
ALLEGATO C

N° N° Domanda Cod. Fisc/P.IVA Ragione sociale Comune Prov. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA' 

1 94751196679 BBTMRA70P07F258C ABBATE MARIO Rosolini SR
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. manca certificato di agibilità;

2 94751218705 BRZGCM78P07D423Z ABRUZZO GIACOMO Santa Margherita Belice AG

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                            16.3 
documentazione - Non viene dimostrata la capacità di approviggionamento della biomassa.
16.3. Documentazione - Non si ammette quanto riportato nelle memorie, poiché il Cronoprogramma presente a 
pag. 8 della relazione tecnica generale descrittiva non è dettagliato.
16.3.  Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, (per tutti gli investimenti 
fissi). Tuttavia il certificato può essere sostituito, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste 
dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;

3 94751174361 CQVCML87T64A056I ACQUAVITE CARMELA Regalbuto EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3. Documentazione - Non viene allegato, da parte del proprietario, l' autorizzazione  alla realizzazione di opere 
di miglioramento fondiario ed agrario o copia del contratto di affitto.
16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità o dichiarazione di non pertinenza con motivazio;

4 94751212443 1023380882 ADAMO ALESSANDRO S.S. -
SOC. AGRICOLA MODICA RG Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 

16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità .

5 94751214357 LBNGDM88B14G511D ALBANESE 
GIANDOMENICO Blufi PA

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                   
16.3 - Documentazione - La particella oggetto dell'intervento non era inserita nel fascicolo aziendale alla data di 
presentazione della domanda.
16.3 - Documentazione - La dichiarazione resa dal progettista ai sensi dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86 riporta 
data successiva alla presentazione della domanda;

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 / 2013 – Misura 311 – azione B  “Produzione d’energia da fonti rinnovabili”
Misura 311 – Azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”  - II sottofase
ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO



6 94751215420 LSSNNA68C49F065P ALESSI ANNA RIESI CL

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                               A6 – 
Manca la Dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione 
delle opere di miglioramento relativamente alle particelle n. 173 e 174 del FG 77 del Comune di Butera, in quanto 
dal fascicolo aziendale esse non risultano di proprietà;  A38 – Le motivazioni addotte dalla ditta ricorrente non 
sono ritenute valide in quanto l’art.4 della L. 5/11/71 n.1086 prevede la denuncia all’Ufficio del Genio Civile delle 
opere citate nel precedente art.1. In particolare, al terzo capoverso, viene riportata la tipologia di opere a struttura 
metallica, equiparabile all’opera oggetto del contributo richiesto (Nuova costruzione di pensilina in struttura 
metallica adibita a sostegno di pannelli fotovoltaici). Pertanto si respinge il ricorso.

7 94751215776 LQADGB67C56G377U ALIQUO' DINA GABRIELLA Patti ME
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3.Documentazione - Non si considerano valide le motivazioni rappresentate in memoria relativamente alla 
mancata presentazione di 3 preventivi per gli “investimenti materiali” e “investimenti immateriali”

8 94751190250 LAONNN63T12I084V ALOI ANTONINO Torregrotta ME

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3.   Documentazione - Manca  certificato di iscrizione (o impegno a iscriversi entro 6 mesi) al Registro delle 
Imprese Agricole della CCIAA (sezione speciale) completo della dicitura di cui all’art. 2 del DPR 252/98 
(antimafia) da parte del beneficiario.

9 94751217194 NGLKTA86L52I754C  ANGELICO KATIA Canicatti Bagni SR
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3 Relazione tecnica comprendente una studio di fattibilità carente in quanto non dimostra l'approvigionamento 
della biomassa. Il bilancio costi-benefici è carente.

10 94751217673 02646300836 ARICO' S.R.L. Barcellona Pozzo di Gotto ME 16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità.

11 94751216147 SSNRSR44P22G211B ASSENNATO ROSARIO Pachino SR
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                 11. 
Criteri di selezione e priorità:  : non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza del 
progetto

12 94751212575 SSNRSR65C08F258S ASSENZA ROSARIO MODICA RG Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità.

13 94751216899 01457940854 ASSOCIAZIONE AGRICOLA 
TRIGONA Mazzarino CL

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. I  preventivi di spesa non sono firmati - manca la relazione sulla scelta dei preventivi;
16.3. manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile;

14 94751218598 02343610842 
AZIENDA AGRICOLA 
FRATELLI PALERMO 
SOCIETA'SEMPLICE

Sambuca di Sicilia AG

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
11. Criteri di selezione e priorità:  non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione "qualità e coerenza 
del progetto".



15 94750914395 BRBGZL69M59F892H BARBERA GRAZIELLA Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                           16.3 
Documentazione - Calcoli e schemi elettrici - Non si ammette il documento ad integrazione della documentazione 
presentata in domanda  poiché riporta una data successiva alla stessa;
16.3 Documentazione - Manca dichiarazione attestante il grado di parentela con il possessore dell’azienda 
oggetto di intervento, e autorizzazione dell’imprenditore possessore dell’azienda ad effettuare gli interventi 
(allegati C e D).
16.3 Documentazione . - manca certificato di agibilità.

16 94751215990 BRDSRN60E63I709Q BARDARO SARINA Palagonia CT

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3 Documentazione - Non viene allegata, da parte del proprietario, l' autorizzazione  alla realizzazione di opere 
di miglioramento fondiario ed agrario o copia del contratto di affitto
16.3. Documentazione  - Manca certificato di agibilit
16.3 RELAZIONE TECNICA NON CONFORME (MANCANO ELABORATI GRAFICI ANTE E POST 
INVESTIMENTO), 
16.3 Dia non conforme perchè riferita ad altra particella

17 94751218788 BRNFPP52M13B804A BARNA FILIPPO Caronia ME
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
11. - non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione "qualità e coerenza del progetto".                          
16.3 Documentazione: mancano i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti. 

18 94751218838 BLLSLL62M71A676X BELLANTI STELLA Barrafranca EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                        
11. Criteri di selezione e priorità:   non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione "qualità e coerenza 
del progetto".          

19 94751196828 BLLGLI77C48C927X BELLUARDO GIULIA Comiso RG Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3. Il contratto di comodato non copre il periodo diimpegno previsto di 8 anni.

20 94751218176 BNSCML72M21D267W BONSIGNORE CARMELO Caltanissetta CL Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3- Manca certificato di agibilità

21 94751215289 BNTRRT75H21D969H BONTA' ROBERTO PINO Riesi CL
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3. I  preventivi di spesa non sono firmati - manca la relazione sulla scelta dei preventivi; 16.3. manca 
attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile;



22 94751217517 BRGRRT63L06F205G BURGIO ROBERTO VITO 
NICASIO Mazzara del Vallo TP

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3 Documentazione - Manca relazione generale descrittiva dei contenuti, delle caratteristiche e delle finalità del 
programma degli investimenti;
16.3.   Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
16.3. Documentazione Mancano i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio 
dei lavori (cantierabilità);
16.3. Documentazione Manca computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, 
specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista;
5 c) Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità -  l’impianto non è realizzato all’interno delle aree C e D,così 
come individuate dal PSR Sicilia 2007-2013.

23 94751214936 BRGRSR77P27H792G BURGIO ROSARIO Butera CL Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3 - Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcolo presso il competente Uff. del Genio Civile 

24 94751196448 BTTGCM57T16B660Z BUTTACCIO TARDIO 
GIACOMO Capizzi ME

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3. Documentazione - Mancano disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con apposto 
timbro, data e firma del progettista;
16.3. Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
16.3. Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, o dichiarazione nelle forme 
previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;

25 94751217277 BZZCMN68D45B429F BUZZI CARMEN LARA Riesi CL
16.3. Documentazione  - Manca dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o di aver 
beneficiato di altri aiuti in de minimis specificandone l’importo e la data di concessione;
16.3. Il contratto di comodato non copre il periodo diimpegno previsto di 8 anni.

