
 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 ricevibili                                                                  Allegato B    al D.D.S. n.       16     del 16/01/2020

CUAA Motivo della non ricevibilità 

1 DI PRIMA AGOSTINO DPRGTN54T11L331M CANICATTI' (AG)

2 KNEIP MELANIE MARIA 1709800898 CALTANISSETTA

3 04521970873 CALTAGIRONE (CT) PSA Web non risulta rilasciato a sistema e non presente il cartaceo del PSA in domanda di aiuto

4 91058980862 ENNA Manca la documentazione fotografica ante intervento

5 DRAGOTTO SERGIO DRGSRG76H26F251N REITANO (ME)

6 FLERES   BIAGIO FLRBGI63E24I492V 

7 GEMELLI FULVIO GMLFLV58S13F158B Assenza domanda cartacea e relativa documentazione. 

8 MUSCIANISI DOMENICA MSCDNC64C66A638S 

9 PAFUMI SALVATORE PFMSVT87D01L042X Assenza domanda cartacea e relativa documentazione. 

10 SANTALONGO S.R.L. LIPARI (ME)

11 SOFI GIOVANNI MESSINA

12 COSTA SICANIA S.R.L. 00118480821 CEFALU' (PA)

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

    Dr Giuseppe Dimino

N. 
Progressivo

Richiedente  o Legale 
rappresentante

Localizzazione 
intervento

Assenza dell'elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi. Nel computo 
metrico estimativo manca il riepilogo delle spese e il costo complessivo dell'investimento.  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)

ALLA DATA DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NON RISULTA ESSERE IN POSSESSO DI 
NULLA OSTA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AGRITURISTICA O DI RINNOVO  IN CORSO DI 
VALIDITA' 

JUDEKA SRL SOCIETÀ 
AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLA 
EREDI AVVOCATO 
BONANNO

Il progetto è carente della seguente documentazione essenziale: - autorizzazione del proprietario ad effettuare 
l’investimento; - dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso 
e dal richiedente; - elaborato progettuale specifico per l’auto-attribuzione punteggi.

SCALETTA 
ZANCLEA (ME)

Il progetto è carente della seguente documentazione essenziale: - relazione tecnica dell’azienda oggetto 
dell’investimento; PSA non conforme (manca bilancio e descrizione non dettagliata); - planimetria ante e post investimento; - 
relazione tecnica analitica non dettagliata; - documentazione fotografica incompleta.

DATO NON 
DISPONIBILE

BARCELLONA P.G. 
(ME)

Il progetto è carente della seguente documentazione essenziale: - autorizzazione dei proprietari ad effettuare 
l’investimento.

DATO NON 
DISPONIBILE

 03302460831

Il progetto è carente della seguente documentazione essenziale: - la ditta non è titolare di N.O. agrituristico; - la 
dichiarazione che la società non si trova in stato fallimentare e l’elenco complessivo dei soci hanno data 
successiva a quella della presentazione della domanda; - i preventivi in parte non sono conformi; - gli elaborati 
grafici sono intestati a persona diversa del legale rappresentante e non sono firmati.

 SFOGNN67C16F158J  
Il progetto è carente della seguente documentazione essenziale: - la ditta non è titolare di N.O. agrituristico; - 
PSA non consegnato; - ubicazione urbanistica del fabbricato oggetto d’intervento ricadente in zona “A”.

Azienda priva di  NULLA-OSTA AGRITURISTICO; inoltre l'autodichiarazione di destinazione urbanisitica  è 
priva di indicazione di vincoli.


	ELENCO ESCLUSI NON RICEVIBILI

