
N. 

Progres

sivo

Richiedente  o Legale rappresentante CUAA Localizzazione intervento Motivo della non ammissibilità 

1

LA FISCA  CATALDO LFSCLD90D29B429K CALTANISSETTA
Mancanza di documentazione essenziale richiesta alla ditta per il rilascio del Nulla Osta relativo all' esercizio di

attività agrituristica (Concessione Edilizia del fabbricato esistente dove si intende svolgere l' attività agrituristica)

2

Azienda Fontanamara SRL SOC. AGR. 

- Grosso Orazio- 
05318470878 Mineo (CT)

N.O. agrituristico richiesto come prerequisito non è stato concesso 

(archiviazione prot. n° 13662 del 30/11/2017); Punteggio ammissibile inferiore a 30 punti

3

Nascarella Salvatore NSCSVT72S29B428H Mineo (CT)

Il patto d'integrità non è conforme al modello predisposto dall'Assessorato; Dal bilancio aziendale 

comparativo si evince che la variazione di redditto dopo l'investimento risulta negativo (-62,01%); 

Dalla relazione tecnica si evince che i giorni di apertura richiesti (n. 42 gg) sono inferiori ai minimi 

previsti per Legge (n. 90 gg.).  Richiesta  N.O. archiviata prt.13971 del 07-12- 2017.

4 Raciti Maria RCTMRA49A46A028A Milo (CT) Manca Allegato “B”. Il punteggio raggiunto è inferiore a trenta (quattordici)

5

Orlando Santa Anna Maria RLNSTN44C46C351F Acireale (CT)

Manca Allegato “B”, Autocertificazione ai sensi del D.L. 159/2011, certificazione Destinazione

urbanistica; Dal bilancio aziendale comparativo si evince che la variazione di reddito dopo

l'investimento risulta negativo;

6

Privitera Alfio PRVLFA79L11C351B Aci Sant'Antonio (CT)
L'allegato “B” è a nome di altra ditta; L'Elaborato progettuale specifico presente manca degli elementi

utili per l'attribuzione dei punteggi auto assegnati ; La Concessione Edilizia allegata risulta scaduta.

7

Virzì Vincenzo VRZVCN33S18C091N Castel di Iudica (CT)

Manca la corografia scala 1:25000; L'Elaborato progettuale specifico presente manca degli elementi

utili per l'attribuzione dei punteggi auto assegnati; Manca l'autorizzazione del comproprietario ad

effettuare l'investimento (Virzì Lorenza).

8
Nicolosi Asmundo Marco

     NCLMRC80B28C351Y
Milo (CT)

L'elaborato progettuale presente, è sprovvisto di elementi utili per l'attribuzione dei punteggi auto

assegnati

9
Siragusa Mattia SRGMTT94D18C351Z Sant'Alfio (CT) Preventivi arredi non in concorrenza, manca relazione del tecnico e Bilancio emissione CO2;

10

Az. Agr. Russo Michele RSSMHL67T16C351O Piedimonte Etneo (CT)

Mancano Timbro e firma del CAA nella domanda,elaborati architettonici ed esecutivi non firmati,

all.B presente ma non compilato,relazione tecnica energia rinnovabile, le visure catastali degli

immobili sono intestati a Ditte differenti.

11

Soc. Agr. Frutflor di Sanfilippo Luigi e 

C.
04335950871 Bronte (CT)

Manca contratto di comodato, all.B, Camera di Commercio, Autocertificazione Soci ai sensi D.L.

159/2011 

12
Lupica Cavaliere Calogero LPCCGR68C07L308K Caltagirone (CT) Mancano di n° 2 preventivi piscina e sito internet, fascicolo aziendale non firmato, N.O. Comune.

13
Savoca   Elio SVCLEI55P14G580V S. Michele di Ganzaria (CT)

Mancano planimetrie ante e post investimento, preventivi non firmati,scheda di autovalutazione per

l'attribuzione del punteggio, mancano alcuni estratti di mappa, solo una copia di domanda.

14
Musumeci Maria Cristina MSMMCR75S62Z112I Mascali (CT)

Mancano: Allegato B, autocertificazione ai sensi del D.L.159/2011, elaborato progettuale per

autoattribuzione del punteggio, N.O. Soprindentenza. Prev.imp. Fotovoltaico non firmato.
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15

Soc. Semplice Palmer di Faro Matilde 03017180872 Ramacca (CT)

Manca firma operat. CAA. nel Fascicolo Aziendale, manca il terzo preventivo, manca atto costitutivo

ed elenco soci della società, delibera approvazione iniziativa progettuale, manca avvio procedimento

edilizio al comune, ed elaborati arch. Completo , preventivo impianto fotovoltaico mancante.

16

Berna Nasca Giacoma BRNGCM59D41F892B Sperlinga (EN)

Piano colturale ex-ante del PSA non conforme a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale. Progetto

non funzionale per l'esercizio dell' ippoterapia. L'azienda risulta inattiva nell'archivio del registro dell

imprese della CCIAA.  

17
Calandra Giacomo Francesco CLNGMF53M02B660X Cerami (EN) Preventivi degli arredamenti non originale,  manca il 3° preventivo per l'acquisto di tavoli,sedie, ecc; 

18
Cammarata Maria Assunta CMMMSS59M55B660C Leonforte (EN)

Il progetto prevede la produzione di pellet solo per la vendita e non per la produzione di energia

elettrica. Non è presente l'autorizzazione del proprietario di parte del fondo.

19

Cosentino Sebastiano Giovanni CSNSST78S23A028E  Assoro (EN)
La descrizione di approvvigionamento della biomassa fatta nel PSA, e non con uno studio di

fattibilità, risulta insufficiente.

20
Fiscella Maria Grazia FSCMGR62S61F892X Enna Il conto economico e il bilancio comparativo del PSA risulta pari a zero.

21 La Greca Felice 01008630863 Nicosia (EN) Il conto economico e il bilancio comparativo del PSA risulta pari a zero.

22
Strazzanti Luigi STRLGU39B15A676W Piazza Armerina (EN)

A seguito del controllo dei punti autoattribuiti, il punteggio è stato riportato a 23 inferiore al minimo

previsto di 30

23

FLERES BIAGIO FLRBGI63E24I492V SCALETTA ZANCLEA (ME)

DOCUMENTAZIONE  INCOMPLETA: 

• autocertificazione della  destinazione urbanistica è incompleta in quanto manca  l'indicazione di tutti i vincoli 

gravanti su tutte le superfici oggetto di investimento;

• planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento è incompleta in quanto non riporta il luogo dove 

vengono collocati macchinari, attrezzature e impianti (cucina a induzione, lavastoviglie, termocamino, impianti 

di illuminazione con fotovoltaico integrato). Per l'impianto di fitodepurazione non si evince il collegamento con i 

fabbricati esistenti;

• elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente 

quotati: mancano gli elaborati grafici dei muri da rivestire, elaborato grafico con misure dell'impianto di 

fitodepurazione; layout dei macchinari e attrezzature.

• Si evidenzia incoerenza tra relazione tecnica e computo metrico per quanto concerne il rivestimento dei muri e 

della scala in conglomerato cementizio esistenti in azienda e cioè: nella relazione si parla di opere di 

mimetizzazione mentre nel computo metrico vengono contabilizzate come opere murarie (voci del C.M. 

Collegate a prezziario lavori  pubblici regionali: A1.1, 3.1.1, 21.2.1)

• Per le opere murarie di cui al punto 4 non si fa riferimento nella SCIA prot. n. 0005988 del 14/09/2017 

presentata al comune di Scaletta Zanclea.

24

ARTALE CHERUBINA RTLCRB73M64F251G REITANO (ME)

Documentazione Essenziale Non Conforme: la ditta non ha dichiarato che per le “opere oggetto della domanda di 

aiuto non sono state presentate altre domande” bensì ha dichiarato che “per alcune opere in progetto quali: 

impianto fotovoltaico, sistemazione stradella di accesso e muretti, cartellonistica, recinzione, è stato chiesto 

finanziamento pubblico con domanda Misura 4.1 del PSR SICILIA 2014-2020, ancora in fase iniziale di 

verifica ….. ”

25

ARMELI IAPICHINO CARMELA RMLCML58R55L308J TORTORICI (ME)

Non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità:, il punteggio attribuito è pari a 26 inferiore al

minimo previsto di 30.

Sono stati attribuiti i seguenti punti a2 = 5, c1 =11, f2 = 10.

26 SOCIETA' SEMPLICE CATUSO 5186810825 POLIZZI GENEROSA (PA) MANCA IL N.O. AGRITURISTICO PER LE ATTIVITA' OGGETTO DI INVESTIMENTO



27
LO BELLO GIULIA LBLGLI92C58L112S CERDA (PA)

IL N.O. AGRITURISTICO PER LE ATTIVITA' OGGETTO DI INVESTIMENTO NON E' STATO

ACCOLTO

28

Ortolano Mariano RTLMRN81H29G273T Trabia (PA)

L'istanza non è ammissibile in quanto non è consentito l'aumento di volume del fabbricato come

riportato nella richiesta al Comune(parziale sopraelevazione) - La richiesta al Comune non riguarda

l'attività di agricoltura sociale ma attività per azienda agropastorale - Il fabbricato ricade in zona del

PRG "C3" zona a villini, (zona di espanzione abitativa) - Difformità tra planimetria catastale e

planimetria dello stato attuale.

29
Azienda Agricola F.lli Marsolo s.s. 06077140827 Bisacquino (PA) progetto difforme da  N.O. agrituristico

30

FLORICOLA MEDITERRANEA 

SOCIETA' AGRICOLA SRL
01533280887 ACATE (RG)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL 

RILASCIO: Elaborati progettuali e dichiarazioni allegate tutti con data successiva alla data di rilascio 

della domanda

31

KAMARINA FIORI SOCIETA 

SEMPLICE AGRICOLA
01533270888 ACATE (RG)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL 

RILASCIO: Elaborati progettuali e dichiarazioni allegate tutti con data successiva alla data di rilascio 

della domanda

32

GURRIERI PAOLA SOCIETA' 

AGRICOLA S.R.L.
01581630884 ACATE (RG)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL 

RILASCIO: Elaborati progettuali e dichiarazioni allegate tutti con data successiva alla data di rilascio 

della domanda

33

SOC.CONS.AGR.LA 

MEDITERRANEA S.R.L.
01484700883 ACATE (RG)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL 

RILASCIO: Elaborati progettuali e dichiarazioni allegate tutti con data successiva alla data di rilascio 

della domanda

34

MEDIFLOR SOCIETA' AGRICOLA 

SEMPLICE
00948910880 ACATE (RG)

Punteggio inferiore a punti 30:

Punteggi non attribuiti: A4-A5-B4-D2-G1

35

MONTALTO DOMENICO MNTDNC77C28H163K MONTEROSSO ALMO (RG)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL 

RILASCIO: Computo metrico ed analisi prezzi con data successiva al rilascio, parte dei preventivi 

con data oltre il rilascio - Richieste pareri e nulla osta con data oltre il rilascio

36

PITINO ROSARIO PTNRSR55M26F258T MODICA (RG)
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL 

RILASCIO: Estratto di mappa - Preventivi di spesa per cucina non sottoscritti

37
LIUZZO TIZIANA LZZTZN74E52F258Z MODICA (RG)

Punteggio inferiore a punti 30:

Punteggi non attribuiti: A4-B5-B6-E-G2

38
SUDANO GIANLUCA SDNGLC74A01F258Z MODICA (RG)

Punteggio inferiore a punti 30:

Punteggi non attribuiti: B3-B4-D2-E

39

FRATANTONIO SOCIETA' 

AGRICOLA A R.L.
01322040880 MODICA (RG)

Atto Costitutivo e Statuto senza estremi di registrazione - Preventivo La Termoidraulica con Data 

successiva al rilascio e su alcuni preventivi manca la data; 

40
SIGONA VINCENZA SGNVCN75E51F258R ISPICA (RG)

Punteggio inferiore a punti 30:

Punteggi non attribuiti: B3-B4-D2-E

41

ABATE EMANUELA BTAMNL70E65H163Y MODICA (RG)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL 

RILASCIO: Estratto di mappa e DIA comunale con data successiva al rilascio della domanda - 

Preventivi di spesa per arredi e corredi non conformi

42

TENUTA CHIARAMONTE 

SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
00933490880 RAGUSA

statuto e atto costitutivo non registrato - Preventivo ascensore con data successiva al rilascio della 

domanda

43

SOCIETA' AGRICOLA FUTURA S.S. 

DI NOTO MARIA & SCHIFIRNET 

IOAN

01489220887 RAGUSA
Relazione tecnica non conforme - elaborato progettuale specifico non conforme - alcuni preventivi 

non sottoscritti. Manca contratto stipulato con altro progettista.



44

COOPERATIVA AGRICOLA 

PLATINUM SOCIETA' 

COOPERATIVA

01404560888 RAGUSA
DOCUMENTAZIONE NON CONFORME:

- Statuto e atto costitutivo non registrato

45
LIUZZO VINCENZO LZZVCN76D19F258V ROSOLINI (SR)

Relazione tecnica non conforme, elaborato progettuale specifico non conforme, alcuni preventivi non 

sottoscritti. Manca contratto stipulato con altro progettista

46

OCCHIPINTI FAUSTA CCHFST80C48E974S VITTORIA (RG)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL 

RILASCIO:  autorizzazione Proprietario - dichiarazione CCIAA - contratto benficiario progettista - 

dichiarazione destinazione urbanistica - computo metrico - dichiarazione L. 13 art. 49 - dichiarazione 

che non sono state presentate altre domante di  aiuto -  preventivi con data oltre il rilascio e alcuni non 

sottoscritti

47

SCIVERES NUNZIO GABRIELE SCVNZG78E16M088A VITTORIA (RG)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL 

RILASCIO:

autorizzazione prorietario - dichiarazione CCIAA - contratto benficiario/progettista - dichiarazione 

destinazione urbanistica - relazione tecnica - dichiarazione del progettista L 13 art. 49 - dichiarazione 

che non sono state presentate altre dom aiuto - elaborato progettuale specifico - patto d'integrità e 

preventivi fuori data e alcuni non sottoscritti

48

COSTAMOLING KARIN CSTKRN62L71D079Y CHIARAMONTE GULFI (RG)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL 

RILASCIO:

Estratto di mappa - planimetria ante e post su estratto di mappa con data successiva al rilascio della 

domanda - Preventivo per arredo-corredi e attrezzature informatiche non sottoscritti

49

CILIA PAOLA CLIPLA79C50H163H CHIARAMONTE GULFI (RG)

La spesa prevista nel progetto presentato, per come si evince dalla documentazione allegata (elaborati 

grafici delle opere da realizzare, computo metrico, PSA), non prevede interventi all'area esterna e alle 

attrezzature relative alle 4 piazzole e a n. 16 campeggiatori come previsto nel Nulla-Osta n. 300/2017 

del 28/11/2017

50

FERRANTE GIUSEPPE FRRGPP56P28E532A CARLENTINI (SR)

Documenti non conformi: preventivi non originali e/o non firmati; elaborato progettuale oltre la data 

di rilascio informatico della domanda; D.I.A. scaduta e non originale; richiesta permesso di costruire 

nulla poiché mancante di protocollo, firma e timbro dell'Ufficio competente.

51
TRANCHINA GIUSEPPE TRNGPP41D30G267A PALAZZOLO ACREIDE (SR)

La pratica ha avuto assegnato un punteggio totale pari a n.25 punti e, quindi, non ha raggiunto il 

punteggio totale minimo ammissibile pari a n. 30 punti.

52 ADAMO GIUSEPPE DMAGPP67R13Z112J NOTO (SR) Preventivi non conformi; 

53 MAZZOTTA MARISA MZZMRS70B48C351C AVOLA (SR) Piano di sviluppo aziendale non conforme al programma predisposto dall’Amministrazione;

54

APARO PAOLO PRAPLA58D13I754L SORTINO (SR)

Manca la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” ai sensi dell’art.47 del 

D.P.R. 28/12/200, n.445; nell'accordo di fornitura della biomassa legnosa, non viene specificato il 

quantitativo messo a disposizione dalla ditta fornitrice e, inoltre, risulta che lo stesso accordo di 

fornitura sia stato garantito anche ad un'altra ditta.

55

BUFALINO GIUSEPPE BFLGPP50T05M100I VIZZINI (SR)

Manca la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” ai sensi dell’art.47 del 

D.P.R. 28/12/200, n.445; nell'accordo di fornitura della biomassa legnosa, non viene specificato il 

quantitativo messo a disposizione dalla ditta fornitrice e, inoltre, risulta che lo stesso accordo di 

fornitura sia stato garantito anche ad un'altra ditta.

56
SINATRA GAETANO SNTGTN83R10351O LENTINI E PALAGONIA

La pratica ha avuto assegnato un punteggio totale pari a n.23 punti e, quindi, non ha raggiunto il 

punteggio totale minimo ammissibile pari a n.30 punti.

57
Serraino Drago Giuseppe Pietro SRRGPP71L04D423J Trapani

Punteggio attribuito 26, non attribuiti 16 punti per il grado di innovazione, 12 punti per la coerenza

obiettivi, 16 punti per il proponente,19 punti per il miglioramento energetico.

58 Az. Agr. La Botticella 2492200817 Pantelleria (TP) manca: delibera dell'organo competente della societa' e la S.C.I.A. è datata 24/05/2013



59
Basirico' Francesco BSRFNC37R11G208C Trapani

Punteggio attribuito 23, non attribuiti 16 punti per il grado di innovazione, 12 punti per la coerenza

degli obiettivi, 16 punti per la tipologia del proponente, 19 punti per miglioramento energetico.

60

PATTI DEL PIRAINO LI CASTRI 

ATTILIO PTTTTL57A03G273D Alcamo (TP)

Non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità:

Punteggio attribuito 29, non attribuiti  2,5 punti per il grado di innovazione,  4 punti per la tipologia 

del proponente, 19 punti per miglioramento energetico, 10 punti per la creazione di maggiori 

opportunità occupazionali.

 Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3°

  Dr Giuseppe Bursi