26 94751215453 BZZMHL31R18H281O BUZZI MICHELE Butera CL Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3 - Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcolo presso il competente Uff. del Genio Civile



27 94751217996 01043780863 C.P.S. DI EUGENIO E 
ROBERTO VIOLA SNC Pietraperzia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3  Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3 Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative Manca dichiarazione resa a norma di legge dal 
legale rappresentante della società/associazione/cooperativa attestante che l’organismo non si trova in stato 
fallimentare;
16.3 Documentazione - manca certificato di agibilità ;
11. Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza 
del progetto.

28 94751199376 CCCSFN63B03A351P CACCIATORE STEFANO Aragona AG

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3  Documentazione - manca certificato di agibilità.

29 94751214746 CCPGPP83P01I533M CACIOPPO GIUSEPPE Sambuca di Sicilia AG

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3 - Documentazione - Manca scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di 
presentazione della domanda, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento.
16.3 Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla osta, 
autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3 Documentazione- in caso di nuove imprese - manca impegno di iscrizione presso la CCIAA reso sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva secondo l’allegato B entro e non oltre i sei mesi dalla notifica del Decreto di 
finanziamento.
16.3 Documentazione - manca certificato di agibilità. 

30 94751196307 CLBRSR69H20F258K CALABRESE ROSARIO Modica RG Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - Manca certificato di agibilità.

31 94751196653 CLNNNN70C16B660N CALANDRA CHECCO 
ANTONINO NICOLA Capizzi ME Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                          16.3 

Documentazione - Manca certificato di agibilità .

32 94751219141 CLCNGL63S66G377S CALCAVECCHIA ANGELA Caronia ME
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                         16.3 
Documentazione - Pur  ricoscendo i 5 punti richiesti per l'utilizzo di TIC che consente di raggiungere il limite 
minimo di 10 punti nella sezione 3, mancano i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 

33 94751219158 CLCDNC60A50B804T CALCAVECCHIA 
DOMENICA Caronia ME

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                  11. 
Criteri di selezione e priorità:  non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione "qualità e coerenza del 
progetto"                                                                                                                                                                        
16.3 Documentazione - mancano i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti .



34 94751196893 05528250821 CALCIBAIDA S.R.L. 
SOCIETA' AGRICOLA Caltavuturo PA

MEMORIE PRESENTATE OLTRE I TERMINI                                                                                                              
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca relazione generale descrittiva dei contenuti, delle caratteristiche e delle finalità del 
programma degli investimenti;
16.3. Documentazione Mancano i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio 
dei lavori (cantierabilità);
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, o dichiarazione, in caso di 
mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;
16.3. Documentazione - Manca attestato d’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative rilasciato dalla CCIAA 
competente di cui al DM 23/06/2004;
16.3.36 Documentazione  - Manca certificato di agibilità.

35 94751215321 CLCGPP81R02I199M CALCO' LABBRUZZO 
GIUSEPPE Caronia ME

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                            16.3 
Documentazione - I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (schema elettrico)  ad integrazione della 
documentazione presentata in domanda  riportano una data successiva alla stessa;
16.3 Documentazione - Non si ritengono valide le motivazini rappresentate in memoria relativamente alla 
mancanza dei 3 preventivi di spesa per gli impianti di videosorveglianza.

36 94751195572 CLDMHL84P22F892E CALDARERI MICHELE Nicosia EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                               16.3 
Documentazione - Certificato di agibilità.

37 94751215370 CLAGPR58D08F065L CALI' GASPARE Mazzarino CL

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 ;

38 94751207534 CLLSVT54R09G267R CALLERI SALVATORE Palazzolo A. SR
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
11. Criteri di selezione e priorità:  non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione "qualità e coerenza 
del progetto"     

39 94751198618 CLZGTN46S21C342P CALZETTA GAETANO Enna EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                          16.3 
Documentazione - manca certificato di agibilità .

40 94751218481 CMBDNC85E31F205X CAMBRIA DOMENICO Messina ME
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                            16.3. - 
Documentazione - Da consultazione al Sian non risulta alcun aggiornamento del fascicolo aziendale del 
richiedente in riferimento alla particella oggetto dell'intervento



41 94751216980 CMMRCC83S11B302D CAMMALLERI ROCCO Butera CL
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica:                                                                         
11. Criteri di selezione e priorità:  non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione "qualità e coerenza 
del progetto" 

42 94751198022 CMPLDA65E13F892J CAMPO ALDO Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica:                                                                16.3 
Documentazione - Disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con apposto timbro, data e firma 
del progettista;  - non si desume la particella oggetto dell'intervento e la struttura dove verrà posizionato 
l'impianto.
16.3 Documentazione - Computo metrico estimativo non conforme.
16.3 Documentazione - I  3 preventivi di spesa non conformi;
16.3 Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, (per tutti gli investimenti 
fissi). Tuttavia il certificato può essere sostituito, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste 
dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;
16.3 Documentazione - manca certificato di agibilità.

43 94751200760 CNCMHL68L11B429U CANCEMI MICHELE Caltanissetta CL
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Manca Comunicazione di Inizio Attività al Comune; 
16.3. Manca Certificato di Agibilità; 

44 94751219216 CNNNNG51C26B429Q CANNAVO' ANTONIO 
GABRIELE Pietraperzia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                        
16.3 - Documentazione - Le p.lle riportate sul certificato di destinazione urbanistica non corrispondono a quelle 
oggetto dell'intervento 

45 94751217483 CNTRMR68L43B202D CANTALI ROSA MARIA Maniaci CT

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3. Manca certificato di agibilità; 
16.3. Il parere della Soprintendenza BB.CC. non è conforme in quanto si riferisce ad altre opere (serra con 
impianto fotovoltaico e non impianto su tetto di edificio).

46 94751198709 CRDNGL75P29C351A CARDACI ANGELO Regalbuto EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                           16.3 
Documentazione - manca certificato di agibilità.

47 94751194237 CRPRZO59H16E366K CARPENZANO ORAZIO Ispica RG Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca certificato di agibilità.



48 94751211759 CRNRRT65C13F414N CARUANA ROBERTO 
GIUSEPPE Cammarata AG

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                       
16.3 Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento.

49 94751219026 CSTGTN85H22F830Q CASTIGLIONE GAETANO MUSSOMELI CL Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca certificato di agibilità.

50 94751196620 CSTFNC75E07F892U CASTROGIOVANNI 
FRANCESCO Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specific  paragrafo:  16.3Documentazione - Mancano 
disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con apposto timbro, data e firma del progettista;
16.3 Documentazione - Manca il piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3 Documentazione Mancano i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio 
dei lavori (cantierabilità);
16.3 Documentazione.  computo metrico estimativo carente;
16.3 Documentazione - I  3 preventivi di spesa carenti;
16.3 Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, o dichiarazione, in caso di 
mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;
16.3  Documentazione. - manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.), o  dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;
16.3 Documentazione - manca certificato di agibilità;
16.3 Documentazione - manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere da 
realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

51 94750909015 CSTMRP79B51F892L CASTROGIOVANNI MARIA 
PIA Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specific  paragrafo:                                                  
16.3 Documentazione - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti - Non si ammette il documento ad 
integrazione della documentazione presentata in domanda  poiché riporta una data successiva alla stessa;
16.3 Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla osta, 
autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità.

52 94751212815 CTLGPP55P18H221D CATALANO PUMA 
GIUSEPPE Gagliano C.to EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specific  paragrafo:                                            16.3 
Documentazione  - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali destinati all’istallazione dei pannelli 
fotovoltaici.

53 94751201867 CTLLGU38R22L308L CATALANO PUMA LUIGI Regalbuto EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specific  paragrafo: 16.3 Documentazione  - manca 
certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali destinati all’istallazione dei pannelli fotovoltaici.

54 94751198634 CTNMRZ79C63C351R CATANIA MARZIA San Pietro Clarenza CT
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3 Manca Piano di manutenzione delle opere; 
16.3. Manca certificato di agibilità.



55 94751219125 CTNCGR57M07B804G CATANZARO CALOGERO Caronia ME

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specific  paragrafo:                                                11. 
Criteri di selezione e priorità:  non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione "qualità e coerenza del 
progetto".                                                                                                                                                                       
16.3 Documentazione - Pur  ricoscendo i 5 punti richiesti per l'utilizzo di TIC, nonché i 4 punti per le caratteristiche 
innovati - mancano i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.

56 94751218978 CNTLSN67E09A676B CENTONZE ALESSANDRO Barrafranca EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                             16.3 
Documentazione - Manca dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti 
previsti dal progetto di altri aiuti pubblici;

57 94751204333 CPLNNN62M19B202I CIPOLLA ANTONINO Bronte CT Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca certificato di agibilità  o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;

58 94751197958 CLLGPP76E29C351J CIULLA GIUSEPPE MARIA Catania CT
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
6.e) Dal progetto si evince che trattasi di impianto a terra; 
Il quadro d della domanda risulta incompleto.  

59 94751198907 CRINTN75E30C342E CIURO ANTONIO Leonforte EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                           16.3 
Documentazione - Il certificato di destinazione urbanistica non riguarda  la particelle in cui ricade l'impianto 
(Comune Leonforte fg. 64; p.lla N. 78).

60 94751198667 CLJNNZ46P43C342M COLAJANNI NUNZIA Enna EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                        
16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità.

61 94751198873 CFFGPP83A11F892F CUFFARI GIUSEPPE Troina EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                  
16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità. 

62 94751198147 DMCLRA75A66F158M D'AMICO LAURA Enna EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                               16.3 
Documentazione - Non viene allegata, da parte del proprietario, l'autorizzazione alla realizzazione di opere di 
miglioramento fondiario ed agrario o copia del contratto di affitto;
16.3 Documentazione - Manca dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli 
acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici;
16.3 Documentazione  - Manca dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis;
16.3 Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3 Documentazione - Manca crono programma delle opere da realizzare;
16.3 Documentazione - manca certificato di agibilità .



63 94751215297 DPTGPP72P52M100B DEPETRO GIUSEPPINA Vizzini CT

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli 
acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici;
16.3. Documentazione  - Manca dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis
16.3.  Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione - Manca crono programma delle opere da realizzare;

64 94751197230 DDICCT69L68F231R DI DIO CONCETTINA Mirabella Imbaccari CT

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Mancano i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;                                                    
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento ;   
16.3. Documentazione - manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32;                                                   

65 94751201297 DDIGCM84A14F892U DI DIO GIACOMO Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
16.3. Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, o dichiarazione, in caso di 
mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;
16.3. Documentazione - Manca certificato di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (sezione 
speciale) completo della dicitura di cui all’art. 2 del DPR 252/98 (antimafia).
16.3. Documentazione  - Manca autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.), o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;
16.3. Documentazione - Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

66 94751201255 DFDBNR52S06G273U DI FEDE BERNARDO Caccamo PA

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:  
16.3. Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3. Documentazione - Manca crono programma delle opere da realizzare;
16.3. Documentazione - Manca certificato di agibilità;
11. Criteri di selezione e priorità - Mancato raggiungimento punteggio minimo 10 punti nella sezione relativa alla 
qualità e coerenza del progetto



67 94751216212 DPSPRZ65E61B429U DI PASQUALE PATRIZIA 
ORNELLA Caltanissetta CL Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 

16.3 Manca la comunicazione di inizio attività

68 94751219034 DPRRSR72L25F004Z DI PRIMA ROSARIO Mascali CT
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica:                                                                         
11. Criteri di selezione e priorità:  non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione "qualità e coerenza 
del progetto" 

69 94751215206 DFRCGR75D08H792K DIFRANCESCO CALOGERO Mussomeli CL

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, o dichiarazione, in caso di 
mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;  
16.3. Documentazione - Manca certificato di agibilità  o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;                 

70 94751198899 DGRFPP89R17G580W DIGRAZIA FILIPPO Aidone EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                16.3 
Documentazione  - manca certificato di agibilità 

71 94751216576 DLNMRA70T27B429L DILENA MARIO Mussomeli CL

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, o dichiarazione, in caso di 
mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47  
16.3 - Documentazione - Manca certificato di agibilità o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;
16.3 In presenza di vincolo idrogeologico risultante dalla relazione tecnica generale, manca il relativo parere o la 
dichiarazione di non pertinenza motivata.

72 94751218473 DNLGNN46H25A070P DINOLFO GIOVANNI Agira EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3.Documentazione - Computo metrico estimativo non conforme
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, o dichiarazione, in caso di 
mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;
16.3. Documentazione - Manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità.



73 94751200166 DVNPTR54H30B381S DI VENTI PIETRO Calascibetta EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3 Documentazione - NON CONFORME. Nella  relazione generale descrittiva dei contenuti, delle 
caratteristiche e delle finalità del programma degli investimenti si evince che l'impianto fotovoltaico viene 
realizzato nelle particelle Fg.58 part. 424 - 416 Dal fascicolo az. risulta in carico solo la particella 416.
16.3. Documentazione - Manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;

74 94751198170 01305620898 EUROCARNI 2000 SRL Buccheri SR

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3 - Documentazione - Manca certificato di agibilità;
16.3. In presenza di vincolo idrogeologico risultante dalla destinazione urbanistica, manca il relativo parere o la 
dichiarazione di non pertinenza motivata; 
16.3 Dagli elaborati grafici non è chiaro quale sia il fabbricato oggetto di intervento.

75 94751198527 FLCRSR53D25G580L FALCE ROSARIO Piazza Armerina EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                             16.3 
Documentazione  - manca certificato di agibilità.

76 94751193890 FLLGPP69L07B202E FALLICO GIUSEPPE Bronte CT

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, o dichiarazione, in caso di 
mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47  
16.3 - Documentazione - Manca certificato di agibilità;
16.3. In presenza di vincolo idrogeologico risultante dalla relazione tecnica generale, manca il relativo parere o la 
dichiarazione di non pertinenza motivata.



77 94751219638 FRCNRS72P57C342G FARACI ANNA ROSALIA Barrafranca EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                         16.3 
Documentazione - Contratto di affitto - Non si ammette il documento in quanto non è comprovato il possesso del 
requisito alla data di presentazione della domanda e l'integrazione al contratto  non risulta registrato.
16.3 Documentazione - Manca relazione generale descrittiva dei contenuti, delle caratteristiche e delle finalità del 
programma degli investimenti;
16.3.   Documentazione - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (sezione 
speciale) privo della dicitura di cui all’art. 2 del DPR 252/98 (antimafia). 
16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali destinati all’istallazione dei 
pannelli fotovoltaici.

78 94751200414 FRNMRS69B41F892Y FARINELLA MARIA ROSA Nicosia EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                        16.3 
Documentazione  - manca certificato di agibilità.

79 94751195309 FSCRRT70R15F960W FASCETTO ROBERTO Capizzi ME
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                            16.3 
Documentazione - Non si ritengono valide le motivazioni rappresentate in memoria relativamente al certificato di 
destinazione urbanistica e al certificato di agibilità

80 94751169510 FSCSVT54A02B660Z FASCETTO SALVATORE Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - il contratto di affitto ha una durata inferiore a 8 anni (sei) dalla data di presentazione della 
domanda 
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione attestante il grado di parentela con il possessore dell’azienda 
oggetto di intervento, e autorizzazione dell’imprenditore possessore dell’azienda ad effettuare gli interventi 
(allegati C e D).
16.3. Documentazione  - Manca certificato di agibilità .

81 94751197594 FTTGNN61R12G273K FATTA GIOVANNI Palermo PA

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                16.3 
Documentazione Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti:
- di non avere beneficiato per l'esecuzione delle opere previste dal progetto di altri aiuti pubblici
- di avere beneficiato di altri aiuti "de minimis"
- del tecnico progettista dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessario per l'immediato avvio dei 
lavori  e il cronoprogramma delle opere da realizzare sono redatte in data successiva alla presentazione della 
domanda.  

