
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 ammissibili Allegato C al DDG n. 2391 del 13/06/2022

N. Progressivo Richiedente o Legale rappresentante CUAA Numero Domanda di Aiuto Motivo della non ammissibilità

1 BIANCUZZO GIUSEPPA BNCGPP64H49F158C 04250016948

2 D’ANGELO LUISA   DNGLSU71H49E374J  04250006881

3 05371060871 04250010735

4 FLERES GIUSEPPA FLRGPP55D68F158F 94250226951

5 FOTI GIUSEPPA FTOGPP59L48E374N 04250006980 Il punteggio convalidato non soddisfa almeno due criteri di selezione (art. 5 del Bando ).

6 GENOVESE SALVATORE GNVSVT78P05A638H 94250225086

7 LIPARI DOMENICO LPRDNC86P16F251H

RIESAME PROT. N. 8983 DELL' 11/08/2020 NON ACCOLTO.  1. La ditta non dimostra la  disponibilità 
delle superfici oggetto d’intervento (come si evince dalla domanda di rettifica n. 04250016948).

1. Irregolarità titoli di conduzione: incongruenza tra il nominativo  del comproprietario in comunione di beni, 
indicato in fascicolo (Prot. AGEA.CAA5822.2020.0000003) e il nominativo che auto-certifica la comunione 
legale dei beni; 
2. La superficie di intervento è minore di 0,5 ettari (part.lla 1014 sup. catastale mq 4266 e sup condotta mq 429 - 
part.lla 1015 sup. catastale mq 44 e sup. condotta mq1313)

EXTRAVERGINE SOCIETA’ 
COOPERATIVA AGRICOLA

RICORSO GERARCHICO ACCOLTO come da verbale n. 2 del Gruppo di lavoro per la valutazione dei 
ricorsi gerarchici ed il cui esito è stato comunicato alla ditta con nota prot. 82715 del 22/12/2022. Ma 
l'istanza non è stata giudicata ammissibile dalla Commissione per la ricevibilità, ammissibilità e 
valutazione delle domande di sostegno presentate per la sottomisura 4.4.d in quanto non viene soddisfatto 
il requisito minimo di almeno due criteri di selezione, in quanto non viene dimostrato che gli interventi di 
recupero delle piante secolari e/o di interesse storico ricadano in zona di interesse storico o paesaggistico. 

L'area oggetto di intervento (Comune di Fiumedinisi Foglio 24 particelle 510 – 514), ha una superficie inferiore 
ad ettari 0,50.

RIESAME PROT. N. 7548 DEL 20/07/2020 PARZIALMENTE ACCOLTO.  Il beneficiario non rientra tra 
quelli indicati al capitolo 4 delle disposizioni attuative parte specifica in quanto la ditta al momento della 
presentazione della Domanda di Sostegno non ha dimostrato di possedere i requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del 
D.M. 18/11/2014 n. 6513 (iscrizione all'Inps come coltivatore diretto, IAP, colone o mezzadro- possesso Partita 
Iva attiva in campo agricolo codice Ateco 01).

04250007665
RIESAME PROT. N. 8831 DEL 10/08/2020  ACCOLTO.  In fase di riesame la ditta invoca il soccorso 
istruttorio, che viene accolto, ma non vengono raggiunti i due criteri minimi di selezione.- Inoltre la ditta non 
risulta avere una Partita Iva agricola.
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8 SPARACINO CARMELO SPRCML74L03F158X  04250007343

Il Dirigente Generale

Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

1. Nella 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, manca indicazione delle particelle del foglio  di mappa 23 e non sono indicate le particelle del foglio 
18 oggetto di intervento. Manca il riferimento alla op. 4.4d;
2. Nella planimetria generale dell'azienda sottoscritta dal progettista ante investimento,  si riscontra incongruenza 
tra l’ubicazione interventi in planimetria catastale (Com. Fiumedinisi F° 23 p.lla 316) e ubicazione interventi in 
planimetria generale azienda (Com. Fiumedinisi F° 23 p.lla 413);
3. documentazione fotografica ante intervento, allegata alla domanda di aiuto, non è visibile;
4. Nella relazione tecnica mancano gli interventi del foglio 18 p.lle 615 e 681, mentre vengono inserite le 
particelle 186,196,197,198,199,200,201,206,265,236,237,406,412,489,491 ove non viene realizzato alcun 
intervento come si evince dal computo metrico.
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