
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Bando pubblicato nel sito PSR Sicilia 2014/2020 il 23/07/2018 – Operazione 6.4a  PSR Sicilia 2014/2020 – Aiuto in  Esenzione

Elenco provvisorio regionale delle domande non ammissibili                                                 Allegato C  al D.D.S. n.  16   del 16/01/2020

N. Progressivo CUAA Motivo della non ammissibilità 

1 BRACCO FILIPPO BRCFPP78L16A089Q NARO (AG)

2 GEMELLI FULVIO GMLFLV58S13F158B

3 CILIA PAOLA CLIPLA79C50H163H

4 SPADOLA AMALIA SPDMLA76R46H163Q RAGUSA

5 LYNLDJ60C68Z114Z RAGUSA

6 01912960893 AVOLA (SR)

Richiedente  o Legale 
rappresentante

Localizzazione 
intervento

Richiedente non è in possesso di nulla osta agrituristico (paragrafo 5 delle disposizioni attuative  parte 
specifica). Assenza di idonea documentazione bancaria o di altro istituto autorizzato comprovante la 
disponibilità finanziaria pari almeno al 25% dei costi ammissibili (paragrafo 5 del bando pubblico).

CASTIGLIONE DI 
SICILIA (CT)

Mancanza del requisito di accesso e condizione di ammissibilità: non risulta mai richiesto e tantomeno 
rilasciato dall'Ispettorato Agricoltura competente Nulla Osta per l' esercizio delle attività agrituristiche ai 
sensi della L.R. 25/94 e s.m.i.

CHIARAMONTE 
GULFI (RG)

Dalla documentazione fotografica ed elaborati grafici allegati all'istanza si evince che trattasi di fabbricati 
totalmente diruti non ammissibili come da Allegato Tecnico A al bando. I fabbricati in catasto risultano 
collabenti. Il progetto non prevede opere per la realizzazione dell'agricampeggio e dei necessari servizi 
annessi previsto dal Nulla Osta Agrituristico. Non è possibile autorizzare agriturismi solo per attività di 
degustazione. Da tutti gli elaborati tecnici e dal computo metrico, non si evincono opere per il superamento 
delle barriere architettoniche.

Piano di Sviluppo non conforme al fascicolo aziendale: nel fascicolo aziendale a corredo della pratica 
vengono riportati capi bovini e ovini, inoltre una superficie aziendale di Ha 32,13; tale consistenza non si 
ritrova sul Piano di Sviluppo Rurale da cui risulta una superficie di Ha 16,35 e non comprende il bestiame 
nel calcolo economico. Nell'estratto di mappa a corredo della pratica non si trova la part. 686 del Foglio 
239, ma viene indicata la particella 685. 

LYNCH LINDA 
JULLIEN 
ELIZABETH

L'investimento progettuale prevede la ristrutturazione di locali per attività non comprese nel Nulla Osta 
Agrituristico, vedasi locale pranzo-cucina.

SOC. AGR. NUOVO 
CRISILIO S.R.L.

L'istanza non è ammissibile in quanto manca la documentazione bancaria o di altro istituto autorizzato 
comprovante la disponibilità finanziaria pari almeno il 25% dei costi ammissibili necessaria alla copertura 
della quota a carico del beneficiario.



7 STELLA ANNA STLNNA62P52C471M NOTO (SR)

8 01909230896

9 01889270896 AUGUSTA (SR)

10 LBNMSM74T07F943U NOTO (SR)

11 LCVGPP80R54A841A AUGUSTA (SR)

12 DI PRIMO CHIARA DPRCHR96B46A841F AUGUSTA (SR)

13 GIARDINI DI NOTO 01950880896 NOTO (SR)

14 MRBDVD95M19G273M CALATAFIMI (TP)

15 RNDSST68M30D423N

16 MGDGNZ48S41B288S

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

       Dr Giuseppe Dimino

L'istanza non è ammissibile in quanto manca la documentazione bancaria o di altro istituto autorizzato 
comprovante la disponibilità finanziaria pari almeno il 25% dei costi ammissibili necessaria alla copertura 
della quota a carico del beneficiario.

IL CARATO SOC. 
AGR.  R.L.

PALAZZOLO 
ACREIDE (SR)

L'istanza non è ammissibile in quanto manca la documentazione bancaria o di altro istituto autorizzato 
comprovante la disponibilità finanziaria pari almeno il 25% dei costi ammissibili necessaria alla copertura 
della quota a carico del beneficiario.

SOC. AGR. 
CANGEMI

L'istanza non è ammissibile in quanto manca la documentazione bancaria o di altro istituto autorizzato 
comprovante la disponibilità finanziaria pari almeno il 25% dei costi ammissibili necessaria alla copertura 
della quota a carico del beneficiario.

ALBANESE 
MASSIMO

L'istanza non è ammissibile in quanto manca la documentazione bancaria o di altro istituto autorizzato 
comprovante la disponibilità finanziaria pari almeno il 25% dei costi ammissibili necessaria alla copertura 
della quota a carico del beneficiario.

LA CAVA 
GIUSEPPINA

L'istanza non è ammissibile in quanto manca la documentazione bancaria o di altro istituto autorizzato 
comprovante la disponibilità finanziaria pari almeno il 25% dei costi ammissibili necessaria alla copertura 
della quota a carico del beneficiario.

L'istanza non è ammissibile in quanto manca la documentazione bancaria o di altro istituto autorizzato 
comprovante la disponibilità finanziaria pari almeno il 25% dei costi ammissibili necessaria alla copertura 
della quota a carico del beneficiario.

L'istanza non è ammissibile in quanto manca la documentazione bancaria o di altro istituto autorizzato 
comprovante la disponibilità finanziaria pari almeno il 25% dei costi ammissibili necessaria alla copertura 
della quota a carico del beneficiario.

MIRABELLA 
DAVIDE

- MANCA IDONEA DOCUMENTAZIONE BANCARIA COMPROVANTE LA DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIA (ART. 5 BANDO).
- AUTOCERTIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA RIGUARDANTE TUTTE LE 
SUPERFICI OGGETTO DI INVESTIMENTO NON CONFORME IN QUANTO NON SONO 
INDICATI  TUTTI I VINCOLI GRAVANTI SUL FONDO.

RENDA 
SEBASTIANO

CASTELLAMMARE 
DEL GOLFO (TP)

- MANCA IDONEA DOCUMENTAZIONE BANCARIA COMPROVANTE LA DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIA (ART. 5 BANDO)
- AUTOCERTIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA RIGUARDANTE TUTTE LE 
SUPERFICI OGGETTO DI INVESTIMENTO NON CONFORME IN QUANTO NON SONO 
INDICATI  TUTTI I VINCOLI GRAVANTI SUL FONDO
- DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA, RESA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 5, DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 13/86 NON CONFORME IN QUANTO NON FIRMATA

MAGADDINO 
IGNAZIA

BUSETO 
PALIZZOLO (TP)

MANCA IDONEA DOCUMENTAZIONE BANCARIA COMPROVANTE LA DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIA (ART. 5 BANDO)
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