82 94751219182 FVZGPP73A45I199B FAVAZZO GIUSEPPINA Acquedolci ME
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                    
16.3 Documentazione - Non si ritengono valide le motivazioni rappresentate in memoria relativamente alla 
mancanza dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti .



83 94751198923 FLCFNC55A18E536A FELICE FRANCESCO Leonforte EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                            16.3 
Documentazione  - manca certificato di agibilità.

84 94750994967 FSCNTN67D10F892P FISCELLA ANTONIO Nicosia EN

 Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                             16.3. 
Documentazione - Manca relazione tecnica comprendente uno studio di fattibilità che dimostri la possibilità di  
approvvigionamento della biomassa o della materia prima utilizzata e le migliori tecniche  disponibili per il 
controllo delle pressioni  sull`ambiente.
16.3.   Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; (CALCOLI E SCHEMI 
ELETTRICI)
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3. Documentazione. -  Manca computo metrico estimativo dettagliato relativo all'impianto fotovoltaico con 
apposto timbro, data e firma del progettista;
16.3. Documentazione:  - Manca dichiarazione attestante il grado di parentela con il possessore dell’azienda 
oggetto di intervento, e autorizzazione dell’imprenditore possessore dell’azienda ad effettuare gli interventi 
(allegati C e D).
16.3. Documentazione pertinente e necessaria o dichiarazione di non pertinenza con motivazione. - manca 
certificato di agibilità .

85 94751197644 FSCTZN78P51F892G FISCELLA TIZIANA Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                           16.3.   
Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione - Manca crono programma delle opere da realizzare;
16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità .

86 94751219505 FSCSST76P54A494W FISICARO SEBASTIANA Ferla SR

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;

87 94751219620 FLRMTT27B12G273Q FLORENA MATTEO PALERMO PA

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:  
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che 
autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, o copia del contratto di affitto e/o 
comodato;
16.3. Documentazione - manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità .

88 94751219745 FNTCRL74M07I199Z FONTANA CARLO Sant'Agata di Militello ME Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                         16.3 
Documentazione -  Non si riscontra il requisito rispetto alla titolarità delle particelle oggetto dell'intervento.



89 94751219737 FNTMRA86A47I199P FONTANA MARIA Sant'Agata di Militello ME Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                               16.3 
Documentazione -  Non si riscontra il requisito rispetto alla titolarità delle particelle oggetto dell'intervento.

90 94751218747 FRMCCF69R54B602X FORMICA CROCIFISSA Ravanusa AG

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                        16.3. 
Documentazione  - Manca dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o di aver 
beneficiato di altri aiuti in de minimis specificandone l’importo e la data di concessione;
16.3.   Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
16.3.   Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione - Manca crono programma delle opere da realizzare;
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3. Documentazione Mancano i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio 
dei lavori (cantierabilità);
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, o dichiarazione, in caso di 
mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;

91 94751173215 FRTMHL70R30F892V FORTUNATO MICHELE Cerami EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                               16.3 
Documentazione  - manca certificato di agibilità.

92 94751212658 1322040880 FRATANTONIO SOC. 
AGRICOLA ARL MODICA RG

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:   
16.3 Documentazione - Non viene allegata, da parte del proprietario, l' autorizzazione  alla realizzazione di opere 
di miglioramento fondiario ed agrario o copia del contratto di affitto                                                                             
16.3 Documentazione - manca certificato di agibilità;                                                                                                   

93 94751214951 01635580853 
FRATELLI MIGLIORE 
SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE

Butera CL

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

94 94751198428 GNGGNN71M12F892G GANGITINO GIOVANNI 
SALVATORE Nicosia EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                         16.3 

Documentazione  - manca certificato di agibilità.

95 94751200091 GLSLDA59D06B429D GELSO ALDO Caltanissetta CL Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3. Manca comunicazione di inizio attività al Comune.



96 94751216618 GNCGVN72E16H792O GENCO GIAN VINCENZO Casteltermini AG
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità.

97 94751218549 GNCGPP61P70F065F GENCO GIUSEPPA Mazzarino CL

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;
16.3. Documentazione - Mancano calcoli esecutivi strutturali per il rifacimento del tetto; 
16.3. - Documentazione C.I.A. non conforme per la tipologia dei lavori in progetto; 
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l'immediato avvio dei lavori (cantierabilità); 
16.3. Documentazione - Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

98 94751192520 GRRNNN58R30F258X GERRATANA ANTONINO Modica RG Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità.

99 94751213284 GMBMGH65D45F258J GIAMBLANCO 
MARGHERITA Ispica RG

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento;

100 94751215339 01825080854 
GIANNONE S.N.C. DEI 
FRATELLI GIUSEPPE ED 
ORAZIO

Riesi CL

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

101 94751209548 GNTGPP54T23F258K GIUNTA   GIUSEPPE Modica RG

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;



102 94751199541 GNTGNN78L15F258C GIUNTA GIOVANNI Rosolini SR

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;
16.3. Certificato di destinazione urbanistica non conforme (si riferisce ad altra particella);  
16.3. La dichiarazione del proprietario che autorizza le opere non riguarda la particella oggetto dell'intervento.

103 94751195622 GNTGPP56C03F258B GIUNTA GIUSEPPE Modica RG

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;

104 94751215214 GRDNGL68M15B429K GIURDANELLA ANGELO Butera CL

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

105 94751201115 GLZNGL80P29B429K GULIZIA ANGELO Delia CL
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
11. Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza 
del progetto.

106 94751199145 GLLNRC81H01E017J GULLOTTO ENRICO Randazzo CT

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Autorizzazione edilizia non intestata al richiedente;  
16.3. L' attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere da realizzare con strutture 
in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel rispetto di quanto 
successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32  non è intestata al richiedente.

107 94751215941 NNLFPP84R06A638N IANNELLI FILIPPO NICOLO' Terme Vigliatore ME
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                           16.3 
Documentazione - Non si ammette il documento ad integrazione della documentazione presentata in domanda in 
quanto il contratto di comodato  scade prima del vincolo degli otto anni previsto dalle DAS 16.3 comma 2.

108 94751217962 4521970873 JUDECA SRL AZ.AGRICOLA RAMACCA CT

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3.  Documentazione - nella scheda di validazione del fascicolo aziendale non risulta la particella oggetto 
dell'intervento, la stessa non risulta nel certificato di destinazione urbanistica, nè nella comunicazione al Genio 
Civile.                                                                                                                                                     

109 94751037147 LPRMRA73R30F892N LA PORTA MARIO Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                             16.3 
Documentazione - schemi elettrici - Non si ammette il documento ad integrazione della documentazione 
presentata in domanda  poiché riporta una data successiva alla stessa;
16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità.



110 94751196372 90001010868 LA TRACCIA SOCIETA 
COOPERATIVA Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                             16.3. 
Documentazione - Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, specifico 
elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista; NON 
CONFORME IN QUANTO NON DETTAGLIATO.
“investimenti immateriali” corredati della documentazione riportata nelle “Disposizioni attuative e procedurali” 
NON CONFORMI IN QUANTO NON SONO DETTAGLIATI;
16.3. Documentazione le Società/Associazioni/Cooperative - Mancano Atto costitutivo e statuto sociale; per quelle 
di nuova costituzione: bozza dello statuto, dichiarazione di impegno, a firma dei futuri soci, a costituirsi entro e 
non oltre sei mesi dalla notifica del decreto di finanziamento;
16.3. Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative Manca dichiarazione resa a norma di legge dal 
legale rappresentante della società/associazione/cooperativa attestante che l’organismo non si trova in stato 
fallimentare;
16.3. Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative - Manca elenco complessivo dei soci, a firma del 
rappresentante legale
16.3. Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative - Manca delibera dell’organo competente della 
coop/società/associazione che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare 
domanda di contributo,
16.3.  Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative - manca impegno, nei cinque anni successivi alla 
data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, a non sciogliere la 
società/associazione/cooperativa e a non apportare all’operazione d’investimento modifiche sostanziali.
16.3. Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative - Manca delibera dell’assemblea dei soci con la 
quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la parte non coperta 
dall’aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un 
Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti 
oggetto della domanda di aiuto.
16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità.

