
N. 

progres

sivo

Richiedente  o Legale rappresentante CUAA Localizzazione intervento Motivo della non ricevibilità 

1 ADAMO FABRIZIO DMAFRZ74A07E571R NON IDENTIFICATO Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando. 

2
AGRICOLA 2000 SOC.COOP. 

A.R.L.
02530230834 GALATI MAMERTINO  (ME)

Documentazione essenziale mancante: - scheda validazione fascicolo aziendale; - atto costitutivo società; - delibera dei soci, che approva l'iniziativa proposta e 

delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo; - elenco dei soci aggiornato; - elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per 

l'attribuzione dei punteggi; - relazione tecnica descrittiva dell'iniziativa; - patto d'integrità.

3 ALGOZINO SALVATORE LGZSVT50P16E536R ASSORO (EN)
ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AD AGGIORNARE L'ISCRIZIONE ALLA CCIAA, DELLA RELAZIONE TECNICA E DELL'ELABORATO 

DI AUTOATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

4 Annaro Giovanni NNRGNN83C09B428D Caltagirone (CT)
Manca l'autodichiarazione resa ai sensi di legge dalla quale si evinca la durata minima del contratto di sei anni. Non resa a norma di legge l'autorizzazione da parte 

del proprietario e/o da tutti i comproprietari alla realizzazione delle opere previste dal piano aziendale 

5 ARASI ELISA RSALSE81M68G377Y BROLO  (ME) L’istanza è stata presentata oltre i termini consentiti (a mezzo nota raccomandata A.R. del 29/11/2017).

6 Athena Soc. Coop. Sociale 05483180872 Caltagirone (CT)
Manca l'autorizzazione da parte del proprietario e/o da tutti i comproprietari alla realizzazione delle opere previste dal piano aziendale. Non resa a norma di legge la

dichiarazione sottoscritta da tutti i soci, che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentate legale a presentare domanda di contributo 

7 AVG CONSULTING SOC.COOP. 03423690837 ACQUEDOLCI   (ME)
Documentazione essenziale mancante: - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per attribuzione dei punteggi. Inoltre la domanda di sostegno cartacea

non è firmata dal richiedente;

8 Bellassai Luigi BLLLGU90S20B428Y Caltagirone (CT) Manca l'autorizzazione da parte dei comproprietari alla realizzazione delle opere previste dal piano aziendale 

9 BONICA GRAZIELLA ANGELA BNCGZL81S55F251T
SANT'AGATA DI 

MILITELLO  (ME)

Documentazione essenziale mancante: - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell'impresa extra agricola con descrizione analitica degli interventi previsti; -

Elaborato specifico contenente tutti gli elementi per attribuzione punteggi.

10 BRUGALETTA NUNZIO BRGNNZ52D19H163Y Ragusa NON PRESENTA RICHIESTA DI RIESAME

11
C.A.L.I. COOP. AGRICOLA LAV. 

IONICI
03471000830 ROCCALUMERA  (ME) Documentazione essenziale mancante: - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi. 

12 CALIA FRANCESCO PAOLO CLAFNC82H18G273X SALEMI (TP) Domanda non rilasciata sul portale SIAN

13 CAMERATA SCOVAZZO ENRICO CMRNRC74T03G273L NICOSIA (EN)

- l’istanza di sostegno non è stata presentata in armonia a quanto previsto al punto 10 delle disposizioni attuative – parte specifica – sottomisura 6.2, in particolare: è

stata presentata tramite P.E.C. e non in forma cartacea in duplice copia di cui una in originale dentro busta chiusa con la dicitura del bando e del richiedente inoltre, è

stata presentata con ritardo (20/11/2017) ovvero, oltre il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di rilascio dell’istanza nel portale SIAN (31/10/2017);

14 CARCIONE ELIO CRCLEI73T14M211N ACQUEDOLCI   (ME)

Documentazione essenziale mancante: - Piano di sviluppo aziendale; - scheda validazione fascicolo aziendale; - relazione tecnica; - patto d'integrità; - elaborato

specifico contenente tutti gli elementi per attribuzione dei punteggi; - copia fotostatica del documento d'identità del richiedente. Inoltre la domanda di sostegno

cartacea, non è firmata dall'operatore e dal responsabile CAA.

15 CARROCCETTO GIUSEPPINA CRRGPP87B48I199L ACQUEDOLCI   (ME)
Documentazione essenziale mancante: - Piano di sviluppo aziendale; - scheda di validazione del fascicolo aziendale; - relazione tecnica del progetto con descrizione

analitica degli interventi previsti; - scheda attribuzione punteggio contenente tutti gli elementi per attribuzione punteggi.

16 CASCONE GIUSEPPE CSCGPP60S25H163K Ragusa NON PRESENTA RICHIESTA DI RIESAME

17 CASSARINO SALVATORE CSSSVT66T23F258E Modica (RG) NON CI SONO NUOVI ELEMENTI DI VALUTAZIONE ATTI A SUPERARE LE CRITICITA' RISCONTRATE

18 Chiarandà Giosuè CHRGSI79B428P Caltagirone (CT) Il piano di sviluppo aziendale non è conforme al programma predisposto dall'Amministrazione e mancante del timbro del professionista
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19 CUFFARO LILIANA CFFLNN80L43A089L CATTOLICA ERACLEA  Rinuncia alla domanda di aiuto

20 DI BENEDETTO ANDREA DBNNDR87M19H163V Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando. 

21 DI MAIO ELISA DMILSE87T43C342E ENNA  MANCA ELABORATO SPECIFICO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVO AI CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DAL BANDO.

22 F.A.T. di Serafica Andrea Maria 02442520876 Nicolosi (CT) Manca la copia dell' atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione per le società e cooperative agricole

23 GAMBINO IRENE GMBRNI96P64G273M NON IDENTIFICATO Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando. 

24 Giardina Salvatore GRDSVT56B14B428Q Caltagirone (CT) Manca l'elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi

25 GIBERTO MARIA GBRMRA79E52Z112Q  Rinuncia alla domanda di aiuto

26 IANNIZZOTTO SIRIA NNZSRI94E43B428K Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando. 

27 Il Sole di Sicilia Soc.Coop 6600710823 Bagheria (PA)
 Manca Domanda di sostegno; non si evince il titolo di possesso della sede operativa;manca DSAN del proprietario(solo nel caso di comodato/affitto); manca DSAN 

impegno CCIAA 

28

L.B.C. Soc. Coop. Artigiana 04620190878

Caltagirone (CT)

Manca l'autodichiarazione resa ai sensi di legge dalla quale si evinca la rinuncia del comodante, per sei anni, della facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 1809 

del C.C.. Manca l'atto costitutivo, con estremi di omologazione per le società e cooperative agricole. Manca l'autorizzazione da parte del proprietario e/o da tutti i 

comproprietari alla realizzazione delle opere previste dal piano aziendale 

29 La Barbera Antonino LBRNNN90A13G273K Bagheria (PA)
 Manca Domanda di sostegno; non si evince il titolo di possesso della sede operativa;manca DSAN del proprietario(solo nel caso di comodato/affitto); manca DSAN 

impegno CCIAA 

30 LANZA DI SCALEA GIUSEPPE LNZGPP46L20G273H
PIAZZA ARMERINA 

(EN)
MANCA ELABORATO SPECIFICO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVO AI CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DAL BANDO.

31 LARDO SERAFINA LRDSFN84H68I199T ENNA
Documentazione essenziale mancante: Scheda di validazione del fascicolo aziendale; - Piano di sviluppo aziendale; - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi 

utili per l'attribuzione dei punteggi; - Patto di integrità. La domanda cartacea non è firmata e timbrata dal CAA.  Inoltre la  relazione tecnica non è esaustiva.

32 LE SIGNORINE S.R.L.S. 02669380814
CASTELLAMMARE DEL 

GOLFO (TP)

Il  patto di integrità sottoscritto dal beneficiario risulta non conforme, in quanto riferito a un soggetto terzo.  

Manca, altresì, la seguente documentazione essenziale:

- elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi - relativi ai criteri di selezione previsti dal bando (es. innovazione impianti, 

33 LEONE ALESSANDRO LNELSN76R02F205R NON IDENTIFICATO Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando. 

34 LI VOLSI ROBERTO LVLRRT95E12F892W NON IDENTIFICATO Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando. 

35 MANGANARO DONATELLA MNGDTL80D47F158U ITALA  (ME)

L’idea progettuale non è coerente con il Bando poiché non riguarda l'avviamento di impresa extra agricola ma un settore agricolo (lombricoltura) compreso 

nell’allegato I del Trattato CE. Inoltre, non è possibile individuare  l'esatta localizzazione dell'intervento (Foglio e particella)  né  i relativi proprietari dei terreni che li 

dovranno cedere in affitto. 

36 MAZZOLA FRANCESCA MZZFNC86P64G273F Castelbuono (PA) Manca elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi; manca scheda di auto-valutazione per l’attribuzione del punteggio 

37 MINIO ROBERTO MNIRRT72E22A089D PORTO EMPEDOCLE Rinuncia alla domanda di aiuto

38 MORTELLARO IGNAZIO MRTGNZ78E15G273R Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando. 
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Richiedente  o Legale rappresentante CUAA Localizzazione intervento Motivo della non ricevibilità 

39 Panebianco Salvatore Maria PNBSVT75H08C351F Aci S. Antonio (CT)
Manca l'autodichiarazione resa ai sensi di legge dalla quale si evinca la rinuncia del comodante, per sei anni, della facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 1809 

del C.C.

40
PRINCIOTTA COSTANTINO 

MARIO
PRNCTN83C02I199J ACQUEDOLCI   (ME)

Documentazione essenziale mancante: - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell’impresa extra agricola,con descrizione analitica degli interventi previsti; - 

Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi. Inoltre il PSA non è conforme. Dalla documentazione prodotta dal richiedente 

non si rileva se la sede operativa dell’azienda risulta di proprietà o altra forma conduzione (Affitto o Comodato).

