
Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
PSR Sicilia 2014/2020 Operazione 4.4.d  -  Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale 

Bando prot. 21017 del 07/05/2020 e ss.mm.i..
Elenco Regionale Definitivo delle Istanze non ricevibili Allegato B al DDS n. 3201 del 26/10/2020

Richiedente o Legale rappresentante CUAA Numero Domanda di Aiuto Motivo della non ricevibilità

1 ACCETTA GIUSEPPE AGOSTINO CNNDNL95C09A638F 04250002666

2 ATS S.VENERA 95029980836 04250016732

3 01449420817 04250010537

4 BARBAGIOVANNI GASPARO GIUSEPPA BRBGPP30C54L308A 04250016971

5 BARONE ROSALIA BRNRSL48B66L482S 04250012970

N. 
Progressivo

RIESAME PROT. N. 8373 DEL 04/08/2020 PARZIALMENTE ACCOLTO. – In sede di riesame parte della 
documentazione presentata è risultata non esaustiva: nello specifico,  la Ditta non ha presentato alcun contratto di comodato al 
fine di verificare la clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 art. 2 e art. 1810, inoltre, le p.lle 161 e 
456 del Fg. 17 non rientrano tra quelli per cui la ditta ha operato l’aggiornamento.

Domanda di rettifica della domanda iniziale n.  04250012699 rilasciata  fuori termine. In entrambe le domande 
manca la  localizzazione interventi (errori considerati non palesi). Non si evince la costituzione dei fascicoli 
relativi ai soci ATS, quindi i titoli di conduzione dei soci. Inoltre la manca seguente documentazione essenziale: 1) 
Autorizzazione dei proprietari ad effettuare l'investimento, 2) Dichiarazione dei proprietari a rinnovare i contratti 
di affitto; 3) Relazione tecnica; 4) Nella planimetria interventi non si evidenziano le opere da eseguire; 5) 
Dichiarazione del progettista resa ai sensi della legge 13/86 art. 49. 

AZIENDA AGRICOLA S. D’ANCONA E F. DI 
D’ANCONA ROSARIA

Mancano: 1) documento proprietaria terreno oggetto d’intervento; 2) documentazione fotografica; 3) elenco soci; 
4) elaborato specifico punteggio firmato dal tecnico e non dal beneficiario; 5) dichiarazione di un socio che 
approva l’iniziativa.

RIESAME PROT. N. 8578 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO. La richiesta di riesame non può essere accolta, 
in quanto la domanda di rettifica del punteggio risulta l'unica presente al sian e sostituisce  in toto la domanda 
originaria; Tipologia di errore  non considerata come palese; vedi disposizioni.

RIESAME PROT. N. 8909 DELL' 11/08/2020 ACCOLTO PARZIALMENTE. - Riesame prot. n. 11581 del 
29/09/2020 non accolto - In sede di riesame vengono superate le motivazioni legate alla non ricevibilità per 
presentazione oltre i termini della domanda di sostegno, altresì, dalla disamina della documentazione allegata alla 
domanda di sostegno si evidenzia la mancanza della seguente documentazione essenziale:
1) tutti gli elaborati post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti;
2) elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari  debitamente quotati;
3) elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di 
selezione previsti dal bando.
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6 BELVISI ANTONINO BLVNNN71P15G315Z 04250009372 Mancano: 1) timbro e firma sugli elaborati progettuali; 2) documentazione fotografica.

7 BILARDO SALVATORE BLRSVT60L26F951D 04250010248 Documentazione cartacea non pervenuta.

8 BOMMARITO CARLO BMMCRL52E11L131M 04250011113

9 CANGELOSI ALESSANDRO CNGLSN92S22I199T 04250011378

10 CARCIONE ARTURO CRCRTR54H06L308F 04250016740

11 CARCIONE YARI CRCYRA86B23I199B 04250011303 Documentazione cartacea non pervenuta.

Mancano 1) dichiarazione del proprietario/i che autorizza/no l’iniziativa; 2) documentazione fotografica.  
Elaborato specifico punteggio firmato dal tecnico e non dal beneficiario. 