111 94751212013 LNRGRL78C18G597P LEONARDI GABRIELE 
GERARDO MASCALI CT Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 

16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità ;                                                                                                 

112 94751212567 LNRGPP74S21G597Z LEONARDI GIUSEPPE 
GERARDO Mascali EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3 L' autorizzazione a realizzare le opere di miglioramento non è conforme
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità;



113 94751218671 LZZGPP68B06L308V LIUZZO SCORPO 
GIUSEPPE Gagliano Castelferrato EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. - Documentazione - Nel fascicolo aziendale  non viene riportata la particella oggetto dell'intervento.
16.3.Documentazione - Non viene allegata, da parte del proprietario, l' autorizzazione  alla realizzazione di opere 
di miglioramento fondiario ed agrario o copia del contratto di affitto/comodato 
16.3  Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3.Documentazione Manca computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, 
specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista;
16.3 Documentazione  - manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

114 94751213334 LCCNGL57D49B660V LO CICERO ANGELA Capizzi EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                 
16.3 Documentazione - Non si ritiene valida la motivazione rappresentata in memoria relativamente alla non 
pertinenza del certificato di agibilità.

115 94751153506 LPRSVT62S29F892I LO PRESTI SALVATORE Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica aragrafo:                           
16.3.Documentazione - Relazione tecnica comprendente uno studio di fattibilità che dimostri la possibilità di  
approvvigionamento della biomassa o della materia prima utilizzata e le migliori tecniche  disponibili per il 
controllo delle pressioni  sull`ambiente. NON CONFORME - NON SI EVINCE LA CAPACITA' DI 
AUTOAPPROVIGIONAMENTO DELLA BIOMASSA.
16.3. Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; (CALCOLI E SCHEMI 
ELETTRICI)
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3. Documentazione - Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, 
specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista; 
NON CONFORME IN QUANTO NON DETTAGLIATO.
16.3. Documentazione - I  3 preventivi di spesa per gli “investimenti materiali” e “investimenti immateriali” corredati 
della documentazione riportata nelle “Disposizioni attuative e procedurali” NON SONO DETTAGLIATI;
16.3. Documentazione manca analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati 
nel prezziario agricoltura vigente;
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione attestante il grado di parentela con il possessore dell’azienda 
oggetto di intervento, e autorizzazione dell’imprenditore possessore dell’azienda ad effettuare gli interventi 
(allegati C e D).
16.3. Documentazione - manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

116 94751153746 LVTSVT67A15F892F LO VOTRICO SALVATORE Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                 
16.3 Documentazione - schemi elettrici - Non si ammette il documento ad integrazione della documentazione 
presentata in domanda  poiché riporta una data successiva alla stessa;
16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità.



117 94751216089 LMBDNT80A17H792E LOMBARDO DARIO 
ANTONIO Caltanissetta EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                        

16.3 - Manca la comunicazione di inizio attività al Comune

118 94751217343 LMBLGU33P21B429G LOMBARDO LUIGI Caltanissetta EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3. Manca Comunicazione di inizio attività al Comune; 
16.3. Il certificato di agibilità non conforme, si riferisce a fabbricato non oggetto di intervento.

119 94751214613 LPCSST74M10F158N LUPICA PICCITTO 
SEBASTIANO (1974) Caronia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3 Documentazione - Non si ammette il documento (schema elettrico e relazione tecnica) ad integrazione della 
documentazione presentata in domanda  poiché riporta una data successiva alla stessa;
16.3 Documentazione - Non si ritengono valide le motivazioni rappresentate in memoria relativamente alla 
mancanza dei 3 preventivi

120 94751215933 LPCMSS78A45A494G LUPICA SPAGNOLO 
MELISSA Gagliano C.to EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
16.3. Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione Manca computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, 
specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista;
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia,o dichiarazione, in caso di 
mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;
16.3.   Documentazione - Manca certificato di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (sezione 
speciale) completo della dicitura di cui all’art. 2 del DPR 252/98 (antimafia).
16.3. Documentazione  - manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;
16.3. Documentazione pertinente e necessaria o dichiarazione di non pertinenza con motivazione. - manca 
attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere da realizzare con strutture in 
cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel rispetto di quanto 
successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non pertinenza con 
motivazione;

121 94751219430 MLLGNN65E69F258G MALLEMI GIOVANNA Modica EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità .

122 94751195317 MNCMGS66D17B660U MANCUSO MARIO 
GIUSEPPE Capizzi EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                               16.3 
Documentazione -  Non si ritiene valida la motivazione rappresentata in memoria relativamente alla non 
pertinenza del certificato di agibilità.

123 94751216196 856520895 MARINA MARZA SOC. 
COOP. ARL NOTO EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
11. Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza 
del progetto. 



124 94751197255 MZZMNL77L46B202L MAZZURCO MASI 
EMANUELA Bronte CT

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’installazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;

125 94751215099 01864870850 
MEDIFRUIT DI MIGLIORE 
SALVATORE SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

Riesi EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

126 94751219356 03943630826 
MERIDIONALE SVILUPPO 
IMPRENDITORIALE 
(ME.S.VI)

Borgetto EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3 Documentazione - manca dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la 
realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, e/o contratto di affitto/comodato
16.3 Documentazione - manca dichiarazione di non avere beneficiato per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti 
dal progetto di altri aiuti pubblici.
16.3 Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3 Documentazione Manca cronoprogramma delle opere da realizzare
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla osta, 
autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3. Documentazione le Società/Associazioni/Cooperative - Mancano Atto costitutivo e statuto sociale; per quelle di nuova 
costituzione: bozza dello statuto, dichiarazione di impegno, a firma dei futuri soci, a costituirsi entro e non oltre sei mesi dalla 
notifica del decreto di finanziamento;
16.3. Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative - Manca elenco complessivo dei soci, a firma del 
rappresentante legale
16.3. Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative - Manca delibera dell’organo competente della 
coop/società/associazione che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di 
contributo,
16.3.  Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative - manca impegno, nei cinque anni successivi alla data di 
adozione del provvedimento di concessione del contributo, a non sciogliere la società/associazione/cooperativa e a non 
apportare all’operazione d’investimento modifiche sostanziali che: 
- ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un impresa o a un Ente 
Pubblico.
- siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della 
rilocalizzazione di un’attività produttiva;
- cambino la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e alienino i suddetti beni;
16.3. Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative - Manca delibera dell’assemblea dei soci con la quale si 
autorizza il legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall’aiuto pubblico, e 
nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di 
fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.
16 3 Documentazione - manca Autorizzazione concessione edilizia o in alternativa laddove ne ricorrano le condizioni ai

127 94751202535 MSSGLM68S04G273J MESSINA GIROLAMO Roccapalumba EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3 Documentazione  - Manca certificato di agibilità .



128 94751196810 MSSPNI56T06F830L MESSINA PINO Mussomeli EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3 Documentazione  - Manca certificato di agibilità;
16.3. In presenza di vincolo idrogeologico risultante dalla relazione tecnica, manca il relativo parere o la 
dichiarazione di non pertinenza motivata.

129 94751214928 MGLRZO86C10B429R MIGLIORE ORAZIO Riesi EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

130 94751214910 MGLRFL56B01H281E MIGLIORE RAFFAELE Butera EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

131 94751214969 MGLRRC66L21H281Y MIGLIORE ROSARIO 
CORRADO Riesi EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

132 94751216725 MNIGPP76L20B202L MINIO GIUSEPPE Gagliano C.to EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 16.3. Documentazione - 
Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.
16.3. Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione - Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri nulla osta, 
autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori non si evincono quali sono i pareri richiesti;
16.3. Documentazione Mancano i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio 
dei lavori (cantierabilità);(concessione edilizia)
16.3. Documentazione. Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, 
specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista; 
NON DETTAGLIATO
16.3. Documentazione  - manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;
16.3. Documentazione . - manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;



133 94751216055 MRGNTN83A23I199E MIRAGLIOTTA ANTONIO Caronia EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3.Documentazione - Non si considerano valide le motivazioni rappresentate in memoria relativamente alla 
mancata presentazione di 3 preventivi per gli “investimenti materiali” e “investimenti immateriali”

134 94751193148 MDCGPP55C54F892V MODICA GIUSEPPA Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3.Documentazione. Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, 
specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista; 
NON DETTAGLIATO
16.3. Documentazione - I  3 preventivi di spesa per gli “investimenti materiali” e “investimenti immateriali” corredati 
della documentazione riportata nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – NON DETTAGLIATI
16.3. Documentazione:  - Manca dichiarazione attestante il grado di parentela con il possessore dell’azienda 
oggetto di intervento, e autorizzazione dell’imprenditore possessore dell’azienda ad effettuare gli interventi 
(allegati C e D).
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità.

135 94751210504 MDCMRA34H58H933G MODICA MARIA San Giuseppe Jato EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 16.3 Documentazione - Non si 
ritengono valide le motivazioni addotte in memoria relativamente alla mancanza del certificato di destinazione 
urbanistica

136 94751196497 MNTLGU63C02H805C MONTANA LUIGI Piazza Armerina EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 16.3 Documentazione  - manca 
certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali destinati all’istallazione dei pannelli fotovoltaici.

137 94751218523 MNTMHL70L27B602Q MONTANA MICHELE Ravanusa EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli 
acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici;
16.3. Documentazione  - Manca dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o di aver 
beneficiato di altri aiuti in de minimis specificandone l’importo e la data di concessione;
16.3. Documentazione - Manca il piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
16.3. Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione - Manca crono programma delle opere da realizzare;
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3. Documentazione manca analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati 
nel prezziario agricoltura vigente;
16.3. Documentazione - Manca copia del documento di identità in corso di validità del progettista;
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, o dichiarazione, in caso di 
mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;
11. Criteri di selezione e priorità - Mancato raggiungimento punteggio minimo 10 punti nella sezione relativa alla 
qualità e coerenza del progetto



138 94751194252 MRNCML71E23F258A MORANA CARMELO Modica EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che 
autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, e/o contratto di affitto/comodato
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’installazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;

139 94751201750 NBLGNN48C42C051Z NIBALI LUPICA GIOVANNA Caronia EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                             16.3 
Documentazione - Non si ritengono valide le motivazioni addotte in memoria trattandosi di installazione di 
impianto a terra (DAS par 6.e)

140 94751218804 RLNCRL48R01G377S ORLANDO CARLO Patti EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3.Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, o dichiarazione, in caso di 
mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;
16.3.   Documentazione - Manca certificato di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (sezione 
speciale) completo della dicitura di cui all’art. 2 del DPR 252/98 (antimafia).
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;

141 94751219257 RTLDNC65D04G348Y ORTOLEVA DOMENICO Butera EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

142 94751169429 PNTMHL75C01F892F PANTALEO MICHELE Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                  
16.3 Documentazione - Schemi Elettrici - Non si ammette il documento ad integrazione della documentazione 
presentata in domanda  poiché riporta una data successiva alla stessa;
16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità

143 94751219448 PPAGNN64A25C351D PAPA GIOVANNI Belpasso CT
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - scade prima degli otto anni dalla data di presentazione della domanda
Il quadro D della domanda non risulta compilato

144 94751198741 PTTGPP62R18F065A PATTI GIUSEPPE Barrafranca EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                 
16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità 

145 94751219075 PCRVCN77D26G273V PECORINO VINCENZO Caltabellotta EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
11. Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza 
del progetto. 



146 94751195010 PTRNGL49P30F258Y PETRIGLIERI ANGELO Modica RG
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;

147 94751195127 PTRPTR57S28F258H PETRIGLIERI PIETRO Modica EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità.

148 94751192108 PTYFNC52L09G273I PETYX FRANCESCO Castel Termini EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
116.3.- Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e 
concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3. Documentazione - La dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla osta, 
autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori; NON CONFORME IN QUANTO NON 
EFFETTUATA AI SENSI DEL DPR 445 DEL 28/12/2000 ART. 47
16.3. Documentazione  - Mancano i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato 
avvio dei lavori (cantierabilità);
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, (per tutti gli investimenti 
fissi) o dichiarazione, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 
1985 n. 47;
16.3. Documentazione - manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

149 94751201503 PCRSVT71C04H797M PICARDO SALVATORE San Cipirello EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
11.  Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza 
del progetto. 

150 94751219083 PRRNZT73D70M211G PIRRELLO NUNZIATINA Acquedolci EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                  11. 
Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza del 
progetto;                                                                                                                                                                         
16.3 Documentazione - mancano  i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.

151 94751217012 PSTRRD84P06Z103G PISTONE ROSARIO 
DYMITRI Butera EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
11.  Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza 
del progetto. 



152 94751219646 PZZSVT89D23I754Z PIZZO SALVATORE Palazzolo Acreide EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
5c)  Relazione tecnica :    studio di fattibilità non esauriente.  

153 94751216220 PRTFLC67R20E573F PORTELLI FELICE Licata EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
11.  Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza 
del progetto. 

154 94751217442 PRTCRN54C60C351W PRATO CATERINA Piazza Armerina EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;  
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità .    

155 94751218994 PRNNNN79A15B660U PRINCIPATO TROSSO 
ANTONINO Nicosia EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                  

16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità.

156 94751218937 PRNNNN83E19F892V PRINCIPATO TROSSO 
ANTONINO DEL 1983 Assolo EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3.Documentazione. Mancano i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio 
dei lavori (cantierabilità);(CONCESSIONE EDILIZIA)
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità;
16.3. Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (SCHEMI E CALCOLI 
ELETTRICI IMPANTO FOTOVOLTAICO)

157 94751219240 PRNRLB73E49B660J PRINCIPATO TROSSO 
ROSALBA Cerami EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                  

16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità .

158 94751218820 PRNRNN81M50F892Q PRINCIPATO TROSSO 
ROSANNA Gagliano C.to EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                16.3 
Documentazione - manca dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la 
realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, e/o contratto di affitto/comodato
16.3. Documentazione  - manca certificato di agibilità;
16.3.10   Documentazione - mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (SCHEMI E CALCOLI 
ELETTRICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO)



159 94751038970 PRJCTN68P45F892V PROJETTO CATENA Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                 
16.3. Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; (CALCOLI E SCHEMI 
ELETTRICI)
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3. Documentazione - Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, 
specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista; 
NON CONFORME IN QUANTO NON DETTAGLIATO.
16.3. Documentazione - I  3 preventivi di spesa per gli “investimenti materiali” e “investimenti immateriali” corredati 
della documentazione riportata nelle “Disposizioni attuative e procedurali” NON CONFORMI IN QUANTO NON 
SONO DETTAGLIATI;
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione attestante il grado di parentela con il possessore dell’azienda 
oggetto di intervento, e autorizzazione dell’imprenditore possessore dell’azienda ad effettuare gli interventi 
(allegati C e D).
16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;

160 94751198469 PRJDNL79E47F892N PROJETTO DANIELA Nicosia EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                  
16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità.

161 94751199228 RCTBGN71A31C351L RACITI BIAGIO GINO Castel di Iudica EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3. Le autorizzazioni necessarie per la cantierabilità sono rilasciate a soggetto diverso dal richiedente. 
16.3. Relazione generale descrittiva carente. 
16.3. Il titolo di possesso non è conforme (il terreno oggetto di intervento è ceduto contemporaneamente al 
comodatario e al subcomodatario), il subcomodato non è previsto come titolo di possesso.

162 94751199210 RCTVFB74B20C351T RACITI VITO FABIO Castel di Iudica EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3. Le autorizzazioni necessarie per la cantierabilità sono rilasciate a soggetto diverso dal richiedente. 
16.3. Relazione generale descrittiva carente. 
16.3. Il titolo di possesso non è conforme (il terreno oggetto di intervento è ceduto contemporaneamente al 
comodatario e al subcomodatario), il subcomodato non è previsto come titolo di possesso.

163 94751199723 RNRFNC67P16G273S RAINERI FRANCESCO Cammarata EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                    
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento.

164 94751204960 RNELNZ60C19I356H REINA LORENZO Cammarata EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                16.3 
Documentazione  - manca certificato di agibilità .



165 94751130538 RZZLCU76A64G999G RIZZO LUCIA Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                  
16.3 Documentazione - Schemi elettrici - Non si ammette il documento ad integrazione della documentazione 
presentata in domanda  poiché riporta una data successiva alla stessa;
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione attestante il grado di parentela con il possessore dell’azienda 
oggetto di intervento, e autorizzazione dell’imprenditore possessore dell’azienda ad effettuare gli interventi 
(allegati C e D).
16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità.

166 94751201198 RCCNNN73R30G273O ROCCO ANTONINO Marineo EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                  
16.3 Documentazione - Non si ammette la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei 
pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori  ad integrazione della 
documentazione presentata in domanda  poiché riporta una data successiva alla stessa; 

167 94751215248 RNDCCT63B50L448R RUNDO CONCETTA Troina EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                 
16.3. Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
16.3. Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione - Manca crono programma delle opere da realizzare;
16.3. Documentazione Manca computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, 
specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista;

168 94751203889 RNFCML91L21G273O RUNFOLA CARMELO Valledolmo EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                       
16.3 Documentazione -manca la DIA; 
16.3 Documentazione - manca il certificato di agibilità.

169 94751202279 RSSMRS59R50H914U RUSSOTTO MARISA San Giovanni Gemini EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                
16.3. Documentazione - Relazione tecnica non conforme: mancano stralci planimetrici  dell'azienda.
16.3. Documentazione Mancano i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio 
dei lavori (cantierabilità);
16.3. Documentazione - manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;
16.3. Documentazione  - Relazione tecnica carente: riporta che l'impianto fotovoltaico sarà realizzato sul 
Fabbricato Rurale identificato con la part. 309 F.M. n. 7 - San Giov. Gemini, non riportata sul certificato di agibilità 
e non leggibile sulla planimetria allegata. 



170 94751215537 SLMGPP59S01H281P SALAMONE GIUSEPPE Riesi EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

171 94751215271 SMMGPP69M45H574F SAMMITO GIUSEPPINA Modica EN

MEMORIE PRESENTATE OLTRE I TERMINI                                                                                                              
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l'immediato avvio dei lavori (cantierabilità); 
16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione 
dell'impianto,oggetto di finanziamento.

172 94751196588 02123030849 SAN TOMMASO SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA Licata EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
11.  Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza 
del progetto. 

173 94751214530 SNZSST67M26F251N SANZARELLO 
SEBASTIANO Mistretta EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                    
16.3. Documentazione - Manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;
16 3 Documentazione Manca certificato di agibilità

174 94751195853 SVAVNC89S55A089J SAVAIA VERONICA Palma di Montechiaro EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
11.  Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza 
del progetto. 

175 94751193734 SVCCGR73D26I328W SAVOCA CALOGERO San Teodoro EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                      
16.3 Documentazione - Non si riscontra in domanda  la presenza dei calcoli esecutivi delle strutture e degli 
impianti 
16.3 Documentazione - Non si ammette la dichiarazione di cantierabilità e quella di non pertinenza di deposito dei 
calcoli al Genio Civile da parte del tecnico ad integrazione della documentazione presentata in domanda  poiché 
riporta una data successiva alla stessa;

176 94751216386 SCRLSN84M06F892W SCARDINO ALESSANDRO Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                               16.3 
Documentazione - Non si ammette il documento in quanto il contratto di affitto scade prima degli 8 anni dalla 
presentazione della domanda previste dalle disposizioni attuative, inoltre non viene riportata la particella oggetto 
dell'intervento.



177 94751215008 SCVFDL50L16H850I SCAVONE FILADELFIO Librizzi EN
 Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                  
16.3. Documentazione manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;

178 94751214597 SCDFNC62M20C094D SCUDIERI FRANCESCO Mistretta EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86;
16.3. Documentazione  - Manca autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;
16.3. Documentazione  - Manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;
16.3. Documentazione  - Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

179 94751215594 SNTNNN30H55H418H SENTINERI ANTONINA Nizza di Sicilia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione  - Manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;
16.3. Documentazione - Mancano nulla osta soprintendenza e vincolo idrogeologico, dichiarati presenti nella 
dichiarazione sottoscritta;
16.3. Documentazione - Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

180 94751198584 STTFPP69A21G580T SETTIMO FILIPPO Piazza Armerina EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                              16.3 
Documentazione  - manca certificato di agibilità.

181 94751214605 02806470833 
SOCIETA' AGRICOLA 
NEBROS ZOOTECNICA 
S.R.L.

Castel di Lucio EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Il certificato di destinazione urbanistica non riguarda le particelle indicate in relazione
16.3. Documentazione - Mancano i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio 
dei lavori (cantierabilità);
16.3. Documentazione - Manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;



182 94751199970 02917410835 
SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE DUCO-SAN 
GIOVANNELLO

Capizzi EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione- Manca certificato di agibilità.

183 94751217384 03166210835 
SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA FATTORIA 
MADDALENA

Patti EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3.   Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
16.3. Documentazione Mancano i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio 
dei lavori (cantierabilità);
16.3.Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, (per tutti gli investimenti 
fissi) o dichiarazione, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 
1985 n. 47;
16.3.29 Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative manca attestato d’iscrizione all’Albo Nazionale 
delle Cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23/06/2004;

184 94751196232 02595330842 SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA MARIA AUSILIA Naro EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                         16.3. 
Documentazione - manca dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la 
realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, e/o contratto di affitto/comodato.
16.3 Documentazione - Si conferma quanto pubblicato nella graduatoria provvisoria poiché il contratto non  copre 
tutto il periodo dell'impegno (8 anni) e l'integrazione, a modifica del contratto riporta una data successiva alla 
presentazione della domanda (14/08/2012). 

185 94751215891 04945510875 
SOLEGREEN DI 
FARFAGLIA SALVATORE 
S.S. AGRICOLA

Castiglione di Sicilia EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
11.  Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza 
del progetto. 

186 94751197974 SLLFBA78H05B429Q SOLLAMI FABIO Caltanissetta EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
11.  Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza 
del progetto. 

187 94751218630 4186910875 SOOC. COOP. AGRICOLA 
SAN PLACIDO BIANCAVILLA CT

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3.Documentazione -Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere da 
realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32.



188 94751213797 SPDCML45C29F258L SPADARO CARMELO Modica RG

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità .

189 94751200877 SPDSVT68T31F258Z SPADARO SALVATORE Modica EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità .

190 94751196539 SPLGNN81B16F892O SPALLINA GIOVANNI Nicosia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                              16.3. 
Documentazione - Mancano elaborati grafici ante e post investimento su base catastale  
16.3. Documentazione Mancano i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio 
dei lavori (cantierabilità);
16.3. Documentazione - Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, 
specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista; 
NON CONFORME IN QUANTO NON DETTAGLIATO.
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, (per tutti gli investimenti 
fissi) o dichiarazione, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 
1985 n. 47;
16.3. Documentazione - manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;
16.3. Documentazione  - manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

191 94751215701 SPTGPP36A05F830Q SPOTO GIUSEPPE Mussomeli EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità.

192 94751036412 STZMHL73R16F892U STAZZONE MICHELE Nicosia EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                  
16.3 Documentazione - Schemi elettrici - Non si ammette il documento ad integrazione della documentazione 
presentata in domanda  poiché riporta una data successiva alla stessa;



193 94751199947 STCLGU61M30B660N STECCATO VATTUME' 
LUIGI Capizzi EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                      

16.3  Documentazione - manca certificato di agibilità. 

194 94751216659 04890650874 SUNBERRY SRL Acireale EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. la dichiarazione da parte del proprietario non specifica il lotto oggetto di intervento;                            16.3. 
relazione generale descrittiva non conforme perchè carente degli elementi illustrativi del progetto;                            
16.3. relazione tecnica carente;                                                                                                                                     
16.3. relazione tecnica comprendente uno studio di fattibilità carente e senza riferimenti al progetto; 16.3. calcoli 
esecutivi non presenti;                                                                                                                                                   
16.3. Piano di manutenzione insufficiente (manca la parte relativa al progetto di biomassa);                                      
16.3. sono presenti solo 2 preventivi e manca la relazione di scelta;                                                                        
16.3. Autorizzazione edilizia per la realizzazione della serra fotovoltaica non presente;                                  16.3. 
Documentazione - Manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere da 
realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;



195 94751218093 TDSPLA63L67G273O TEDESCO PAOLA Santa Flavia EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti 
dal progetto, di altri aiuti pubblici;
16.3. Documentazione - Manca relazione generale descrittiva dei contenuti, delle caratteristiche e delle finalità del 
programma degli investimenti;
16.3. Documentazione - Relazione tecnica comprendente uno studio di fattibilità che dimostri la possibilità di  
approvvigionamento della biomassa o della materia prima utilizzata e le migliori tecniche  disponibili per il controllo delle 
pressioni  sull`ambiente. NON CONFORME - NON SI EVINCE LA CAPACITA' DI AUTOAPPROVIGIONAMENTO DELLA 
BIOMASSA.
16.3. Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione - Manca crono programma delle opere da realizzare;
16.3. Documentazione - Manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla osta, 
autorizzazioni e concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori;
16.3. Documentazione Manca computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, specifico 
elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista;
16.3. Documentazione - Mancano n. 3 preventivi di spesa per gli “investimenti materiali” e “investimenti immateriali” 
corredati della documentazione riportata nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte 
Generale - PSR Sicilia 2007/2013 capit.7 “Criteri per l’ammissibilità della spesa”;
16.3. Documentazione manca analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel 
prezziario agricoltura vigente;
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all’intervento 
qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, (per tutti gli investimenti fissi) o dichiarazione, in 
caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;
16.3.   Documentazione - Manca certificato di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (sezione speciale) 
completo della dicitura di cui all’art. 2 del DPR 252/98 (antimafia).
11. Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza del 
progetto. 

196 94751215362 01170980864 
TERRE DEL VENTO DI 

LIUZZO SCORPO S. E L. 
SOCIETA' AGRICOLA

Gagliano C.to EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, specifico elenco 
delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista; NON CONFORME IN 
QUANTO NON DETTAGLIATO.
16.3. Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all’intervento 
qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, (per tutti gli investimenti fissi) o dichiarazione, in 
caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;
16.3. Documentazione le Società/Associazioni/Cooperative - Mancano Atto costitutivo e statuto sociale;
16.3. Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative - Manca elenco complessivo dei soci, a firma del 
rappresentante legale
16.3. Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative - Manca delibera dell’organo competente della 
coop/società/associazione che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di 
contributo,
16.3.   Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative - manca impegno, nei cinque anni successivi alla data di 
adozione del provvedimento di concessione del contributo, a non sciogliere la società/associazione/cooperativa e a non 
apportare all’operazione d’investimento modifiche sostanziali.
16.3. Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative - Manca delibera dell’assemblea dei soci con la quale si 
autorizza il legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall’aiuto pubblico, e 
nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di 
fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.
16.3. Documentazione  - manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai 
sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;
16.3. Documentazione  - manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere da 
realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel rispetto di 
quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non pertinenza con motivazione;



197 94751198071 TSTGPP60D04B660U TESTA CAMILLO 
GIUSEPPE Capizzi EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                               16.3  

Documentazione -manca il certificato di agibilità.

198 94751200315 TDRDRN91R22G273H TODARO ADRIANO Palerrmo EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - Manca relazione generale e relazione tenica descrittiva dei contenuti, delle caratteristiche 
e delle finalità del programma degli investimenti (ante e post) ;
16.3. Documentazione - Mancano disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con apposto 
timbro, data e firma del progettista;
16.3. Documentazione - Manca il piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
16.3. Documentazione - Mancano calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
16.3. Documentazione Manca computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, 
specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista;
16.3. manca certificato di agibilità 
16.3.  Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 
all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, (per tutti gli investimenti 
fissi) o dichiarazione, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 
1985 n. 47;
16.3.  Documentazione  - manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;
16.3.  Documentazione  - manca attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio Civile, per le opere 
da realizzare con strutture in cemento armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel 
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32 o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione;

199 94751198725 TRRLRD87C09F892V TORREGROSSA 
LEONARDO Calascibetta EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                  

16.3 Documentazione  - manca certificato di agibilità .

200 94751218069 TRMRSO38C43G282R TRAMONTANA ROSA Palma di Montechiaro EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                               16.3. 
Documentazione - Manca certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all’intervento 
qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia, (per tutti gli investimenti fissi) o 
dichiarazione, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 
n. 47;

201 94751215834 TRVMCN71H05Z133Y TROVATO MARCO 
ANTONIO Valguarnera Caropepe EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:                                                

16.3.   Documentazione - Manca piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;

202 94751171367 TMMNNN76E21F892G TUMMINARO ANTONINO 
MARIA sperlinga EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specific  paragrafo:                                           16.3 
Documentazione - Schemi elettrici - Non si ammette il documento ad integrazione della documentazione 
presentata in domanda  poiché riporta una data successiva alla stessa;

203 94751199814 VTLGPP64A27G273R VITALE GIUSEPPE Palermo EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specific  paragrafo: 
11. Criteri di selezione e priorità - Non raggiunge il punteggio minimo di 10 punti nella sezione qualità e coerenza 
del progetto. 

204 94751213888 ZCCNNN63H08F258I ZACCARIA ANTONINO ISPICA EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16. 3. Documentazione - manca certificato di agibilità .



205 94751213433 ZCCGGC68A30F258L ZACCARIA GIORGIO 
CONCETTO Ispica EN Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 

16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità.

206 94751213193 ZLPVCN72C30G273Z ZALAPI' VINCENZO Palermo EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specific  paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che 
autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, e/o contratto di affitto/comodato
11. Criteri di selezione e priorità - Mancato raggiungimento punteggio minimo 10 punti nella sezione relativa alla 
qualità e coerenza del progetto

207 94751201917 ZMBSVT72B06H914Y ZIMBARDO SALVATORE Cammarata EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specific  paragrafo:                                                   
16.3. Documentazione . Comunicazione Inizio Attività -  Non si ammette il documento in quanto riporta una data 
successiva (27/03/2012) alla presentazione della domanda al SIAN (09/02/2012).
16.3 Documentazione - Certificato di agibilità - Non si ammente in quanto nel certificato mancano i riferimenti 
catastali relativi all'edificio oggetto dell'intervento.

208 94751199277 ZCCNGL63R06F258O ZOCCO ANGELO Rosolini EN
Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di 
attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento o dichiarazione di non pertinenza con motivazione

209 94751213367 4856120870
ZOOAGRICOLA 2011 S.A.S. 
DI SCINARDO ANNA MARIA 
&  C.

MINEO EN

Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo: 
16.3.   Documentazione - Il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (sezione 
speciale) completo della dicitura di cui all’art. 2 del DPR 252/98 (antimafia) è scaduto;                                               
16.3. Documentazione - Non viene allegata copia dell'atto costitutivo e statuto sociale;
16.3. Documentazione - Manca autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa DIA ;
16.3.  Documentazione  - manca Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.),o dichiarazione di non 
pertinenza con motivazione                                                                              
16.3. Documentazione - manca certificato di agibilità.


