REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Servizio 2 Colture vegetali e mediterranee
U.O. S2.01 Interventi per il miglioramento della competitività del settore agricolo

MISURA 121 BANDO 2009/2011 3^ SOTTOFASE "MODIFICA ELENCO DEFINITIVO DOMANDE DI AIUTO NON RICEVIBILI" Allegato B al D.D.G. n. 4535 del 01/07/2015
N.
DOMANDA

DENOMINAZIONE

RAPPRESENTANTE
LEGALE

DATA DI
NASCITA

IPA COMPETENTE

MOTIVAZIONE NON RICEVIBILITA'

94750423264

A.N.I.T. PALERMO ASS. NAZ .INFORMATICA &
TECNOLOGIA

94751269294

ALFIERI TANO ANTONINO GIUSEPPE

94751260574

AZIENDE AGRICOLE GIACONE SOCIETA' SEMPLICE

21/03/1966

Servizio 8 IPA Agrigento

94751276737

BAVETTA GIOVANNA

03/07/1966

Servizio 8 IPA Agrigento

94751308704

BONO ANNA MARIA

11/04/1965

Servizio 8 IPA Agrigento

Dal fascicolo aziendale si rileva che la durata dei contratti di affitto e/o comodato non copre il periodo minimo di anni 8 previsto dalle disposizioni attuative.

94750916440

CANNIZZO CALOGERO

31/01/1967

Servizio 8 IPA Agrigento

E' stata prodotta istanza di annullamento.

94751305312

COLLURA GIORGIO

07/07/1982

Servizio 8 IPA Agrigento

Non e' pervenuta istanza e documentazione prevista.

94751302962

CONIGLIO NAZARIO

04/10/1976

Servizio 8 IPA Agrigento

Non e' pervenuta istanza e documentazione prevista.
Non e' stata prodotta: documentazione inerente la DIA di cui al D.A. 27/02/2008 (Assessorato Regionale Sanità) e concessione edilizia; non risulta posseduta la part. 511 del foglio 65 Comune di Agrigento oggetto
dell'intervento.

SCARBACI SERGIO

28/01/1961

Servizio 8 IPA Agrigento

Non e' pervenuta istanza e documentazione prevista.

20/12/1969

Servizio 8 IPA Agrigento

Non e' stata prodotta documentazione inerente l'autorizzazione inizio attivita' (DIA) di cui al D.A. 27/02/2008 (Assessorato Regionale Sanità), mancano autorizzazioni relative a vincoli idrogeologici e paesaggistici; il computo
metrico allegato risulta carente in quanto non si rilevano le misure specifiche (lunghezza, larghezza e altezza) delle varie opere nonche' la superficie delle colture da impiantare. Dalla relazione tecnica e computo metrico si
evince che le colture da impiantare tra cui pistacchieto, oliveto e ciliegeto saranno in coltura mista ed in asciutto.
Non e' pervenuta istanza e documentazione prevista (cambio Ente da IPA AG a IPA PA).
Non e' sato prodotto certificato di destinazione urbanistica e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal tecnico non fa riferimento alla destinazione relativa a terreni siti in agro di Sambuca di Sicilia oggetto di
intervento e nello specifico: il foglio 16 partt. 351, 58, il foglio 44 partt.59, 60 e il foglio 52 partt. 283, 167, 168.

94751242796

CURALLAMBRA ROSETTA

16/04/1955

Servizio 8 IPA Agrigento

94751308621

DI PRIMA PELLEGRINO

27/07/1980

Servizio 8 IPA Agrigento

94751124952

DI ROSA CROCIFISSA

21/08/1952

Servizio 8 IPA Agrigento

Permangono le anomalie riscontrate: istanza mancante di sottoscrizioni, non e' stata prodotta documentazione relativa ai vincoli idrogeologico e paesagistico esistenti.

Dal fascicolo aziendale si rileva che la durata dei contratti di affitto e/o comodato non copre il periodo minimo di anni 8 previsto dalle disposizioni attuative.

94751273940

ENERGIA BIVONA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

MIOTTI LUCA

07/10/1967

Servizio 8 IPA Agrigento

La documentazione prodotta in data 29/01/2013 e 18/03/2013 non supera le anomalie riscontrate, infatti: ad oggi manca la piena disponibilità dei terreni per il periodo minimo previsto dal bando; il vascone in T.B. come
emerge dagli atti è esistente alla data della presentazione dell'istanza pertanto l'autorizzazione comunale rilasciata in data 22/03/2013 non può essere presa in considerazione; la dichiarazione sostitutiva della destinazione
urbanistica ad oggi è ancora carente in quanto incompleta e priva di firma; l'impianto di oliveto previsto in progetto non è razionale sia sotto l'aspetto tecnico che economico.

94751273478

F.LLI LI PETRI DI LI PETRI PIETRO E ANTONINO
SOCIETA' AGRICOLA

LIPERI ANTONINO

15/03/1969

Servizio 8 IPA Agrigento

Non e' pervenuta istanza e documentazione prevista.

94751279699

FERRARO SALVATORE

29/12/1938

Servizio 8 IPA Agrigento

Non e' pervenuta istanza e documentazione prevista.
Mancante di: autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile relativa ai lavori di cui al muro di sostegno; non è stata prodotta autorizzazione di terzi per la realizzazione della condotta di adduzione; parte di opere
ricadono in terreni con vingolo idrogeologico. La ditta è titolare di un'altra istanza già decretata a valere sulla misura 121 per la quale non è pervenuta comunicazione relativa alla ultimazione degli interventi (punto 14 disp.
specifiche misura 121).

94751261994

GIARRATANA GIOACHINO

06/03/1967

Servizio 8 IPA Agrigento

94751303409

GULOTTA GASPARE

04/01/1958

Servizio 8 IPA Agrigento

94751120596

ISCHIA SOC. COOP. AGRICOLA

TARLATO CIPOLLA NATALE 15/04/1959

Servizio 8 IPA Agrigento

94751270151

MANCUSO DAVIDE

30/12/1983

Servizio 8 IPA Agrigento

94750777842

MICELI DIMA

07/04/1949

Servizio 8 IPA Agrigento

Annullata in quanto e' stata presentata istanza n. 94751110670.

94751274922

NICOLOSI NICOLA

04/07/1972

Servizio 8 IPA Agrigento

Dal fascicolo aziendale si rileva che la durata dei contratti di affitto e/o comodato non copre il periodo minimo di 8 anni previsto dalle disposizioni attuative.

94751307425

RADOSTA FILIPPO

20/06/1970

Servizio 8 IPA Agrigento

Non e' pervenuta istanza e documentazione prevista.

94751307771

REINA ONOFRIA

23/06/1943

Servizio 8 IPA Agrigento

La documentazione prodotta con le osservazioni non supera le incongruenze rilevate in quanto il titolo di possesso non copre il periodo temporale di 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza.

94751292999

ROCCAZZELLA ANTONINO

10/10/1951

Servizio 8 IPA Agrigento

Mancante di concessione edilizia e nulla osta Genio Civile.

94751168801

RUSSO FRANCESCO

27/10/1984

Servizio 8 IPA Agrigento

E' stata acquisita rinuncia con nota del 04/06/2012 prot. n. 3309.

94751307839

RUVOLO ANTONINO

24/11/1972

Servizio 8 IPA Agrigento

Persistono le anomalie riscontrate: destinazione urbanistica ed elaborati tecnici incompleti.

94751271639

SFERRAZZA PAPA GIUSEPPE

25/12/1972

Servizio 8 IPA Agrigento

Persistono le criticità rilevate per la mancanza della concessione edilizia, opere eccessive rispetto alla dimensione economica dell'azienda, tutti gli eleborati non sono a firma di un tecnico agrario abilitato.

Non e' pervenuta istanza e documentazione prevista.
Non e' stata prodotta documentazione inerente a: appartenenza o meno ad O.P.; autorizzazione comunale per la realizzazione delle serre; certificazione inerente la vasca in t.b. esistente rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile;
documentazione inerente il vincolo paesaggistico esistente.
Si ribadisce che l'istanza cartacea è pervenuta oltre il decimo giorno della presentazione on-line. La raccomandata è stata spedita alla ore 16,30 dell' undicesimo giorno dal rilascio.

94751296115

SPARACINO NATALE

02/08/1969

Servizio 8 IPA Agrigento

A seguito di riesame del ricorso si conferma la non ricevibilità per mancanza di certificato profilassi di stato rilasciato dal servizio veterinario.

94751117808

TERRANA VITO

25/01/1975

Servizio 8 IPA Agrigento

Non e' pervenuta istanza e documentazione prevista.

94750804372

VACCARELLO ALFONSO

30/07/1958

Servizio 8 IPA Agrigento

Non e' pervenuta istanza e documentazione prevista.

94751295869

VALENTI NICOLO'

18/09/1940

Servizio 8 IPA Agrigento

Permangono le criticità riscontrate, mancano le autorizzazioni relative alle opere edili da realizzare, opere eccessive rispetto alla dimensione economica dell'azienda.

94751260426

VOSS PETRA AGNES

29/06/1950

Servizio 8 IPA Agrigento

Istanza pervenuta successivamente alla scadenza.

94751308548

ZIMBARDO MARIA GIUSEPPA

05/11/1975

Servizio 8 IPA Agrigento

Il titolo di possesso dell'azienda non copre il periodo temporale di otto anni dalla data di presentazione dell'istanza; manca autorizzazione inizio attivita' (DIA) di cui al D.A. del 27/02/08 (Assessorato Regionale Sanità).

94751114235

ASSOCIAZIONE AGRICOLA L'ABATE

94750591946

BOGNANNI FRANCESCO

94750808357

94751248090

BUZZI CARMEN LARA

CAPICI GAETANO

ROMANO LUIGI

08/10/1973
19/10/1951

Servizio 9 IPA Caltanissetta
Servizio 9 IPA Caltanissetta

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui la base aziendale e' costituita per la maggior parte da terreni condotti in affitto (per come riportato sul fascicolo aziendale
validato) per i quali non viene garantito il periodo minimo di impegno (8 anni) dalla data di presentazione della domanda e non viene allegata nessuna giustificazione a copertura, non e' stata prodotta dichiarazione relativa
alla regolarita' degli impianti dei vigneti con indicazione delle autorizzazione al reimpianto o al decreto di regolarizzazione, non e' stata prodotta l'attestazione di coerenza del progetto presentato con il programma operativo
della O.P. di appartenenza o dichiarazione di non appartenenza.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui la documentazione risulta incompleta e insufficiente: manca PAI; manca computo metrico estimativo; la scheda di
validazione del fascicolo aziendale e' priva di firma e timbro del responsabile del CAA e della firma del produttore e il titolo di possesso (comodato) e' privo di scadenza; manca la planimetria catastale aziendale riportante
l'ubicazione delle colture praticate; i preventivi di spesa e di confronto risultano tutti senza data di emissione; manca quadro economico dell'investimento; manca documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la
sussistenza delle condizioni di convalida del punteggio auto attribuito; la data di presentazione della domanda per la DIA alimentare e' successiva a quella di rilascio della domanda di partecipazione al bando.

05/04/1968

07/02/1955

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva ed inoltre il richiedente ha in corso di finanziamento un progetto presentato con l'OCM Settore Vitivinicolo e pertanto non
finanziabile con la Misura 121 nel rispetto della demarcazione del PSR Sicilia 2007/2013 approvato nell'ambito del Comitato di Sorveglianza dell'8 giugno 2011.
Si conferma la non ricevibilita': la regolarita' dei vigneti non e' stata prodotta e da controlli in ufficio non risulta essere regolarizzata la superficie vitata pertanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la
documentazione allegata alle memorie risultano insufficienti per l'accoglimento della ricevibilita'.

94751248165

CAPICI SALVATORE

CUNSOLO EMILIO SALVATORE

18/09/1973

94751307755

CUTRO' MERI

03/02/1972

94751308712

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui la documentazione risulta incompleta e insufficiente: manca PAI; manca computo metrico estimativo; la scheda di
validazione del fascicolo aziendale e' priva di firma e timbro del responsabile del CAA e della firma del produttore e il titolo di possesso (comodato) e' privo di scadenza; manca la planimetria catastale aziendale riportante
l'ubicazione delle colture praticate; i preventivi di spesa e di confronto risultano tutti senza data di emissione; manca quadro economico dell'investimento; manca documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la
sussistenza delle condizioni di convalida del punteggio auto attribuito; la data di presentazione della domanda per la DIA alimentare e' successiva a quella di rilascio della domanda di partecipazione al bando.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita': alcune criticita' rimangono irrisolte in quanto pur se presenti alcune pagine del PAI mancano quelle relative al bilancio ante e post investimento e quelle relative agli indici economici ed i cd
allegati sono illegibili; il capannone con struttura portante prefabbricata e' stato dato a corpo e mancano i preventi di riferimento e i disegni allegati sono difformi da quanto riportato nel computo metrico; i preventivi allegati
sono tutti datati nell'anno 2009 con scadenza 60 giorni per alcuni per altri non e' indicata alcuna scadenza e per molti (per l'impianto irriguo, per l'impianto di irrigazione fuori suolo, per l'impianto elettrico, impianto acqua
calda e impianto aria calda) non esistono preventivi di confronto e sono tutti in fotocopia; si conferma l'assenza nel fascicolo dell'attestazione di avvenuto deposito o nulla-osta del Genio Civile ai sensi dell'art 17 e 18 legge
64/74.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui la domanda e' carente di documentazione essenziale punto 17.3 disposizione attuative per i seguenti documenti (scheda di
autovalutazione punteggi - autorizzazione sanitaria e/o inizio attivita' - DIA - conto economico dell'investimento).

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui non e' stata prodotta dichiarazione di documentazione essenziale o di pertinenza ne' esiste allegato nella domanda di
partecipazione, i preventivi mancano di data di emissione e hanno una scadenza insufficiente, le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 49 della l.r. 13/86 dei progettisti riguardano iniziativa diversa dal richiedente come pure la
dichiarazione di zone vulnerabili dai nitrati.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui la base aziendale e' costituita per la maggior parte da terreni condotti in comodato (per come riportato sul fascicolo
aziendale validato) per i quali non viene garantito il periodo minimo di impegno (8 anni) dalla data di presentazione della domanda e non viene allegata nessuna giustificazione a copertura; non e' stata prodotta dichiarazione
relativa alla regolarita' degli impianti dei vigneti con indicazione delle autorizzazione al reimpianto o al decreto di regolarizzazione; non e' stata prodotta la DIA alimentare.

07/01/1967

94750752241

94751098909

Servizio 9 IPA Caltanissetta

DE BILIO CALOGERO

17/06/1961

DI BENEDETTO PIETRO FRANCESCO ANTONIO

16/05/1951
Servizio 9 IPA Caltanissetta

94751308985
94751264352

DI BENEDETTO ROSA MARIA RITA
FATTORIA CASEARIA FRATELLI LI CALZI S.S.

21/06/1955
LI CALZI RAIMONDO
CLAUDIO

08/01/1988

94751293161

FIORDALISO PASQUALE

22/04/1962

94751301626

GAMBINO ARCANGELO

01/12/1977

94751307383

GENOVA GIUSEPPE ANTONIO

25/12/1962

94751307664

GERACI GIORGIO

08/07/1972

94750796123

94751071633

94751289060
94751288989

GIUDICE FABRIZIO ADRIANO

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risultano insufficienti per per l'accoglimento della ricevibilita' dell'istanza: l'attivita'
prevista relativa alla caseificazione non puo' essere svolta in quanto il richiedente manca di assegnazione quote latte e non viene prodotta nessuna notifica AGEA; non viene prodotta nessuna certificazione aggiornata per la
profilassi di stato ne' la certificazione di igiene e benessere degli animali; manca la comunicazione di cui al decreto n° 61 del 17 gennaio 2007 relativa agli affluenti dell'allevamento.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui il richiedente ha in corso un progetto nella seconda sottofase della misura 121, punto 14 delle disposizioni attuative parte
specifica.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risultano insufficienti per per l'accoglimento della ricevibilita' dell'istanza:
contratto di affitto con durata insufficiente a coprire l'impegno, l'attestazione di appartenenza alla O.P. e' priva di autorizzazione all'investimento; documentazione comprovante i requisiti per la convalida del punteggio; per
l'acquisto terreni le offerte risultano incomplete per mancanza di firme e di autentica non e' presente lo studio dei valori minimi di mercato e non esiste nesso tra l'acquisto e gli obiettivi di progetto.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui il richiedente ha in corso un progetto nella seconda sottofase della misura 121 punto 14 delle disposizione attuative bando.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risultano insufficienti per l'accoglimento della ricevibilita' dell'istanza: la base
aziendale e' costituita per la maggior parte da terreni condotti in affitto (per come riportato sul fascicolo aziendale validato) per i quali non viene garantito il periodo minimo di impegno (8 anni) dalla data di presentazione della
domanda e non viene allegata nessuna giustificazione a copertura.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui la base aziendale non garantisce il livello minimo di reddito lordo standard di almeno 10 UDE in quanto la superficie totale
e' di ettari 1.75 nel quale insiste una serra fungaia di mq. 300 che di fatto non si rivela da nessuna parte; l'acquisto di alcuni appezzamenti di terreno (in proprieta' del suocero) non viene supportato da adeguato studio per la
determinazione del valore di mercato ne' esiste un nesso diretto tra acquisto e gli obiettivi del progetto, si prevede una trivellazione per ricerca idrica (quindi la fungaia viene condotta in asciutto) in assenza di giusta
autorizzazione rilasciata dall'uffico del Genio Civile.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui la base aziendale e' costituita per la maggior parte da terreni condotti in affitto (per come riportato sul fascicolo aziendale
validato) per i quali non viene garantito il periodo minimo di impegno (8 anni) dalla data di presentazione della domanda e non viene allegata nessuna giustificazione a copertura, manca DIA alimentare, manca
documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto attribuito.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita': il richiedente ha in corso un progetto nella seconda sottofase della misura 112 collegata alla misura 121 (pacchetto giovani), punto 14 delle disposizioni attuative parte specifica.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risultano insufficienti per per l'accoglimento della ricevibilita' dell'istanza: per il
previsto impianto vigneto da tavola in irriguo non viene dimostrata la disponibilita' dell'acqua; la relazione tecnica di supporto non chiarisce in che modo vengono effettuati i miglioramenti; non sono state prodotte le
planimetrie, i disegni e i particolari costruttivi degli impianti da realizzare.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita': il richiedente ha in corso un progetto nella seconda sottofase della misura 112 collegata alla misura 121 (pacchetto giovani), punto 14 delle disposizioni attuative parte specifica.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risultano insufficienti per per l'accoglimento della ricevibilita' dell'istanza:
assenza di dichiarazione per la regolarita' dell'impianto del vigneto uva da vino e/o autocertificazione con indicazionme delle autorizzazioni; assenza della documentazione comprovante i requisiti e la sussistenza delle
condizioni per la convalida dei punteggi auto attribuiti; assenza di dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 della l.r. 13/86; i preventivi di confronto prodotti sono privi di data di emissione; non e' stata prodotta
dichiarazione di inizio attivita' primaria (DIA alimentare); il cd allegato all'istanza e' stato prodotto in difformita' da quanto previsto dal bando.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risultano insufficienti per per l'accoglimento della ricevibilita' dell'istanza:
investimenti pertinenti al settore vitivinicolo finanziabili con OCM vino – giusto avviso Dirigente Generale prot. n. 58625 del 18/11/2011.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui manca autorizzazione sanitaria inizio attivita' di produzione DIA di cui al D.A. (Assessorato Sanità) del 27/02/2008; manca
autorizzazione e/o concessione e/o denuncia inizio attivita' per l'istallazione dei silos; mancano disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con apposto timbro del progettista; manca destinazione urbanistica
riferita alle particelle dove dovrebbero insistere i silos; manca dichiarazione di appartenenza alle O.P.; manca dichiarazione di rispetto delle norme in materia di igiene e benessere degli animali; manca documentazione
comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida punteggio autoattribuito.

10/10/1968

28/01/1965
MIGLIORE SALVATORE

19/06/1991

94751309306

MICCICHE' ADRIANA FILIPPA

04/11/1972

94751288831

MIGLIORE ORAZIO

10/03/1986

94751280010

MONTANTE GIUSEPPE

05/03/1974

94751288781

ORTOLEVA DOMENICO

04/04/1965

94751308803

Servizio 9 IPA Caltanissetta

01/12/1978

IANNI' FILIPPA

LIPANI EUGENIO
MEDIFRUIT DI MIGLIORE SALVATORE SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE

Servizio 9 IPA Caltanissetta

PRIVITERA ALESSANDRO

06/10/1991
Servizio 9 IPA Caltanissetta

94751225940

RIZZA FABIO GIUSEPPE

03/10/1974

94751269013

SAPORITO LORENZO

27/04/1955

94751265912

94751252464

94751265763

94751296438

94751296255

SEGGIO SERAFINA

SOCIETA' AGRICOLA NUOVA TERRA S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA BIFARIA S.R.L.

SPITALE CONO

SPITALE SALVATORE

NAPOLI MARIELLA

LOMONACO SALVATORE

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui la base aziendale e' costituita per la maggior parte da terreni condotti in comodato (per come riportato sul fascicolo
aziendale validato) per i quali non viene garantito il periodo minimo di impegno (8 anni) dalla data di presentazione della domanda e non viene allegata nessuna giustificazione a copertura; non e' stata prodotta dichiarazione
relativa alla regolarita' degli impianti dei vigneti con indicazione delle autorizzazione al reimpianto o al decreto di regolarizzazione; non e' stata prodotta la DIA alimentare.
Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui il richiedente ha in corso un progetto nella seconda sottofase della misura 121 (pacchetto giovani), punto 14 delle
disposizioni attuative parte specifica.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risultano insufficienti per per l'accoglimento della ricevibilita' dell'istanza: periodo
insufficiente a coprire gli impegni previsti dal bando (8 anni) nei contratti di affitto e comodato - manca quadro economico degli investiimenti - manca dichiarazione di azienda zootecnica con relativo certificato di
partecipazione ai piani di risanamento - manca DIA alimentare (non c'e' neppure la richiesta).
Si conferma la non ricevibilita' in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risultano insufficienti per per l'accoglimento della ricevibilita' dell'istanza: non
esiste la parte documentale relativa alla situazione economica dell'investimento, non e' stata presentata la situazione post investimento ne' il piano finanziario.

Servizio 9 IPA Caltanissetta
21/10/1989

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui la base aziendale e' costituita per una parte da terreni condotti in affitto (per come riportato sul fascicolo aziendale validato)
per i quali non viene garantito il periodo minimo di impegno (8 anni) dalla data di presentazione della domanda e non viene allegata nessuna giustificazione a copertura; parte della superficie aziendale condotta (agro di
Mazzarino) ricade in z.v.n. per la quale non si e' prodotto il regolare piano di concimazione vidimato dalla competente SOAT.

Servizio 9 IPA Caltanissetta
01/04/1972

Si conferma la non ricevibilita': alcune criticita' rimangono irrisolte in quanto non e' stata prodotta nessuna autorizzazione e/o dichiarazione (DIA) per gli investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile (mentre
nella relazione tecnica si parla di impianto con collocazione su terreno agricolo nei preventivi si citano impianti su tetto) e pertanto non viene rispettata la cantierabilita' dell'intervento, inoltre non e' stata prodotta nessuna
relazione per il calcolo dei fabbisogni energetici di autoconsumo e pertanto il dimensionamento dello stesso risulta arbitrario; parte dei preventivi non sono conformi in quanto mancano di data di emissione; non e' stato
prodotto il piano annuale di concimazione vidimato dalla SOAT competente.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risultano insufficienti per per l'accoglimento della ricevibilita' dell'istanza: la base
aziendale e' costituita da terreni condotti in affitto (per come riportato sul fascicolo aziendale validato) per i quali non viene garantito il periodo minimo di impegno (8 anni) dalla data di presentazione della domanda e non
viene allegata nessuna giustificazione a copertura.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui la domanda manca della planimetria aziendale ante e post investimento, piano aziendale degli investimenti, disegni delle
opere da realizzare, computo metrico estimativo, certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole, certificato di destinazione urbanistica, attestato di coerenza del progetto alle O.P., documentazione comprovante il
possesso dei requisiti e la convalida del punteggio, DIA alimentare.

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui la documentazione risulta incompleta e insufficiente: la scadenza del contratto di affitto non copre il periodo di impegno
previsto (8 anni); manca PAI; manca cd; manca isrizione camerale; DIA alimentare; manca quadro economico dell'investimento; manca documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni
di convalida del punteggio auto attribuito; la data di presentazione della domanda per la DIA alimentare e' successiva a quella di rilascio della domanda di partecipazione al bando ect. etc. (manca tutto).

13/02/1986

24/04/1951

26/08/1979

94751244198

STINCONE CALOGERO

20/01/1989

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Servizio 9 IPA Caltanissetta
94751268304

VALENZA GAETANO

94751243554

AMPELON S.R.L.

94751304604
94751270003

03/11/1952
GASPARE MORTICELLI
BARBARA

Si conferma la non ricevibilita' in quanto non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui il richiedente ha in corso un progetto nella seconda sottofase della misura 121 (pacchetto giovani), punto 14 delle
disposizioni attuative parte specifica.
Si conferma la non ricevibilita' in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risultano insufficienti per l'accoglimento della ricevibilita' dell'istanza: la domanda
e' carente di documentazione essenziale punto 17.3 disposizione attuative per i seguenti documenti (relazione tecnica insufficiente; piano aziendale carente e mancante del piano finanziario; dichiarazione tecnico progettista
non conforme all'art. 49 della l.r. 13/86; manca attestazione coerenza O.P.; documentazione comprovante requisiti convalida punteggio).
L'istanza è carente della documentazione essenziale: l'istanza è pervenuta al protocollo a brevi manu senza busta; dichiarazione superfici vitate AGEA in presenza di vigneti ad uva da vino (Mod B1) e dichiarazione
sostitutiva di notorietà relativa alla regolarità dell`impianto del vigneto.
L'istanza è carente della documentazione essenziale: iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA, completo della dicitura di cui all` art. 2 del DPR 252/98 o dichiarazione sostitutiva; la domanda non è firmata in
tutte la parti; nella relazione tecnica si fa riferimento alla particella 159 anzichè la 259.

15/03/1973

Servizio 10 IPA Catania

BURRELLO PAOLO FRANCESCO

23/03/1961

Servizio 10 IPA Catania

CUCCHIARA GIUSEPPE

13/12/1971

Servizio 10 IPA Catania

L'istanza è carente della documentazione essenziale: autorizzazione concessione edilizia o in alternativa denuncia inizio attività (D.I.A.); utenza irrigua.

15/06/1953

Servizio 10 IPA Catania

L'istanza è carente della documentazione essenziale: nei contratti di affitto la data di scadenza è inferiore agli 8 anni, richiesti, dalla data di presentazione della domanda. Nella dichiarazione dei proprietari del terreno che
autorizzano la realizzazione delle opere, manca l'autentica nei modi di legge. Manca l'autorizzazione per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto: nella richiesta presentata
all'Ufficio del Genio Civile si fa riferimento alla realizzazione di copertura con pannelli fotovoltaici. Nella relazione del PAI, che nel computo metrico, non esiste nessuna descrizione dei consumi per valutare l'esigenza di
autoconsumo al fabbisogno aziendale. Manca autorizzazione sanitaria inizio attività e il certificato di destinazione urbanistica, esiste solo dichiarazione di richiesta.

01/11/1958

Servizio 10 IPA Catania

Il documento di riconoscimento allegato (C.I. AM33597661) diverso da quello trascritto in domanda, risulta scaduto alla data di presentazione della domanda. Manca planimetri generale dell'azienda e disegni relativi alla
fungaia e all'impianto irriguo. Manca certificato di iscrizione al Registro delle Imprese agricole. Manca certificato di destinazione urbanistica del fgl.49 di Paternò. Manca attestazione di coerenza della O.P.. Manca copia della
concessione edilizia completa di disegni; manca N.O. del Genio Civile con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli. Manca DIA sanitaria. Manca cerificato utenza irrigua del fgl.49 di Paternò. Manca autorizzazione alla
realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

12/02/1968

Servizio 10 IPA Catania

L'istanza è carente della documentazione essenziale: mancano tutte le dichiarazioni da allegare alla domanda di aiuto e la scheda tecnica di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio.
L'istanza è carente della documentazione: autorizzazione sanitaria esistente e/o Autorizzazione inizio attività; dal fascicolo aziendale non si evince il possesso della particella 5 del foglio 55 dove realizzare la demolizione del
vecchio edificio e ricostruzione da adibire a magazzino; l'istanza è stata firmata in parte.

94751113963

D'ORTONA ELISA

94751241574

F.A.B. SRL FOOD AGRICOLTURE BIOLOGICAL'S

94750771977

GEMMELLARO GRAZIA

COSTA SANTINO

94751173918

GIORDANO VINCENZO

25/12/1959

Servizio 10 IPA Catania

94751303457

GUGLIELMINO ANGELA GIOVANNA ALFI

24/06/1975

Servizio 10 IPA Catania

94751226310

LA FERLITA GIUSEPPE

28/07/1980

Servizio 10 IPA Catania

94751276208

LICATA VINCENZO

14/07/1956

Servizio 10 IPA Catania

94751298640

MANGIAGLI MARIA

30/09/1965

Servizio 10 IPA Catania

L'istanza è carente della documentazione essenziale: piano aziendale degli investimenti non è attinente al computo metrico; i disegni delle opere da realizzare sono insodisfacenti.

94751308191

MIRAGLIA FACIANO MARIA

26/03/1963

Servizio 10 IPA Catania

L'istanza è carente della documentazione essenziale: per mancata corrispondenza con il portale SIAN (non risultata rilasciata).

94750833421

NATALELLO GIUSEPPINA

21/03/1973

Servizio 10 IPA Catania

94751283279

SALPIETRO GIULIANO DOMENICO EM

19/04/1987

Servizio 10 IPA Catania

94751282370

SIDOTI LUIGI

20/08/1936

Servizio 10 IPA Catania

La ditta richiedente con nota acquisita al prot. 12077 del 07/09/2012 ha comunicato di rinunciare ai benefici della Misura 1.2.1 3^ sottofase.
L'istanza è carente della documentazione: manca fascicolo aziendale; scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda e validata dal responsabile del CAA di riferimento;
certificato di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA.
L'istanza è carente della documentazione essenziale: per i terreni condotti in comodato, nella scheda di validazione del fascicolo aziendale non è descritta la data di scadenza del contratto; la ditta non ha dichiarato di essere
imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 del codice civile integrato e modificato dal D. Lgs. 228 del 18 maggio 2001.

94751281653

SOCIETA' AGRICOLA AGRIRENOVO S.R.L.

20/12/1955

Servizio 10 IPA Catania

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato dell'utenza irrigua.

94751300719
94751304851
94750852454
94751309546

94750056593

SOCIETA' AGRICOLA NIMA S.R.L.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DEI F.LLI POLIZZI
GIUSEPPE E ROSARIO
SOMMA FRANCESCA
AGRIZOOT SUD – SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

ARVATI STEFANO
VIRGILLITO MARIA

20/02/1963

Servizio 10 IPA Catania

POLIZZI GIUSEPPE

21/04/1964

Servizio 10 IPA Catania

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di destinazione urbanistica; autorizzazione del Comune alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico; D.I.A..

11/12/1966

Servizio 10 IPA Catania

La ditta richiedente con nota acquisita al prot. 8432 del 01/06/2012 ha comunicato di rinunciare ai benefici della Misura 1.2.1 3^ sottofase.

Servizio 11 IPA Enna

Gravi carenze documentali; manca la destinazione urbanistica per particelle interessate all'intervento ricadenti nel comune di Capizzi; per i documenti da allegare per le societa' non sono presenti la dichiarazione di non
trovarsi in stato fallimentare e l'elenco complessivo dei soci; non e' stata presentata la certificazione per la profilassi di stato dei suini presenti in azienda; nonostante la ditta dichiari di averla allegata alla domanda, manca la
DIA di cui al D.A. 27/02/2008 (Assessorato Regionale Sanita').

Servizio 11 IPA Enna

Preso atto del ricorso al TAR Sicilia Palermo pervenuto a questo IPA in data 28/03/2013, riesaminato il procedimento si rigetta per le seguenti motivazioni principali: assenza concessione/autorizzazione edilizia in corso di
validità ed in materia ambientale edificio in agro di Mazzarino; mancanza requisito di accesso relativo alla durata dell'Associazione inferiore agli otto anni ed alla tipologia di lavori da realizzare per l'edificio in agro di Mazzarino;
assenza DIA sanitaria intestata all'Associazione; assenza preventivi per impianto di illuminazione e similari; assenza disegni vistati Comune e Genio Civile per edificio in Pietraperzia; assenza elaborati grafici e planimetria
ubicazione per impianto fotovoltaico e recinzione.

CAMMARATA MARIA
ASSUNTA

LIPANI DANILO M.

RACITI BIAGIO GINO

94751299515

AZIENDA AGRICOLA CEREAL SRL
CAPIZZI GIUSEPPINA CALOGERA

94750877279

CASEIFICIO ALBERETO S.R.L.

94751309777

CRIMI LUCA CARMELO

L'istanza è carente della documentazione essenziale: certificato di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole completo della dicitura di cui all'art. 2 del DPR 252/99.

L'istanza è carente della documentazione essenziale: dal certificato di iscrizione delle Imprese Agricole della CCIAA, la Società Agricola "Nima s.r.l.", non risulta iscritta alla sezione speciale. (p. 10 documentazione
essenziale delle disposizioni attuative). Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non è indicato il numero di iscrizione INPS ove risulta IAP.

ASS. AGRICOLA IU.LI.GRU.

94750803952

L'istanza è carente della documentazione essenziale: il fabbricato oggetto di intervento ricade all'interno del centro Urbano Ragalna in Via Ospizio, 31 su cui non sono ammissibili interventi.
L'istanza è carente della documentazione essenziale: assenza della DIA sanitaria e della comunicazione relativa agli affluvi di allevamento; possesso di una parte della base aziendale (f. 45 di Vizzini) inferiore ad 8 anni dalla
presentazione dell'istanza.

LA GIGLIA SIMONE

15/08/1959

25/11/1970

30/01/1971

Servizio 11 IPA Enna

21/08/1965

Servizio 11 IPA Enna

Mancano i documenti relativi all'acquisto terreni, iscrizione C.C.I.A.A., certificazione INPS.
I tre preventivi di spesa allegati alla domanda di aiuto non risultano sottoscritti dal fornitore; la scadenza del contratto di affitto è inferiore a 8 anni dalla data di presentazione della domanda; il contratto di affitto non risulta
conforme a quanto previsto dal bando nel punto 17.3.2. in quanto è stato reso con dichiarazione unilaterale.
La società non risulta iscritta nel registro delle imprese agricole “sezione speciale”; dall'esame del PAI si rileva che il progetto presentato non possiede la sostenibilità economica; dall'esame del computo metrico si rileva che
alcuni macchinari (faciatrinciatrice e trattore) sono sovradimensionati in base alla superficie aziendale e alla ripartizione colturale.

14/05/1949

Servizio 11 IPA Enna

28/05/1971

Servizio 11 IPA Enna

Manca certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; Business plan incompleto (privo della parte degli indici).
Non è stata presentata l'attestazione di coerenza del progetto con il Programma Operativo del O.P.; non è stata presentata la certificazione aggiornata relativa alla profilassi di stato; non è stata presentata l'autorizzazione
sanitaria e/o autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.2008 (Assessorato Regionale Sanità); la concessione edilizia risulta decaduta in quanto i lavori non sono stati iniziati entro un anno dal rilascio della stessa
(23.10.2009); dall'esame del PAI si riscontra che il progetto presentato non possiede la sostenibilità economica.

94750745112

DI VENTI PIETRO

30/06/1954

Servizio 11 IPA Enna

94750812508

GRECO NAZARENO

22/10/1982

Servizio 11 IPA Enna

94751301329

GUGGINO GIOVANNI

29/07/1972

Servizio 11 IPA Enna

94751244610

LA DELFA SERAFINO FABIO

13/10/1980

Servizio 11 IPA Enna

94751309876

LA SANTO MASELLO – SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE FASCETTO SALVATORE

23/01/1984

Servizio 11 IPA Enna

94751292346

MANCUSO GIACOMO

20/08/1976

Servizio 11 IPA Enna

94751160485

MAZZURCO ROBERTO ROSARIO

29/06/1975

Servizio 11 IPA Enna

94750712856

MURATORA CLAUDIA

27/09/1977

Servizio 11 IPA Enna

94750803945

RUBERTO SILVESTRO LUCIO

14/12/1969

Servizio 11 IPA Enna

94751309892

STAGNO CARMELA

30/08/1972

Servizio 11 IPA Enna

La domanda di aiuto non e' corredata della documentazione prevista dalle check-list necessaria per la partecipazione al Bando.

94751267322

VIVAI D'ARMERINA SRL

PLATANIA CARMELO

11/09/1945

Servizio 11 IPA Enna

Manca denuncia di inizio attivita' (DIA) per la produzione agricola primaria.

22/02/1962

Servizio 11 IPA Enna

La domanda e' presente solo ed esclusivamente come cartaceo non ha nessuna registrazione al SIAN.

GIULIO FRANCO

23/02/1961

Servizio 12 IPA Messina

Non pervenuta domanda cartacea. Non ha presentato richiesta di riesame.

Il fascicolo aziendale risulta mancante della data certa del rilascio da parte dell'ufficio CAA; il PAI risulta privo delle informazioni e dei parametri necessari per valutare il miglioramento globale dell'azienda.
Assente il certificato di agibilità e destinazione d'uso per i locali destinati all'installazione di attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento. Assente l'autorizzazione o concessione rilasciata dall'ufficio del Genio
Civile competente relativo alla ricerca idrica, all'utilizzazione delle acque reperite o invasate. Assenti i disegni vistati da parte del tecnico progettista riguardanti le opere da realizzare.
Carenza documentale - manca l'agibilita' del frantoio.
Mancante di D.I.A. sanitaria, il fascicolo aziendale non è aggiornato alla data di presentazione della domanda, mancano le certificazioni sanitarie di profilassi di stato, mancano le planimetrie catastali con indicazione degli
interventi da realizzare.
Il progetto risulta privo dell'autorizzazione e/o concessione necessaria per gli interventi di manutenzione dei fabbricati aziendali.
Manca l'autodichiarazione dei documenti pertinenti e non, la ceck list risulta assente anche in domanda, inoltre alla domanda non sono stati allegati l'attestato di coerenza alle O.P. e la documentazione comprovante il
punteggio auto attribuitosi. Manca la DIA.
Il certificato di destinazione urbanistica allegato alla domanda di aiuto non riporta tutte le particelle oggetto dell'intervento; il certificato di iscrizione alla CCIIA, rilasciato in data 3/11/2010, non riporta la dicitura di cui all'art. 2
del DPR 252/98 (antimafia); non è stata presentata l'autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità).
Per quanto riguarda i terreni concessi in affitto indicati nel fascicolo aziendale la data di scadenza è inferiore a 8 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

94751308902

ZAPPULLA FRANCESCO

94751287056

AZIENDA AGRICOLA MARZILIO DI COSTANTINO V.

94751092381

FAZIO ROSOLINA

13/09/1947

Servizio 12 IPA Messina

Manca dichiarazione relativa all'ambiente igiene e benessre degli animali; inoltre la domanda manca della pagina relativa alla documentazione da allegare. Non ha presentato richiesta di riesame.

94751244107

LA MALFA RICCARDO

23/12/1969

Servizio 12 IPA Messina

Non presenza domanda SIAN. Richiesta di riesame non accolta.

94751263396

MOCCIARO LI DESTRI ALESSANDRO

15/07/1963

Servizio 12 IPA Messina

Non pervenuta domanda cartacea. Non ha presentato richiesta di riesame.

94750474929

SIGNORINO SALVATORE

15/08/1970

Servizio 12 IPA Messina

Non presenza domanda SIAN. Non ha presentato richiesta di riesame.

94751307623

TORRE SALVATORE

27/06/1960

Servizio 12 IPA Messina

Non pervenuta domanda cartacea. Non ha presentato richiesta di riesame.

94750617030

ALESI GIUSEPPE

23/08/1983

Servizio 13 IPA Palermo

Manca la concessione edilizia per struttura non agricola su terreno con destinazione non agricola.
Analizzate le memorie di opposizione alla graduatoria provvisoria presentate in data 21/01/2013, non ritenendole esaustive, il progetto rimane irricevibile per i seguenti motivi: la domanda cartacea è stata presentata all'IPA di
Palermo oltre i 10 giorni consentiti dal rilascio informatico.

94751259287

ANDOLINA GIAMPIERO

01/09/1983

Servizio 13 IPA Palermo

94751191498

AZ. AGR. LA FORESTA COOP. AGR.

FORESTA PASQUALE

13/01/1934

Servizio 13 IPA Palermo

94751260574

AZIENDE AGRICOLE GIACONE S.S.

STARRABBA GIACONE G.B. 21/03/1966

Servizio 13 IPA Palermo

Mancano statuto,delibere autorizzative e documentazione comprovante la produzione di funghi nello stato ante e documento di riconoscimento dei soci.
A seguito richiesta di riesame del 11/01/13 prot. 482 viene riconfermata la non ricevibilità, in quanto il PAI cartaceo pervenuto risulta incompleto di dati relativi al conto economico, allo stato patrimoniale e agli indici così come
riscontrato nel CD.

94751302277

BARCIA MARINELLA

17/04/1981

Servizio 13 IPA Palermo

94750798434

CAMPANELLA NUNZIO

07/12/1967

Servizio 13 IPA Palermo

Si esclude in autotutela perché ha in corso progetto nella seconda sottofase, punto 14 delle disposizioni attuative parte specifica.

94750703855

CANNELLA ANTONIO

26/08/1983

Servizio 13 IPA Palermo

Ha prodotto nuova istanza n° 94751145874.

94751295927

CAROLLO LUCIO

21/03/1982

Servizio 13 IPA Palermo

94751273866

CATALINOTTO GABRIELA RITA

22/12/1972

Servizio 13 IPA Palermo

94750857313

CROCIATA MARIO

02/09/1975

Servizio 13 IPA Palermo

Domanda priva di firma ed inoltre manca tutta la documentazione essenziale e pertinente.
L'istanza di riesame presentata in data 25/01/2013 pot. n. 1660 del 28/01/2013 non può essere accolta in quanto in sede di valutazione del progetto la Ditta non ha dimostrato di avere ultimato gli investimenti della sottofase
precedente, punto 14 delle disposizioni attuative parte specifica.
Con ricorso del 28/01/2013 prot. 01666 la ditta ha prodotto la documentazione mancante ad eccezione delle planimetria ante e post investimento. L'istanza è comunque non ricevibile in quanto c'è un progetto del bando
(sottofase) precedente in corso di realizzazione, punto 14 delle disposizioni attuative parte specifica.

94751187140

D'ASARO ANTONINO

13/08/1966

Servizio 13 IPA Palermo

La ditta ha prodotto nuova istanza n° 94751227391.

Servizio 13 IPA Palermo

la richiesta per l'autorizzazione alla realizzazione delle opere è stata presentata al Genio Civile il 23/03/2011 e l'autorizzazione è stata rilasciata il 26/03/2012 successivamente al rilascio dell'istanza e presentata a questo
ufficio il 19/9/2012 prot. 16035; manca inoltre l'autorizzazione comunale per le opere di progetto afferenti alla pulitura del lago. La ditta con nota 01202 del 22/01/2013 ha presentato memorie scritte avverso la non ricevibilità
che non modificano lo stato di non ricevibilità. Progetto non cantierabile.

94751121420

DI LORENZO MARIO

25/03/1972

Manca la concessione edilizia e/o autorizzazione per la realizzazione dei Silos e la collocazione degli stessi. Non si evince il tipo di allevamento.

94751299036

DISPENSA CALOGERO

10/06/1977

Servizio 13 IPA Palermo

Manca dichiarazione superfici vitate AGEA (presenza di vigneto).

94751294706

FERRARA GIUSEPPE

27/03/1989

Servizio 13 IPA Palermo

Non cantierabile. Manca parte di documentazione essenziale (concessione edilizia), punto 17.3.3 delle disposizioni attuative parte specifica.

94751297584

GENOVESE ROSA GIOVANNA

19/02/1965

Servizio 13 IPA Palermo

Non è presente dichiarazione di non pertinenza con motivazione. Manca documentazione pertinente: certificazione aggiornata riguardante la profilassi di stato; dichiarazione dei proprietari dei terreni in affito che autorizzano
l'investimento. Alcuni contratti d'affitto hanno una scadenza inferiore agli otto anni dalla data della domanda.

94751307847

INTILE ANGELA MARIA

20/01/1987

Servizio 13 IPA Palermo

94751304513

LAVORO E NON SOLO COOP. SOC. A.R.L.

18/04/1967

Servizio 13 IPA Palermo

94751299903

LIBERTO GIUSEPPA

01/01/1953

Servizio 13 IPA Palermo

Manca certificato di destinazione urbanistica dei terreni oggetto di intervento.

94751155824

LO GIUDICE PAOLA

04/07/1981

Servizio 13 IPA Palermo

La ditta ha una istanza bando (sottofase) precedente in corso di realizzazione non ancora definita, punto 14 delle disposizioni attuative parte specifica.

PARISI CALOGERO

L'istanza di riesame presentata in data 11/01/13 prot. 494 non viene accolta in quanto la durata del contratto di affitto non copre la durata dell'impegno.
L'istanza di riesame presentata in data 25/01/2013 prot. n. 1663 del 28/01/2013 non può essere accolta in quanto in sede di valutazione del progetto la Ditta non ha dimostrato di avere ultimato gli investimenti della
sottofase precedente, punto 14 delle disposizioni attuative parte specifica.

94751307177

MARINO GIANFRANCO

26/09/1984

Servizio 13 IPA Palermo

I contratti di affitto e di comodato non coprono il periodo di impegno previsto dal bando pubblico (8 anni).

94751306666

MIRABILE GINA

06/08/1975

Servizio 13 IPA Palermo

Domanda cartacea non presente nel fascicolo. I contratti d'affitto non coprono il periodo di impegno (8 anni) previsti dal bando pubblico.
Mancano: DIA, DSAN di non fallenza, attestazione coerenza OO.PP. o DSAN; alcuni interventi previsti non sono compatibili con la misura proposta.

94751211411

NETTARI DI SICILIA S.A.S. DI CIRRITO MARIO & C.

17/09/1960

Servizio 13 IPA Palermo

94750972096

ORTOLEVA VINCENZO

13/06/1984

Servizio 13 IPA Palermo

L'istanza non è stata rilasciata al sistema SIAN.

94751143119

ORTOLEVA VINCENZO

13/06/1984

Servizio 13 IPA Palermo

I contratti d'affitto non coprono il periodo di impegno (8 anni) previsti dal bando pubblico.

94751059331

PANVINI LUCREZIA

02/06/1971

Servizio 13 IPA Palermo

Non risulta allegata concessione o autorizzazione per l'installazione dei Silos.

Servizio 13 IPA Palermo

Mancano: certificati di destinazione urbanistica del terreno oggetto dell'acquisto; dimostrazione che l'acquisto del fabbricato proposto sia vantaggioso rispetto alla realizzazione ex-novo; dimostrazione dell'esistenza di un
nesso diretto tra gli acquisti (terreno e fabbricato) e gli obiettivi dell'operazione. Inoltre ha una istanza bando (sottofase) precedente in corso di realizzazione non ancora definita, punto 14 delle disposizioni attuative parte
specifica.

94751297394

CIRRITO MARIO

PORTANOVA PIETRO

08/06/1981

94750818117

PREZIOSO SALVATORE

15/08/1983

Servizio 13 IPA Palermo

94750805536

PROVENZANO ALESSANDRA

16/10/1985

Servizio 13 IPA Palermo

VOLPE GIORGIO

Manca il Piano Aziendale degli investimenti (allega solo gli indici) e il Cd del Piano aziendale. Inoltre gli interventi previsti non sono compatibili con la misura proposta.
Manca planimetria ante e post investimento dell'intera azienda disponibilità irrigua. Progetto non cantierabile. Inoltre ha una istanza bando (sottofase) precedente in corso di realizzazione non ancora definita, punto 14 delle
disposizioni attuative parte specifica.

94750584347

RESAP SOC. AGR. S.R.L.

06/08/1977

Servizio 13 IPA Palermo

Manca la documentazione essenziale per la cantierabilità.

94751302855

RIINA ANTONINO

20/03/1967

Servizio 13 IPA Palermo

Autorizzazione sanitaria (D.I.A.) non presente. Acquisire altra motivazione di non ricevibilità "riservata" direttamente presso l'IPA competente.

94751276489

ROSSI MARIA ILLUMINATA

06/03/1946

Servizio 13 IPA Palermo

Non cantierabile. Manca la D.I.A..
A seguito richiesta di riesame del 30/01/13 prot. 1832 si riconferma la non ricevibilità, in quanto la pratica risulta carente della seguente documentazione: autorizzazione o concessione del Genio Civile relativa all' utilizzo delle
acque invasate, DIA, preventivi di confronto, schema impianto irriguo, dichiarazione da parte del proprietario che autorizza la realizzazione delle opere di miglioramento.

94751301287

SIMONCINI DAVIDE

11/07/1971

Servizio 13 IPA Palermo

94751307540

SOC. AGR. CASE ABRAMO SRL

PIPITONE FRANCESCO

24/03/1988

Servizio 13 IPA Palermo

Non supportata da documentazione di base.

94751309363

SOC. AGR. GIORDANO 2010 SS

SALAMONE VINCENZO

03/07/1973

Servizio 13 IPA Palermo

La ditta ha una istanza bando precedente in corso di realizzazione non ancora definita, punto 14 delle disposizioni attuative parte specifica.

94751302897

SOC.COOP. ME.SV.I A.R.L.

MAGGIO GIUSEPPA

21/10/1935

Servizio 13 IPA Palermo

94751276315

SOC. COOP. FILIERA CORTA HIMERA

09/11/1973

Servizio 13 IPA Palermo

94751224281

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PERRICONE S.S.

26/11/1978

Servizio 13 IPA Palermo

PERRICONE DOMENICO

A seguito richiesta di riesame del 31/01/13 prot. 1968 si riconferma la non ricevibilità, in quanto la pratica risulta carente della seguente documentazione: concessione edilizia, nulla osta Genio Civile con attestaz. di avvenuto
deposito calcoli, DIA, certificato di destinazione urbanistica, camera di commercio incompleta, PAI (manca CD), dichiarazione del proprietario che autorizza la realizzazione delle opere, non possiede la base aziendale per
almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda. Il progetto prevede, inoltre, opere non rispondenti agli obiettivi e alle finalità previste nella misura.
L'autorizzazione del Genio Civile alla derivazione del sub alveo del fiume imera mediante pozzo sito nella p.lla 270 del f. 65 del Comune di Termini I. è in testa alla ditta Di Leonardo Santo e non al titolare dell'istanza e
l'autorizzazione ad esercitare l'attività vivaistica nel fondo sito in Termini I. f. 65 p.lle 258, 327, 351, 387, 389, 390 è rilasciata alla ditta Di Leonardo Salvatore e non al richiedente.
La domanda non poteva essere presentata in quanto non ha ultimato la realizzazione degli interventi relativi all’istanza già presentata nell’ambito della stessa misura unitamente al pacchetto 112 cosi come previsto dal punto
14 delle Disposizioni attuative parte Specifica Mis. 121.

94751159651

VALLONE MICHELE

15/03/1965

Servizio 13 IPA Palermo

94751247928

VAZZANA BARTOLO GIUSEPPE

21/05/1970

Servizio 13 IPA Palermo

Il titolare non è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C. né giovane agricoltore ai sensi della misura 4.07 del POR.

94751302327

VENTURA GIOVANNI
VI.SA DI CAMMARATA SALVATORE ANTONINO E C.
S.A.S.

30/01/1960

Servizio 13 IPA Palermo

Manca certificato di destinazione urbanistica dei terreni oggetto di intervento.

94751305171

CAMMARATA SALVATORE
ANTONINO

L'istanza non è stata rilasciata al sistema SIAN. Il ricorso presentato il 30/01/2013 prot. 1822 non può essere accolto.

29/09/1950

Servizio 13 IPA Palermo

L'istanza non risulta essere rilasciata al sistema SIAN.

94751295968

VITALE GIUSEPPE

27/01/1964

Servizio 13 IPA Palermo

Non cantierabile. Manca parte di documentazione essenziale (concessione edilizia), punto 17.3.3 delle disposizioni attuative parte specifica.

94751307573

ADAMO VINCENZO

10/07/1949

Servizio 14 IPA Ragusa

Pratica non ricevibile per mancanza di documentazione essenziale: 1) autorizzazione inizio attivita' di cui al D.A. 27/02/08 (Assessorato Sanità); 2) autorizzazione o concessione rilasciata dall'ufficio del Genio Civile
competente relativa alla ricerca idrica indispensabile per la realizzazione di colture orticole ed oliveto irriguo.

94751278618

ALFA VIVAI S.R.L SOCIETA' AGRICOLA

94750857735

BURRAFATO GIOVANNA

94751298129

CAMPO GIOVANNI E ALDO S.S.

94751297758

IMPOSA GAETANO

94751296321

LO MONACO PAOLO

14/08/1975

Servizio 14 IPA Ragusa

Manca autorizzazione della Sovraintendenza, interventi ricadenti nell'area di recupero del piano paesistico.

26/10/1973

Servizio 14 IPA Ragusa

Manca parere piano paesistico, manca certificato di destinazione urbanistica delle particelle oggetto di intervento.

25/08/1965

Servizio 14 IPA Ragusa

Pratica non ricevibile in quanto in atto risulta attiva richiesta di aiuto con la seconda sottofase, non ancora ultimata (punto 14 massimali di spesa delle disposizioni attuative specifiche mis. 121).

28/01/1968

Servizio 14 IPA Ragusa

Manca autorizzazione rilasciata dalla Sovraintendenza considerato che le opere intercettano particelle gravate da vincolo paesaggistico. Manca valutazione di incidenza ambientale per le zone SIC e ZPS.

LEONE FRANCESCO

18/05/1972

Servizio 14 IPA Ragusa

Manca valutazione di incidenza in quanto il fondo ricade in zona SIC e ZPS.

94750600358

MANGIAPANE GIOVANNI

24/02/1981

Servizio 14 IPA Ragusa

Mancano: elaborati grafici serre, attestazione di coerenza O.P. o dich. sostitutiva di appartenenza o meno ad O.P., documentazione inerente il terreno oggetto di acquisto, titolo di possesso terreno al momento di
presentazione della domanda di aiuto (e' presente preliminare di compravendita non registrato). Fascicolo aziendale non aggiornato - UDE aziendali ante intervento <12.

94751309744

SOC. AGR. SEMPLICE ARMOSA

MOLGG MICHELE

10/01/1963

Servizio 14 IPA Ragusa

94751281463

SOCIETA' AGRICOLA CUTRERA GIOVANNI DI
SALVATORE CUTRERA E C. S.S.

SALAFIA SEBASTIANO

30/01/1981

Servizio 14 IPA Ragusa

94751278626

SOLANUM S.S.

LO MONACO PAOLO

14/08/1975

Servizio 14 IPA Ragusa

94751301030

VENTURA CRISTOFORO

15/10/1984

Servizio 14 IPA Ragusa

Manca l'autorizzazione della Sovraintendenza (opere ricadono in area di recupero del piano paesistico).

94751299085

ADORNO GIANCARLO

24/06/1963

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca la seguente documentazione essenziale prevista al punto 17.3.3 delle disposizioni attuative mis. 121 parte specifica: il N.O. del Genio Civile ai sensi dell'art. 17 e 18 L. 64/74.

94751286199

ATTARDI MARCELLO

21/01/1959

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca la seguente documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto 17.3.3, delle disposizioni attuative – parte specifica, riguardante i terreni oggetto di intervento: autorizzazione o concessione, rilasciata
dall’ufficio del Genio Civile competente, relativa all’utilizzazione delle acque reperite o invasate. Dalla scheda di validazione del fascicolo aziendale si rileva che parte dei terreni che costituiscono la base aziendale sono
condotti in affitto, con contratto avente scadenza 29.10.2018 e, pertanto, di durata insufficiente a coprire il periodo vincolativo prescritto di 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza.

CAMPO GIOVANNI

Gli investimenti aziendali non sono finanziabili con la mis. 121 così come previsto dall'avviso pubblico del Dirigente Generale prot. 58625 del 18/11/2011(acquisto attrezzature per produzione, trasformazione e
commercializzazione ecc. in quanto finanziabili nell'ambito dell'OCM vino).
Manca autorizzazione Genio Civile relativa all'utilizzo delle acque (concessione preferenziale/trentennale); manca il c.d.manca l'autorizzazione dei proprietari dei terreni a realizzare le opere o la comunicazione della ditta
affittuaria.
Manca autorizzazione della Sovraintendenza, interventi ricadenti nell'area di recupero del piano paesistico.

94751264808

AZ. AGRIC. SAN TORELLO

SALAMITA FRANCESCO

07/06/1948

Servizio 15 IPA Siracusa

Il fascicolo aziendale non è validato; manca concessione edilizia; manca autorizzazione del Genio Civile all'uso irriguo; mancano n. 2 preventivi di acquisto.

94750796792

AZIENDA AGRICOLA MILO SOCIETA' SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA TERRE DI NOTO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA

LOZITO SALVO

26/12/1942

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca: avvenuto deposito dei calcoli al Genio Civile per il rifacimento del tetto; parere per il vincolo idrogeologico di cui e' gravata l'azienda.

DI MARCO ANTONINO

22/01/1960

Servizio 15 IPA Siracusa

La ditta con nota 12651 del 14/09/2012 ha richiesto l'archiaviazione dell' istanza.
Manca concessione irrigua e dichiarazione di apparetenza o non appartenenza O.P..
Dal certificato di agibilita' dell'immobile nel quale e' prevista l'istallazione di una linea di lavorazione si evince che lo stesso e' ubicato nella p.lla 366 del f. 388 di Noto. Tale p.lla non risulta essere nella disponibilita' della
societa'. I tre preventivi sono in fotocopia. Il PAI non e' conforme relativamente ai valori ULU-VAT-ROI rapportati alle superfici che costituiscono la base aziendale (ha 1,50).

94751117527
94751303218

BEATRIX SRL SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONALE

KNEIP MELANIE MARIA

16/05/1976

Servizio 15 IPA Siracusa

94750598180

BIOFLORIDDIA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

CELESTE CONCETTA

03/07/1975

Servizio 15 IPA Siracusa

94751116503

BIONDO SEBASTIANA

BIONDO SEBASTIANA

23/12/1948

Servizio 15 IPA Siracusa

Non si evince a quale titolo la ditta conduce i terreni.

94751300537

BOCA SRL

BONACCORSI FRANCESCO 18/01/1943

Servizio 15 IPA Siracusa

Mancano: dichiarazione stato non fallimentare; elenco soci; delibera approvazione iniziativa e delega al rappresentante legale; delibera di assunzione impegno finanziario.

94751296180

BRANCA VINCENZO

11/04/1925

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca: contratto di comodato con rinnovo della scadenza (almeno 8 anni); attestazione di coerenza del progetto rilasciata dalla O.P. (pasam); certificazione aggiornata della profilassi di stato per gli equini.

94751293138

CAFFE SICILIA SRL

19/09/1958

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca autorizzazione o concessione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente relativa all’utilizzazione delle acque reperite o invasate.

94751117345

CANNIZZARO ROCCO

04/09/1970

Servizio 15 IPA Siracusa

94751222939

CAPPELLO ANTONINO

24/09/1951

Servizio 15 IPA Siracusa

Le due istanze e le dichiarazioni della ditta sono in fotocopia. Manca la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza O.P. a firma della ditta. La domanda di riesame e' pervenuta oltre i termini.
Manca autorizzazione o concessione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente relativa all’utilizzazione delle acque reperite o invasate, relativa al f.glio 18 Comune di Augusta f. 163 e 146 del Comune di Siracusa, f.
16 del Comune di Avola.

04/02/1987

Servizio 15 IPA Siracusa

04/02/1987

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca autorizzazione vincolo paesaggistico, DIA, concessione edilizia, preventivi tettoia.

24/06/1956

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca autorizzazione del Genio Civile all'uso irriguo per alcune p.lle oggetto di intervento. Il piano aziendale presentato unitamente all'istanza non e' riferibile alla ditta interessata.

ASSENZA CARLO

94751117055

CASTIGLIONE RODRIGO

94751268676

CASTIGLIONE RODRIGO

94751117717

COCO IGNAZIO GIOVANNI

94751302798

DACS SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

AGHAIZU DENIS CHIONYE

23/03/1975

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca: dichiarazione di appartenenza o non appartenenza O.P.; l' attestazione del Consorzio di bonifica “cozzo caruibba” e' sprovvista della relativa autorizzazione del Genio Civile, inoltre il presidente non specifica quali
particelle saranno autorizzate ad irrigare quando la ditta sara' inserita nel Consorzio. Le due istanze e tutte le dichiarazioni del legale rappresentante sono in copia.

94751302608

ELIBIOLOGICA SOCIETA' AGRICOLA SRL

AMBANELLI ELISA

13/09/1967

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca la seguente documentazione essenziale prevista ai punti 17.3.1 e 17.3.3 delle disposizioni attuative mis. 121 parte specifica: certificato di destinazione urbanistica in originale o copia conforme in corso di validita';
parere della Soprintendenza (indispensabile in quanto il progetto prevede opere di recinzione in zona soggetta a vincolo paesaggistico).

94751099972

F.LLI FERRANTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

FERRANTE GIUSEPPE

21/04/1961

Servizio 15 IPA Siracusa

Mancano: disegni e planimetrie delle serre con annesso impianto irriguo da realizzare. Certificato del Genio Civile di Siracusa rilasciato ai sensi dell'art. 103 del t.u. sulle acque per quanto attiene tutte le colture irrigue, ivi
comprese quelle dove insistono le serre di nuova costruzione. Parte del progetto prevede anche l'ammodernamento e riattamento del fabbricato adibito ad uso abitativo, che non e' ammissibile cosi' come previsto dalle
normative comunitarie. I disegni dei fabbricati oggetto d'intervento non sono vidimati dal Comune di competenza.

94751304125

FACTORY-FARMS S.R.L.

KNEIP MELANIE MARIA

16/05/1976

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca concessione irrigua rilasciata dal Genio Civile dei terreni ricadenti in territorio di Pietrapezia. inoltre parte dei terreni costituenti la base aziendale sono condotti in affitto con contratto avente scadenza 14/12/2017
(durata inferiore al periodo vincolativo).

94751257646

FERRANTE GIUSEPPE

26/03/1969

Servizio 15 IPA Siracusa

Certificazione rilasciata dal Consorzio 10 Siracusa in data successiva al rilascio informatico della domanda di aiuto.

94750859137

FONTANA MORTILLA SOCIETA' AGRICOLA SRL

05/10/1949

Servizio 15 IPA Siracusa

Mancano: dichiarazione coerenza O.P., autorizzazione vincolo paesaggistico, D.I.A. non conforme.

94751294847

FREIHERR VON FREYBERG EISENBERG RUDOLF

07/02/1958

Servizio 15 IPA Siracusa

Le opere da realizzare necessitano di autorizzazione della Soprintendenza in quanto alterano l'assetto idrogeologico del territorio.
Manca attestato di coerenza a firma del rappresentante O.P.. Le opere intervengono sulla morfologia del suolo ed apportano modifiche alla regimazione delle acque e pertanto necessitano di autorizzazione da parte della
Soprintendenza.

CASTIGLIONE RODRIGO

TROIA GAETANO

La domanda non e' stata rilasciata dal SIAN.

94751108757

GALATI LETIZIA GIOVANNA

24/06/1970

Servizio 15 IPA Siracusa

94751113641

GAMBERA GAETANO

30/11/1957

Servizio 15 IPA Siracusa

Il certificato di iscrizione alla CCIAA manca della dicitura antimafia.

26/05/1959

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punti 17.3.1 e 17.3.3, delle disposizioni attuative – parte specifica: certificato di destinazione urbanistica riguardante la particella 134 del fgl.
337 in territorio di Noto; autorizzazione o concessione rilasciata dall’ufficio del Genio Civile competente relativa all’utilizzazione delle acque reperite o invasate. Investimenti riguardanti il settore agrumicolo non finanziabili con
la misura 121 a partire dal 1.12.2011, come da avviso pubblico prot. 58625 del 18.11.2011.

94751280028

GIUGA CORRADO

94750819594

IACHELLI MICHELANGELO

IACHELLI MICHELANGELO

29/05/1949

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca autorizzazione vincolo ambientale.

94751294078

LINZITTO GIUSEPPE

LINZITTO GIUSEPPE

11/03/1959

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca autorizzazione vincolo paesaggistico, idrogeologico ed ambientale.

94751110035

MARINO VINCENZO
MCH SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA
LIMITATA

MARINO VINCENZO

17/06/1962

Servizio 15 IPA Siracusa

LEROY BEAULIEU CECILIA

26/08/1977

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca autorizzazione vincolo ambientale, certificato urbanistico non comprende tutte le particelle interessate.
Manca la seguente documentazione essenziale prevista al punto 17.3.1 delle disposizioni attuative mis. 121 parte specifica: certificato della Camera di commercio con dicitura art. 2 del DPR 252/98; dichiarazione di
appartenenza o non appartenenza O.P.; la destinazione urbanistica e' in copia. Atto costitutivo e statuto della societa' non registrato e non in copia conforme.

18/11/1974

Servizio 15 IPA Siracusa

14/10/1951

Servizio 15 IPA Siracusa

La domanda e tutta la documentazione non sono originali. La domanda di riesame e' pervenuta oltre i termini.

24/02/1959

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca: autorizzazione inizio attivita' (DIA); dichiarazione di appartenenza o non appartenenza O.P.; dichiarazione del tecnico progettista.

09/10/1966

Servizio 15 IPA Siracusa

26/01/1962

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca l'autorizzazione sanitaria DIA di cui al D.A. 27/02/2008 (Assessorato Sanità).
Manca la seguente documentazione essenziale prevista al punto 17.3.1 delle disposizioni attuative mis. 121 parte specifica: copia documento di identità in corso di validita', n.3 preventivi di spesa, dichiarazione del
progettista art. 49 comma 5 della l.r. 13/86, copia dichiarazione superficie vitate AGEA.

94751302970
947………….

MIANO ALESSANDRO

94751192489

MIRONE AGATA

94751282016

MUSSO RITA

94751260095

PASSANISI GIANFRANCO

94750871041

S.A. DELUCA F.LLI DELUCA R. C. SS

94751236566

SALAMONE SEBASTIANA

24/12/1971

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca autorizzazione o concessione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente relativa all’utilizzazione delle acque reperite o invasate.

94750408976

SCALISI MASSIMO SEBASTIANO

15/04/1976

Servizio 15 IPA Siracusa

94750700158

SCIONTI MASSIMO

11/11/1969

Servizio 15 IPA Siracusa

La domanda di aiuto e la dichiarazione di non appartenenza ad O.P. sono sottoscritte con firma in fotocopia. La domanda di riesame e' pervenuta oltre i termini.
Manca il certificato del Genio Civile rilasciato ai sensi del art. 103 del t.u. sulle acque, per quanto concerne le altre colture irrigue condotte dal richiedente. Manca parere della Soprintendenza ai beni culturali (vincolo
ambientale l. 431/85); nella domanda del SIAN manca il quadro relativo all'elenco relativo alle dichiarazioni di non pertinenza.

94751298699

SCIRPO MARIA AUSILIA CARMELA

08/01/1969

Servizio 15 IPA Siracusa

94750730353

SCUDERI GIOVAMBATTISTA

13/04/1984

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca parere Soprintendenza per intervento in zona vincolata.

94751113302

SOC. SEMP. CARMITO DI S. ALBA E C.

30/09/1962

Servizio 15 IPA Siracusa

Mancano: parere Sorpintendenza per intervento in zona vincolata; dichiarazione di stato non fallimentare; delibera assunzione impegno finanziario.

94751182299

SPADA FRANCESCO

21/05/1959

Servizio 15 IPA Siracusa

La richiesta della DIA al Comune competente e' stata presentata in data successiva al rilascio informatico della domanda di aiuto.

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca la seguente documentazione essenziale, prescritta dal par. 17, punto 17.3.3, delle Disp. attuative–parte specifica: certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di attrezzature e impianti
di lavorazione oggetto di finanziamento. Dalla scheda di validazione del fascicolo aziendale si rileva che i terreni che costituiscono la base aziendale sono condotti in affitto, con contratto avente scadenza 29.04.2017 e quindi
insufficiente a coprire il periodo vincolativo prescritto di 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza. Risulta allegato all'istanza un contratto di affitto, registrato il 30.03.2011, che proroga tale scadenza al 21.03.2021, che
però non è riportato nella predetta sch. di validazione. Pertanto la sopra citata scheda di validazione del fasc. azienzale, non essendo aggiornata, come prescritto al par. 17, p. 17.3.1, delle Disp. attuative, non può essere
ritenuta ammissibile. La dichiarazione resa dal proprietario che autorizza la realizzazione delle opere non risulta autenticata nei modi di legge, essendo sprovvista di copia del documento di identità dello stesso. Parte dei
preventivi di spesa relativi agli investimenti in progetto non sono accompagnati da preventivi di raffronto resi da ditte concorrenti.

27/09/1980

Servizio 15 IPA Siracusa

Nella domanda iniziale i quadri D, E, F, e P non sono compilati. Parte dell'investimento, e precisamente tutta la linea di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e' progettata all'nterno di un fabbricato del centro
urbano, f. 7 part. 348 Comune di Aci S. Antonio (agli atti risulta una richiesta di agibilita' al Comune di Aci S. Antonio). La particella n° 381 del f.m. 60 del Comune di Carlentini e la particella 291 del f.m. 8 del Comune di
Mascali, sono sprovviste di utenza idrica rilasciata dal Genio Civile ai sensi dell'art. 103 del t.u. sulle acque. Manca la planimetria dell'impianto irriguo da realizzarsi all'interno delle strutture serricole in progetto. Mancano i
particolari e l'ubicazione della recinzione.

94751263602

MIRONE AGATA

DELUCA ROBERTO

SCIRPO MARIA AUSILIA
CARMELA
ALBA SEBASTIANO

SPINA FABIO

23/01/1986

MUSUMECI IGNAZIO

Mancano le due istanze.

Pervenuta successivamente al termine di scadenza.

94751308167

SUNBERRY

94751297600

TORDONATO CORRADO

15/01/1969

Servizio 15 IPA Siracusa

La data di scadenza del contratto di comodato e' inferiore agli otto anni richiesti dalla presentazione dell'istanza; mancano i pareri rilasciati dalla Soprintendenza per il vincolo archeologico e il vincolo ambientale dettati dal
certificato di destinazione urbanistica. Manca autorizzazione del Genio Civile all'uso irriguo.

94751268015

TORRISI GENOVEFFA

30/01/1943

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca parere Soprintendenza per intervento in zona vincolata.

94751276976

VALENTI NELLO

17/02/1963

Servizio 15 IPA Siracusa

Manca la sottoelencata documentazione essenziale, prescritta dal paragrafo 17, punto 17.3.3, delle Disposizioni attuative – parte specifica: Nulla osta dell’Ufficio del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 Legge 64/74, con
attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) ai sensi dell’art.4 della Legge 1086/71 e nel rispetto di quanto successivamente introdotto dalla l.r. n.7 del
19/05/2003 art. 32; autorizzazione o concessione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente relativa all’utilizzazione delle acque reperite o invasate; Autorizzazione per investimenti finalizzati al risparmio energetico e
alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (p.lle 20 e 148 del fgl. 10, agro di Solarino); soggetto iscritto al registro d........... AGEA, richiesta ulteriore verifica ad AGEA e in attesa di riscontro.

94751295901

VASILE GIUSEPPINA

24/12/1971

Servizio 15 IPA Siracusa

94751309751

ABATE LEONARDA

24/05/1955

Servizio 16 IPA Trapani

94751306682

AZ. AGR. FRATELLI SARACENO

SARACENO GIUSEPPE

02/04/1967

Servizio 16 IPA Trapani

L'istanza prevede la ristrutturazione straordinaria di n. 3 fabbricati esistenti e la nuova costruzione di un locale deposito, per tali opere la ditta ha presentato da parte del Comune una comunicazione di parere di massima
all'accoglimento delle istanze subordinando la concessione edilizia alla presentazione di altra documentazione. Nella parte iniziale del Business plan viene descritta un'altra azienda. Per irrigare il fondo in agro di Trapani Fg.
239 part. 3 la ditta ha presentato il Nulla Osta del Genio Civile per la ristrutturazione dell'invaso in t.b. ma non l'autorizzazione del Comune ai senso della Legge 37/85 come subordinato nel Nulla Osta predetto.

94751283436

BARBERAGRI SOC. SEMPLICE AGR.

BARBERA MICHELE
DANIELE

30/08/1977

Servizio 16 IPA Trapani

Per realizzazione dell'invaso la ditta non ha presentato alcuna autorizzazione e nessun titolo abilitativo a realizzare l'opera, ma soltanto una copia della richiesta documenti del SUAP di Castellammare del Golfo alla ditta
Barberagri, tra l'altro si evince che la richiesta al SUAP è stata presentata il 09/10/2012, data successiva alla presentazione dell'istanza relativa alla misura 121 (13/04/2012).

94751297287

CIRRINCIONE DOMENICA

18/02/1978

Servizio 16 IPA Trapani

94750651997

CURIALE FRANCESCO

14/08/1931

Servizio 16 IPA Trapani

23/09/1986

Servizio 16 IPA Trapani

Domanda non rilasciata al sistema SIAN.

31/01/1985

Servizio 16 IPA Trapani

La domanda di aiuto cartacea è stata presentata oltre i dieci giorni dalla data del rilascio della domanda on-line, art. 17.2 delle Disposizioni Attuative parte specifica misura 121.

94750761218

ETERNO GASPARE

94750668074

FAILLA & GIAMBANCO S.S.

GIAMBANCO ELEONORA

La domanda presenta errori non considerati palesi: gli interventi richiesti non corrispondono a quelli descritti negli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza.
Manca: 1- scheda di validazione del fascicolo aziendale; 2- certificato di iscrizione al registro delle imprese Agricole; 3- n. 3 preventivi di spesa per gli investimenti materiali; 4– dichiarazione del progettista resa ai sensi
dell'art. 49 comma 5 della L.R. 13/86.

Manca la D.I.A autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27/02/2008 (Assessorato Regionale Sanità).
La domanda è incompleta in quanto è mancante della pagina relativa all'elenco documenti da allegare ove pertinente e necessario. Non è stata allegata alla domanda apposita dichiarazione di non pertinenza con
motivazione.

94751260251

GENOVESE GIOVANNI

30/11/1967

Servizio 16 IPA Trapani

Manca il certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle oggetto di intervento, in domanda è presente la copia della richiesta presentata al Comune di Paceco in data 23/03/12 non rispettando quanto previsto
dall'art. 18 della legge 28/02/1985 n. 47, ne è stata presentata la dichiatrazione sostituiva di atto di notorietà.
Manca il certificato rilasciato dal Consorzio di bonifica attestante che l'azienda ricade all'interno del
comprensorio irriguo. In domanda è presente soltanto una richiesta, presentata al Consorzio di bonifica, datata 15/03/2012 dove la ditta chiede di poter usufruire delle condotte.

94751306930

LAUDICINA BIAGIO ALESSANDRO

29/06/1974

Servizio 16 IPA Trapani

Il periodo d'impegno per la disponibilità dei fondi previsto dal bando non è soddisfatto; il certificato o la D.S.A.N. relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A. non è stata prodotta.

94751159438

MALTESE IGNAZIO

16/01/1973

Servizio 16 IPA Trapani

Non è ricevibile in quanto la ditta non ha ultimato gli interventi relativi alla precedente istanza della sottofase 2 n. 94750218219 (punto 14 delle Disposizioni Attuative parte specifica mis. 121 GURS n. 28 del 19.06.2009).

94751275598

MALTESE PIETRO

02/04/1964

Servizio 16 IPA Trapani

Mancata presentazione D.I.A. (Dichiarazione inizio attività).

Servizio 16 IPA Trapani

Manca autorizzazione sanitaria esistente (D.I.A) di cui al D.A. 27/02/2008 (Assessorato Regionale Sanità). Manca la planimetria generale dell'azienda con l'ubicazione delle opere da realizzare e i disegni. Manca il
documento di riconoscimento. Manca la seconda copia della domanda. Mancano i certificati di destinazione urbanistica o dichiarazione riguardante le particelle interessate agli investimenti fissi. Manca il certificato della
CCIAA o autodichiarazione. Il computo metrico non è dettagliato.

94751309041

MINORE ANTONINO

13/05/1954

94751308977

MINORE DINA

13/08/1980

Servizio 16 IPA Trapani

Manca : dichiarazione autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario, che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, ove non prevista nei contratti di affitto e/o comodato; comunicazione
del richiedente che l'autorizzazione da parte del proprietario alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario è inserita nei contratti di affitto e/o comodato; planimetria generale dell'azienda su base catastale
ante e post investimento riportante l'ubicazione delle colture praticate, strutture e opere da realizzare; disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con aposito timbro, data e firma del progettista (ad eccezione
dei progetti che prevedono l'acquisto di sole macchine ed attrezzature mobili); computo metrico estimativo completo di sezione relativa agli acquisti nonchè, specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con
apposito timbro, data e firma del progettista; certificato di iscrizione al Registro delle imprese Agricole della CCIAA, completo della dicitura di cui all'art. 2 del DPR 252/98; dal fascicolo aziendale si evince che la durata dei
contratti di comodato non copre gli otto anni previsti dal bando.

94751309124

MINORE MARIA BRUNA

02/02/1985

Servizio 16 IPA Trapani

Manca la planimetria e i disegni delle strutture ed opere da realizzare. Mancano i certificati di destinazione urbanistica o autodichiarazioni riguardanti le particelle interessate al progetto per investimenti fissi. Manca il
certificato di iscrizione alla CCIAA o autodichiarazione. Manca la seconda copia della domanda. Il computo metrico non è dettagliato. Manca il nulla osta del Genio Civile per la realizzazione delle vasche in terra battuta.
Manca autorizzazione sanitaria esistente e/o autorizzazione inizio attività (D.I.A) di cui al D.A. 27/02/08 (Assessorato Regionale Sanità).

94751265003

PERZI' ELISA

02/08/1966

Servizio 16 IPA Trapani

La domanda di aiuto n. 94751293401è stata presentata in data 23/01/2013 a corredo delle memorie scritte, mentre, alla data del 30/04/2012 era stata presentata la domanda 94751265003 che risulta non rilasciata al
sistema. La ditta dichiara di essere giovane imprenditore agricolo ai sensi della misura 4.07 del POR, ma essendo nata il 02/08/1966 ha oltre 40 anni. Inoltre dall'esame del fascicolo aziendale si evince che i contratti di
comodato scadono nel 2018 e, pertanto, non coprono gli 8 anni necessari previsti dal bando.

94751297741

PIPIA BARTOLOMEO

10/01/1970

Servizio 16 IPA Trapani

Il “Business Plane” allegato al piano aziendale è incompleto. Per alcuni investimenti materiali previsti dal progetto manca il terzo preventivo. Per la fornitura delle rose, oltre a mancare il terzo preventivo, i due preventivi
presenti non riportano le informazioni indicate nelle Disposizioni Attuative e Procedurali del bando (capitolo 7). Manca autorizzazione, concessione edilizia o, in alternativa, denuncia inizio attività per la costruzione delle serre
realizzate con strutture murarie e c.a., nonostante la ditta nell'elenco dei documenti ove pertinenti della domanda di aiuto ha indicato come “documento pertinente”. Manca il B 1 e la D.S.A.N. relativa all'indicazione delle
autorizzazioni al reimpianto utilizzate per i vigneti impiantati dopo il 1987.

94751299382

PULEO COSTANTINA

29/05/1958

Servizio 16 IPA Trapani

94751308175

SNAIL FOOD LA LUMACA DEL BELICE DI LABRUZZO
FRANCESCO

LABRUZZO FRANCESCO

12/02/1975

Servizio 16 IPA Trapani

94751283154

SOC. AGR. CAMPO ALLEGRO S.R.L.

SCARCELLA SARITA

02/04/1981

Servizio 16 IPA Trapani

Manca autorizzazione sanitaria esistente e/o Autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27/02/2008 (Assessorato Regionale Sanità) o in alternativa richiesta presentata al Comune.

Servizio 16 IPA Trapani

Per il vascone sito nel Comune di Castellammare C.da Gianlombardo Foglio n° 40 part. 147 non è stata presentata né l'autorizzazione all' utilizzo delle acque del vascone da parte del Genio Civile né quella del Comune.
Inoltre per il vascone sito nel Comune di Buseto Palizzolo C.da Anello foglio 28 part. 102 è stato presentato il nulla osta del Genio Civile per la ristrutturazione e l'estensione della superficie irrigua, invece per il Comune
soltanto la copia della richiesta dell'autorizzazione a realizzare le opere.

94751113575

SOTTILE BENEDETTO

21/03/1948

Non è stata prodotta la seguente documentazione essenziale: scheda valutazione fascicolo aziendale validata e firmata dal legale rappresentante del CAA; Nella domanda la ditta dichiara che il contratto di comodato riporta
la clausola di irrevocabilità alla conduzione e l'autorizzazione del proprietario dei fondi a potere effettuare l'intervento, cosa che non si riscontra nella copia del contratto; non è stata prodotta attestazione di coerenza progetto
con il programma operativo delle O.P. o dichiarazione di non appartenenza ad alcuna O.P..
Dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio l'impresa attualmente non svolge attività. Manca autorizzazione e/o concessione rilasciata dal Genio Civile all'utilizzazione delle acque reperite o invasate e/o attestazione
rilasciata dal Consorzio di bonifica nei casi di aziende serviti da un Consorzio.

TOTALE DOMANDE NON RICEVIBILI N. 229

F.to Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi

