
N. 

Progres

sivo

Richiedente  o Legale 

rappresentante
CUAA Localizzazione intervento Motivo della non ricevibilità 

1 DI PRIMA AGOSTINO DPRGTN54T11L331M CANICATTI' (AG) Assenza della richista del permesso di costruire o SCIA

2
CABRIS SOC. COOP. 

AGRICOLA
00113770846 CAMMARATA (AG) Istanza di sostegno non firmata 

3 CAMILLERI GIUSEPPE CMLGPP65H11F845U
CAMPOBELLO DI LICATA  

(AG)

Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) non è stato redatto da un tecnico agrario; assenza

dell'autorizzazione del proprietario e dell'estratto di mappa con ubicazione opere. La

concessione edilizia n. 6593 del 16/11/2011 è scaduta. La richiesta di rinnovo è stata

presentata oltre  i termini indicati all'art. 4 della concessione.

4 MANCUSO LILLINA MNCLLN76M65G282S LICATA (AG)

Assenza della richiesta di nulla osta all'Amministazione Forestale per le zone a vincolo

idrogeologico; nel Piano di sviluppo aziendale (PSA) il valore della PST Ex ANTE non tiene

in considerazione le attività connesse (dichiarato 42%); la durata del contratto di comodato

non è sufficiente a coprire il periodo vincolativo previsto dalla sottomisura.

5 PACINELLA SRLS 02745010849 NARO (AG) Assenza della richiesta di nulla osta alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per

il vincolo paesaggistico e/o archeologico 

6 GAZZIANO GIOVANNA GZZGNN81R56A089Y S. ANGELO MUXARO (AG)

Nel Piano di sviluppo aziendale (PSA) il valore della PST Ex ANTE non tiene in

considerazione le attività connesse (dichiarato 50%); le particelle riportate

nell'autocertificazione della destinazione urbanistica non sono presenti nel fascicolo

aziendale; la durata del contratto di comodato non è sufficiente a coprire il periodo vincolativo

previsto dalla sotto misura.

7 Scammacca Del Murgo Pietro 04486650874 Santa Venerina (CT)
Mancanza di dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della

CCIAA e preventivi di spesa non conformi 

8 Catanoso Genoese Isabella CTNSLL70P66C351C Castiglione di Sicilia (CT)

Mancanza di documentazione essenziale: • patto di integrità sottoscritto dal beneficiario e

apposita relazione tecnica redatta da un professionista abilitato atta a dimostrare il

raggiungimento di un bilancio favorevole in termini di emissione di CO2

9
Cusumano SRL - Cusumano 

Diego
01995040811 Linguaglossa (CT)

Mancanza di documentazione essenziale per le società (delibera dell’organo competente della

società agricola che approva l’iniziativa proposta e 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)  

10 Distefano Michele DSTMHL88M06H163D Mineo (CT)

Mancanza di documentazione essenziale: estratto di mappa catastale dei terreni in cui

verranno realizzati gli interventi - planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento,

riportante l'ubicazione degli interventi previsti - elaborato progettuale specifico contenente

tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal

bando

11 Faranda Giuseppe FRNGPP50T01B202I Castel di Iudica (CT)

La documentazione fotografica non corrisponde agli elaborati grafici presentati;

preventivi non conformi; N.O. agrituristico richiesto come prerequisito non è stato concesso 

(archiviazione prot. n° 13971 del 07/12/2017)

12
Agrinova  Soc. Coop. Agr . - 

Castorina Federico 
04941250872 Ragalna (CT)

Mancanza documentazione essenziale: autocertificazione della destinazione urbanistica

riguardante tutte le superfici oggetto di investimento, con l'indicazione di tutti i vincoli

gravanti sul fondo

13
Società Agricola Il Ciliegio 

dell'Etna SRL - Rao Alfio
05388700873 Giarre (CT) Mancanza di documentazione essenziale: mancanza di preventivi in concorrenza

14 Bentivegna Calogero Daniele BNTCGR77P19C351U Troina (EN) Rinuncia con nota prot. n. 1472 del 29/01/2018

15 Buttaccio Tardio Giacomo BTTGCM57T16B660Z Leonforte (EN) La ditta non è in possesso di nulla osta ai sensi della L.R. 25/94 . 

