
n. n. domanda cognome e nome / ragione sociale 
n. prot. e 

data
motivi

1 94751433122 Farinato Italia s.r.l.
293 del 

14/08/12

 Manca  - certificato di iscrizione al registro delle imprese 

completo della dicitura antimafia; -elenco dei pareri, 

autorizzazioni, nulla osta e concessioni a firma del tecnico 

progettista; - impegno a non sciogliere la società per la 

durata dell'aiuto  

2 94751491963 Progetto Verde soc. coop. Agricola
313 del 

7/09/12

 La durata della locazione e concessione dei beni immobili 

demaniali non ha durata minima di otto anni  

3 94751493258 Fruits Service di Marullo Mario 
331 del 

13/09/12

Il prodotto finale non rientra tra le produzioni tipiche 

tradizionali di cui all'elenco MIPAF allegato al decreto 

22/07/04 (allegato n.1) e loro derivati, non inclusi 

nell'allegato 1 del Trattato. 

4 94751491732 Sicysun s.r.l. 
341 del 

15/09/12

 Dalla documentazione allegata non si evince il prodotto 

finito oggetto del finanziamento richiesto. 

5 94751491823 Dry Fruit s.r.l.
342 del 

15/09/12

 Dalla documentazione allegata non si evince il prodotto 

finito oggetto del finanziamento richiesto. 

6 94751494561 Soc. Coop. Agricola Bionatura 
344 del 

17/09/12

 Il contratto di comodato non contiene la clausola di 

irrevocabilità; il progetto non è cantierabile; manca: il 

certificato di destinazione urbanistica; la delibera del CdA e 

l'impegno a non sciogliere la società. 

7 94751492789 Arcoria Gabriele
346 del 

17/09/12

 Non si evince il titolo di proprietà neanche dal fascicolo 

aziendale; manca il certificato iscrizione al registro dell 

eimprese completo della dicitura antimafia.  

8 94751494074 Neri Vincenzo
352 del 

17/09/12

Manca: - elenco dei pareri, nulla osta, autorizzazione e 

concessioni a firma del tecnico progettista; tutti i pareri per 

l'immediato avvio dei lavori; certificato di agibilità o 

destinazione d'uso per i ocali destinati all'installazione di 

attrezzature; nulla osta del Genio Civile.

9 94751495105 Cuscunà Natale
359 del 

17/09/2012

Il prodotto finale non rientra tra le produzioni tipiche 

tradizionali di cui all'elenco MIPF allegato al decreto 

22/07/04 (allegato n.1) e loro derivati, non inclusi 

nell'allegato 1 del Trattato. 

10 94751494173 Consorzio Etna Fragole di Maletto
364 del 

18/09/2012

Il prodotto finale non rientra tra le produzioni tipiche 

tradizionali di cui all'elenco MIPAF allegato al decreto 

22/07/04 (allegato n.1) e loro derivati, non inclusi 

nell'allegato 1 del Trattato. 

Il Presidente

f.to Giuseppe Glorioso

GAL ETNA scarl

Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese"

Azione A "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'Allegato I del Trattato"

Azione C "Incentivazione di micro-imprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313"
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