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IPA COMPETENTE MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'

94750555164 ASS. AGR. ZOOTECNICA MECC.SA.V.E.MA. DI LO RE LO RE SALVATORE 04/12/1962 Servizio 8 IPA Agrigento 
Il fascicolo aziendale risulta non validato dal responsabile del CAA, lo stesso non risulta firmato dal rappresentante legale dell'associazione agricola; la stesura del business plan si basa su presupposti errati in quanto si rileva un aumento ingiustificato della PLV
post intervento di €. 11.850,00, infatti, trattasi di acquisto di macchine ed attrezzi. Si rileva altresì che sia sul fascicolo aziendale sia nel piano degli investimenti non sono riportate le macchine e le attrezzature già oggetto di finanziamento con il POR 2000/2006
misura 4.06 az. 4.

94751288294 ABATE MARIA 16/11/1954 Servizio 8 IPA Agrigento Esaminato il ricorso si conferma la non ammissibilità perchè visto il reddito netto dell'azienda, negativo anche nella fase post, la spesa prevista si ritiene  eccessiva e non sostenibile economicamente dall'azienda.

94751275812 AZ. AGR.  FRATELLI LO GIUDICE LO GIUDICE GIOACCHINO 04/12/1955 Servizio 8 IPA Agrigento 
Viste le osservazioni prodotte in data 17/01/2013 assunte al prot. n. 57 le stesse non superano le criticità riscontrate in quanto la rinuncia all'acquisto dell'attrezzatura di filiera apporta modifiche sostanziali al progetto originario, denaturandolo sotto l'aspetto
economico. La ditta è socio O.P. nel fascicolo non è presente l'attestato di coerenza con il programma operativo della O.P. di appartenenza.

94751254932 AZ. AGR. MANDRANOVA DEI FRATELLI ZARBO S.S. ZARBO GIUSEPPE 07/06/1977 Servizio 8 IPA Agrigento 

Le criticità riscontrate nella stesura della graduatoria provvisoria permangono; infatti dalle osservazioni prodotte in data 17/01/2013 non è possibile determinare l'età del vigneto oggetto di ristrutturazione di ha 2.50.00, il sesto, il tipo di struttura esistente da
sostituire. Le motivazioni addotte a giustificazione della ristrutturazione non sono codivisibili nelle motivazioni (filo di ferro arruginito..... crea delle ferite irrebarabili alla pianta). Si rileva inoltre che sia nella relazione tecnica, che nel piano aziendale, non emerge
che con l'investimento proposto si intende realizzare tra l'altro un fabbricato rurale del quale non viene spiegato lo scopo e la funzionalità dello stesso. Risulta altresi, dalla banca dati, che la ditta è socio O.P. nel fascicolo non è presente l'attestato di coerenza con
il programma operativo della O.P. di appartenenza.

94751307995 AZ. AGRIC. MASSINELLI SRL. MASSINELLI ALESSANDRO 18/06/1967 Servizio 8 IPA Agrigento Viste le osservazioni prodotte in data 28/01/2013 assunte al prot. n. 223 le stesse non superano le criticità riscontrate (il piano aziendale riporta dati incongruenti).

94751283147 BELLIA CROCIFISSA 06/11/1958 Servizio 8 IPA Agrigento 
Il titolo di possesso di parte dell'azienda non copre il periodo temporale di otto anni dalla data di presentazione dell'istanza; si rileva dalla documentazione che l'azienda è già in possesso di una trattrice cingolata Lamborghini del 2006, sufficiente a soddisfare le
esigenze aziendali e quindi non trova giustificazione l'acquisto di una ulteriore trattrice; il piano aziendale riporta dati incongruenti che determinano alterazione dei indici economici e sociali.

94751085260 BRUNCO GIUSEPPE 18/03/1970 Servizio 8 IPA Agrigento 
Esaminato il ricorso prodotto in data 29/01/13 è emerso dalla consultazione del sistema SIAN che la ditta successivamente alla presentazione dell'istanza ha aderito ad una O.P.. Pertanto in considerazione che l'istanza prevede anche di investimenti di filiera ed
in ossequio alla demarcazione prevista tra  OCM ortofrutta e Mis. 1.2.1 per gli stessi, il progetto non è ammissibile.

94751174452 BURGIO SALVATORE 03/09/1972 Servizio 8 IPA Agrigento 
Viste le osservazioni prodotte in data 25/01/2013 assunte al prot. n. 203 si ribadisce la non ammissibilità dell'istanza in quanto le stesse non superano le criticità iniziali: i lavori edili di cui all'investimento di € 110.945,94 risultano realizzati prima della
presentazione dell'istanza, come si evince dal certificato di agibilità n. 106/11 rilasciato in data 14/06/2011 e dalla relazione tecnica allegata all'avvenuta registrazione D.I.A. settore alimentare rilasciata in data 11/08/2011. Il manuale di corretta prassi igienica già
presente nel fascicolo non attesta il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell'igene dei prodotti alimentari. 

94751270540 CAMPISI FRANCESCO 27/02/1972 Servizio 8 IPA Agrigento Esaminato il ricorso si conferma la non ammissibilità in quanto, vista la dotazione aziendale di macchine e attrezzi l'acquisto proposto appare ingiustificato tecnicamente ed economicamente.

94751306484 CANNATA  GIUSEPPE 14/03/1977 Servizio 8 IPA Agrigento Il titolo di possesso dell'azienda non copre il periodo temporale di otto anni dalla data di presentazione dell'istanza.

94751244537 CATALANOTTO ANDREA 17/01/1985 Servizio 8 IPA Agrigento Esaminato il ricorso si conferma la non ammissibilità perchè, visto il reddito netto dell'azienda, negativo anche nella fase post, la spesa prevista si ritiene  eccessiva e non sostenibile economicamente dall'azienda.

94750859947 CHIAZZA ANTONIO 02/05/1985 Servizio 8 IPA Agrigento 
Con le osservazioni prodotte in data 21/01/2013 prot. n. 85 non si superano le negatività inerenti la demarcazione tra PSR Misura 121 e OCM. Infatti l'iniziativa progettuale prevede interventi per la chiusura della filiera, ad oggi la ditta è presente nella base dati
OCM ortofrutta SIAN. Non è stata prodotta l'attestazione  di coerenza con il programma operativo della O.P. di appartenenza.  

94751308407 CICCIONE FRANCESCO 12/02/1980 Servizio 8 IPA Agrigento 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).

94751272827 CIPOLLA RAIMONDO 30/09/1970 Servizio 8 IPA Agrigento Permangono le criticità riscontrate, le dimensioni economiche dell'azienda non giustificano l'investimento proposto pari ad € 379.122,05; si rileva altresì che il business plan riporta dati incongruenti. Non è ammissibile la rimodulazione del progetto.

94751300560 COSTANZO SALVATORE 06/04/1947 Servizio 8 IPA Agrigento Acquisire motivazione di non ammissibilità "riservata" direttamente presso l'IPA competente.

94751272173 CRISCIMANNA PAOLO 07/06/1983 Servizio 8 IPA Agrigento 
Permangono le criticità riscontrate. L'iniziativa progettuale prevede interventi per la chiusura della filiera ma essendo il richiedente socio di O.P. non viene rispettata la demarcazione tra PSR e OCM. Non è stata prodotta l'attestazione di coerenza con il
programma operativo della O.P. di appartenenza. Le opere preventivate (magazzino mq. 700 ) risultano sovradimensionate in considerazione che la ditta non possiede nessun parco macchine, e i locali sono da utilizzare esclusivamente per la lavorazione dei
prodotti.

94751276059 GIOIA DIEGO 21/06/1983 Servizio 8 IPA Agrigento Visto il ricorso presentato, l'istanza rimane non ammissibile in quanto l' O.P. di appartenenza non attesta la condizione di "fatturazione delegata" alla ditta proponente.

94751297006 GIUDICE GIUSEPPE 16/10/1982 Servizio 8 IPA Agrigento Vista la dotazione aziendale di macchine e attrezzi l'acquisto proposto appare ingiustificato tecnicamente ed economicamente.

94751268551 LA GAETANA DOMENICO 16/10/1977 Servizio 8 IPA Agrigento 
Permangono le criticità riscontrate. L'iniziativa progettuale prevede interventi per la chiusura della filiera, il richiedente risulta presente nella base dati OCM-ortofrutta. Non è stata prodotta l'attestazione di coerenza con il programma operativo della O.P. di
appartenenza. Pertanto non è possibile stabilire eventuali duplicazioni di intervento.  

94751280861 LA ROCCA ANTONINO 02/04/1964 Servizio 8 IPA Agrigento Esaminato il ricorso si conferma la non ammissibilità perchè trattasi di investimenti di sostituzione (punto 7.12 delle "disposizioni attuative e procedurali" - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013).

94751271241 MARCHESE RAGONA ROSARIO 23/04/1972 Servizio 8 IPA Agrigento Le memorie presentate  non superano le criticità infatti 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).

94751187306 MAURICI SALVATORE 18/04/1976 Servizio 8 IPA Agrigento Esaminato il ricorso si conferma la non ammissibilità in quanto, vista la dotazione aziendale di macchine e attrezzi,  l'acquisto proposto appare ingiustificato tecnicamente ed economicamente.

94750597307 MORREALE ANTONIO  * 23/10/1971 Servizio 8 IPA Agrigento 

Esaminate le motivazioni esposte nell'istanza di riesame, permangono le criticità sia in merito ai dati incongruenti riportati nel piano aziendale sia per quanto concerne le opere preventivate . Nel primo caso l'investimento non appare economicamente sostenibile
in quanto il trend positivo degli indici di rendimento tra la fase ante e post investimento è dato da valori non congrui, sia per quanto riguarda i costi di produzione sia per i ricavi, a seguito della variazione da grano ed ortaggi in pieno campo a colture in serra (ortive
e uva da tavola). Nel secondo caso le spese per la realizzazione del magazzino da adibire a ricovero macchine ed attrezzature e deposito di derrate alimentari appare particolarmente oneroso rispetto agli scopi cui è destinato. Il progetto prevede anche la
realizzazione di un impianto fotovoltaico, per il quale però non è indicata la potenza, né il fabbisogno aziendale, né l'uso di tale energia. All'istanza di riesame la ditta allega l'attestazione di coerenza rilasciata dalla O.P. di appartenenza, che non era stata inserita
tra la documentazione presentata con la domanda di aiuto.

94751270391 MORREALE ANTONIO 23/10/1971 Servizio 8 IPA Agrigento Il titolo di possesso di parte dell'azienda non copre il periodo temporale di otto anni dalla data di presentazione dell'istanza; e' stata prodotta istanza n. 94750597307 per la stessa ditta e per la stessa sottofase.

94750741004 NARCISI ANTONINO 07/02/1979 Servizio 8 IPA Agrigento Rinuncia della ditta.

94750615455 NOSIO S.P.A.  * RIZZOLI FABIO 07/10/1944 Servizio 8 IPA Agrigento 
Esaminata la richiesta di riesame si confermano le condizioni di non ammissibilità di cui all'allegato C del DDG 2092/2013: trattasi di investimenti di sostituzione (punto 7.12 delle "disposizioni attuative e procedurali" - misure a investimento - parte generale - PSR
Sicilia 2007/2013).

94751293849 PERCONTI  ROSARIO 02/07/1966 Servizio 8 IPA Agrigento Si confermano le anomalie riscontrate: il  titolo di possesso di parte dell'azienda non copre il periodo temporale di otto anni dalla data di presentazione dell'istanza.

94751273452 PETRUSA IGNAZIO 18/11/1967 Servizio 8 IPA Agrigento Esaminato il ricorso si conferma la non ammissibilità in quanto, vista la dotazione aziendale di macchine e attrezzi,  l'acquisto proposto appare ingiustificato tecnicamente ed economicamente.

94751226641 RANDISI ROSETTA 16/09/1975 Servizio 8 IPA Agrigento 
Le memorie prodotte in data 20/01/2013 non superano le criticità rilevate. Si ribadisce che l'azienda alla presentazione dell'istanza non è dotata di strutture idonee ad ospitare le attrezzature e gli impianti di lavorazione oggetto di finanziamento. I locali dei quali si
ha la disponibilità solo con decorrenza 25/09/2013 (dopo la presentazione dell'istanza) risulta in corso di regolarizzazione e privi di agibilità.

94751263933 RUSSO MARIANO 23/05/1973 Servizio 8 IPA Agrigento Esaminato il ricorso si conferma la non ammissibilità perchè trattasi di investimenti di sostituzione (punto 7.12 delle "disposizioni attuative e procedurali" - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013).

94750818851 SOC. COOP. AGRICOLA CHIARAMONTE  * CACI BENEDETTO 23/06/1972 Servizio 8 IPA Agrigento 

Esaminate le motivazioni esposte nell'istanza di riesame presentata si confemano le condizioni di non ammissibilità della domanda di aiuto di cui all'allegato C del DDG 2092/2013, in quanto l'iniziativa progettuale prevede interventi per la chiusura della filiera ma
essendo il richiedente socio di O.P. non viene rispettata la demarcazione tra PSR e OCM. Non è stata prodotta l'attestazione di coerenza con il programma operativo della O.P. di appartenenza, pertanto non è possibile stabilire eventuali duplicità di intervento.
Inoltre non sono previsti e consentiti stralci progettuali, in particolare per linee di lavorazione prodotto (ortaggi) connesse e funzionali anche agli altri investimenti. Trattasi di un progetto di filiera per il quale si è attribuito un punteggio per il completamento della
filiera (il progetto va valutato nella sua interezza così come proposto).

94751309538 SORTINO NATALE 02/05/1971 Servizio 8 IPA Agrigento 
Esaminato il ricorso l'istanza è ricevibile, ma non è ammissibile in quanto trattasi di intervento di sostituzione (come definiti nel paragrafo “investimenti di sostituzione” delle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte Generale - PSR
Sicilia 2007/2013).

94751178487 TERRANA ALBERTO VITO 25/07/1983 Servizio 8 IPA Agrigento 
Esaminato il ricorso la pratica è ricevibile, ma non è ammissibile perché l’ azienda non ha la redditività minima di 10 UDE prevista per le zone C, in quanto la ditta interessata si è insediata il 14/11/2006 ai sensi della misura 4.07 del POR Sicilia 2000/2006, sono
quindi già trascorsi i cinque anni previsti rispetto alla presentazione della domanda di aiuto (17/01/2012). 

94751286694 TRAINITO SALVATORE 03/07/1946 Servizio 8 IPA Agrigento Si ribadiscono le motivazioni  riportate nella graduatoria provvisoria, non è ammissibile  la rimodulazione del progetto. La dimensione economica dell'azienda non giustifica l'investimento proposto.

94751291108 VALENTI  CATERINA 01/01/1973 Servizio 8 IPA Agrigento Le memorie non superano le criticità riscontrate: incongruenze tra gli interventi da realizzare e il piano aziendale.

94750917521 VASSALLO ANTONELLA 18/05/1981 Servizio 8 IPA Agrigento Si ribadiscono le motivazioni  riportate nella graduatoria provvisoria, non è ammissibile  la rimodulazione del progetto. La dimensione economica dell'azienda non giustifica l'investimento proposto.

94751066369 BUTTACI TITA 18/10/1966
Servizio 9 IPA Caltanissetta Si conferma la non ammissibilita' in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risulta insufficiente per giustificare l'iniziativa che rimane inconciliabile con le finalita' previste dal bando.

94751309512 FARACI SAMUELE VINCENZO 06/11/0179

Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ammissibilita' in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risulta insufficiente per giustificare l'iniziativa che rimane inconciliabile con le finalita' previste dal bando, ovvero: 
l'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili (tetto fotovoltaico) non risulta dimensionata per un approvvigionamento aziendale e non e' commisurata ai fabbisogni energetici di autoconsumo; non esiste nesso diretto tra l'acquisto del terreno
agricolo proposto in domanda e gli obiettivi degli investimenti; per parte dei terreni condotti in affitto (per come riportato sul fascicolo aziendale validato) non viene garantito il periodo minimo di impegno (8 anni) dalla data di presentazione della domanda e non
viene allegata nessuna giustificazione a copertura.

U.O. S2.01 Interventi per il miglioramento della competitività del settore agricolo

MISURA 121 BANDO 2009/2011 3^ SOTTOFASE  "MODIFICA E INTEGRAZIONE ELENCO DEFINITIVO DOMANDE DI AIUTO NON AMMISSIBILI" Allegato C al D.D.G. n. 4535 del 01/07/2015
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Servizio 2 Colture vegetali e mediterranee



94751270854 FICARRA LUIGI 12/05/1984
Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ammissibilità: non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui l'iniziativa progettuale rimane inconciliabile con le finalita' previste dal bando; investimento preposto in zona fuori competenza ispettoriale; carenza documentale e
carenza auto-attribuzione punteggi.

94751306211 GENTILE ROSARIO 24/09/1971
Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ammissibilità: non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui l' iniziativa progettuale rimane inconciliabile con le finalita' previste dal bando; l'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili (tettoia fotovoltaica) non
risulta dimensionata per un approvvigionamento aziendale e non e' commisurata ai fabbisogni energetici di autoconsumo.

94751305023 GERVASI AGOSTINO 06/11/1985
Servizio 9 IPA Caltanissetta Si conferma la non ammissibilità in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risulta insufficiente per giustificare l'iniziativa che rimane inconciliabile con le finalita' previste dal bando.

94751308209 GULIZIA ANGELO 29/09/1980
Servizio 9 IPA Caltanissetta

Ricevibile ma non ammissibile; su richiesta e dopo attenta analisi si e' constatato che non si considera pertinente ed economicamente valido l'investimento proposto; inoltre si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di kw 50 sproporzionato al
fabbisogno energetico aziendale.

94751306070 LO IACONO SANTO 04/12/1952
Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ammissibilità: non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui l' iniziativa progettuale rimane inconciliabile con le finalita' previste dal bando; l'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili (tettoia fotovoltaica) non
risulta dimensionata per un approvvigionamento aziendale e non e' commisurata ai fabbisogni energetici di autoconsumo.

94751306906 LOMBARDO MARCO 29/06/1987
Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ammissibilità in quanto non vengono superate le criticita' espresse e le motivazioni e la documentazione allegata alle memorie risulta insufficiente per giustificare l'iniziativa che rimane inconciliabile con le finalita' previste dal bando, ovvero:
l'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili (costruzione di fienile e tettoia fotovoltaica) non risulta dimensionata per un approvvigionamento aziendale e non e' commisurata ai fabbisogni energetici di autoconsumo.

94751309645 SPAGNOLO LOREDANA 23/10/1973
Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ammissibilità: non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui l'iniziativa progettuale rimane inconciliabile con le finalita' previste dal bando; l'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fabbricato con tetto
fotovoltaico) non risulta dimensionato per un approvvigionamento aziendale e non e' commisurato ai fabbisogni energetici di autoconsumo.

94751305817 TRAGNO VINCENZO 16/12/1960
Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ammissibilità: non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui l' iniziativa progettuale rimane inconciliabile con le finalita' previste dal bando; l'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili (tettoia fotovoltaica) non
risulta dimensionata per un approvvigionamento aziendale e non e' commisurata ai fabbisogni energetici di autoconsumo.

94751309660 TRAMONTANA LUIGI 22/02/1971
Servizio 9 IPA Caltanissetta

Si conferma la non ammissibilità: non e' stata presentata nessuna memoria difensiva per cui l'iniziativa progettuale rimane inconciliabile con le finalita' previste dal bando; l'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili (tettoia fotovoltaica) non
risulta dimensionata per un approvvigionamento aziendale e non e' commisurata ai fabbisogni energetici di autoconsumo.

94750731393 COSTA ANGELA ELISA 12/03/1982 Servizio 10 IPA Catania Il soggetto proponente non ha il possesso dei terreni oggetto di investimento per almeno 8 anni dalla data del 19/04/2011.

94751271522 FINOCCHIARO MARIA 29/08/1958 Servizio 10 IPA Catania L'azienda non raggiunge la redditività minima di almeno 10 UDE trattandosi di area D.

94750833033 LAUDANI ANTONIETTA 24/01/1958 Servizio 10 IPA Catania Il soggetto proponente non ha il possesso dei terreni oggetto di investimento per almeno 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza.

94750623897 MUSUMECI MARIA GIUSEPPA 28/02/1968 Servizio 10 IPA Catania Istanza risulta ammissibile ma esclusa dalla graduatoria per istanza di rinuncia prot. n 264 del 08/01/2013.

94751267132 SIGNORELLI ORAZIO 16/06/1972 Servizio 10 IPA Catania L'azienda non raggiunge la redditività minima di almeno 10 UDE trattandosi di area D.

94751124028 ACCORSO BONIFACIO CARLO 13/10/1966 Servizio 11 IPA Enna Non si garantisce il possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda; nel piano aziendale non è dimostrata la sostenibilità finanziaria della quota a carico della ditta.

94751299184 AGRIFOGLIO SOCIETA' AGRICOLA COSTANZO CONCETTA MANUELA 03/09/1986 Servizio 11 IPA Enna Non possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione dell`istanza.

94751305320 CARDACI FRANCESCO 08/06/1954 Servizio 11 IPA Enna Non garantisce la base aziendale per 8 anni dalla data di presentazione della domanda.

94751293641 COSTANZO GIUSEPPE 17/11/1983 Servizio 11 IPA Enna Non possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione dell`istanza.

94751284525 D'AMICO RITA 28/07/1987 Servizio 11 IPA Enna Non garantisce la base aziendale per 8 anni - scadenza contratti affitto 2019.

94751278121 D'ANGELO FRANCESCO PAOLO 29/06/1960 Servizio 11 IPA Enna Non possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione dell`istanza. Non soddisfa il 4° requisito di accesso.

94751307367 FERRARA SALVATORE 14/07/1965 Servizio 11 IPA Enna Non garantisce la base aziendale per 8 anni - scadenza contratti affitto 2018.

94751116834 FINOCCHIARO GAETANA MARIA 27/05/1971 Servizio 11 IPA Enna Le opere previste in progetto non possono essere approvate per la motivazione descritta nel parere del Genio Civile di Enna del 28/06/2011 prot. n. 94020. Nel piano aziendale degli investimenti non è prevista la sostenibilità della quota a carico della ditta.

94751088942 LIUZZO SCORPO ALESSANDRO 07/09/1983 Servizio 11 IPA Enna In sede di riesame, dagli atti presenti nel fascicolo di pertinenza  si evidenzia che  la ditta non ha il possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla presentazione della domanda.

94751305148 LIUZZO SCORPO GAETANO 16/05/1955 Servizio 11 IPA Enna Non garantisce la base aziendale per 8 anni dalla data di presentazione della domanda.

94751292338 MANCUSO ANTONINO 20/08/1976 Servizio 11 IPA Enna Nel riesame si conferma: UDE d'ingresso inferiore a 10.

94751024301 MAZZARA BOLOGNA LOREDANA 24/01/1978 Servizio 11 IPA Enna 
Non garantisce la base aziendale per 8 anni; gli investimenti previsti non sono coerenti agli obiettivi e finalità della misura; manca analisi prezzi ed elaborati carenti; manca requisito punto 5 d) delle disposizioni attuative parte specifica mis. 121 (DDG 882/2009 e
s.m.i.).

94751293039 MONTE ROCCO 20/07/1970 Servizio 11 IPA Enna 
Pratica già inserita nella graduatoria provvisoria (domande ammissibili), che in sede di riesame del ricorso per l'attribuzione punteggi, si riscontra che il progetto non rispecchia la tipologia dei fabbricati agricoli di esercizio in funzione della destinazione d'uso del
manufatto. Pertanto in autotutela la domanda risulta inammissibile.

94750625777 POLINO ROSALBA 15/01/1979 Servizio 11 IPA Enna La scadenza del contratto di affitto relativo alle particelle n. 136 del foglio 34, n. 268 del foglio 77 e n. 208 del foglio 78, ricadenti rispettivamente nei comuni di Barrafranca e Piazza Armerina, risulta inferiore a 8 anni dalla data di presentazione della domanda.

94751263206 PRUITI CIARELLO SEBASTIANA 19/03/1975 Servizio 11 IPA Enna Non possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione dell`istanza.

94751187298 SALADDINO FRANCESCO 12/12/1941 Servizio 11 IPA Enna 
Pratica già inserita nella graduatoria provvisoria (domande ammissibili), che in sede di riesame del ricorso per l'attribuzione punteggi, si riscontra che il progetto non rispecchia la tipologia dei fabbricati agricoli di esercizio in funzione della destinazione d'uso del
manufatto. Pertanto in autotutela la domanda risulta inammissibile.

94751092910 SCARDINO SANTO 18/12/1970 Servizio 11 IPA Enna 
Pratica già inserita nella graduatoria provvisoria (domande ammissibili), che in sede di riesame del ricorso per l'attribuzione punteggi, si riscontra che il progetto non rispecchia la tipologia dei fabbricati agricoli di esercizio in funzione della destinazione d'uso del
manufatto. Pertanto in autotutela la domanda risulta inammissibile.

94751188205 SPITALERI TIMPONE LUCIA 06/01/1979 Servizio 11 IPA Enna Non possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione dell`istanza.

94751300685 SYRIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE VERGA FILIPPO 16/06/1972 Servizio 11 IPA Enna Non possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione dell`istanza.

94751309322 ACQUA SANTA PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA DE PASQUALE ROSARIA 16/06/1976 Servizio 12 IPA Messina I contratti di affitto per i terreni in Fondachelli Fantina scadono in data 31/12/2015 e 31/08/2016 pertanto non coprono il periodo di impegno pari ad anni 8.

94751262059 AMALFA ALESSANDRO 24/01/1971 Servizio 12 IPA Messina 
Manca: il certificato di destinazione urbanistica delle particelle oggetto d'intervento dei comuni di Milazzo e S. Filippo del Mela; autorizzazione vivaistica; certificato di agibilità per i locali destinati all'istallazione di attrezzature; DIA Alimentare, planimetria di parte
nel comune di S. Filippo, discordanza titolo di possesso tra fascicolo az., relaz. Tec. e atto di compravendita part.lla 1072.

94751282693 AVENI CIRINO RENZO 08/12/1971 Servizio 12 IPA Messina Discordanza relativa al titolo di possesso tra fascicolo aziendale e dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata all'istanza da cui risulta comproprietà di azienda indivisa.

94751273072 BARILE DEMETRIO 05/08/1951 Servizio 12 IPA Messina Il progetto non è cantierabile in quanto privo dell'autorizzazione rilasciata dal Genio Civile all'uso delle acque del pozzo.

94751297410 BASILE ANTONIA 20/07/1982 Servizio 12 IPA Messina 
Manca: autorizzaz./NO del Parco Fluviale del Niceto, Fg. 13 part.lle 111 - 112 - 1304 - 1944 - 1946 - 1904 (fabbr.) dove viene istallato impianto fotovoltaico; DIA Alimentare c'è solo la richiesta e poi viene indicata come non pertinente. Alcune particelle oggetto
d'intervento (stradella) non vengono indicate in domanda, quadro D. L'istallazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto del fabbr. non è stato indicato nella concessione edilizia, ne è stato oggetto di autorizzazione. Manca autorizzazione allaccio stradella alla strada
comunale Ficarella.

94751303549 BAVASTRELLI GIULIO 28/04/1947 Servizio 12 IPA Messina 
Manca la concessione edilizia per il fabbricato da demolire e ampliare nonché il nulla osta del Genio Civile ai sensi degli artt. 17-18 legge 64/74 con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli ai sensi dell'art. 4 della legge 1086/71 e nel rispetto di quanto
successivamente introdotto dalla legge regionale n. 7 del 19/05/2003 art. 32.

94750847603 BELLONE GIOACCHINO 14/07/1949 Servizio 12 IPA Messina Il progetto è carente in gran parte della documentazione essenziale, necessaria per l'immediata esecuzione delle opere, ivi compresa quella comprovante l'attribuzione del punteggio.

94751272140 BUCCA CARMELA 21/06/1954 Servizio 12 IPA Messina Il periodo di affitto non copre gli 8 anni di impegno previsti dal bando.

94751306567 CATALANO ANGELO GIOVANNI 28/02/1975 Servizio 12 IPA Messina Dal fascicolo aziendale risulta che parte dell' azienda non copre il periodo di impegno (scadenza contratti nel 2014); in un contratto risultano terreni in comproprietà.

94751308597 CATALANO PUMA NATALE 03/01/1971 Servizio 12 IPA Messina I contratti di affitto non coprono il periodo minimo di 8 anni previsto dalle disposizioni, inoltre la documentazione relativa alla disponibilità dei terreni non è conforme alle disposizioni attuative della misura.

94751256135 CICALA CARLO 19/05/1962 Servizio 12 IPA Messina 
Non risulta allegata la concessione preferenziale relativa all'utilizzazione delle acque, inoltre il pozzo non risulta ubicato in planimetria; manca copia di avvenuto pagamento del periodo 01/01/2004 al 31/12/2010 riguardo uso acque derivate dal torrente; nel
certificato di destinazione urbanistica le particelle del fg. 14 del comune di Savoca ricadono in zona D la 1095 e la 115 la 813, 585 e 243 in parte zona D. La particella 482 in parte zona B.

94751298491 CONTI CANALARO IVAN SEBASTIANO 24/11/1985 Servizio 12 IPA Messina 

Il progetto non è cantierabile: alla data di presentazione della domanda di aiuto (19/04/2012) la Ditta era priva dell'autorizzazione del Genio Civile all'uso delle acque del pozzo (manca documentazione); nel contratto di comodato non è stata prevista la clausola di
irrevocabilità in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del C.C.; manca il CD; non è stato prodotto l'Allegato B (Business Plan); non è stata prodotta la dichiarazione dei proprietari che autorizzano la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario;
dal piano finanziario e fonti di investimento non si evince la fonte di finanziamento della quota a carico della Ditta; non è stato prodotto il certificato di destinazione urbanistica per le partt. 456 e 458 del Fg. 13 del Comune di Furnari; discordanza di superfici fra il
fascicolo aziendale e relazione tecnica. L'intera azienda, ad esclusione delle particelle oggetto d'intervento, non copre il periodo di impegno, scadenza contratti, parte nel 2014 e parte 2015.

94751306724 DI NARDO CALOGERO 08/05/1939 Servizio 12 IPA Messina 

Computo metrico non riporta l'elenco specifico delle macchine e/o attrezzature da acquistare; per il fotovoltaico, non citato nel piano aziendale, presenta solo due preventivi non vidimati, manca autorizzazione e ubicazione indicata nella planimetria. Certificato di
destinazione urbanistica del 23/07/2010, scaduto e la dichiarazione della ditta attestante la destinazione dei fondi mancante di data. La planimetria ante e post indica la superficie di intervento foglio 6 particella 24, mentre nell'estratto di mappa risulta la particella
873. Autorizzazione Forestale rilasciato il 14/07/2006, scaduto, riporta foglio 6 particella 56 non indicata come superficie interessata. Concessione edilizia rilasciata in data 13/09/2010, scaduta in quanto nella documentazione allegata non risulta comunicazione
inizio lavori entro un anno dalla notifica della stessa. Fascicolo aziendale non aggiornato con la parte in comodato. Certificazione Camera Commercio non datata e non identifica l'anno di iscrizione. Dichiarazione dei progettisti non datata. Manca autorizzazione
comunale/DIA. Non allega la valutazione di incidenza. Quadro "D" della domanda di aiuto non compilato. La copertura del caprile nel piano aziendale è prevista con lastre di amianto.

94751306351 DRAGOTTO SERGIO 26/06/1976 Servizio 12 IPA Messina La ditta ha in corso un progetto con la Mis. 112 collegato con la Mis. 121 con lavori non ultimati (punto 14 disposizioni attuative).

94751301493 FAMULARO GIUSEPPE 17/03/1976 Servizio 12 IPA Messina 
Fascicolo aziendale, la ditta si dichiara proprietaria di alcune particelle oggetto di acquisto fg. 1 part.lle 106 - 120 - 420 - 597 - 599 - 606 e 615, Fg.7 part.lle 490 - 625 - 723 - 724 - 735 e 838, l'acquisto terreni di € 50.000 supera il 10% del costo totale del progetto.
Inoltre la ditta non produce i nuovi contratti di affitto ma solo la successione dei venditori pertanto esistono discordanze tra i fasciolo aziendale e i titoli di possesso.

94751304810 FATTORIA FABIO SOC. COOP RUSSO SALVATRICE 24/01/1957 Servizio 12 IPA Messina 

La ditta non risulta titolare di quota latte, non risulta alcuna stalla. Il progetto è sovradimensionato rispetto alla consistenza aziendale. Il costo complessivo dell'iniziativa non appare giustificato dalle potenzialità produttive dell'azienda considerato l'esiguo
patrimonio zootecnico e sup. aziendale. Mancano: N.O Genio Civile Legge 64/74 Art. 17-19, L.R. 7/2003 per i fabbricati; N.O. Genio Civile parere per la realizzazione degli invasi, (sussistenza condizioni geologico-tecniche) per la realizzazione del manufatto; N.O
vincolo idrogeologico Corpo Forestale per tutti i lavori oggetto di finanziamento; concessione edilizia priva degli elaborati grafici; il quadro D della domanda non risulta compilato, il quadro P risulta incompleto e con dati discordanti con la relazione aziendale; la
serra è priva di elaborati grafici ad esclusione della planimetria ubicazione sulla particella; manca valutazione di incidenza, impatto ambientale etc.; manca dichiarazione di non pertinenza con motivazione.

94751293070 GIANGARDELLA ROSARIO 27/03/1984 Servizio 12 IPA Messina 
Dall'esame del Fascicolo aziendale allegato alla domanda di contributo, si evince che la ditta non ha per i terreni dove propone gli investimenti i titoli di possesso per almeno 8 anni, così come previsto dal punto 5 delle disposizioni attuative parte specifica della
Misura 121.

94751308076 LOMBARDO SEBASTIANO 19/11/1963 Servizio 12 IPA Messina 
Non si raggiungono i requisiti minimi di 10 UDE richiesti dal Bando per la misura (disposizioni attuative parte specifica punto 5). Manca DIA produzione ortive; non c'e' corrispondenza tra quanto dichiarato nella relazione tecnica per il calcolo delle UDE e quanto
indicato nel fascicolo aziendale e nella domanda. Anche considerando la superficie massima ammissibile ad ortive, non si raggiungono le UDE minime richieste. Inoltre nel contratto di comodato allegato non si evince la conduzione esclusiva del terreno da parte
del comodatario.

94751092324 MARCANTONIO GIUSEPPE 29/01/1976 Servizio 12 IPA Messina 

Il progetto e la relativa documentazione tecnica non è stato redatto e sottoscritto da tecnico agricolo abilitato così come stabilito dal punto 17 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica Misura 121. All'istanza non è allegata la seguente documentazione
essenziale di cui al punto 17.3.3: dichiarazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità) inerente i prodotti alimentari e documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell'igiene dei prodotti
alimentari. Dal Piano Aziendale Investimenti (Business Plan) non si evincono le fonti di approvvigionamento (liquidità di cassa, crediti, ecc.) che consentono la sostenibilità economica dell'investimento e gli indici economici di redditività ROI, ROS e ROE risultano
tutti negativi anche in fase post investimento. Ne consegue che l'azienda non è adeguatamente strutturata per l'attuazione dell'intervento programmato che risulta economicamente non conveniente.



Computo metrico non riporta l'elenco specifico delle macchine e/o attrezzature da acquistare e mancante dell'analisi prezzi. Certificato di destinazione urbanistica del 29/10/2010, scaduto e la dichiarazione della ditta attestante la destinazione dei fondi è
mancante di data. La planimetria post indica la superficie di intervento per il fabbricato "B" magazzino fg. 1 part. 1288, ma nel piano aziendale viene riportata la particella 1286, mentre nella concessione edilizia n. 07 del 29/06/2009 rilasciata il 02/09/2009,
scaduta in quanto mancante della comunicazione inizio lavori, risultano le particelle n. 1278-982-981 del fg. 1 e rilasciata per strutture ricettive. La planimetria post indica l'ubicazione della stalla e fienile nelle particelle 1292, 1294 non indicate nel piano
aziendale, mentre nella concessione edilizia n. 11 del 13/12/2010 rilasciata in data 05/01/2011, scaduta in quanto mancante della comunicazione inizio lavori, risulta la particella 1278 del fg. 1. Attestato Forestale rilasciato il 09/02/2011, scaduto, riporta foglio 1
particella 1278 non indicata come superficie interessata nè nella planimetria post, nè nel piano aziendale. 

Certificato di risanamento bovini non vistato dal servizio veterinario e risulta elaborato il 29/04/2012, post domanda di aiuto. Quadri "D" e "P" della domanda non compilati. Per l'impianto fotovoltaico, sovra dimensionato e mancante di autorizzazione, nel piano
aziendale non vi è nessuna descrizione per il fabbisogno energetico di autoconsumo dell'azienda e per lo stesso viene indicato in planimetria l'ubicazione nella particella 1121 con la dizione misura 311/B. Le particelle indicate nelle concessioni edilizie non sono
riportate nel fascicolo aziendale. Le dichiarazioni C.C.I.A.A., dei progettisti e della destinazione urbanistica sono prive di data. Valutazione di incidenza, nella domanda è indicato documento pertinente ma non allega nessuna documentazione.

94751298038 PALAZZOLO GIOVANNI 22/06/1968 Servizio 12 IPA Messina Il contratto registrato con prot. n. 100236 del 22/09/2004, ha una durata inferiore agli 8 anni dalla data di presentazione della domanda.

94751293914 SANZARELLO SEBASTIANO 26/08/1967 Servizio 12 IPA Messina 
I contratti d'affitto e di comodato non assicurano la conduzione dei terreni per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda, così come stabilito alle disposizioni attuative parte specifica Mis. 121 par. 17.3.1. Anche considerando i principi dettati dalla
Legge 203/82 non viene soddisfatto il requisito minimo temporale sulla conduzione del fondo per la maggior parte dei terreni. Il piano aziendale e il business plan includono i terreni che non assicurano tale requisito minimo di conduzione. Manca DIA settore
cerealicolo.

94751306773 SCAFFIDI FELICE 18/09/1963 Servizio 12 IPA Messina Per alcune macchine agricole non sono stati presentati i relativi preventivi e per altre macchine preventivi presentati in una solo copia. La ditta ha presentato ricorso fuori termine.

94751309496 SCAVONE GIUSEPPE 24/03/1947 Servizio 12 IPA Messina I contratti di affitto e comodato non coprono il periodo minimo di otto anni dalla data di sottoscrizione della domanda per gli investimenti fissi; i terreni in proprietà non assicurano le UDE di partenza necessarie.

94751304968 SCIORTINO LIBIRIO EMANUELE 03/06/1983 Servizio 12 IPA Messina 
Il contratto d'affitto non assicura la conduzione dei terreni per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda, così come stabilito alle disposizioni attuative parte specifica Mis. 121 par. 17.3.1. Anche considerando i principi dettati dalla Legge 203/82
non viene soddisfatto il requisito minimo temporale sulla conduzione dei terreni.

94751246862 SOCIETÀ AGRICOLA MUSARRA SALVATORE E FIGLI SNC  MUSARRA SALVATORE 18/11/1941 Servizio 12 IPA Messina 
la ditta alla data di presentazione dell'istanza, non ha prodotto l'autorizzazione edilizia del comune di Cesarò, per i lavori da eseguire nella propria azienda. E' stata prodotta dichiarazione di notorietà con allegata richiesta documentazione integrativa da parte degli
enti sopra citati al fine del rilascio delle autorizzazioni che, a tutt'oggi, non sono state prodotte. Vengono richieste opere per lavori edili in prossimità e a servizio di fabbricati esistenti e non menzionati in domanda, nella relazione tecnica e nel certificato di dest.
urb. mancano le P.lle 185, 186 (F.R.) del Fg. 91. Nel Fascicolo az.le alcuni contratti non coprono il periodo richiesto (31/12/2016).

94751309637 TORNABENE TINUCCIA 30/01/1977 Servizio 12 IPA Messina Il piano Aziendale dell'investimento è privo del conto economico e degl'indici di redditività; le UDE di partenza sono insufficienti.

94751277214 TORTORA RAFFAELE 21/05/1941 Servizio 12 IPA Messina Documenti e autorizzazioni allegate non inerenti alla pratica di che trattasi.

94751309835 TRISCARI BARBERI ANTONINA 02/09/1975 Servizio 12 IPA Messina 
Discordanze di tipo di conduzione tra fascicolo aziendale e contratti di affitto terreni allegati con durata inferiore a quanto previsto dalle disposizioni attuative. Autorizzazione Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina riguardante altra azienda ed opere non
previste dal progetto.

94751309587 TRUSCELLO GIUSEPPE 27/10/1955 Servizio 12 IPA Messina 
Le scadenze dei contratti d'affitto dei terreni non coprono il periodo minimo previsto dalle norme attuative di misura; le particelle al foglio 53 del comune di Montalbano Elicona indicate nella dichiarazione resa dal proprietario che autorizza la realizzazione delle
opere, nel fascicolo aziendale risultano in proprietà; il fabbricato oggetto di ristrutturazione non è inserito nel fascicolo aziendale (Fg. 56 part. 279 del comune di Montalbano Elicona).

94751308472 VILLA AMALIA SRL CANNIZZO CARMELO 09/09/1963 Servizio 12 IPA Messina I contratti di comodato non coprono il periodo minimo previsto dalle disposizioni attuative specifiche di misura.

94751264204 ANELLO SALVATORE 14/05/1991 Servizio 13 IPA Palermo 
Analizzate le memorie di opposizione alla graduatoria provvisoria presentate in data 28/01/2013, non ritenendole esaustive, il progetto rimane non ammissibile per i seguenti motivi: progetto non cantierabile. Manca autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile
relativa alla ricerca idrica. Viene proposto nelle memorie presentate, l'approviggionamento di acqua irrigua tramite autobotte senza speceficarne la provenienza.

94751266357 BARBARIA ANTONINO 24/03/1983 Servizio 13 IPA Palermo Il contratto di affitto allegato alla richiesta di riesame prot. n. 1460 del 24/01/2013 non copre il periodo di impegno di 8 anni dalla data della domanda.

94751300370 CAMPISI ANDREA 04/07/1948 Servizio 13 IPA Palermo Progetto non cantierabile.  Manca autorizzazione del Comune per l'istallazione dei sili per lo stoccaggio dei cereali.

94751299861 CASSATA GIOVANNI 29/10/1968 Servizio 13 IPA Palermo La ditta non possiede 10 UDE di redditività.

94751304158 CIRINCIONE LILIANA 15/12/1979 Servizio 13 IPA Palermo Non cantierabile. Il contratto di comodato non copre gli 8 anni previsti dal bando, superfici diversi tra fascicolo aziendale e relazione e domanda, manca la redditività.

94751300347 CORSO LEONARDO 14/07/1965 Servizio 13 IPA Palermo Progetto non cantierabile.  Manca autorizzazione del Comune per l'istallazione dei sili per lo stoccaggio dei cereali.

94751283188 FATTORIA MANIONE S.S.A. FERLISI CARMELA 20/03/1974 Servizio 13 IPA Palermo Progetto non cantierabile. Manca autorizzazione  per l'istallazione dei silos.

94751302376 FEDE CONCETTINA 11/09/1952 Servizio 13 IPA Palermo Progetto non cantierabile. Manca autorizzazione del Comune per l'istallazione dei sili per lo stoccaggio dei cereali.

94751251748 GALATI PUPO GIUSEPPE 02/11/1978 Servizio 13 IPA Palermo La ditta non possiede la base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda.

94751269260 GIAMBALVO DIANE MARIA 21/06/1968 Servizio 13 IPA Palermo A seguito di richiesta di riesame del 31/01/13 prot. 1969 il progetto risulta non ammissibile, in quanto il numero delle UDE (8,36) viene incrementato in funzione di una superficie vitata, impiantata successivamente alla presentazione della domanda. 

94751300412 GIAMBRI GIUSEPPE 02/11/1969 Servizio 13 IPA Palermo 
Progetto non cantierabile. Manca autorizzazione del Comune per l'istallazione dei sili per lo stoccaggio dei cereali; manca motivazione d'acquisto del boiler per la produzione d'acqua calda nonché ubicazione di detti impianti ed agibilità dei locali in cui insiste
l'istallazione; manca certificato di destinazione urbanistica dei terreni in cui si eseguiranno i lavori previsti in computo metrico.

94751300313 GULLO GIOVANNI 26/04/1954 Servizio 13 IPA Palermo Progetto non cantierabile. Manca autorizzazione del Comune per l'istallazione dei sili per lo stoccaggio dei cereali.

94751300271 GULLO SEBASTIANO 06/01/1950 Servizio 13 IPA Palermo Progetto non cantierabile. Manca autorizzazione del Comune per l'istallazione dei sili per lo stoccaggio dei cereali.

94751309082 PANEPINTO ANTONIO 11/12/1970 Servizio 13 IPA Palermo A seguito di richiesta di riesame del 30/01/13 prot. 1823 si riconferma la non ammissibilità, in quanto non possiede la base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda.

94751309272 PRIVITERA VINCENZO 02/08/1979 Servizio 13 IPA Palermo Progetto non cantierabile. Manca autorizzazione  per l'istallazione dei silos.

94751297477 RANDAZZO ANTONINO 28/04/1952 Servizio 13 IPA Palermo La ditta non possiede la base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda.

94751301782 SAVOJARDO FRANCESCO 17/02/1970 Servizio 13 IPA Palermo Progetto non cantierabile. Manca autorizzazione del Comune per l'istallazione dei sili per lo stoccaggio dei cereali.

94751265342 TEDESCO PAOLA 27/07/1963 Servizio 13 IPA Palermo 
Analizzate le memorie di opposizione alla graduatoria provvisoria presentate in data 28/01/2013, non ritenendole esaustive, il progetto rimane non ammissibile per i seguenti motivi: la ditta non ha il possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla data di
presentazione dell'istanza; i contratti allegati alle momorie sono stati sottoscritti e decorrono da una data successiva alla presentazione dell'istanza.

94751305437 TROVATO GIUSEPPINA 14/04/1966 Servizio 13 IPA Palermo La ditta non possiede la base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda.

94751303226 ZOLFO CARMELO 03/11/1942 Servizio 13 IPA Palermo Gli investimenti non sono rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste dalla misura (opere di manutenzione ordinaria).

94751300545 CIELO SOC. AGR. SEMPL. DI TOMASI ANDREA TOMASI SIMONETTA 26/11/1983 Servizio 14 IPA Ragusa
Nel calcolo delle UDE e' stato utilizzato il parametro uva da vino di qualita' (UDE 3,28/ha). Dall'esame della documentazione non si evince tale requisito, pertanto, considerato il parametro di uva da vino comune (UDE 2,36/ha) non si raggiunge il limite minimo di
12 UDE richieste per le aree A e B della provincia di Ragusa.

94751271829 CUTRARO SEBASTIANO 24/08/1957 Servizio 14 IPA Ragusa Trattasi di impianto di sostituzione (vigneto da realizzare nei fogli 71-72 del Comune di Chiaramonte Gulfi) in quanto si tratta di vigneto a fine ciclo sulle stesse particelle e mantenendo varieta' Italia e sistema di allevamento a tendone.

94750644661 DI ROSA ANTONINA 28/04/1965 Servizio 14 IPA Ragusa Il titolo di possesso della base aziendale ha una durata inferiore agli otto (8) anni.

94751301980 PROGETTO NATURA SOC. COOP. AGRICOLA TUMINO EMANUELE 09/07/1966 Servizio 14 IPA Ragusa Trattasi di azienda priva di base aziendale quindi con assenza di UDE ed inoltre l'investimento proposto ricade in zona industriale, quindi non agricola.

94751257620 ALESCI ANTONIO SEBASTIANO 12/01/1973 Servizio 15 IPA Siracusa Manca il contratto di comodato della durata sufficiente a coprire il periodo vincolativo prescritto.

94751296750 REALE PAOLO 27/11/1969 Servizio 15 IPA Siracusa La scheda di validazione aziendale non risulta aggiornata.

94751305783 ALFANO DOROTEA GIUSEPPA 07/08/1969 Servizio 16 IPA Trapani La data di scadenza del contratto di comodato indicata nel fascicolo aziendale, non copre l'intero periodo di impegno previsto dal bando, almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda. 

94751280804 ANGILERI ANTONINO ENRICO 11/07/1963 Servizio 16 IPA Trapani Il possesso della base aziendale per almeno 8 anni dalla data di presentazione dell'istanza non sussiste per l'intera azienda.

94751275309 COMO VINCENZO 26/02/1976 Servizio 16 IPA Trapani Il fascicolo aziendale non risulta allineato in quanto viene dichiarato terreno in comodato mentre detto terreno è in proprietà, come si evince dalla documentazione agli atti.

94751308837 D'AMICO NICOLO' 25/05/1977 Servizio 16 IPA Trapani Manca il possesso della base aziendale per la durata dell'impegno.

94751279558 GAMBINA ROSA 09/05/1941 Servizio 16 IPA Trapani Possesso base aziendale inferiore ad 8 anni.

94750625991 MARCHESE NICOLO' 23/06/1962 Servizio 16 IPA Trapani Dal fascicolo aziendale e dai contratti di affitto si evince che l'affittuario non ha la disponibilità di parte dei fondi aziendali per il periodo di tempo previsto dal bando (8 anni).

94751272975 MARINO FELICE 02/01/1983 Servizio 16 IPA Trapani Manca il possesso per almeno 8 anni dell'intera azienda.

94751305353 MATRANGA LIBORIA 18/03/1965 Servizio 16 IPA Trapani Dal fascicolo aziendale si evince che parte dell'azienda condotta in affitto non copre il periodo d'impegno minimo di 8 anni dalla domanda.

94751283006 RUSSO FRANCESCA VALENTINA 14/01/1980 Servizio 16 IPA Trapani Manca il possesso della base aziendale  per almeno otto anni dalla data di presentazione dell'istanza.

94751271076 TILOTTA SANTO 18/09/1963 Servizio 16 IPA Trapani Non è indicata la data di fine conduzione dei fondi condotti in comodato, come previsto dal punto 17.3.1 delle disposizioni attuative della misura 121.

94751267736 TUSA PAOLO 17/04/1979 Servizio 16 IPA Trapani Possesso base aziendale inferiore ad 8 anni riguardante il contratto di comodato.

94751269781 MESSINA GIOVANNI EUDES MARIA  ** 19/08/1984 Servizio 10 IPA Catania Manca il possesso della redditività di 10 U.D.E. previste nelle aree C e D. 

* Motivazioni modificate
** Da non ricevibile a non ammissibile

TOTALE DOMANDE NON AMMISSIBILI N. 140

F.to Il Dirigente Generale                                                                                                                                                                                                                                      
Rosaria Barresi

94751306112 ORLANDO GIACOMO 07/08/1992 Servizio 12 IPA Messina 


