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ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI 

 MISURA 312 AZIONE C III SOTTOFASE 

DENOMINAZIONE NUMERO 

DOMANDA 

CUAA NOTE 

 

 

 

BUZZETTA FRANCESCO 

 

 

 

94752247638 

 

 

 

BZZFNC82M10B780N 

Gli interventi di cui all’istanza,non sono conformi ai codici ATECO previsti dalle Disposizioni Attuative Specifiche 

Mis. 312C. Manca il comodato citato nel Fascicolo aziendale. Negli interventi non si evince il collegamento alle 

finalità della  Misura  312 e 313, come previsto dalle Disposizioni Attuative Specifiche Mis. 312C. I preventivi 

non sono conformi a quanto previsto  dalle Disposizioni Attuative Misure a Investimento: 

 GI.BI AUTO  - ESSEPIAUTO – DI PIETRO : manca originale, firma e diciture; MARIO ORLANDO – manca originale; 

ILMA- manca originale; ZOROPA: manca originale e diciture;TLD - manca originale, firma e diciture;LP SERVICE - 

manca originale e firma;SODDISFATTI E SORRIDENTI - manca originale; AGARTHI - manca originale; AL SISTEM - 

manca originale; 

 

 

 

 

 

MONTELEONE MANUELA 

 

 

 

 

 

94752247679 

 

 

 

 

 

MNTMNL88L41G273S 

Fascicolo aziendale non aggiornato, mancante degli identificativi catastali dell’immobile oggetto del contratto 

di comodato. Il contratto di comodato non prevede la clausola di irrevocabilità in deroga ex art. 1809 e 1810, 

come previsto al capo 17.3 delle Disposizioni attuative Specifiche Misura 312 C; il codice ATECO riportato non è 

conforme all’iniziativa da realizzare; il progetto non rientra fra gli interventi ammessi nella Misura 312 C come 

previsto dalle Disposizioni Attuative Specifiche di Misura; la relazione descrittiva non contiene quanto previsto 

dalle Disposizioni Attuative Specifiche di Misura e non si evince il collegamento alle finalità della Misura 312 e 

313; I preventivi non sono conformi a quanto previsto  dalle Disposizioni Attuative Misure a Investimento: 

ZUCCOTTI GIULIO – mancano diciture, originali e date; IMAT - manca originale e date; SAGRIM – manca 

originale, data successiva al rilascio della domanda;manca relazione di scelta dei preventivi;manca la seconda 

copia di tutta la documentazione cartacea,come previsto al capo 2.3 delle Disposizioni Attuative Misure a 

Investimento. 

 

MONTELEONE ROSSELLINA 

 

94752247653 

 

MNTRLL87L62G273N 

Fascicolo aziendale non aggiornato, mancante degli identificativi catastali dell’ immobile oggetto del contratto 

di comodato. Il contratto di comodato non prevede la clausola di irrevocabilità in deroga ex art. 1809 e 1810, 

come previsto al capo 17.3 delle Disposizioni attuative Specifiche Misura 312 C; il codice ATECO riportato non è 

conforme all’iniziativa da realizzare;la relazione descrittiva non contiene quanto previsto dalle Disposizioni 

Attuative Specifiche di Misura e non si evince il collegamento alle finalità della Misura 312 e 313 e non indica 

alcuna descrizione dell’attività proposta, ma genericamente accenna ad un’ attività ristorativa; dichiarazione 

del progettista resa ai sensi dell’art. 49 non firmata; 

Regione Siciliana 
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SOCIETA' EQUY SPORT S.S. 

 

 

 

 

 

 

 

94752247513 

 

 

 

 

 

 

 

97291510820 

Dall’esame della memoria, presentata, che non aggiunge nessun  elemento a supporto della richiesta stessa, si 

riconfermano i motivi di esclusione riportati nell’elenco provvisorio pubblicato.  

La società svolge attività di impresa agricola, come indicato all’art. 1 dell’atto costitutivo del 02.09.2013, 

attività incompatibile con la Misura 312C come indicato al capo 6 delle Disposizioni Attuative Specifiche; dal 

fascicolo aziendale  risulta una superficie ammissibile inferiore alla dichiarata e oggetto del contratto di affitto. 

I preventivi non sono conformi a quanto previsto  dalle Disposizioni Attuative Misure a Investimento: 

 ALCAFER- mancano diciture previste; ICM- manca originale, firma e diciture; N.C.M. – manca originale e 

diciture previste; DAMOTER - manca originale e diciture previste;ROCCO MARIA GRAZIA - manca originale e 

diciture previste; CASABELLA - manca originale, firma e diciture; INVENTIVA PUBBLICITARIA - manca 

originale;STUDIO GRAFICO PESCO - manca originale e diciture; ARCHICOM- manca originale e  diciture; LBG – 

manca originale e firma; EXPERT - manca originale, firma e diciture; TELEFONANDO - manca originale e  

diciture; SI PREFABBRICATI  (BOX)- manca diciture; SI PREFRABBICATI ( GAZEBO)- manca originale; DAMAR- 

manca originale; LEGNO NATURALE - manca originale;ENERGIA CONSAPEVOLE - manca originale; VELLA 

IMPIANTI ELETTRICI - manca originale e diciture;DUEBRACCIA PER TE - manca originale e diciture; GENERAL TEC 

SOC. COOP. - manca originale e firma; PMP - manca originale e firma ; ELLE SOC COOP. - manca originale e  

firma. Mancano i pareri/nulla osta/autorizzazioni/concessioni necessari per l’immediato avvio dei lavori 

(cantierabilità); copia del documento di identità del progettista non valido; mancano: l’ elenco complessivo dei 

soci, la delibera dell’organo competente che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a 

presentare domanda di contributo, la delibera dell’assemblea dei soci per l’assunzione degli impegni, come 

previsto al punto 17.3 delle Disposizioni Attuative Specifiche;  

TERRE DI CORLEONE S.U.R.L. 94752213820 05670090827 

Manca la seconda copia di tutta la documentazione, come previsto al capo 2.3 delle Disposizioni Attuative 

Misure a Investimento; il codice ATECO è differente da quelli che possono fruire della misura 312 C, come dal 

capo 6 delle Disposizioni Attuative Specifiche allegate al bando; visura camerale riporta una data successiva al 

rilascio della domanda di aiuto Sian; relazione generale non firmata da un tecnico;  piano finanziario non 

firmato da un tecnico e riporta una data successiva al rilascio della domanda di aiuto Sian; i preventivi 

GRIMALDI – IDEE INFORMA Di Milvia Averna- SIMONETTA TROVATO riportano una data successiva al rilascio 

della domanda di aiuto Sian e non sono conformi al capo 6.2 delle Disposizioni Attuative e Procedurali Misure a 

Investimento; Manca la relazione tecnica firmata da un tecnico come previsto al  capo 6.2 delle Disposizioni 

Attuative e Procedurali Misure a Investimento; manca copia del documento di identità del progettista. 


