ALLEGATO 5
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014–2020
Sottomisura 4.1- “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” BANDO 2016
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DENOMINAZIONE/RAGI
RAPPRESENTANTE
ONE SOCIALE
LEGALE/DITTA SINGOLA

AFFRONTI AGRICOLTURA
SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE

AFFRONTI MARIA

DATA DI
NASCITA

19/05/1990

CUAA

06518980823

BARCODE DOMANDA
4.1

54250296289

IA COMPETENTE

NUMERAZIONE
PROGRESSIVA

ELENCO DEFINITIVO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI

MOTIVAZIONE DI NON RICEVIBILITA'

MOTIVAZIONI DI NON RICEVIBILITA'
SUCCESSIVAMENTE ALL'ESAME
DELLE MEMORIE

AG

La documentazione allegata alla domanda non è
conforme alle disposizioni attuative: elaborati tecnici non
datati; dichiarazioni sostitutive ed altri documenti
essenziali datati e sottoscritti successivamente al
rilascio telematico della domanda di aiuto

La documentazione allegata alla domanda non è
conforme alle disposizioni attuative: elaborati
tecnici non datati; dichiarazioni sostitutive ed altri
documenti essenziali datati e sottoscritti
successivamente al rilascio telematico della
domanda di aiuto

AG

Le differenze riscontrate tra PSA NC allegato e
PSA acquisito dal sistema CREA non possono
essere giustificati dal semplice errore di
dimenticanza , in tal caso le disposizioni attuative
prevedono la segnalzione in tempo a mezzo mail
Errori di calcolo degli indici economici riportati nel PSA;
dell'errore materiale commesso;Si conferma quanto
i valori dello stato patrimoniale tra PSA ST: NC e PSA
determinato dalla commissione. Nell'
ST: C sono diversi; Rapporto correlazione Attività
autodichiarazione a firma della ditta allegata al PSA
agricole e Attività connese > 50% del RO; dichiarazione
la stessa riporta che la correlazione delle attività
sostitutiva di certificazione allegata al PSA redatta e
connesse con quelle agricole sono < del 50% in
sottoscritta in data antecente alla consegna informatica
contraddizione con quanto riportato nel PSA dove
del PSA;
risultano essere nettamente > del 50%.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al
PSA redatta e sottoscritta in data antecente alla
consegna informatica del PSA la motivazione non
può essere accolta;

Il ricorso non supera le criticità – ( Delibera
Delibera aasemblea dei soci che apporva l'iniziativa ed
asemblea dei soci che apporva l'iniziativa ed altra
altra documentazione essenziale datata e sottoscritta in
documentazione essenziale datata e sottoscritta in
data successiva al rilascio telematico della domanda di
data successiva al rilascio telematico della
aiuto
domanda di aiuto.)

2

AZ. AGR. MILAZZO-TERRE
DELLA BARONIA SRL

3

AZIENDA AGRICOLA
BONGIORNO FLOREALE
S.R.L.

Trapani Giuseppe

26/10/1979

02816340844

54250310809

AG

4

Azienda Agricola Massinelli

Massinelli Alessandro

18/06/1987

02428810846

54250314603

AG

MILAZZO GIUSEPPA RITA

27/07/1988

90002070846

54250288898

Per rinuncia della Ditta nota prot. 801 del 31/07/2017

Rinuncia acqusita al prot. n. 801 del 31/07(2017

5

AZIENDE AGRICOLE
PLANETA SOCIETA'
SEMPLICE

PLANETA DIEGO

02/02/1940

01536110842

54250280390

AG

Il progetto è a firma di tecnico non agrario (
Il progetto è a firma di tecnico non agrario (
Commercialista ); Manca planimetria generale
Coomercialista ); Manca planimetria generale
dell'azienda ante e post investimento,riportante le
dell'azienda ante e post investimento,riportante le
colture praticate,strutture ed opere da realizzare;
colture praticate,strutture ed opere da realizzare; Manca
Manca attestazione di coerenza o di non
attestazione di coerenza o di non appartenenza ad O.P; appartenenza ad O.P; Manca copia della richiesta
Manca copia della richiesta di concessione
di concessione edilizia/permesso di costruire;
edilizia/permesso di costruire; manca dichiarazione
manca dichiarazione autenticata nei modi di legge
autenticata nei modi di legge da parte del professionista
da parte del professionista relativa alla
relativa alla destinazione urbanistica dei terreni
destinazione urbanistica dei terreni interessasti
interessasti all'intervento; Il Computo Metrico Estimativo all'intervento; Il Computo Metrico Estimativo non
non risulta firmato e datato da un tecnico abilitato. Parte
risulta firmato e datato da un tecnico agricolo
della documentazione allegata all'istanza riporta la data
abilitato. Parte della documentazione allegata
successiva al rilascio dell'istanza sul portale SIAN
all'istanza riporta la data successiva al rilascio
dell'istanza sul portale SIAN

6

Azienda Agricola Tararà
Enso e Salvatore S.n.c.

Tararà Enzo

09/08/1972

02680930845

54250316947

AG

MANCANO: ATTESTAZIONE OP - DELIBERA DELLA
SOCIETA -DICHIARAZIONE ALLEGATA AL PSA CON
DATA ANTECEDENTE ALLA CONSEGNA
INFORMATICA.

Autodichiarazione allegata al PSA sottoscritta in
data antecedente alla consegna informatica dello
stesso. Assenza dell'attestazione di appartenenza
OP

7

BUONO ENERGIA
SOCIETA' AGRICOLA
S.R.L.

MILIA CAMILLO

04/02/1956

01152260863

54250291793

AG

Dichirazione Legale Rappresentante sottoscritta in data
antecedente alla consegna informatica del PSA ;
Documentazione essenziale senza data di
sottoscrizione.

Dichiarazione Legale Rappresentante sottoscritta
in data antecedente alla consegna informatica del
PSA ; Documentazione essenziale senza data di
sottoscrizione.
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F.LLI LA GAETANA S.S.
AGRICOLA

La Gaetana Domenico

16/10/1977

02749520843

54250306898

AG

L'autodichiarazione del legale rappresentante allegata
al PSA è datata antecedentemente alla consegna
informatica dello stesso.

Il riesame non supera le criticità :
l'autodichiarazione del legale rappresentante
allegata al PSA web è datata antecedentemente
alla consegna dello stesso.

Manca dichiarazione allegata al PSA; manca
dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza
delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi
contenuti nelle disposizioni generali, nelle disposizioni
specifiche e nel bando; manca atto costitutivo e statuto
sociale con estremi di registrazione.

Assenza della dichiarazione allegata al PSA,
dichiarazione di essere a conoscenza delle
disposizioni, delle condizioni e degli obblighi
contenuti nelle disposizioni generali, nelle
disposizioni specifiche e nel bando; assenza
dell'atto costitutivo e statuto sociale con estremi di
registrazione.
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Moavero S.n.c. di Di Noto
stefania

Di Noto Stefania

22/11/1980

02683470849

54250318547

AG

10

Morgante S.r.l. Società
Agricola

Morgante Carmelo

18/08/1968

01743110841

54250285944

AG

11

REALVILLA FORMAGGI
SNC DI CACCIATORE
GIOVANNI & C.

Cacciatore Giovanni

07/02/1964

01925470849

54250318562

AG

IL progetto e tutti gli elaborati tencici e grafici sono a
firma di tecnico non agrario ( Architetto); parte dei
preventivi sono datati successivamente al rilascio della
domanda e/o privi di firma
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ROCCHETTA SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

ROCCHETTA VINCENZO

01/03/1951

02805530843

54250293294

AG

Dichiarazione legale rappresentante allegata al
Dichiarazione legale rappresentante allegata al PSA
PSA datata e sottoscritta in data precedente alla
datata e sottoscritta in data precedente alla consegna
consegna informatica; elaborati tecnici e grafici
informatica; elaborati tecnici e grafici senza data e/o con
senza data e/o con data successiva al rilascio della
data successiva al rilascio della domanda di aiuto
domanda di aiuto
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SOC. SEMPL. AGR.
FATTORIA VASSALLO

AG

Documentazione essenziale non presente: Copia della
richiesta della concessione edilizia/permesso di
costruire; documentazione attestante la disponibilità
idrica per l'irrigazione; Dichiarazione sostitutiva di
certificazione allegata al PSA non datata;

Vassallo Federica

11/04/1994

02855450843

54250298079

MANCA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE; Assenza dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e
MANCA DICHIARAZIONE CC.I.AA; PSA Web STNC delle dichiarazione attestante l'iscrizione al registro
allegato alla domanda diverso dal PSA Web consegnato
delle imprese agricole della C.C.I.A.A.
IL progetto e tutti gli elaborati tencici e grafici sono
a firma di tencico non agricolo; PSA Web non
firmato; parte dei preventivi sono datati
successivamente al rilascio della domanda e/o
prive di firma)

Manca copia della richiesta della concessione
edilizia/permesso di costruire e documentazione
attestante la disponibilità idrica per l'irrigazione;
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Soc.”Promoteo S.A.S.

DI Maggio Giorgio

24/08/1961

02351070848

54250298814

AG

Planimetrie ante e post e computo metrico privi di data; Planimetrie ante e post e computo metrico privi di
le dichiarazioni di essere a conoscenza delle
data; le dichiarazioni di essere a conoscenza delle
disposizioni e di iscrizione della camera di commercio
disposizioni e di iscrizione della camera di
sottoscritte in data successiva al rilascio informatico
commercio sottoscritte in data successiva al
della domanda di aiuto
rilascio informatico della domanda di aiuto
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SOC.COOP.SOCIALE
DEMETRA ONLUS.

ZAGARRIGO CALOGERO

29/08/1989

02236380842

54250306146

AG

Mancano esecutivi progettuali del fabbricato; non è
presente documentazione a dimostrazione della carica
di amministratore del Sig. Zagarrio Calogero

Mancano esecutivi progettuali del fabbricato,nella
planimetria fg. 50 p.lla 246 del Comune di
Campobello di Licata non risulta ubicato fabbricato
da ristrutturare; la delibera dell'assemblea dei soci
che nominano Zagarrigo Calogero amministratore
non può essere acquisita in quanto nuova
documentazione giuste disposizioni operative del
26/01/2018 prot. 3801
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SOCIETA' AGRICOLA
DELTA SOC.SEMPLICE

CARLINO GIUSEPPE

15/10/1972

02251650848

54250320295

AG

Il PSA riporta un numero di domanda errato non
corrisponsente a quella rilasciata telematicamente

Il PSA riporta un numero di domanda errato non
corrispondente a quella rilasciata telematicamente
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SOCIETA' AGRICOLA
GADA S.R.L.

DI GRIGOLI NAZARENO

19/02/1985

02852160841

54252096446

AG

Elaborati tecnici non datati; dichiarazioni sostitutive
Elaborati tecnici non datati; dichiarazioni sostitutive ed
ed altri documenti essenziali datati e sottoscritti
altri documenti essenziali datati e sottoscritti
successivamente al rilascio telematico della
successivamente al rilascio telematico della domanda di domanda di aiuto; permesso di costruire presentato
aiuto; permesso di costruire presentato
successivamente alla data di sottoscrizione della
successivamente alla data di sottoscrizione della
domanda di aiuto; Richiesta concessione per la
domanda di aiuto; Richiesta concessione per la
derivazione delle acque presentata
derivazione delle acque non protocollata
successivamente alla data di sottoscrizione della
domanda di aiuto
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SOCIETA' AGRICOLA LA
SORGENTE S.R.L.

BONGIOVANNI NICOLA

05/12/1996

02852790845

54250288021

AG

La superfice aziendale da fascicolo aziendale non
coincide con quella riportata nel progetto; Elaborati
tecnici e grafici senza data; documentazione pertinente
senza data o con data successiva al rilascio telematico
della domanda di aiuto

Elaborati tecnici e grafici senza data;
documentazione pertinente senza data o con data
successiva al rilascio telematico della domanda di
aiuto

AG

Il PSA presenta errori materiali nella compilazione;
Dichiarazione Legale Rappresentante allegata al PSA
sottoscritta in data antecedente alla consegna
informatica; MANCA Dichiarazione, autenticata nei modi
di legge, da parte del professionista relativa alla
destinazione urbanistica riguardante le particelle
interessate all’intervento;

Autodichiarazione allegata al PSA sottoscritta in
data antecedente alla consegna informatica del
PSA.
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Società Agricola Luna
Sicana S.r.l.

Trevisan Costanza

28/10/1989

02526780842

54250313787

AG

Visto il verbale di assemblea ordinaria dei soci del
03/04/2017 con il quale si delibera: la recessione dalla
società della Sig.ra Mistretta Martina,la variazione della
ragione sociale in " Società Agricola Terre di Sicilia dei
F.lli Mistretta società semplice", la domanda di aiuto
compilata e rilasciata in data 10/04/2017 è illeggittima.
Conseguentemente tutta la documentazione firmata da
Mistretta Gero amministratore della " Società Agricola
Terre di Sicilia dei F.lli Mistretta società semplice" non è
valida. Inoltre il progetto è firmato da tecnico non agrario
e prodotto in unica copia.

nella domanda di sostegno sottoscritta il
10/04/2017, il rappresentante Legale della Società
Agricola terre di Sicilia Soc. Semplice è la Sig.ra
Mistretta Martina, che recede dalla stessa donando
le proprie quote al Sig. Mistretta Giuseppe (vedi
verbale di assemblea dei soci della “ Soc. Agr.
Terre di Sicilia di Martina Mistretta s.s.” del
03/04/2018); nella stesso verbale si delibera il
cambio della ragione sociale in “ Società Agricola
dei F.lli Mistretta s.s.” e nominato quale esclusivo
amministratore il Sig. Mistretta Gero; con verbale
del 10/04/2017 è convocata l’assemblea dei soci
della “ Soc. Agr. Terre di Sicilia”, non più esistente
e si delega alla firma della domanda di sostegno
mis. 4.1 PSR Sicilia 2014-2020 l’amministratore e
socio uscente Mistretta Martina la quale non ha
nessun titolo ne societario ne legale alla firma di atti
della “ Soc. Agr. dei F.lli Mistretta s.s.”. La
controfirma della domanda di sostegno da parte
del Sig. Mistretta Gero, come dallo stesso
dichiarato nella richiesta di riesame, non è valida
essendo il rappresentante legale la sig. ra Mistretta
Martina. Inoltre, considerato che, per come
riportato nel verbale dell’assemblea dei soci del
10/04/2017, l’amministratore Sig. Mistretta Gero
comunica che “non ci sono i tempi tecnici per
l’attribuzione del potere di firma” risulta essere
illegittima tutta la documentazione allegata a firma
dello stesso. Domanda unica presentata al SUAP
del Comune di Naro il 10/04/2017 per la
realizzazione di un impianto di lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli è intestata a
Soc. Agr. Terre di Sicilia Società Semplice di
Mistretta Gero, quindi ragione sociale e Partita IVA
diversa dalla società intestataria della domanda di
sostegno.

Manca copia della richiesta della concessione
edilizia/permesso di costruire; Elaborati tecnici e grafici
non datati; Dichiarazione sostitutiva allegata al PSA
datata e sottoscritta antecedentemente alla consegna
informatica;

Elaborati tecnici e grafici non datati ; Dichiarazione
sostitutiva allegata al PSA datata e sottoscritta
antecedentemente alla consegna informatica .
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SOCIETA' AGRICOLA
TERRE DI SICILIA
SOCIETA' SEMPLICE

21

SOCIETA' INIZIATIVE
AGRICOLE DI CARLINO
GIUSEPPE-CARMELOMAURIZIO E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE

Carlino Giuseppe

08/30/1955

01842910844

54250287122

AG

22

SOLSICANO SOCIETA'
AGRICOLA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Rigotti Luca

11/02/1964

02298570223

54250290191

AG

Dichiarazione di responsabilità del legale
Il ricorso non supera le criticità -(Dichiarazione di
rappresentante allegata al PSA datata
responsabilità del legale rappresentante allegata al
antecedentemente la consegna informatica dello stesso;
PSA datata antecedentemente la consegna.)

AG

Il ricorso non supera le criticità -(contratto di
Contratto di incarico di progettazione senza firma del
incarico di progettazione senza firma del
professionista; gli elaborati tecnici e grafici senza firma professionista; gli elaborati tecnici e grafici senza
del tecnico agrario e/o firmati da altre figure
firma del tecnico agrario e/o firmati da altre figure
professionali ;I preventivi senza firma e/o datati
professionali non incaricate; preventivi senza firma
successivamente al rilascio della domanda di sostegno
e/o datati successivamente al rilascio della
e/o non accompagnati da preventivi di confronto
domanda di sostegno e/o non accompagnati da
preventivi di confronto)

Manca copia dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività vivaistica; manca copia autorizzazione
comunale per la realizzazione delle serre in
progetto; manca copia atto costitutivo e statuto;
delibera dei soci non conforme a quanto richiesto;
Per l'acquisto del terreno manca:
Autocertificazione; Preliminare di compravendita;
Certificato di destinazione urbanistica; Planimetria
e certificato catastale;

Assenza della dichiarazione del professionista
relativa alla destinazione urbanistica e della
dichiarazione di non appartenenza ad alcuna O.P.

23

24

25

TECNOPLANT SOCIETA'
SEMPLICE

VIVAI GARLISI - SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE

Mistretta Martina

Graci Domenico

21/09/1990

25/09/1959

02618400846

02044320840

54250323984

54250302772

Garlisi Michelangelo

13/01/1971

02507160840

54250286942

AG

Manca copia della richiesta concessione
edilizia/permesso di costruire per le serre al Comune o
del SUAP competente; manca copia dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività vivaistica; manca copia atto
costitutivo e statuto; delibera dei soci non conforme a
quanto richiesto; Per l'acquisto del terreno manca:
Autocertificazione; Preliminare di compravendita;
Certificato di destinazione urbanistica; Planimetria e
certificato catastale; dichiarazione sostitutiva allegata
al PSA non datata;

Argiroffi Giovanni

06/03/1978

RGRGNN78C06G273B

54250322945

AG

Il progetto non è firmato da un tecnico agrario e non è
datato; assenza della dichiarazione di destinazione
urbanistica e della dichiarazione di non appartenenza
O.P.
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Calanducci

Francesco

10/10/1977

CLNFNC77R10L565K

54250323646

AG

Il PSA non è stato consegnato informaticamente; manca Il PSA non è stato consegnato informaticamente;
copia della richiesta di concessione edilizia e/o
manca copia della richiesta di concessione edilizia
permesso di costruire.
e/o permesso di costruire.
Manca richiesta nulla osta al Parco dei Monti Sicani - Manca richiesta nulla osta al Parco dei Monti Sicani
Documentazione con data successiva alla
- Documentazione con data successiva alla
sottoscrizione dell'istanza e nello specifico: elenco
sottoscrizione dell'istanza e nello specifico: elenco
macchine ed attrezzature,dichiarazione di essere a
macchine ed attrezzature,dichiarazione di essere a
conoscenza delle disposizioni, dichiarazione iscrizione
conoscenza delle disposizioni, dichiarazione
CCIAA, dichiarazione del tecnico art.49 comma 5
iscrizione CCIAA, dichiarazione del tecnico art.49
L.R.13, attestazione CCPBsrl, dichiarazione non
comma 5 L.R.13, attestazione CCPBsrl,
pertinenza
dichiarazione non pertinenza
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Calsi Gregorio

16/01/1987

CLSGGR87A16G273E

54250308043

AG

28

Cammalleri Paolo Enzo

01/03/1966

CMMPNZ66C01C356U

54250323877

AG

Rinuncia presentata in data 29/09/2017 prot 879 del
29/09/2017

Rinuncia acqusita al prot. n. 879 del 29/09/2017
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CANDIANO CONCETTA MARIA

21/08/1981

CNDCCT81M61E573W

54250316954

AG

Manca la dichiarazione del Legale Rappresentante
allegata al PSA ; Manca copia della richiesta di nulla
osta del Genio Civile per la realizzazione e/o
ampliamenti di vasche in terra battuta

Manca la dichiarazione del Legale Rappresentante
allegata al PSA ; Manca copia della richiesta di
nulla osta del Genio Civile per la realizzazione e/o
ampliamenti di vasche in terra battuta
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Canicatti Diega

27/04/1985

CNCDGI85D67B602U

54250288575

AG
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Cardillo Michelangelo

09/10/1975

CRDMHL75R09H148U

54250309579

AG

32

CARLINO CARMELO

18/03/1957

CRLCML57C18D514Y

54250288047

AG

33

Caruana Paolo

13/02/1988

CRNPLA88B13I356B

54250316251

AG

34

35

CHIANETTA SALVATORE

Chiazza Vito

01/01/1992

01/05/1982

CHNSVT92A01A089D

CHZVTI82E01I356N

54250285985

54250319495

La richiesta della concessione edilizia e la richiesta
La richiesta della concessione edilizia e la richiesta n.o
n.o per vincolo idrogeologico riportano una data
per vincolo idrogeologico riportano una data successiva
successiva a quella della sottoscrizione dell'istanza
a quella della sottoscrizione dell'istanza
di partecipazione al bando
MANCANO:-DISEGNI IMP. IRRIGAZIONE E
FABBRICATO; RICHIESTA PERMESSO DI
COSTRUIRE; -PREVENTIVI DI CONFRONTO; AUTORIZZAZIONE ATTINGIMENTO ACQUA; DICHIARAZIONE allegata al PSA SENZA DATA.

Assenza disegni impianto di irrigazione e del
fabbricato. Assenza della richiesta del permesso di
costruire. Assenza dei preventivi di confronto.
Assenza dell'autorizzazione all'attingimento.
Dichiarazione allegata al PSA priva di data.

Documentazione essenziale mancante : Copia della
richiesta della concessione edilizia/permesso di
La semplice presentazione della domanda e
costruire. Documentazione essenziale senza data:
relativo protocollo non dimostra inequivocabilmente
relazione tecnica descrittiva; planimetria generale
la presenza dei documenti allegati pertinenti ed
dell’azienda su base catastale ante e post investimento; indispensabili e pertanto non può certificare la data
disegni delle opere da realizzare; computo metrico
certa di stesura degli stessi; Dichiarazione allegata
estimativo; analisi prezzi . La dichiarazione sostitutiva
al PSA con data antecedente alla consegna
allegata al PSA è sottoscritta in data antecente alla
informatica dello stesso
consegna informatica;
Assenza dei disegni per l'impianto fotovoltaico;
dichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data
antecedente alla consegna informatica

Dichiarazione allegata al P.S.A. con data
antecedente al rilascio informatico .

AG

Documentazione essenziale non presente:
Dichiarazione di appartenenza o non appartenenza ad
O.P.; Copia della richiesta di nulla osta del Genio Civile
per la realizzazione e/o ampliamenti di vasche in terra
battuta totalmente incassate riportante gli estremi
Documentazione essenziale non presente:Copia
dell'avvenuta presentazione. Documentazione
della richiesta di nulla osta del Genio Civile per la
essenziale senza data: Dichiarazione sostitutiva di
realizzazione e/o ampliamenti di vasche in terra
certificazione allegata al PSA; Contratto stipulato tra il
battuta totalmente incassate riportante gli estremi
beneficiario ed il professionista/progettista;
dell'avvenuta presentazione;Dichiarazione
Documentazione essenziale datata e sottoscritta
attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese
successivamente alla data di rilascio telematico della
Agricole della CCIAA; Dichiarazione del progettista
domanda di aiuto: Dichiarazione attestante l’iscrizione
resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86
al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA;
Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49
comma 5 della LR 13/86; Dichiarazione attestante la
data di insediamento giovani agricoltori insediati ai sensi
della misura 112 del PSR Sicilia 2007/2013;

AG

La dichiarazione del richiedente inerente il PSA non è La dichiarazione del richiedente inerente il PSA non
conforme a quella rilasciata dal sistema ed è datata
è conforme a quella rilasciata dal sistema ed è
prima del rilascio informaticodello stesso; dichiarazione datata prima del rilascio informatico dello stesso;
destinazione urbanistica incompleta in quanto non
dichiarazione destinazione urbanistica incompleta
riporta tutti i dati dell'azienda
in quanto non riporta tutti i dati dell'azienda

36

CONDELLO FILIPPA

21/01/1971

CNDFPP71A61A089Z

54250297949

AG

Dichiarazione legale rappresentante datata e
sottoscritta antecedentemente alla consegna
informatica del PSA ; incrongruenza tra gli interventi
descritti nel PSA e nel Computo Metrico; difformità
dell'importo del progetto tra domanda di aiuto e PSA ;
tutti i preventivi non sono in originale

Confermata non ricevibilità il ricorso non supera le
criticità (Dichiarazione legale rappresentante datata
e sottoscritta antecedentemente alla consegna del
PSA Web; incrongruenza tra gli interventi descritti
nel PSA Web e nel Computo Metrico; difformità
dell'importo del progetto tra domanda di aiuto e
PSA Web; tutti i preventivi non sono originali.)

PSA non consegnato informaticamente; manca
dichiarazione del professionista relativa alla
destinazione urbanistica riguardante le particelle
interessate all’intervento; parte della documentazione
pertinente riporta la data di compilazione successiva a
quella del rilascio informatico dell'istanza

Mancata consegna informatica del PSA - non
presentata dichiarazione del professionista relativa
alla destinazione urbanistica riguardante le
particelle interessate all’intervento

37

CORSO GIOVANNI

13/04/1938

CRSGNN38D13F126V

54250319099

AG

38

Corso Michele

15/01/1940

CRSMHL40A15F126Q

54250313282

AG

39

CORTESE ANDREA
PELLEGRINO

26/08/1953

CRTNRP53M26B427W

54250305817

AG

Dichiarazione allegata al PSA con data antecedente
rispetto alla consegna informatica dello stesso

Dichiarazione di responsabilità del legale
rappresentante datata e sottoscritta
antecedentemente alla consegna del PSA Web.

40

Costa Paolo

26/03/1989

CSTPLA89C26E573H

54250318984

AG

Autodichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data
antecedente al rilascio informatico del PSA.

Autodichiarazione allegata al PSA sottoscritta in
data antecedente alla consegna informatica.

41

Costa Rosario

22/02/1982

CSTRSR82B22A089L

54250317150

AG

Autodichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data
antecedente al rilascio informatico del PSA.

Autodichiarazione allegata al PSA sottoscritta in
data antecedente alla consegna informatica del
PSA.

42

43

44

COSTA ROSARIO SANDRO

COSTANZA MICHELE

COTTONE PELLEGRINA
AURELIA

16/06/1982

24/02/1995

25/09/1969

CSTRRS82H16Z112J

CSTMHL95B24A089O

CTTPLG69P65B427I

54250323539

54250300263

54250312565

Allegati tecnici privi di data; assenza delle
Allegati tecnici privi di data; assenza delle dichiarazioni
dichiarazioni di essere a conoscenza delle
di essere a conoscenza delle disposizioni specifiche del
disposizioni specifiche del bando e di destinazione
bando e di destinazione urbanistica.
urbanistica.

AG

Dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al
PSA in data antecente alla data di consegna informatica
Documentazione essenziale senza data:
; Documentazione essenziale senza data: Planimetria Planimetria generale dell’azienda su base catastale
generale dell’azienda su base catastale ante e post
ante e post investimento; Disegni delle opere da
investimento; Disegni delle opere da realizzare (piante, realizzare (piante, sezioni e prospetti) ; Computo
sezioni e prospetti) ; Computo metrico estimativo;
metrico estimativo; Analisi prezzi
Analisi prezzi .

AG

Documentazione essenziale non presente:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al
Documentazione essenziale non presente:
PSA; Analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le Dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al
opere e/o lavori non contemplati nel prezzario
PSA; Analisi prezzi a firma del tecnico progettista;
agricoltura vigente; Documentazione essenziale datata Documentazione essenziale datata e sottoscritta
e sottoscritta successivamente alla data di rilascio
successivamente alla data di rilascio telematico
telematico della domanda di aiuto: Dichiarazione del
della domanda di aiuto:Dichiarazione del
richiedente attestante la data di insediamento;
progettista resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della
Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49
LR 13/86; Copia della richiesta della concessione
comma 5 della LR 13/86; Copia della richiesta della
edilizia/permesso di costruire protocollata
concessione edilizia/permesso di costruire protocollata
presentata al comune di Favara.
presentata al comune di Favara.

AG

45

CUFARO ANTONIO

22/06/1982

CFRNTN82H22F830B

54250294433

AG

46

Cutro' Antonina

17/03/1958

CTRNNN58C57B486D

54250284905

AG

LA DITTA NON RISULA ISCRITTA ALL' INPS.
Documentazione essenziale senza data: Planimetria
generale dell’azienda su base catastale ante e post
investimento; Disegni delle opere da realizzare;

La Ditta non risulta iscritta all' INPS come
imprenditore agricolo bensì come coaudiuvante
familiare. Documentazione essenziale senza data:
Planimetria generale dell’azienda su base catastale
ante e post investimento; Disegni delle opere da
realizzare

Documentazione essenziale non presente: Copia della
richiesta della concessione edilizia/permesso di
costruire per le serre in progetto; Parte dei preventivi te
senza data, senza firma; Documentazione essenziale
senza data: Dichiarazione sostitutiva di certificazione
da allegare al PSA; Contratto stipulato tra il beneficiario
Manca autorizzazione comunale per la
ed il professionista/progettista; Documentazione
realizzazione delle serre.
essenziale datata e sottoscritta successivamente alla
data di rilascio telematico della domanda di aiuto:
Planimetria generale dell’azienda su base catastale ante
e post investimento; Disegni delle opere da realizzare;
Computo metrico estimativo.
Documento di identità scaduto; computo metrico privo Documento di identità scaduto; computo metrico
di data, dichiarazione di iscrizione alla CCIAA priva di privo di data, dichiarazione di iscrizione alla CCIAA
luogo e data di sottoscrizione, alcuni preventivi privi di
priva di luogo e data di sottoscrizione, alcuni
firma.
preventivi privi di firma

47

Daddi Antonino

09/06/1957

DDDNNN57H09H914D

54250295281

AG

Assenza della richiesta di concessione edilizia o
permesso di costruire; dichiarazione destinazione
urbanistica senza data.

Assenza della richiesta di concessione edilizia o
permesso di costruire; dichiarazione destinazione
urbanistica senza data.