Manca documentazione essenziale: 1) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all’iscrizione al 
Registro delle Imprese della CCIAA , con dicitura che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di 
prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di 
decadenza ai sensi dell’art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011; 2) Estratto di mappa catastale dei terreni in cui 
verranno realizzati gli interventi, con indicazione di foglio e particelle pertinenti al progetto; 3) Corografia in scala 
1:25.000 con la delimitazione dell'azienda oggetto dell'intervento; 4) Planimetria generale dell'azienda sottoscritta 
dal progettista ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti, con riferimento a foglio e 
particelle pertinenti al progetto; 5) Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei 
punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando, con riferimento alla cartografia tematica inerente 
l’attribuzione punteggi afferenti ai criteri territoriali.

RIESAME PROT. N. 8581 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO. La richiesta di riesame non può essere accolta, 
in quanto la domanda di rettifica del punteggio risulta l'unica presente al sian e sostituisce  in toto la domanda 
originaria; Tipologia di errore  non considerata come palese; vedi disposizioni.
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12 CATANIA FAUSTO CTNFST59A10I147E 04250016773

13 COCILA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 03196790830 04250004050 Documentazione cartacea non pervenuta.

14 CONTI TAGUALI FABIO CNTFBA90H01B202I 04250008119 Documentazione cartacea non pervenuta.

15 01780900831 04250007657

16 CRIMI STIGLIOLO CARMELO CRMCML80P24G377L 04250016765

RIESAME PROT. N. 8570 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO. La richiesta di riesame non può essere accolta, 
in quanto la domanda di rettifica del punteggio risulta l'unica presente al sian e sostituisce  in toto la domanda 
originaria; Tipologia di errore  non considerata come palese; vedi disposizioni.-

COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA 
VALLEVERDE 

RIESAME PROT. N. 8842 DEL 10/08/2020 NON ACCOLTO. I requisiti per la partecipazione al bando 
devono essere posseduti al momento del rilascio sul SIAN della domanda di aiuto (data rilascio 16/01/2020), 
mentre la Delibera dell’Assemblea dei soci, allegata alla richiesta di riesame, che proroga la durata della 
Cooperativa dal 31/12/2020 al 31/12/2030, è del 05/08/2020. In questo caso il soccorso istruttorio non può essere 
applicato perché con tale strumento si vuole consentire al richiedente la possibilità di chiarire e/o integrare 
elementi o condizioni già presenti al momento della partecipazione al bando e giammai integrare e sanare 
condizioni realizzatesi successivamente al termine finale prescritto.

RIESAME PROT. N. 8555 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO.  La richiesta di riesame non può essere accolta, 
in quanto la domanda di rettifica del punteggio risulta l'unica presente al sian e sostituisce  in toto la domanda 
originaria; Tipologia di errore  non considerata come palese; vedi disposizioni.-
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17 CRINÒ NATALE ROBERTO CRNNLR71T20Z133Q 04250012558

18 CRINO' IRIS CRNRSI72H66F158J 04250016815

19 CURRO' ROBERTO CRRRRT83B22L042U 04250011683

20 D'ALI' FORTUNATA DLAFTN43B67A194A 04250010784 Documentazione cartacea non pervenuta.

21 D'AMICO MARIA DMCMRA36A62F400D 04250005511

22 DA CAMPO ANDREA DCMNDR92M12F206D 04250007046 Documentazione cartacea non pervenuta.

RIESAME PROT. N. 8482 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO. L’istanza non è ricevibile per le seguenti 
ragioni: - Il ricorrente non ha dato dimostrazione (neanche tramite fascicolo Aziendale aggiornato) 
dell’accoglimento da parte dell’AGEA della richiesta di riesame presentata in merito alla particella n. 864 del 
foglio 22, infatti ai fini della valutazione di cui al presente verbale, il ricorrente ha allegato soltanto copia della 
richiesta di riesame AGEA e ricevuta di accettazione del sistema della stessa, tale dimostrazione è determinante 
perché senza l’inclusione di detta particella la superficie oggetto di intervento resta inferiore al minimo previsto 
dalle Disposizioni Attuative della sottomisura 4.4.d ovvero mq. 5.000; - Sulla mancata presentazione della 
dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86, il ricorrente non dà 
alcuna motivazione e/o integrazione; - Si riconosce che per un refuso, in relazione alla particella n. 454, è stato 
scritto foglio n. 11 piuttosto che n. 21 ma la ragione, da parte di questa commissione, dell’indicazione della 
mancanza delle planimetrie ante e post investimento nasce dal fatto che tale particella è stata elencata sulla 
domanda SIAN tra quelle oggetto di intervento; - Nella relazione Tecnica, contrariamente a quanto affermato dal 
ricorrente, non è stata specificata la localizzazione degli interventi con l’indicazione delle particelle interessate.

