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 ammissibili
N.
Progressiv Richiedente o Legale rappresentante
o

1

LA FISCA CATALDO

2

AZIENDA FONTANAMARA SRL
SOC. AGR. - GROSSO ORAZIO-

3

ORLANDO SANTA ANNA
MARIA

4

VIRZÌ VINCENZO

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

CUAA

Localizzazione intervento

Motivo della non ammissibilità

LFSCLD90D29B429K

CALTANISSETTA

Mancanza di documentazione essenziale richiesta alla ditta per il rilascio del Nulla Osta relativo all' esercizio di
attività agrituristica (Concessione Edilizia del fabbricato esistente dove si intende svolgere l' attività agrituristica)

05318470878

MINEO (CT)

RLNSTN44C46C351F

ACIREALE (CT)

Manca Allegato “B”, Autocertificazione ai sensi del D.L. 159/2011, Certificazione Destinazione urbanistica. Dal
bilancio aziendale comparativo si evince che la variazione di reddito dopo l'investimento risulta negativo;

CASTEL DI IUDICA (CT)

Manca la corografia scala 1:25000. L'Elaborato progettuale specifico presente manca degli elementi utili per
l'attribuzione dei punteggi auto assegnati; Manca l'autorizzazione del comproprietario ad effettuare l'investimento
(Virzì Lorenza);
Mancano Timbro e firma del CAA nella domanda, elaborati architettonici ed esecutivi non firmati, all.B presente
ma non compilato, relazione tecnica energia rinnovabile, le visure catastali degli immobili sono intestati a Ditte
differenti.

VRZVCN33S18C091N

N.O. agrituristico richiesto come prerequisito non è stato concesso
(archiviazione prot. n° 13662 del 30/11/2017); Punteggio ammissibile inferiore a 30 punti

5

AZ. AGR. RUSSO MICHELE

RSSMHL67T16C351O

PIEDIMONTE ETNEO (CT)

6

LUPICA CAVALIERE
CALOGERO

LPCCGR68C07L308K

CALTAGIRONE (CT)

7

SOC. SEMPLICE PALMER DI
FARO MATILDE

03017180872

RAMACCA (CT)

Manca firma operatore CAA nel Fascicolo Aziendale; manca il terzo preventivo; manca atto costitutivo ed elenco
soci della società; manca delibera approvazione iniziativa progettuale; mancano elaborati arch. completi; manca
preventivo impianto fotovoltaico .

8

BERNA NASCA GIACOMA

BRNGCM59D41F892B

SPERLINGA (EN)

Piano colturale ex-ante del PSA non conforme a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale. Progetto non funzionale
per l'esercizio dell' ippoterapia. L'azienda risulta inattiva nell'archivio del registro dell imprese della CCIAA.

9

CAMMARATA MARIA ASSUNTA CMMMSS59M55B660C

LEONFORTE (EN)

Il progetto prevede la produzione di pellet solo per la vendita e non per la produzione di energia elettrica. Non è
presente l'autorizzazione del proprietario di parte del fondo.

Mancano n° 2 preventivi piscina e sito internet, fascicolo aziendale non firmato, N.O. Comune.

10

FLERES BIAGIO

11

ARMELI IAPICHINO CARMELA

12

PICCOLO CANDELORA

13

SOCIETA' SEMPLICE CATUSO

14

LO BELLO GIULIA

15

AZIENDA AGRICOLA F.LLI
MARSOLO S.S.

16

MONTALTO DOMENICO

FLRBGI63E24I492V

SCALETTA ZANCLEA (ME)

RMLCML58R55L308J

TORTORICI (ME)

PCCCDL72L58D622Y

FIUMEDINISI (ME)

05186810825

POLIZZI GENEROSA (PA)

LBLGLI92C58L112S

CERDA (PA)

06077140827

BISACQUINO (PA)

MNTDNC77C28H163K

MONTEROSSO ALMO (RG)

Documentazione incompleta:
• autocertificazione della destinazione urbanistica è incompleta in quanto manca l'indicazione di tutti i vincoli
gravanti su tutte le superfici oggetto di investimento;
• planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento è incompleta in quanto non riporta il luogo dove
vengono collocati macchinari, attrezzature e impianti (cucina a induzione, lavastoviglie, termocamino, impianti di
illuminazione con fotovoltaico integrato). Per l'impianto di fitodepurazione non si evince il collegamento con i
fabbricati esistenti;
• elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente
quotati: mancano gli elaborati grafici dei muri da rivestire, elaborato grafico con misure dell'impianto di
fitodepurazione; layout dei macchinari e attrezzature.
• Si evidenzia incoerenza tra relazione tecnica e computo metrico per quanto concerne il rivestimento dei muri e
della scala in conglomerato cementizio esistenti in azienda e cioè: nella relazione si parla di opere di mimetizzazione
mentre nel computo metrico vengono contabilizzate come opere murarie (voci del C.M. Collegate a prezziario lavori
pubblici regionali: A1.1, 3.1.1, 21.2.1)
• Per le opere murarie di cui al punto 4 non si fa riferimento nella SCIA prot. n. 0005988 del 14/09/2017 presentata
Non raggiunge il punteggio minimo per l’ammissibilità: il punteggio attribuito è pari a 26 inferiore al minimo
previsto di 30. Sono stati attribuiti i seguenti punti a2=5, c1=11, f2=10

• Gli interventi relativi al fabbricato part. n. 46 del fg 12 comune di Fiumedinisi, non possono essere oggetto di
finanziamento in quanto destinati in ex-post, a camere per alloggio disabili e alloggio custode (vedi nota
assessoriale n. 38789 del 31/07/2017);
• La Ditta, non ha presentato elaborati grafici relativi al posizionamento dell'impianto fotovoltaico;
• I preventivi presenti in domanda e ripresentati allegati alle memorie, non sono ammissibili in quanto, non forniti
da ditte in concorrenza tra di loro: due per ogni gruppo di tre preventivi, sono stati forniti dalla medesima ditta ed
inoltre, i preventivi relativi al sito internet, non sono fra di loro confrontabili.

MANCA IL N.O. AGRITURISTICO PER LE OPERE OGGETTO DI RICHIESTA INVESTIMENTO. NON
CONTEMPLATE NEL N.O. n.490/13 IN POSSESSO DELLA DITTA
La ditta è priva del nulla osta agrituristico in quanto la richiesta di rilascio non è stata accolta.
MANCA IL N.O. AGRITURISTICO PER LE OPERE OGGETTO DI RICHIESTA INVESTIMENTO. NON
CONTEMPLATE NEL N.O. n.618/18 IN POSSESSO DELLA DITTA
Non è stata presentata richiesta di riesame. Si conferma la non ammissibilità per le seguenti motivazioni:
1) Computo metrico ed analisi prezzi riportante data successiva al rilascio della domanda di aiuto
2) I preventivi per cartellonistica, arredi e materiale informatico riportano data successiva al rilascio della domanda di
aiuto
3) Tutte le richieste di pareri e nulla osta riportano data successiva al rilascio informatico della domanda di aiuto,

17

18

19

LIUZZO TIZIANA

ABATE EMANUELA

CILIA PAOLA

LZZTZN74E52F258Z

BTAMNL70E65H163Y

CLIPLA79C50H163H

MODICA (RG)

Non è stata presentata richiesta di riesame. Si conferma la non ammissibilità per le seguenti motivazioni:
Punteggio attribuito inferiore a punti 30 per mancata convalida dei punteggi relativi ai criteri A4-B5-B6-E-G2.

MODICA (RG)

Non è stata presentata richiesta di riesame. Si conferma la non ammissibilità per le seguenti motivazioni:
1) Estratto di mappa e DIA comunale con data successiva al rilascio informatico della domanda;
2) Preventivi di spesa per arredi e corredi senza data e con validità scaduta e non sottoscritti.

E' stata presentata richiesta di riesame. Si conferma la non ammissibilità per le seguenti motivazioni:
1) Il progetto presentato, come si evince dalla documentazione allegata (elaborati grafici delle opere da realizzare,
CHIARAMONTE GULFI (RG)
computo metrico, PSA), non prevede interventi all'area esterna e alle attrezzature relative alle 4 piazzole e a n. 16
campeggiatori come previsto nel Nulla-Osta n. 300/2017 del 28/11/2017.

20

FERRANTE GIUSEPPE

FRRGPP56P28E532A

CARLENTINI (SR)

21

MAZZOTTA MARISA

MZZMRS70B48C351C

AVOLA (SR)

22

SERRAINO DRAGO GIUSEPPE PIETRO
SRRGPP71L04D423J

TRAPANI

Documenti non conformi: preventivi ditte "Orazio torrisi Legname","Brico Torrisi", e "Vivere Verde" non originali,
non firmati e non in concorrenza; elaborato progettuale oltre la data di rilascio informatico della domanda; D.I.A.
scaduta e non originale; richiesta permesso di costruire incompleta.
Piano di sviluppo aziendale non conforme al programma predisposto dall’Amministrazione;

Non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità:
Punteggio attribuito 16, non attribuiti 16 punti per il grado di innovazione, 12 punti per la coerenza obiettivi, 16 punti per la
tipologia del proponente,19 punti per il miglioramento energetico, 10 punti per la creazione di maggiore opportunità occupazionali

23

BASIRICO' FRANCESCO

BSRFNC37R11G208C

TRAPANI

24

PATTI DEL PIRAINO LI CASTRI
ATTILIO

PTTTTL57A03G273D

ALCAMO (TP)

Non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità:
Punteggio attribuito 20, non attribuiti 16 punti per il grado di innovazione, 8 punti per la coerenza degli obiettivi, 7 punto per la
localizzazione territoriale, 16 punti per la tipologia del proponente, 19 punti per miglioramento energetico, 10 punti per la creazione di
maggiori opportunità occupazionali.

Non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità:
Punteggio attribuito 29, non attribuiti 2,5 punti per il grado di innovazione, 4 punti per la tipologia del proponente, 19 punti per
miglioramento energetico, 10 punti per la creazione di maggiori opportunità occupazionali.

F.to Il DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta

