
94250011403 Impresa Individuale Trapani Calogera TRPCGR36B44B427T AG 31.252,74 La Ditta non ha presentato istanza cartacea.

94250011056 Impresa Individuale Capace Angelo CPCNGL63A24C351E CT 15.084,86 Assenza di 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, inoltre, come da nota prot. n. 1956 del 06-04-2019 prodotta 

dall'O.M.P. di Acireale, la richiesta di nulla-osta non è stata accolta dagli 

Uffici competenti in quanto, come da disposizioni attuative specifiche 

riguardo la mis.5.2, non è previsto reimpianto con specie diverse dagli 

agrumi

94250011874 Impresa Individuale Guarnaccia Mariano GRNMRN39E30E578B CT 308.160,00 Secondo quanto riportato nell’ Allegato al DDG n.1661 del 13/07/2018 – 

Bando pubblico – Sottomisura 5.2,  emerge all’Art. 3: “Per quanto attiene 

invece la avversità abiotiche,...” la dotazione finanziaria “...si applica ai 

territori comunali della Provincia di Agrigento delimitati per gli eventi 

atmosferici avversi assimilabili a calamità naturali verificatesi il 25 

Novembre 2016 e declarati con DM n.11723 del 10.04.2017...”

94250010314 S.N.C AZIENDA AGRICOLA 

RISTAGNO S.N.C

Miceli Soletta Vitale 04362510820 PA 56.789,84 Mancata presentazione dei documenti essenziali e pertinenti: 1) 

autocertificazione o certificazione della destinazione urbanistica punto 6 2) 

Planimetria aziendale di cui al punto 8 pag. 19 Disp. Att. 3) 

Documentazione essenziale per le società: -a); b); D); E); F). pag 22 Disp 

Att.

94250010140 Impresa Individuale Miceli Soletta Antonino MCLNNN66S28C344Q PA 92.141,82 Mancata presentazione dei documenti essenziali e pertinenti: 1) 

autocertificazione o certificazione della destinazione urbanistica 

riguardante tutte le superfici oggetto d'investimento; 2) planimetria 

generale dell'azienda su base catastale riportante l'ubicazione delle colture 

praticate- planimetria in scala ex ante ed ex post degli impianti arborei; 3) 

scheda del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della 

domanda ( non è aggiornata : 04/06/2018)

F.to Antonino D'Amico

Denominazione Sociale

PSR SICILIA 2014/2020 - Sottomisura 5.2 BANDO 2018

ELENCO PROVVISORIO REGIONALE DELLE ISTANZE NON RICEVIBILI         Allegato "B" al D.D.S. n.__2768__del__25/10/2019__

N. Domanda

di Sostegno

Ragione

Sociale

Rappresentante 

Legale/Ditta Singola
CUAA I.A.

Importo del

progetto proposto 

Biotiche

Motivazione di non ricevibilità

Importo del

progetto proposto 

Abiotiche