RIESAME PROT. N. 8556 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO. Domanda di rettifica per errore non palese.

RIESAME PROT. N. 8911 DELL' 11/08/2020 NON ACCOLTO. Azienda, all'atto della domanda di aiuto, non 
iscritta alla CCIAA e non in possesso della P. Iva agricola.

RIESAME PROT. N. 8502 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO. Assenza di Partita Iva e di iscrizione al registro 
delle imprese della Camera di Commercio.
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23 DA CAMPO MARIA ROSA DCMMRS70B45D661T 04250005941 Documentazione cartacea non pervenuta.

24 DI FRANCO ANNA MARIA DFRNMR68L54F251U 04250011154 Documentazione cartacea non pervenuta.

25 DI PIETRO ANTONINA MARIA DPTNNN61D56D661T 04250007533 Documentazione cartacea non pervenuta.

26 DI VINCENZO CESARE 03149620837 04250016989

27 DIFORTI MARCELLA DFRMCL82R64B429V 04250010461

28 05371060871 04250010735

RIESAME PROT. N. 8604 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO. Domanda di rettifica punteggio della  domanda 
iniziale  n. 04250008051 rilasciata  fuori termine, tale tipologia di rettifica è considerata errore non palese.

RIESAME PROT. N. 8147 DEL 30/07/2020 NON ACCOLTO.  Compilazione errata della domanda di aiuto (la 
domanda è stata rilasciata dalla ditta individuale/capofila ma la documentazione ad essa allegata risulta 
corrispondente all'ATS GOLLIA 2020).

EXTRAVERGINE SOCIETA’ COOPERATIVA 
AGRICOLA

RIESAME PROT. N. 8820 DEL 10/08/2020 NON ACCOLTO.  Non si dimostra che gli interventi ricadono in 
zona di interesse storico o paesaggistico (la ditta stessa lo dichiara). Nel fascicolo aziendale non risultano 
particelle con destinazione colturale a bosco, pertanto togliendo i punti relativi alle piante secolari rimane un solo 
criterio di selezione.
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29 F.LLI ANASTASI SOC. COOP. 03418610832 04250004704

30 FARANDA CARLOTTA FRNCLT66A71H501U 04250016666

31 FARANDA ROSA FRNRSO47S45L482P 4250002666

32 FAZIO SEBASTIANO FZASST79R14A638N 04250005289

33 FIUMARA CARMELO FMRCML69H17A194L 04250011063 Documentazione cartacea non pervenuta.

RIESAME PROT. N. 7637 DEL 21/07/2020 NON ACCOLTO. - In sede di riesame  le motivazioni addotte dal 
ricorrente non appaiono meritevoli di accoglimento per le seguenti motivazioni:Dalla verifica della 
documentazione agli atti di questo Ufficio, si conferma che la documentazione oggetto di riesame non era stata 
prodotta in allegato alla domanda di aiuto. Considerato che trattasi di documentazione essenziale, come previsto 
dal capitolo 18.1 delle disposizioni Attuative specifiche di misura, la stessa doveva essere prodotta in allegato alla 
domanda, pena l'inammissibilità. In merito al soccorso istruttorio invocato dalla Ditta di cui alla Legge 241/90 e 
D.lgs n. 56/2017 si ritiene di non poter accogliere la documentazione integrativa, perché al contrario di quanto 
dichiarato dalla ditta che la documentazione integrativa fosse stata già acquisita dal CAA all’atto della 
presentazione della richiesta del contributo, la documentazione a corredo dell’istanza di riesame risulta datata 
16/07/2020, pertanto, successiva alla data di presentazione della stessa.

RIESAME PROT. N. 8546 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO.  La richiesta di riesame non può essere accolta, 
in quanto la domanda di rettifica del punteggio risulta l'unica presente al sian e sostituisce  in toto la domanda 
originaria; Tipologia di errore  non considerata come palese; vedi disposizioni.-

RIESAME PROT. N. 8632 DEL 06/08/2020 NON ACCOLTO. Dalla verifica dei documenti agli atti di questo 
Ufficio, si conferma che la documentazione oggetto di riesame non era stata prodotta in allegato alla domanda di 
aiuto. Considerato che trattasi di documentazione tecnica, essenziale, come previsto dal capitolo 18.1 delle 
disposizioni Attuative specifiche di misura, la stessa doveva essere prodotta in allegato alla domanda,  pena 
l'inammissibilità. In merito al soccorso istruttorio invocato dalla Ditta di cui alla Legge 241/90 e D.lgs n. 56/2017 
si ritiene di poter accogliere la dichiarazione del tecnico progettista, ma non la restante documentazione tecnica in 
quanto ai sensi dell'art. 52 del richiamato decreto legislativo n. 56/2017, omissis ... costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto.

RIESAME PROT. N. 8363 DEL 04/08/2020 NON ACCOLTO. Manca documentazione essenziale: 1) 
Dichiarazione dei comproprietari di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo 
stesso e dal richiedente.
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34 GALATI RANNO SEBASTIANO GLTSST69E11L308E 04250016781

35 GENOVESE FILIPPO GNVFPP47E18A638N 94250219865

36 GILETTO SEBASTIANO GLTSST80H28F251F 04250003433

37 GIORDANO GIUSEPPE GRDGPP70D15F158A 04250013150

38 GREGORIO FRANCESCO SALVATORE GRGFNC92L01G377I 04250011840 Manca la P. IVA nella domanda e nel fascicolo aziendale.

39 GRIMALDI ORAZIO GRMRZO57H15F158C 04250009349

40 GUADAGNA GIUSEPPINA GDGGPP96R69F251E 04250006311 Documentazione cartacea non pervenuta.

RIESAME PROT. N. 8573 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO. Domanda di rettifica per errore non palese

La ditta  non è titolare di partita iva e di iscrizione alla camera di commercio, inoltre mancano: 1) Autorizzazione 
dei proprietari per l'esecuzione dell'investimento o copia del contratto di comodato con acclusa autorizzazione; 2) 
Dichiarazione contenente la clausola di irrevocabilità del contratto di comodato, in deroga all'art. 1809 art. 2 e art. 
1810 del C.C.; 3) Elaborato specifico per l'attribuzione dei punteggi. Negli elaborati non vengono localizzati gli 
interventi previsti nel computo metrico.

RIESAME PROT. N. 8612 DEL 06/08/2020 NON ACCOLTO.  Domanda di aiuto non sottoscritta dal 
beneficiario

RIESAME PROT. N. 8692 DEL 07/08/2020 NON ACCOLTO.  La domanda di aiuto non è stata rilasciata al 
Sian.

RIESAME PROT. N. 7730 DEL 23/07/2020 NON ACCOLTO - Manca documentazione essenziale: 1) 
Autorizzazione proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l’investimento; 2) Dichiarazione di essere a 
conoscenza dei vincoli e degli obblighi; 3) Dichiarazione del proprietario a rinnovare il contratto d’affitto e/o 
comodato prima del decreto concessivo. 
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41 INTERDONATO NATALE NTRNTL88S05F158K 04250007038

42 LEMBO TINDARO LMBTDR41P21I283Y 04250011865 Documentazione cartacea non pervenuta.

43 LOMBARDO CARMELO LMBCML79H07G377O 04250007855 Documentazione cartacea non pervenuta.

44 LOMBARDO FRANCESCO LMBFNC59E05L042E 04250010271 Documentazione cartacea non pervenuta.

45 LOMBARDO PONTILLO ANTONINO LMBNNN55S18L308T 04250016997

46 MAGGIO TIZIANA MGGTZN75S53F158N  04250009612

47 MANULI FORTUNATO MNLFTN58A31A638Z 04250002690 Documentazione cartacea non pervenuta.

Manca documentazione essenziale: 1) Autorizzazione del proprietario ad effettuare l’investimento. 2) Inoltre  
l’intervento ricade su una superficie inferiore a Ha 0.50.00 (superficie minima  prevista punto 5.2 delle D.A di 
misura).

RIESAME PROT. N. 8568 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO - Domanda di rettifica punteggio della  
domanda iniziale  n. 04250004209 rilasciata  fuori termine, tale tipologia di rettifica è considerata errore non 
palese.

Manca documentazione essenziale: 1) Clausola di irrevocabilità del contratto comodato, in deroga all'art. 1809 art. 
2 e art. 1810 del C.C.; 2) Documentazione fotografica ante intervento; 3) Elaborato specifico contenente tutti gli 
elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando. 
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48 MANULI FORTUNATO MNLFTN58A31A638Z 04250006212

49 MARINO BATA' AURELIO NUNZIO MRNRNN57M24A177W 04250009398

50 MASCALI   ROSA    DOMENICA MSCRDM66A48F158V 04250016682

51 MAZZARA DAVIDE MZZDVD80M02F251J 04250011329 Documentazione cartacea non pervenuta.

52 MAZZEO ROSA ANGELA MZZRNG76S60A638G 04250012822

53 MIFSUD JEAN PAUL MFSJPL74E22Z121S 04250010065 Manca: - dichiarazione del progettista ai sensi dell’art. 49 c. 5 della l.r. 13/86. Elaborato specifico punteggio.

54 MILICI DOMENICA MLCDNC33S69F951J 04250007871 Documentazione cartacea non pervenuta.

RIESAME PROT. N. 7549 DEL 20/07/2020 NON ACCOLTO. Non è stato prodotto l'elaborato specifico 
contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando, la 
ditta non è titolare di P. IVA.

RIESAME PROT. N. 8768 DEL 07/08/2020 NON ACCOLTO - La Ditta non è titolare di partita Iva né è 
iscritta alla CCIAA.

RIESAME PROT. N. 8575 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO - La Ditta ha rilasciato domanda di rettifica in 
data 24/01/2020 (fuori termine) con un punteggio auto-attribuito differente da quello inserito nella domanda 
iniziale rilasciata in data 16/01/2020; l’errata indicazione dei punteggi richiesti è considerata “errore non palese”.

RIESAME PROT. N. 8860 DEL 10/08/2020 NON ACCOLTO. Mancata compilazione dei campi obbligatori 
del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale e più precisamente le particelle oggetto di intervento 
non sono inserite nella domanda SIAN; pertanto la domanda, per la presenza di errori non palesi, è da considerarsi 
non ricevibile.
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55 MOBILIA NICOLA MBLNCL38A04F400O 04250012764

56 MOLINO DOMENICO SALVATORE MLNDNC67M16A638L 94250219907

57 MONFORTE MARIA MNFMRA62M41I086F 04250012004 Documentazione cartacea non pervenuta.

58 MURABITO STEFANO MRBSFN92L07G377E 04250012228

59 OLIVERI ROSARIA LVRRSR57R62F158R 94250227058 La ditta non possiede l'iscrizione alla camera di commercio, né la Partita IVA.

60 03409030834 04250009083

RIESAME PROT. N. 8494 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO.  Manca documentazione essenziale: 1) 
Possesso della P. Iva

RIESAME PROT. N. 7500 DEL 20/07/2020 NON ACCOLTO. Non è stato  prodotto l'elaborato specifico 
contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando, la 
ditta non è titolare di P. IVA. 

RIESAME PROT. N. 8937 DELL' 11/08/2020 NON ACCOLTO - Manca documentazione essenziale: 1) 
Fascicolo aziendale aggiornato alla data di presentazione della domanda  con la variazione di coltura; 2) 
Autorizzazione proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l’investimento; 3) Elaborato specifico  
punteggi; 4) Dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi; 5) Patto d’integrità. 

ORGANIC FARM SOC. AGR. A RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA

RIESAME PROT. N. 5463 DEL 08/06/2020 E PROT. 8670 DEL 06/08/2020 NON ACCOLTO - Manca 
documentazione essenziale: 1)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; 2) Dichiarazione del proprietario a rinnovare il contratto di affitto; 3) Atto 
costitutivo e statuto sociale; 4) Dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società , 
attestante che l’organismo non si trova in stato fallimentare; 5) Elenco complessivo dei soci aggiornato; 6) 
Delibera dell’organo competente della società o, dichiarazione sottoscritta da tutti i soci, che approva l’iniziativa 
proposta, delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo, dichiari che per le stesse opere non 
sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari; 7) Patto 
d’integrità: 8) Elaborato specifico punteggi.
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61 ORLANDO CARMELO RLNCML46P22F951W 04250007954

62 PARISI GIUSEPPE PRSGPP63B25F158O 04250010990

63 PATERNITI BARBINO ANTONINO ANGELO PTRNNN52T10L308O 4250017045

64 PETRELLI BASILIO PTRBSL58P03I28J  04250007491

65 PETTIGNANO ANTONINO PTTNNN50E13I147L    04250013135

Manca documentazione essenziale: 1) Autorizzazione del proprietario 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; 2) Clausola di irrevocabilità comodato in deroga all'art. 1809 comma 2 ed art. 1810 del 
Codice Civile.

RIESAME PROT. N. 8928 DELL' 11/08/2020 NON ACCOLTO. Mancano 1) la documentazione comprovante 
la disponibilità dei terreni; 2) l'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; 3) l'elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione 
dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando. 

RIESAME PROT. N. 8587 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO.  La Ditta ha rilasciato la domanda di rettifica 
con un punteggio auto-attribuito differente da quello inserito nella domanda iniziale, l’errata indicazione dei 
punteggi richiesti è considerata “errore non palese”. Mancata apposizione della firma del richiedente sul modello 
di domanda di sostegno (domanda di rettifica). 

Manca: 1) 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; 2) Dichiarazione del proprietario a rinnovare il contratto di affitto prima del decreto concessivo, a 
copertura del vincolo quinquennale che va sottoscritta da tutti i comproprietari. 

RIESAME PROT. N. 9001 DEL 11/08/2020 NON ACCOLTO.  Mancano: 1) la documentazione comprovante 
la disponibilità dei terreni in affitto; 2 ) l'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; 3) l'apposita dichiarazione del proprietario a rinnovare il contratto di affitto 
prima del decreto concessivo, a copertura del vincolo quinquennale; 4) l'elaborato specifico contenente tutti gli 
elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando;
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66 PIRRI GLORIA PRRGLR81L55Z133C 04250009935 Azienda, all'atto della domanda di aiuto, non iscritta alla CCIAA e non in possesso della P. Iva agricola.

67 PUTRINO GIUSEPPE PTRGPP75C29D765N 04250011428 Documentazione cartacea non pervenuta.

68 RAMPULLA VINCENZO RMPVCN70D08F251Q 04250011055 Documentazione cartacea non pervenuta.

69 RAPPAZZO ROSA RPPRSO43D51C347T 04250008622 Documentazione cartacea non pervenuta.

70 RASCONA' FILIPPA RSCFPP92E51F158Q 04250010511 Documentazione cartacea non pervenuta.

71 RIBAUDO MARIA GRAZIA RITA RBDMGR68P43F251I 04250011238 Documentazione cartacea non pervenuta.

72 ROSELLA MUSICO EUGENIO RSLGNE48H27L308U 04250016799

73 RUBINO ANDREA RBNNDR95H10I199T 04250005081

RIESAME  PROT. N. 8583 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO.  La Ditta ha rilasciato domanda di rettifica con 
un punteggio auto-attribuito differente da quello inserito nella, domanda iniziale, l’errata indicazione dei punteggi 
richiesti è considerato “errore non palese”. mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di 
domanda di sostegno (domanda di rettifica). 

Domanda di sostegno con presenza di errori palesi: 1) mancata indicazione della partita IVA;  2) mancata 
indicazione come soggetto singolo; 3) presentazione della stampa definitiva della domanda presso l’Ispettorato 
dell’Agricoltura oltre i termini (23/01/2020) inviata in data 27/01/2020. 4) Documentazione mancante 
dell’elaborato specifico dell’attribuzione dei punteggi. 5) La superficie totale aziendale non soddisfa il requisito 
minimo di accesso alla misura  (ha 0.04.66).
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74 SAITTA MICHELE NAPOLEONE   STTMHL61L25F158T 04250011873

75 SALVADORE PAOLA TINDARA SLVPTN85R54F158U 04250012517 Documentazione cartacea non pervenuta.

76 SCALZO SALVATORE SCLSVT84L27F158K  04250008382

77 SCARFO MARIA  SCRMRA32R49D622F  04250011774

78 SCARFONE GIOVANNI   SCRGNN80C18F158E 04250007590 

79 SIDOTI ABATE SALVATORE SDTSVT50B09A177E 04250009190 

RIESAME  PROT. N. 8998 DELL' 11/08/20 NON ACCOLTO. La ditta, alla data di presentazione della 
domanda di sostegno, non è in possesso della Partita Iva attiva in campo agricolo e non risulta iscritta nel registro 
delle aziende agricole della C.C.I.A.A..

