ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Bando pubblicato nel sito PSR Sicilia 2014/2020 il 02/05/2017 – Operazione 6.4a PSR Sicilia 2014/2020 - Regime de minimis

Elenco definitivo regionale delle domande non ricevibili
N. Progressivo

Richiedente o Legale
rappresentante

Allegato B al D.D.G. n. 680 del 18/04/2019

CUAA

Localizzazione intervento

Motivo della non ricevibilità

1

DI PRIMA AGOSTINO

DPRGTN54T11L331M

CANICATTI' (AG)

Nel PSA non è stato redatto il bilancio aziendale comparativo, la data di inizio attività dell’impresa agricola,
dichiarata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo è il 15/09/2018, successiva al
termine ultimo di presentazione della domanda di sostegno (15/09/2017).

2

CABRIS SOC. COOP.
AGRICOLA

00113770846

CAMMARATA (AG)

Istanza di sostegno non firmata. Errore non palese paragrafo 2.3 "Termini per la presentazione della domanda di
sostegno" disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli
animali - parte generale.

CMLGPP65H11F845U

CAMPOBELLO DI
LICATA (AG)

Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) non è stato redatto da un tecnico agrario; assenza dell'autorizzazione del
proprietario e dell'estratto di mappa con ubicazione opere. La concessione edilizia n. 6593 del 16/11/2011 è
scaduta. La richiesta di rinnovo è stata presentata oltre i termini indicati all'art. 4 della concessione. Non è stata
presentata nessuna memoria difensiva per la revisione delle condizioni di non ricevibilità.

LICATA (AG)

Assenza della richiesta di nulla osta all'Amministazione Forestale per le zone a vincolo idrogeologico; nel Piano
di sviluppo aziendale (PSA) il valore della PST Ex ANTE non tiene in considerazione le attività connesse
(dichiarato 42%); la durata del contratto di comodato non è sufficiente a coprire il periodo vincolativo previsto
dall'operazione.
Non è stata presentata nessuna memoria difensiva per la revisione delle condizioni di non
ricevibilità.

GZZGNN81R56A089Y

S. ANGELO MUXARO
(AG)

Nel Piano di sviluppo aziendale (PSA) il valore della PST Ex ANTE non tiene in considerazione le attività
connesse (dichiarato 50%); le particelle riportate nell'autocertificazione della destinazione urbanistica non sono
presenti nel fascicolo aziendale; la durata del contratto di comodato non è sufficiente a coprire il periodo
vincolativo previsto dall'operazione. Non è stata presentata nessuna memoria difensiva per la revisione delle
condizioni di non ricevibilità.

04486650874

SANTA VENERINA (CT)

Mancanza di dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA e preventivi di
spesa non conformi

MINEO (CT)

Mancanza di documentazione essenziale: estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli
interventi - planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi
previsti - elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi
ai criteri di selezione previsti dal bando

3

4

CAMILLERI GIUSEPPE

MANCUSO LILLINA

5

GAZZIANO GIOVANNA

6

SCAMMACCA DEL MURGO
PIETRO

MNCLLN76M65G282S

7

DISTEFANO MICHELE

DSTMHL88M06H163D

8

FARANDA GIUSEPPE

FRNGPP50T01B202I

9

AGRINOVA SOC. COOP.
AGR . - CASTORINA
FEDERICO

04941250872

RAGALNA (CT)

10

AMORUSO SALVATORE (
R.L. SOC. AGR. F.LLI
AMORUSO & C.)

01201660865

NICOSIA (EN)

Rinuncia con nota prot. n. 9940 del 05/10/2018

11

BENTIVEGNA CALOGERO
DANIELE

BNTCGR77P19C351U

TROINA (EN)

Rinuncia con nota prot. n. 1472 del 29/01/2018

La documentazione fotografica non corrisponde agli elaborati grafici presentati;
CASTEL DI IUDICA (CT) preventivi non conformi; N.O. agrituristico richiesto come prerequisito non è stato concesso
(archiviazione prot. n° 13971 del 07/12/2017)
Mancanza documentazione essenziale: autocertificazione della destinazione urbanistica riguardante tutte le
superfici oggetto di investimento, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo

12

BUTTACCIO TARDIO
GIACOMO

13

CORRAO MARIA GRAZIA
(R.L. SOCIETÀ LICO)

14

DI DIO SEBASTIANO

15

MAZZAGLIA ALESSANDRA
CARMEN ( R.L. SOCIETÀ
DON CARLO)

16

BTTGCM57T16B660Z

LEONFORTE (EN)

06246690827

ENNA

Tutta la documentazione con data successiva al rilascio della domanda di sostegno. Numero 2 preventivi di spesa
non datati, Atto costitutivo della società non originale

DDISST64H20Z700E

ENNA

Errore non palese: mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo
aziendale ( fabbricato oggetto di intervento non dichiarato).

04900270879

CENTURIPE (EN)

Documentazione non presentata: planimetria generale ant e post investimento, dichiarazione progettista art. 49
L.R.13/86,elaborato specifico attribuzioni punteggi,patto d'integrità. Preventivi di spesa non originali, DIA
presentata successivamente al rilascio della domanda di sostegno. Inoltre la ditta non è in possesso di nulla osta ai
sensi della L.R 25/94

PELLEGRINO PRATTELLA
SALVATORE

PLLSVT74A16Z126P

NICOSIA (EN)

Manca l'elaborato progettuale contenente gli elementi utili per l'attribuzione del punteggio.

17

POETA MARIA FOSCA

PTOMFS68D60C351X

TROINA (EN)

Contratto incarico professionale architetto Elena Fontana non firmato. Preventivi di spesa datati successivamente
al rilascio della domanda di sostegno, non firmati dalla ditta fornitrice e non originali. Manca la denuncia di inizio
attività ( DIA o SCIA ).

18

SALAMONE ROSALIA (R.L.
SOC. AGR. SAN SILVESTRO
2008)

01136630868

SPERLINGA (EN)

19

SPALLINA GIOVANNI

SPLGNN81B16F892O

NICOSIA (EN)

20

CUPITUR S.R.L.

04890120829

CARONIA (ME)

Assenza titolo di possesso della particella, oggetto di intervento, n° 990 del Foglio 12 del Comune di Caronia.
Nulla Osta Agrituristico non congruente con il progetto in domanda di finanziamento.

21

LATKA RENATA

LTKRNT79R53Z127P

MONTALBANO
ELICONA (ME)

Non sono state prodotte le fotografie del fabbricato oggetto di intervento. La ditta non ha presentato richiesta N.O.
attività didattica.

22

TRIPOLI ALEX

TRPLXA81T25G273O

DATO NON
DISPONIBILE

23

IRACI ANNA MARIA

RCINMR61R44H850Q

ACQUEDOLCI (ME)

24

LO BALBO PAOLO

LBLPLA94B23F251Z

SAN FRATELLO (ME)

PSA non rilasciato informaticamente come risulta dal documento presente agli atti.

SAN FRATELLO (ME)

Dichiarazione CCIAA datata dopo presentazione domanda SIAN; fascicolo aziendale non aggiornato alla data presentazione
domanda; contratto stipulato tra i beneficiari e il progettista con data post presentazione domanda; corografia non risulta
scala 1:25.000; elaborati grafici non corredati da particolari costruttivi; PSA risulta nc e non descritto in tutte le sue parti;
preventivi con data post presentazione domanda e mancante di relazione scelta dei preventivi; inoltre non presenta:
autorizzazione del proprietario dei fondi, autocertificazione destinazione urbanistica, relazione tecnica, planimetria ante e
post investimento, documentazione fotografica ante intervento, elaborato progettuale per punteggi, dichiarazione che per le
opere oggetto di aiuto non sono state presentate altre domande, relazione tecnica redatta da un professionista abilitato atta a
dimostrare il raggiungimento di un bilancio favorevole in termini di emissione di CO2, N.O. Parco, Sovrintendenza e
Forestale, N.O. agriturismo negativo.

25

CALCO’ ANNA

CLCNNA77R55I199M

La ditta non è in possesso di nulla osta ai sensi dell L.R. 25/94 .

La ditta non è in possesso di nulla osta ai sensi dell L.R. 25/94 .
La ditta non è in possesso di nulla osta ai sensi dell L.R. 25/94 . Il PSA non è stato consegnato.

Assenza domanda cartacea e relativa documentazione.
Richiesta di N.O. agriturismo prot. n° 012688 del 05/09/2017 con esito negativo (vedi verbale datato
16/11/2017).