48

Di Grado Calogero

19/10/1984

DGRCGR84R19H269R

54250370126

AG

Elaborati grafici e tecnici privi di data;

Elaborati grafici e tecnici privi di data;

AG

Copia fotostatica del documento di identità illeggibile
,planimetrie senza data , assenza dei disegni delle
opere da realizzare, assenza della dichiarazione del
richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni
specifiche del bando; le dichiarazioni di iscrizione alla
CCIAA e di appartenenza O.P. sono in fotocopia,
alcuni preventivi privi di firma , assenza della
dichiarazione relativa alla destinazione urbanistica;

Copia fotostatica del documento di identità
illeggibile ,planimetrie senza data , assenza dei
disegni delle opere da realizzare, assenza della
dichiarazione del richiedente di essere a
conoscenza delle disposizioni specifiche del bando;
le dichiarazioni di iscrizione alla CCIAA e di
appartenenza O.P. sono in fotocopia, alcuni
preventivi privi di firma, assenza della dichiarazione
relativa alla destinazione urbanistica;

AG

la seguente documentazione ritenuta pertinente riporta
una data successiva a quella di sottoscrizione
dell'istanza (07/04/2017): - attestazione APOFRUIT dichiarazione iscrizione CCIAA- Dichiarazione del
richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni,
delle condizioni e degli obblighi contenuti nelle
disposizioni generali, nelle disposizioni specifiche e nel
bando-dichiarazione iscrizione INPS-dichiarazione del
tecnico relativa alla destinazione urbanistica-alcuni
preventivi di spesa (non si atribuisce il punteggio e/o il
finanziamento della fornitura in istruttoria)-planimetria
ante e post investimento-computo metrico

La seguente documentazione ritenuta pertinente
riporta una data successiva a quella di
sottoscrizione dell'istanza (07/04/2017): dichiarazione iscrizione CCIAA- Dichiarazione del
richiedente di essere a conoscenza delle
disposizioni, delle condizioni e degli obblighi
contenuti nelle disposizioni generali, nelle
disposizioni specifiche e nel bando-dichiarazione
iscrizione INPS-dichiarazione del tecnico relativa
alla destinazione urbanistica-alcuni preventivi di
spesa -planimetria ante e post investimentocomputo metrico

49

50

Di Grigoli Nazareno

Di Grigoli Luca

19/02/1985

19/05/1984

DGRNRN85B19G273W

DGRLCU84E19G273G

54250285357

54250291579

Assenza dell'attestazione di coerenza con il
Assenza dell'attestazione di coerenza con il programma
programma operativo O.P. ; manca dichiarazione
operativo O.P. ; manca dichiarazione del tecnico
del tecnico relativa alla destinazione urbanistica;
relativa alla destinazione urbanistica; dichiarazione
dichiarazione allegata al Psa non conforme e con
allegata al Psa non conforme e con data antecedente al
data antecedente al rilascio informatico dello
rilascio dello stesso
stesso

51

Di Piazza Massimiliano

30/05/1976

DPZMSM76E30C275O

54250316004

AG

52

DI PIAZZA SALVATORE

31/07/1971

DPZSVT71L31C275O

54250315238

AG

53

DI SALVO LUIGI

25/07/1961

DSLLGU61L25G282E

54250321038

AG

54

DI VENTURA MIRIAM

03/12/1984

DVNMRM84T43Z127Q

54250318513

AG

Manca documentazione probante la disponibilità idrica; Manca documentazione probante la disponibilità
il calcolo degli indici sociali nel PSA è errato;
idrica; il calcolo degli indici sociali nel PSA è errato;
documentazione pertinente con data successiva al
documentazione pertinente con data successiva al
rilascio telematico della domanda di aiuto
rilascio telematico della domanda di aiuto

55

FERLITA GIUSEPPE

25/08/1975

FRLGPP75M25I356S

54250316103

AG

Manca documentazione essenziale e quella presente è
datata e sottosritta successivamente al rilascio della
domanda di aiuto; manca richiesta N.O. Parco dei Monti
Sicani

56

FICAROTTA PIETRO

09/01/1988

FCRPTR88A09I356X

54250289839

AG

Manca attestazione di coerenza o dichiarazione di non Manca attestato di coerenza o dichiarazione di non
appartenenza ad OP.
appartenenza ad OP
Manca richiesta nulla-osta al parco dei monti sicani;
Confermata non ricevibilità-non appaiono meritevoli
Attestazione di coerenza O.P. o dichiarazione di non
di accoglimento i punti: Attestazione di coerenza
appartenenza; Dichiarazione allegata al PSA con data
O.P. o dichiarazione di non appartenenza;
antecedente la consegna informatica del PSA ;
Dichiarazione di responsabilità del legale
Contratto tra il beneficiario ed il professionista è
rappresentante datata antecedentemente la
stipulato con figura diversa dal tecnico agricolo abilitato
consegna del PSA Web.
e senza data;

57

FORESTIERI ROSALIA

11/07/1970

FRSRSL70L51H914Q

54250314959

AG

58

GIANCRECO MARIA

18/04/1971

GNGMRA71D58B602D

54250321053

AG

Progetto redatto e firmato da tecnico non agrario;
manca attestazione di coerenza O.P. o dichiarazione da
Manca attestazione di coerenza O.P. o
cui si evinca la non appartenenza; manca contratto tra dichiarazione da cui si evinca la non appartenenza
progettista e beneficiario
Documentazione ritenuta necessaria e pertinente non
presente: Copia della richiesta della concessione
Copia della richiesta della concessione edilizia
edilizia senza estremi di protocollo; Relazione
senza estremi di protocollo; documentazione
dell'impianto fotovoltaico manca calcolo autoconsumo
essenziale senza data: Elaborati tecnici delle opere
aziendale e non è firmato da tecnico abilitato;
da realizzare, computo metrico estimativo, analisi
Documentazione essenziale senza data: Elaborati
prezzi; dichiarazione sostitutiva di certificazione
tecnici delle opere da realizzare, computo metrico
allegata al PSA datata prima della consegna
estimativo, analisi prezzi; dichiarazione sostitutiva di
informatica
certificazione allegata al PSA datata prima della
consegna informatica

dichiarazioni sostitutive ed altri documenti essenziali
datati e sottoscritti successivamente al rilascio
telematico della domanda di aiuto

Manca documentazione essenziale ed in parte
risulta datata e sottoscritta successivamente al
rilascio della domanda di aiuto; manca richiesta
N.O. Parco dei Monti Sicani.

Dichiarazioni sostitutive ed altri documenti
essenziali datati e sottoscritti successivamente al
rilascio telematico della domanda di aiuto

59

60

61

62

GIORDANO CARMELO
ANTONIO

Giovenco Saverio

GRAVOTTA GIUSEPPE

GRISAFI FRANCESCO

14/02/1963

04/11/1966

07/06/1966

01/12/1976

GRDCML63B14B602P

GVNSVR66S04G273M

GRVGPP66H07B602M

GRSFNC76T01C342W

54250216220

54250323935

54250216220

54250320519

AG

Documentazione essenziale non
presente:Dichiarazione attestante l’iscrizione al
Documentazione essenziale non presente:Dichiarazione
Registro delle Imprese Agricole della CCIAA attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese Agricole
Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art.
della CCIAA - Dichiarazione del progettista resa ai sensi
49 comma 5 della LR 13/86; documentazione
dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86; Documentazione
essenziale senza data: planimetria generale
essenziale senza data: Planimetria generale
dell’azienda; dichiarazione sostitutiva di
dell’azienda; Dichiarazione sostitutiva di certificazione
certificazione allegata al PSA; disegni delle opere
allegata al PSA; Disegni delle opere da realizzare e
da realizzare e disegni particolari degli impianti;
disegni particolari degli impianti;
PSA Web editabile non consegnato
telematicamente al CREA

AG

Manca la dichiarazione del progettista resa ai sensi
dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86-Dichiarazione
relativa alla appartenenza o meno a OO.PP.-Parte della
documentazione per la convalida dei punteggi richiestiLa richiesta presentata al SUAP manca di registrazione
al protocollo-Manca la sottoscrizione del progetto da
parte di un tecnico agricolo abilitato-Manca la seconda
copia di tutta la documentazione-I preventivi di spesa
non sono firmati

Mancano: la dichiarazione del progettista resa ai
sensi dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86,
dichiarazione relativa alla appartenenza o meno a
OO.PP., parte della documentazione per la
convalida dei punteggi richiesti; la richiesta
presentata al SUAP manca di registrazione al
protocollo; l'ordinamento professionale degli
ingegneri non contempla competenze in materia di
miglioramenti fondiari e materiali di aziende
agricole, inoltre la tipologia di progetto prevede la
stesura di un bilancio aziendale per il quale sono
necessarie competenze di tipo economicofinanziarie che esulano dal piano di studio degli
ingegneri anche se di vecchio ordinamento; manca
la seconda copia di tutta la documentazione, tutti i
preventivi di spesa non sono firmati

AG

Documentazione ritenuta necessaria e pertinente non
presente: Copia della richiesta concessione edilizia o
altri titoli abilitativi per le vasche in terra battuta; copia
della richiesta di nulla osta del Genio Civile per la
realizzazione e/o ampliamenti di vasche in terra battuta
totalmente incassate riportante gli estremi dell'avvenuta
presentazione; Copia della richiesta di
autorizzazione/concessione riportante gli estremi
dell'avvenuta presentazione dall’Ufficio del Genio Civile
competente relativa alla ricerca idrica, all’utilizzazione
delle acque reperite o invasate; dichiarazione sostitutiva
di certificazione allegata al PSA non datata;

Documentazione ritenuta necessaria e pertinente
non presente: Copia della richiesta concessione
edilizia o altri titoli abilitativi per le vasche in terra
battuta; copia della richiesta di nulla osta del Genio
Civile per la realizzazione e/o ampliamenti di
vasche in terra battuta totalmente incassate
riportante gli estremi dell'avvenuta presentazione;
Copia della richiesta di autorizzazione/concessione
riportante gli estremi dell'avvenuta presentazione
dall’Ufficio del Genio Civile competente relativa alla
ricerca idrica, all’utilizzazione delle acque reperite o
invasate

AG

Dichiarazioni sostitutive ed altri documenti essenziali
datati e sottoscritti successivamente al rilascio
telematico della domanda di aiuto; dichiarazione
allegata al PSA datata e sottoscritta prima della
consegna informatica del PSA ; parte degli leborati
tecnici non firmati dal tecnico agricolo; contratto
stipulato con progettista non sottoscritto dal beneficiario

Dichiarazioni sostitutive ed altri documenti
essenziali datati e sottoscritti successivamente al
rilascio telematico della domanda di aiuto;
dichiarazione legale rappresentante datata e
sottoscritta prima della consegna del PSA Web;
parte degli leborati tecnici non firmati dal tecnico
agrario; contratto stipulato con progettista non
sottoscritto dal beneficiario

63

GUARNERI GIOACHINA

19/09/1977

GRNGHN77P59B602G

54250293658

AG

64

GUELI CALOGERO

05/09/1983

GLUCGR83P05A089O

54250294565

AG

65

Gurrera Giovanna

28/04/1989

GRRGNN89D68G273I

54250298244

AG

Documentazione essenziale senza data: Dichiarazione
sostitutiva di certificazione allegata al PSA;
Documentazione essenziale non presente:
Documentazione essenziale non presente: Attestazione Attestazione di coerenza del progetto presentato
di coerenza del progetto presentato con il Programma
con il Programma Operativo della O.P. di
Operativo della O.P. di appartenenza, rilasciata dalla
appartenenza, rilasciata dalla medesima
medesima
Documentazione ritenuta necessaria e pertinente datata
e sottoscritta successivamente alla data di rilascio
Documentazione ritenuta necessaria e pertinente
telematico della domanda di aiuto: Copia richiesta
datata e sottoscritta successivamente alla data di
permesso di costruire presentata al Comune di Grotte;
rilascio telematico della domanda di aiuto: Copia
Copia documentazione dell'Istituto Reg.le vino ed olio
richiesta permesso di costruire presentata al
per attestazione DOP/DOC IGP/IGT; Dichiarazione
Comune di Grotte;
sostitutiva di certificazione allegata al PSA non datata;
La domanda di sostegno non risulta firmata dal
La domanda di sostegno non risulta firmata dal
richiedente -La dichiarazione allegata al PSA datata
richiedente -La dichiarazione allegata al PSA
07/04/2017 risulta antecedente al rilascio del PSA
datata 07/04/2017 risulta antecedente al rilascio del
datato 09/05/2017 – Il computo metrico ed alcuni
PSA datato 09/05/2017 – Il computo metrico ed
preventivi risultano non datati – Gli estratti di mappa
alcuni preventivi risultano non datati – Gli estratti di
risultano non datati.
mappa risultano non datati.

66

67

68

69

INTORRE SALVATORE

LA GRECA CARMELO

LAURICELLA IRENE

Lo Giudice Salvatore

04/10/1963

23/07/1984

23/12/1995

03/04/1972

NTRSVT63R04B520Q

LGRCML84L23F830J

LRCRNI95T63E573Z

LGDSVT72D03Z133C

54250307896

54250323364

54250323299

54250307383

AG

Manca contratto stipulato tra il beneficiario ed il
Manca contratto stipulato tra il beneficiario ed il
professionista/progettista, allegato solo il preventivo del
professionista/progettista, allegato solo il
compenso professionale; manca copia della richiesta di
preventivo del compenso professionale; manca
autorizzazione/concessione riportante gli estremi
copia della richiesta di autorizzazione/concessione
dell'avvenuta presentazione dall’Ufficio del Genio Civile riportante gli estremi dell'avvenuta presentazione
relativa alla ricerca, all’utilizzazione delle acque reperite
dall’Ufficio del Genio Civile relativa alla ricerca,
o invasate;
all’utilizzazione delle acque reperite o invasate.

AG

Elaborati tecnici non firmati da tecnico agrario
Elaborati tecnici non firmati da tecnico agrario abilitato;
abilitato; manca richiesta di N.O. Parco dei Monti
manca richiesta di N.O. Parco dei Monti Sicani; manca
Sicani; manca concessione edilizia/permesso di
concessione edilizia/permesso di costruire; richiesta
costruire; richiesta N.O. vincolo idrogeologico priva
N.O. vincolo idrogeologico priva di firma ed estremi di
di firma ed estremi di avvenuta presentazione;
avvenuta presentazione; mancano estratti di mappa e
mancano estratti di mappa e certificati catastali
certificati catastali terreni oggetto di compravendita;
terreni oggetto di compravendita; dichiarazione
dichiarazione allegata al PSA redatta e sottoscritta in
allegata al PSA web redatta e sottoscritta in data
data antecedente alla consegna informatica.
antecedente al rilascio informatico.

AG

Domanda di aiuto non firmata dal beneficiario;
dichiarazione allegata al PSA non firmata dalla ditta ;
contratto stipulato tra il beneficiario ed il
professionista/progettista non firmato;

Domanda di aiuto non firmata dal beneficiario; Il
PSA Web non firmato dal tecnico progettista;
dichiarazione allegata al PSA Web non firmata
dalla ditta ; contratto stipulato tra il beneficiario ed il
professionista/progettista non firmato.

AG

Progetto non firmato da tencico agrario ;manca
attestazione di coerenza o di non apparteneza ad
OP;manca dichiarazione del progettista resa ai sensi
dell'art. 49 comma 5 della L.R. 19/86; dichiarazione
sostitutiva allegata al PSA non datata; il PSA non è
completo in tutte le sue parti

Progetto non firmato da tencico agrario ;manca
attestazione di coerenza o di non apparteneza ad
OP;manca dichiarazione del progettista resa ai
sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. 19/86;
dichiarazione sostitutiva allegata al PSA non
datata; il PSA non è completo in tutte le sue parti

70

LO PRESTI GIUSEPPE

09/05/1974

LPRGPP74E09A089C

54250318943

AG

Elaborati grafici e tecnici non datati; Inoltre, I
PREVENTIVI DELLE DITTE C.RI.MA.L, CAMAGRI
E DI NOTO, SONO PRIVI DI FIRMA- I
Elaborati grafici e tecnici non datati; preventivi di spesa
PREVENTIVI DELLE DITTE CAMAGRI , DI NOTO,
non firmati e/o in copia .
POMPUTERING, OPENCLOUDPA, MOBILI
ROTULO ERNESTO E SALVATORE ROTULO
MULTICREATIVE SONO SOLO IN COPIA

71

Maglienti Antonino

10/09/1938

MGLNNN38P10H743Z

54250300941

AG

Dichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data
antecedente alla consegna informatica; le planimetrie
ante e post, il computo metrico e i disegni delle opere
sono privi di data.

Dichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data
antecedente alla consegna informatica; le
planimetrie ante e post, il computo metrico e i
disegni delle opere sono privi di data.

72

MARCHESE RAGONA
MASSIMO

02/07/1970

MRCMSM70L02B602T

54250307557

AG

Contratto di incarico professionale non firmato dai
progettisti; dichiarazione allegata al PSA non datata

Contratto di incarico professionale non firmato dai
progettisti;

73

MARSALA MARIA

24/12/1974

MRSMRA74T64A089R

54250292395

AG

La documentazione pertinente prevista dalle
Tutta la documentazione pertinente prevista dalle
Disposizioni attiuative specifiche per la misura 4.1 sono Disposizioni della Sottomisura è stata redatta dopo
state redatte dopo la data di rilascio della domanda di
la data di rilascio della domanda di sostegno al
aiuto
Sian.

AG

La dichiarazione allegata al PSA è datata
La dichiarazione allegata al PSA è datata
antecedentemente alla consegna informatica dello
antecedentemente alla consegna informatica dello
stesso; documentazione essenziale datata e
stesso; documentazione essenziale datata e sottoscritta
sottoscritta successivamente al rilascio della
successivamente al rilascio della domanda di sostegno;
domanda di sostegno; alcuni preventivi mancano di
alcuni preventivi mancano di data e firma
data e firma

AG

Domanda di aiuto non firmata; dichiarazione
Domanda di aiuto non firmata; dichiarazione allegata al
allegata al PSA priva di data; nel contratto di
PSA priva di data; nel contratto di incarico professionale
incarico professionale manca la firma del tecnico;
manca la firma del tecnico; dichiarazione del tecnico ai
dichiarazione del tecnico ai sensi dell'art 49 priva
sensi dell'art 49 priva di firma e data; tutte le
di firma e data; tutte le dichiarazioni sono prive di
dichiarazioni sono prive di data; assenza delle
data; assenza delle dichiarazioni di essere a
dichiarazioni di essere a conoscenza delle disposizioni
conoscenza delle disposizioni attuative, di
attuative, di destinazione urbanistica e di appartenenza
destinazione urbanistica e di appartenenza OP;
OP; assenza dell'autorizzazione inerente al vascone in
assenza dell'autorizzazione inerente al vascone in
tb; le planimetrie sono prive di data.
tb; le planimetrie sono prive di data.

74

75

Morreale Alfredo

Natalello Antonino

13/04/1933

02/03/1959

MRRLRD33D13G273L

NTLNNN59C02A089V

54250319123

54250314090

76

PIAZZA PIETRO

24/03/1953

PZZPTR53C24B275Z

54250307292

AG

77

PISCIONE PAOLO

03/07/1979

PSCPLA79C07H269C

54250318505

AG

78

PULERI GIOVANNI

09/03/1970

PLRGNN70C09B602V

54250308928

Non presentata dichiarazione del professionista relativa Non presentata dichiarazione del professionista
alla destinazione urbanistica riguardante le particelle relativa alla destinazione urbanistica riguardante le
interessate all’intervento.
particelle interessate all’intervento
Manca attestato di coerenza o dichiarazione di non
appartenenza ad OP

Manca attestato di coerenza o dichiarazione di non
appartenenza ad OP

AG

Il PSA WEB riporta dati, parametri, idea progettuale
Il PSA riporta dati, parametri, idea progettuale non
non riconducibili alla domanda di aiuto , al computo
riconducibili alla domanda di aiuto , al computo metrico
metrico aed in generale al progetto presentato;
ed in generale al progetto presentato; manca contratto
manca contratto stipulato tra il beneficiario ed il
stipulato tra il beneficiario ed il
professionista/progettista; manca
professionista/progettista; manca
autorizzazione/concessione relativa alla ricerca
autorizzazione/concessione relativa alla ricerca idrica;
idrica; preventivi di spesa senza data e/o senza
preventivi di spesa senza data e/o senza firma
firma.
Non presentate: Dichiarazione del richiedente di
manca dichiarazione del richiedente di essere a
essere a conoscenza delle disposizioni, delle
conoscenza delle disposizioni, delle condizioni e degli
condizioni e degli obblighi contenuti nelle
obblighi contenuti nelle disposizioni generali, nelle
disposizioni generali, nelle disposizioni specifiche e
disposizioni specifiche e nel bando;manca
nel bando; dichiarazione, autenticata nei modi di
dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del
legge, da parte del professionista relativa alla
professionista relativa alla destinazione urbanistica
destinazione urbanistica riguardante le particelle
riguardante le particelle interessate all’intervento; Tutte
interessate all’intervento; tutte le dichiarazioni
le dichiarazioni pertinenti riportano data successiva a
pertinenti riportano data successiva a quella del
quella del rilascio della domanda di aiuto;
rilascio della domanda di partecipazione al bando.

79

RADOSTA FILIPPO

20/06/1970

RDSFPP70H20G273E

54250321020

AG

80

Rinoldo Davide

08/03/1990

RNLDVD90C08G273H

54250315634

AG

Dichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data
antecedente al rilascio informatico dello stesso; manca
dichiarazione di appartenenza o non ad O.P...;

Autodichiarazione allegata al PSA sottoscritta in
data antecedente alla consegna informatica .

81

Romeo Adriana

14/01/1972

RMODRN72A54G273K

54250316905

AG

Gli estratti di mappa, le dichiarazioni sostitutive, il
computo metrico ed alcuni preventivi di spesa riportano
una data successiva a quella della sottoscrizione
dell’istanza

Gli estratti di mappa, le dichiarazioni sostitutive, il
computo metrico ed alcuni preventivi di spesa
riportano una data successiva a quella della
sottoscrizione dell’istanza

AG

Manca la dichiarazione, autenticata nei modi di legge,
da parte del professionista relativa alla destinazione
urbanistica riguardante le particelle interessate
all’intervento;documentazione pertinente riportante la
data di compilazione successiva a quella del rilascio
informatico della domanda di aiuto

Non presentata dichiarazione del professionista
relativa alla destinazione urbanistica riguardante le
particelle interessate all’intervento

82

RUSSO FRANCESCO

27/10/1984

RSSFNC84R27I533Q

54250312805

Non presentata la dichiarazione, autenticata nei modi di
legge, da parte del professionista relativa alla
Non presentata dichiarazione del professionista
destinazione urbanistica riguardante le particelle
relativa alla destinazione urbanistica riguardante le
interessate all’intervento; Documentazione pertinente
particelle interessate all’intervento
riportante la data successiva a quella del rilascio
informatico della domanda di aiuto

83

RUSSO LUIGI

15/12/1956

RSSLGU56T15G273A

54250314660

AG

84

Salvato Audenzio

03/06/1968

SLVDNZ68H03I533D

54250315550

AG

Autodichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data
antecedente al rilascio informatico dello stesso.

Autodichiarazione allegata al PSA sottoscritta in
data antecedente alla consegna informatica .

85

Santangelo Vincenzo

29/08/1965

SNTVCN65M29G273I

54250320915

AG

Assenza della dichiarazione di essere a conoscenza
delle disposizioni e del bando; dichiarazione allegata al
PSA sottoscritta in data antecedente alla consegna
informatica

Assenza della dichiarazione di essere a
conoscenza delle disposizioni e del bando;
dichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data
antecedente alla consegna informatica

86

SARULLO GIUSEPPE

26/09/1957

SRLGPP57P26H269G

54250321228

AG

Per rinuncia della Ditta

87

SCAVETTO FRANCESCO

26/08/1974

SCVFNC74M26A089H

54250323000

AG

Manca attestazione di coerenza con il Programma
Manca attestazione di coerenza con il Programma
Operativo della O.P sottoscritta dal richiedente . La
Operativo della O.P sottoscritta dal richiedente La
dichiarazione del legale rappresentante allegata al PSA dichiarazione del legale rappresentante allegata al
datata e sottoscritta antecedentemente alla consegna PSA Web datata e sottoscritta antecedentemente
informatica.
alla consegna.

88

SCIBETTA SALVATORE

14/06/1984

SCBSVT84H14I356Q

54250285407

AG

Non presentati: n. 7 preventivi,manca dichiarazione,
Non presentata dichiarazione del professionista
autenticata nei modi di legge, da parte del professionista
relativa alla destinazione urbanistica riguardante le
relativa alla destinazione urbanistica riguardante le
particelle interessate all’intervento
particelle interessate all’intervento;

89

SCIORTINO NICOLO'
ANTONIO MAURIZIO

21/08/1965

SCRNLN65M21E573T

54250323083

AG

Documentazione ritenuta necessaria e pertinente non
presente: Dichiarazione, autenticata nei modi di legge,
da parte del progettista relativa alla destinazione
urbanistica riguardante tutte le particelle dell'azienda;
Relazione e/o perizia di stima per l'acquisto del terreno; Dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al
Documentazione ritenuta necessaria e pertinente senza PSA con data andecedente alla data di consegna
data: preliminare di compravendita terreni; contratto
informatica
inacrico professionale; progetto non firmato da tecnico
agrario ; dichiarazione sostitutiva di certificazione
allegata al PSA con data andecedente alla data di
consegna informatica;

90

Sireci Fabio

24/03/1970

SRCFBA70C24G273T

54250285258

AG

Assenza della dichiarazione di destinazione urbanistica;
preventivi privi di firma

Assenza della dichiarazione di destinazione
urbanistica; preventivi privi di firma

91

SORTINO NATALE

02/05/1971

SRTNTL71E02C286N

54250297675

AG

Il fabbricato oggetto di ristrutturazione non ricade in
zona "E" verde agricolo; elaboerati tecnici non firmati da
tecnico agrario; dichiarazione legale rappresentante
allegata al PSA datata e sottoscritta prima della
consegna informatica

Dichiarazione legale rappresentante allegata al
PSA Web datata e sottoscritta prima della data di
rilascio informatico

92

Spagnolo Antonina

13/08/1967

SPGNNN67M53C356N

54250311443

AG

Autodichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data
antecedente alla consegna informatica del PSA.

Autodichiarazione allegata al PSA sottoscritta in
data antecedente alla consegna informatica.

93

Sparacino Francesco

25/04/1959

SPRFNC59D25H743L

54250318877

AG

La dichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data
La dichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data
antecedente alla consegna informatica; planimetrie
antecedente alla consegna informatica; planimetrie ant
ante e post privi di data; alcuni preventivi non sono
e post privi di data; alcuni preventivi non sono datati
datati

AG

Progetto firmato da tecnico non agrario; dichiarazione
legale rappresentante allegata al PSA Web datata e
Dichiarazione legale rappresentante allegata al
sottoscritta prima della consegna; Manca attestazione di
PSA Web datata e sottoscritta prima della
coerenza del progetto presentato con il Programma
consegna; Manca attestazione di coerenza del
Operativo della O.P., oppure apposita dichiarazione
progetto presentato con il Programma Operativo
sottoscritta dal richiedente da cui si evinca la non
della O.P., oppure apposita dichiarazione
appartenenza ad alcuna O.P; contratto incarico
sottoscritta dal richiedente da cui si evinca la non
professionale stipulato con tecnio non agrario e privo di
appartenenza ad alcuna O.P.
data; PSA web firmato da tecnico non progettista;

94

95

96

TERRANOVA IGNAZIO

Tornambè Giovanni

Triolo Giuseppa

26/08/1976

05/11/1970

22/09/1947

TRRGNZ76M26B602N

TRNGNN70S05B427F

TRLGPP47P62B275L

54250323844

54250323885

54250317051

AG

AG

Progetto firmato da tecnico non agrario

Progetto firmato da tecnico non agrario e nello
specifico da un ingegnere. L'ordinamento
professionale degli ingegneri non contempla
competenze in materia di miglioramenti fondiari e
materiali di aziende agricole, inoltre la tipologia di
progetto prevede la stesura di un bilancio aziendale
per il quale sono necessarie competenze di tipo
economico- finanziarie che esulano dal piano di
studio degli ingegneri anche se di vecchio
ordinamento.

Assenza della dichiarazione di destinazione
Assenza della dichiarazione di destinazione urbanistica;
urbanistica; assenza della dichiarazione di essere
assenza della dichiarazione di essere a conoscenza
a conoscenza delle disposizione del bando;
delle disposizione del bando; dichiarazione datate dopo
dichiarazioni datate dopo il rilascio informatico della
il rilascio informatico della domanda di aiuto; in alcuni
domanda di aiuto; in alcuni preventivi mancano le
preventivi mancano le date
date.

97

Vaccaro Andrea

10/09/1968

VCCNDR68P10A089I

54250323638

AG

Manca attestazione coerenza o dichiarazione di non
appartenenza a OO.PP.-Manca altresi dichiarazione
allegata al PSA- Si evidenzia altresi che l'iniziativa
progettuale prevede interventi per l'ottenimento di
prodotti non compresi nell'allegato 1 del PSR Sicilia
2014/2020

98

Vigni Anna

06/06/1936

VGNNNA36H46G347W

54250302061

AG

Planimetrie ante o post prive di data

Manca attestazione coerenza o dichiarazione di
non appartenenza a OO.PP.-La dichiarazione
allegata al PSA riporta una data antecedente alla
consegna informatica.

Planimetrie ante o post prive di data ( Istanza di
riesame presentata fuori termine 12/01/2018)

99

VITA FABIO

03/02/1985

VTIFBA85B03A089K

54250323059

AG

Elaborati tecnici e grafici non firmati da tecnico
Elaborati tecnici e grafici non firmati da tecnico agrario;
agrario; dichiarazione allegata al PSA Web datata
dichiarazione allegata al PSA datata e sottoscritta
e sottoscritta antecedentemente alla consegna;
antecedentemente alla consegna informatica;contratto
contratto incarico professionale non datato; manca
incarico professionale non datato; manca attestazione
attestazione di coerenza del progetto presentato
di coerenza del progetto presentato con il Programma
con il Programma Operativo della O.P., oppure
Operativo della O.P., oppure apposita dichiarazione
apposita dichiarazione sottoscritta dal richiedente
sottoscritta dal richiedente da cui si evinca la non
da cui si evinca la non appartenenza ad alcuna
appartenenza ad alcuna O.P; preventivi di spesa in
O.P; preventivi di spesa in parte privi di firmae/o
parte privi di firmae/o senza data e/o in copia
senza data e/o in copia.
Manca attestazione di coerenza del progetto
Manca attestazione di coerenza del progetto presentato
presentato con il Programma Operativo della
con il Programma Operativo della O.P., oppure apposita
O.P.,oppure apposita dichiarazione sottoscritta dal
dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si evinca
richiedente da cui si evinca la non appartenenza ad
la non appartenenza ad alcuna O.P
alcuna O.P.

100

VITANZA GIROLAMO

18/11/1964

VTNGLM64S18F845H

54250310585

AG

101

Munì Vincenzo

18/02/1951

MNUVCN51B18B486X

54250294805

AG

Rinuncia presentata in data 17/10/2017 prot. n. 3364

CARLINO GIUSEPPE

17/03/1982

026862870843

54250323216

CL

rinuncia della ditta con nota prot. 06232 del 26/10/2017

CL

il psa web non risulta sottoscritto dal tecnico incaricato;
nella domanda risultano errori di importo nel dettaglio
degli interventi, non segnalati dal beneficiario; il
computo metrico privo di importo totale del progetto è
difforme alle disposizione del punto 16.3 del bando
(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); i due preventivi di
confronto dello scuotitore non risultano firmati

102

103

SOCIETA' AGRICOLA TRE
“C”

OLIVERI LUIGI

31/03/1969

LVRLGU69C31F065G

54250313563

Rinuncia presentata in data 17/10/2017 prot. n.
3364

15/02/1980

DBNLBT80B55D960W

54250300172

CL

mancano due preventivi di confronto linea calibratura, i
preventivi di confronto relativa al transpallet sono privi di
timbro e firma, mancano i disegni delle opere da
realizzare ricovero attrezzi ; manca copia della richiesta
della concessione edilizia, manca copia della richiesta
per la concessione edilizia o altri titoli abilitativi per le
vasche in terra battuta; manca copia richiesta di nulla
osta del genio civile per la realizzazione e/o ampliamenti
di vasche in terra battuta; il psa web non risulta firmato
dal tecnico incaricato. manca l’autodichiarazione del
beneficiario allegata al psa web

14/11/1960

05239200826

54250318695

CL

il piano di sviluppo aziendale fa riferimento a un numero
di domanda diversa da quella rilascita al sistema
informatico.

ricorso non accolto in quanto la documentazione
non supera le criticita' espresse nella fase di
ricevibilita'

NINFOSI BARBARA

24/01/1983

NNFBBR83A64B429F

54250290654

CL

mancano i seguenti documenti essenziali e pertinenti:
planimetria generale dell'azienda ante e post
investimento, preventivi di confronto. inoltre alcuni
preventivi non sono firmati.

ricorso non accolto in quanto la documentazione
non supera le criticita' espresse nella fase di
ricevibilita'

107

MICCICHE' SALVATORE

03/07/1971

MCCSVT71L03H805K

54250313506

CL

rinuncia della ditta con nota prot. 05972 del 10/10/2017

108

LA LEGGIA CONO

01/01/1982

LLGCNO82A01B428P

54250290316

CL

rinuncia della ditta con nota prot 01350 del 16/02/2018

104

DI BENNARDO
ELISABETTA

105

FEUDI DEL PISCIOTTO
S.R.L.

106

DI MAGGIO SALVATORE

109

LACAGNINA MICHELE

110

TENUTA FEUDO NOBILE
SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE DI MILLITARI'
ROSALBA

111

CAMMALLERI ROCCO

112

ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI SCOPO
AGRICOLA MONTE
COMUNELLO

113

114

115

116

117

118

MILLITARI' ROSALBA

19/10/1964

LCGMHL64R19B429N

54250323463

CL

la documentazione essenziale e pertinente riporta una
data successiva al rilascio informatico della domanda.

ricorso non accolto in quanto la documentazione
non supera le criticita' espresse nella fase di
ricevibilita'

07/03/1948

01958440859

54250314496

CL

manca documentazione essenziale, perizia giurata
relativa all'immobile da acquistare, analisi prezzi e/o
preventivi impianto fotovoltaico

ricorso non accolto in quanto la documentazione
allegata alla memoria non supera le criticita'
espresse nella fase di ricevibilita'

11/11/1983

CMMRCC83S11B302D

54250322192

CL

rinuncia della ditta con nota prot. 6234 del 26/10/2017

20/10/1969

92066490852

54250321129

CL

la superficie indicata nel fascicolo aziendale non
corrisponde con quella utilizzata nel psa per il calcolo
pst; documentazione di innovazione con data
successiva al rilascio della domanda, preventivi valfrigo
e guarnotta con data successiva alla domanda;
planimetrie aziendali ante e post investimento con data
successiva al rilascio della domanda.

PACINO MICHELE

09/03/1984

PCNMHL84C09F830M

54250315451

CL

mancano contratti stipulati tra il beneficiario e i tecnici,
mancano preventivi relativi all’acquisto di attrezzature,
dagli elaborati presentati non si evince la presenza o
meno di vincoli che insistono nell’azienda

BRONTE ANDREA

13/08/1977

BRNNDR77M13B302H

54250316756

CL

rinuncia della ditta con nota prot. n 6233 del 26/10/2017

CL

manca la seguente documentazione 1) planimetria
generale ante e post investimento su base catastale, 2)
disegni delle opere da realizzare piante, sezione e
prospetti, 3) i preventivi di spesa, 4) copia richiesta
autorizzazione edilizia. inoltre, il computo metrico è
incompleto.

CL

mancano: copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità. - planimetria generale dell’azienda su
base catastale; computo metrico estimativo con apposto
timbro, data e firma del progettista; dichiarazione,
autenticata nei modi di legge, da parte del professionista
relativa alla destinazione urbanistica riguardante le
particelle interessate all’intervento. il psa non è
sottoscritto dal tecnico incaricato;

CL

mancano: preventivi arredamento in copia; preventivi
macchinari e attrezzature senza data; tutti i preventivi
video sorveglianza sono senza firma di cui due con
data 02/05/2017 e n. 1 non confrontabile e non in
concorrenza; n.1 preventivo impermeabilizzazione
vasca senza firma, mancano 2 preventivi di confronto

CL

il psa web, presentato dalla ditta, riporta nella 5 pagina
un numero di domanda di sostegno (0000000000)
diverso al numero di riferimento della domanda di
sostegno; i tre preventivi del trattore ecc. risultano
senza data, i tre preventivi impianto fotovoltaico
risultano con date successiva alla data del rilascio
informatico della domanda

BATTAGLIA CASTRENZE

SCIANGULA VITO
ANGELO

MONTANA MICHELE

LOGGIA ROSARIA

MONRREALE PASQUALE

05/11/1970

08/12/1969

27/07/1970

23/11/1973

BTTCTR70S05G273D

SCNVNG69T08H194H

MNTMHL70L27B602Q

LGGRSR73S63Z112R

54250320907

54250317663

54250302509

54250304141

ricorso non accolto in quanto la documentazione
allegata alla memoria non supera le criticita'
espresse nella fase di ricevibilita'

119

TOSCANO GAETANO

01/10/1982

TSCGTN82R01H281P

54250298830

CL

i preventivi non sono conformi alle disposizioni attuative
(mancanza di data e firma, mancanza di preventivi di
confronto, mancanza relazione tecnico economico per
la scelta dei preventivi..); dichiarazione del progettista
resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della l.r, 13/86;
contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista;
copia della richiesta riportante gli estremi di
registrazione al protocollo del comune competente per
la concessione edilizia o altri titoli abilitativi per le
vasche in terra battuta; dichiarazione, autenticata nei
modi di legge, da parte del professionista relativa alla
destinazione urbanistica riguardante le particelle
interessate all’intervento

120

GALANTI ANGELO

06/12/1962

GLNNGL62T06F065A

54250292338

CL

n. 1 preventivo di spesa è datato dopo il rilascio della
domanda informatica (07/04/2017);1 preventivo di
spesa non e' stato firmato; il psa non è firmato dal
tecnico incaricato.

121

AGNESI MICHELE

01/01/1982

GNSMHL82A01G273X

54250319412

CL

planimetria su base castastale ante e post investimento
riporta una data successiva alla data di rilascio della
domanda di sostegno.

122

OGNIBENE ANTONELLA

03/07/1975

GNBNNL75L43H792R

54250288765

CL

gli elaborati tecnici e dichiarazione sono datati
successivamente alla data di rilascio della domanda di
sostegno del 10/04/2017

123

CANNELLA GIUSEPPE
ANGELO

20/09/1962

CNNGPP62P20E953S

54250292528

CL

rinuncia della ditta con nota prot 5850 del 05/10/20074

124

SAIA GAETANO

07/11/1988

SAIGTN88S07H792C

54250319263

CL

il piano di sviluppo aziendale fa riferimento a un numero
di domanda diversa da quella rilascita al sistema
informatico.

125

SCHILLACI CARMELA

02/10/1968

SCHCML68R42Z110Z

54250303978

CL

documentazioni datate successivamente alla data di
rilascio della domanda di sostegno del 09/04/2017,
autodichiarazione legalmente non valide in quanto non
riportano la procura generale.

126

RANDAZZO FRANCESCO

19/11/1961

RNDFNC61S19B780C

54250317853

CL

il piano di sviluppo aziendale fa riferimento a un numero
di domanda diversa da quella rilascita al sistema
informatico; il codice fiscale riportato nel psa risulta
errato

127

MESSINA PINO

06/12/1956

MSSPNI56T06F830L

54250304703

CL

il numero riportato nel psa e' diverso al numero riportato
in domanda.

,

128

DILENA MARIANO
MASSIMILIANO

15/02/1981

DLNMNM81B15F830O

54250311690

CL

non ricevibile nel psa i tre indici sociali non superano lo
zero, preventivi ed elaborati tecnici riportano una data
successiva al 10/04/2017

ricorso non accolto in quanto la documentazione
allegata alla memoria non supera le criticita'
espresse nella fase di ricevibilita'

129

GIAMBARRASI GIOVANNA

21/01/1981

GMBGNN81A61B429W

54250313134

CL

la dichiarazione urbanistica, le dichiarazioni dei
progettisti (lr. 13/86 art. 49), risultano datate
successivamente alla data del rilascio informatico; il
preventivo della ditta basilio foti risulta datata
18/05/2017 successiva alla data del rilascio informatico

ricorso non accolto in quanto la documentazione
allegata alla memoria non supera le criticita'
espresse nella fase di ricevibilita'

ricorso non accolto in quanto la documentazione
allegata alla memoria non supera le criticita'
espresse nella fase di ricevibilita'

130

DAMIANO SOC. AGR.
S.R.L.

LENZO GIUSEPPE

02/04/1977

3250370834

54250318364

CL

la dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale
allegata al psaweb non è sottoscritta; il preventivo della
ditta jose borrell s.a. non è firmato; il preventivo della
ditta amond fly s.l. non è firmato; il preventivo della ditta
sangrigoli srl non è firmato; il preventivo della ditta cia
srl e non è firmato e mancano i preventivi di confronto; il
preventivo della ditta sangrigoli relativo al mulino a sfere
risulta non firmato e mancano i preventivi di confronto; il
preventivo di confronto della consulenza del dr.
massimo parisi è senza data

131

BIO CAMPI SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
SOCIALE

CANNAVO' FRANCESCO

15/11/1962

05352720873

54250308084

CT

MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL
RICHIEDENTE SUL MODELLO DI DOMANDA DI
SOSTEGNO

ricorso non accolto in quanto la documentazione
allegata alla memoria non supera le criticita'
espresse nella fase di ricevibilita'

132

AGROFIDE S.R.L SOCIETA
AGRICOLA

CATANZARO AGATA

15/10/75

04986840876

54250315071

CT

MANCA DESTINAZIONE URBANISTICA, DELIBERA
ASSEMBLEA PSA E CONTRATTO PROFESSIONALE
NON FIRMATO

133

MARCANTONIO NUNZIO

MARCANTONIO NUNZIO

30/04/1977

MRCNNZ77D30B202O

54250294136

CT

MANCA DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O NO
AD OP
Manca :Dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da
parte del professionista relativa alla destinazione
urbanistica riguardante le particelle interessate
Mancanza al momento della presentazione della
all’intervento-Planimetria generale dell’azienda su base domanda di documenti essenziali: dichiarazione,
catastale ante e post investimento – Copia della
autenticata nei modi di legge, da parte del
richiesta di autorizzazione riportante gli estremi
professionista relativa alla destinazione urbanistica
dell'avvenuta presentazione all’Ufficio competente per
del terreno su cui insiste l'immobile, planimetria
l’autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi generale dell’azienda su base catastale ante e post
per investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla
investimento. La comunicazione per investimenti
realizzazione di impianti per la produzione di energia da finalizzati al risparmio energetico, non presente in
fonti rinnovabili.- mancano le dichiarazione di tutti gli
fase di presentazione della domanda, ma allegata
associati dell'impegno alla realizzazione dell'opera e
tardivamente in fase di riesame
della relativa sostenibilità economica – mancano
fascicoli aziendali di tutti gli associati

134

O.P. ESPERIDIO SOC.
COOP.

135

04/12/1978

05289270877

54250298954

CT

Greco Francesco

31/03/1988

GRCFNC88C31C351J

Assente

CT

Manca domanda

Manca domanda valida

136

Mauro Rosario
Michelangelo

21/04/1941

MRARRM41D21C351C

54250290217

CT

Mancano disegni e planimetrie opere da realizzare,
richiesta autorizzazione edilizia.

Mancano disegni per il fabbricato, manca richiesta
permesso a costruire.

137

M&P Soc. Semp. Agr.

04/10/1988

5169560876

5425090175

CT

Manca utenza irrigua

138

Schillaci Biagina

03/02/1974

SCHBGN74B43C480I

54250304174

CT

Manca utenza irrigua

139

Tenuta La Solicchiata s.r.l.

Puleo Giuseppe

26/09/1992

4510680871

54250304208

CT

Manca utenza irrigua, copia richiesta autorizzazione enti
competenti per interventi ricadenti in area Natura 2000
ecc., Domanda non firmata dal richiedente.

Manca domanda valida.

140

M. SCALZO FRUIT S.S.

SCALZO MARIO

20/11/70

05454650879

54250316301

CT

Dichiarazione ed Iscrizione CCIA successiva alla data di
rilascio informatico -

Permangono le motivazioni di non ricevibilità.

141

AZIENDA AGRICOLA IL
MANDORLO SOC. SEMP.

MORELLO GIUSEPPE

20/06/89

05454490870

54250320683

CT

Data iscrizione CCIA successiva alla data di rilascio
informatico

Permangono le motivazioni di non ricevibilità.

142

MINISSALE VITO
ALESSANDRO

26/09/80

MNSVLS80P26C351J

54250312722

CT

Documentazione incompleta (Attestazione di coerenza
O.P. - Destinazione urbanistica)

143

GIULIANO LINA

02/03/63

GLNLNI63C42A182A

54250324008

CT

Il PSA e tutti gli elaborati progettuali non sono sottoscritti
da "tecnico agricolo "

Permangono le motivazioni di non ricevibilità.

PULVIRENTI GAETANO

16/04/48

05264430876

54250321160

CT

Documentazione incompleta (Computo metrico, c'è solo
riepilogo con importo diverso dalla domanda )

Permangono le motivazioni di non ricevibilità.

GUGLIELMINO ALFIO

04/06/81

GGLLFA81H04C351F

54250319016

CT

Documentazione incompleta (Computo metrico, c'è solo
riepilogo con importo diverso dalla domanda )

Permangono le motivazioni di non ricevibilità.

MAGRI' ROSINA

23/05/70

01313310888

54250304430

CT

Documentazione incompleta (Computo metrico, c'è solo
riepilogo con importo diverso dalla domanda )

Permangono le motivazioni di non ricevibilità.

POLITINO FRANCESCO

28/06/85

PLTFNC85H28C351B

54250391454

CT

Documentazione incompleta (Computo metrico, c'è solo
riepilogo con importo diverso dalla domanda )

Permangono le motivazioni di non ricevibilità.

144

CARMAN SRL
SEMPLIFICATA

145

146

147

LA F.G.G.P. SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

CATENA LINO

Moschetto Claudio

FLORIO DONATA

12/10/54

00483630877

54250318265

CT

Documentazione incompleta (Computo metrico, c'è solo
riepilogo con importo diverso dalla domanda Dichiarazione tecnico Art. 49)

Permangono le motivazioni di non ricevibilità.

149

GRIMALDI NUNZIO

08/04/86

GRMNNZ86D08G371X

54250320030

CT

Documentazione incompleta (Computo metrico, c'è solo
riepilogo con importo diverso dalla domanda - Elaborati
progettuali no firmati)

Permangono le motivazioni di non ricevibilità.

150

BEDONI ELISA

01/08/74

BDNLSE74M41M102G

54250305809

CT

Documentazione incompleta (Computo metrico, c'è solo
riepilogo con importo diverso dalla domanda )

Permangono le motivazioni di non ricevibilità.

TRIPOLI CARMELO

01/01/81

05450980874

54250321400

CT

Documentazione incompleta (Domanda di aiuto e
documento di riconoscimento - Computo metrico, c'è
solo riepilogo con importo diverso dalla domanda )

Permangono le motivazioni di non ricevibilità.

GRANDE SAVERIA

27/05/65

GRNSVR65E67A509B

54250319933

CT

Documentazione incompleta (Computo metrico, c'è solo
riepilogo con importo diverso dalla domanda )

Permangono le motivazioni di non ricevibilità.

148

151

SICILZOO SRL

SOCIETA' AGRICOLA
FABBIO-TRIPOLI SRLS

152

153

IMPRESA AGRICOLA
MILAZZO GIOVANNI
FRANCESCO

MILAZZO GIOVANNI
FRANCESCO

01/05/1958

MLZGNN58E01A056M

54250319982

CT

Produzione standard totale inferiore a euro
5.000.Assenza disponibilità idrica ( in progetto prevista
fungaia) e destinazione urbanistica.

154

D'AVOLA GIUSEPPE

D'AVOLA GIUSEPPE

23/09/1948

DVLGPP48P23B428M

54250320857

CT

Assenza documentazione essenziale ( Assenza firma
Beneficiario sulla domanda; Assenza Documento
D'identità; Assenza PSA)

155

F.LLI GAMBERA SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

GAMBERA BENEDETTA

16/12/1986

05048280878

54250282883

CT

Assenza firma beneficiario sulla domanda

156

AGRI VERDE SOC.
COOPERATIVA

MURABITO VENERO

18/11/60

MRBVNR60S18A028G

54250314710

CT

ASSENZA DI FIRME DEL CAA SULLA DOMANDA,
PSA E DICHIARAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

157

FRASSON LORENZO

20/03/1962

FRSLNZ62Z20C351H

54250285571

CT

ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE LEGALE ALLEGATA AL PSA

158

LO MONACO SALVATORE

05/01/1973

LMNSVT73A05G580P

54250317879

CT

ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA
DESTINAZIONE URBANISTICA

159

SCUDERI SALVATORE
MARIA

02/12/69

SCDSVT69T02F781L

54250311286

CT

ASSENZA SUL PROGETTO DEI TIMBRI DEL
PROFESSIONISTA AGRONOMO COSI' COME
PREVISTO DAL BANDO

SEVERINO ANTONIO

21/04/1969

04796180877

54250312615

CT

INIZIATIVA PROPOSTA (BIRRIFICIO) NON
PREVISTA DALLA SOTTOMISURA 4.1

D'Angelo Antonino

01/07/1967

01125880862

54250322424

EN

Documentazione essenziale in parte assente e non
conforme

162

Milazzo Vincenzo

07/01/1984

MLZVCN84A07G58E

54250313431

EN

Documentazione essenziale in parte assente e non
conforme

163

Russo Rossella Maria

16/08/1981

RSSRSL81M56C351U

54250298228

EN

PSA non conforme

160
161

PROMENERGY S.R.L.
SOC. AGRIC.
F.lli D'Angelo Soc. Coop
Agricola

164

Salvioni Maria Antonia

08/12/1996

SLVMNT96T48A794B

54250302228

EN

Documentazione essenziale in parte assente e non
conforme

165

Tambè Luigi

17/12/1972

TMBLGU72T17C342L

54250318992

EN

Domanda di aiuto non firmate PSA non consegnato

166

PALIDDA SALVATORE

28/06/1967

PLDSVT67H26G580W

54250322416

EN

Manca attestazione di coerenza OP, dichiarazione
allegata al PSA senza data

La Ditta benchè abbia prodotto la domanda
originale debitamente sottoscritta e detenuta dal
C.A.A. tuttavia non è sollevata dalla responsabilità
di presentare all'atto della domanda documenti
essenziali debitamente sottoscritti. Perttanto le
giustificazioni addotte dalla Ditta non rientrano nella
casistica di errore palese come previsto dal bando.

ASSENZA SUL PROGETTO DEI TIMBRI DEL
PROFESSIONISTA AGRONOMO COSI' COME
PREVISTO DAL BANDO

167

ALESSANDRA CHIARA

168

AZZOLINA SALVATORE

169

170

171

MONTANA LUIGI

TENUTA PRINCIPE DELLA
CATENA srl

26/10/1979

20/01/1965

28/01/1957

LSSCHR79R66C342N

ZZLSVT65A20G580V

MNTLGU57A28B428I

54250292668

54250284251

54250285118

EN

Manca la planimetria generale dell'azienda su base
catastale ante e post investimento. Manca parte dei
disegni delle opere da realizzare e su quella presente
manca la data. Manca computo metrico estimativo. La
seguente documentazione essenziale allegata alla
domanda di sostegno riporta una data successiva alla
presentazione informatica della domanda: dichiarazione
del richiedente di essere a conoscenza delle
disposizioni, delle condizioni e degli obblighi contenuti
nelle disposizioni generali, nelle disposizioni specifiche
e nel bando, dichiarazione attestante l’iscrizione al
Registro delle Imprese Agricole della CCIAA
,dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49
comma 5 della LR 13/86, contratto stipulato tra il
beneficiario ed il professionista/progettista, corredato
dal preventivo del compenso professionale come
previsto dall’art.9 della Legge 24.3.2012 n.27, apposita
dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si evinca
la non appartenenza ad alcuna O.P. La dichiarazione
sostitutiva del rappresentante legale allegata al
PSAWeb non è datata ne sottoscritta.

EN

La data sui disegni delle opere da realizzare è
successiva alla presentazione informatica della
domanda di sostegno . PSA incompleto: privo di bilancio
aziendale comparativo . La seguente documentazione
allegata alla domanda di sostegno non riporta alcuna
data: dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro
delle Imprese Agricole della CCIAA, contratto stipulato
tra il beneficiario ed il professionista/progettista,
corredato dal preventivo del compenso professionale
come previsto dall’art.9 della Legge 24.3.2012 n.27,
apposita dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui
si evinca la non appartenenza ad alcuna O.P., la
dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale
allegata al PSAWeb. Manca copia della richiesta della
concessione edilizia riportante gli estremi di
registrazione al protocollo del Comune o del SUAP
competente.

EN

Manca la data sui seguenti documenti essenziali:
dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49
comma 5 della LR 13/86, dichiarazione autenticata nei
modi di legge, da parte del professionista relativa alla
destinazione urbanistica riguardante le particelle
interessate all’intervento.

MILITELLO KLIZIA

11/12/1992

1232660868

54250323315

EN

Manca attestazione di coerenza del progetto presentato
con il Programma Operativo della O.P. di appartenenza,
rilasciata dalla medesima O.P. oppure apposita
dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si evinca
la non appartenenza ad alcuna O.P. La data sulla
seguente documentazione essenziale è successiva alla
presentazione informatica della domanda di sostegno:
computo metrico estimativo e analisi prezzi a firma del
tecnico progettista per le opere e/o lavori non
contemplati nel prezzario agricoltura vigente.

LOMBARDO PONTILLO
PIETRO

10/01/1953

LMBPTR53A10L308O

54250317499

EN

La dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale
allegata al PSAWeb non è sottoscritta.

La dichiarazione sostitutiva del rappresentante
legale allegata al PSAWeb non sottoscritta, non
può essere accettata come da disposizioni con
nota Dipartimentale prot.n.3801 del 26/01/2018

172

173

174

175

SCARCIONE GIULIA

VALLESI PAOLA

MANCUSO ANTONINO

FALZONE EMANUELE

31/12/1979

01/09/1983

20/08/1976

23/06/1973

SCRGLI79T71A944R

VLLPLA83P41E536E

MNCNNN76M20C342O

FLZMLC76C26G624M

54250276596

54250306179

54250297071

54250304851

EN

Manca attestazione di coerenza del progetto presentato
con il Programma Operativo della O.P. di appartenenza,
rilasciata dalla medesima O.P. oppure apposita
dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si evinca La dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui
la non appartenenza ad alcuna O.P. Manca la data sui
si evince la non appartenenza ad alcuna O.P.
seguenti documenti essenziali: dichiarazione del
allegata alla richiesta di riesame faceva parte della
progettista resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della LR
documentazione essenziale da presentare
13/86, dichiarazione autenticata nei modi di legge, da
unitamente alla domanda.
parte del professionista relativa alla destinazione
urbanistica riguardante le particelle interessate
all’intervento.

EN

La data sulla seguente documentazione essenziale è
successiva alla presentazione informatica della
domanda di sostegno:dichiarazione del richiedente di
essere a conoscenza delle disposizioni, delle condizioni
e degli obblighi contenuti nelle disposizioni generali,
Il contratto stipulato tra beneficiario e
nelle disposizioni specifiche e nel bando, dichiarazione
professionista /progettista allegato alla
attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese Agricole
documentazione avrebbe dovuto essere già
della CCIAA, dichiarazione del progettista resa ai sensi
necessariamente sottoscritto da entrambe le parti
dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86, apposita
alla data di presentazione della domanda
dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si evinca
la non appartenenza ad alcuna O.P , dichiarazione di
non pertinenza. Manca la sottoscrizione del
professionista/progettista nel contratto stipulato tra il
beneficiario ed il professionista/progettista;

EN

EN

Documentazione ritenuta pertinente non è stata
presentata:
1. Contratto stipulato tra il beneficiario ed il
professionista agricolo (è stato presentato solo il
contratto con l'ingegnere e il geometra, non è stato
presentato il contratto con l'agronomo);
2. Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49
comma 5 della LR 13/86 a firma dell'agronomo.
La seguente documentazione riporta irregolarità:
1. dichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data non
coincidente alla consegna del PSA;
2. preventivo ditta Centro agricolo CHINTANE di Marco
La Greca del 21.03.17 non firmato.
Dalla documentazione presentata in domanda si evince
che tra le particelle interessate all'investimento la
particella n. 658 del fg. 10 non risulta presente nel
fascicolo aziendale di riferimento

La domanda di sostegno in argomento è stata ritenuta
non ricevibile per le seguenti motivazioni:
La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata - Dichiarazioni di non pertinenza;
La seguente documentazione risulta, non datata, con
data successiva a quella di presentazione informatica
della domanda e/o presentata in copia e/o non firmata:
1. Planimetria ante e post investimento non datata;
2. Tavola:IGM, planimetria, pianta, prospetti, sezioni,
particolare fossa Imhoff computi planovolumetrici– non
datata;
3. Dichiarazione del progettista (Ingegnere) art. 49comma 5 con data successiva alla data di
presentazione della domanda - datata 26.04.2017;
4. Dichiarazione del progettista (Agronomo) art. 49comma 5 con data successiva alla data di
presentazione della domanda - datata 26.04.2017;
5. dichiarazione di destinazione urbanistica datata
13.04.17
6. preventivo ditta “Non solo carta di Basilio Foti” n. 56
presente solo in copia e datato 18.05.2017;
7. preventivo Gekotech snc n. 58 del 08.04.17 – solo in
copia,

DOCUMENTI NON ALLEGATI ALLA DOMANDA:
1. -Contratto stipulato tra il beneficiario ed il
professionista agricolo (è stato presentato solo il
contratto con l'ingegnere e il geometra, non è stato
presentato il contratto con l'agronomo); Nel
contratto presentato si prevedono, fra l’altro, come
spettanti ad Ingegnere e Geometra, le competenze
tecniche relative all’acquisto di macchine ed
attrezzature (anche trattori ed attrezzi agricoli);
2. -Dichiarazione del progettista resa ai sensi
dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86 a firma
dell'agronomo (assenza della dichiarazione).
Dalla documentazione presentata in domanda si
evince che tra le particelle interessate
all'investimento la particella n. 658 del fg. 10 non
risulta presente nel fascicolo aziendale di
riferimento.

La commissione ritiene di X non poter superare i
motivi di non ricevibilità per la mancata produzione
della seguente dichiarazione di non pertinenza:
Copie delle relative richieste riportanti gli estremi
dell’avvenuta presentazione agli Uffici competenti
per le Valutazione di incidenza, Valutazione di
impatto ambientale, Autorizzazioni necessarie,
rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi
ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve,
vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.
Il progetto prevede l’effettuazione di interventi su
p.lle in area SIC - la ditta non produce né la
dichiarazione di non pertinenza né richiesta agli
uffici competenti per le Valutazioni di incidenza,
Valutazione di impatto ambientale e/o altre
autorizzazioni necessarie. le Disposizioni attuative
della Misura al punto 16.3.3 recitano “Ove non
pertinente produrre in allegato alla domanda
apposita dichiarazione di non pertinenza con
motivazione.”

176

177

178

179

FARINELLA GIOVANNI
TEODORO

FERRO MARIA AUSILIA

IACONA GIANCARLO

MAGGIO MICHELE

20/03/1979

12/10/1958

15/05/1971

26/08/1968

FRNGGNN79C20H792F

FRRMSL58R52C351W

CNIGCR71E15C351Q

MGGMHL68M26F892T

54250290951

54250306229

54250314025

54250289417

EN

EN

EN

EN

Documentazione ritenuta pertinente non è stata
presentata e/o riporta irregolarità nelle date:
1. dichiarazione allegata al PSA con data anteriore alla
consegna del PSA;
2. Disegni delle opere da realizzare (Impianto
fotovoltaico) assenti;
3. Documentazione prevista al punto n.19 (
dichiarazione di destinazione urbanistica) assente.
Motivazioni di non ricevibilità:
X la seguente documentazione essenziale non è stata
presentata:
1. Dichiarazione del progettista (Arch. Rosario
Sanfilippo) resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della LR
13/86
X la seguente documentazione essenziale riporta una
data successiva a quella del rilascio informatico
(10/04/2017):
1. Dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza
delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi
contenuti nelle disposizioni generali, nelle disposizioni
specifiche e nel bando (26/04/2017);
2. Dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle
Imprese Agricole della CCIAA (26/04/2017);
3. Dichiarazione del progettista (dott. Agr. Santo Bannò)
resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86
(30/04/2017);
4. Contratto stipulato tra il beneficiario ed il
professionista/progettista, corredato dal preventivo del
compenso professionale come previsto dall’art.9 della
Legge 24.3.2012 n.27 (26/04/2017);
5. dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si
evinca la non appartenenza ad alcuna O.P
(26/04/2017);
6. Dichiarazione di non pertinenza (26/04/2017);
7. Dichiarazione allegata al PSA datata 15.05.17 – PSA
X NON RICEVIBILE per le seguenti motivazioni:
X Presenza di errori palesi non documentati (Fascicolo
di riferimento Domanda diverso da quello riportato nel
PSA);
X la seguente documentazione ritenuta pertinente non
è stata presentata:
- Analisi prezzi
- Per l'acquisto di alcuni macchinari (macchina
sottovuoto.....) solo due preventivi (è presente un terzo
preventivo datato 18/09/2012)
1. Dichiarazione allegata al PSA sottoscritta in data
anteriore alla consegna del PSA (10/04/2017);
2. Preventivo ditta AGRIGARDEN allegato in copia;
3. Dichiarazione di essere a conoscenza delle
disposizione del bando … incompleta e non firmata;
4. L'azienda non raggiunge la dimensione economica
minima così come riscontrato da fascicolo aziendale
allegato e dalla superficie riconosciuta da AGEA.

Documentazione pertinente non presentata: La
dichiarazione di destinazione urbanistica doveva
essere prodotta, insieme agli altri documenti
essenziali, al momento della presentazione della
domanda come riportato nelle D.A.S. sottomisura
4.01 e nella nota Dipartimentale n 16959 del
31/03/2017 Faq. 60.

La dichiarazione dell’architetto, resa ai sensi
dell’art. 49 comma 5 LR 13/86, doveva essere
allegata alla domanda iniziale in quanto il progetto,
per la costruzione di un deposito da adibire allo
stoccaggio di prodotti agricoli, risulta essere stato
realizzato esclusivamente da detto tecnico.

A seguito del riesame in autotutela della domanda
l'istanza è stata ritenuta non ricevibile per le
seguenti motivazioni: mancata presentazione
dell'Analisi prezzi giacchè tale documento è fra
quelli indicati come essenziale nelle disposizioni
attuative della Misura;
Fascicolo di riferimento della Domanda diverso da
quello riportato nel PSA.
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SCREPIS MARIA

23/11/1974

SCRMRA74S63C342C

54250306526

EN

La domanda è stata ritenuta non ricevibile per :
X la seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata
1. Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49
comma 5 della LR 13/86. Presente solo agronomo
2. dichiarazione del professionista relativa alla
destinazione urbanistica;
3. dichiarazione di non pertinenza di cui al punto 16 del
verbale.
X la seguente documentazione ritenuta pertinente
riporta una data successiva a quella del rilascio
informatico (10/04/2017)
1. Dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza
delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi
contenuti nelle disposizioni generali, nelle disposizioni
specifiche e nel bando.(26/04/2017);
2. Dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle
Imprese Agricole della CCIAA (26/04/2017);
3. Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49
comma 5 della LR 13/86. Solo agronomo (30/04/2017)
4. dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si
evinca la non appartenenza ad alcuna
O.P.(26/04/2017);
5. Dichiarazione di non pertinenza (26/04/2017);
6. dichiarazione collegata al PSA datata 12.05.2017;
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FERLAUTO FRANCESCO

FERLAUTO FRANCESCO

15/09/1971

FRLFNC71P15F900T

54250296891

EN

ASSENZA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE

Preventivo non conforme; documentazione
prodotta a corredo della richiesta di riesame
nonconforme alle disposizioni attuative.
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LA ROSA SALVATORE,

LA ROSA SALVATORE,

13/06/1950

LRSSVT50H13G580Q

54250276042

EN

ASSENZA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE (ART
49, CONTRATTO, PSA NON FIRMATO DA TECNCO;
PST NON CONFORME AL F.A. -

Contratto stipulato tra il beneficiario ed i
professionisti/progettisti privo di firma ;
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MANCUSO ANTONINO

MANCUSO ANTONINO

22/03/1977

MNCNNN77C22B660L

54250306005

EN

Mancanza della copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità.

Copia fotostatica del documento di identità in corso
di validità;
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BERNUNZO MICHAEL

08/02/1980

BRNMHL80B08Z112Q

54250315584

EN

Non è presente la dichiarazione sostitutiva del
rappresentante legale allegata al PSAWeb.

La mancata presentazione, all’atto della
presentazione della domanda di aiuto, della
dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale
allegata al PSAWeb è motivo di non ricevibilità.
Inoltre il PSA non risulta firmato.
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LA MARTINA GIOVANNI
PAOLO ANGELO

04/04/1981

LMRGNN81D04G580X

EN

La domanda di aiuto non risulta presente nel fascicolo.
PSA Non firmato
Contratto con il tecnico non firmato.
Dichiarazione L.R. 13/1986 art. 49 non firmata.

La domanda di aiuto non risulta presente nel
fascicolo.
PSA Non firmato
Contratto con il tecnico non firmato.
Dichiarazione L.R. 13/1986 art. 49 non firmata.

EN

DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
ALLEGATA AL PSA SENZA DATA- DELIBERA SOCI E
DICH. DEL PROGETTISTA RESA AI SENSI DELL'ART.
49 CON DATA SUCCESSIVA ALLA DOMANDA PLANIMETRIA ANTE E POST INVESTIM. PRIVA DI
DATA E INCOMPLETA- ELABORATI GRAFICI SENZA
DATA-

EN

DICHIAR. RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI CONTENUTI
NEL BANDO- DICHIAR. C.C.I.A.A.- DICHIAR.
PROGETTISTA ART. 49 – ATTEST. DI NON
APPARTENENZA AD ALCUNA O.P. HANNO DATA
SUCCESS. AL RILASCIO INFORMATICO DELLA
DOMANDA.
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AZ. AGR. LO RE S. S.

LO RE MARIA ANTONINA
ANGELA

CATANIA IOLANDA

29/01/1973

14/09/58

'01096430861

CTNLND58P54H221A

54250298178

54250305932
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Tilaro Salvatore

189

Valvo Francesco Paolo
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MARIA CARMELO

191

CAMMARATA
GIANDOMENICA

192

MALLACI MERCURIO
GIACOMO

MARIA CARMELO

CAMMARATA GIANDOMENICA

MALLACI MERCURIO
GIACOMO

09/09/92

28/09/79

20/05/1961

21/07/1997

19/04/1975

TLRSVT92P09C342P

VLVFNC79P28C342W

54250289128

54250298145

54250305973

54250301287

54250322317

EN

Planimetria ante e post investimento riporta la data
successiva alla data di rilascio della domanda di
sostegno.----------- Disegni: Tav. 3b ubicazione opere –
Relazione tecnica- Tav. 3A Stralcio IGM --- Tav. 3C
locale di trasformazione: piante -prospetto e sezioni ----Tav. 3D pozzo: pianta-prospetto sezione----- Scheda
tecnica finale dell’impianto fotovoltaico non riportano
nessuna data.----------- La relazione sul
dimensionamento e autoconsumo dell’impianto
fotovoltaico deve essere a firma di un tecnico abilitato
nel settore (impianto di 19,44 KW)----------- Nel PSA non
viene dimostrata la percentuale del prodotto oggetto di
trasformazione di provenienza aziendale (almeno il
70%) . – La filiera non viene completata in quanto non
sono previsti acquisti per il confezionamento del
prodotto atto alla vendita. ------- Non ha presentato la
documentazione a dimostrazione della cantierabilità

EN

Gli elaborati grafici non riportano nessuna data di
compilazione .----- Nel PSA manca il calcolo analitico
dell’autoapprovvigionamento delle U.F. –---- Relazione
sull’autoconsumo non a firma di tecnico specializzato
nel settore in riferimento all’impianto fotovoltaico.-----Nel PSA non viene dimostrata la percentuale del
prodotto oggetto di trasformazione di provenienza
aziendale (almeno il 70%) ------- Non ha presentato la
documentazione a dimostrazione della cantierabilità.

EN

1. L’elaborato “planimetria ante e post investimento”
risulta mancante di timbro e firma dei professionisti
(Tecnico agricolo e Ingegnere) incaricati dalla ditta
beneficiaria; 2. Copia della richiesta del N.O. per le
opere edili, all’Ufficio del Genio Civile competente; 3. La
dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si evince
la non appartenenza ad alcuna O.P. risulta incompleta
della seguente ulteriore dichiarazione (l’impegno al
rispetto dei principi e della strategia adottata dalle
OO.PP. operanti nel territorio, relativamente ai prodotti
commercializzati dalle stesse (imprenditori agricoli non
aderenti alle Organizzazioni di Produttori riconosciute) ;
4. Dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte
del professionista relativa alla destinazione urbanistica è
datata 15/05/2017 e quindi sottoscritta e presentata
ampiamente dopo i termini di scadenza del bando; 5.
Dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle
Imprese Agricole della CCIAA è datata 29/04/2017 e
quindi sottoscritta e presentata ampiamente dopo i
termini di scadenza del bando;

EN

1. Disegni e particolari costruttivi delle opere oggetto
d’intervento “fotovoltaico” (piante, sezioni e prospetti)
con apposto timbro, data e firma del progettista; 2.
Relazione fabbisogno energetico aziendale per la
redazione del progetto dell’impianto fotovoltaico;

EN

1. I disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e
prospetti) non risultano sottoscritti e timbrati da Tecnico
Agricolo; 2. Il Computo Metrico non risulta sottoscritto e
timbrato da Tecnico Agricolo; 3. L’elaborato Analisi
prezzi Non risulta sottoscritto e timbrato da Tecnico
Agricolo; 4. La dichiarazione da parte del tecnico non
agricolo resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della LR
13/86 risulta mancante; 5. Il contratto tra il beneficiario
ed il Tecnico Agricolo risulta mancante; 6. Il preventivo
fornito dalla Ditta “P.M. Arredamenti” risulta sprovvisto
di firma e timbro del rappresentante legale della società;

Non ha presentato memorie
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SALAMONE VINCENZO

PALASCINO DARIO
MICHELE

PANE GIUSEPPE

COCI ROSARIA

SALAMONE VINCENZO

PALASCINO DARIO MICHELE

PANE GIUSEPPE

COCI ROSARIA

03/07/1973

10/08/66

19/11/1966

01/08/86

54250321376

PLSDMC66M10B429T

PNAGPP66S19D907H

CCORSR86M41I199T

54250312961

5425098772

54250320873

EN

1. I preventivi trasmessi e forniti dalle ditte sotto indicate
risultano sprovvisti di firma e timbro in originale da parte
del legale rappresentante delle stesse: 1)
TuttAgricoltura srl di Giorgio Tuminello – Ragusa; 2) F.lli
La Franca -Partinico-; 3) A.T.M. srls di Alaimo Tractor
Market – Canicattì; 4) E Consul di Rizza carmelo –
Enna; 5) Ecologia Termini srl – Termini Imerese; 6)
Ecologia Service srl – Marsala. 2. Gli indici economici
nel PSA risultano negativi;

EN

1. Copia richiesta N.O. vincolo sismico all’Ufficio del
Genio Civile competente. 2. La dichiarazione
sottoscritta dal richiedente da cui si evince la non
appartenenza ad alcuna O.P. risulta incompleta. Vedi:
(……… e l’impegno al rispetto dei principi e della
strategia adottata dalle OO.PP. operanti nel territorio,
La motivazione di non ricevibilità segnata al punto
relativamente ai prodotti commercializzati dalle stesse
1: (Copia richiesta N.O. vincolo sismico all’Ufficio
(imprenditori agricoli non aderenti alle Organizzazioni di
del Genio Civile competente); non risulta
Produttori riconosciute); 3. L’Elaborato quadro
pienamente giustificata dalle memorie difensive economico non risulta timbrato e sottoscritto da parte
vedi disposizioni attuative parte specifica, di cui al
dei tecnici incaricati dalla ditta richiedente; 4. I contratti DDG n. 6470, del 24/10/2016 , punto 5 lettera “c”;
stipulati con i professionisti incaricati, sono stati
sottoscritti in data 10/5/2017, quindi ampiamente dopo i
termini di scadenza per la presentazione della domanda
in questione;

EN

1 Gli elaborati concernenti l’impianto fotovoltaico, non
risultano sottoscritti e timbrati da parte del Tecnico
agricolo;2 Non risulta firmato e timbrato da parte del
Tecnico agricolo l’elaborato Computo Metrico
concernente l’impianto fotovoltaico, lo stesso infatti
1) La motivazione di non ricevibilità segnata ai
risulta solo a firma del Tecnico Ingegnere;3 Non risulta
punti 7: (L’Attestazione di coerenza del progetto
firmato e timbrato da parte del Tecnico agricolo
presentato con il Programma Operativo della O.P.
l’elaborato Analisi Prezzi concernente l’impianto
di appartenenza, rilasciata dalla medesima O.P);
fotovoltaico, lo stesso infatti risulta solo a firma del
non risulta giustificata dalle memorie difensive vedi
Tecnico Ingegnere;4 La dichiarazione da parte del
nota n. 3801 del 26/01/2018;
Tecnico Ingegnere resa ai sensi dell’art. 49 comma 5
2) A seguito di riesame istruttorio è stato accertato
della LR 13/86;5 Il contratto tra il beneficiario e il
che nella domanda di autorizzazione edilizia
Tecnico Agricolo non è stato presentato poiché
(Modello Unico A) presentata al SUAP di Nicosia in
coincidente con lo stesso beneficiario, mentre in
data 7/4/2017, prot. 8270, non risultano allegate le
sostituzione dello stesso è stata presentata
pagine dalla 2 alla 10 e pertanto dallo stesso
dichiarazione da parte del beneficiario che i lavori di
documento non è possibile verificare l’avvenuta
progettazione vengono eseguiti in economia;6 Non è
attivazione delle procedure relative all’acquisizione
stato trasmesso altresì il contratto stipulato tra il
di ulteriori N.O., Autorizzazioni etc. così come
beneficiario e il Tecnico Ingegnere;7 L’ Attestazione di
previsto dalle disposizioni attuative parte specifica,
coerenza del progetto presentato con il Programma
di cui al DDG n. 6470, del 24/10/2016 , punto 5
Operativo della O.P. di appartenenza, rilasciata dalla
lettera “c”, e pertanto l’istanza risulta non ricevibile;
medesima O.P;8 Dichiarazione, da parte del Tecnico
Ingegnere autenticata nei modi di legge, da parte del
professionista relativa alla destinazione urbanistica
riguardante le particelle interessate all’intervento;

EN

1. Manca copia della richiesta della concessione edilizia
(oggi “permesso di costruire”) riportante gli estremi di
registrazione al protocollo del Comune o del SUAP
competente. (Nella documentazione trasmessa è
presente solo copia della ricevuta di consegna Pec con
oggetto “Richiesta provvedimento autorizzativo unico”
trasmesso alle ore 21,00 del 10/4/2017 al Suap del
Comune di Catenanuova da parte del Sig. Cocuzza
Angelo. Si rappresenta che dall’esame del citato
documento non è stato possibile accertare se lo stesso
sia riferito alla pratica oggetto del beneficio richiesto). 2.
I seguenti preventivi risultano sprovvisti di firma in
originale e timbro da parte del titolare dell’azienda
fornitrice: 1) Officina Meccanica di Pietro Calì –Piano
Tavola –Belpasso; 2) Ferraro Marco Via Monti Erei, 10 Siracusa; 3. Manca Relazione tecnica economica
finalizzata alla scelta del preventivo; 4. La
Dichiarazione del legale rappresentante della ditta
richiedente ed allegata al PSA WEB risulta sprovvista di
data;

1) La motivazione di non ricevibilità segnata al
punto 1: (Manca copia della richiesta della
concessione edilizia (oggi “permesso di costruire”)
riportante gli estremi di registrazione al protocollo
del Comune o del SUAP competente. (Nella
documentazione trasmessa è presente solo copia
della ricevuta di consegna Pec con oggetto
“Richiesta provvedimento autorizzativo unico”
trasmesso alle ore 21,00 del 10/4/2017 al Suap del
Comune di Catenanuova da parte del Sig. Cocuzza
Angelo. Si rappresenta che dall’esame del citato
documento non è stato possibile accertare se lo
stesso sia riferito alla pratica oggetto del beneficio
richiesto;, non risulta pienamente giustificata dalle
memorie difensive - vedi disposizioni attuative
parte specifica, di cui al DDG n. 6470, del
24/10/2016 , punto 5 lettera “c”;
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SOC.AGR.”MONTEGROSS
O”DELLE SORELLE
CAMPIONE

MANCUSO GIACOMO

LA FERRERA ANTONIO

CAMPIONE TIZIANA

MANCUSO GIACOMO

LA FERRERA ANTONIO

03/03/71

03/05/52

21/02/73

1232200863

MNCGCM52E03B660J

LFRNTN73B21D849W

54250294375

54250297105

54250313662

EN

EN

EN

1) Manca copia della richiesta di autorizzazione per il
vincolo sismico al competente Ufficio del Genio Civile

1) La motivazione di non ricevibilità segnata al
punto 1: (Manca copia della richiesta di
autorizzazione per il vincolo sismico al competente
Ufficio del Genio Civile); non risulta giustificata
dalle memorie difensive - vedi disposizione
attuative parte specifica, di cui al DDG n. 6470, del
24/10/2016 , punto 5 lettera “c”;

1. Il progetto non risulta essere redatto e sottoscritto da
Tecnico Agricolo abilitato. Si precisa che gli elaborati
progettuali risultano firmati dai Tecnici professionisti
incaricati (Geometra e Ingegnere) con regolare
contratto stipulato con il beneficiario, e da un’ ulteriore
visto di approvazione sugli stessi da parte di un Tecnico
Agronomo sprovvisto di incarico professionale da parte
della ditta richiedente il beneficio in questione; 2.
Manca Dichiarazione da parte di Tecnico agricolo resa
ai sensi dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86; 3. Manca
Contratto stipulato tra il beneficiario ed il
professionista/progettista “Tecnico agricolo”, corredato
dal preventivo del compenso professionale come
previsto dall’art. 9 della Legge 24.3.2012 n.27; 4. La
dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si evince
la non appartenenza ad alcuna O.P. risulta incompleta
vedi: (……… e l’impegno al rispetto dei principi e della
strategia adottata dalle OO.PP. operanti nel territorio,
relativamente ai prodotti commercializzati dalle stesse
(imprenditori agricoli non aderenti alle Organizzazioni di
Produttori riconosciute); 5. Manca la dichiarazione,
autenticata nei modi di legge, da parte del professionista
(Tecnico Agricolo) relativa alla destinazione urbanistica
riguardante le particelle interessate all’intervento; 6.
Manca copia della richiesta di
autorizzazione/concessione riportante gli estremi
dell'avvenuta presentazione dall’Ufficio del Genio Civile
competente per le opere edili e quella relativa alla
ricerca idrica, ai fini dell’utilizzazione delle acque
reperite per il Bevaio da realizzare. 7. La dichiarazione
sostitutiva del rappresentante legale allegata al
PSAWeb risulta sottoscritta in data 26/04/2017,
successivamente alla data di avvenuta consegna del
PSA al sistema CREA Web.

La motivazione di non ricevibilità segnata al punto
6: (Manca copia della richiesta di
autorizzazione/concessione riportante gli estremi
dell'avvenuta presentazione dall’Ufficio del Genio
Civile competente per le opere edili e quella relativa
alla ricerca idrica, ai fini dell’utilizzazione delle
acque reperite per il Bevaio da realizzare); non
risulta giustificata dalle memorie difensive - vedi
disposizione attuative parte specifica di cui al DDG
n. 6470, del 24/10/2016, punto 5 lettera “c” e nota
3801 del 26/01/2018;

1. Gli elaborati allegati al PdC ed alla Cila, trasmessi
dalla ditta al Comune competente rispettivamente, in
1) La motivazione di non ricevibilità segnata al
data 7/4/2017 e in data 10/4/2017, risultano non firmati
punto 2: (Manca copia della richiesta di
autorizzazione per il vincolo sismico al competente
e timbrati dai tecnici incaricati; 2. Manca copia della
Ufficio del Genio Civile); non risulta giustificata
richiesta di autorizzazione per il vincolo sismico al
dalle memorie difensive - vedi disposizione
competente Ufficio del Genio Civile; 3. I Preventivi
attuative parte specifica, di cui al DDG n. 6470, del
allegati alla domanda di finanziamento risultano
24/10/2016 , punto 5 lettera “c” e nota 3801 del
sprovvisti di timbro e firma in originale da parte delle
26/01/2018;
ditte fornitrici.
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202

LI ROSI GIUSEPPE
ANTONIO

CALABRESE GIOVANNI

LI ROSI GIUSEPPE ANTONIO

CALABRESE GIOVANNI

ASCOLI ORAZIO

07/01/65

24/06/35

07/12/1969

LRSGPP65A17C351G

CLBGNN35H24L448I

SCLRZO69T07C351L

54250310825

54250305916

54250318729

EN

1. I disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e
prospetti) non risultano sottoscritti e timbrati da Tecnico
Agricolo; 2. Copia richiesta N.O. per il vincolo sismico
al competente Ufficio del Genio Civile; 3. Il Computo
Metrico delle opere da realizzare non risulta sottoscritto
e timbrato da Tecnico Agricolo; 4. I preventivi fornito
dalle seguenti Ditte: 1) CILCE Meccanica srl – con sede
in Piccione –PG- 2) Logicar srl Licata; 3) Pasqualone srl
Melicucco; 4) Carr Service Licata; 5) Dolzan –galliera
Veneta; 6) TMG Impianti srl – San Martino di Lupari; 7)
Petrus Technologie GmbH -D-; 8) Technobins srl
–Rubiera-; Chimical Service srl Brescia - risultano
sprovvisti di firma in originale e timbro del legale
rappresentante della medesima società; 5. Per la
fornitura del “KIT disinfestazione con C.O.2” è stato
trasmesso solo un preventivo dei tre prescritti; 6. La
dichiarazione di cui al punto 1.b - acquisto terreniconcernente l’assenza di vincoli di parentela e/o affinità
fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado
non è stata prodotta; 7. La dichiarazione di cui al punto
1.c - acquisto terreni- concernente in caso di richieste di
ammissione al finanziamento da parte di società di
persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di
cooperative, delle stesse non fanno parte, né come
soci, né come amministratori, le persone che, nei due
anni precedenti alla data di pubblicazione del bando
pubblico di riferimento e che a qualunque titolo
avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la
richiesta viene formulata, non è stata prodotta; 8. In
allegato alla dichiarazione di cui al punto 1.e - acquisto
terreni -concernente il prezzo di acquisto, non è stata
prodotta la documentazione tecnica a supporto del
valore attribuito al terreno in questione.

EN

1. L’elaborato “Computo Metrico” risulta sprovvisto di
timbro e firma del Tecnico Agricolo incaricato dal
beneficiario; 2. La dichiarazione sottoscritta dal
richiedente da cui si evince la non appartenenza ad
alcuna O.P. risulta incompleta della seguente ulteriore
dichiarazione (l’impegno al rispetto dei principi e della
strategia adottata dalle OO.PP. operanti nel territorio,
relativamente ai prodotti commercializzati dalle stesse
(imprenditori agricoli non aderenti alle Organizzazioni di
Produttori riconosciute) ; 3. Dichiarazione, autenticata
nei modi di legge, da parte del professionista relativa
alla destinazione urbanistica riguardante le particelle
interessate all’intervento; 4. Dichiarazione del
richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni,
delle condizioni e degli obblighi contenuti nelle
disposizioni generali, nelle disposizioni specifiche e nel
bando, datata 26/04/2017 e quindi sottoscritta e
presentata ampiamente dopo i termini di scadenza del
bando; 5. Dichiarazione del progettista resa ai sensi
dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86, datata 30/04/2017
e quindi sottoscritta e presentata ampiamente dopo i
termini di scadenza del bando;

La motivazione di non ricevibilità segnata al punto
1 non risulta giustificata poiché , la ditta non ha
prodotto memorie difensive – vedi nota del
Dirigente Generale n° 42665, del 01/09/2017,

EN

La superficie aziendale con cui si calcola la PSAT
aziendale non corrisponde alla scheda di validazione il
cui codice è riportato nel Piano di Sviluppo Aziendale,
ma fa riferimento ad una scheda di validazione del
14/04/2016

Le motivazioni addotte in fase di riesame non
rimuovono le criticità riscontrate in istruttoria

1) La motivazione di non ricevibilità segnata al
punto 2: (Copia richiesta N.O. per il vincolo sismico
al competente Ufficio del Genio Civile); non risulta
giustificata dalle memorie difensive - vedi
disposizione attuative parte specifica, di cui al DDG
n. 6470, del 24/10/2016, punto 5 lettera “c” e nota
3801 del 26/01/2018;
2) La motivazione di non ricevibilità segnata ai
punti 6, 7 e 8: (La dichiarazione di cui al punto 1.b acquisto terreni- concernente l’assenza di vincoli di
parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente,
entro il limite del 4° grado non è stata prodotta; La
dichiarazione di cui al punto 1.c - acquisto terreniconcernente in caso di richieste di ammissione al
finanziamento da parte di società di persone e/o di
capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative,
delle stesse non fanno parte, né come soci, né
come amministratori, le persone che, nei due anni
precedenti alla data di pubblicazione del bando
pubblico di riferimento e che a qualunque titolo
avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la
richiesta viene formulata, non è stata prodotta; In
allegato alla dichiarazione di cui al punto 1.e acquisto terreni -concernente il prezzo di acquisto,
non è stata prodotta la documentazione tecnica a
supporto del valore attribuito al terreno in
questione); non risulta giustificata dalle memorie
difensive - vedi nota n. 3801 del 26/01/2018;

BERNA NASCA
GIANDOMENICO

11/05/1993

BRNGDM93E11G088A

54250369698

EN

MANCANZA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
ESSENZIALE:
Documentazione comprovante il possesso dei requisiti e
la sussistenza delle condizioni per la convalida del
punteggio auto-attribuito così come individuata nelle
tabelle criteri di selezione. (la mancanza di
documentazione comporta il non riconoscimento del
punteggio vedi D. A. p. s. punto 11 Criteri di Selezione);
Copia della richiesta riportante gli estremi di
registrazione al protocollo del Comune competente per
la concessione edilizia o altri titoli abilitativi per le
vasche in terra battuta; oppure attestazione del Comune
che per la realizzazione di tali investimenti o opere non
necessita di alcuna autorizzazione, o dichiarazione del
Professionista che non occorre alcuna autorizzazione
(documentazione da presentare nel caso in cui il bando
finanzia gli impianti irrigui con relative opere annesse).
Copia della richiesta di nulla osta del Genio Civile per la
realizzazione e/o ampliamenti di vasche in terra battuta
totalmente incassate riportante gli estremi dell'avvenuta
presentazione (documentazione da presentare nel caso
in cui il bando preveda la possibilità degli impianti irrigui
con relative opere annesse).

D'ANGELO CARLO

16/02/1964

95022020838

54250305460

EN

Mamcanza didocumentazione essenziale per le
Società/Associazioni/Cooperative da presentare
unitamente alla domanda: Atto costitutivo e statuto
sociale con estremi di registrazione
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SCAUZZO TARAGNINO
ASSUNTA SANDRA

15/08/1972

SCZSNT72M55B660Q

54250305858

EN

Documentazione essenziale pertinente rilasciata in data
successiva alla data di rilascio informatico della
domanda

Le motivazioni addotte in fase di riesame non
rimuovono le criticità riscontrate in istruttoria
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SALVO MARIA

08/01/1953

SLVMRA53A48F892B

54250311419

EN

Documentazione essenziale riportante una data
successiva alla data di rilascio della domanda

Giustificazioni non plausibili di accoglimento perche
manca la motivazione per cui la data nella
documentazione essenziale è successiva alla data
di rilascio informatico della domanda di aiuto.

MORDA' GIUSEPPE

02/08/1976

1228570865

54250313126

EN

Autodichiarazione allegata al PSA mancante e non
soggetta a riesame come da nota del D.G. prot. n. 3801
del 26/01/2018

BANNO' SALVATORE

20/01/1973

BNNSVT73A20A478I

54250375874

EN

Documentazione essenziale riportante una data
successiva alla data di rilascio della domanda

EN

Planimetria ante e post investimento riporta la data
successiva alla data di rilascio della domanda di
sostegno.----------- Disegni: Tav. 3b ubicazione opere –
Relazione tecnica- Tav. 3A Stralcio IGM --- Tav. 3C
locale di trasformazione: piante -prospetto e sezioni ----Tav. 3D pozzo: pianta-prospetto sezione----- Scheda
tecnica finale dell’impianto fotovoltaico non riportano
nessuna data.----------- La relazione sul
dimensionamento e autoconsumo dell’impianto
fotovoltaico deve essere a firma di un tecnico abilitato
nel settore (impianto di 19,44 KW)----------- Nel PSA non
viene dimostrata la percentuale del prodotto oggetto di
trasformazione di provenienza aziendale (almeno il
70%) . – La filiera non viene completata in quanto non
sono previsti acquisti per il confezionamento del
prodotto atto alla vendita. ------- Non ha presentato la
documentazione a dimostrazione della cantierabilità
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204

207

208

209

SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE DI DIO

IL PALMENTO SRLS

Tilaro Salvatore

09/09/92

TLRSVT92P09C342P

54250289128

La ditta non ha prodotto nessuna motivazione
valida
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Valvo Francesco Paolo

28/09/79

VLVFNC79P28C342W

54250298145

EN

Gli elaborati grafici non riportano nessuna data di
compilazione .----- Nel PSA manca il calcolo analitico
dell’autoapprovvigionamento delle U.F. –---- Relazione
sull’autoconsumo non a firma di tecnico specializzato
nel settore in riferimento all’impianto fotovoltaico.-----Nel PSA non viene dimostrata la percentuale del
prodotto oggetto di trasformazione di provenienza
aziendale (almeno il 70%) ------- Non ha presentato la
documentazione a dimostrazione della cantierabilità.

211

Puglisi Antonella

16/04/1976

PGLNNL76D56A638O

54250322739

ME

Non è stata presentata la domanda cartacea, inoltre la
ditta non raggiunge la PST di € 25.000,00 a seguito
dell'intervento

212

Valenti Giuseppe

19/08/1973

VLNGPP37P19Z133P

54250308027

ME

L'importo del progetto richiesto in domanda è superiore
a quanto giustificato nel computo metrico estimativo

213

Mondello Angela

02/04/1987

MNDNGL87D42F158S

54250323794

ME

Psa senza indici positivi

214

Ma.vi srls

29/10/1994

3457350837

54250315618

ME

Carenza documentazione essenziale

215

Vasta Annamaria Elisa

216

Societa' Semplice Agricola
San Placido

217

218

L'arte Nell'orto
Soc.Coop.Agricola

Farfaglia Salvatore

Virzi' Giulia

Di Dio Giovanni

Santoro Felice

L'istanza di riesame non rimuove le cause di non
ricevibilità
La discordanza tra computo metrico e domanda di
aiuto SIAN non può essere considerata un errore
palese e comunque il beneficiario non ha
presentato domanda di correttiva nei termini
previsti dalle disposizioni attuative

18/04/1985

5088480875

54250293963

ME

mancanza richiesta concessione edilizia per fabbricato
ricovero attrezzi e lavorazione prodotti. inoltre
l'intervento per la produzione e l'uso di energie
alternative non e' previsto in domanda e non e' descritto
sul psa ma e' stato comunuqe inserito come criterio di
attribuzione punteggio nella scheda di autovalutazione.
la dimensione economica e' inferiore ai 50.000 euro (€
28.0196,67, da scheda validazione del 03/04/2017)

02/01/1992

3213540838

54250287841

ME

mancanza dichiarazione del richiedente circa
l'appartenenza o meno alle o.p. e mancanza delibera
societa', sostituita da atto notorio

ME

errore non palese: mancata indicazione in domanda
della tipologia degli interventi componenti l'operazione
descritti sul psa. importo di progetto riportato in
domanda non corrispondente all'importo di progetto
descritto sul psa. assenza di documentazione
essenziale: a) documentazione attestante la
presenza e il titolo di possesso o di conduzione del
fabbricato da recuperare.
b) copia della
richiesta di concessione edilizia per il fabbricato da
recuperare

riesame non ammesso per il permanere della
mancanza della seguente documentazione
essenziale: a) documentazione attestante la
presenza e il titolo di possesso o di conduzione del
fabbricato da recuperare. la ditta dichiara
unicamente trattarsi di fabbricato diruto compreso
in una porzione di particella indicata come tara.
b) copia della richiesta di concessione edilizia per il
fabbricato da recuperare.
L'istanza della
ditta rimane "non ricevibile"

Mancanza dichiarazioni del richiedente di essere a
conoscenza delle disposizioni del bando e circa
l'appartenenza o meno alle o.p.

A corredo dell'istanza di riesame la ditta allega
dichiarazione sostitutiva di non appartenenza ad
O.P. e preventivo con firma in originale del legale
rappresentante. Quest'ultimo documento viene
ritenuto ammissibile dalla commissione. L'istanza di
riesame non viene comunque accolta in quanto la
ditta dichiara di avere omesso volontariamente, in
sede di domanda, la presentazione della
"dichiarazione di non appartenenza ad alcuna O.P.
e l'impegno al rispetto dei principi e della strategia
adottata dalle O.P. operanti nel territorio,
relativamente ai prodotti commerciliazzati dalle
stesse" in quanto, consultato l'elenco nazionale
delle O.P. tenuto dal Mipaaf, non risultano nel
territorio della Regione Sicilia organizzazioni di
produttori nella categoria VI Frutta a guscio.

