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CASTELLINO 
GIUSEPPA CSTGPP46H49D540J 04250189802 Ferla

Il soggetto richiedente non è coaiduvante dell'impresa Ganci Giuseppe. La consistenza aziendale della ditta GANCI GIUSEPPE, 
titolare del nulla osta agrituristico, è tale che non si possano avere giornate lavorative oltre quelle assorbibili dal titolare, inteso come 
Coltivatore Diretto (vedasi tabelle ettaro coltura Decreto 5 marzo 2001 - Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per 
ettaro coltura, Allegato A).
Dall’atto notarile prodotto, risulta che i signori Ganci Francesco, Castellino Giuseppa, Castellino Maria e Salomone Sebastiana siano 
tutti coadiuvanti dell’azienda GANCI GIUSEPPE.
A comprova di quanto sopra, dal medesimo N. O. risultano assorbibili solo n. 108 gg lavorative, sufficienti ad occupare una sola unità 
lavorativa intesa come Coltivatore Diretto (art. 3 L. 9/63), non avendo diritto a 4 coadiuvanti familiari intesi anch’essi come Coltivatori 
diretti.

GANCI FRNCECSO GNCFNC41C08D540L 04250189836 Ferla

Il soggetto richiedente non è coaiduvante dell'impresa Ganci Giuseppe. La consistenza aziendale della ditta GANCI GIUSEPPE, 
titolare del nulla osta agrituristico, è tale che non si possano avere giornate lavorative oltre quelle assorbibili dal titolare, inteso come 
Coltivatore Diretto (vedasi tabelle ettaro coltura Decreto 5 marzo 2001 - Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per 
ettaro coltura, Allegato A).
Dall’atto notarile prodotto, risulta che i signori Ganci Francesco, Castellino Giuseppa, Castellino Maria e Salomone Sebastiana siano 
tutti coadiuvanti dell’azienda GANCI GIUSEPPE.
A comprova di quanto sopra, dal medesimo N. O. risultano assorbibili solo n. 108 gg lavorative, sufficienti ad occupare una sola unità 
lavorativa intesa come Coltivatore Diretto (art. 3 L. 9/63), non avendo diritto a 4 coadiuvanti familiari intesi anch’essi come Coltivatori 
diretti.

CONSERVE DI SICILIA 
GIUSEPPE ROSSO 
SOCIETA’ AGRICOLA 
ARL

01637820885 04250188184 Chiaramonte	  Gulfi

•	  Trattasi	  di	  fabbricati	  totalmente	  diruti,	  non	  ammissibili	  come	  da	  Allegato	  Tecnico	  A	  al	  bando.
•	  La	  SCIA	  edilizia	  è	  stata	  inviata	  a	  mezzo	  PEC	  al	  Comune	  di	  Chiaramonte	  dopo	  il	  rilascio	  della	  domanda	  di	  sostegno	  e	  la	  stessa	  riguarda	  solo	  gli	  
investimenti	  di	  progetto,	  mentre	  non	  riguarda	  gli	  interventi	  edilizi	  ulteriori	  e	  necessari	  a	  rendere	  funzionale	  l’immobile	  (copertura,	  esterni	  etc.),	  
che	  abbisognano	  comunque	  di	  titolo	  autorizzativo,	  da	  possedersi	  anch’esso	  all’atto	  di	  presentazione	  dell’istanza,	  in	  quanto	  necessariamente	  
collegati	  agli	  interventi	  per	  i	  quali	  si	  richiede	  il	  contributo.

PARISI	  ELENA PRSLNE94E54C351Z 04250188416 Scordia

•	  L’investimento	  riguarda	  ampie	  porzioni	  di	  immobile	  totalmente	  dirute,	  e	  pertanto	  non	  ammissibile	  ai	  sensi	  dell’Allegato	  Tecnico	  al	  Bando.	  Dal	  
computo	  metrico	  non	  si	  evince	  la	  organicità	  dell’intervento	  in	  termini	  edilizi,	  risultante	  carente	  di	  elementi	  essenziali	  per	  la	  funzionalità	  della	  
struttura,	  quale	  copertura,	  sostegni	  della	  stessa	  etc.
•	  Il	  Piano	  di	  Sviluppo	  Aziendale	  non	  dimostra	  la	  sostenibilità	  economica	  e	  finanziaria	  dell’iniziativa	  per	  inadeguatezza	  dell’assetto	  tecnico	  
produttivo	  per	  come	  indicato	  in	  progetto.	  Gli	  investimenti	  proposti	  non	  sono	  coerenti	  con	  i	  servizi	  che	  si	  intendono	  attivare	  per	  come	  dettagliati	  
sia	  nel	  PSA	  che	  nella	  convenzione	  per	  prestazioni	  socio	  assistenziali.	  Difatti,	  l’investimento	  si	  limita	  a	  ristrutturare	  un	  immobile	  per	  ricavarne	  due	  
ambienti,	  uno	  per	  servizi	  igienici	  ed	  uno	  per	  reception.	  I	  suddetti	  ambienti	  non	  sono	  coerenti	  con	  i	  servizi	  proposti,	  ovvero,	  laboratori	  culinari,	  
laboratori	  creativi,	  attività	  ludiche	  per	  soggetti	  svantaggiati	  etc.	  Inoltre,	  l’investimento	  prevede	  l’acquisto	  di	  TIC	  ed	  attrezzature	  che	  non	  trovano	  
spazio	  ed	  allocazione	  all’interno	  della	  struttura.	  

Il	  Presidente
F.to	  Vinceno	  Parlato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c2 D. Lgs. N. 39/93
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