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1 AGRIPANTEL S.N.C. DI ANDREA PAOLO LA ROSA E C. S.N.C. CAMPOBELLO DI MAZARA TP LA ROSA ANDREA PAOLO SCHLIEREN  (SVIZZERA) / 05/05/1975 01702280817 54250271399 712.931,17 50% 356.465,59

I computi metrici estimativi delle opere edili riportano rispettivamente le date 24/03/2017 e 21/03/2017, successive al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del
20/03/2017

2 AGROSOL SOCIETA' COOPERATIVA SOC. COOP. BRONTE CT PATTI ALESSANDRO CATANIA CT 23/11/1982 04611420870 54250268270 734.547,61 50% 367.273,81

1. Manca il modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario; 
2. Manca la dichiarazione sostitutiva, per iniziative con importo di contributo richiesto pari o superiore a 150.000,00 Euro, da allegare all’istanza al fine di consentire i nuovi controlli
antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 218/2012 D.Lgs. 153/2014). Il legale rappresentante dichiara che venga emesso il decreto
di concessione in fase risolutiva.
3. Mancano i contratti stipulati fra il beneficiario e i professionisti, da registrarsi nei casi previsti dalla legge

3 AGUECI S.R.L. S.R.L. PACECO TP
AGUECI MARIA 
ANTONIETTA

ERICE TP 05/06/1987 02647540810 54250273411 817.618,51 50% 408.809,26

1. Manca la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La ditta
intende realizzare una linea di impianti per la produzione della pasta.
2. Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario regionale.
3. Manca il titolo di proprietà dell’immobile. La ditta deve realizzare opere edili per le quali non è sufficiente il titolo di possesso presentato a corredo dell’istanza.

4 AKAB S.R.L. S.R.L. SINAGRA ME MOLA GIUSEPPE CARVIN (FRANCIA) / 22/10/1971 02891090835 54250266449 1.098.681,72 50% 549.340,86

1. Manca la copia conforme all’originale della delibera dell’Organo di Amministrazione che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di
sostegno e ad assumere tutti gli impegni previsti nella stessa domanda. La Ditta presenta una autodichiarazione del legale rappresentante non in linea con quanto richiesto dal par.
15.3.2 delle Disposizioni Attuative specifiche della Sottomisura 4.2
2. Dalla lettura della copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza l’aumento di capitale sociale, specificando che detto aumento non è
destinato a garantire la copertura dell’impegno finanziario di spesa per la parte eccedente l’aiuto pubblico, non è chiaro se la società deve effettuare o meno detto aumento.

5 ANCONA ANTONINO SALVATORE & F.LLI S.A.S. S.A.S. S.GIOVANNI GEMINI AG ANCONA SALVATORE S.G. GEMINI AG 18/02/1959 00076570845 54250273395 123.260,53 50% 61.630,27

La domanda risulta incompleta nella compilazione. (Sezione II – coordinate per il pagamento). Non è stata presentata domanda correttiva. Non è indicato il numero di conto
corrente del richiedente.

6 ANCONA GIUSEPPE & FIGLI S.A.S. S.A.S. CAMMARATA AG ANCONA GIUSEPPE S.G. GEMINI AG 21/08/1966 00177180841 54250117675 246.685,00 50% 123.342,50

1. Mancano i contratti di conferimento almeno triennali (obbligatori per i richiedenti diversi dagli organismi associativi di produttori) con i produttori primari, giuridicamente validi, dai
quali emerge che il produttore ha la piena disponibilità del prodotto;
2. Mancano i contratti stipulati fra il beneficiario e i professionisti, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tali contratti faranno parte della documentazione essenziale da
presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovranno contenere l’importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

7 AROMATICO ZERO GLUTINE S.R.L. S.R.L. PALERMO PA AROMATICO FABRIZIO PALERMO PA 04/09/1985 06388020825 54250268536 1.720.909,32 50% 860.454,65

1. Manca il titolo di proprietà dell’immobile. La ditta deve realizzare opere edili per le quali non è sufficiente il titolo di possesso presentato a corredo dell’istanza. Il progetto
prevede interventi di opere edili fisse su immobili posseduti in affitto.
2. Manca il modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario;

8 ASSOCIAZIONE AGRICOLA LA NINA ASS. AGRICOLA VALLEDOLMO PA MICELI DARIO S.G. GEMINI AG 20/06/1976 04680970821 54250284871 658.100,00 50% 329.050,00
Mancano i contratti stipulati fra il beneficiario e professionisti, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. 

9 BALISTRERI MARGHERITA DITTA INDIVIDUALE AGRIGENTO AG BALISTRERI MARGHERITA FAVARA AG 15/10/1931 BLSMGH31R55D514N 54250271191 271.993,22 50% 135.996,61

1. Trattandosi di impresa inattiva risulta assente la relazione firmata da un revisore contabile riportante l'analisi economica e finanziaria e il calcolo degli indici in sostituzione
dell'attestazione relativa alla dimostrazione del possesso della redditività .
2. Il patto di integrità non risulta né datato  né  firmato dalla ditta richiedente nella parte corrispondente.
3. Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve realizzare opere edili che necessitano di detta autorizzazione.
4. Manca domanda unica e/o Richiesta Permesso a costruire, presso il Comune competente.

10 BIO.P.EK - S.N.C. DI ANDREA E PIETRO MESSINA C. S.N.C. GIBELLINA TP MESINA ANDREA MAZARA DEL VALLO TP 11/07/1976 01551630815 54250273437 2.540.460,28 50% 1.270.230,15
Manca la copia delle richieste di parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione al protocollo dell’Ente competente. La ditta deve realizzare una copertura in
lamiera grecata su edificio già esistente.

11 BIONDO CASEARIA S.R.L. S.R.L. TERRASINI PA PALAZZOLO ROSELLA PARTINICO PA 04/04/1974 06580880828 54250269153 1.110.507,75 50% 555.253,88

1) Manca il titolo di proprietà dell’immobile su cui è previsto l’intervento, o altro titolo di possesso.
2) Nella copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci prodotta, manca la dichiarazione con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere
l’impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dal sostegno pubblico, con indicazione motivata della fonte di finanziamento (supportata da specifiche dichiarazioni di intenti
rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti). Infatti, l’aumento di capitale sociale di 550.000,00 euro, contrariamente a quanto dichiarato, sembra
destinato a garantire esclusivamente la copertura dell’impegno finanziario di spesa per la parte eccedente l’aiuto pubblico.