15/05/1978

15/10/1977

3097640837

11688260014

54250316673

54250314777

ME
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Scalzo Tindaro Carmelo

Cuva Antonino

Giordano Giuseppe

Iudicello Santa

12/07/1984

18/02/1971

03/04/1960

08/10/1982

SCLTDR84L12L042L

CVUNNN71B18F251L

GRDGPP60D03G273N

DCLSNT82R48F251H

54250316632

54250300602

54250298343

54250296107

ME

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Elaborato planimetrico su base
catastale dell'area oggetto di intervento in comune di
Roccella Valdemone, indicata in PSA come “relitto
d'alveo”. Elaborato grafico degli impianti fotovoltaici e
del loro esatto posizionamento; Attestazione rilasciata
dal Consorzio di bonifica o da altro Ente fornitore di
acqua irrigua, necessaria in quanto il richiedente
prevede la realizzazione di impianti irrigui con relative
opere annesse (le acque meteoriche invasate previste
in progetto (mc 3.500) non sono sufficienti al
soddisfacimento dei fabbisogni irrigui delle colture
proposte (mc 7.000)). La seguente documentazione
ritenuta pertinente riporta una data successiva a quella
del rilascio informatico: dichiarazioni del richiedente di
cui ai punti 7, 8, 11, 12, 22 della lista documentazione
essenziale; dichiarazioni del tecnico progettista di cui ai
punti 9, 19, 22 della lista documentazione essenziale;
infine, la ditta Scalzo Tindaro Carmelo non risulta avere
in conduzione, a qualsiasi titolo, i terreni oggetto di
intervento nell'area descritta in PSA come “relitto
d'alveo”.

La richiesta di riesame della ditta non è corredata
da alcuna documentazione. La ditta si limita a
dichiarare : "si ritiene di avere presentato,
unitamente alla domanda di sostegno, tutta la
documentazione essenziale richiesta"

ME

- Mancata presentazione di documentazione essenziale
relativa a: Punto12): Attestazione di coerenza del
progetto presentato con il Programma Operativo della
O.P. di appartenenza o apposita dichiarazione
sottoscritta dal richiedente da cui si evinca la non
appartenenza e l’impegno al rispetto dei principi e della
strategia adottata dalle OO.PP. - Punto 19):
Dichiarazione da parte del professionista relativa alla
destinazione urbanistica riguardante le particelle
interessate all’intervento.
- Inoltre, la seguente documentazione è datata
10/04/2017 successivamente al rilascio informatico della
domanda avvenuto il 09/04/2017: Dichiarazione “di
essere a conoscenza delle disposizioni ….. e nel bando”
(punto 7); Dichiarazione iscrizione C.C.I.A.A. (punto 8);
Dichiarazione progettista ai sensi dell'art.49 L.R.13/86
(punto 9); Contratto di incarico professionale (punto 10).
- 2 dei 3 preventivi presentati non descrivono nel
dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche dei
beni da acquistare e, pertanto, non può procedersi ad
un'adeguata procedura di selezione ai fini di
determinare il fornitore e la spesa ammissibile.
- PSA non sottoscritto dal tecnico incaricato.

1) Mancata presentazione di documentazione
essenziale in quanto la documentazione
essenziale deve essere allegata alla domanda di
sostegno, pena l'irricevibilità della domanda (punto
16.3.1 Disposizioni Attuative Parte Specifica);
2) le motivazioni e la documentazione presentate, a
giustificazione della data successiva a quella del
rilascio informatico della domanda riportata sui
documenti, non possono essere accolte in quanto
non è stata dimostrata l'esistenza della medesima
documentazione alla data di rilascio della domanda
e non è stato dimostrato che la stessa sia stata
prodotta ad altri uffici pubblici e/o organismi
riconosciuti/accreditati preposti ad adempimenti
propedeutici alla presentazione della stessa.

ME

La domanda risulta stampata ma non rilasciata e non è
presente nelle istanze da istruire sul SIAN PSR
2014/2020. E' da intendersi, pertanto, come non
effettivamente presentata.
Inoltre, dall'esame dei relativi elaborati allegati risulta
non presentata documentazione essenziale in quanto
mancano i disegni (piante, sezioni e prospetti) relativi
alla realizzazione nuovo fabbricato da destinare a
opificio con impianto fotovoltaico.

ME

Dati incongruenti nel PSA . Infatti, nonostante la
1) Disegni incompleti in quanto mancano: Stato Futuro relazione tecnica a supporto, permane l'assenza di
ristrutturazione magazzino-punto vendita; Pianta P.T.
dati validi sia nel Cronoprogramma delle attività
Stato Futuro magazzino caseificio sala degustazione; (pagg.13-14-15) sia nella Descrizione generale del
Stato Attuale Stalla; Interventi su Piazzali e stradelle;
piano degli investimenti (pag.20).
Chiudenda.
Inoltre, si rileva che l'autodichiarazione del
2) è presente solo n.1 preventivo relativo all'acquisto di
richiedente relativa al PSA riporta la data del
“Spazzola basculante per vacche + Stazione
09/04/2017 antecedente alla data di consegna
alimentazione”.
(informatica) del PSA stesso avvenuta il
3) PSA: riporta dati incongruenti nelle tabelle di pagg.12- 09/05/2017 e, pertanto, ai sensi della nota D.G. del
13-14-15-20 e non è sottoscritto dal tecnico.
26/01/2018 prot.3801, la domanda di sostegno non
può essere considerata ricevibile
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Sacco Franca

26/07/1970

SCCFNC70L66C094F

54250296123

ME

1) E' stato presentato solo n.1 preventivo di spesa (dei
3 necessari) relativamente all'acquisto di: “Trattore
cingolato New Holland TK 4,100; Tiller Oma TCMR 13;
Aratro Siderman AML3V; Falcia Trincia Feraboli
Scorpione 343-12; Spazzola basculante per vacche De
Laval SCB”.
2) Sui terreni da acquistare non sono previsti
investimenti e, pertanto, non si riscontra l'esistenza di
un nesso diretto tra l'acquisto dei terreni e gli obiettivi
dell'operazione.
3) L'autocertificazione inerente l'acquisto di terreni è
priva di documentazione tecnica a supporto della
determinazione del prezzo di acquisto (voce e.)
4) Il PSA non è sottoscritto dal tecnico incaricato.
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Indaimo Carmelo

25/08/1946

NDMCML46M25D569H

54250320451

ME

Documentazione essenziale mancante: Attestazione di
appartenenza o dichiarazione di non appartenenza ad
alcuna OP-Alcune dichiarazioni sono in data successiva
al rilascio informatico della domanda.

ME

tutte le dichiarazioni rese dalla ditta richiedente non
risultano sottoscritte dalla stessa .Inoltre i preventivi
relativi all'acquisto del Trattore Landini risultano essere
in fotocopia. Si evidenzia che nel PSA non sono
presenti indicatori economici e sociali ante e post
intervento.
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Libertino Erika

Salanitro Luigi

Di Stefano Gioacchino

02/04/1982

20/03/1979

25/12/1985

LBRRKE82D42B202G

SLNLGU79C20I199F

DSTCGH85T25G377R

54250303366

54250304836

54250286199

ME

ME

PST inferiore a € 10.000,00 (8.754,27) e PSA non
firmato dal tecnico incaricato. Inoltre parte della
documentazione è stata presentata oltre la data di
rilascio della domanda.

Le Giustificazioni prodotte dalla ditta non sono
meritevoli di accoglimento per i seguenti motivi : 1)
il PSA riprodotto presenta le stesse problematiche
di quello iniziale; inoltre lo stesso risulta essere
modificato (operazione non ammissibile); 2) Le
dichiarazioni:a) di essere a conoscenza delle
disposizioni,condizioni ed obblighi contenuti nelle
disposizioni generali e specifiche del bando e b) di
non appartenenza ad una O.P. riportano data
successiva (09/5/2017) a quella del rilascio
informatico ( 10/04/2017) contrariamente a quello
che afferma la ditta; 3) Computo metrico estimativo
riporta una data successiva (16/05/2017) a quella
del rilascio informatico (10/04/2017). Si ribadisce
infine che il PST ex Ante è inferiore a € 10.000,00.

Le Giustificazioni prodotte dalla ditta in merito alla
documentazione essenziale (Analisi prezzi,
Dichiarazione condizioni ed obblighi, Dichiarazione
Documentazione essenziale sottoscritta in data
progettisti, Dichiarazione non appartenenza O.P.,
successiva a quella del rilascio informatico della
Dichiarazione descrizione IACP, Dichiarazione
Domanda di sostegno (Analisi prezzi- Dichiarazione
destinazione urbanistica, Richiesta vincolo
condizioni e obblighi- Dichiarazione O.P.- Dichiarazione
idrogeologico), che peraltro reca una data
iscrizione CIA – Dichiarazione destinazione Urbanistica- successiva a quella del rilascio informatico della
Richiesta N.O. vincolo idrogeologico – Dichiarazione
domanda di aiuto, cioè il 08/04/2017, non possono
Progettisti art.49 L.R.13/86). Inoltre mancano relazioni
essere accolte. La ditta non dimostra che la
tecniche sia per il Fotovoltaico che per la scelta dei
suddetta documentazione sia stata già prodotta ad
preventivi.
altri uffici pubblici e/o organismi riconosciuti –
accreditati, come previsto dalle disposizioni
attuative e dalle disposizioni operative ribadite dalla
Circolare Dirigenziale prot. n. 3801 del 26/01/2018.
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Spitaleri Vito

17/05/1963

Corrao Leo Salvatore

230

Soc. Coop. Agric. Sapori
Del Fitalia

231

232

16/11/1989

Grida’ Carlo Salvatore

SPTVTI63E17F158C

CRRLLV89S16G377D

54250323695

54250317523

ME

ME

20/03/1964

2901010831

54250295695

ME

Di Bella Francesco Simone
Valerio Massimo

28/05/1997

DBLFNC75E28B202Y

5,425E+11

ME

Moleti Federico

30/10/1990

MLTFRC90R30H501H

54250297881

ME

L’istanza di riesame non può essere accolta in
quanto non sottoscritta dal titolare della ditta in
questione. La documentazione essenziale ( 1)
Contratto stipulato tra il beneficiario e il
professionista; 2) documentazione comprovante il
possesso dei requisiti; 3) Dichiarazione
destinazione urbanistica; 4) PSA (elaborato 3)
mancante di firma della ditta richiedente; 5)
Mancata produzione di documentazione essenziale:
Relazione tecnica economica a supporto dei
(contratto stipulato tra il beneficiario e il tecnico Preventivi; 6) Relazione tecnica redatta da un
documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico specializzato relativamente all’impianto
Copia concessione edlizia regolarmente protocollata dal
fotovoltaico) , prima non acclusa alla domanda
Comune - Dichiarazione destiazione urbanisticainiziale e poi prodotta intempestivamente con la
Elaborato 3 del PSA mancante di firma della ditta
richiesta di riesame, non può essere accolta.
richiedente - Relazione tecnica economica a supporto
Permane la criticità relativa alla dichiarazione
dei preventivi - Relazione tecnica redatta da un tecnico
acclusa al PSA WEB in quanto, come riportato
abilitato per il fotovoltaico).
nelle Disposizioni Operative del Dirigente
Generale dell’Agricoltura prot. 3801 del
26/01/2018, le giustificazioni addotte dalla ditta non
possono essere accolte per i seguenti motivi : a) la
predetta dichiarazione sostitutiva è parte integrante
del PSA, b) l’assenza della firma dell’auto
dichiarazione (documentazione essenziale) non
puo’ essere oggetto di riesame e deve essere
considerata motivo di irricevibilità.
Mancata produzione di documentazione essenziale:
preventivi di spesa per acquisto di macchinari e
attrezzature agricole e relativa relazione tecnico
economica a supporto della scelta dei preventivi ( è
stato trasmesso un solo preventivo).
Permanendo le precedenti criticità che avevano
determinato la non ricevibilità della domanda in
Tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, la
esame e tenuto conto di quanto riportato nella
documentazione tecnica, le richieste rilascio pareri ed
Circolare Dirigenziale prot. n. 3801 del 26/01/2018,
autorizzazioni, ed altra documentazione connessa
II capoverso - la ditta, in sede di riesame, non
risultano non conformi a quanto previsto dalla Circolare
dimostra che la documentazione a corredo
Dirigenziale prot. n. 49234 del 06/10/2017 – punto 6, in
dell’istanza sia stata prodotta contestualmente o
quanto con data successiva a quella del rilascio
antecedentemente il rilascio informatico della
informatico della domanda di sostegno. Inoltre, non
domanda di sostegno ad altri Uffici Pubblici e/o
sono presenti le dichiarazioni per la documentazione
Organismi riconosciuti / accreditati preposti ad
non pertinente.
adempimenti propedeutici alla presentazione della
stessa.
Permanendo la precedente criticità che aveva
determinato la non ricevibilità della domanda in
la presentazione dell’istanza inerente la richiesta di
esame e tenuto conto di quanto riportato nella
permesso a costruire c/o comune di Cesarò è stata
Circolare Dirigenziale prot. n. 3801 del 26/01/2018,
presentata in data 10/04/2017 prot. n. 2352,
II capoverso - la ditta, in sede di riesame, non
successivamente alla data del rilascio informatico della
dimostra che la documentazione a corredo
domanda di aiuto avvenuta in data 09/04/2017,
dell’istanza sia stata prodotta contestualmente o
pertanto, non conformi a quanto previsto dalla Circolare
antecedentemente il rilascio informatico della
Dirigenziale prot. n. 49234 del 06/10/2017 – punto 6, in
domanda di sostegno ad altri Uffici Pubblici e/o
quanto con data successiva a quella del rilascio
Organismi riconosciuti / accreditati preposti ad
informatico della domanda di sostegno.
adempimenti propedeutici alla presentazione della
stessa.
Permanendo le precedenti criticità che avevano
determinato la non ricevibilità della domanda in
esame e tenuto conto di quanto riportato nella
Tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, la
Circolare Dirigenziale prot. n. 3801 del 26/01/2018,
documentazione tecnica, le richieste rilascio pareri ed
II capoverso - la ditta, in sede di riesame, non
autorizzazioni, ed altra documentazione connessa
dimostra che la documentazione a corredo
risultano non conformi a quanto previsto dalla Circolare
dell’istanza sia stata prodotta contestualmente o
Dirigenziale prot. n. 49234 del 06/10/2017 – punto 6, in
antecedentemente il rilascio informatico della
quanto con data successiva a quella del rilascio
domanda di sostegno ad altri Uffici Pubblici e/o
informatico della domanda di sostegno.
Organismi riconosciuti / accreditati preposti ad
adempimenti propedeutici alla presentazione della
stessa.
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Calco' Massimiliano

05/07/1979

Simonte Vincenza

15/07/1969

CLCMSM79L05F158Z

SMNVCN69L55H154U

54250323828

54250323349

ME

PSA incompleto, non firmato e gli indici economici e
sociali risultano ZERO; Manca documentazione
essenziale da presentare, ove pertinente e necessaria,
unitamente alla domanda. Manca planimetria ante e
post con l'ubicazione del fabbricato; Allega solo due
preventivi e risultano non conformi; Non allega relazione
tecnica per la scelta dei preventivi; Dichiarazione del
tecnico con data post domanda SIAN; Non allega
dichiarazione per la documentazione non pertinente;
Non allega autocertificazione destinazione urbanistica e
documentazione comprovante il possesso dei requisiti e
la sussistenza delle condizioni per la convalida del
punteggio auto-attribuito

ME

PSA in parte non completo; computo metrico e analisi
prezzi con data post domanda di aiuto; manca parte
della documentazione essenziale, ove pertinente e
necessaria; manca dichiarazione di non pertinenza;
manca relazione scelta dei preventivi; fabbricato da
costruire oggetto di filiera ricade in zona “B”; mancano
parte dei preventivi; manca tutta la documentazione
essenziale acquisto terreni.-
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Associazione Agricola R. E
E. Saraniti

Saraniti Rosalinda

28/10/1983

5455790872

54250324032

ME

236

Societa' Agricola Virzi' Di
Giuseppe E C.

Virzi' Giuseppe Salvatore

13/06/1968

3342590837

54250301873

ME
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Societa' Agricola Zito

Germana' Rosanna Fortunata

13/09/1943

3450590835

54250286579

ME

1. Dichiarazione che l’associazione non si trova in
stato fallimentare datata 20/04/2017; 2.
Dichiarazione Camera di commercio e che non
risulta divieti o sospensione art. 67 D.Lgs.
159/2011 datata 20/04/2017; 3. Dichiarazione che
non occorre autorizzazione per l’impianto irriguo
datata 20/04/2017; 4. Dichiarazione di non
pertinenza datata 20/04/2017; 5. Dichiarazione
autorizzazione del proprietario ad eseguire le opere
in progetto datata 20/04/2017; 6. Dichiarazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive atto di notorietà
destinazione urbanistica datata 20/04/2017; 7.
risultano con data successiva alla presentazione
Dichiarazione di essere a conoscenza delle
domanda al SIAN avvenuta il 10/04/2017; Gli elaborati
disposizioni e obblighi previste dal bando datata
grafici, computo metrico e analisi prezzi non risultano 20/04/2017; 8. Dichiarazione del progettista relativa
datati
all’art. 49 della L.R. 13/86 datata 20/04/2017; 9.
Dichiarazione di essere IAP, insediamento giovani
misura 4.07, non appartenenza alcuna O.P. datata
20/04/2017; 10. Tutti gli elaborati grafici, computo
metrico, analisi prezzi, relazione non risultano
datati; La documentazione di cui sopra datata
successivamente alla presentazione domanda
SIAN non può essere accolta e pertanto non
regolare come previsto dalle disposizioni attuative
e quanto previsto dalla Circolare Dirigenziale prot.
n. 42665 del 01/09/2017.
1.
La documentazione datata
successivamente alla presentazione domanda
Richiesta di concessione Genio Civile, N.O. vincolo
SIAN non può essere accolta e pertanto non
idrogeologico, richiesta permesso di costruire e
regolare come previsto dalle disposizioni attuative
attestato di IAP risultano con data successiva alla
e dalla Circolare Dirigenziale prot. n. 42665 del
presentazione domanda di aiuto; manca dichiarazione di
01/09/2017 -2. Non risulta nella documentazione
non pertinenza.allegata alla domanda di aiuto richiesta al Comune
per la certificazione IAP;
1.
Tutte le dichiarazioni sostitutive atto di
notorietà, parte dei preventivi, la documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive atto di notorietà, parte
tecnica, delibera assemblea, computo metrico,
dei preventivi, la documentazione tecnica, delibera
richiesta N.O vincolo idrogeologico, CILA,
assemblea, computo metrico, richiesta N.O vincolo
dichiarazione certificato destinazione urbanistica,
idrogeologico, CILA, dichiarazione certificato
dichiarazione dei progettisti risultano con data
destinazione urbanistica, dichiarazione dei progettisti
successiva alla presentazione domanda di aiuto e
risultano con data successiva alla presentazione
pertanto non conforme alle disposizioni attuative e
domanda di aiuto; non allega relazione tecnica sulla
quanto comunicato dal Dirigente Generale con nota
scelta dei preventivi; non allega dichiarazione per la
prot. 42665 del 01/09/2017e successive:- 2. La
documentazione non pertinente
documentazione mancante non può essere accolta
se non a chiarimento di quella presentata.
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Venuti Soc. Agr. Srl

Venuti Annalisa

21/11/95

3477650830

54250323810

ME
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Vivai Citrus Village

De Luca Carmelo

10/07/85

3205100831

54250312193

ME

240

241

Crocetta Pietro

Ravidà Mario

07/09/1985

14/10/1991

CRCPTR85P07F158Q

RVDMRA91R14F158V

54250315105

54250318794

Mancano firme tecnico progettista negli elaborati grafici;
Manca firma tecnico progettista nel PSA; Manca
dichiarazione Urbanistica; Manca autorizzazione per
imp. Fotovoltaico; Manca richiesta avvenuta
presentazione attività vivaistica; Manca Statuto società;
Dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle
Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione,
qualifica o sezione, numero di repertorio, forma
giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio
dell’attività, titolari di cariche o qualifiche, ecc.)
Preventivi non conformi
PSA non firmato da tecnico incaricato e non sottoscritto
dalla ditta; Preventivi non conformi; Manca
documentazione comprovante il possesso dei requisiti e
la sussistenza per la convalida del punteggio; manca
attestazione e/o dichiarazione di non appartenenza alle
O.P.

Mancano firme tecnico progettista negli elaborati
grafici; Preventivi non conformi

Preventivi non conformi; manca attestazione e/o
dichiarazione di non appartenenza alle O.P.

ME

non sono presenti gli elaborati grafici del fabbricato per
caseificio e sala latte; - non sono presenti gli elaborati
grafici dell'impianto fotovoltaico relazione tecnica sui
fabbisogni energetici di autoconsumo; - gli importi di
incoerenza tra stato di fatto e stato di progetto del
spesa del computo metrico, non sono coerenti con gli
locale caseificio;
importi dei sottointerventi presenti in domanda; - dalla la relazione tecnica per l'impianto fotovoltaico, non
domanda unica/scia, non si evince quali siano i “…
descrive in modo analitico il fabbisogno energetico,
manufatti funzionali a sevizio dell'agricoltura…”; - non
impossibile la localizzazione;
e' presente richiesta autorizzativa per investimenti
incoerenza tra l'importo di spesa della domanda di
finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili; sostegno e del computo metrico;
non e' presente richiesta vincolo idrogeologico; - la
la domanda di correttiva in fotocopia priva di
domanda di rettifica presentata dalla ditta crocetta
numero in chiaro;
pietro, prot. i.a. n. 007478 del 09/06/2017, non puo'
nella domanda di rettifica, sono presenti
essere presa in considerazione trattandosi di fotocopia;
sottointerventi non previsti nella domanda
- nella domanda di rettifica, sono presenti sottointerventi
originaria.
non previsti nella domanda originaria; - la domanda di
rettifica e' mancante del numero identificativo rilasciato
dal sian.

ME

non sono presenti elaborati grafici della stalla e
dell'impianto fotovoltaico; - manca coerenza tra
domanda e planimetrie circa la localizzazione degli
interventi proposti; - non e' presente computo metrico la progettazione del caseificio, della sala mungitura,
estimativo ad eccezione del frontespizio e del riepilogo della stalla, dell'impianto fotovoltaico è prevista su
generale; - dalla domanda unica/scia, non si evince
terreno di cui la ditta, non ha titolo di possesso e
quali siano i “… manufatti funzionali a sevizio
non ne prevede l'acquisto nel psa
dell'agricoltura… ”; - non e' presente richiesta
incoerenza tra l'importo di spesa della domanda di
autorizzativa per investimenti finalizzati alla produzione
sostegno e del computo metrico;
di energia da fonti rinnovabili; - non e' presente richiesta
la domanda di correttiva in fotocopia priva di
vincolo idrogeologico; - la domanda di rettifica
numero in chiaro;
presentata dalla ditta ravida' mario, prot. ia . n. 007665
nella domanda di rettifica, sono presenti
del 15/06/2017, non puo' essere presa in
sottointerventi non previsti nella domanda
considerazione trattandosi di fotocopia; - nella domanda
originaria;
di rettifica, sono presenti sottointerventi non previsti
nella domanda originaria; - la domanda di rettifica e'
mancante del numero identificativo rilasciato dal sian
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Lombardo Carmelo

29013

LMBCML79H07G377O

84250019530 a rettifica
della domanda
54250321244

ME

Domanda non ricevibile.

Nella domanda iniziale non vengono indicate foglio
e particella del comune di Montalbano Elicona,
oggetto di intervento, per ristrutturazione e
costruzione fabbricati;
Il ricovero zootecnico indicato nel permesso di
costruire (Comune di Montalbano Eliconia, foglio 19
part.lla 2) non risulta sul fascicolo aziendale alla
presentazione domanda SIAN;
Nel PSA non viene descritto in quale località , foglio
e particelle, vengono realizzate le strutture;
Non risulta richiesta di autorizzazione per il pozzo e
lo stesso non viene indicato nel PSA e nelle
planimetrie.
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Rundo Carmelina Carolina

28567

RNDCML78C58I199V

84250019308 a rettifica
della domanda
54250299432

ME

Domanda non ricevibile

Le particelle indicate nella richiesta di permesso
per costruire non risultano né sul fascicolo
aziendale, alla presentazione della domanda di
aiuto SIAN rilasciata il 10/04/2017, né nella
domanda di rettifica rilasciata il 19/02/2018.

La dichiarazione del Rappresentante Legale allegata al
PSA riporta la data del 17/05/2017 successiva alla data
ultima per la consegna informatica del PSA
(09/05/2017).
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Punzo Ignazia

PLACIDO RIZZOTTO
LIBERA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

ALVAREZ GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA
FRATELLI LALA

AZIENDA AGRICOLA
PINELLI GIUSEPPA di Di
Vitale Salvatore Tiberio

Galante Francesco

Alvarez Giuseppe

Lala Pietro

Di Vitale Salvatore Tiberio

Adrignola Rosalia

27621

29931

07/06/1981

05/07/1989

23/02/1974

09/08/1960

PNZGNZ75M55G273R

05040580820

LVRGPP81H07G273G

06060100820

DVTSVT74B23G273O

DRGRSL60M49H422E

54250306443

54250287403

54250319115

54250311245

54250298418

54250305197

PA

PA

PA

PA

PA

PA

La DSAN relativa all'iscrizione al Registro delle Imprese
Agricole della CCIAA, la dichiarazione del progettista
resa ai sensi dell’art. 49 comma 4) della L.R. 13/86 e la
DSAN sottoscritta dal richiedente da cui si evinca la non La Ditta non presenta giustificativi finalizzati alla
appartenenza ad alcuna O.P. riportano la data
dimostrazione che la documentazione sia stata
20/04/2017 successiva alla data del rilascio informatico
prodotta ad altri uffici pubblici e/o organismi
della domanda; manca un preventivo relativo
riconosciuti e accreditati preposti ad adempimenti
all'acquisto della trattrice inserita nel computo metrico
propedeutici alla presentazione della domanda di
estimativo; il computo metrico estimativo è privo di data.
sostegno.

Un preventivo relativo all'acquisto di macchine ed
attrezzature agricole riporta la data dell' 11/04/2017
successiva alla data del rilascio informatico della
domanda;
La data riportata nei fogli catastali ante e post
investimento è del 15/05/2017 successiva alla data del
rilascio informatico della domanda.

La Ditta non presenta giustificativi finalizzati alla
dimostrazione che la documentazione sia stata
prodotta ad altri uffici pubblici e/o organismi
riconosciuti e accreditati preposti ad adempimenti
propedeutici alla presentazione della domanda di
sostegno.

La dichiarazione del Rappresentante Legale allegata al
PSA è priva di luogo e data; nella planimetria su base
Documentazione non esaustiva al fine di superare
catastale manca il f.glio 2 p.lla 65 dove è ubicato
le problematiche legate alla non ricevibilità. (La
l'intervento.
dichiarazione del rappresentante legale allegata al
PSA e che la Ditta la trasmette con l'istanza di
riesame riporta la data del 10.05.2017 invece il
termine ultimo era il 09.05.2017).

Manca l'istanza presentata alla Soprintendenza
BBCCAA in quanto l'intervento ricade in parte in part.lle
con vincolo paesaggistico;
Documentazione non esaustiva al fine di superare
la dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49 le problematiche legate alla non ricevibilità. Inoltre
comma 5 della LR 13/86 riporta la data dell'08/05/2017
occorre la correzione da parte del Comune di
successiva alla data del rilascio informatico della
Castronovo di Sicilia relativamente al certificato di
domanda;
destinazione urbanistica in quanto l'assenza del
la DSAN relativa all'iscrizione al registro delle Imprese
vincolo paesaggistico è soltanto dichiarata dal
Agricole della CCIAA riporta la data dell'08/05/2017
tecnico.
successiva alla data del rilascio informatico della
domanda; gli elaborati grafici sono privi di data.
Manca l'Analisi Prezzi;
la dichiarazione del progettista delle opere edili, resa ai
sensi dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86, riporta la
data del 08/05/2017 successiva alla data del rilascio
informatico della domanda;
nel contratto di conferimento incarico professionale non
si riscontra la figura del progettista delle opere edili.
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BAGLIO RUANO SOCIETÀ
AGRICOLA S.R.L.

251

Zerillo Nicola

Vallone Vincenzo

17/04/1982

09/05/1957

06434980824

VLLVCN57E09H070A

54250316863

54250305361

PA

PA

La DSAN da parte del professionista relativa alla
destinazione urbanistica riporta la data del 12/04/2017
successiva alla data di rilascio della domanda;
Documentazione non esaustiva al fine di superare
mancano le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 49
le problematiche legate alla non ricevibilità. (Manca
comma 5 della LR 13/86 da parte di n. 2 progettisti.
la dichiarazione resa ai sensi dell'art.49 comma 5
della L.R. 13786 da parte del geologo).

I fogli di mappa catastali riportano la data del
13/05/2017 successiva alla data del rilascio informatico
della domanda;
la dichiarazione Rappresentante Legale allegata al PSA
riporta la data del 10/05/2017 successiva alla data
ultima per la consegna informatica del PSA
(09/05/2017)
la DSAN relativa all'iscrizione al Registro delle Imprese
Agricole della CCIAA riporta la del 10/05/2017
successiva alla data del rilascio informatico della
domanda;
la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della
LR 13/86 dal progettista è successiva al rilascio
informatico della domanda ( riporta maggio 2017); la
DSAN da cui si evinca la non appartenenza ad alcuna
O.P. è successiva al rilascio informatico della domanda
( riporta maggio 2017);
i disegni
relativi
alle opere
sono privi
di data.
Manca
l'attestazione
all’utilizzo
delle
acque irrigue

La Ditta non presenta giustificativi finalizzati alla
dimostrazione che la documentazione sia stata
prodotta ad altri uffici pubblici e/o organismi
riconosciuti e accreditati preposti ad adempimenti
propedeutici alla presentazione della domanda di
sostegno. (Per quanto riguarda i documenti che
riportano la data successiva all'inoltro telematico si
sottolinea come il CAA restituisca alla ditta una
delle tre copie della documentazione di cui sopra e
depositata presso il CAA stesso. Successivamente
la ditta li trasmette alla scrivente Amministrazione
senza timbro del CAA e senza essere
accompagnati dalla DSAN del CAA stesso).

rilasciata dal Consorzio di Bonifica.
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Giocondo Girolamo

253

Lo Dico Vincenzo

254

255
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DI BELLA FRANCESCO

AZIENDA AGRICOLA
SCANNALE SAS

02/04/1954

01/01/1981

12/10/1964

GCNGLM54D02G767E

LDCVCN81R01G511V

DBLFNC64R12C421H

54250305361

54250302822

54250304406

PA

PA

PA

Manca la dichiarazione di destinazione urbanistica da
parte del professionista riguardante la particella dove si
svolge l’intervento; gli elaborati tecnici sono privi di data;
mancano estratti di mappa e certificati catastali dei
terreni oggetto di acquisto; un preventivo relativo agli
impianti elettrici riporta la data del 30/04/2017
successiva alla data del rilascio informatico della
domanda

NON HA PRESENTATO RICHIESTA DI RIESAME.
NON HA PRESENTATO RICHIESTA DI RIESAME.
ASSENZA DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 L. ASSENZA DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.
13/86; ASSENZA DICHIARAZIONE APPARTENENZA
49 L. 13/86; ASSENZA DICHIARAZIONE
O.P.; COMPUTO METRICO SENZA DATA;
APPARTENENZA O.P.; COMPUTO METRICO
DICHIARAZIONE ISCRIZIONE CCIAA CON DATA
SENZA DATA; DICHIARAZIONE ISCRIZIONE
SUCCESSIVA AL RILASCIO DELLA DOMANDA ,
CCIAA CON DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO
DICHIARAZIONE ALLEGATA AL PSA CON DATA
DELLA DOMANDA , DICHIARAZIONE ALLEGATA
SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA INFORMATICA DEL
AL PSA CON DATA SUCCESSIVA ALLA
PSA.
CONSEGNA INFORMATICA DEL PSA.

DI MARCO LUIGI

18/11/1948

3442930826

54250298897

PA

DISEGNI DELLE OPERE DA REALIZZARE SENZA
DATE. MANCA UN PREVENTIVO PER IL
RETROBANCO ALIMENTARE. ALCUNI PREVENTIVI
RIPORTANO DATE SUCCESSIVE AL RILASCIO
DELLA DOMANDA (circolare n. 49234 del 6/10/2017).
MANCA COPIA O RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'UTILIZZO DELL'ACQUA. MANCA ATTO
COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE DELLA
SOCIETA'. MANCA DELIBERA DELL'ORGANO
COMPETENTE DELLA SOCIETA' CHE APPROVA
L'INIZIATIVA E DELEGA IL RAPPRESENTANTE
LEGALE.

LINO ROSALIA CONCETTA

01/12/1967

LNIRLC67T41C344R

54250301162

PA

DICHIARAZIONI DELLA DITTA E DEL TECNICO CON
DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RILASCIO DELLA
DOMANDA . MANCA RICHIESTA O
AUTORIZZAZIONE PER L'USO DELL'ACQUA.

MANCANZA COPIA AUTORIZZAZIONE O
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO
DELL'ACQUA : l'istanza rimane non ricevibile in
quanto trattasi di documentazione essenziale che
doveva essere allegata alla domanda di
partecipazione al bando. MANCANZA ATTO
COSTITUTIVO , STATUTO SOCIALE DELLA
SOCIETA' e DELIBERA DELLA SOCIETA' CHE
APPROVA L'INIZIATIVA E DELEGA IL
RAPPRESENTANTE LEGALE : l'istanza rimane
non ricevibile in quanto trattasi di documentazione
essenziale che doveva essere allegata alla
domanda di partecipazione al bando.
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VENEZIA DARIO ANTONINO

SOC. AGRICOLA
BUSAMBRA

259

ANGILERI PAGORIA ANGELO

260

PANZICA DOMENICA

261

262

263

PORCARO MARY LUCIA

LEONE SERGIO

TERRAPIU' SRL

27/07/1969

13/12/1974

06/05/1957

02/03/1981

10/11/1974

VNZDNZ69L28D009G

5465800826

NGLNGL57E06B315F

PNZDNC81C42G273T

LNESGR74S10I541O

54250294516

54250315956

54250305635

54250297642

54250305486

PA

Per la mancanza del documento di riconoscimento,
la mancanza della richiesta del permesso di
costruire o concessione edilizia e la mancanza di
richiesta agli Enti competenti per i vincoli
ambientali, l'istanza rimane non ricevibile in quanto
MANCA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
trattasi di documentazione essenziale che doveva
MANCA RICHIESTA AL COMUNE PER I LAVORI
essere allegata alla domanda di partecipazione al
EDILI. MANCA RICHIESTA AD ALTRI ENTI
bando. Inoltre tutta la documentazione
COMPETENTI PER I VINCOLI AMBIENTALI.
presentazione a giustificazione della data errata
ELABORATI GRAFICI E DICHIARAZIONI VARIE CON
non è validata dal Comune interessato per
DATE SUCCESSIVE AL RILASCIO INFORMATICO
certificarne la conformità con quella suo tempo
DELLA DOMANDA.(circolare n. 49234 del 6/10/2017) presentata dalla ditta . Tra l'altro alcuni documenti
quali computo metrico, preventivi, scheda punteggi,
DSAN PAI, DSAN CCIAA, DSAN OP, DSAN rifiuti,
Piano finanziario, etc. non erano pertinenti per la
richiesta della concessione edilizia presentata al
Comune.

PA

MANCA ATTO COSTITUTIVO, STATUTO SOCIALE E
DELIBERA DELLA SOCIETA'; NEL FASCICOLO
AZIENDALE MANCA LA P.lla 330 DOVE SONO
PREVISTI GLI INTERVENTI (Fg. 27 DEL COMUNE DI
CIMINNA). ALCUNI PREVENTIVI SONO CON DATA
SUCCESSIVA AL RILASCIO DELLA DOMANDA;
ELABORATI TECNICI SENZA DATA; PLANIMETRIE
ED ALTRI DOCUMENTI NON FIRMATI.DISEGNI
DELLE OPERE DA REALIZZARE SENZA DATA.

PA

MANCA LA RICHIESTA AL COMUNE PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO. MANCA
RICHIESTA AL COMUNE E AL GENIO CIVILE PER LA
VASCA IN TERRA BATTUTA. MANCANO DUE
PREVENTIVI DI CONFRONTO PER IL KIT
DELL'IMPIANTO IRRIGUO O RELAZIONE DI UNICITA'
DEL PREVENTIVO A FIRMA DEL TECNICO. MANCA
RICHIESTA AL GENIO CIVILE PER L'UTILIZZO DELLA
ACQUE INVASATE.

In merito alla MANCANZA DELLA RICHIESTA AL
COMUNE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL
FABBRICATO, alla MANCANZA DELLA
RICHIESTA AL COMUNE E AL GENIO CIVILE
PER LA VASCA IN TERRA BATTUTA E alla
MANCANZA DELLA RICHIESTA AL GENIO
CIVILE PER L'UTILIZZO DELLA ACQUE
INVASATE non si accoglie l'istanza di riesame in
quanto la richiesta al SUAP del Comune di
Caccamo riguarda esclusivamente il permesso di
costruire un edificio da adibire a stalla con annesso
fienile da realizzare in agro di Caccamo foglio 66
p.lle 865 e 381. La relazione tecnica a
dimostrazione dell'autoconsumo energetico è
incompleta nella stima dei consumi.

PA

In merito al PSA incompleto in parti essenziali si
ritiene di non potere accogliere le memorie
difensive. Inoltre la ditta non ha segnalato alcuna
MANCA UNA COPIA DELLA DOMANDA. MANCANO anomalia informatica e la relazione tecnica allegata
PREVENTIVI PER MACCHINE E ATTREZZI.
riguarda i fabbricati oggetto di intervento, ma non
MANCANO DATE IN ELABORATI GRAFICI,
tutto ciò che doveva essere descritto nel PSA.
COMPUTO METRICO E DICHIARAZIONI. PSA
Infine si precisa che in merito alla MANCANZA dei
INCOMPLETO IN PARTI ESSENZIALI.
due PREVENTIVI per macchine e attrezzi , l'istanza
potrebbe essere ricevibile ma IL PUNTEGGIO
RELATIVO E LE SPESE NON SONO
AMMISSIBILI.

PA

MANCANZA DEL DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO, DI PLANIMETRIA AZIENDALE E
DI DUE PREVENTIVI PER LE ATTREZZATURE
ZOOTECNICHE. ALCUNE DICHIARAZIONI NON
SONO FIRMATE.

L'istanza rimane irricevibile in quanto la
MANCANZA di documento di identità e di
planimetrie aziendali erano DOCUMENTI
ESSENZIALI CHE DOVEVANO ESSERE
ALLEGATI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL BANDO. INOLTRE LE
DICHIARAZIONI ALLEGATE ALLA RICHIESTA DI
RIESAME NON SONO FIRMATE.

CASELLI DONATELLA

05/07/1950

5930940829

54250370050

PA

L'assenza della dichiarazione allegata al PSA
MANCA UN PREVENTIVO. MANCANO ESTREMI DEL rimane motivo di NON ricevibilità in quanto trattasi
PROTOCOLLO NELLA RICHIESTA AL S.U.A.P. DEL di documentazione che doveva essere allegata alla
COMUNE. MANCA DATA NELLA DICHIARAZIONE DI domanda di partecipazione al bando. La mancanza
DESTINAZIONE URBANISTICA. MANCA
di un preventivo per la fungaia pur non essendo
DICHIARAZIONE DELLA DITTA ALLEGATA AL PSA.
motivo di non ricevibilità, non permette
l'accoglimento della spesa e del punteggio.

DUCA SANTO

07/11/1960

DCUSNT60S07A202G

54250281737

PA

1) Le D.S.A.N. riguardante la destinazione urbanistica a
firma del tecnico sono prive di data.
2) La Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art.
49 comma 5 della LR 13/86 è priva di data

le dichiarazioni in questione è documentazione
essenziale che doveva essere antecedente alla
data del rilascio informatico della domanda
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BIANCAROSA PIETRA

DI LIBERTO S.R.L.

PIPITONE NUNZIA SALVINA

08/10/1938

02/09/1983

BNCPTR38R48H797E

4709830824

54250282107

54250320287

PA

non ha presentato i Disegni delle opere da realizzare
(piante, sezioni e prospetti) con apposto timbro, data e
firma del progettista (ad eccezione dei progetti che
prevedono acquisto di solo macchine ed attrezzature
mobili). (disegni fabbricato da ristrutturare)

I disegni di progetto è documentazione essenziale
che doveva essere antecedente alla data del
rilascio informatico della domanda

PA

1) Il progetto e la relativa documentazione tecnica sono
stati firmati da tecnico non agricolo (nota prot. n. 49234
del 06/10/2017 emanata dal Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura e a firma del Dirigente Generale dott.
Gaetano Cimò);
2) Manca Planimetria generale dell’azienda ;
3) Il
Computo metrico estimativo è stato firmato da tecnico
non agricolo;
4) Analisi prezzi è stato firmato da tecnico non agricolo;
5) La Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art.
49 comma 5 della LR 13/86 è stato firmato da tecnico
non agricolo;
6) Manca Il Contratto stipulato tra il beneficiario e un
tecnico agricolo.
7) La dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si
evince la non appartenenza ad alcuna O.P. è
incompleta

1) Dall’esame della tavola 2 del progetto contenuta
nella carpetta n. 8 allegata alla domanda di aiuto,
relativa alla planimetria ante e post investimento, si
evidenziano le strutture e le opere ma non contiene
tutta la superficie aziendale nè le colture praticate
ante e post;
2) Si conferma che la dichiarazione sottoscritta dal
richiedente da cui si evince la non appartenenza ad
alcuna O.P. è incompleta
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TARAVELLA GIUSEPPA

16/01/1969

TRVGPP69A56G273F

54250303499

PA

- gli allegati tecnici non sono stati firmati da un tecnico
agricolo;
- Il Piano aziendale degli investimenti (PSA) è stato
firmato da un tecnico non agricolo;
- La Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art.
49 comma 5 della LR 13/86 è priva di data;
- La Dichiarazione sottoscritta dal richiedente da cui si
evinca la non appartenenza ad alcuna O.P. è priva di
data
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LALA GIUSEPPE GIOVANNI
CALOGERO

24/06/1956

LLAGPP56H24C968F

54250321988

PA

Assenza di Computo metrico estimativo relativo alle
opere edili (è presente soltanto la sezione relativa alle
macchine e attrezzature )

Il computo è documentazione essenziale che
doveva essere antecedente alla data del rilascio
informatico della domanda
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MORICI ANTONIO

17/11/1964

MRCNTN64S17A546F

54250308589

PA

assenza di sezioni e prospetti del fabbricato da
realizzare

I disegni di progetto è documentazione essenziale
che doveva essere antecedente alla data del
rilascio informatico della domanda
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Società Agricola Tenuta
Manchi

270

271

Società Agricola Russell
S.R.L.

1) La Delibera dell’organo competente della
Mancano:
1) Delibera
coop/società/associazione
dell’organo competente della coop/società/associazione
2) Dichiarazione O.P.
è
2) Manca dichiarazione O.P.
documentazione essenziale che doveva essere
3) Il Contratto stipulato tra il beneficiario ed il
antecedente alla data del rilascio informatico della
professionista/progettista è privo di data.
domanda

Muscia Salvatore

16/07/1985

6058070829

54250317705

PA

GENNUSA ROSARIO

16/03/1942

GNNRSR42C16H422T

54250314835

PA

manca
1) Dichiarazione O.P.

La dichiarazione in questione di appartenenza o
meno alle O.P. è documentazione essenziale che
doveva essere antecedente alla data del rilascio
informatico della domanda

PA

1) La Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art.
49 riporta una data successiva al rilascio informatico
della domanda di sostegno;
2) La dichiarazione O.P riporta una data successiva al
rilascio informatico della domanda di sostegno;.
3) La Copia della richiesta riportante gli estremi di
registrazione al protocollo del Comune di Mezzojuso
competente per la concessione edilizia riporta una data
successiva al rilascio informatico della domanda di
sostegno;.

la richiesta di concessione al Comune di
Mezzojuso è documentazione essenziale che
doveva essere antecedente alla data del rilascio
informatico della domanda

Lo Monaco Pietro

12/03/1974

5561700823

54250294268
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FELICE FABIOLA

273

Baio Giuseppa

274

Azienda Agricola
Montemola S.r.l.
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AZIENDA ZOOAGRICOLA
PIRO di PIRO SANTI E
SANTINO

Buffa Giuseppe

Piro Santino

25/05/1972

05/07/1980

11/05/1980

23/06/1970

FLCFBL72E65G273N

BAIGPP80L45I356O

5706760823

5975670828

54250300990

54250303036

54250308092

54250369706

PA

Manca dichiarazione OO.PP.
- la
seguente documentazione risulta datata oltre il rilascio
informatico della domanda di sostegno:
1) tutte le dichiarazioni della ditta;
2) tutti gli allegati tecnici ivi compreso computo metrico e
analisi prezzi;
3) dichiarazione ai sensi art. 49 e dichiarazione su
destinazione urbanistica a firma del tecnico;
4) Contratto stipulato tra il beneficiario ed il
professionista
5) I preventivi delle ditte Impellizzeri S.r.l. e New
Agricoltur S.r.l. riportano una data successiva a quella
del rilascio informatico della domanda di sostegno;

PA

1) Manca Copia della richiesta della concessione
edilizia (oggi“permesso di costruire”)
La copia della concessione edilizia è
2) Il computo metrico è privo di data
documentazione essenziale che doveva essere
3) Tutti gli elaborati tecnici sono privi di data
antecedente alla data del rilascio informatico della
4) Il preventivo della ditta TecnoSystem riporta una data
domanda
successiva al rilascio informatico della domanda di
sostegno

PA

1) La domanda di sostegno non è sottoscritta dal legale
rappresentante
2) la dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale
allegata al PSAWeb è priva di data
3) Il Computo metrico estimativo riporta una data
successiva al rilascio informatico della domanda
4) la dichiarazione O.P. è incompleta
5) la Scheda tecnica di auto-valutazione è priva di firma
6) i preventivi delle ditte: Promec Serre Metalliche,
Odeca S.r.l. sono privi di firma
7) il preventivo della ditta Euro Bilance Balletti S.a.s. è
privo di firma e di data
8) manca la Dichiarazione relativa alla destinazione
urbanistica
9) manca la Delibera
dell’organo competente della coop/società/associazione

PA

Manca Copia della richiesta di
autorizzazione/concessione riportante gli estremi
dell'avvenuta presentazione dall’Ufficio del Genio Civile
competente relativa all’utilizzazione delle acque
invasate
PLANIMETRIA GENERALE SU BASE CATASTALE
MANCANTE, PRESENTE SOLO QUELLA OGGETTO
DELL'INVESTIMENTO. PREVENTIVO PER
FOTOVOLTAICO NON CONFORME E ASSENZA DI
QUELLI DI CONFRONTO; PARTE DELLA
DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE NON DATATA O
CON DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RILASCIO
DELLA D.A.

La Dichiarazione relativa alla destinazione
urbanistica è documentazione essenziale che
doveva essere antecedente alla data del rilascio
informatico della domanda

la richiesta di autorizzazione/concessione
dell’Ufficio del Genio Civile è documentazione
essenziale che doveva essere antecedente alla
data del rilascio informatico della domanda
planimetria generale su base catastale rientrava tra
i documenti essenziali da produrre unitamente alla
d. aiuto, inoltre quella presentata non risulta
completa per tutta la base aziendale; in merito alla
documentazione essenziale non datata o con data
successiva alla data di rilascio della d.a. non e'
stato trasmesso alcun documento.
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PROVENZANO PROVVIDENZA

09/02/1981

PRVPVV81B49G273Q

54250294037

PA

277

LEONE GIUSEPPINA

30/03/1973

LNEGPP73C70G273E

54250283683

PA
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MARINO SAVERIA

05/07/1972

MRNSVR72L45G273J

54250284301

PA

MANCA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA
CON DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RILASCIO
DELLA DOMANDA.

il documento di riconoscimento del richiedente, in
quanto essenziale, doveva essere prodotto unitam.
alla presentazione del cartaceo.

ALESSI TOMMASO LINO

20/09/1956

00694630823

54250323224

PA

ALCUNI DSAN CON DATA SUCCESSIVA A RILASCIO
D.A. PREVENTIVI INCOMPLETI.

la documentazione prodotta non puo' essere presa
in considerazione in quanto non prodotta da uffici
pubblici e/o da organismi riconosciuti/accreditati
cosi' come indicato nella nota prot. n. 3801 del
26/01/2018 del d.g.

MILAZZO ALESSANDRA

28/12/1991

MLZLSN91T68G273S

54250303044

PA

PSA REDATTO DA TECNICO NON ABILITATO IN
CAMPO AGRICOLO. PREVENTIVO DI CONFRONTO
ESSICCATORE CON DATA SUCCESSIVA ALLA DATA
DI RILASCIO DELLA D.A.

psa redatto da tecnico non abilitato in campo
agricolo.

279

280

SOCIETA' COOPERATIVA
RINASCITA

MANCA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL
il documento di riconoscimento del richiedente, in
RICHIEDENTE. PREVENTIVI DI CONFRONTO CON
quanto essenziale, doveva essere prodotto unitam.
DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RILASCIO DELLA
alla presentazione del cartaceo.
D.A.
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SARULLO VITO

282

283

284

BARGIONE LAURA

HIMERA SNC DI POLLINA
CARMELA E POLLINA
RITA SOCIETA' AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLA
NONNA CICCINA S.S.

POLLINA CARMELA

MICELI SOLETTA ANTONINO

09/06/1981

15/04/1987

28/11/1966

CHIARELLI ALESSANDRO

24/03/1961

286

TERMINI VALENTINA - Corrado
barone di Marineo

10/03/1990

M.G. ARABIANS SNC

MOSCARELLI ANGELO

BRGLRA87D55G273X

26/07/1976

285

287

SRLVTI81H09G273D

12/05/1970

PA

la dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.49 e
MANCA LA DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA AI
la dichiarazione di destinazione urbanistica
SENSI DELL'ART. 49 E LA DICHIARAZIONE DI
dovevano essere allegati alla domanda di aiuto - la
DESTINAZIONE URBANISTICA. LA
documentazione con data successiva riprodotta,
DOCUMENTAZIONE PER ACQUISTO TERRENI
non puo' essere presa in considerazione in quanto
RISULTA CARENTE. PLANIMETRIA GEN. CON DATA
non conforme a quanto indicato nella nota prot. n.
SUCCESSIVA ALLA DATA DI RILASCIO DELLA
3801 del 26/01/2018 del d.g.- la docum. richiesta
DOMANDA.
per l'acquisto del terreno era e risulta carente.

PA

MANCA PLANIMETRIA GEN.; N. 1 PREVENTIVO DI
CONFRONTO RISULTA CON DATA SUCCESSIVA
ALLA DATA DI RILASCIO DELLA DOMANDA.

le motivazioni addotte dalla ditta e la
documentazione integrativa trasmessa, nella
fattispecie la planimetria generale dell’azienda su
base catastale stato attuale e futuro, non possono
essere prese in considerazione in quanto trattasi di
documentazione essenziale non allegata alla
domanda di sostegno

PA

PROGETTO REDATTO DA TECNICO NON ABILITATO
IN CAMPO AGRICOLO.DOCUMENTAZIONE
ESSENZIALE MANCANTE (ART.49, DSAN DEST.
URB.) E IN ALCUNI CASI CON DATA SUCC. ALLA
PRESENTAZIONE D.A. MANCA LA DELIBERA
SOCETARIA IN MERITO ALL'AUTORIZZAZIONE
ALL'INVESTIMENTO PROPOSTO.

PA

in riferimento alla mancanza di data sul computo
metrico e alle dichiarazioni con data successiva, le
stesse non possono essere prese in
considerazione, in quanto non viene dimostrato
che la medesima documentazione sia stata
COMPUTO METRICO NON DATATO E CERTIFICATO
prodotta ad altri uffici pubblici e/o organismi
USO DELLE ACQUE CON DATA SUCC. D.A..
riconosciuti/accreditati preposti ad adempimenti
DICHIARAZIONI CON DATA SUCCESSIVA ALLA
propedeutici alla presentazione della stessa, così
DATA DI RILASCIO DELLA DOMANDA. DICH. NON
come specificato dalla nota assessoriale prot.
ISCRIZIONE INPS
n.3801 del 26/01/2018; in merito all’iscrizione inps
della società, si precisa che tale requisito, e uno dei
requisiti essenziali di accesso dei beneficiari così
come previsto dalle disposizioni attuative parte
specifica della sottomisura 4.1 all’art. 4 beneficiari.

54250315774

PA

PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE CON DATA
SUCCESSIVA ALLA DATA DI RILASCIO DELLA
DOMANDA.

la documentazione prodotta non dimostra
l’esistenza dei documenti alla data del rilascio della
domanda così come disposto dal dirigente
generale con la nota n. 3801 del 26/01/2018; in
riferimento alla certificazione dell' OP rilasciata in
data 12/05/2017 dalla stessa non si evince la data
di richiesta; in riferimento ai disegni con
l'ubicazione e descrizione degli interventi da
realizzare impianto fotovoltaico riportante date
successive per gli stessi risultava utile produrre
documentazione attestante la loro presenza con
data entro il rilascio della domanda di aiuto

54250315469

PA

PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE CON DATA
SUCCESSIVA ALLA DATA DI RILASCIO DELLA
DOMANDA.

54250318190

54250311724

54250315154

06591410821

CHRLSN61C24A176G

05759880825

54250319172

54250304919

PA

la documentazione prodotta dalla ditta non è
MANCANO PLANIMETRIE CATASTALI E
conforme a quanto disposto dal dirigente generale
DICHIARAZIONE DEL TECNICO AI SENSI DELL'ART.
con la nota n. 3801 del 26/01/2018; inoltre la
49. DSAN CCIAA CON DATA SUCC. ALLA D.A.;
planimetria catastale generale e la dichiarazione
PARTE DEI PREVENTIVI RISULTANO MANCANTI E
del tecnico ai sensi dell'art.49 rientravano tra i
PARTE DEI PREVENTIVI CON DATA SUCCESSIVA
documenti essenziali da produrre unitamente alla
ALLA DATA DI RILASCIO DELLA DOMANDA.
domanda di aiuto
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290

DI GIOVANNA SRL

AZIENDA AGRICOLA
CASTIGLIA DI ANDREA
CASTIGLIA S.S.

DI GIOVANNA GUNTHER

CASTIGLIA MARIO

DIONISI GABRIELE

03/09/1968

22/05/1984

30/12/1980

02046910846

06312250829

DNSGRL80T30G273P

54250296693

54250318240

54250308829

PA

PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE RISULTA CON
l’atto costitutivo, mancante, era documento
DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RILASCIO DELLA
considerato “essenziale” ai fini della ricevibilità;
DOMANDA. INOLTRE MOLTI PREVENTIVI
inoltre la documentazione prodotta dalla ditta non è
RISULTANO NON DATATI. MANCA ATTO
conforme a quanto disposto dal dirigente generale
COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'..
con la nota n. 3801 del 26/01/2018

PA

PLAMIMETRIA GEN. ANTE-POST CON DATA
SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA. COMPUTO METRICO NON DATATO.
PSA NON COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI.
MANCA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE.

PA

PLANIMETRIA GENERALE MANCANTE PER
PORZIONI DI AZIENDA. COMPUTO METRICO NON
DATATO. INCARICO PROFESSIONALE NON
DATATO. MANCANO PREVENTIVI PER ACQUISTO
MACCHINE E ATTREZZATURE. PSA NON
COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI.
La fotocopia prodotta dalla Ditta riguardante il
computo metrico coofirmato non è accompagnato
da documento comprovante il deposito dello stesso
presso altri uffici pubblici e/o Organismi
COMPUTO METRICO SOTTOSCRITTO SOLTANTO
riconosciuti/accreditati preposti ad adempimenti
DA TECNICO NON ABILITATO ALLA PROFESSIONE
propedeutici alla presentazione della stessa
IN CAMPO AGRICOLO. MANCA DICHIARAZIONE DEL
Domanda;
TECNICO ABILITATO IN CAMPO AGRICOLO AI
La dich. art. 49 da parte del tecnico agricolo è tra la
SENSI DELL'ART. 49. PSA NON DETTAGLIATO PER
documentazione “essenziale” che si doveva
TUTTI GLI INTERVENTI. PLANIMETRIE CON DATA
produrre unitamente alla domanda; si ricorda che
SUCC. ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. trattasi di progetto inerente investimenti in aziende
agricole;
Per quanto riguarda il PSA si ribadisce che lo
stesso non è dettagliato per tutti gli interventi
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SALETTA MARISA

07/12/1977

SLTMRS77T47L112V

54250323752

PA

292

ANTISTA ANNA CARMELA

16/07/1956

NTSNCR56L56C067Z

54250304471

PA

Mancanza della seguente documentazione essenziale:
attestazione di coerenza OP o DSAN di non
appartenenza alle OP, copia della richiesta della
concessione edilizia.

PA

La seguente documentazione indicata come essenziale
dalle disposizioni attuative della sottomisura riporta la
data successiva alla data del rilascio informatico della
domanda di sostegno: preventivi e richiesta Nulla Osta
vincolo idrogeologico.
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LICATA MAURO

13/06/1978

LCTMRA78H13G273L

54250294011

il psa non e’ stato compilato in tutte le sue parti e
allegata alla domanda non e’ stata inserita nessuna
giustificazione in merito al mal funzionamento
informatico per la corretta compilazione dello
stesso; inoltre si tratta di un evidente copia e
incolla di frasi di carattere generale non esplicative
del progetto;
la copia del documento di riconoscimento del legale
rappresentante, non presente in allegato alla
domanda di sostegno,essendo “documento
essenziale”, non poteva essere presentato in fase
di riesame;
planimetrie e computo metrico con data
antecedente la presentazione informatica della
domanda non allegate alla presente richiesta di
riesame
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SOCIETA’ AGRICOLA
MOSCARELLI SAS

MOSCARELLI ANTONINO

30/03/1997

0 6587030823

54250312318

PA

La seguente documentazione indicata come essenziale
per le Società risulta mancante: delibera dell’organo
competente della società che approva l’iniziativa
proposta e delega il rappresentante legale a presentare
domanda di contributo, che per le stesse opere non
sono state chieste né saranno richieste altre
agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e
comunitari; che ci si assume l’impegno nei cinque anni a
decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno
o aiuto ad osservare gli impegni e gli obblighi riportati al
precedente punto 14 “Impegni ed obblighi del
beneficiario”

PICARDO IGNAZIO

29/05/1954

PCRGNZ54E29A882P

54250303051

PA

Nella domanda di sostegno la ditta ha dichiarato di non
essere iscritta all'INPS.

Nella richiesta di riesame, la ditta sostiene che la
tipologia giuridica della forma societaria non
necessita della presentazione della
documentazione in questione, in palese
contraddizione con le motivazioni esposte dalla
ditta. Infatti, nel quadro M della domanda di aiuto,
tra la documentazione presente ed attestata da
parte dell'ufficio che ha provveduto al rilascio
telematico della domanda di aiuto, è riportata la
presenza del seguente documento: “Atto
deliberativo del competente organo
dell'associazione con cui è approvato il progetto e
la relativa previsione di spesa, autorizzato il legale
rappresentante alla presentazione dell'istanza di
sostegno……...”. Inoltre, da un riesame della
documentazione prodotta in allegato alla domanda
di aiuto, in esecuzione delle disposizioni operative
impartite con nota dirigenziale prot. n. 3801 del
26/01/2018, risulta quanto segue: Il PSAWEB
risulta nello stato C (consegnato) e riporta la data
del 09/05/2017, mentre l' allegata dichiarazione del
rappresentante legale riporta la data del
10/04/2017, antecedente la consegna informatica
del PSA, effettuata in data 09/05/2017.

296

PUCCIO VINCENZO

26/02/1971

PCCVCN71B26G273F

54250304265

PA

Nella domanda di sostegno è presente un errore palese:
mancata compilazione dei campi obbligatori del modello
di domanda provenienti dal fascicolo aziendale. Inoltre
la seguente documentazione, indicata come essenziale
dalle disposizioni attuative della sottomisura, riporta la
data successiva alla data del rilascio informatico della
domanda di sostegno: richiesta Nulla Osta vincolo
idrogeologico.
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SIRAGUSA SALVATORE

02/12/1977

SRGSVT77T02L603L

54250316970

PA

La seguente documentazione indicata come essenziale
dalle disposizioni attuative della sottomisura riporta la
data successiva alla data del rilascio informatico della
domanda di sostegno: computo metrico.

PA

1) ASSENZA DEI DISEGNI DELLE OPERE DA
REALIZZARE; 2) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
AGLI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE
1) ASSENZA DEI DISEGNI DELLE OPERE DA
OPERE; 3)PLANIMETRIA ANTE-POST
REALIZZARE; 2) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AGLI
INVESTIMENTO IN DATA SUCCESSIVA AL
ENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE;
RILASCIO DELLA DOMANDA; 4) PREVENTIVO
3)PLANIMETRIA ANTE-POST INVESTIMENTO IN
RIPORTA UNA DICITURA SOMMARIA DEL
DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO DELLA DOMANDA;
PREFABBRICATO , NON INDICA LE
4) PREVENTIVO RIPORTA UNA DICITURA
CARATTERISTICHE TECNICHE NON INTEGRA
SOMMARIA DEL PREFABBRICATO , NON INDICA LE
LA DOCUMENTAZIONE MANCANTE ENTRO I
CARATTERISTICHE TECNICHE
TERMINI , ANNOTANDO SOLAMENTE CHE LA
DOCUMENTAZIONE SI TROVA DEPOSITATA
PRESSO IL CAA

PA

1)ASSENZA DELLA RICHIESTA DEL N.O.
IDROGEOLOGICO AL MOMENTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1)MANCA RICHIESTA N.O. VINCOLO
(DOCUMENTO ESSENZIALE) 2) IL
IDROGEOLOGICO 2) MANCA DSAN DESTINAZIONE
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
URBANISTICA;3 ) LE DICHIARAZIONI RIPORTANO
RIPORTA DATA DI RILASCIATO SUCCESSIVA
DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO DELLA DOMANDA
AL RILASCIO DELLA DOMANDA 3 ) LE
DICHIARAZIONI RIPORTANO DATA
SUCCESSIVA AL RILASCIO DELLA DOMANDA

PA

LA DOCUMENTAZIONE SOTTO INDICATA RIPORTA
DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO DELLA DOMANDA:
LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA,
1) DSAN ART. 49 L. 13 - 2) DSAN ADESIONE OO.PP.
UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI RIESAME
3) COMPUTO METRICO; 4) PLANIMETRIA ANTENON E' VALIDATA DAL CAA ; LE PLANIMETRIE
POST INVESTIMENTO 5) DESTINAZIONE
ANTE-POST INVESTIMENTO RIPORTANO DATA
URBANISTICA 6) PREVENTIVO IMPIANTO
SUCCESSIVA AL RILASCIO DELLA DOMANDA.
FOTOVOLTAICO 7) SCHEDA AUTOVALUTAZIONE
PUNTEGGIO

298

299

300

FOTO ANTONINO

CAPPUZZO CARMELO

RAGUSA GIOVANNI

07/06/38

19/08/76

18/11/55

FTH NNN 38H07 H422F

CPP CML 76M19 A 195H

RGS GNN 55S18 A882R

54250309157

54250311377

54250305106

L'istanza di riesame è priva della firma di
sottoscrizione e di documento di riconoscimento.

301

SALVAROLI ANTONIETTA

28/02/77

SLV NNC 77B68 D009V

54250313233

PA

ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE:
1) ANALISI PREZZI 2) DSAN OO.PP. 3) LA
DOCUMENTAZIONE INDICATA DI SEGUITO
RIPORTA DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO DELLA 1) LA DOCUMENTAZIONE INTEGRATA IN SEDE
DOMANDA – SCHEDA AUTOVALUTAZIONE
DI RIESAME RESTITUITA DAL CAA E' PRIVA DI
PUNTEGGIO – PLANIMETRIA ANTE-POST
DICHIARAZIONE DELLO STESSO 2)ASSENZA
INVESTIMENTO – RELAZIONE CALCOLO CONSUMI
DELLA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE
ELETTRICI -PREVENTIVI CLIMATIZZATORE ED
“ANALISI PREZZI E DSAN OO.PP.” IMPIANTO FOTOVOLTAICO -DSAN ISCRIZIONE
C.C.I.A.A – DSAN DESTINAZIONE URBANISTICA –
DSAN ART. 49 L. 13

302

PORRETTA ANTONINO

21/10/79

PRR NNN 79R21 G511A

54250297436

PA

NELL'ISTANZA DI RIESAME LA DITTA NON
PRODUCE NESSUNA DOCUMENTAZIONE; IL
LA DOCUMENTAZIONE SOTTO INDICATA RIPORTA TECNICO PROGETTISTA DICHIARA CHE TUTTI
DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO DELLA DOMANDA:
I TERRENI, DEL FASCICOLO AZIENDALE,
1) DSAN DESTINAZIONE URBANISTICA; 2)DSAN
SONO SOTTOPOSTI A VINCOLO
VINCOLI; DSAN OO.PP.
IDROGEOLOGICO E SISMICO, IN DOMANDA
NON ALLEGA LA RICHIESTA DI N.O.
IDROGEOLOGICO

303

Viola Margherita

03/03/1964

VLIMGH64C43A176B

54250308985

PA

La nuova istanza non può essere accolta in quanto
Domanda non in originale; PSA manca firma del tecnico doveva essere presentata nei termini di scadenza
del Bando

304

Bongiorno Giuseppe

25/01/1974

BNGGPP74A25G273K

54250298681

PA

domanda in copia

Non ha presentato domanda di riesame

Iuculano Marco

13/09/1971

03125380828

54250320758

PA

Mancano autodichiarazioni attestante che gli immobile
da acquistare non sono stati oggetto nel decennio
precedente di finanziamenti pubblici

In fase di riesame la ditta non ha presentato
documenti giustificativi che attestino che gli
immobili da acquistare siano stati oggetto nel
decennio precedente di finanziamenti pubblici

Dragna Matteo Salvatore

10/02/1979

DRGMTS79B10O009G

54250318083

PA

Parte di documentazione riporta la data successiva alla
presentazione della domanda

All'Art. 4 punto 5 delle disposizione attuative
specifiche della misura indica che i requisiti di
accesso devono essere posseduti all'atto della
presentazione della domanda;

I PREVENTIVI RIPORTANO LA DATA SUCCESSIVA A
QUELLA DI RILASCIO DELLA DOMANDA SIAN
Non allega preventivi e pertanto rimane confermata
(10/04/2017); LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL
la data successiva alla presentazione della
PUNTO 4 (ACQUISTO TERRENI) NON E' FIRMATA
domanda; le planimetrie non possono essere
DAL TECNICO; LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL
accolti in quanto sono stati firmati e timbrati in fase
POSSESSO DI IAP RIPORTA UNA DATA
di riesame.
ANTECEDENTE A QUELLA DELLA RICHIESTA AL
COMUNE

305

Lavoro Produzione
Benessere

306

307

Leone Caterina Maria

17/02/1973

LNECRN73B57G273M

54250316160

PA

308

Ippolito Gaetano

11/10/1981

PPLGTN81R11D423B

54250321699

PA

LA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE AD
ECCEZIONE DEI PREVENTIVI E DEL COMPUTO
METRICO RIPORTA LA DATA SUCCESSIVA ALLA
DOMANDA SIAN

309

Colle San vitale

GIANNONE GIUSEPPA

26/07/1969

04750350821

54250298541

PA

Manca elaborato tecnico ant e post intervento e
preventivi di spesa inferiore a tre

310

La Scala delle Femmine

Muscarella Paola

02/12/1983

05966070822

54250317283

PA

Preventivi di spesa inferiori a 3

311

Delfini Giovanna

06/08/1980

DLFGNN80M46B315S

54250299796

PA

La planimetria ante e post intervento riporta la data
successiva a quella di presentazione della domanda.
computo metrico non datato

312

Maniscalco Antonio

13/02/73

MNSNTN73B13H933T

54250283667

PA

rinuncia della ditta vedi nota prot. 16167 del 26/10/2017

313

Speciale Giovanni

24/11/63

SPCGNN63S24G348S

54250314009

PA

Preventivi non firmati dal fornitore giusta nota del
Dirigente Generale prot. N° 42665 del 01/09/2017

rinuncia della ditta vedi nota prot. 16167 del
26/10/2017

314

Colletti Anna Maria

05/12/91

CLLNMR91T45G273Q

54250299358

PA

Parte della documentazione ha la data successiva al
rilascio della domanda giusta nota del Dirigente
Generale prot. N° 42665 del 01/09/2017. Manca
contratto professionale con l'Architetto, il documento
allegato alla domanda è diverso dai dati inseriti per la
sottoscrizione, parte degli elaborati progettuali non sono
firmati dai tecnici agricoli (agronomi)

Rinuncia della ditta

Il documento allegato alla domanda è diverso dai
dati inseriti per la sottoscrizione

315

Perricone Gfrancesco

28/04/76

LBRCML79H17G273A

54250316525

PA

Parte della documentazione ha la data successiva al
rilascio della domanda giusta nota del Dirigente
Generale prot. N° 42665 del 01/09/2017. Manca
contratto professionale con l'Architetto, il documento
allegato alla domanda è diverso dai dati inseriti per la
sottoscrizione, parte degli elaborati progettuali non sono
firmati dai tecnici agricoli (agronomi)

316

Catalinotto Gabriela

22/12/72

CTLGRL72T62Z404K

54250311328

PA

Planimetrie con data successiva al rilascio giusta nota
del Dirigente Generale prot. N° 49234 del 06/10/2017

317

Costa Vincenzo

12/01/71

CSTVCN71A12C871Z

54250315303

PA

Manca parte di documentazione essenziale e pertinente
come previsto dalle disposizioni della misura (punto
16.3.1) e il computo metrico ha la datasuccessiva al
rilascio giusta nota del Dirigente Generale prot. N°
49234 del 06/10/2017

318

Pepi Leonardo

07/02/80

PPELRD80B07D423C

54250294060

PA

documentazione pertinente con data successiva a
quella del rilascio informatico: ad eccezione del computo
metrico e dei preventivi

319

Albanese Santina

27/01/70

LBNSTN70A67G273G

54250319800

PA

Assenza della firma del richiedente sul modello di
domanda di sostegno

GIACONIA SANTI

28/07/1992

06029140826

54250310635

PA

DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE NON DATATA

321

PRISINZANO ANTONIO

18/05/1984

PRSNTN84E18G273T

54250313076

PA

documenti essenziali non firmati, documentazione
mancante dei tre preventivi

322

PULEIO ROBERTO

29/04/1968

PLURRT68D29G273W

54250289649

PA

1. preventivi datati oltre la data del rilascio della
domanda di aiuto; 2. dichiarazioni essenziali non
firmate.

non si accoglie il riesame poiché permane la
criticità dei preventivi datati succesivamente alla
data di rilascio della domanda, pregiudizievoli per la
buone riuscita del progetto

TAMBURELLO MIRELLA

03/08/1955

044885000287

54250307458

PA

documentazione essenziale e preventivi datati
successivamente al rilascio della domanda di aiuto

non si accoglie il riesame poiché permane la
criticità dei preventivi datati succesivamente alla
data di rilascio della domanda, pregiudizievoli per la
buone riuscita del progetto

320

323

324

325

AGRICOLA SAN PERO
SRL

AZIENDA AGRICOLA
TAMBURELLO SS

AMATO ALESSANDRO

DI PIETRO LUIGI

14/11/1984

25/06/1965

MTALSN84S14B428U

DPTLGU65H25A494F

54250319644

54250323265

Assenza della firma del richiedente sul modello di
domanda di sostegno

RG

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
RICEVIBILITA' IN QUANTO PERMANE LA
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA AL COMUNE
MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE
PER AUTORIZZAZIONE VASCHE IN TERRA
ESSENZIALE, PER CUI NON VENGONO
BATTUTA; COPIA RICHIESTA AL COMUNE PER LA
RISOLTE LE CRITICITA' EMERSE. LE
COSTRUZIONE DELLE SERRE; COPIA RICHIESTA DI
GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DALLA DITTA IN
NULLA OSTA DEL GENIO CIVILE PER
SEDE DI RIESAME (STRALCIO DELLE OPERE
REALIZZAZIONE E/O AMPLIAMENTI DI VASCHE IN
PER CUI ERANO PREVISTE AUTORIZZAZIONI)
TERRA BATTUTA; COPIA RICHIESTA
FAREBBERO VENIR MENO L'ORGANICITA' DEL
CONCESSIONE PER UTENZA IDRICA.
PROGETTO.

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
DOCUMENTAZIONE: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
DI DESTINAZIONE URBANISTICA; COPIA RICHIESTA
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
AUTORIZZAZIONE ALLA SOVRINTENDENZA PER
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.
VINCOLO PAESAGGISTICO;

326

327

RABBITO PIETRO

ORTO ORO DI SICILIA
SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

PANARISI FABIO

14/07/1968

02/07/1986

RBBPTR68L14E366U

01650700881

54250298798

54250317127

RG

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
DICHIARAZIONE DI NON PERTINENZA PER LE
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE; IN
OPERE CHE NON RICHIEDONO CONCESSIONE
AUTOTUTELA SI EVIDENZIA LA MANCATA
EDILIZIA DEL 15/05/2017; DICHIARAZIONE CHE PER
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
LE OPERE PROGETTATE NEL MIGLIORAMENTO
CIRCA LA REGOLARITA' URBANISTICO FONDIARIO NON OCCORRE NESSUNA
EDILIZIA COMPLETA DI AGIBILITA'
AUTORIZZAZIONE; TAVOLA UNICA DEL TECNICO
RIGUARDANTE L'IMMOBILE OVE SARA'
DEL 16/05/2017.
ALLOCATO L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

RG

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
RICEVIBILITA' IN QUANTO LA GIUSTIFICAZIONE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA DI NULLA
PROPOSTA DALLA DITTA (STRALCIO
OSTA DEL GENIO CIVILE PER REALIZZAZIONE E/O
DELL'OPERA PER CUI ERA PREVISTA
AMPLIAMENTI DI VASCHE IN TERRA BATTUTA
L'AUTORIZZAZIONE) FAREBBE VENIR MENO
TOTALMENTE INCASSATE.
L'ORGANICITA' DEL PROGETTO.
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE EDILIZIA; PREVENTIVI RELATIVI
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO: SCELTO (ENERGY
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ITALIA) E DI CONFRONTO; DOCUMENTAZIONE
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.
SUCCESSIVA AL RILASCIO: PREVENTIVI DI
CONFRONTO DELL'INVASATRICE E PREVENTIVI DI
CONFRONTO DEL FRANTUMATORE.

328

NIGITO LUCA

10/07/1982

NGTLCU82L10F258H

54250298376

RG

329

DEZIO GIOVANNA

30/01/1979

DZEGNN79A70M088Z

54250317614

RG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
COPIA RICHIESTA CONCESSIONE PER UTENZA
IDRICA.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

VENINATA VIRGILIO

27/04/1978

01509460885

54250320980

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE EDILIZIA

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: DISEGNI RELATIVI AL
FABBRICATO DA DESTINARE ALLA CHIUSURA
DELLA FILIERA, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
DESTINAZIONE URBANISTICA, COPIA RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE UTENZA IDRICA, COPIA
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA
SOVRINTENDENZA PER VINCOLO PAESAGGISTICO
OVE PERTINENTE.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO PERMANE LA
MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE
ESSENZIALE, PER CUI LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
PREVENTIVO DI CONFRONTO F.LLI SCIACCO SRL
N.183 DEL 24/04/2017, PREVENTIVO DI
CONFRONTO M.E.P.A. SNC DEL 22/04/2017,
PREVENTIVO DI CONFRONTO SANFILIPPO
FRANCESCO DEL 24/04/2017.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LA DITTA NON
PRESENTA MEMORIE DIFENSIVE SPECIFICHE
ALLE CRITICITA' EMERSE.

330

SOCIETA' AGRICOLA BIO
VE.PA. S.S

331

GRADANTI AGNESE

20/01/1981

GRDGNS81A60H163B

54250312557

332

TOMASELLI ROSA

13/11/1945

TMSRSO45S53A014A

54250311047

RG

333

FONTANA MELISSA

21/06/1976

FNTMSS76H61M088M

54250309892

RG

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
MANCATA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ESSENZIALE; MANCATA CONSEGNA DEL PSA WEB
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
AL CREA.
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE EDILIZIA, COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE PER UTENZA IDRICA, DELIBERA
DELL'ORGANO COMPETENTE DELLA SOCIETA'
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
CHE APPROVA L’INIZIATIVA PROPOSTA E DELEGA
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
IL RAPP.LEGALE A PRESENTARE DOMANDA DI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
CONTRIBUTO; DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.
DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL
RILASCIO: PREVENTIVO DI CONFRONTO IFA SRL
RELATIVO AD ARMADIO FRIGO DEL 15/05/2017;
PREVENTIVO UNICO MED GROUP SRL N.
364/F/2017 DEL 28/04/2017.

334

BIO GOLD S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA

DI MAURO ELISA

30/01/1973

01519650889

54250295521

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO TRATTASI DI
PREVENTIVI PREGIUDIZIEVOLI PER IL
PROGETTO; LE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE
DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME NON
RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

335

RETE DI IMPRESE
"IBLAFLOS GROUP"

TOLARO FRANCESCO

27/05/1971

01650740887

54250320097

RG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
PREVENTIVO ORTOMEC SRL DEL 24/04/2017;
PREVENTIVO EUROPROGRESS DEL 18/04/2017 .

336

FATTORIA MONSOVILE DI
GUASTELLA CARMELO &
C SS AGRICOLA

GUASTELLA CARMELO

10/12/1980

01432830881

54250319628

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: CONTRATTO, TRA
BENEFICIARIO E PROGETTISTA, RIGUARDANTE IL
COMPENSO PROFESSIONALE.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LA DITTA NON HA
PRESENTATO RICHIESTA DI RIESAME.

CASTILLETTI FEDERICA

02/12/1987

CSTFRC87T42C927N

54250314934

RG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
COMPUTO METRICO, TAVOLA UNICA
FOTOVOLTAICO.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

GIUDICE GIOVANNI

27/11/1972

01632120885

54250307250

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE PER UTENZA IDRICA.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

SCHEMBARI EMANUELE

10/06/1971

SCHMNL71H10H163B

54250321624

RG

BELLINA PIETRO

29/06/1973

012495440889

54250316624

RG

337

338

SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA SANTA
TERESA

339

340

AZ.FLOROVIVAISTICA
BELLINA GIOVANNI
GIULIANA ANGELA &
FIGLI S.S.

341

SOCIETA' AGRICOLA
ANTICA MASSERIA
S.R.L.S.

342

AZ. AGR. MONTERACI
S.S.

343

LORIA SAVERINA

TUMINO GIOVANNI

SCHEMBARI GIUSEPPE

08/03/1973

10/11/1963

09/06/1960

01638340883

01278350887

SCHGPP60H09H163Y

54250320808

54250293385

54250293369

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE
DELLE STRUTTURE SERRICOLE.
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: ATTO COSTITUTIVO E
STATUTO SOCIALE CON ESTREMI DI
REGISTRAZIONE - DELIBERA DELL'ORGANO
COMPETENTE DELLA SOCIETA' A NOME DEGLI
ALTRI SOCI CHE APPROVA L’INIZIATIVA
PROPOSTA E DELEGA IL RAPP. LEGALE A
PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:ATTESTAZIONE DI COERENZA
O.P. O DICHIARAZIONE DI NON SOCIO O.P. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL
RILASCIO:DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE DI
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
ESSERE A CONOSCENZA;DELLE CONDIZIONI E
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
DEGLI OBBLIGHI CONTENTUTI NELLE
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
DISPOSIZIONI GENERALI;SPECIFICHE E NEL
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.
BANDO - DICHIARAZIONE ATTESTANTE
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
AGRICOLE DELLA CCIAA - DICHIARAZIONE DEL
PROGETTISTA-PREVENTIVI DI SPESA.

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE ALLA SOVRINTENDENZA PER
VINCOLO PAESAGGISTICO / ISPETTORATO
FORESTALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE ALLA SOVRINTENDENZA PER
VINCOLO PAESAGGISTICO / ISPETTORATO
FORESTALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

344

AZ. AGRIC. F.LLI
FERRERA SS.

345

346

347

ASS. TEMP. IMPRESE
SENTU'RI DEGLI IBLEI

SOCIETA' AGRICOLA
FRATELLI BELMONTE S.S.

348

349

350

BIONATURA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

FERRERA EMANUELE

24/12/1976

01058510882

54250320055

RG

ARRABITO GIUSEPPE

09/02/1974

RRB6PP74B09I535Y

54250322267

RG

PIRONTI FRANCESCO MARIA

05/06/1958

91019470888

54250315485

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:ATTESTAZIONE DI COERENZA
O.P. O DICHIARAZIONE DI NON SOCIO O.P.DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL
RILASCIO::DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE DI
ESSERE A CONOSCENZA;DELLE CONDIZIONI E
DEGLI OBBLIGHI CONTENTUTI NELLE
DISPOSIZIONI GENERALI;SPECIFICHE E NEL
BANDO - DICHIARAZIONE ATTESTANTE
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
AGRICOLE DELLA CCIAA - DICHIARAZIONE DEL
PROGETTISTA - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
URBANISTICA DEL TERRENO OGGETTO DI
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ACQUISTO - DICHIARAZIONE ASSENZA VINCOLI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
PARENTELA O AFFINITA TRA VENDITORE ED
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.
ACQUIRENTE;ENTRO IL LIMITE DEL 4°GRADO DICHIARAZIONE CHE IN CASO DI RICHIESTE DI
AMMISSIONI AL FINANZIAMENTO DA PARTE DI
SOCIETA DI PERSONE O DI CAPITALI, DI
COOPERATIVE O DI CONSORZI DI
COOPERATIVE,DELLE STESSE NON FANNO
PARTE,NECOME SOCI ,NE COME
AMMINISTATORI,LE PERSONE CHE,NEI DUE ANNI
PRECEDENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
BANDO PUBBLICO DI RIFERIMENTO E CHE A
QUALUNQUE TITOLO AVESSERO AVUTO LA
DISPONIBILITA DEI BENI PER CUI LA RICHIESTA
VIENE FORMALIZZATA.
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE EDILIZIA
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL
RILASCIO:PREVENTIVO N.91 DEL 19/04/17
DITTA:CMP-PREVENTIVO n.157 DEL 24/04/17
DITTA:CIMAT SRL-PREVENTIVO N.51 del 21/04/17
DITTA:OFF.METALMECCANICA LUCIFORA.

BELMONTE DANIELE

30/06/1976

01540000880

54250312235

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: DISEGNI DELLE OPERE DA
REALIZZARE NON FIRMATI DAL TECNICOATTESTAZIONE DI COERENZA O.P. O
DICHIARAZIONE DI NON SOCIO O.P.DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DESTINAZIONE
URBANISTICA

TUMINO GIORGIA

19/07/1962

TMNGRG62L59H163D

54250323851

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE PER UTENZA IDRICA.

LAURIA ROSARIO

FIORILLA AGNESE

19/04/1955

15/11/1998

013661960881

FRLGNS98S55M088V

54250318067

54250321640

RG

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:DISEGNI DELLE OPERE DA
REALIZZARE-DICHIARAZIONE ATTESTANTE
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
AGRICOLE DELLA CCIAA.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LA DITTA NON HA
PRESENTATO RICHIESTA DI RIESAME.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

Disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e
prospetti) con apposto timbro, data e firma del
progettista con data successiva al rilascio della
domanda.- Dichiarazione attestante l’iscrizione al
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
Registro delle Imprese Agricole della CCIAA e che non
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
risulta pendente alcun procedimento per le misure di
prevenzione previste da decreto legislativo 159/2011 e ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.
non sussistono cause di divieto, di sospensione o di
decadenza ai sensi dell’art. 67 dello stesso d.lgs. n.
159/2011, con data successiva al rilascio della
domanda.

351

RAVALLI GIORGIO

21/11/1975

RVLGRG75S21M088Z

54250311914

RG

352

LA TERRA DAMIANO

31/01/1992

LTRDMN92A31H163I

54250323497

RG

353

354

SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE DEI F.LLI
SCALA EMANUELE E
PAOLA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL
RILASCIO:PREVENTIVI DITTA.TOMASI SRLPREVENTIVO DITTA:MARIMA-PREVENTIVO
DITTA:MARIMA-OFFERTA DITTA.AGROQUALITA.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
DOCUMENTAZIONE: ATTESTAZIONE DI COERENZA
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
O.P. O DICHIARAZIONE DI NON SOCIO O.P.
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

SCALA EMANUELE

17/08/1978

01315000883

54250319453

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE EDILIZIA-COPIA RICHIESTA AL
GENIO CIVILE PER REALIZZAZIONE DI VASCHE IN
TERRA BATTUTA CON SPONDE IN RILEVATO.

VACCARO ORAZIO

19/07/1986

VCCRZO86L19H163M

54250315899

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE :COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE EDILIZIA.

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
RILASCIO::PREVENTIVO N.85 DITTA:MAC SERVICEADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
PREVENTIVO n.05 DITTA :CARUSO ROSARIO.
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

355

CANNATA SERGIO

13/06/1968

CNNSRG68H13F258W

54250323554

RG

356

CANNIZZO GIUSEPPE

14/09/1982

CNNGPP84P17M088Q

54250317887

RG

PSA CARTACEO DIFFORME DAL PSA PSA
CONSEGNATO AL CREA(ORDINAMENTO
COLTURALE E PST)

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

357

CAVEDAGNA EMANUELE

09/12/1958

CVDMNL58T09D548P

54250310817

RG

Manca firma sulla dichiarazione del tecnico progettista

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE.

358

SIPIONE COSTANTINO

09/09/1954

SPNCTN54P09H574X

54250308290

RG

359

FICILI GUGLIELMO

12/05/1973

FCLGLL73E12F258F

54250301147

RG

360

361

CONSIGLIO SALVATORE

GENNARO DIONISIO

24/01/1950

24/01/1986

CNSSVT50A24H159F

GNNDNS86A24H163Q

54250321723

54250306955

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: ATTESTAZIONE DI COERENZA
O.P. O DICHIARAZIONE DI NON SOCIO O.P. ;
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ISCRIZIONE CCIAA;
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA; CONTRATTO,
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE
TRA BENEFICIARIO E PROGETTISTA,
RIGUARDANTE IL COMPENSO PROFESSIONALE;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DESTINAZIONE
URBANISTICA .
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
DISEGNI DELLE OPERE DA REALIZZARE;
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; CONTRATTO,
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
TRA BENEFICIARIO E PROGETTISTA,
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE
RIGUARDANTE IL COMPENSO PROFESSIONALE

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: ELABORATO PROGETTUALE
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
FABBRICATO RURALE DA RECUPERARE;
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO :
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE
PREVENTIVO DITTA ECOOP - IMPIANTO ELETTRICO

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE PER UTENZA IDRICA;
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
RILASCIO:PLANIMETRIA GENERALE ANTE E POST ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
INVESTIMENTO SU ESTRATTI DI MAPPA RICHIESTI
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE
DOPO LA DATA DI RILASCIO DELLA DOMANDA;
PREVENTIVI DITTA ECOP-TECNOLOGIA PER VIDEO
SORVEGLIANZA E ANTIFURTO E PER IMPIANTO

362

IACONINOTO ROSARIO

363

FIRULLO ROSARIO

364

365

366

367

AZIENDA AGRICOLA F.LLI
FERRERA SS

F.LLI FUMIA SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE

"ASSOCIAZIONE
AGRICOLA SPINELLOSOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE"

368

02/11/1965

07/11/1982

CNNRSR65S02F258Z

FRLRSR82S07H163U

54250295109

54250314942

RG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ISCRIZIONE CCIAA,
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
ATTESTAZIONE DI COERENZA O.P. O
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE
DICHIARAZIONE DI NON SOCIO O.P.

RG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
ATTESTAZIONE DI COERENZA O.P. O
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
DICHIARAZIONE DI NON SOCIO O.P.,
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ISCRIZIONE CCIAA, ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
COPIA RICHIESTA CONCESSIONE PER UTENZA
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE
IDRICA, PREVENTIVI DITTE AGROQUALITA',
MARIMASERRE, DECOS.

FERRERI FRANCESCO

24/12/1976

FRRFNC76T24C351X

54250314504

RG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
COMPUTO METRICO; DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI DESTINAZIONE URBANISTICA;
PREVENTIVI DITTE NETAFIX, IDROSUD E NON SO
FLOY

FERRERA GIOVANNI

16/07/1971

01058510882

54250310338

RG

MANCA DISEGNO RISTRUTTURAZIONE SALA
DEGUSTAZIONE; DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA
AL RILASCIO: COMPUTO METRICO SEZIONE
OPERE EDILI

FUMIA DAVIDE

21/05/1987

01505270882

54250305114

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE

RG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO: TRE
PREVENTIVI PER IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE MANCANTE:
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
COPIA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL COMUNE
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
PER LA REALIZZAZIONE SERRE
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE
ESISTE PROGETTO MISURA 112/121 ANCORA
APERTO

APRILE MARGHERITA

01/06/1967

00860710888

54250319057

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO; COPIA RICHIESTA CONCESSIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE SERRE; COPIA
RICHIESTA CONCESSIONE PER UTENZA IDRICA;
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
ESTRATTI DI MAPPA E CERTIFICATI CATASTALI DEI
TERRENI OGGETTO DI ACQUISTO.

ABBATE NANCY

09/11/1976

BBTNCY76S49M088B

54250318349

RG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
COPIA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ISPETTORATO ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
FORESTALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE

369

COOPERATIVA FONDO
MONACI -SOCIETA'
COOP.AGRCOLA TRA
PRODUTTORI

SCIACCO MARIO

11/01/1993

01651100883

54250319966

370

AZIENDA BONINCONTRO
DEI F.LLI FLORIDIA
PIETRO E FEDERICA
SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

FLORIDIA PIETRO

02/12/1989

01535410888

54250311955

IL COMPUTO METRICO E' PRESENTATO
SUCCESSIVAMENTE E RIPORTA DATI NON
CORRISPONDENTI A DOMANDA DI AIUTO E
PSA.

RG

PSA ALLEGATO ALL’ISTANZA NON CONFORME AL
PSA WEB CONSEGNATO AL CREA; ATTO
COSTITUTIVO NON REGISTRATO;
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
DELIBERA DELL'ORGANO COMPETENTE DELLA
SOCIETA' .

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE : ELABORATO PROGETTUALE
PER FABBRICATO DA RISTRUTTURARE

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE

371

CONSORZIO AGRICOLO
COCCOVE'

CILIA ROSARIO

13/01/1953

01650180886

54250307425

RG

372

SAN CALOGERO
SOCIETA'COOPERATIVA
AGRICOLA

LA ROSA GIANLUCA

14/08/1972

01175790888

54250312185

RG

373

AZZARA SALVATORE

14/07/1969

ZZRSVT69L14H163F

54250304042

RG

374

CRISALFI LUCA

29/07/1981

CRSLCU81L29B428S

54250316327

RG

375

DI PIETRO STEFANO

11/09/1992

DPTSFN92P11C927T

54250319941

RG

376

DI PIETRO MARCO

28/06/1995

DPTMRC95H28M088G

54250321251

RG

377

378

GRAVAGNA S.S. SOCIETA'
AGRICOLA

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: PLANIMETRIA GENERALE
ANTE E POST INVESTIMENTO; COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE PER UTENZA IDRICA; ESTRATTI DI
MAPPA E CERTIFICATI CATASTALI DEI TERRENI
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
OGGETTO DI ACQUISTO; PRELIMINARE DI
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
COMPRAVENDITA; DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE
AL RILASCIO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
DESTINAZIONE URBANISTICA; CERTIFICATO DI
DESTINAZIONE URBANISTICA DEL TERRENO
OGGETTO DI ACQUISTO.
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
DOCUMENTAZIONE: ATTO COSTITUTIVO E
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
STATUTO SOCIALE CON ESTREMI DI
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
REGISTRAZIONE
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
DISEGNI DELLE OPERE DA REALIZZARE SU
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
ESTRATTI DI MAPPA RICHIESTI DOPO LA DATA DI
RICEVIBILITA' IN QUANTO LE GIUSTIFICAZIONI
RILASCIO DOMANDA; MANCA PARTICOLARE
ADDOTTE DALLA DITTA IN SEDE DI RIESAME
STRADELLA DA REALIZZARE;PREVENTIVO DITTA
NON RISOLVONO LE CRITICITA' EMERSE
ECOOP - INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RILASCIO
DOMANDA.
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
DOCUMENTAZIONE: MANCATA APPOSIZIONE
RICEVIBILITA' IN QUANTO LA DITTA NON
DELLA FIRMA DEL RICHIEDENTE SUL MODELLO DI
PRESENTA RIESAME
DOMANDA DI SOSTEGNO.
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: DISEGNI DELLE OPERE DA
REALIZZARE - SERRE, UVA DA TAVOLA E RELATIVI
IMPIANTI IRRIGUI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
DESTINAZIONE URBANISTICA
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE EDILIZIA , COPIA RICHIESTA AL
GENIO CIVILE PER REALIZZAZIONE DI VASCHE IN
TERRA BATTUTA, COPIA RICHIESTA
CONCESSIONE PER UTENZA IDRICA, COPIA
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA
SOVRINTENDENZA PER VINCOLO PAESAGGISTICO
/ ISPETTORATO FORESTALE PER VINCOLO
IDROGEOLOGICO, PLANIMETRIE CON GLI IMPIANTI
DA REALIZZARE.

GRAVAGNA VINCENZO

28/05/1951

GRVVCN51E28G953I

54250303242

RG

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: ATTESTAZIONE DI COERENZA
O.P. O DICHIARAZIONE DI NON SOCIO O.P. E
ATTO COSTITUTIVO CON ESTREMI DI
REGISTRAZIONE;
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
PLANIMETRIA GENERALE ANTE E POST
INVESTIMENTO, DISEGNI DELLE OPERE DA
REALIZZARE, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO,
CONTRATTO TRA BENEFICIARIO E PROGETTISTA
RIGUARDANTE IL COMPENSO PROFESSIONALE E
DELIBERA DELL'ORGANO COMPETENTE DELLA
SOCIETA' CON DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI
RILASCIO DOMANDA.

