
N. 
progressivo

Data di 
arrivo

protocollo
data 

protocollo
data di 
rilascio

N. domanda Ragione Sociale PEC CUUA Sede Località azienda Provincia
Sistema di 

qualità
Importo 
richiesto

ricevibilità
data 

ricevibilità
motivazione non 
ricevibilità/note

1 N.P. N.P. N.P. 

10/10/2019

94250182683 Caruso Giovanna no CRSGNN71T69M088Q Ragusa _____ _____ _____ 2.159,88€     Non ricevibile 14/01/2020

Non è pervenuta l’istanza 

cartacea e tutta la 

documentazione a corredo.  

2 N.P. N.P. N.P. 

17/10/2019

94250187575 Caruso Giovanna no CRSGNN71T69M088Q Ragusa _____ _____ _____ 2.159,88€     Non ricevibile 14/01/2020

Non è pervenuta l’istanza 

cartacea e tutta la 

documentazione a corredo.  

3 08/11/2019 12981 08/11/2019 29/10/2019 94250196600 Camuto Federico  no CMTFRC94L27C351E Bronte Adrano CT BIOLOGICO 4.458,36€     Non ricevibile 17/02/2020

Il documento di riconoscimento  

trasmesso con le controdeduzioni 

è indispensabile sia per  la 

validità delle dichiarazioni 

sostitutive rese sia  per la validità 

della sottoscrizione della 

domanda di aiuto e pertanto 

doveva essere allegato alla 

documentazione cartacea iniziale. 

4 N.P. N.P. N.P. 30/10/2019 94250198002 Tomasino Francesco tomasino.francesco@pec.it TMSFNC97C25G273I Sambuca di Sicilia C/da  San Giacomo Agrigento _____ 4.616,20€     Non ricevibile 07/01/2020

Non è pervenuta l’istanza 

cartacea e tutta la 

documentazione a corredo.  

5 12/11/2019 12788 12/11/2018 31/10/2019 94250199489 Ricciardo Stefano no RCCSFN96P06F158D Ficarra Ficarra Messina BIOLOGICO € 1.758,20 Non ricevibile 20/01/2020

Mancanza sottoscrizione della 

domanda di sostegno - 

mancanza di duplice copia 

domanda di sostegno               (* 

trasmessa per raccomandata 

postale A/R in data 09/11/2019 

entro i termini previsti dal 

bando)

6 11/11/2019 13090 12/11/2019 31/10/2019 94250200881 Energia Rossa Società Coop. Agr. coopenergiarossa@pec.it 56083810872 Palagonia Palagonia CT
BIOLOGICO e 

GLOBALGAP
15.000,00€   Non ricevibile 23/12/2019

Le disposizioni Generali del PSR 2014-

2020 nonché le disposizioni attuative 

procedurali – Parte Specifica -  

Sottomisura 3.1 stabiliscono le 

modalità di trasmissione delle 

domande di aiuto con relativi allegati 

e documentazione essenziale. Nello 

specifico la documentazione deve 

essere trasmessa in duplice copia di 

cui una in originale, in busta chiusa su 

cui va riportata apposita dicitura e i 

dati del beneficiario. Il plico può 

essere trasmesso a mezzo 

raccomandata o corriere o anche a 

mano. Nessun altra modalità viene 

contemplata. Nel caso in esame sono 

state disattese tutte le disposizioni 

stabilite di cui sopra. Inoltre  è stato 

utilizzato per l’invio un indirizzo di 

PEC diverso da quello indicato dal 

beneficiario nella domanda di aiuto e 

nel fascicolo aziendale del SIAN che 

invece deve essere utilizzato per tutti i 

procedimenti amministrativi con 

Agea.
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