16 Confalone Cataldo Filippo CNFCLD84T04C351W Agira (EN)

Documentazione con data successiva al rilascio della domanda di sostegno: preventivi di

spesa, computo metrico,elaborato progettuale per l'attribuzione dei punteggi, patto d' integrità

e autorizzazione del proprietario. Denuncia di inizio attività ( DIA o SCIA  )non originale.
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17 Corrao Maria Grazia 06246690827 Enna
Tutta la documentazione con data successiva al rilascio della domanda di sostegno. Numero 2

preventivi di spesa non datati,  Atto costitutivo della società . non originale

18 Di Dio Sebastiano DDISST64H20Z700E Enna
Errore non palese: mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda

provenienti dal fascicolo aziendale ( fabbricato oggetto di intervento non dichiarato).

19 Fornarotto Francesca FRNFNC81M42F892G Nicosia (EN) Assenza di alcune particelle nelle autorizzazioni dei proprietari  e nel N.O agriturismo

20 Mallaci Bocchio Giacomo MLLGCM82L03F892W Capizzi (EN)

La ditta non ha presentato uno studio di fattibilità che dimostra l' approvvigionamento della

biomassa per l'alimentazione della caldaia,o un accordo sottoscritto con le imprese del

territorio per la fornitura. 

21 Mazzaglia Alessandra Carmen 04900270879 Centuripe (EN)

Documentazione non presentata: planimetria generale ant e post investimento, dichiarazione

progettista art. 49 L.R.13/86,elaborato specifico attribuzioni punteggi,patto d'integrità.

Preventivi di spesa non originali, DIA presentata successivamente al rilascio della domanda

di sostegno. Inoltre la ditta non è in possesso di nulla osta ai sensi della L.R 25/94

22 Pellegrino Prattella Salvatore PLLSVT74A16Z126P Nicosia (EN) Manca l'elaborato progettuale contenente gli elementi utili per l'attribuzione del punteggio.

23 Poeta Maria Fosca PTOMFS68D60C351X Troina (EN)

Contratto incarico professionale architetto Elena Fontana non firmato. Preventivi di spesa

datati successivamente al rilascio della domanda di sostegno, non firmati dalla ditta fornitrice

e non originali. Manca la denuncia di inizio attività ( DIA  o SCIA ).

24 Salamone  Rosalia 01136630868 Sperlinga (EN) La ditta non è in possesso di nulla osta ai sensi della L.R. 25/94 . 

25 Spallina Giovanni SPLGNN81B16F892O Nicosia (EN)
La ditta non è in possesso di nulla osta ai sensi della L.R. 25/94 . Il PSA non è stato

consegnato.

26 CUPITUR S.R.L. 04890120829 CARONIA (ME)
Assenza titolo di possesso particella n° 990 del Foglio 12 del comune di Caronia oggetto di 

intervento. N. O. Agrituristico non congruente con il progetto in domanda di finanziamento.

27

AGRIBIOTECH - 

PORTICELLA S.A.S. DI 

PANTANO ENZO & C.

02609030834 PATTI (ME) Autorizzazione ad effettuare l'intervento non sottoscritta da tutti i proprietari.

28 LATKA RENATA LTKRNT79R53Z127P
MONTALBANO ELICONA 

(ME)

Non sono state prodotte le fotografie del fabbricato oggetto di intervento. La ditta non ha 

presentato richiesta N.O. attività didattica.

29 TRIPOLI ALEX TRPLXA81T25G273O DATO NON DISPONIBILE Assenza domanda cartacea e relativa documentazione. 

30 BOTTITTA SILVANA BTTSVN77A50L448S CESARÒ (ME)

Mancanza di nulla osta o di copia della richiesta all’ente competente per il rilascio dei 

pertinenti nulla osta, pareri e autorizzazioni da parte di: Parco dei Nebrodi per l’area protetta e 

valutazione d’incidenza per interventi in zone SIC/ZPS; Forestale per il vincolo idrogeologico.

31
S.A.S. CANNULI MARIA & 

C.
02554560835 ROMETTA (ME)

Mancanza dell'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.

32 IRACI   ANNA   MARIA RCINMR61R44H850Q ACQUEDOLCI (ME)
Richiesta di N.O. agriturismo prot. n° 012688 del 05/09/2017 con esito negativo (vedi  verbale 

datato 16/11/2017)

33 LO  BALBO   PAOLO LBLPLA94B23F251Z SAN  FRATELLO (ME) PSA non  rilasciato  informaticamente come risulta dal documento presente agli atti 

34 SAVIO EMANUELA SVAMNL83T41G273M SAN FRATELLO (ME)

SCIA illeggibile, documentazione essenziale con data successiva al rilascio  della domanda; 

elaborati progettuali firmati da tecnico diverso da quello riportato nell’intestazione degli 

elaborati stessi; preventivi non conformi e in parte mancanti; manca relazione preventivi

35
SOCIETA AGRICOLA ZITO 

DI GERMANA' ROSANNA
03450590835 TORRENOVA (ME)

Assenza autorizzazione ad effettuare l’investimento socio Zito Antonino Domenico; assenza 

elenco complessivo dei soci; per l’unico preventivo Future multimedia s.r.l. assenza 

attestazione a cura di un tecnico qualificato; assenza relazione preventivi; assenza n. 2 

preventivi dei 3 previsti piscina e nel terzo (Idrotec) firma assente; preventivo Travaglia fuori  

termine; assenza data preventivo Catalano e F.S. Rappresentanze 

36
IL MANDORLO S.A.S. DI 

ROTILIO CARMEN & C.
03475400838 TORRENOVA

Assenza elenco complessivo dei soci, scheda di autovalutazione attribuzione punteggio intestata 

ad altra Ditta; assenza relazione preventivi; per l’unico preventivo Future Multimedia srl, assenza 

attestazione a cura di un tecnico qualificato; preventivi di spesa Catalano e F.S. Rappresentanza senza 

data. 

37 MUSCOLINO FEDERICA MSCFRC77T69F158U SANTA TERESA RIVA

N.O. Soprintendenza, N.O. Genio Civile e richiesta permesso di costruire sono stati presentati 

in data 22/09/2017 e quindi successivamente  alla presentazione della domanda avvenuta in 

data 14/09/2017;



38 CALCO’ ANNA CLCNNA77R55I199M SAN FRATELLO (ME)

Data dichiarazione CCIAA successiva alla presentazione domanda SIAN; fascicolo aziendale 

non aggiornato alla data presentazione domanda; contratto stipulato tra i beneficiari e il 

progettista con data  successiva alla presentazione domanda; corografia non conforme alla 

scala 1:25.000; elaborati grafici non corredati da particolari costruttivi; PSA risulta NON 

CONSEGNATO non descritto in tutte le sue parti; preventivi con data successiva alla 

presentazione domanda e assenza relazione di scelta dei preventivi; assenza autorizzazione del 

proprietario dei fondi, autocertificazione destinazione urbanistica, relazione tecnica, planimetria ante e 

post investimento, documentazione fotografica ante intervento, elaborato progettuale per punteggi, 

dichiarazione che per le opere oggetto di aiuto non sono state presentate altre domande, relazione 

tecnica redatta da un professionista abilitato atta a dimostrare il raggiungimento di un bilancio 

favorevole in termini di emissione di CO2, N.O. Parco, Sovrintendenza e Forestale, N.O. agriturismo 

negativo.

39 MAZZULLO CIRINO MZZCRN73L08G273B SAN FRATELLO (ME)

Autorizzazione del proprietario dei fondi non completa delle dichiarazioni richieste e con data 

successiva alla presentazione domanda SIAN; dichiarazione CCIAA mancante di dati con data 

successiva alla presentazione domanda SIAN; fascicolo aziendale non aggiornato alla data 

presentazione domanda; corografia non in scala 1:25.000; PSA risulta NON CONSEGNATO 

e non descritto in tutte le sue parti; preventivi per fornitura materiale ufficio con data 

successiva alla presentazione domanda SIAN; allega un solo preventivo per SPA e con data 

successiva alla presentazione domanda; assenza relazione scelta dei preventivi; assenza di: 

autocertificazione destinazione urbanistica, relazione tecnica, planimetria ante e post investimento, 

documentazione fotografica ante intervento, elaborato progettuale per punteggi, dichiarazione che per le 

opere oggetto di aiuto non sono state presentate altre domande; relazione tecnica redatta da un 

professionista abilitato atta a dimostrare il raggiungimento di un bilancio favorevole in termini di 

emissione di CO2, N.O. Parco, Sovrintendenza e Forestale, N.O. agriturismo negativo.

40 LATINO ADRIANO BASILIO LTNDNB63S18H982C DATO NON DISPONIBILE Assenza domanda cartacea e relativa documentazione. 

41 LO BALBO CARMELO LBLCML66C28I199V DATO NON DISPONIBILE Assenza domanda cartacea e relativa documentazione. 

42
AZIENDA AGRICOLA DI 

STEFANO GIOACCHINO
DSTGCH85T25G377R

MILITELLO ROSMARINO 

(ME)

Assenza relazione tecnico – economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, a 

corredo dei preventivi di spesa (p. 6.1 Disposizioni Attuative, Parte Generale – PSR Sicilia 

2014/2020); assenza relazione tecnica giustificativa redatta da un tecnico qualificato che 

attesti, in caso di fornitura di beni altamente specializzati, l’impossibilità di reperire ditte 

concorrenti in grado di fornire il prodotto oggetto di finanziamento (relativamente alla 

fornitura dell’impianto di domotica presente un solo preventivo corredato di dichiarazione di 

unicità, sottoscritta dal fornitore, difformemente a quanto previsto dalle Disposizioni Attuative 

Parte Generale). Assenza data nei 2 preventivi con riferimento alla fornitura degli arredi. 

43

IL GIARDINO 

TERAUPETICO DELLO 

STRETTO SRLS  

03480090830
MESSINA – VILL. FARO 

SUPERIORE

Assenza attestazione rilasciata dal Comune di Messina, che l'azienda oggetto d'intervento 

ricada nella Regione Agraria 5 – Montagna litoranea di Messina appartenente all'Area rurale 

C1 – la relazione tecnica non specifica l'area oggetto d'intervento – Il numero del fascicolo aziendale 

indicato nel PSA non corrisponde a quello allegato alla domanda di aiuto – Assenza dell'atto di nomina 

del Rappresentante Legale della ditta richiedente la domanda di aiuto. I preventivi della ditta 

“FlashImpianti” risultano senza data.

44

MARULLO DI 

CONDOJANNI 

FERDINANDO

MRLFDN81P21F158O
VILLAFRANCA TIRRENA 

(ME)

Assenza della titolarità della particella 1122 del Foglio 4 del Comune di Villafranca Tirrena 

(ME), oggetto d'intervento. 

45
VENUTI SRL SOC. 

AGRICOLA
03457650830

SAN FILIPPO DEL MELA 

(ME)

Assenza dell'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione 

dei punteggi relativi  ai criteri di selezione previsti dal bando – assenza della registrazione 

dell'atto costitutivo della società agricola richiedente la domanda di aiuto. Preventivo ditta 

“WikiWeb agency” fuori termine  

46 IUDICELLO SANTA DCLSNT82R48F251H CASTEL DI LUCIO (ME)

Assenza di documentazione essenziale (prodotta successivamente alla presentazione della 

domanda cartacea con prot. n° 016354 del 24/11/2017) : - Autodichiarazione relativa al 

rilascio informatico del PSA – Planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, 

riportante l'ubicazione degli interventi previsti - Elaborato progettuale specifico contenente 

tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi  ai criteri di selezione – n° 3 

preventivi per riduttori di flusso – n° 3 preventivi per impianto di fitodepurazione – n° 3 

preventivi per i servizi digitali e TIC – n° 2 preventivi per l'arredamento. Assenza di richiesta 

nulla osta all'Amministrazione Forestale per le zone a vincolo idrogeologico. 



47 SCIORTINO PLACIDO SCRPCD65R19C094M CASTEL DI LUCIO (ME)

Assenza di documentazione essenziale (prodotta successivamente alla presentazione della 

domanda cartacea con prot. n° 016354 del 24/11/2017:- Planimetria generale dell'azienda ante 

e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti,  - Elaborato progettuale 

specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi  ai criteri di 

selezione previsti dal bando; – n° 3 preventivi per riduttori di flusso – n° 3 preventivi per 

impianto di fitodepurazione – n° 3 preventivi per i servizi digitali e TIC – n° 2 preventivi per 

l'arredamento.  Assenza dell'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. Assenza di richiesta nulla 

osta all'Amministrazione Forestale per le zone a vincolo idrogeologico. 

48 SACCO FRANCA SCCFNC70L66C094F PETTINEO (ME)

Successivamente alla presentazione della domanda cartacea è stata prodotta con prot. n° 

016354 del 24.11.2017 la seguente documentazione essenziale: - Relazione tecnica e 

Planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli 

interventi conforme al progetto presentato; - documentazione fotografica ante intervento - 

Elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei 

punteggi relativi  ai criteri di selezione previsti dal bando; - n° 3 preventivi per riduttori di 

flusso – n° 3 preventivi per impianto di fitodepurazione – n° 3 preventivi per miglioramento 

energetico – n° 3 preventivi per servizi digitali TIC. Assenza di richiesta nulla osta 

all'Amministrazione Forestale per le zone a vincolo idrogeologico. 

49 STURIALE PAOLA LIVIA STRPLV76E67F158H GIARDINI NAXOS (ME)

PRESENZA DI ERRORI NON PALESI IN DOMANDA - ERRATA O MANCATA 

INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI COMPONENTI 

L’OPERAZIONE NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI OPERATIVE:     

• Il progetto prevede solo la realizzazione di bungalow senza la creazione di piazzole predisposte per la 

sosta di tende, carrelli tenda, caravan e autocaravan;

• Non si evidenzia dallo stato di fatto la presenza di piazzole e relativi servizi igienici esistenti;

• Il progetto,  non si identifica  nella tipologia di struttura ricettiva di agricampeggio.

50 PICCOLO CANDELORA PCCCDL72L58D622Y FIUMEDINISI (ME)

DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE INCOMPLETA O MANCANTE:                                                            

• Preventivi di spesa  in numero insufficiente (2 preventivi invece di 3);

• Elaborati progettuali specifici per l'attribuzione del punteggio non esaustivi;

• Nella relazione tecnica analitica  per l'agricoltura sociale manca la descrizione di utilizzo del 

fabbricato (tipo di svolgimento delle prestazioni socio-assistenziali, con  illustrazione  delle 

attrezzature, degli strumenti e delle metodologie da utilizzare per la corretta gestione delle attività di 

agricoltura sociale proposte);

• Dichiarazione di impegno per la successiva stipula entro 8 mesi dal collaudo di una convenzione, con 

un soggetto pubblico (ASP, Comune, ecc.) , o accordo scritto con soggetto privato appositamente 

abilitato ad effettuare prestazioni di tipo socio-assistenziale;

• Certificazione per la qualifica di IAP (viene allegata una richiesta al comune di Fiumedinisi datata  

prot. n. 2247 del 22/04/2013);

• Elaborati grafici relativi l'impianto fotovoltaico;

• Autorizzazione paesaggistica

51 CRISAFULLI LETTERIO CRSLTR74E02F158K ALI' TERME (ME)

DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE INCOMPLETA O MANCANTE:                                                                  

• elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi 

ai criteri di selezione previsti dal bando  (es. innovazione impianti, sostenibilità ambientale, 

miglioramento energetico);

• per gli investimenti relativi alla produzione di energia rinnovabile  apposita relazione tecnica redatta 

da un professionista abilitato atta a dimostrare il raggiungimento di un bilancio favorevole in termini di 

emissione di CO2, inoltre la relazione non è firmata da tecnico abilitato; 

• Gli elaborati progettuali mancano di firma del progettista e data di elaborazione;

• Il progetto non è redatto da un tecnico agricolo abilitato;

• Dichiarazione attestante le motivazioni sulla richiesta di contributo di € 222.832,84 superiore a quanto 

previsto dal regime in de minimis;

• Nel Piano di Sviluppo Aziendale non è compilata la parte relativa al Bilancio aziendale comparativo 

da pag 20 a pag 22 (conto economico, stato patrimoniale, indici).

52 COCO ANTONIETTA CCONNT48D44I028H DATO NON DISPONIBILE Assenza domanda cartacea e relativa documentazione. 

53 GIORDANO SALVATORE GRDSVT50L07C094L DATO NON DISPONIBILE Assenza domanda cartacea e relativa documentazione. 

54 DRAGOTTO SERGIO DRGSRG76H26F251N REITANO (ME)

La domanda non è firmata; manca la sottoscrizione nella  dichiarazione relativa alla iscrizione 

CCIA nonché nella dichiarazione consenso proprietari; Inoltre  non è stata presentata copia 

presentazione Scia o Dia relativamente alla costruzione dei locali adibiti a spogliatoi e servizi 

piscina; La documentazione inerente i preventivi è incompleta.



55
SCALZO TINDARO 

CARMELO
SCLTDR84L12L042L Castiglione di Sicilia (CT)

Particelle catastali non presenti in fascicolo aziendale. Part. 29 non inserita in domanda. 

Preventivi con data successiva al rilascio informatico domanda e non in originale. Domanda 

non firmata e senza data. 

56 SCALZO ALESSANDRO SCLLSN86S23L042R DATO NON DISPONIBILE Assenza domanda cartacea e relativa documentazione. 

57 FEUDO CEFALA' S.A.S. 5949990823 MEZZOJUSO (PA)

Manca computo metrico; la relazione tecnica, allegata, non fa riferimento all’iniziativa

progettuale della domanda di sostegno; manca la documentazione che attesta l’avvio del

procedimento in materia di edilizia, presso il comune di competenza, previsto dalla legge

regionale n. 16 del 10/08/2016; manca la documentazione fotografica ante intervento;

l'autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, non

contiene la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno

assunti dallo stesso e dal richiedente; Nei tre preventivi sulla realizzazione dell’impianto

fotovoltaico, mancano le voci relative alla costruzione della tettoia, ed inoltre vengono

prodotti n. 3 preventivi sulla domotica, che non risultano compatibili con l’iniziativa

progettuale; Il contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, è senza

data; nel Piano di Sviluppo Aziendale non è specificata l’iniziativa progettuale; nella

domanda di sostegno non vengono specificati i diversi tipi di intervento e il loro ammontare. 

58 Dara Guccione Giovanni DRGGNN65M28G273G ALIA (PA)

 Manca il modello di autoattribuzione del punteggio pertanto non si evince la valutazione per 

singolo criterio di modalità di attribuzione; Manca Dichiarazione sostitutiva per la 

concessione di aiuti de minimis- All. B.; N. 2 preventivi di confronto sono datati 

successivamente la presentazione della domanda di sostegno.

59 Randazzon Vincenzo RNDVCN65T20L6023H VALLEDOLMO (PA) N.O. negativo

60 Randazzo Giuseppe RNDGPP96B14L603P VALLEDOLMO (PA) N.O. negativo

61 Di Gregorio Pietro DGRPTR43A01C496L CERDA (PA) Non è stata presentata richiesta di nuovo N.O.

62 Rizzo Francesco Antonino RZZFNC48P22A592H Partinico (PA)

Manca la seguente documentazione: 1) Contratto stipulato tra il beneficiario ed il

professionista/progettista corredato dal preventivo del compenso professionale, come previsto

dall’art.9 della Legge 24.3.2012 n.27; 2) Computo metrico estimativo delle opere che si

intendono realizzare suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a prezzario, analisi prezzi, opere

in economia, acquisizione di beni materiali, spese generali e riepilogo delle spese, costo

complessivo dell'investimento; 3) Elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi

utili per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando (es.

innovazione impianti, sostenibilità ambientale, miglioramento energetico); 4) Il Piano di

sviluppo aziendale non è firmato dal tecnico agricolo abilitato.

63 Panvini Lucrezia PNVLRZ71H42G273J Santa Cristina Gela (PA)

Manca la relazione tecnica analitica relativa a tutte le opere di progetto, con l’indicazione del

settore/settori di intervento; Inoltre i preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per

attrezzature, arredi e corredi non sono in originale, non descrivono la stessa tipologia delle

attrezzature, presentano lo stesso layout di stampa, alcuni preventivi riportano data successiva

alla presentazione della domanda informatica. Pertanto non risultano conformi a quanto

previsto nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non

connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG

n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.

64 Chiarelli Alessandro CHRLSN61C24A176G Partinico (PA)

Mancano i preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, arredi e corredi 

come previsto nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale 

non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con 

DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i..

65 La Franca Vito LVRVTI70T20G348A Partinico (PA) Richiesta di archiviazione presentata dalla ditta in data 10/05/2018 prot. 4432 del 14/05/2018

66 Vallone Crescenza Lucia VLLCSC57T53A176F Partinico (PA) Richiesta di archiviazione presentata dalla ditta in data 10/01/2018 prot. 182 del 10/01/2018

67

AZIENDA AGRICOLA 

TERRA DELLE ROSE DI 

FRANCESCO BISULCA EC. 

SAS 5568870827

Partinico (PA) Assenza del N.O. agrituristico

68 Simonetti Domenico SMNDNC63B21G273K Monreale (PA) Assenza del N.O. agrituristico

69 Mandalà Maria Christine MNDMCH67T60Z110C Baucina (PA) Assenza del N.O. agrituristico

70 Rizzuto Anna Maria RZZNMR53C71G273B Giuliana (PA) Assenza del N.O. agrituristico

71
BIOBADLIFE SOCIETA' 

AGRICOLA ARL
01609950884

SANTA CROCE 

CAMERINA (RG)

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- elaborato progettuale specifico.



72

SOCIETA AGRICOLA LA 

FATTORIETTA DI TONA 

MELANIA & C. S.A.S.

01441960885 MODICA (RG)

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- elaborato progettuale specifico.

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME:

- Relazione tecnica non a firma di un tecnico Agrario abilitato all'esercizio della professione

- Dichiarazione autorizzazione di uno dei comproprietari

- Preventivo realizzazione piscina con data successiva al rilascio della domanda.

- Il progetto non è conforme al N.O. Agrituristico rilasciato da questo Ufficio.

73
SOCIETA' AGRICOLA 

FRATELLI NANNARO S.R.L.
01425940887

SANTA CROCE 

CAMERINA (RG)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA 

SUCCESSIVA AL RILASCIO: 

Dia presentata oltre la data rilascio domanda

74 NOBILE EMANUELE NBLMNL81H24F258U ROSOLINI (SR)

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

- Richiesta autorizzazione edilizia e Nulla Osta Soprintendenza per le opere in progetto, 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA 

AL RILASCIO:

- Dichiarazione destinazione urbanistica

- Preventivi arredi con data successiva al rilascio della domanda

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME:

- Relazione tecnica non a firma di un tecnico Agrario abilitato all'esercizio della professione

- Manca dichiarazione L 13 art. 49 e contratto beneficiario/progettista a firma altro progettista.

75 SCHEMBARI EMANUELE SCHMNL71H10H163B RAGUSA

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

Contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo del 

compenso professionale come previsto dall’art.9 della Legge 24.3.2012 n.27

- n. 2 preventivi di confronto relativi all'impianto di video sorveglianza;

- n. 2 preventivi di confronto relativi alla realizzazione del sito internet con E-Commerce.  

76 CARTIA GUGLIELMO CRTGLL72A26I535B SCICLI (RG)

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- Manca il terzo preventivo relativo alla realizzazione di una piscina;

- Manca il terzo preventivo per la realizzazione della zona a verde;

- Manca la firma di un tecnico Agrario abilitato all'esercizio della professione nelle relazioni tecniche e 

nei computi metrici;

- Manca richiesta che attesta l'avvio del procedimento in materia edilizia presso il comune di 

competenza.

77 RANIOLO VINCENZO manca domanda aiuto

78 GULINO NUNZIATA manca domanda aiuto

79

SOC.AGR.CILONE DI 

TUMINO ROSARIO E 

ANGELO S.S.

manca domanda aiuto

80 MESSINA DAIANA MSSDNA79R45G267A
PALAZZOLO ACREIDE 

(SR)
Manca il permesso di costruire.

81
COCUZZA MARIA 

CRISTINA
CCZMCR79D60C351O FRANCOFONTE (SR)

N.O. agrituristico scaduto nel 2016. La ditta non ha chiesto il rinnovo entro la data stabilita del 

15/09/2017.

82

SOCIETA' AGRICOLA 

CASTELLO DI MONTONERI 

SEBASTIANO E C. S.S.

01477510893 AVOLA (SR)
Con nota prot. n. 14832 del 27/12/17 la Ditta Società Agricola Castello di Montoneri 

Sebastiano e C. S.S. chiede che la stessa venga archiviata.

83
AGRITURISMO VENDICARI 

DI ETTORE ARANGIO E C.
01373440898 NOTO (SR)

Documenti mancanti: dichiarazione che l'organismo non si trova in stato fallimentare, delibera 

organo competente.

84

AGRICAMPEGGIO 

ERBAVOGLIO SOCIETA' 

AGRICOLA SRLS

01923580896 SIRACUSA Domanda incompleta per mancanza di alcune pagine.

85 LA FERLITA ALESSANDRO LFRLSN72T30C351A VIZZINI (SR)

Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei 

punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando  (es. innovazione impianti, 

sostenibilità ambientale, miglioramento energetico)

86
STANTE LUCIA AZ. LA 

PERCIATA
STNLCU65R58I754W SIRACUSA 

Mancano: relazione tecnica analitica relativa a tutte le opere di progetto, con l’indicazione del 

settore/settori di intervento; documentazione fotografica ante intervento; elaborato progettuale 

specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di 

selezione previsti dal bando  (es. innovazione impianti, sostenibilità ambientale, 

miglioramento energetico).

87 CATALANO GREGORIO CTLGGR55C31M100B VIZZINI (SR) Manca nulla osta   dell'Amministrazione Forestale per le zone a vincolo idrogeologico;



88 AMARA ANGELO MRANGL44S11A494Y MELILLI (SR)

Manca 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.

89 BATTIATO  GIUSEPPE BTTGPP44S27E532W Augusta  (SR)

Mancano: Corografia in scala 1:25.000 con la delimitazione dell'azienda oggetto 

dell'intervento; autocertificazione della  destinazione urbanistica riguardante tutte le superfici 

oggetto di investimento,  con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo; n. 3 preventivi 

di spesa forniti da ditte in concorrenza  per attrezzature, arredi e corredi, ad esclusione di 

quelli compresi nei prezzari; patto d’integrità sottoscritto dal beneficiario; Dichiarazione 

sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 

28/12/200, n.445.

90 D'AMICO NICOLO' DMCNCL77E25F061J SALEMI (TP)
La ditta non è in possesso di un N.O. Agrituristico, che permetterebbe la realizzazione del

progetto presentato ( come da disposizione attuative parte specifica punto 5-1-2)

91 ASTA LEONARDO STALRD63L21A176W
CALATAFIMI SEGESTA 

(TP)
PSA NON RILASCIATO

92

AZIENDA AGRICOLA F.LLI 

ADAMO -SOCIETA' 

SEMPLICE - ADAMO 

GIOVANNI

02211140815
CALATAFIMI SEGESTA 

(TP)
PSA NON RILASCIATO

93 SIMONE STEFANO SMNSFN74L18D423Y
CALATAFIMI SEGESTA 

(TP)
PSA NON RILASCIATO

94 CAPIZZO MARIA CPZMRA49D46H700C SALEMI (TP)
La ditta non è in possesso di un N.O. Agrituristico, che permetterebbe la realizzazione del

progetto presentato ( come da disposizione attuative parte specifica punto 5-1-2)

 Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3°

  Dr Giuseppe Bursi


