
Allegato "B"                         .

al D.D.G. n. 4968 del 16/11/2011       .

POSIZIONE 

GRADUATORIA

NUMERO DI 

PROTOCOLLO
I M P R E S A

RAGIONE 

SOCIALE
PARTITA IVA SUBORDINAZIONI

1 01PA200320100948 OFFICINA MECCANICA A.G. S.R.L. 05890280828 All.4c corredato da titolo di disponibilità definitivo e regolarmente registrato

2 01CT020420101971 VICOSYSTEMS S.R.L. 04790640876 Allegato 4d corredato da idonea documentazione

4 01CT300320101304 INCOGNITO S.R.L. 04700560875

All. 4d corredato da idonea documentazione; autorizzazione/richiesta di 

autorizzazione all'esercizio di

estrazione in cava

7 01ME030320100731
SOCIETA' COOPERATIVA 

FRAGALA'
S.COOP. 03050160831 All. 4d corredato da idonea documentazione

8 01PA010420101759

PANIFICIO A LEGNA 

BALOLA DI LO JACONO 

RENATO 

S.A.S. 05905100821 Autorizzazione edilizia per cambio destinazione d'uso

9 01PA230320101006
ALBANESE 

INDUSTRIARREDI 
S.R.L. 05666350821

L'impresa, considerato che la tipologia di investimento rientra tra quelle 

definite come ampliamento, avrebbe dovuto produrre copia 

dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Dall'esame della 

documentazione allegata si riscontra che la ditta in questione ha prodotto 

copia del verbale di conferenza dei servizi per l'autorizzazione del progetto 

di modifica di un impianto con emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 

comma 2 del DL 152/2006: la conferenza si è conclusa in data 04.03.2010 

con la richiesta di integrazioni. La ditta ha inviato agli uffici competenti le 

integrazioni richieste, ma dalla documentazione esaminata non risulta 

ancora acquisita l'autorizzazione ai sensi del D.L 152/06. La società dovrà 

produrre copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del 

D. L. 152/06.

Elenco delle subordinazioni relative ai progetti agevolabili inseriti nella graduatoria delle imprese di nuova costituzione

Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive

Dipartimento delle Attività Produttive

Art. 2 della L.r. 16 dicembre 2008, n. 23 - P.O. FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 5.1.3,  linee di intervento 1, 4 e 5 
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12 01PA240220100365 IL GHIOTTONE RAFFINATO S.R.L. 05881580822

Certificato di destinazione d'uso e certificato di agibilità; comunicazione di 

inizio e fine lavori relative al programma di investimento ammesso, come 

da perizia a firma del tecnico Arc. Attilio Dimitri.

13 01ME150320100873 LAND ENGINEERING S.COOP. 03082880836

Per quanto riguarda la rispondenza dell'immobile, in riferimento all'attività 

da svolgere,  ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione 

d'uso è stata prodotta copia della concessione edilizia, dalla quale si 

evince che entro il 28/01/2008 avrebbero dovuto iniziare i lavori per 

concludersi entro e non oltre tre anni, quindi massimo entro 28/01/2011. Si 

rileva inoltre che la particella indicata in tale concessione risulta la stessa 

indicata nel contratto, tuttavia la denominazione toponomastica no. Infatti 

nella concessione, così come nell'atto di assegnazione dell' alloggio, risulta 

Via S. Licandro Alta coop. Iride 83 e non via Leonardo Sciascia cpl. Iride 

'83, SNC . Poichè i dati catastali coincidono si richiede di chiarire quanto 

rilevato attraverso idonea attestazione comunale , entro 60gg. dalla 

pubblicazione della graduatoria. Entro i predetti termini l'impresa dovrà 

produrre la Comunicazione fine lavori  presentata al Comune di Messina 

così come previsto dalla concessione edilizia n.24/2008.

