
N° domanda
Codice Fiscale /              
Partita IVA

Ragione sociale Comune Prov. Motivo di non ammissibilità 

1 94751248207 06016720820
DOCTOR ENERGY 
S.R.L.

Termini Imerese PA

Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti 
richiesto all' art. 11. Criteri di selezione qualità e 
coerenza del progetto . 

2 94751259436 01387650839
ELIOS COOPERATIVA 
SOCIALE

Sant'Alessio 
Siculo

ME

Dal fascicolo aziendale risulta che il termine di 
scadenza del contratto di affitto non copre la 
durata  dell’impegno; l’edificio oggetto 
dell’intervento produttivo ricade in zona verde 
pubblico; documentazione relativa all’agibilità 
non  conforme.

3 94751223663 04907140877 ETNA FRUIT S.R.L. Adrano CT

Non c'è coincidenza tra le particelle inserite sia 
nella domanda di aiuto che nel fascicolo 
aziendale  e quelle riportate in gran parte della 
documentazione; elaborati grafici  non 
esaustivi; dalla relazione si evince che l'energia 
elettrica prodotta viene destinata 
all'autoconsumo.

b)                                                                                                                                                                         ALLEGATO C

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura

MISURA 312 - Azione B - "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili"

ELENCO DEFINITIVO DOMANDE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO



4 94751249585 FNTLSN82P28G273Q
FONTANA 
ALESSANDRO

Cefalà Diana PA

Dalle motivazioni esposte nella  richiesta di 
riesame e dalla documentazione allegata risulta 
confermato il motivo di esclusione in quanto, 
come si evince  alla sez. 16.3- 
documentazione,alla domanda di aiuto dovrà 
essere allegato, pena l'inammissibilità, in 
duplice copia il computo metrico completo di 
una sezione relativa agli acquisti.

5 94751258164 05078180824
IL CACIO SICILIANO 
SRL

Belmonte 
Mezzagno

PA
Non viene soddisfatto il requisito minimo del 
progetto per la qualità e coerenza fissato in 
almeno 15 punti.

6 94751259394 LGRVCN67R25G273X LO GRASSO VINCENZO Trappeto PA

Dalle motivazioni esposte nella richiesta di 
riesame e dalla documentazione allegata risulta 
confermato il motivo di esclusione: punto 3- 
obiettivi e punto 6 - investimenti ammissibili.

7 94751259857 LNGCGR70T06M102Z LONGO CALOGERINO Acquedolci ME

Comune appartenente a Gal selezionato 
nell'ambito dell'asse IV Leader (DDG n° 51 del 
31/01/2012 Servizio IV allegato E)

8 94751259774 SLVSFN70R29F158Y SALVO STEFANO
Santa Teresa di 

Riva
ME

La misura non finanzia interventi alle aziende 
agricole punto 3- obiettivi e punto 6 - 
investimenti ammissibili.

9 94751223705 01634310476
SISTEM SRL 
UNIPERSONALE

Pistoia PT
Nella domanda di aiuto non sono compilati i 
quadri D ed E relativi alla localizzazione 
dell'intervento.

10 94751259618 STRMHL71D21F158F STURIALE MICHELE Furci siculo ME
La misura non finanzia interventi alle aziende 
agricole punto 3- obiettivi e punto 6 - 
investimenti ammissibili.

11 94751259402 TNNNTNT80E24G273V TONNINO ANTONIO Alcamo TP

Dalle motivazioni esposte nella richiesta di 
riesame e dalla documentazione allegata risulta 
confermato il motivo di esclusione: punto 3- 
obiettivi e punto 6 - investimenti ammissibili.



12 94751259816 TRLDNC62M14D824I TRIOLO DOMENICO
Santa Teresa di 

Riva
ME

La misura non finanzia interventi alle aziende 
agricole punto 3- obiettivi e punto 6 - 
investimenti ammissibili. 


