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 BENEFICIARIO DOMANDA DI AIUTO CUAA ESITO MOTIVAZIONE 

1 PRETEROTI DOMENICO 94250102640 PRRMRA81R41D976W Non Ammissibile Non è ammessa la realizzazione dei box 

cavalli e fabbricati per l’apiterapia, poiché ai 

sensi delle Disposizioni Attuative della 

misura/intervento, par. 7. a), trattasi di 

realizzazione di fabbricati ex novo con 

aumento di volumetria. 

2 ZITO GIUSEPPE 94250101998 ZTIGPP82S17G082A Non Ammissibile Manca il lotto funzionale, poiché non è stato 

previsto l’acquisto delle attrezzature e degli 

arredi (cucine, sala conferenze, sala pasti, 

mentre risulta sottostimata la dotazione 

dell’area pic-nic rispetto ai contenuti di 

progetto). Inoltre, il progetto è carente della 

finalità prevista dalle “Disposizioni attuative”, 

par. 1 e 2. 

3 MORABITO BRUNO 94250103051 MRBBRN73A19D976Q Non Ammissibile Non è ammessa la realizzazione dei box 

cavalli, poiché ai sensi delle Disposizioni 

Attuative della misura/intervento, par. 7. a), 

trattasi di realizzazione di fabbricati ex novo 

con aumento di volumetria.  

4 DONNA LUNA DI URZINO 

FRANCESCO & C. S.N.C. 

94250103143 01543420804 Non Ammissibile Non è ammessa la realizzazione di n. 6 

tettoie, poiché ai sensi delle Disposizioni 

Attuative della misura/intervento, par. 7. a), 

trattasi di realizzazione di fabbricati ex novo 

con aumento di volumetria.  
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Inoltre, nel BP non è stato fatto espresso 

riferimento ai titoli di disponibilità dei terreni 

su cui ricade l’intero complesso aziendale, 

con indicazione della tipologia, della data e 

del numero dell’atto e relativa registrazione, 

così come previsto dalle Disposizioni attuative 

dell’avviso.  

Altresì, il proponente essendo costituito in 

forma societaria, ha omesso di indicare il 

riferimento relativo a: data di approvazione 

dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto e 

sua registrazione; estremi della delibera atto 

di nomina amministratore in carica; estremi 

della delibera da cui risulti il potere del 

rappresentante di sottoscrivere gli impegni e 

riscuotere gli aiuti, così come previsto dalle 

Disposizioni Attuative, par. 5 a) e b). 

Infine, il progetto è carente della finalità 

prevista dalle “Disposizioni attuative”, par. 1 

e 2. 