41 PROKESOVA  ELISA PRKLSE87B57Z156M MISTRETTA (ME) Documentazione essenziale mancante: Elaborato specifico contenente tutti gli elementi per l’attribuzione dei punteggi. 

42 PRUITI CIARELLO SALVATORE PRTSVT82E29G377P CARONIA  (ME)
Dalle verifiche effettuata sul portale SIAN, si evince che la domanda presentata in formato cartaceo n. 54250584452 risulta compilata, ma non rilasciata e la ricevuta 

di accettazione datata 31-10-2017 ad essa allegata, si riferisce ad altro e precisamente alla domanda n. 54250563340.

43 Ragalmuto Mammino Sauro Letizia RGLLTZ80D52L042V Calatabiano (CT) Manca l'elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi

44 Regolo Simona RGLSMN75R64C351W Caltagirone (CT) Manca l'autorizzazione da parte del proprietario e/o da tutti i comproprietari alla realizzazione delle opere previste dal piano aziendale 

45 SALAMITA FRANCESCO SLMFNC48H07C347T
BARCELLONA POZZO 

DI GOTTO  (ME)

Documentazione essenziale mancante: - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell’impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi previsti; -  

Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi. Inoltre si evidenzia che l’istanza è presentata come ditta individuale, mentre 

parte della documentazione fa riferimento ad una soc. coop. 

46 SALANITRO SERAFINA SLNSFN90C64I199K SAN FRATELLO  (ME) Assenza di tutta la documentazione essenziale (punto 11 disposizioni attuative). Inoltre la domanda cartacea non è firmata dalla Ditta e dal CAA.

47

SANTAMARIA CLAUDIA SNTCLD79M64F158G

ITALA  (ME)

Documentazione essenziale mancante: Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi.

48

Silvestro Andrea SLVNDR85A02L042R

Calatabiano (CT)

Manca l'elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi

49

SPALLINO FABIO SPLFBA77E05I356N

Non è stata indicata la sede operativa dell'operazione.  La figura professionale proposta non è ammissibile a finanziamento. Assenza della relazione 

tecnica sul progetto di avviamento dell’ impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi di previsti.

50 Spampinato Gessica SPMGSC92H69L042X Trecastagni (CT)
Manca la relazione tecnica sul progetto di avviamento dell'impresa extra agricola. Manca l'elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei 

punteggi

51 Tartabini Sonia TRTSNO82P56G702N Randazzo (CT)

Manca l'autodichiarazione dalla quale si evince la rinuncia del comodante, per sei anni, alla facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 1809 del C.C. non è resa ai 

sensi di legge in quanto il documento allegato risulta essere scaduto nell'anno 2016. Manca l'autorizzazione da parte del proprietario e/o da tutti i comproprietari alla 

realizzazione delle opere previste dal piano aziendale non è resa ai sensi di legge in quanto il documento allegato risulta essere scaduti nell'anno 2016. Non risulta 

52 TRASSARI BENEDETTO TRSBDT93L12F158D ACQUEDOLCI   (ME)

Documentazione essenziale mancante: - Scheda di validazione del fascicolo aziendale; - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell'impresa extra agricola, con 

descrizione analitica degli interventi previsti; - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi. La domanda cartacea non è 

timbrata e firmata dal CAA. Inoltre il  Piano di sviluppo aziendale non è conforme. 

53 TRASSARI DILETTA TRSDTT96H60I199M ACQUEDOLCI   (ME)

Documentazione essenziale mancante: - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell’impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi previsti; - 

P.S.A., quello presente, solo il frontespizio è redatto a nome della ditta, mentre l’interno risulta intestato ad altra ditta; - Elaborato specifico contenente tutti gli 

elementi utili per l’attribuzione dei punteggi; - Patto d’integrità sottoscritto dal beneficiario.

54 TRIOLO CONCETTA TRLCCT83P52F206R FALCONE  (ME)

Trattasi di impresa già avviata nel 2016 da come si evince dal fascicolo aziendale con Codice ATECO 69.10.10 (Consulenza legale); Documentazione essenziale 

mancante: - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi. Inoltre assenza del possesso esclusivo dell'immobile sede dell'attività 

proposta (nuda proprietà).

55 VASTA ALESSANDRO VSTLSN85M21F158V NON IDENTIFICATO Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando. 

56 VILLARDITA ALESSIO VLLLSS88S16I199D SANT'AGATA DI MILITELLO  (ME)
Documentazione essenziale mancante: - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell’impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi di

previsti; - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi.

57 VILLARDITA GIUSEPPE VLLGPP85D29I199L
SANT'AGATA DI 

MILITELLO  (ME)

Documentazione essenziale mancante: - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell’impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi previsti; -

Piano di sviluppo aziendale conforme al programma predisposto dall’Amministrazione; - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei

punteggi.

                                                                                    Firmato

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta


