazione comprovante possesso requisiti.

46 94751923254 FERRANTE LIVIO C  - Preventivi non conformi.

47 94751925671 FERRARA A.L. SRL A  - Preventivi non conformi.

48 94751934939
FIORILLA 

BENEDETTA
C  - Dal fascicolo aziendale non si evince l'immobile.

49 94751931794
FRANCAVILLA 

ANNA
C

 - Manca la relazione tecnica sulla scelta dei preventivi;

Nel progetto sono presenti solo due preventivi, ambedue inferiori a euro 5000,00. La ditta avrebbe dovuto 

motivare la scelta dei preventivi;

 - la ditta attualmente svolge attività di gestione palestre (come dichiarato dalla ditta stessa). Con 

autodichiarazione si impegna ad aprire il codice ATECO 93.19.99 (altre attività sportive nca), ma avrebbe dovuto 

attivarlo prima della presentazione della domanda.

50 94751930382

FRATELLI BACCHI 

SAS DI BACCHI 

FRANCESCO

C

 - Fascicolo aziendale non aggiornato risale al 2010 mentre il comodato è del 2013;

 - preventivi non conformi;

 - manca relazione tecnica per acquisti superiore a euro 5.000,00;        

 - manca documentazione comprovante possesso requisiti.                                

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

51 94751925713 FRENDA ANGELICA C

 - Manca relazione generale;

 - manca relazione tecnica per la scelta preventivi superiore a euro 5.000,00;            

 - manca elenco pareri e NO;

 - manca planimetria aziendale (non si evince dove saranno ricoverati gli attrezzi di lavoro);

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

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

52 94751920706
GALLETTA 

MARTINA
C

 - Manca dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime di de minimis;

 - preventivi non conformi;

 - manca relazione tecnica per acquisto superiore a euro 5.000,00;

 - alcuni prodotti che la ditta intende trasformare non sono finanziabili.     

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

53 94751929897
GAMMERI 

GIUSEPPE
C

Per quanto riguarda la documentazione il progetto è ricevibile, ma la commissione, tuttavia, al momento di 

attribuire il punteggio, si rende conte che sulla scheda di auto attribuzione del punteggio, alla sezione "qualità e 

coerenza del progetto", la ditta stessa si assegna il punteggio di 10 punti alla voce "sostenibilità economica". Viene 

meno perciò quanto previsto dalle disposizioni attuative parte specifica, cap. 12, nel quale è scritto testualmente: 

"Saranno ammessi alla valutazione i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 20 nella sezione Qualità 

e coerenza del progetto”.

54 94751925705

GARZIA 

SALVATORE 

QUINTO DARIO

C

 - Manca la relazione tecnico/economica per l'acquisto di beni superiore a euro 5.000,00;

 - la commissione inoltre rileva che nella scheda di autoattribuzione del punteggio, nella sezione "qualità e 

coerenza del progetto" non vengono raggiunti i 20 punti minimi previsti per l'ammissibilità della domanda, come 

specificato nelle disposizioni attuative parte specifica al par. 12.



55 94751933832

GATTOPARDO 

CATERING 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA

C

 - L'impresa non risulta dotata di strutture destinate alla preparazione dei cibi né al deposito delle attrezzature da 

acquistare. Dai documenti progettuali non risulta dimostrazione di tale esistenza né è presente il comodato o 

l'accordo commerciale con la struttura turistico-recettiva citata nelle relazioni tecnica e generale;

 - manca documentazione comprovante il punteggio autoattribuito.                                                                                                                         

La ditta non ha presentato memoria di riesame.

56 94751931257 GEAPOWER S.R.L. C

 - Manca comodato d'uso. Questo, seppur allegato alla memoria, evidenzia come la particella interessata dal 

progetto sia un fondo rustico, mentre nel fascicolo è inclusa nella sezione fabbricati/manufatti;

 - manca certificato di destinazione urbanistica.

57 94751932412
GIOVE SERVIZI 

S.R.L.
C

 - Manca dicitura antimafia nel certificato di iscrizione Camera Commercio;

 - manca la relazione tecnica per la scelta dei preventivi superiore a euro 5.000,00;

 - manca la planimetria aziendale non si comprende in quali strutture saranno alloggiate le attrezzature acquistate.

58 94751931687 GITTO SRL A

 - Alcuni preventivi sono successivi alla data di scadenza della domanda, altri sono senza data;

 - manca relazione tecnica preventivi superiore a euro 5.000,00;

 - manca relazione tecnica sottoscritta dal progettista.

59 94751922785
GULLI' TINDARO 

MARCO
C

 - Autodichiarazione iscrizione entro 6 mesi alla CCIAA irregolare; (la ditta non ha attivato il codiece ATECO 

relativo alla nuova attività prima della presentazione della domanda l'autodichiarazione di iscrizione alla CCIAA 

come nuova azienda è errata (dicitura inesatta);

 - preventivi non conformi.

60 94751930135
IAPICHINO 

ROSARIO
C

 - Preventivi non conformi, manca data e altri requisiti;

 - manca relazione tecnica per acquisti superiore a euro 5.000,00.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

61 94751931943
I CAVALIERI DELLE 

FURIE
C

 - Manca piano finaziario; 

 - preventivi non conformi; 

 - manca relazione tecnica per acquisti superiore a euro 5.000,00.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

62 94751897839
IL TIGLIO S.A.S. DI 

GULLOTTA PAOLO
C

 - Manca comodato d'uso;

 - preventivi non conformi.

63 94751926646
IMPIDUGLIA 

VINCENZO
C

 - Manca la relazione tecnico/economica per preventivi superiore a euro 5.000,00;

 - manca elenco pareri e NO a firma del tecnico;

 - manca documentazione comprovante il punteggio autoattribuito.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.      

64 94751924237
INDORATO DIEGO 

ENEA
C  - Preventivi non conformi, data oltre la scadenza termini presentazione domande.

65 94751921738
INTELISANO 

DAVIDE
C

 - Preventivi non conformi.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

66 94751918288
IRKO SRL 

SEMPLIFICATA
C  - Preventivi non conformi.

67 94751922611 LADA S.R.L. C

 - Non si evince dalla relazione generale l'attivazione dei codici ATECO per i quali vine richiesto il finanziamento 

(77.21.01 noleggio bici, 79.90.20 servizi di guida turistica);

 - preventivi non conformi (in alcuni preventivi mancano prezzi di listino, sconto e modalità di pagamento. 

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.



68 94751931893
L'ARAUCARIA 

S.A.S. DI STAICU I
C

 - Manca piano finanziario di investimento;

 - attestazione di deposito calcoli riportante data posteriore alla presentazione dell'istanza.

69 94751932479

LIDO ROCCA DI 

FARRUGGIO 

GERLANDO E F.LLI 

S.A.S.

C  - Comodato di durata inferiore a quanto previsto nel bando (2011/2014).

70 94751922769 LO VANO ANDREA C

 - Preventivi non conformi;

 - contratto di affitto e autorizzazione Assessorato Territorio e Ambiente è inferiore ad anni 8.

  La ditta non ha presentato memoria di riesame.

71 94751929947
MA. MA. S.R.L.S. 

UNIPERSONALE
C  - Contratto di affitto inferiore a 8 anni.

72 94751920102 MANTINEO PINO C
 - Preventivi non conformi.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

73 94751928790 MELILLI LAURA C

 - Presente un sub comodato peraltro non registrato e della dutata di anni 7. Manca la clausola di irrevocabilità; 

 - manca relazione tecnica sottoscritta dal progettista (manca la planimetria aziendale su base catastale, come 

previsto dalle disposizioni attuative parte specifica).

74 94751925218
MICELI SOLETTA 

ANTONINO
C

 - Preventivi non conformi;

 - manca relazione tecnico/economica per preventivi di importo inferiore a 5.000,00 euro;

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

75 94751927800
MOLICA FRANCO 

MARIA
C  - Preventivi non conformi, mancano: prezzo listino, prezzo scontato, tempi di consegna e validità preventivo.

76 94751934806 MUNAFO' ANNA C
 - Manca iscrizione camera di commercio;

 - manca elenco pareri e NO.

77 94751922850 MUSTAFAJ AMBRA C

 - Autodichiarazione relativa all'iscrizione alla CCIAA non riporta la dicitura "entro sei mesi da..." e inoltre non è 

firmata; 

 - autodichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis non firmata;

 - autodichiarazione che non necessita NO paesaggistico non firmata;

 - autodichiarazione di avere prodotto istanza certificato destinazione urbanistica non firmato; 

 - manca iscrizione CCIAA con dicitura antimafia; 

 - manca dichiarazione sostitutiva di conoscenza da parte del cointestatario dei beni; 

 - certificato residenza del beneficiario;

 - la relazione generale; 

 - preventivi non conformi; 

 - manca analisi prezzi da parte del progettista; 

 - manca elenco pareri; 

 - manca la scheda di autovalutazione; 

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

 Note: manca la copia della domanda di aiuto.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame      

78 94751921803
NASO CARLA 

IGNAZIA
C

 - Sede legale in area A (area urbana – Catania).

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.



79 94751931968

NAUTICA 

MARIANELLO S.A.S. 

DI DAMANTI 

ANTONINO & C.

C
 - Intervento non finanziabile (attività noleggio imbarcazioni da diporto) con il codice ATECO proposto.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

80 94751935175
OCCHIPINTI 

DOMENICO
C

 - Manca certificato destinazione urbanistica;

 - non possibile acquisto barche da diporto (trattasi acquisto gommone con motore fuoribordo), presente solo un 

preventivo;  

 - mancano i tre preventivi delle bici elettriche e delle bighe elettriche.

81 94751926588 ORDILE OTTAVIO A – C
 - Comodato d'uso inferiore ad 8 anni (scadenza 31.12.2020);

 - preventivi non conformi (par. 6.1 disposizioni attuative).

82 94751932008

ORLANDO 

VITTORIO 

EMANUELE

C – D

 - Le azioni contempalte nel progetto sono state attivate dal GAL Isole di Sicilia all'interno del quale ricadono i 

territori nei quali la ditta dichiara di volere operare;

 - la ditta è azienda agricola ma non viene riportato in progetto nessun codice ateco che possa far pensare ad 

attività che non ricadano all'interno dell'azienda agricola, cosa espressamente vietata (vedi FAQ sul sito del PSR 

Sicilia).  

 - non si evince dove sarà ricoverata e/o ormeggiata l'imbarcazione una volta completati i lavori di sistemazione.

83 94751924799 PALERMO AURELIA C

 - Manca autorizzazione per le opere murarie;

 - preventivi non conformi, per alcuni dei preventivi scelti mancano i preventivi di confronto;

 - manca documentazione comprovante possesso requisiti.

84 94751924104 PARISI MAURIZIO C

 - La relazione di scelta dei preventivi porta una data successiva alla presentazione SIAN;

 - Elenco pareri ha una data successiva alla presentazione SIAN;

 - la dichiarazione resa dal progettista ai sensi dell'art. 49 è in data successiva alla presentazione SIAN;

 - certificato di destinazione urbanistica in fotocopia e datato 2001.

85 94751921811
PENATE MEDINA 

FRANCISCO JESUS
C  - Contratto di comodato inferiore a 8 anni. 

86 94751934491 PIRO GIAMMIRIA C  - Preventivi non conformi.

87 94751931802 PITINO CHIARA C

 - E' presente un solo preventivo per l'acquisto del gommone che non puo' essere considerato bene altamente 

specializzato;

 - manca planimetria generale relativa all'intervento;

 - viene allegata alla memoria la planimetria dell'edificio che ospiterà la sede delle attività turistiche; (non si evince 

dove saranno ricoverati gommone e canoe).

88 94751877906
POLLACCIA 

GASPARE
A

 - Il progetto prevede l'acquisto di macchine per la lavorazione della carne, prodotto presente nell'allegato I del 

Trattato e quindi non finanziabile;

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

89 94751924385 PROITI MARTINA C

 - Manca documento del proprietario che autorizza i lavori;

 - preventivi non conformi;

 - manca relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000;

 - manca elenco pareri e NO;

 - manca documentazione comprovante possesso requisiti.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.



90 94751921928 RANDAZZO SONIA C

 - Preventivi non conformi;

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

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

91 94751894810
RICCA KARTING 

SRL
C  - Preventivi non conformi (manca lo sconto).

92 94751932339
RIOLO GIUSEPPA 

MARIA
C  - Preventivi non conformi.

93 94751931638
ROMANO 

CALOGERO
C

 - Preventivi non conformi; 

 - nella relazione tecnica mancano le planimetrie catastali;   

 - manca documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

94 94751919351 ROSA STEFANIA C  - Preventivi non conformi.

95 94751922637
RUSSO MARIA 

TERESA
C

 - Contratto di affitto inferiore a 8 anni.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.    

96 94751919849
SACCONE 

FILADELFIO
C

 - La ditta risulta già iscritta alla CCIAA e non ha attivato il codice ATECO relativo all'attività da svolgere (noleggio 

bici) al momento della presentazione della domanda d'aiuto.

97 94751922629
SALVATORE 

MARTORANA SRL
C

 - La relazione non è esaustiva rispetto alla finalità dell'investimento relativamente all'acquisto di attrezzature e 

arredi;

 - preventivi non sono conformi: manca sconto e firma:

 - manca relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000.

98 94751925473
SANTORO 

ALESSANDRO
A  - Preventivi non conformi, non timbrati e non firmati;

99 94751922660
SORRENTINO 

MARIARITA
C

 - Contratto comodato d'uso di durata inferiore a quanto previsto dal bando;

 - preventivi non conformi;

 - manca relazione tecnico/economica per preventivi di importo superiore a euro 5.000,00;

 - autodichiarazione sostitutiva del certificato destinazione urbanistica con data posteriore alla scadenza del 

bando;

 Note: progetto presentato in una sola copia.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame

100 94751931620

SPATARO 

CAMMARATA 

FRANCESCA

C
 - Preventivi non conformi;

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

101 94751924070 SWIMMINSIDE SRL C

 - Preventivi non conformi;

 - manca relazione tecnico/economica per i preventivi di importo superiore a euro 5.000,00:

 - non è presente la documentazione relativa ai preventivi inferiori a euro 5.000,00, in quanto il documento 

presentato dalla ditta è un semplice elenco di tutti gli investimenti previsti.

102 94751927685
TAGLIARINI 

ELEONORA
C

 - Non si raggiungono i 20 punti minimi richiesti nella sezione "qualità e coerenza del progetto". Il progetto, 

secondo quanto scritto sulle disposizioni attuative parte specifica, non può essere ammesso a valutazione.

103 94751930978

TAORMINA 

IMMAGINE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA

C
 - Non è previsto ricovero per le attrezzature da acquistare. (manca la planimetria richiesta secondo le disposizioni 

attuattive)



104 94751922694 TIRRENA TUR SRL C

 - La concessione è valida 4 anni;

 - manca l'autorizzazione per le opere murarie;

 - manca computo metrico;

 - preventivi non sono firmati e timbrati;

 - manca la relazione tecnica per la scelta dei preventivi;

 - manca il certificato di destinazione urbanistica.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame    

105 94751921779

TOMASINO 

ARISTIDE 

MASSIMILIANO 

STEFANO

D

 - Manca relazione tecnico economica per acquisto beni superiori a € 5.000,00;

 - manca certificato di destinazione urbanistica;

 - manca la relazione tecnica sottoscritta dal progettista; (non è pèresente la planimetria dei locali su base 

catastale nei quali svolgere l'attività cui il progetto fa riferimento. In nessun documento di progetto risulta infatti 

alcun riferimento alla struttura su cui realizzare l'iniziativa e custodire gli acquisti di progetto.

106 94751924302
TRICOMI 

ANTONINO
C  - Preventivi non conformi;

107 94751925572
TRIMARCHI 

FRANCESCA MARIA
D

 - B&B non sono finanziabili con l'azione D;

 - fascicolo aziendale non aggiornato;

 - nella relazione generale non si evince il numero dei posti letto;

 - manca relazione tecnico economica per acquisti superiore superiori a € 5.000,00;

 - manca elenco pareri;

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

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

108 94751928584 TROVATO DANIELE C

 - Preventivi non conformi;

 - manca relazione tecnico economica per acquisti superiori a € 5.000,00

 - le autorizzazioni sono valide fino al 2017, inferiore agli 8 anni previsti dal bando.

109 94751928675
URSINO GIOVANNI 

CARLO
C

 - Impianto non polivalente; (nella relazione generale si parla solo di campo di calcetto e le autorizzazioni rilasciate 

dal comune di Pedara si riferiscono solo a opere da effettuare per la realizzazione di un campo di calcetto).

110 94751925408
VALENZA 

GIUSEPPE
C

 - Fascicolo aziendale non aggiornato per quanto concerne i locali sede dell'attività;

 - preventivi non conformi;

 - manca relazione tecnica con planimetria.

111 94751920649 VERDE BALDO C

 - Contratto affitto inferiore 8 anni;

 - dalla relazione generale non si evince dove saranno ricoverate le attrezzature da acquistare;

 - manca planimetria aziendale;

 - manca certificato destinazione urbanistica.

 La ditta non ha presentato memoria di riesame.

112 94751918528 BENNICI GIUSEPPE  Non presentata in forma cartacea

113 94751933584 CALABRO' LUCIA  Non presentata in forma cartacea

114 94751925978
CALABRO' MARIA 

DOMENICA
 Non presentata in forma cartacea

115 94751932404
CAMUGLIA 

ARMANDO
 Non presentata in forma cartacea

Progetti non pervenuti in forma cartacea



116 94751918379
CORRADO MARIA 

RITA
 Non presentata in forma cartacea

117 94751926125

ESAGONAL SNC DI 

DI SALVO 

ALESSANDRA

 Non presentata in forma cartacea

118 94751930002 FERRARO LUCIA  Non presentata in forma cartacea

119 94751928014

L'ALBERO DELLE 

IDEE SOCIETA' 

COOPERATIVA

 Non presentata in forma cartacea

120 94751932693 LENOCI TERESA  Non presentata in forma cartacea

121 94751291322
PIZZITOLA 

ROBERTO
 Non presentata in forma cartacea

122 94751927107 PROITI ANTONIO  Non presentata in forma cartacea

123 94751932222 ROSTA MARIA  Non presentata in forma cartacea

124 94751928238
RUSSO 

SALVATORE
 Non presentata in forma cartacea

125 94751932024
ZIMMARDI 

ELISABETTA
 Non presentata in forma cartacea

126 94751924765 ZIMMARDI MARIO  Non presentata in forma cartacea

IL DIRIGENTE GENERALE

Rosaria Barresi