RIESAME PROT. N. 7630 DEL 20/07/2020 NON ACCOLTO. La ditta, come si evince dal fascicolo 
Aziendale, non è titolare di P. IVA agricola e non si può annoverare tra i “Beneficiari” come agricoltore singolo  
(art. 4 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica DDG n. 21019 del 07/05/2019).

Manca documentazione essenziale: 1) 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; 2) Dichiarazione del proprietario a rinnovare il contratto di affitto prima del 
decreto concessivo, a copertura del vincolo quinquennale inoltre 3) nella relazione tecnica non sono menzionate le 
particelle ove ricadono gli interventi riportati nelle planimetrie ex post (Fg 8 part. 315, 316, 325 del Comune di 
Fiumedinisi).

RIESAME  PROT. N. 8594 DEL 05/08/20 NON ACCOLTO.  Manca: documentazione essenziale scheda di 
validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, opportunamente validata 
dal responsabile CAA di riferimento.

RIESAME  PROT. N. 8767 DEL 07/08/2020 NON ACCOLTO. Presenta errore palese nella compilazione : 
errata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione.
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80 SIDOTI ANGELO SDTNGL90M05F158T 94250220327

81 SOFIA MARIA ANTONINA SFOMNT38B50D661U 04250006428 Documentazione cartacea non pervenuta.

82 SPARACINO FILIPPO   SPRFPP51B22A194T 04250005875

83 SPARTA' AURELIO SPRRLA98T03C351Q 04250007632

84 SPITALERI LUIGI   SPTLGU85R16I199R 04250012921

85 TESTA CAMILLO NICOLO’   TSTNCL69T21B660I 04250006915

86 TORRE GABRIELE TRRGRL86E26F206K 04250008184 Documentazione cartacea non pervenuta.

RIESAME  PROT. N. 8333 DEL 03/08/20 NON ACCOLTO. Documentazione essenziale mancante alla data di 
scadenza del Bando : autorizzazione dei proprietari 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. 

Manca l'indicazione Partita Iva e la dichiarazione attestante iscrizione al registro delle imprese agricole della 
CCIAA.

RIESAME PROT. N.  8524 DEL 05/08/2020 NON ACCOLTO. Azienda, all'atto della domanda di aiuto, non 
iscritta alla CCIAA e non in possesso della P. Iva agricola. 

RIESAME  PROT. N. 8980 DELL' 11/08/20 NON ACCOLTO.  Manca autorizzazione dei proprietari 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. Mancato aggiornamento fascicolo aziendale a seguito 
frazionamento.

RIESAME  PROT. N. 8737 DEL 07/08/20 NON ACCOLTO. Documentazione essenziale mancante alla data di 
scadenza del Bando : autorizzazione dei proprietari 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 . 
Dichiarazione con data successiva alla presentazione dell’istanza.
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87 TRIOLO ANTONINO TRLNNN60B20C347Z 04250009489 Documentazione cartacea non pervenuta.

88 UCCHINO GIUSEPPE CCHGPP77B23F158G 04250012426 Documentazione cartacea non pervenuta.

89 VILARDO LUCIANO   VLRLCN73S11Z133W 04250013028 

90 VITANZA ROSARIO VTNRSR82A30I199D 04250009810

Il Dirigente del Servizio

Dott. Maurizio Varagona
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993 e ss.mm.ii.)

RIESAME  PROT. N. 9003 DELL' 11/08/20 NON ACCOLTO. Documentazione essenziale mancante alla data 
di scadenza del Bando : autorizzazione dei proprietari 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 

RIESAME  PROT. N. 8830 DEL 10/08/2020 NON ACCOLTO.  Manca elaborato contenente tutti gli elementi 
utili per attribuzione punteggi relativi ai criteri previsti dal bando.
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