
1 94751439418 03541450874 Bar pasticceria gelateria Amato di Amato 
G. e G. & CO S.A.S. Palagonia (CT)

Nel contratto di comodato non è inserita la clausola di 
irrevocabilità del contratto ma è specificato invece 
che il comodante ha facoltà di recesso in qualunque 
momento, né può ritenersi valida la dichiarazione 
resa dalla ditta ai sensi del DPR 445.

Palagonia (CT)

2 94751436398 04633970878 Antico Forno Soc. Coop. Artigiana Mazzarrone (CT) La durata del contratto riportata nel fascicolo è 
inferiore a quella prevista dal bando. Mazzarrone (CT)

3 94751433239 BMMMRN93P52C351K Bommaci Morena Raddusa (CT) La durata del contratto riportata nel fascicolo è 
inferiore a quella prevista dal bando Raddusa (CT)

4 94751434393 MLLCCT79M63F899O Mililli Concetta Niscemi (CL) La durata del contratto è inferiore a quella prevista 
dal bando. Niscemi (CL)

5 94751433619 BSLVNC75B44Z133F Basile Veronica Grammichele (CT)

L'intervento non è coerente con gli obiettivi e le 
finalità dell'azione, come si evince  anche dalla 
Concessione Edilizia allegata al progetto. La ditta non 
ha risposto alla richiesta di chiarimenti.

Grammichele (CT)

6 94751433148 04902540873 Le Dolcezze di Tulli Dolce e Salato di 
Tulli Francesca s.n.c. Ramacca (CT)

La scheda di validazione del fascicolo aziendale e la 
domanda d’aiuto, pur riportando a penna le variazioni 
anagrafiche, risultano essere non aggiornati alla data 
di rilascio dell’istanza al SIAN; il proponente non 
dimostra che il mancato aggiornamento del fascicolo 
aziendale derivi da cause non imputabili allo stesso.

Ramacca (CT)

 Misura "413 Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione"
MISURA 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” 

CUAA Sede legale

Azione A "Incentivazione di microimprese per la trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato"
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Il Presidente
F.to Alessandra Foti
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