14 01AG010420101749 ENERGY CAVI S.R.L. 02591730847
Autorizzazione/concessione edilizia relativa all'installazione di una nuova 

cabina elettrica

16 01CT300320101339 BASALT STONE CO S.R.L. 04712670878

Il terreno su cui verrà svolta l'attività ricade prevalentemente in Zona E1 

Agricola produttiva per cui non possiede attualmente la 

documentazione attestante la rispondenza dello stesso, in riferimento 

all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di 

destinazione d'uso. Pertanto entro 60 gg. dalla pubblicazione della 

graduatoria l'impresa dovrà produrre idonea documentazione attestante la 

compatibilità tra il terreno/fabbricato sede dell'intervento previsto e l'attività 

da svolgere.

18 01RG310320101528 GRANATUM S.R.L. 01442050884

L'impresa deve presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie, la Autorizzazione Edilizia Comunale (ovvero la D.I.A. a 

seconda delle specifiche norme di disciplina delle opere murarie oggetto 

del programma, applicate dal Comune di riferimento) rilasciata dall'Autorità 

Competente.

19 01TP260320101148 CO.AS. S.R.L. 02368740813 Concessione edilizia

20 01AG310320101531 I  TIPICI di ANGELO GAGLIO S.A.S. 02591340845

All.4c corredato da titolo di disponibilità definitivo e regolarmente registrato; 

All.4 d corredato da idonea documentazine; perizia giurata, redatta da un 

tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale, attestante che le opere 

murarie da realizzare non necessitano di concessioni, di autorizzazioni, né 

di comunicazioni.
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21 01CT190320100936 TIRENDI SANTA & C. S.A.S. 04771790872

Acquisire Perizia giurata, redatta da parte di un tecnico abilitato e iscritto 

all'albo professionale, attestante che le opere murarie da realizzare non 

necessitano di concessioni, di autorizzazioni, né di comunicazioni che 

individui in maniera inequivocabile la sede dell'iniziativa.

Acquisire evidenza dell'avvenuta cancellazione del protesto di 5.000,00 del 

02-12-2010 iscritto nel Repr. Il 25-02-2011 € levato alla società per 

mancato pagamento di una cambiale

25 01CL230220100311 SEMEDORATO S.R.L. 01836290856
All.4c corredato da titolo di disponibilità definitivo regolarmente registrato; 

concessione edilizia

27 01CT080220100113 DESMIOS S.R.L. 04631550870

L' immobile non possiede attualmente la documentazione  attestante la 

rispondenza dello stesso, in riferimento all'attività da svolgere,  ai vigenti 

specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. Si richiede 

pertanto che entro 60 gg. dalla pubblicazione della graduatoria l'impresa 

dovrà produrre l'allegato 4d corredato di idonea documentazione. 

29 01PA190220100261 TGLOBAL S.R.L. 05699050828
All.4d corredato del certificato comunale attestante la destinazione d'uso in 

relazione all'attività da svolgere

30 01SR250220100418 IMPRINT S.COOP. 01652520899

Presentazione di idonea certificazione atta ad individuare in maniera 

precisa ed inequivocabile l'immobile sede dell'iniziativa (dall'esame della 

documentazione esaminta non è stata ricontrata corrispondenza tra il sub 

del contratto locazione, della concessione edilizia, della planimetria, della 

visura catastale e destinazione uso)

31 01AG010420101717 HASSIO SERVIZI S.COOP. 02460350842

Autorizzazione per l'insediamento di una attività di mensa e produzione di 

pasti e piatti pronti, presso l'agglomerato industriale di Aragona-Favara; 

autorizzazione edilizia

32 01PA010420101847 ROSSOSICILY S.R.L. 05893210822

Acquisizione dell'autorizzazione o concessione del Comune per cambio di 

destinazione d'uso, entro 60 gg dala data di pubblicazione delle 

graduatorie.

33 01TP310320101494
CE.PRO.SEM. di BUTERA 

ENZA MARIA &C.
S.A.S. 02386860817

All.4c corredato da titolo di disponibilità definitivo e regolarmente registrato; 

all.4d corredato del certificato di destinazione d'uso, come da richiesta al 

Comune di Alcamo del 19/4/2010.

34 01PA220220100258 MASS S.R.L. 05824070824 Concessione/autorizzazione edilizia

35 01PA020320100702 PIDIEMME CONSULTING S.R.L. 05820310828
Documentazione attestante la destinazione d'uso dell'immobile in relazione 

all'attività da svolgere

38 01PA010420101665 VISCARDI S.R.L. 05808110828

Subordinata all'acquisizione della documentazione esplicativa riguardante 

la situazione urbanistica, concessoria e di destinazione d'uso, mediante la 

produzione di apposita certificazione, trasmessa dal Comune.

Pagina 3 di 5



Allegato "B"                         .

al D.D.G. n. 4968 del 16/11/2011       .

POSIZIONE 

GRADUATORIA

NUMERO DI 

PROTOCOLLO
I M P R E S A

RAGIONE 

SOCIALE
PARTITA IVA SUBORDINAZIONI

39 01RG230320101017 SERVIZI E SOLUZIONI S.R.L. 01441980883

In merito alle opere di ristrutturazione  si richiede  perizia giurata, redatta 

da parte di un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale, attestante 

che le opere murarie da realizzare non necessitano di concessioni, di 

autorizzazioni, né di comunicazioni, da inviare al Gestore Concessionario 

Sviluppo Italia Sicilia entro e non oltre 60 gg. dalla pubblicazione della 

graduatoria.

40 01TP310320101442 ASTA S.R.L. 02349370813 Concessione edilizia

41 01TP300320101350
EDMONT  di MONTALBANO 

ANTONINO & C.
S.A.S. 02386980813 All.4d corredato da idonea documentazione

43 01TP010420101823 MIOMERCATO S.R.L. 02372890810

All. 4d corredato da idonea documentazione; perizia giurata, redatta da un 

tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale, attestante che le opere 

murarie da realizzare non necessitano di concessioni, di

autorizzazioni, né di comunicazioni."

44 01TP160320100902 DELMA SERVICE Soc. Coop. 02336140815

All. 4d corredato da idonea documentazione; perizia giurata, redatta da un 

tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale, attestante che le opere 

murarie da realizzare non necessitano di concessioni, di autorizzazioni, né 

di comunicazioni.

45 01ME010320100639 LIUZZO LOGISTICA  S.r.l. 03082800834
All. 4c corredato dal titolo di disponibilità definitivo e regolarmente 

registrato.

46 01SR250320101139 LG DESIGN S.R.L. 01595820893
Acquisire copia concessione edilizia definitiva entro 60 gg dalla 

pubblicazione della graduatoria.

48 01SR240320101084 MOTU' S.R.L. 01665840896
All. 4c corredato da titolo di disponibilità definitivo e regolarmente 

registrato; concessione edilizia.

49 01TP010420101631 CED.RO. S.COOP. 02384510810

All.4c corredato da titolo di disponibilità definitivo e regolarmente registrato; 

perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato e iscritto all'albo 

professionale, attestante che le opere murarie da realizzare non

necessitano di concessioni, di autorizzazioni, né di comunicazioni; all.4d 

corredato del certificato di Agibilità richiesto al Comune di Marsala il 

26/03/2010. "

50 01SR020420102066 STUDIODROSI S.R.L. 01678980895

Riguardo all'immobile, la società ha prodotto la comunicazione di modifiche 

opere interne  ex art. 9 L.R. 10/08/1985 n. 37, presentata al Comune il 

15/03/2011 (prot. n. 0005418); la predetta documentazione è conforme a 

quanto previsto dalla Direttiva; resta tuttavia l'obbligo di presentare entro 

60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'allegato 4d corredato di 

idonea documentazione (certificato di destinazione d'uso, richiesto in data 

22/04/2010 (prot. n. 9705).
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51 01TP260320101167 JOB SERVICE S.a.s. 02316110812 All.4c corredato da titolo di disponibilità definitivo e regolarmente registrato

52 01SR310320101443
DAPHNE CONSULTING & 

SERVIZI AZIENDALI 
 S.r.l. 01683510893

All.4c corredato da titolo di disponibilità definitivo e regolarmente registrato; 

All. 4d corredato da idonea documentazione

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to Rosolino Greco
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