CURTO FRANCESCO

20/08/1976

CRTFNC76M20I535O

54250319990

RG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO:
DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ISCRIZIONE CCIAA;
PREVENTIVO DITTA EUROPROGRESS

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LA DITTA NON
PRESENTA RIESAME

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LA DITTA NON
PRESENTA RIESAME

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LA DITTA NON
PRESENTA RIESAME

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LA DITTA NON
PRESENTA RIESAME

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE: CONTRATTO, TRA
BENEFICIARIO E PROGETTISTA, RIGUARDANTE IL
COMPENSO PROFESSIONALE; ATTESTAZIONE DI
COERENZA O.P. O DICHIARAZIONE DI NON SOCIO
O.P. ;COPIA RICHIESTA CONCESSIONE EDILIZIA

379

GIUDICE GIOVANNI

27/05/1950

GDCGNN50E27M088N

54250294243

RG

380

CIMO' FABIOLA

24/05/1994

CMIFBL94E64G273W

54250317234

RG

ISTANZA DI RINUNCIA PROT. N° 7693 DEL
23/10/2017

381

GIUGNO GAETANO LEANDRO

19/05/1986

GGNGNL86E19B428J

54250321137

RG

RINUNCIA presentata in data 18/10/2017 prot.7602

382

PUGLISI ENRICA

21/11/1990

PGLNRC90S61H163R

54250319974

RG

RINUNCIA presentata in data 09/10/2017 prot.7315

383

AZIENDA AGRICOLA
AREA VERDE DI BORGH
ANGELO & C. S.S.

BORGH ANGELO

20/01/1951

1413650894

54250316509

SR

CONFERMA DELLE MOTIVAZIONI DI NON
RICEVIBILITA' IN QUANTO LA DITTA NON
PRESENTA RIESAME

ISTANZA DI RINUNCIA PROT. N° 7693 DEL
23/10/2017
RINUNCIA presentata in data 18/10/2017
prot.7602
RINUNCIA presentata in data 09/10/2017
prot.7315

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Dich. attestante l'iscrizione alla CCIAA,
La documentazione essenziale doveva essere
la dich. del tecnico progettista, il contratto stipulato tra presentata unitamente alla domanda di sostegno,
beneficiario e progettista e copia della richiesta di
come riporta il punto 16.3.1. e 16.3.3 del Bando.
autorizzazione concessione irrigua;
Documenti con data successiva al rilascio della
domanda: Computo metrico; relazione tecnica;
La documentazione essenziale doveva essere
planimetrie; dichiarazione art. 49 del progettista;
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
contratto di incarico tra beneficiario e progettista;
come riporta il punto 16.3.2 E 16.3.3 del Bando.
dichiarazione di iscrizione alla CCIAA; Atto costitutivo e
statuto sociale con estremi di registrazione e copia della
richiesta di autorizzazione/concessione irrigua
il progetto non è sottoscritto da tecnico agricolo abilitato.
La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
La documentazione essenziale doveva essere
stata presentata: copia della richiesta autorizzazione
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
attingimento, richiesta concessione edilizia; richiesta
come riporta il punto 16.3.1. del Bando.
realizzazione impianto F.V.; attestazione di coerenza o
dichiarazione di non appartenenza ad O.P.

384

AZIENDA AGRICOLA
VALLEVERDE S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA

GULINO PIETRO PAOLO

10/12/1969

4564050872

54250306799

SR

385

BIOSICILY SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

D'ARRIGO NICOLA

22/04/1988

3457130833

54250307052

SR

386

CAROLINA SOCIETA'
AGRICOLA S.R.L.

VACCARI GIORGIA

26/09/1977

4967650872

54250304190

SR

Documenti con data successiva al rilascio della
domanda: Preventivi di spesa della struttura edile.

387

CAVADONNA SRL
SOCIETA' AGRICOLA

MIRAGLIA ROSARIO

21/08/1936

81050890

54250291926

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: richiesta di autorizzazione
all'attingimento e richiesta di titolo autorizzativo per
l'impianto fotovoltaico

Non sono ammissibili varianti o rinunzie a parte
delle opere previste in progetto, come al punto 5.7
del Bando; Inoltre non sono previste integrazioni di
preventivi.

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Copie delle relative richieste riportanti
gli estremi dell’avvenuta presentazione agli Uffici
Non sono ammissibili varianti o rinunzie a parte
competenti per le Valutazione di incidenza, Valutazione
delle opere previste in progetto come al punto 5.7
di impatto ambientale, Autorizzazioni necessarie,
del Bando. Inoltre no sono prevbiste integrazioni di
rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi ricadenti
preventivi.
nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, vincolo
idrogeologico, paesaggistico e ambientale. N. 3
preventivi di spesa

388

F.LLI DIPAOLA DI
DIPAOLA VINCENZO E
SALVATORE

DIPAOLA VINCENZO

14/12/1977

1214090894

54250316772

SR

389

F.LLI FLORIDDIA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

FLORIDDIA SALVATORE

07/01/1973

1078000898

54250301089

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: computo metrico

Il computo metrico mancante è ritenuto documento
essenziale da presentarsi alla domanda di aiuto
come al punto 16.3.1.

54250306831

SR

L'istanza è firmata da un soggetto diverso del Legale
Rappresentante della società

L'istanza è firmata da un soggetto diverso del
Legale Rappresentante della società, tale errore
non può essere considerato errore palese,
l'eventuale domanda corretiva doveve essere
presdentata entro i termini come al punto 16.2 del
Bando.
I preventivi di spesa risultano non conformi e
queste dovevono essere presentati unitamente
alla domanda di sostegno, come riporta il punto
16.3.3 del Bando.

390

F.LLI RAIMONDO S.D.F.

RAIMONDO NUNZIO

24/04/1959

391

L'ANTICA FAZENDA S.R.L.
SOC. AGRICOLA

MINUTO GIUSEPPE

10/04/1981

5258690873

54250317788

SR

Documenti con data successiva al rilascio della
domanda: Computo metrico relativo all'opificio;
Preventivi linea di lavorazione.

392

MATARAZZO IANO MARIO
ROSA MARIA E RAFFAELE
SOC. SEMPLICE

MATARAZZO IANO

22/06/1958

2099580876

54250321863

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: planimetria dell'imp. Irriguo e pianta/
sezioni / prospetti del F.R. da ristrutturare

393

ORTAGGI D'ORO DI
SCATTARELLI CORRADO
E C. SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

SCATTARELLI CORRADO

18/06/1979

1804620894

54250319693

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Dichiarazione iscrizione CCIAA; copia
richiesta autorizzazione attingimento; attestazione
rilasciata dalla O.P. di appartenenza

La documentazione essenziale doveva essere
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
come riporta il punto 16.3.1. del Bando.

394

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI
LAURETTA DI GIOVANNI &
C. SS

LAURETTA GIOVANNI

12/12/1968

1528110891

54250316640

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Copia della richiesta di Autorizzazione
o Concessione irrigua; Copia dello Statuto della Società
registrato.

La documentazione essenziale doveva essere
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
come riporta il punto 16.3.2 del Bando.

395

SOCIETA' AGRICOLA
FERMO S.R.L.

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: computo metrico; copia richiesta di
autorizzazione all'attingimento; certificato di
Destinazione Urbanistica del terreno oggetto di
acquisto, estratti di mappa e certificati catastale dei
terreni oggetto di acquisto.

La documentazione essenziale doveva essere
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
come riporta il punto 16.3.4.

396

SOCIETA' AGRICOLA
PACOS VINI DI SCOLLO
CARLO & C. S.S.

SCOLLO CARLO

02/11/1960

1432730891

54250317093

SR

397

SOCIETA' AGRICOLA
PALMERI SRL

SCHWAGER BENNO PAUL

27/081982

1902700895

54250321111

SR

398

SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA MUSUMECI
ALFIO & C.

MUSUMECI GIOVANNI

08/01/1968

5421950873

54250320675

SR

FERMO GIOVANNA

07/07/1980

1705070892

54250319859

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Planimetrie aziendali ante e post,
La documentazione essenziale doveva essere
disegni delle opere da realizzare, contratto con il
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
progettista, n° 3 preventivi di spesa, copia richiesta
come riporta il punto 16.3.1. del Bando.
autorizzazione attingimento, atto costitutivo e statuto
con estremi di registrazione.
La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità; Planimetria generale
dell’azienda su base catastale ante e post investimento;
Disegni delle opere da realizzare;
Dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza
delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi
contenuti nelle disposizioni generali, nelle disposizioni
specifiche e nel bando;
Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49
comma 5 della LR 13/86;Attestazione di coerenza del
progetto presentato con il Programma Operativo della
O.P. di appartenenza;
Documentazione comprovante il possesso dei requisiti e
la sussistenza delle condizioni per la convalida del
punteggio auto-attribuito così come individuata nelle
tabelle criteri di selezione;
Copia della richiesta della concessione edilizia
riportante gli estremi di registrazione al protocollo del
Comune competente;
Copia della richiesta riportante gli estremi di
registrazione al protocollo del Comune competente per
la concessione edilizia o altri titoli abilitativi per le
vasche in terra battuta;Copia della richiesta di nulla osta
del Genio Civile per la realizzazione e/o ampliamenti di
vasche in terra battuta totalmente incassate riportante
gli estremi dell'avvenuta presentazione;Copia della
richiesta, presentata ai sensi del D.P.R. 01/11/1959 n.
1363 al competente Ufficio del Genio Civile per il nulla
osta alla realizzazione e/o ampliamenti di vasche in
terra battuta;Copia della richiesta di
autorizzazione/concessione riportante gli estremi
dell'avvenuta presentazione dall’Ufficio del Genio Civile
competente relativa alla ricerca idrica, all’utilizzazione
delle acque reperite o invasate; Documentazione
Documenti con data successiva al rilascio della
domanda: Il computo metrico e l'analisi prezzi.

399

STELLA ANNA

12/09/1962

STLNNA62P52C471M

54250316368

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità; Dichiarazione attestante
l’iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della
CCIAA; Copia della richiesta della concessione edilizia
riportante gli estremi di registrazione al protocollo del
Comune competente; Copia della richiesta di
autorizzazione/concessione riportante gli estremi
dell'avvenuta presentazione dall’Ufficio del Genio Civile
competente relativa alla ricerca idrica, all’utilizzazione
delle acque reperite o invasate; Copia della richiesta di
autorizzazione riportante gli estremi dell'avvenuta
presentazione all’Ufficio competente per
l’autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi
per investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla
realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili

400

MAUCERI FRANCESCA

09/08/1973

MCRFNC73M49I754B

54250317929

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è I documenti integrati in fase di riesame sono ritenuti
stata presentata: Planimetria generale ante e post
documentazione essenziali da presentare
investimento; Disegni delle opere da realizzare.
unitamente alla domanda

401

MORANA FRANCESCO

18/10/1994

MRNFNC94R18A522Z

54250321012

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: copia documento di identità; contratto
con il progettista; attestato di coerenza O.P.; Preventivi
non conformi

La documentazione essenziale doveva essere
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
come riporta il punto 16.3.1. del Bando.

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: copia documento di identità; copia
della richiesta di autorizzazione all’attingimento;
attestato di coerenza O.P. e dichiarazione del
progettista art. 49.

La documentazione essenziale doveva essere
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
come riporta il punto 16.3.1. del Bando.

La documentazione essenziale doveva essere
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
come riporta il punto 16.3.1. del Bando.

402

PASSARELLO SALVATORE

22/10/1947

PSSSVT47R22A522B

54250311179

La documentazione essenziale doveva essere
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
come riporta il punto 16.3.1 e 16.3.3 del Bando.

403

VINDIGNI FRANCESCO

28/01/1965

VNDFNC65A28G211H

54250317382

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: copia documento di identità; computo
metrico estimativo; contratto con progettista; n. 3
preventivi di spesa; attestato di coerenza O.P.; copia
autorizzazione impianto F.V.

404

ADORNO MICHELE

06/01/1966

DRNMHL66A06L049C

54250320428

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: richiesta di autorizzazione edilizia;
dichiarazione allegata al PSA web sottoscritta dal
beneficiario.

405

FERRAUTO MARIA NUNZIATA

12/02/1958

FRRMNN58B52E532J

54250319081

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: computo metrico.

La documentazione essenziale doveva essere
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
come riporta il punto 16.3.1. del Bando.

La documentazione essenziale doveva essere
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
come riporta il punto 16.3.1. E 16.3.3 del Bando.

406

MOTTA ANTONIO

16/06/1940

MTTNTN40H16I785X

54250306187

SR

Documenti con data successiva al rilascio della
domanda: Dichiarazione del richiedente di essere a
conoscenza delle disposizioni, la dich. Attestante
l'iscrizione alla CCIAA e la dich. Relativa alla
Destinazione Urbanistica. La seguente documentazione
ritenuta pertinente non è stata presentata: Attestazione
di coerenza del Presidente della O.P. per la coerenza e
conformità del progetto; concessione o autorizzazione
irrigua.

407

GUZZARDI FRANCESCO

17/11/1981

GZZFNC81S17C351Y

54250302004

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
La documentazione essenziale doveva essere
stata presentata: Dichiarazione ai sensi 445/2000 per
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
l'acquisto del terreno; Attestati dei consorzi di bonifica di
come riporta il punto 16.3.3 E 16.3.4 del Bando.
CT e SR sono incompleti

408

BONFIGLIO GIOVANNI

19/03/1980

BNFGNN80C19F205E

54250309595

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Planimetrie relative agli imp. Arborei
da realizzare, con i particolari dell' imp. Irriguo;
dichiarazione o Destinazione Urbanistica del terreno
oggetto di acquisto con estratti di mappa e certificati
catastali; Computo metrico relativo all'impianto arboreo.

409

TANASI PAOLO

02/06/1960

TNSPLA60H02I754E

54250300388

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata:richiesta Concessione edilizia al
Comune per la realizzazione di una stalla

La documentazione essenziale doveva essere
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
come riporta il punto 16.3.1. , 16.3.3 e 16.3.4 del
Bando.

410

LOREFICE RAFFAELE

21/01/1965

LRFRFL65A21D768N

54250296818

SR

411

INTERLIGGI VALERIA

31/05/1985

NTRVLR85E71E532Y

54250296800

SR

412

MANGANARO ROSALIA

18/12/1948

MNGRSL48T58E532K

54250296784

SR

413

AMATO VITO

24/12/1972

MTAVTI72T24M100I

54250303333

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: planimetrie delle opere da realizzare;
copia della autorizzazione o concessione irrigua; copia
della richiesta per la realizzazione del imp. Fotovoltaico;
preventivi in copia

La documentazione essenziale doveva essere
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
come riporta il punto 16.3.1 del Bando.

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: planimetrie delle opere da realizzare;
copia della autorizzazione o concessione irrigua; copia
della richiesta per la realizzazione del imp. Fotovoltaico;
preventivi in copia
La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
Non sono ammissibili varianti o rinunzie a parte
stata presentata: planimetria delle opere da realizzare;
delle opere previste in progetto, come al punto 5.7
copia della concessione o autorizzazione irrigua; copia
del Bando; Inoltre non sono previste integrazioni di
della richiesta per la realizzazione dell' imp.
preventivi.
Fotovoltaico; preventivi non conformi in copia.
La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Planimetrie generali dell'azienda e
disegni delle opere da realizzare; Copia della richiesta
della Concessione edilizia per il F.R. e per l'imp.
Fotovoltaico; Dich. da parte del progettista per la
Destinazione Urbanistica.

414

SIGNORELLI MARIANNINA

10/06/1920

SGNMNN20H50E532G

54250316962

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Computo metrico; planimetria con
La documentazione essenziale doveva essere
ubicazione dell'imp. Fotovoltaico; dalla richiesta SUAP presentata unitamente alla domanda di sostegno,
non si evince il permesso alla realizzazione del impianto
come riporta il punto 16.3.1. del Bando.
fotovoltaico

415

BOSCO SAVERIO

31/10/1983

BSCSVR83R31E532W

54250318687

SR

Documenti con data successiva al rilascio della
domanda: Dichiarazione iscrizione alla CCIAA. La
seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Copia dell'autorizzazione-concessione
irrigua

416

CICCIARELLA BRUNO

05/01/1976

CCCBRN76A05I754G

54250316608

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: Computo metrico; Contratto tra
beneficiario e progettista; Preventivi di spesa incompleti

417

ZOCCO EMANUELE

12/10/1983

ZCCMNL83R12C351T

54250319370

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
Non sono ammissibili varianti o rinunzie a parte
stata presentata: copia della richiesta di concessione
delle opere previste in progetto, come al punto 5.7
edilizia; Dichiarazione del progettista per la
del Bando.
Destinazione Urbanistica.

418

MARTINICO GUIDO

12/09/1981

MRTGDU81P12E532G

54250283733

SR

La seguente documentazione ritenuta pertinente non è
stata presentata: attestazione del Responsabile della
O.P. di appartenenza. PSA web non predisposto
secondo lo schema e applicativo informatico

419

DI BELLA CARMELA

02/06/1949

DBLCML49H42C351X

54250306484

SR

PSA non completo nel campo degli indici economici e
sociali.

420

PATERNO' VINCENZO

17/01/1972

PTRVCN72A17F943O

54250316541

SR

La seguente documetazione non è conforme:
dichiarazione progettista art. 49; dichiarazione O.P.,
preventivi non conformi

421

CORSINO CARMELA

31/08/1972

CRSCML72M17G267N

54250302491

SR

BERTOLI SIMONA

03/02/1986

183500896

54250287825

SR

VELLA ANDREA

01/07/1947

VLLNDR47L01G211Q

54250305148

SR

422
423

BIO PARCO DI SANTA
CHIARA DI BERTOLI
SIMONA

La documentazione essenziale doveva essere
presentata unitamente alla domanda di sostegno,
come riporta il punto 16.3.2. del Bando.

La seguente documetazione non è conforme:
dichiarazione progettista art. 49; dichiarazione
O.P., preventivi non conformi

La richiesta di Concessione edilizia del 2013 non è
La richiesta di Concessione edilizia del 2013 non
conforme al progetto per le opere da
conforme al progetto dell'istanza di aiuto; La richiesta
realizzare;Non è stata allegata autorizzazione alla
alla Soprintendenza per il vincolo paesaggistico scaduta
Soprintendenza per il vincolo paesaggistico.
Il PSA presentato nella domanda di aiuto, risulta
differente dal PSA Web consegnato
Beneficiario deceduto.

424

ABATE SEBASTIANO

18/06/1984

BTASST84H18H700Y

54250302871

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1-A5-A8

425

ALAGNA MICHELE
SALVATORE

09/04/1971

LGNMHL71D09E974B

54250292049

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI : A1 - A8 - OL2

426

ANASTASI LEONARDO

10/08/1953

NSTLRD53MI0E974V

54250316285

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI : A5 – A8 – VI1

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI : A8 – VI1

427

BALANO MARIA TERESA

02/10/1965

BLNMTR65R42C286L

54250321046

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A5 – A8 – OL2

428

BAMBINA MAURIZIO

09/12/1968

BMBMRZ68T09A176H

54250310171

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A4 - VI2

BARRACO MATTEO

22/07/1968

02647180815

54250323471

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A3-A6-A9-FL1

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A3-A6-A7(1)-A9-FL1

430

BATTAGLIA ANNA MARIA

14/09/1970

BTTNMR70P54A176H

54250307201

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI CRITERI: A1
- A4 - A5

431

BELLINI VINCENZA

01/01/1947

BLLVCN47A41G347F

54250304125

TP

432

BENIVEGNA FRANCESCA
MARIA ESTER

06/01/1953

BNVFNC53A46L331D

54250300545

TP

LA DITTA ERA STATA INSERITA NELLA
GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE ISTANZE
AMMISSIBILI CON PUNTI 29 E CRITERIO NON
ATTRIBUITO OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A8(1), OL2

433

BIBISI FABRIZIO SALVATORE

22/11/1978

BBSFRZ78S22E974G

54250321962

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A8, A5

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A8, A5

434

BIVONA GIOVANNA

27/07/1975

BVNGNN75L67C286D

54250297147

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A8-LE2-VI1

435

BONGIOVANNI GIUSEPPE

18/10/1978

BNGGPP78R18D423W

54250293005

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A5-A7-OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A5-A7-A8(1)-OL2

436

BRUNO PINO F.SCO

27/02/1967

BRNPFR67B27G347B

54250302947

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: OL2- LE2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: OL2- LE2

437

BUNURA ANTONIETTA

01/04/1959

BNRNNTO59D41G347K

54250314231

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A7-A8

438

CAMMARATA FRANCESCO

04/05/1928

CMMFNC28E04A176L

54250299143

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A4-A5-A8

439

CARACCI ANTONINO

16/08/1960

CRCNNN60M16G347A

54250302921

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A4 – A5 – LE2 – AG2 -OL2 - VI1

440

CATANESE ROSALBA

05/06/1979

CTNRLB79H45I533B

54250320733

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A5- A8 – OL2

441

CENTONZE CATERINA

14/07/1988

CNTCRN88L54F061I

54250292965

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A8, OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A8, OL2

442

CHIRCO VITO

03/01/1962

CHRVTI62A03E974Z

54250321996

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A3, A5,

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A3, A5,

443

COLLETTA DANIELA

13/09/1976

CLLDNL76P53G273N

54250309686

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1

PUNTEGGIONON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1-AV2(1)

444

CRESCENTE MICHELE

14/08/1986

CRSMHL86M14C286B

54250316244

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A5 – A8 – OL2

445

DIA STEFANO

08/01/1975

DIASFN75A08G273X

54250321608

TP

PUNTEGGIO DECURTATO NEI SEGUENTI CRITERI:
A1-A3-A5-A8

446

D'ANTONI ANNA MARIA

12/01/1977

DNTNMR77A52C286R

54250318497

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1-A3-A8(3 punti)-LE2 - OL2

447

DE BLASI ANTONIETTA

04/04/1948

DBLNNT48D44L331S

54250322226

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI CRITERI:
A5 - A8

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A8

448

DE VITA GIUSEPPA PATRIZIA

13/10/1967

DVTGPP67R53L219Q

54250285696

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A5-A8

429

MEDIPLANT SOC. AGR.
SRLS

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
SEGUENTI CRITERI: A3 - A7 - A8 (3 punti) - OL2 CRITERI: A3-A5-A7-A8-AG2-FG2
AG2 - FG2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A8-LE2-VI1

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A4 – A5 – A8 (1) LE2 – AG2 OL2 - VI1

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A3-A8

449

DI LEO FILIPPO

23/11/1945

DLIFPP45S23A176N

54250292841

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI CRITERI: A3 A4 - A5

450

DI MAIO GIACOMO

12/02/1969

DMIGCM69B12C286R

54250309124

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A5-A8-LE2-AG2

451

DI MARTINO MASSIMILIANO

02/10/1975

DMRMSM75R02D423P

54250294250

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

452

FERRANTI GIUSEPPE

24/07/1966

FRRGPP66L24H700T

54250288500

TP

453

FERRERI ANGELO

25/08/1975

FRRNGL75M25F061O

54250296313

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A5-OL2

454

FONTANA TOMMASO

12/01/1975

FNTTMS75A12C286Y

54250316145

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A8

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A8 - OL2

455

GALFANO ANTONINO
ADRIANO

08/07/1963

GLFNNN63L08E974L

54250284756

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A8 – OR2 – OL2

456

GALLINA VINCENZO

04/05/1969

GLLVCN69E04B780I

54250321483

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1-A4- AG2

457

GAUDINO SALVATORE

18/04/1984

GDNSVT84D18H700E

54250311112

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI : A4- A5 – A8 - OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A5-A8-LE2-AG2 - OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1- A3 – A4 – A5
PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: OL2

458

GENCO AZIENDA
AGRICOLA SOCIETA'
AGRICOLA S.N.C.

GENCO NICOLA

19/081983

02398950812

54250322119

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1, A4,

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1, A4,

459

NATURA RED SRLS

GIGLIO GIROLAMA

05/08/1968

02653400818

54250323620

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1, A7, A8, A3

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1, A7, A8, A3

460

GRILLO ILLUMINATA

23/06/1970

GRLLMN70H63A176R

54250291611

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1- LE2 - OL2

461

GRIMAUDO NICOLO

04/07/1962

GRMNCL62L04A176B

54250297782

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1- LE2 - OL2

462

GULLO GIOVANNI BATTISTA

10/06/1973

GLLGNN73H10C276I

54250294748

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A3-A5-A7-A8-OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A3-A5-A7-A8-OL2

463

INGARDIA SALVATORE

18/04/1979

NGRSVT79D18D423Z

54250311815

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A5-A8-LE1-FR3-VI1

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1-A8-LE1-FR3-V I 1

464

INGIANNI GIACOMO

24/05/1970

NGNGCM70E24E974R

54250291082

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: OL2

465

LAMIA MATTEO

06/07/1991

LMAMTT91L06F061L

54250316236

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1, A7, A8, A3

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1, A7, A8, A3

466

LAURIA MASSIMO

12/06/1969

LRAMSM69H12A176X

54250302467

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A5-A8-VI1

467

LI CRASTRI PATRIZIA

29/11/1978

LCRPRZ78S69D009V

54250305742

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A8-FG2

468

LOMBARDO GIOVANNI

05/10/1964

LMBGNN64R05SG347Z

54250313712

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI : A5-A8-- LE2- OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI : A8- LE2- OL2

469

MAGGIO ANDREA

08/05/1949

MGGNDR49E0E974H

54250311161

TP

PUNTEGGIO DECURTATO NEI SEGUENTI CRITERI:
A5-A8-LE2-OL2

470

MALERBA CRISTOFORO

24/01/1963

MLRCST63A24G347E

54250303150

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A8-LE2-AG2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1-A8-LE2-OL2
PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A8-LE2-AG2- OL2

471

MANNONE GIAMPIERO

14/09/1979

MNNGPR79P14D423H

54250284509

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1 – OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1 – OL2

472

MARINO ANTONINO

23/05/1956

MRNNNN56E23E974X

54250293062

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI:OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: OL2

473

MARINO GIUSEPPE
SILVESTRO

31/12/1973

MRNGPP73T31D423H

54250287064

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO DECURTATO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1-A8

474

LUNA FRUIT SRLS

MARINO VINCENZO GIACOMO

20/04/1966

02652240819

54250322903

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1, A7, A8

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1, A7, A8

475

KESI PLANT SOCIETA'
AGRICOLA SRL

MARTINICO SIMONE

13/03/1963

02356690814

54250370639

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A3 -A6 – A8- FL1 -

476

MAURO GIROLAMO

10/04/1979

MRAGLM79D10E974E

54250287379

TP

PUNTEGGIO DECURTATO NEI SEGUENTI CRITERI:
AG2 - AG4

477

MAZZARA VINCENZO

06/09/1976

MZZVCN76P06G208U

54250322168

TP

PUNTEGGIO DECURTATO NEI CRITERI: A1 - A5

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
CRITERI: A1 - A5

478

MESSINA GIUSEPPE

27/12/1980

MSSGPP80T27D423P

54250297592

TP

PUNTEGGIO DECURTATO NEI SEGUENTI CRITERI:
A1-A5-A8-VI1

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1-A5-A8-VI1

479

NAPOLI EFIFANIO

02/07/1963

NPLPFN63L02B521T

54250308746

TP

480

NOTABARTOLO GIUSEPPE

21/01/1941

NTRGPP41A21A176C

54250303184

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A4-A5-A8

481

ODDO CARLO

22/04/1980

DDOCRL80D22D423S

54250296958

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A5-A7-LE2

482

PALERMO CATERINA
FRANCESCA

26/02/1977

PLRCRN77B66G273L

54250285480

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
CRITERI: A4 - A5 - FG1

483

PALMIZI MARIA

30/10/1955

PLMMRA55R70E974X

54250322101

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A3-A6 -A8-FL2

484

PANTANO ERINA MARIA

07/03/1966

PNTRMR66C47G347H

54250309173

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A8 - AG2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A3-A6-A7(1)-A8-FL2
PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A8 - AG2- OL2

485

PARRINELLO FRANCESCO
SERGIO

22/05/1958

PRRFNC58E22E974D

54250292551

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1 – LE2 - OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1 – LE2 - OL2

486

PATTI DEL PIRAINO LI CASTRI
ATTILIO

03/01/1957

PTTTTL57A03G273D

54250297089

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A8 -LE2 -OL2

487

PROFERA BARTOLOMEO

20/09/1964

PRFBTL64P20L331B

54250297790

TP

PUNTEGGIONON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI : A5-A8-- LE2- OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI : A5-A8-- LE2- OL2

488

PULIZZI PASQUALE

19/05/1977

PLZPQL77E19E974J

54250323190

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1, A4, A8

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1, A8

489

RALLO GIUSEPPE

24/02/1975

RLLGPP75B24D423X

54250288112

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1- OL2- AG2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1- OL2- AG2

490

RIZZO LEONARDO

15/05/1949

RZZLRD49E15A176L

54250316467

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI : A3 - A5

491

SCARLATA GIUSEPPE

25/11/1975

SCRGPP75S25D423M

54250283196

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI : A1 - OL2

492

SCARPULLA VINCENZO

05/01/1951

SCRVCN51A05A176H

54250292775

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI CRITERI: A4
- A5

493

SCAVONE SERAFINA

25/11/1930

SCVSFN30S64E974N

54250295737

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: OL2, A8

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: OL2, A8

494

SOTTILE ANTONINO

29/09/1981

STTNNN81P29D423C

54250320949

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTONEI
SEGUENTI CRITERI: A1 -A5 –VI1 – VI2 -

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A6 (1)

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1- A3 -A4 – A5 – A8 – OL1OL2 - VI2

495

SOTTILE VINCENZO

29/09/1973

STTVCN73P29D423V

54250310668

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

496

STABILE VITINA

26/12/1967

STBVTN67T66A176C

54250284459

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI CRITERI: A5

STABILE VITO

29/04/1975

02474510811

54250322051

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A3 - A8

498

STASSI ANTONINO

12/06/1959

STSNNN59H12G347M

54250304950

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A4-A5-A8-OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A4-A8-OL2

499

TUMBARELLO ROSA

23/12/1949

TMBRSO49T63E974Z

54250314751

TP

RICEVIBILITA' SUPERATA A SEGUITO
APPROVAZIONE MEMORIE.

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A8

500

VALLONE VINCENZA

26/10/1987

VLLVCN87R66A176L

54250317242

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: FR2-OL2

501

VARIA ANNA MARIA

22/03/1958

VRANMR59C62L219W

54250314827

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A3-A4-LE2

502

VULTAGGIO MARIA

10/04/1945

VLTMRA45D50B288L

54250283154

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: OL2

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: OL2

503

ZELANTE DENISE MARIA

27/02/1992

ZLNDSM92B67F061J

54250305577

TP

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI SEGUENTI
CRITERI: A1, A3, A7

PUNTEGGIO NON RICONOSCIUTO NEI
SEGUENTI CRITERI: A1, A3, A7

504

GIUGNO GAETANO LEANDRO

19/05/1986

GGNGNL86E19B428J

54250321137

RG

RINUNCIA presentata in data 18/10/2017 prot.7602

RINUNCIA presentata in data 18/10/2017
prot.7602

505

PUGLISI ENRICA

21/11/1990

PGLNRC90S61H163R

54250319974

RG

RINUNCIA presentata in data 09/10/2017 prot.7315

RINUNCIA presentata in data 09/10/2017
prot.7315

497

FRA.SO.MAT SOC. COOP.

FIRMATO
IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo FRITTITTA