L’autorizzazione del proprietario dei fondi non completa delle dichiarazioni richieste e con data post presentazione domanda
SIAN; dichiarazione CCIAA mancante di dati e datata dopo presentazione domanda SIAN; fascicolo aziendale non
aggiornato alla data presentazione domanda; corografia non risulta scala 1:25.000; PSA risulta nc e non descritto in tutte le
sue parti; preventivi per fornitura materiale ufficio con data post presentazione domanda SIAN; allega un solo preventivo per
SPA e con data post presentazione domanda; manca relazione scelta dei preventivi; inoltre non presenta: autocertificazione
destinazione urbanistica, relazione tecnica, planimetria ante e post investimento, documentazione fotografica ante
intervento,elaborato progettuale per punteggi, dichiarazione che per le opere oggetto di aiuto non sono state presentate altre
domande; relazione tecnica redatta da un professionista abilitato atta a dimostrare il raggiungimento di un bilancio
favorevole in termini di emissione di CO2, N.O. Parco, Sovrintendenza e Forestale, N.O. agriturismo negativo.

26

MAZZULLO CIRINO

MZZCRN73L08G273B

SAN FRATELLO (ME)

27

LATINO ADRIANO BASILIO

LTNDNB63S18H982C

DATO NON
DISPONIBILE

Assenza domanda cartacea e relativa documentazione.

28

LO BALBO CARMELO

LBLCML66C28I199V

DATO NON
DISPONIBILE

Assenza domanda cartacea e relativa documentazione.

29

VENUTI SRL SOC.
AGRICOLA

30

31

32

33

IUDICELLO SANTA

SCIORTINO PLACIDO

SACCO FRANCA

STURIALE PAOLA LIVIA

03457650830

Assenza dell'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi
SAN FILIPPO DEL MELA
relativi ai criteri di selezione previsti dal bando – assenza della registrazione dell'atto costitutivo della società
(ME)
agricola richiedente la domanda di aiuto. Preventivo ditta “WikiWeb agency” fuori termine

DCLSNT82R48F251H

Assenza di documentazione essenziale (prodotta successivamente alla presentazione della domanda cartacea con
prot. n° 016354 del 24/11/2017) : - Autodichiarazione relativa al rilascio informatico del PSA – Planimetria
generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti - Elaborato
CASTEL DI LUCIO (ME) progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione
– n° 3 preventivi per riduttori di flusso – n° 3 preventivi per impianto di fitodepurazione – n° 3 preventivi per i
servizi digitali e TIC – n° 2 preventivi per l'arredamento. Assenza di richiesta nulla osta all'Amministrazione
Forestale per le zone a vincolo idrogeologico.

SCRPCD65R19C094M

Assenza di documentazione essenziale (prodotta successivamente alla presentazione della domanda cartacea con
prot. n° 016354 del 24/11/2017:- Planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante
l'ubicazione degli interventi previsti, - Elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per
l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando; – n° 3 preventivi per riduttori di flusso
CASTEL DI LUCIO (ME) – n° 3 preventivi per impianto di fitodepurazione – n° 3 preventivi per i servizi digitali e TIC – n° 2 preventivi per
l'arredamento. Assenza dell'autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare
l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno
assunti dallo stesso e dal richiedente. Assenza di richiesta nulla osta all'Amministrazione Forestale per le zone a
vincolo idrogeologico.

SCCFNC70L66C094F

Successivamente alla presentazione della domanda cartacea è stata prodotta con prot. n° 016354 del 24.11.2017 la
seguente documentazione essenziale: - Relazione tecnica e Planimetria generale dell'azienda ante e postinvestimento, riportante l'ubicazione degli interventi conforme al progetto presentato; - documentazione
fotografica ante intervento - Elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei
punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando; - n° 3 preventivi per riduttori di flusso – n° 3 preventivi
per impianto di fitodepurazione – n° 3 preventivi per miglioramento energetico – n° 3 preventivi per servizi
digitali TIC. Assenza di richiesta nulla osta all'Amministrazione Forestale per le zone a vincolo idrogeologico.

STRPLV76E67F158H

PETTINEO (ME)

• Il progetto prevede l'installazione di tende (non facilmente smontabili) con porte in legno e finestre a vetri
(come da preventivo) che, per la tipologia proposta, sono assimilabili a bungalow in quanto dotate di bagno
interno ed arredi;
GIARDINI NAXOS (ME)
• Non si evidenzia dallo stato di fatto e di progetto, la creazione di piazzole predisposte per la sosta di tende,
carrelli tenda, caravan e autocaravan;
• Il progetto, pertanto, non si identifica nella tipologia di struttura ricettiva di agricampeggio.