12 BIOSICILAGRI S.R.L. S.R.L. SCIACCA AG PERRICONE GASPARE SCIACCA AG 18/12/1961 02826110849 54250271829 201.175,40 50% 100.587,70

1. L’attestazione redatta e sottoscritta dal revisore contabile iscritto nel registro, istituito presso il Ministero dell’Economia, ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D.lgs n. 39/2011 che 
l’impresa non è in difficoltà, in quanto non soddisfa nessuna delle circostanze riportate all’articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014, riporta la data del 03/04/2017 successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017. 
2. L’attestazione, a firma di un revisore contabile iscritto al registro dei revisori legali, di cui al D.lgs. n. 39/ 2010, nella quale devono essere riportati, in modo puntuale ed analitico, i 
parametri dimensionali dell’impresa richiedente, specificando se trattasi di impresa autonoma, associata o collegata, riporta la data del 03/04/2017 successiva al termine ultimo di 
rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017. 

13 BIOSTRA S.R.L.S. S.R.L.S. NOTO SR TRIGILA ANTONINO RAGUSA RG 05/04/1988 01915340895 54250269930 3.294.766,12 50% 1.647.383,07
Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve realizzare opere edili che necessitano di detta autorizzazione.

14 BONOLIO S.A.S. DI MICHELE BONO E F.LLI S.A.S. SCIACCA AG BONO MICHELE SCIACCA AG 05/03/1967 01602880849 54250267918 1.684.569,41 50% 842.284,71

Manca la copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale  rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la 
parte non coperta dal sostegno pubblico, con indicazione motivata della fonte di finanziamento (supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel 
caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti)

15 C.G.F. CARNI S.R.L. S.R.L.
BARCELLONA POZZO DI 

GOTTO
ME CATALFANO GIUSEPPE

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO

ME 17/03/1986 03188910834 54250271738 3.966.842,77 50% 1.983.421,40

1) Manca la copia conforme all’originale della delibera dell’Organo di Amministrazione che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di
sostegno e ad assumere tutti gli impegni previsti nella stessa domanda.
2) Manca la copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la
parte non coperta dal sostegno pubblico, con indicazione motivata della fonte di finanziamento (supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel
caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti).
3) Manca la copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza l’aumento di capitale sociale, specificando che detto aumento non è
destinato a garantire la copertura dell’impegno finanziario di spesa per la parte eccedente l’aiuto pubblico.
4) Manca il modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario.
5) Manca la dichiarazione sostitutiva, per iniziative con importo di contributo richiesto pari o superiore a 150.000,00 Euro, da allegare all’istanza al fine di consentire i nuovi controlli
antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 218/2012 D.Lgs. 153/2014). La ditta presenta una autodichiarazione non valida ai fini della
ricevibilità.
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16 CALANNI S.R.L. S.R.L. RAMACCA CT
CALANNI FRACCONO 

SEBASTIANO
CATANIA CT 16/08/1988 04598390872 54250285159 1.670.164,93 50% 835.082,48

1. La domanda risulta incompleta nella compilazione. (Sezione II – coordinate per il pagamento). Non è stata presentata domanda correttiva.
2. L’attestazione relativa alla dimostrazione del possesso della redditività, redatta e sottoscritta da un revisore contabile iscritto nel registro, istituito presso il Ministero 
dell’Economia, ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D.lgs n. 39/2010, riporta la data del 12/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 
20/03/2017.
3. L’attestazione redatta e sottoscritta da un revisore contabile iscritto nel registro, istituito presso il Ministero dell’Economia, ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D.lgs n. 39/2011 che 
l’impresa non è in difficoltà, in quanto non soddisfa nessuna delle circostanze riportate all’articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 riporta la data del 12/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
4. L’attestazione, a firma di un revisore contabile iscritto al registro dei revisori legali, di cui al D.lgs. n. 39/ 2010, nella quale devono essere riportati, in modo puntuale ed analitico, i 
parametri dimensionali dell’impresa richiedente, specificando se trattasi di impresa autonoma, associata o collegata riporta la data del 12/04/2017, successiva al termine ultimo di 
rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.

17 CALTABELLOTTA BIAGIO DITTA INDIVIDUALE LERCARA FRIDDI PA CALTABELLOTTA BIAGIO LERCARA FRIDDI PA 03/09/1958 CLTBGI58P03E541C 54250269039 962.942,67 50% 481.471,34

1. Mancano per entrambi i corpi di fabbrica “A” e “B” le richieste di rilascio del N.O. al Genio Civile di competenza con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve
realizzare opere edili che necessitano di detta autorizzazione.
2. Il contratto di comodato non risulta firmato né dal comodante né dal comodatario.

18 CANTINA LA VITE S.C.A. SOC. COOP. AGR. SAMBUCA DI SICILIA AG CHIANTIA SALVATORE CALTANISSETTA CL 22/10/1969 82002940854 54250272959 5.216.322,07 50% 2.608.161,04

Mancano le copie delle richieste di parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione al protocollo dell’Ente competente. La ditta deve realizzare opere di 
ristrutturazione su immobili da acquistare.

19 CANZONE GIUSEPPE DITTA INDIVIDUALE CACCAMO PA CANZONE GIUSEPPE CACCAMO PA 06/04/1981 CNZGPP81D06G273C 54250273791 2.908.560,97 50% 1.454.280,49

1) Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve realizzare opere edili che necessitano di detta autorizzazione.
2) Manca il certificato di destinazione urbanistica del terreno oggetto di acquisto.

20 CASEIFICIO INGARDIA S.R.L. S.R.L. PACECO TP INGARDIA PIETRO PACECO TP 23/09/1960 02475950818 54250270334 2.057.213,26 50% 1.028.606,64

1) Manca il modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario.
2) Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell’Ente.
3) I contratti di conferimento almeno triennali (obbligatori per i richiedenti diversi dagli organismi associativi di produttori) con i produttori primari, giuridicamente validi, dai quali
emerge che il produttore ha la piena disponibilità del prodotto, sono stati sottoscritti in data 31/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del
20/03/2017.

21 CASEIFICIO SPINA SANTA S.N.C. AGRICOLA  S.N.C. AGRICOLA NICOSIA EN
D'ANGELO PIZZOLO 

GAETANO
CAPIZZI ME 10/04/1967 01222190868 54250273429 109.040,79 50% 54.520,39

La domanda risulta incompleta nella compilazione. (Sezione I – dati identificativi del beneficiario; Sezione II – coordinate per il pagamento). Non è stata presentata domanda
correttiva.

22 CAVARRETTA ALESSANDRO DITTA INDIVIDUALE CASTELVETRANO TP CAVARRETTA ALESSANDRO CASTELVETRANO TP 08/09/1982 CVRLSN82P08C286N 54250271050 775.214,03 50% 387.607,02

1. Manca il modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario;
2. Manca l’elaborato relativo al costo dell'investimento con specifica delle singole voci di spesa.
3. Dalla domanda si evince che il progetto prevede anche l'acquisto di attrezzature per i quali non sono stati presentati i preventivi

23 CHIARELLI GIOVANNI DITTA INDIVIDUALE BISACQUINO PA CHIARELLI GIOVANNI CORLEONE PA 30/09/1989 CHRGNN89P30D009P 54250268213 2.330.794,54 50% 1.165.397,27

1. Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve realizzare uno stabilimento per la lavorazione del grano che 
necessita di detta autorizzazione.
2. Manca la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa 
alla parte di progetto che interessa la produzione di pasta che è un prodotto fuori Allegato I.

24 COFIR S.R.L. S.R.L. RIESI CL MIGLIORE RAFFAELE RIESI CL 01/02/1956 01952900858 54250268130 3.993.890,57 50% 1.996.945,30
La dichiarazione di intenti rilasciata dall’ istituto di credito, per il ricorso a mutui o prestiti, è stata rilasciata in data  03/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza 
sul sistema SIAN del 20/03/2017

25 COMMER. FIN S.R.L. S.R.L. VITA TP SALVATORE INTERNICOLA VITA TP 13/04/1944 01404720813 54250250807 288.090,10 50% 144.045,05
Manca il titolo di proprietà dell’immobile su cui è previsto l’intervento. La ditta deve realizzare un nuovo fabbricato.

26
CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI VAL PLATANI- 

SOCIETA' COOPERATIVA
SOC. COOP. CASTRONOVO DI SICILIA PA TRAINITO SALVATORE CASTRONOVO DI SICILIA PA 03/07/1946 06510700823 54250271126 2.235.000,00 50% 1.117.500,01

Manca il modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario.

27 CUTTITTA S.R.L. S.R.L. LICATA AG CUTTITTA GIUSEPPE LICATA AG 17/06/1975 02079390841 54250269500 1.963.797,68 50% 981.898,85

1. La domanda risulta incompleta nella compilazione. (Sezione II – coordinate per il pagamento). Non è stata presentata domanda correttiva. La domanda di aiuto non riporta i dati
delle coordinate per il pagamento.
2. Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di
cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015;
3. Per gli interventi da realizzare sull'immobile identificato con la particella 1327 del foglio 110, manca la copia di richiesta e/o deposito presso il Genio Civile competente.

28 DANGELO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE   LUCCA SICULA AG DANGELO SALVATORE   LUCCA SICULA AG 23/01/1953 DNGSVT53A23E714J 54250268098 2.127.130,00 50% 1.063.565,00

1. Il PAI riporta la data del 25/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
2. Le attestazioni a firma del revisore dei conti sulla redditività, difficoltà dell'impresa e parametri dimensionali riportano la data del 21/03/2017, successiva al termine ultimo di
rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
3. Manca modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario.
4. La dichiarazione del tecnico progettista Art 49 L.G. 13/86 riporta la data del 31/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
5.  La dichiarazione del richiedente di essere associato alla O.P. riporta la data del 21/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.

29 F.LLI BRANCA S.P.A. S.P.A. TERME VIGLIATORE ME BRANCA FRANCESCO CASTROREALE ME 12/11/1937 00144330834 54250266324 4.598.050,39 50% 2.299.025,20

Manca l’attestazione relativa alla dimostrazione del possesso della redditività, redatta e sottoscritta da un revisore contabile iscritto nel registro, istituito presso il Ministero 
dell’Economia, ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D.lgs n. 39/2010, che dimostri il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 5 lettera a) delle presenti disposizioni, con il calcolo degli 
indici economici e finanziari, e la quantificazione del patrimonio netto.

30 FRANTOI CUTRERA S.R.L. S.R.L. CHIARAMONTE GULFI RG CUTRERA GIUSEPPA RAGUSA RG 25/01/1964 00698980885 54250273858 9.482.902,07 50% 4.741.451,04 Manca il certificato di agibilità e destinazione d’uso o documento equipollente del fabbricato da acquistare.

31
FRATELLI MENZO DI MENZO EPIFANIO SALVATORE & C. 

S.A.S.
S.A.S. PIAZZA ARMERINA EN

MENZO EPIFANIO 
SALVATORE

ENNA EN 12/09/1957 00642490866 54250272686 1.480.826,22 50% 740.413,11

Nella delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dal sostegno pubblico,
manca l’indicazione motivata della fonte di finanziamento. A tal proposito si sottolinea che la lettera della Monte dei Paschi di Siena precisa soltanto che i mezzi finanziari e
patrimoniali a disposizione della ditta sono adeguati nella loro consistenza, senza specificare che gli stessi sono adeguati per far fronte all’investimento per la parte non coperta dal
contributo.

32 G & C SANT'ANGELO S.R.L.S.. S.R.L.S.. RAFFADALI AG GAZZIANO GIUSEPPE RAFFADALI AG 06/01/1953 02854540842 54250270003 3.249.005,41 50% 1.624.502,71

1. Manca il modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario;
2. Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve realizzare opere edili che necessitano di detta autorizzazione. 

33
GE.IM.A. GESTIONE IMPRESE AGRUMARIE DI 

SCATTAREGGIA MARCHESE SANDRO E C. S.A.S.
S.A.S. MESSINA ME

SCATTAREGGIA MARCHESE 
SANDRO

MESSINA ME 30/03/1962 00768600835 54250267058 1.180.584,97 50% 590.292,48

1. La domanda risulta incompleta nella compilazione. (Sezione II – coordinate per il pagamento). Non è stata presentata domanda correttiva.
2. La richiesta di autorizzazione dell’ampliamento dell’immobile di proprietà del comune di Roccalumera riporta la data del 31/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio 
dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
3. Mancano le copie delle richieste di parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione al protocollo dell’Ente competente. 

34 GIURDANELLA ALESSANDRO DITTA INDIVIDUALE MODICA RG
GIURDANELLA 
ALESSANDRO

MODICA RG 04/05/1981 GRDLSN81E04H163D 54250267306 366.894,00 50% 183.447,00

Manca l’elaborato relativo al costo dell'investimento, con apposto timbro data e firma del progettista e del richiedente, che comprende in un unico fascicolo: il computo metrico
estimativo delle opere edili; la spesa prevista per i macchinari e le attrezzature, con descrizione analitica e indicazione delle offerte scelte; le spese generali; il riepilogo di tutte le
voci con l'indicazione del costo totale dell'investimento.

35 IL GAETELLO S.R.L. S.R.L. RADDUSA CT CATANIA MARIA ANGELA CATANIA CT 12/03/1971 04104890878 54250271621 1.826.569,18 50% 913.284,60

1) Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario regionale. 
2) Il computo metrico relativo all’impianto solare riporta la data dell’11/04/2017 successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
3) L’attestazione relativa alla dimostrazione del possesso della redditività, redatta e sottoscritta dal revisore contabile riporta la data del 29/03/2017 corretta a penna al 20/03/2017.
4) L’attestazione redatta e sottoscritta dal revisore contabile che l’impresa non è in difficoltà riporta la data del 29/03/2017 corretta a penna al 20/03/2017.
5) L’attestazione, a firma del revisore contabile nella quale sono riportati i parametri dimensionali dell’impresa richiedente, riporta la data del 29/03/2017 corretta a penna al
20/03/2017.
6) La relazione tecnica dell’impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione riporta la data del 21/03/2017 corretta a penna al 20/03/2017.

36 IL PANELLINO D'ORO S.R.L. S.R.L. MARSALA TP
CLEMENZI GIUSEPPE 

GIOVANNI
MARSALA TP 15/05/1972 01861990818 54250272934 1.968.319,51 50% 984.159,76

1. Manca la copia delle richieste di parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione al protocollo dell’Ente competente. La ditta fornisce la ricevuta di avvenuta
consegna a mezzo PEC al comune di Marsala del progetto relativo alla costruzione di un opificio in area PIP datata 18/03/2017. Tuttavia da detta documentazione non risulta che il
progetto sia stato inoltrato al SUAP.
2. Manca la corografia in scala non inferiore a 1:25.000 e planimetria su base catastale, ante e post investimento, con ubicazione delle opere da realizzare.
3. Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di
cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015

37 IMPERATORE S.R.L. S.R.L. LUCCA SICULA AG DANGELO GIUSEPPE S.S. QUISQUINA AG 21/06/1989 02321860849 54250268080 750.345,81 50% 375.172,91

1. Manca il modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario.
2. Il PAI riporta la data del 25/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017. 
3. La dichiarazione sulla reddittività riporta la data del 21/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
4. La dichiarazione che l’impresa non è in difficoltà riporta la data del 21/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017. 
5. L'attestazione sui parametri dimensionali riporta la data del 21/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
6. Manca il titolo di proprietà dell’immobile. Quale titolo di proprietà è stata presentata una visura catastale. Dagli atti allegati alla domanda non è stato rilevato alcun titolo che
trasferisce l'immobile da D’angelo Salvatore alla Società Imperatore SRL.

38 LA TRINACRIA DALLI CARDILLO S.P.A. S.P.A. AGRIGENTO AG
DALLI CARDILLO 

SALVATORE
AGRIGENTO AG 12/09/1965 02278110842 54250270227 2.490.702,58 50% 1.245.351,30

1. Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di
cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015. 
2. Mancano la corografia in scala non inferiore a 1:25.000 e la planimetria su base catastale, ante e post investimento, con ubicazione delle opere da realizzare
3. Mancano gli elaborati architettonici e strutturali delle opere da realizzare, relativi al depuratore (piante, sezioni e prospetti in scala adeguata). Inoltre gli elaborati (lay-Out) non
consentono una lettura particolareggiata degli investimenti.

39 LA VITA BIO SOC. COOPERATIVA AGRICOLA SOC. COOP. AGR. CHIARAMONTE GULFI RG LA CAVA FRANCESCO FLORESTA ME 19/04/1961 01599860887 54250272991 1.947.432,00 50% 973.716,01
Manca l’attestazione, a firma di un revisore contabile iscritto al registro dei revisori legali, di cui al D.lgs. n. 39/ 2010, nella quale devono essere riportati, in modo puntuale ed
analitico, i parametri dimensionali dell’impresa richiedente, specificando se trattasi di impresa autonoma, associata o collegata.
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40 LATTERIA GUANA' S.R.L.S. UNIPERSONALE
S.R.L. 

SOC.UNIPERSONAL
E

CAMMARATA AG CRAPA NAZARENA MUSSOMELI CL 27/06/1991 02843180841 54250266662 909.133,12 50% 454.566,56
1) Manca l’estratto di mappa e il certificato catastale del bene oggetto di acquisto
2) Manca il certificato di agibilità e destinazione d’uso dei fabbricati da acquistare.

41 LO PRESTI S.R.L. S.R.L. NICOSIA EN LO PRESTI NICOLO' NICOSIA EN 04/10/1937 01239310863 54250266365 792.542,27 50% 396.271,14 Manca il titolo di proprietà dell’immobile. La ditta deve realizzare opere edili per le quali non è sufficiente il titolo di possesso presentato a corredo dell’istanza.

42 M & C FOOD DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L. MODICA RG DI STEFANO FRANCESCO MODICA RG 15/10/1987 01623520887 54250271654 129.963,14 50% 64.981,58
1. Mancano i contratti stipulati fra il beneficiario e i professionisti, da registrarsi nei casi previsti dalla legge.
2. Gli elaborati progettuali riportano la data del 04/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.

43
MANGIMIFICIO FRATELLI CHIAVETTA F. & S. S.A.S. IN 

BREVE "MANGIMIFICIO CHIAVETTA S.A.S."
S.A.S. TROINA EN CHIAVETTA FRANCESCO TROINA EN 22/09/1981 01239060864 54250272835 1.076.002,27 50% 538.001,14

1) Manca la dichiarazione sostitutiva, per iniziative con importo di contributo richiesto pari o superiore a 150.000,00 Euro, da allegare all’istanza al fine di consentire i nuovi controlli
antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 218/2012 D.Lgs. 153/2014). La ditta presenta una autodichiarazione non valida ai fini della
ricevibilità.
2) Manca la copia digitale della domanda e della documentazione salvata su supporto informatico.
3) Mancano i contratti stipulati fra il beneficiario e i professionisti, da registrarsi nei casi previsti dalla legge.

44 MANGIMIFICIO MONSOVILE S.N.C. S.N.C. SCICLI RG GUASTELLA GIUSEPPE SCICLI RG 21/11/1948 00090570888 54250268916 741.192,29 50% 370.596,15
Manca l’attestazione a firma di un revisore contabile iscritto al registro dei revisori legali, di cui al D.lgs. n. 39/ 2010, nella quale devono essere riportati, in modo puntuale ed
analitico, i parametri dimensionali dell’impresa richiedente, specificando se trattasi di impresa autonoma, associata o collegata.

45 MARFER S.R.L. S.R.L. BRONTE CT MARINO GIUSEPPE CATANIA CT 03/06/1979 04241750878 54250273742 858.007,41 50% 429.003,71

1. La domanda risulta incompleta nella compilazione. (Sezione II – coordinate per il pagamento). Non è stata presentata domanda correttiva. In domanda mancano le coordinate
per il pagamento. Non risultano compilati i quadri D-E. e la localizzazione del sotto intervento.
2. Le dichiarazioni rese dai progettisti ai sensi dell'art.49 L.R.13/86, riportano le date del 05/04/2017 e 27/03/2017, successive al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema
SIAN del 20/03/2017.
3. L'elaborato sul costo d'investimento (computo metrico, riepilogo, ecc.) riporta la data del 05/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del
20/03/2017
4. Manca il titolo di proprietà dell’immobile. La ditta deve realizzare opere edili per le quali non è sufficiente il titolo di possesso presentato a corredo dell’istanza.
5. Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve realizzare opere edili che necessitano di detta autorizzazione.
6. I contratti di conferimento non sono firmati dalla ditta richiedente.

46 MISCELA D'ORO S.P.A. S.P.A. MESSINA ME URBANO FRANCESCA MESSINA ME 09/11/1942 00360380836 54250269682 4.185.050,00 50% 2.092.525,00

1. L’attestazione relativa alla dimostrazione del possesso della redditività, redatta e sottoscritta da un revisore contabile iscritto nel registro, istituito presso il Ministero
dell’Economia, ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D.lgs n. 39/2010, riporta la data del 24/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del
20/03/2017.
2. La dichiarazione che attesta che l'impresa non è in difficolta riporta la data del 24/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
3. La dichiarazione sui dati dimensionale della società riporta la data del 24/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
4. Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di
cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015.

47 MOLINO ROCCASALVA GAETANO S.R.L. S.R.L. MODICA RG ROCCASALVA ROBERTO MODICA RG 20/09/1971 00863470886 54250269146 9.957.348,26 50% 4.978.674,14
Manca il titolo di proprietà dell’immobile su cui è previsto l’intervento, o altro titolo di possesso.

48 MUNAFO' S.R.L. S.R.L. AVOLA SR MUNAFO' PAOLO AVOLA SR 08/01/1950 01238030892 54250269823 926.314,71 50% 463.157,36
Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve realizzare opere edili che necessitano di detta autorizzazione. La
ditta fornisce soltanto la richiesta di concessione edilizia al Comune di Avola.

49 NATURALTRIA S.R.L. S.R.L. SIRACUSA SR TRIMARCHI GIACOMO CATANIA CT 14/08/1973 01685770891 54250272702 368.748,32 50% 184.374,16
La dichiarazione di intenti rilasciata dall’istituto di credito, per il ricorso a mutui o prestiti, è stata rilasciata in data 10/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul
sistema SIAN del 20/03/2017.

50 NUOVA SICILFORMAGGI S.R.L. S.R.L. POZZALLO RG LAZZARA SALVATORE VIZZINI CT 12/12/1954 00657450888 54250272629 2.875.844,46 50% 1.437.922,24

1) Manca la copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza l’aumento di capitale sociale, specificando che detto aumento non è
destinato a garantire la copertura dell’impegno finanziario di spesa per la parte eccedente l’aiuto pubblico. Vedasi autodichiarazione del legale rappresentante.
2) Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di
cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015.
3) La copia della dichiarazione di intenti della Monte dei Paschi di Siena, è datata 30/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.

51 OIENI ANGELO DITTA INDIVIDUALE CASTEL DI LUCIO ME OIENI ANGELO MISTRETTA ME 11/10/1973 NOINGL73R11F251G 54250284988 837.553,97 50% 418.776,99

1. Manca tutta documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda ai sensi del par. 15.3.1 delle Disposizioni Attuative Specifiche della sottomisura 4.2 ad
eccezione di:
• un quadro economico con importo che non coincide con quello riportato in domanda né con quelli riportati nei tre diversi computi metrici presentati a corredo dell’istanza;
• tre computi metrici, di cui soltanto uno firmato da un tecnico non abilitato, e aventi importi diversi che non coincidono con quello riportato della domanda;
• elenco prezzi, non richiesto, con data del 26/03/2017 successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017;
• un preventivo della ditta “ARRETURCOM GROUP SRL” con data 29/03/2017 successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017;
• copie lavoro di planimetrie;
• frontespizio analisi prezzi 
• scheda di autovalutazione
• fogli formato A4 in bianco

52 OLEIFICI F.LLI BONO S.R.L. S.R.L. SCIACCA AG BONO GIUSEPPE SCIACCA AG 21/10/1969 01769220847 54250267934 8.400.379,10 50% 4.200.189,55

Manca la copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la
parte non coperta dal sostegno pubblico, con indicazione motivata della fonte di finanziamento.

53
OLEIFICIO CALDERONE DI BARBACCIA FRANCESCO E 

C.S.A.S.
S.A.S. MARINEO PA BARBACCIA FRANCESCO MARINEO PA 20/01/1960 03582530824 54250273031 925.056,09 50% 462.528,05

1. Manca la delibera che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di sostegno e ad assumere tutti gli impegni previsti nella stessa
domanda.
2. Manca il modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario. 
3. Le delibere autorizzative ad assumere l'impegno finanziario ed aumentare il capitale sociale sono sostituite da una dichiarazione dei soci accomodanti. 
4. L’attestazione redatta e sottoscritta dal revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia, ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D.lgs n. 39/2010, relativa 
alla dimostrazione del possesso della redditività e nella quale si dichiara che l’impresa non è in difficoltà e si descrivono i parametri dimensionali della società, riporta la data del
30/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017. 
5. L'elaborato relativo al costo dell'investimento, (computo metrico) riporta la data del 13/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del
20/03/2017.
6. Gli elaborati architettonici e strutturali delle opere da realizzare e corografia riportano la data di Aprile 2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN
del 20/03/2017.
7. La dichiarazione ai sensi della L.R. 13/86, art.49, comma 5, riporta la data di Aprile 2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
8. La scheda tecnica di auto-valutazione per l’attribuzione del punteggio riporta la data di Aprile 2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del
20/03/2017.
9. Il contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge non fa riferimento alle disposizioni contenute dal Decreto del Ministero della
Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e ss.mm.e ii. riporta la data del 04/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
10. .Alcuni preventivi, sia scelti che di confronto riportano una data successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
11. Il contratto di conferimento con la ditta Realmuto Filippo riporta la data del 28 03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.

54
OLEIFICIO DI MAURO LUCIO E FRATELLI DI DI MAURO 

SALVATORE & C. S.N.C.
S.N.C. ACIREALE CT DI MAURO SALVATORE ACIREALE CT 28/02/1960 01912810874 54250273536 574.858,19 50% 287.429,10

1. Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di
cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015.
2. Il PAI riporta la data del  31/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
3. L’attestazione redatta e sottoscritta dal revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia, ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D.lgs n. 39/2010, relativa 
alla dimostrazione del possesso della redditività e nella quale si dichiara che l’impresa non è in difficoltà e si descrivono i parametri dimensionali della società, riporta la data del
31/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017. Inoltre la stessa non riporta gli indici economici e finanziari e la quantificazione del
patrimonio netto.
4. La dichiarazione ai sensi della L.R.13/86 riporta la data del 27/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.

55 OLEIFICIO OLIVA DI OLIVA SEBASTIANO E FIGLIE S.A.S. S.A.S. SOLARINO SR OLIVA SEBASTIANO SOLARINO SR 28/05/1957 01910100898 54250248629 1.456.503,00 50% 728.251,00

1) Manca il titolo di proprietà dell’immobile. La ditta deve realizzare un capannone da adibire a frantoio per il quale non è sufficiente il titolo di possesso presentato a corredo
dell’istanza.
2) Manca la dichiarazione di intenti rilasciata da un istituto di credito, nel caso di ricorso a mutui o prestiti. 

56 OLEIFICIO PELTOM S.R.L. S.R.L. MOTTA SANT'ANASTASIA CT PELLEGRINO ORAZIO CATANIA CT 09/12/1948 03181200878 54250271993 766.206,58 50% 383.103,30

1. Nella sezione – 1) “Dati identificativi del beneficiario”, alla voce “rappresentante legale” viene riportato il nominativo di Pellegrino Orazio che ad oggi non è più il rappresentante
legale della società, per la quale risulta invece, dalla visione del Certificato Camerale, essere Tomarchio Sebastiano che sottoscrive la domanda. 
2. La richiesta di rilascio nulla osta indirizzata al Genio Civile di Catania riporta la data del 05/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del
20/03/2017.
3. La segnalazione certificata di inizio attività indirizzata al Comune di Motta S. Anastasia riporta la data del 24/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul
sistema SIAN del 20/03/2017.
4. Manca la copia conforme all’originale della delibera dell’Organo di Amministrazione che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di
sostegno e ad assumere tutti gli impegni previsti nella stessa domanda.
5. Manca la copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la
parte non coperta dal sostegno pubblico, con indicazione motivata della fonte di finanziamento (supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel
caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti).
6. Manca la copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza l’aumento di capitale sociale, specificando che detto aumento non è
destinato a garantire la copertura dell’impegno finanziario di spesa per la parte eccedente l’aiuto pubblico.

57 OLIVE DI SICILIA S.R.L. S.R.L. PARTANNA TP ASARO MARGHERITA CASTELVETRANO TP 24/06/1970 02519880815 54250270615 8.874.138,59 50% 4.437.069,30

1. Manca la corografia in scala non inferiore a 1:25.000 e planimetria su base catastale, ante e post investimento, con ubicazione delle opere da realizzare.
2. Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve realizzare opere edili che necessitano di detta autorizzazione.
3. Manca il  modello integrativo alla domanda  con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario.
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58
ORTOFRUTTICOLA DI GRUTTADAURIA & CONSIGLIO 

S.R.L.
S.R.L. CALTANISSETTA CL GRUTTADAURIA CARLO CALTANISSETTA CL 00123460859 54250244453 540.770,39 50% 270.385,20

1. La copia conforme all’originale della delibera dell’Organo di Amministrazione che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di
sostegno e ad assumere tutti gli impegni previsti nella stessa domanda, riporta la data del 30/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del
20/03/2017.
2. La copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la parte
non coperta dal sostegno pubblico, con indicazione motivata della fonte di finanziamento (supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia
previsto il ricorso a mutui o prestiti), riporta la data del 01/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
3. La copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza l’aumento di capitale sociale, specificando che detto aumento non è destinato a
garantire la copertura dell’impegno finanziario di spesa per la parte eccedente l’aiuto pubblico, riporta la data del 01/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul
sistema SIAN del 20/03/2017.

59 ORTOSUD DI LOMBARDO & C. S.R.L.S. S.R.L.S. BORGETTO PA
LOMBARDO PAOLO 

FRNCESCO
PALERMO PA 12/10/1963 06320320820 54250269765 1.497.165,48 50% 748.582,74

1) La dichiarazione ai sensi della L.R. 13/86, art.49, comma 5 riporta la data del 22/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
2) La dichiarazione di intenti rilasciata dall’istituto di credito, per il ricorso a mutui o prestiti, riporta la data del 07/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul
sistema SIAN del 20/03/2017.

60 PORTOPALO DELIZIE S.R.L.S. S.R.L.S.. BUSCEMI AG NAVANTERI SALVATORE BUSCEMI AG 22/03/1957 01915350894 54250268908 3.570.027,90 50% 1.785.013,95

1. Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di
cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015;
2. Nella dichiarazione resa dal richiedente per l’acquisto del terreno non sono riportati  i riferimenti e i dati della ditta venditrice.

61 PRODUTTORI AGRICOLI S.R.L. S.R.L. ISPICA RG IUVARA GIOVANNI MILANO MI 01/11/1973 01461930883 54250272710 703.605,09 50% 351.802,55
Manca il titolo di proprietà dell’immobile. La ditta deve realizzare opere edili per le quali non è sufficiente il titolo di possesso presentato a corredo dell’istanza (struttura di
contenimento laboratorio di trasformazione recupero scarti di lavorazione).

62 S.N.C. SS. REDENTORE DI LATINO E LATINO S.N.C. VILLA FRANCA SICULA AG LATINO GIOVANNI PALERMO PA 08/05/1975 01635700840 54250272405 669.141,00 50% 334.570,50

1. Il computo metrico ed il quadro economico riportano entrambi la data del 12/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
2. Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di
cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015.

63 S.O.B. OLEARIA S.R.L. S.R.L. BISACQUINO PA ALESCI LORENZO BISACQUINO PA 06/02/1928 03437570827 54250268247 1.508.442,89 50% 754.221,45

1. Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve realizzare opere edili che necessitano di detta autorizzazione.
2. Manca il supporto informatico della domanda

64 SALUMIFICIO IBLEO S.R.L. SEMPLIFICATA
S.R.L. 

SEMPLIFICATA
CARLENTINI SR ARRISICATO CLAUDIO PALERMO PA 14/12/1970 01909510891 54250272892 346.789,39 50% 173.394,70

1. Contrariamente a quanto dichiarato nel verbale dell’assemblea dei soci, non è stata rinvenuta agli atti la dichiarazione di intenti rilasciata dalla Banca Unicredit richiamata nello
stesso verbale quale fonte di finanziamento per la parte di spesa non coperta dal sostegno pubblico.

65 SAMMARITANO ROSARIO DITTA INDIVIDUALE PALERMO PA SAMMARITANO ROSARIO PALERMO PA 22/05/1990 SMMRSR90E22G273U 54250268221 4.198.740,89 50% 2.099.370,45
1) Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve realizzare opere edili che necessitano di detta autorizzazione.

66 SAN PELLEGRINO COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L. SOC. COOP. A.R.L. CALTABELLOTTA AG
TRAPANI PINO MARIO 

GIUSEPPE
CALTABELLOTTA AG 21/03/1963 83000910840 54250273346 417.259,44 50% 208.629,72

1) La domanda risulta incompleta nella compilazione. (Sezione II – coordinate per il pagamento). Non è stata presentata domanda correttiva
2) Il piano aziendale degli investimenti (PAI) redatto secondo lo schema predisposto dall’Autorità di Gestione del PSR, è stato sottoscritto in data 04/04/2017, successiva al termine
ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
3) I contratti di conferimento almeno triennali (obbligatori per i richiedenti diversi dagli organismi associativi di produttori) con i produttori primari, giuridicamente validi, dai quali
emerge che il produttore ha la piena disponibilità del prodotto, sono stati sottoscritti in data 31/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del
20/03/2017.
4) Il contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista Giovanni Ancona, da registrarsi nei casi previsti dalla legge, è stato sottoscritto in data 04/04/2017, successiva al termine
ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.
5) La copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza l’aumento di capitale sociale, precisa, contrariamente a quanto stabilito dalle
disposizioni attuative specifiche, che detto aumento è destinato a garantire la copertura dell’impegno finanziario di spesa per la parte eccedente l’aiuto pubblico.

67
SANT'ALESSANDRO DI RIZZOALESSANDRO & CANALE 

ALESSANDRO S.N.C.
S.N.C. BARRAFRANCA EN RIZZO ALESSANDRO PIAZZA ARMERINA EN 02/03/1993 01240170868 54250242093 515.311,01 50% 257.655,51

Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile competente, con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve realizzare opere edili che necessitano di detta
autorizzazione. 

68 SANTALONGO S.R.L. S.R.L. MESSINA ME MIRABELLA BARBARA NAPOLI NA 28/10/1969 03302460831 54250273775 1.721.468,53 50% 860.734,27
Manca tutta documentazione essenziale da presentare unitamente all’istanza ai sensi del par. 15.3.1 delle Disposizioni Attuative Specifiche della sottomisura 4.2 ad eccezione
della copia della domanda e del modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario, presentati in duplice copia.

69 SCYAVURU SRL AZIENDA AGRICOLA S.R.L. RIBERA AG TORTORICI ROSARIO AGRIGENTO AG 26/05/1973 02397210846 54250272496 264.958,61 50% 132.479,31
Manca il modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario.

70 SICILIANAGRICOLA S.R.L. S.R.L. BIVONA AG
SPATARO CAMMARATA 

GIUSEPPE
BIVONA AG 04/04/1966 02859690840 54250272876 4.366.505,68 50% 2.183.252,84 Manca il titolo di proprietà dell’immobile. La ditta deve realizzare opere edili per le quali non è sufficiente il titolo di possesso presentato a corredo dell’istanza.

71 SOCIETA' AGRICOLA EURO AGRI ITALIA S.R.L. S.R.L. VITTORIA RG NICOSIA GIANNI VITTORIA RG 20/03/1972 01135680880 54250269815 3.696.435,05 50% 1.848.217,53

1. L’atto di compravendita del terreno dove andare a realizzare la nuova struttura è stato stipulato in data 29/03/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul
sistema SIAN del 20/03/2017.
2. La dichiarazione di intenti rilasciata dall’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena riporta la data del 04/04/2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema
SIAN del 20/03/2017.
3. Il Certificato di destinazione urbanistica del terreno oggetto di acquisto riporta la data del 28/03/2017,successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del
20/03/2017.

72 SOCIETA' AGRICOLA TRINACRIA S.R.L. S.R.L. CASTEL DI JUDICA CT GIAMMELLO GIUSEPPE CATANIA CT 21/03/1984 05443540876 54250269567 2.141.212,37 50% 1.070.606,19

1. Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di
cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015
2. Manca la lettera di intenti rilasciata dall’istituto di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti. La ditta dichiara di allegare detta lettera tra la documentazione allegata
all’istanza, ma la stessa non è stata reperita tra gli atti prodotti.
3. Manca la corografia in scala non inferiore a 1:25.000.

73 STRAMONDO S.R.L. S.R.L. SALEMI TP LO CASTRO SILVIA SALEMI TP 02/10/1973 01494580812 54250261499 221.125,09 50% 110.562,54 Manca il titolo di proprietà dell’immobile. La ditta deve realizzare opere edili per le quali non è sufficiente il titolo di possesso presentato a corredo dell’istanza.

74 TARASCIO ANTONINO DI ENRICO S.R.L. S.R.L. SIRACUSA SR TARASCIO ENRICO SIRACUSA SR 16/07/1961 01744840891 54250273262 1.584.513,87 50% 792.256,94
Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di
cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015

75 TERRA DEI NEBRODI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA
S.R.L. - SOCIETA' 

AGRICOLA
CAPO D'ORLANDO ME MICALIZI FRANCESCO SANT'AGATA DI MILITELLO ME 12/03/1982 03398910830 54250271282 1.478.637,32 50% 739.318,66

I contratti di conferimento risultano in parte non datati e in parte con data successiva al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017.

76 THOREL PAUL DITTA INDIVIDUALE NAPOLI NA THOREL PAUL (REGNO UNITO) / 01/12/1956 THRPLA56T01Z114M 54250267413 289.742,00 50% 144.871,00

Manca tutta documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda ai sensi del par. 15.3.1 delle Disposizioni Attuative Specifiche della sottomisura 4.2 ad eccezione
dei preventivi di spesa, di parte degli elaborati architettonici e strutturali delle opere da realizzare e delle richieste di parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la
registrazione al protocollo dell’Ente competente

77 TURANO FRUIT S.R.L. S.R.L. RIBERA AG TURANO VINCENZO RIBERA AG 28/08/1949 01922770845 54250273189 1.616.670,56 50% 808.335,29

1. La copia conforme all’originale della delibera dell’assemblea dei soci non autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta
dal sostegno pubblico.
2. Nella dichiarazione relativa all’acquisto del terreno non sono riportati i riferimenti e i dati anagrafici della ditta venditrice.
3. La perizia giurata relativa all’acquisto del terreno non specifica che il prezzo del terreno non è superiore al valore di mercato ed inoltre riporta la data del 06/04/2017, successiva
al termine ultimo di rilascio dell’istanza sul sistema SIAN del 20/03/2017

78 VASSALLO MATILDE DITTA INDIVIDUALE CAMPOREALE PA VASSALLO MATILDE MONREALE PA 03/01/1973 VS.S.MLD73A43F377X 54250269781 887.054,60 50% 443.527,30

1. Manca la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa
alla parte di progetto che interessa la produzione di pasta che è un prodotto fuori Allegato I.
2. Manca l’analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere di videosorveglianza, impianto d’allarme e impianto di riscaldamento e raffrescamento individuati nel computo
metrico alle voci  N.P. 01- 02- 03- 2017.
3. Manca la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell’Ente. La ditta deve realizzare opere edili che necessitano di detta autorizzazione.
4. Manca l’apposita planimetria con l'indicazione della posizione dei macchinari prima e dopo l’intervento (Lay-Out)

79 ZAMBITO OLII DI CARMELO ZAMBITO & C. S.A.S. S.A.S. RIBERA AG ZAMBITO CARMELO RIBERA AG 03/031971 01890540840 54250270037 1.315.326,01 50% 657.663,01
 Manca la firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto.
  

80 CUSMA' PICCIONE ROBERTO DITTA INDIVIDUALE CSMRRT67R25G699Z 54250268411 279.132,21 50% 139.566,11 LA DOMANDA CARTACEA NON E' PERVENUTA AL SERVIZIO

81 GELOSO MARIO LINO DITTA INDIVIDUALE GLSMLN74P17Z401N 54250269369 35.711,63 50% 17.855,82 LA DOMANDA CARTACEA NON E' PERVENUTA AL SERVIZIO

82 IL CHIARAMONTANO DI CASTRO & COMPANY S.R.L. S.R.L. 01571300886 54250273320 2.998.067,01 50% 1.499.033,51 LA DOMANDA CARTACEA NON E' PERVENUTA AL SERVIZIO

83 ITAKA S.R.L. S.R.L. 01564940888 54250272504 905.853,16 50% 452.926,58 LA DOMANDA CARTACEA NON E' PERVENUTA AL SERVIZIO

84 L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOC.COOP.AGR. 02234290845 54250269468 596.119,65 50% 298.059,83
LA DOMANDA CARTACEA NON E' PERVENUTA AL SERVIZIO

85
NOSTRA SIGNORA DI GULFI SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE - ONLUS
COOPERATIVA 

SOCIALE - ONLUS
01416100889 54250272256 4.393.352,81 50% 2.196.676,41

LA DOMANDA CARTACEA NON E' PERVENUTA AL SERVIZIO

86 O.P. ESPERIDIO SOCIETA' COOPERATIVA SOC. COOP. 05289270877 54250272884 2.367.250,00 50% 1.183.625,00 LA DOMANDA CARTACEA NON E' PERVENUTA AL SERVIZIO

87 PRIMO DELL'ORTO 2 S.R.L. S.R.L. 01647000882 54250270284 1.540.342,06 50% 770.171,03 LA DOMANDA CARTACEA NON E' PERVENUTA AL SERVIZIO

88 SALLEMI RAFFAELE S.A.S. S.A.S. 00903620888 54250271506 3.007.005,62 50% 1.503.502,81 LA DOMANDA CARTACEA NON E' PERVENUTA AL SERVIZIO

89 SEIDITA GIOACCHINO DITTA INDIVIDUALE SDTGCH58R03B521V 54250273619 412.000,00 50% 206.000,00 LA DOMANDA CARTACEA NON E' PERVENUTA AL SERVIZIO

                           

FIRMATO

Il Dirigente della U.O. S2.04          Il Dirigente del Servizio 2 Il Dirigente Generale
(Dott. Salvatore Piazza) (Dott. Antonino Colombo) (Dott. Gaetano Cimò)
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