Manca:
• elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri
di selezione previsti dal bando (es. innovazione impianti, sostenibilità ambientale, miglioramento energetico);
• per gli investimenti relativi alla produzione di energia rinnovabile apposita relazione tecnica redatta da un
professionista abilitato atta a dimostrare il raggiungimento di un bilancio favorevole in termini di emissione di
CO2.
Diversi elaborati progettuali mancano di firma del progettista, della ditta e data di elaborazione. Nel Piano di
Sviluppo Aziendale non è compilata la parte relativa al Bilancio aziendale comparativo da pag 20 a pag 22 (conto
economico, stato patrimoniale, indici). Discordanza tra le previsioni dei posti letto in progetto (n.15) ed i posti
letto risultanti dal N.O. agrituristico n. 460/2017 che ne prevede n. 10.

34

CRISAFULLI LETTERIO

CRSLTR74E02F158K

ALI' TERME (ME)

35

COCO ANTONIETTA

CCONNT48D44I028H

DATO NON
DISPONIBILE

Assenza domanda cartacea e relativa documentazione.

36

GIORDANO SALVATORE

GRDSVT50L07C094L

DATO NON
DISPONIBILE

Assenza domanda cartacea e relativa documentazione.

REITANO (ME)

Manca:
- firma in
domanda;
- dichiarazione relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A. (non firmata);
- dichiarazione consenso proprietari ( carenza di firma e documento);
- copia presentazione Scia o Dia relativamente alla costruzione dei locali adibiti a spogliatoi e servizi piscina;
- elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri
di selezione previsti dal bando.
Inoltre
mancano i tre preventivi di tutti gli acquisti: relativamente all'acquisto del computer c'è un solo preventivo, mentre
per i preventivi arredo camere, vasca, arredo piscina e riscaldamento solo uno è regolarmente firmato e timbrato
dalla ditta fornitrice.

CASTIGLIONE DI
SICILIA (CT)

DSAN del PSA non firmata dal beneficiario e senza data. Localizzazione interventi riportata in domanda non
coincidente con gli elaborati grafici, planimetrici e con quanto descritto sul PSA. PSA incompleto in quanto il
bilancio aziendale comparativo non risulta compilato. Una particella catastale oggetto di intervento non è presente
in fascicolo aziendale. Autorizzazione del proprietario del fondo ad eseguire gli investimenti non pertinente in
quanto relativa ad una particella non oggetto di intervento. Mancano gli elaborati grafici e la relazione descrittiva
dell’impianto fotovoltaico. Manca relazione tecnica sul bilancio delle emissioni di CO2. Preventivi con data
successiva al rilascio informatico domanda e non in originale.

37

DRAGOTTO SERGIO

DRGSRG76H26F251N

38

SCALZO TINDARO
CARMELO

SCLTDR84L12L042L

39

SCALZO ALESSANDRO

SCLLSN86S23L042R

40

MADAUDO BARBARA

MDDBBR73P66H501G

41

RANDAZZO MARIA

RNDMRA78B54B315F

USTICA (PA)

Manca Nulla Osta Agrituristico per archiviazione dell'istanza, trasmessa con nota n.6084 del 17/05/18

42

SOCIETA' AGRICOLA
PROSERPINA DI
ANDALORO VALERIA
MARIA & C

06048300823

GANGI (PA)

Non è stata presentato Nuovo Nulla Osta Agrituristico che annulla e sostituisce il precedente n° 432 del
26/03/2013, con l'inserimento della Lettera f (attività ricreativa) e del fabbricato inserito in progetto destinato ai
servizi e locale tecnico. Non si accolgono le memorie

43

NOCE MARIA TERESA

NCOMTR41M70C871K

COLLESANO (PA)

DATO NON
DISPONIBILE
SAN MAURO
CASTELVERDE (PA)

Assenza domanda cartacea e relativa documentazione.
Manca Nulla Osta Agrituristico per archiviazione dell'istanza, trasmessa con nota n.7436 del 14/05/18

Domanda non Rilasciata a sistema

Manca computo metrico; la relazione tecnica, allegata, non fa riferimento all’iniziativa progettuale della
domanda di sostegno; manca la documentazione che attesta l’avvio del procedimento in materia di edilizia, presso
il comune di competenza, previsto dalla legge regionale n. 16 del 10/08/2016; manca la documentazione
fotografica ante intervento; l'autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare
l'investimento, non contiene la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno
assunti dallo stesso e dal richiedente; Nei tre preventivi sulla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, mancano le
voci relative alla costruzione della tettoia, ed inoltre vengono prodotti n. 3 preventivi sulla domotica, che non
risultano compatibili con l’iniziativa progettuale; Il contratto stipulato tra il beneficiario ed il
professionista/progettista, è senza data; nel Piano di Sviluppo Aziendale non è specificata l’iniziativa
progettuale; nella domanda di sostegno non vengono specificati i diversi tipi di intervento e il loro ammontare.

44

FEUDO CEFALA' S.A.S.

05949990823

MEZZOJUSO (PA)

45

RANDAZZO VINCENZO

RNDVCN65T20L6023H

VALLEDOLMO (PA)

Manca Nulla Osta Agrituristico per archiviazione dell'istanza, trasmessa con nota n.5300 del 30/03/18

46

RANDAZZO GIUSEPPE

RNDGPP96B14L603P

VALLEDOLMO (PA)

Manca Nulla Osta Agrituristico per archiviazione dell'istanza, trasmessa con nota n.5301 del 30/03/18

47

RIZZO FRANCESCO
ANTONINO

RZZFNC48P22A592H

PARTINICO (PA)

Manca la seguente documentazione: 1) 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; 2)
Computo metrico estimativo delle opere che si intendono realizzare suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a
prezzario, analisi prezzi, opere in economia, acquisizione di beni materiali, spese generali e riepilogo delle spese,
costo complessivo dell'investimento; 3) Elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per
l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando (es. innovazione impianti, sostenibilità
ambientale, miglioramento energetico); 4) Il Piano di sviluppo aziendale non è firmato dal tecnico agricolo
abilitato.

Manca la relazione tecnica analitica relativa a tutte le opere di progetto, con l’indicazione del settore/settori di
intervento; Inoltre i preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, arredi e corredi non sono in
originale, non descrivono la stessa tipologia delle attrezzature, presentano lo stesso layout di stampa, alcuni
SANTA CRISTINA GELA preventivi riportano data successiva alla presentazione della domanda informatica. Pertanto non risultano
conformi a quanto previsto nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non
(PA)
connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del
30/03/2016 e s.m.i. Le memorie difensive presentate dalla ditta in data 08/11/2018 prot. n. 16255 del 09/11/2018
ed integrazione del 15/11/2018 prot. n. 16650 del 16/11/2018 non vengono accolte.

48

PANVINI LUCREZIA

PNVLRZ71H42G273J

49

CHIARELLI ALESSANDRO

CHRLSN61C24A176G

PARTINICO (PA)

Mancano i preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, arredi e corredi come previsto nelle
"Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli
animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i..

50

LA FRANCA VITO

LVRVTI70T20G348A

PARTINICO (PA)

Richiesta di archiviazione presentata dalla ditta in data 10/05/2018 prot. 4432 del 14/05/2018

VLLCSC57T53A176F

PARTINICO (PA)

Richiesta di archiviazione presentata dalla ditta in data 10/01/2018 prot. 182 del 10/01/2018

05568870827

PARTINICO (PA)

Manca Nulla Osta Agrituristico per rinuncia della ditta pervenuta con nota n.18437 del 15/12/17

51

52

VALLONE CRESCENZA
LUCIA
AZIENDA AGRICOLA
TERRA DELLE ROSE DI
FRANCESCO BISULCA EC.
SAS

53

SIMONETTI DOMENICO

SMNDNC63B21G273K

MONREALE (PA)

Manca Nulla Osta Agrituristico per archiviazione dell'istanza, trasmessa con nota n.5091 del 28/03/18

54

MANDALÀ MARIA
CHRISTINE

MNDMCH67T60Z110C

BAUCINA (PA)

Manca Nulla Osta Agrituristico per archiviazione dell'istanza, trasmessa con nota n.5026 del 27/03/18

55

RIZZUTO ANNA MARIA

RZZNMR53C71G273B

GIULIANA (PA)

Manca Nulla Osta Agrituristico per archiviazione dell'istanza, trasmessa con nota n.1841 del 25/01/18

56

BIOBADLIFE SOCIETA'
AGRICOLA ARL

01609950884

SANTA CROCE
CAMERINA (RG)

57

SOCIETA' AGRICOLA LA
FATTORIETTA DI TONA
MELANIA & C. S.A.S.

01441960885

MODICA (RG)

58

SOCIETA' AGRICOLA
FRATELLI NANNARO S.R.L.

01425940887

SANTA CROCE
CAMERINA (RG)

59

NOBILE EMANUELE

NBLMNL81H24F258U

ROSOLINI (SR)

60

RANIOLO VINCENZO

RAGUSA

Non è stata presentata la domanda di aiuto in forma cartacea corredata della documentazione prevista dal bando

61

GULINO NUNZIATA

RAGUSA

Non è stata presentata la domanda di aiuto in forma cartacea corredata della documentazione prevista dal bando

62

SOC.AGR.CILONE DI
TUMINO ROSARIO E
ANGELO S.S.

RAGUSA

Non è stata presentata la domanda di aiuto in forma cartacea corredata della documentazione prevista dal bando

63

AMARA ANGELO

BATTIATO GIUSEPPE

65

COCUZZA MARIA CRISTINA CCZMCR79D60C351O

66

SOCIETA' AGRICOLA
CASTELLO DI MONTONERI
SEBASTIANO E C. S.S.

67

STANTE LUCIA AZ. LA
PERCIATA

68
69

70

71

BTTGPP44S27E532W

A seguito di riesame si conferma la non ricevibilità per le seguenti motivazioni:
1) Assenza di dichiarazione per l'autorizazione alla realizzazione delle opere da parte di uno dei comproprietari.
2) Il progetto non è conforme al N.O. Agrituristico rilasciato da questo Ufficio.

A seguito di riesame si conferma la non ricevibilità per le seguenti motivazioni:
1) La data di presentazione della SCIA è successiva alla data di rilascio della domanda
La dichiarazione per la destinazione urbanistica riporta data successsiva al rilascio della domanda

MELILLI (SR)

Manca autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, contenente anche la
dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente.

AUGUSTA (SR)

Mancano: Corografia in scala 1:25.000 con la delimitazione dell'azienda oggetto dell'intervento;
autocertificazione della destinazione urbanistica riguardante tutte le superfici oggetto di investimento, con
l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo; n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per
attrezzature, arredi e corredi, ad esclusione di quelli compresi nei prezzari; patto d’integrità sottoscritto dal
beneficiario; Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” ai sensi dell’art.47 del D.P.R.
28/12/200, n.445.

MRANGL44S11A494Y
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Non è stata presentata richiesta di riesame. Viene confermata la non ricevibilità per la seguente motivazione:
1) Assenza dell'elaborato progettuale specifico.

FRANCOFONTE (SR)

N.O. agrituristico scaduto nel 2016. La ditta non ha chiesto il rinnovo entro la data stabilita del 15/09/2017.

AVOLA (SR)

Con nota prot. n. 14832 del 27/12/17 la Ditta Società Agricola Castello di Montoneri Sebastiano e C. S.S. chiede
che la stessa venga archiviata.

STNLCU65R58I754W

SIRACUSA

Mancano: relazione tecnica analitica relativa a tutte le opere di progetto, con l’indicazione del settore/settori di
intervento; documentazione fotografica ante intervento; elaborato progettuale specifico contenente tutti gli
elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando (es. innovazione
impianti, sostenibilità ambientale, miglioramento energetico).

D'AMICO NICOLO'

DMCNCL77E25F061J

SALEMI (TP)

La ditta non è in possesso di un N.O. Agrituristico, che permetterebbe la realizzazione del progetto presentato (
come da disposizione attuative parte specifica punto 4)

ASTA LEONARDO

STALRD63L21A176W

CALATAFIMI SEGESTA
PSA NON RILASCIATO
(TP)

02211140815

CALATAFIMI SEGESTA
PSA NON RILASCIATO
(TP)

SMNSFN74L18D423Y

CALATAFIMI SEGESTA
PSA NON RILASCIATO
(TP)

AZIENDA AGRICOLA F.LLI
ADAMO -SOCIETA'
SEMPLICE - ADAMO
GIOVANNI
SIMONE STEFANO

01477510893
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CAPIZZO MARIA

CPZMRA49D46H700C

SALEMI (TP)

La ditta non è in possesso di un N.O. Agrituristico, che permetterebbe la realizzazione del progetto presentato
(come da disposizione attuative parte specifica punto 4)
F.to Il DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta

