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01AG120320100844 ATAMAR DI MARSALA MARIA & C. S.N.C. 02590720849

L'impresa dovrà presentare entro 60gg dalla pubblicazione delle graduatorie la 

documentazione attestante la conformità dell'immobile ai vigenti specifici vincoli 

edili, concessione edilizia/autorizzazione edilizia comunale.

01AG250220100431 FARM YOUNG - ART S.R.L. 02580380844
L'impresa deve presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie, la Concessione Ediliza  rilasciata dal Comune di Favara(AG).  

01CL020420102048 MEDITERRANEA TESSUTI S.R.L. 01733760852
documentazione attestante la conformità dell'immobile ai vigenti specifici vincoli 

edili, urbanistici e di destinazione d'uso (CONCESSIONE EDILIZIA)

01CL280220100562 GE. GRA. S.R.L. 01836970853

L'impresa deve presentare la trasmissione straordinaria di immobili ricadenti in zona 

A) e nulla osta del Genio Civile (per l'installazione dei pannelli fotovoltaici sul 

tetto).Inoltre l'impresa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, 

deve presentare  il rinnovo del contratto preliminare di compravendita  la cui copia 

registrata presso l'Agenzia delle Entrate  di Mussomeli (CL)  riporta come scadenza 

la data 30/09/2010.

01CL300320101375 SAN MICHELE S. COOP. 01490950852

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

graduatorie, il nulla osta dei VV.FF. ed il CPI (Certificato Prevenzione Incendi) 

essendo l'attività prevista dalla ditta richiedente compresa tra quelle inserite 

nell'elenco allegato al DM 16/02/1982.

01CT010320100581 NUOVI ORIZZONTI S. COOP. 03529870879
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria l'impresa dovrà produrre la 

concessione edilizia.

01CT010420101698 SOLARIS S. COOP. 04773440872

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. Sull'immobile è stata rilasciata l'autorizzazione al 

cambio destinazione d'uso da locale deposito a locale di servizio della scuola 

materna , in data 26/10/1995 dal Comune di Acicastello.

Si richiede entro 60gg. dalla pubblicazione della graduatoria l'allegato 4d corredato 

di idonea documentazione (Certificato di destinazione d'uso).

01CT010420101826 FIBRAK S.R.L. 04775660873

La società dovrà produrre entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria copia 

della concessione edilizia.

E' stata infatti prodotta soltanto una Richiesta di avvio di Procedimento inoltrato, 

tramite lo Soprtello Unico per le Imprese, al Comune di Catania, con la quale si 

chiede di realizzare l'impianto produttivo in programma. Tale richiesta chiaramente 

non permette di verificare la fattibilità delle opere edili inerente la realizzazione 

dell'immobile ad uso industriale.  

01CT300320101344 DEMETRA SICULA S.R.L. 04777430879

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria l'impresa dovrà produrre la 

concessione edilizia e gli atti ad essa connessi nonchè tutti gli altri atti che il 

richiedente è obbligato a produrre ai sensi delle norme vigenti e nei modi  e nei 

tempi previsti dalla Direttiva.

01CT310320101499 R.D. COSTRUZIONI S.R.L. 04621240870

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria l'impresa dovrà produrre la 

concessione edilizia e gli atti ad essa connessi nonchè tutti gli altri atti che il 

richiedente è obbligato a produrre ai sensi delle norme vigenti e nei modi  e nei 

tempi previsti dalla Direttiva.

01EE010420101670 CATERING S.R.L. 04760390874

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. Pertanto entro 60 gg. dalla pubblicazione della 

graduatoria l'impresa dovrà produrre l'allegato 4d corredato di idonea 

documentazione.

01EN030320100729 GESTIONE E SERVIZI S.R.L. 01157060862

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

graduatorie, la acquisizione dell'autorizzazione per il cambio destinazione d'uso 

rilasciata dal Comune di gagliano Castelferrato (EN).  

01EN030320100743 MAPI S.R.L. 01156780866

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

graduatorie, la Concessione Ediliza  rilasciata dal Comune di Troina (EN),  la quale, 

una volta disponibile, dovrà essere accompagnata dal nulla osta dei VV.FF. ed il 

CPI (Certificato Prevenzione Incendi) essendo l'attività prevista dalla ditta 

richiedente compresa tra quelle inserite nell'elenco allegato al DM 16/02/1982 oltre 

che il nulla osta del Genio Civile.Inoltre  poichè l'immobile non è destinato all'attività 

produttiva agricola, il progetto potrà essere autorizzato dopo la richiesta di variante 

urbanistica, che dovrà essere sottoposta al giudizio del Consiglio Comunale. Quindi 

è richiesta anche l'approvazione della variante del PRG.

01EN250320101120 SEGNALETICA MANNO S.R.L. 01157210863

L'ammissibilità del progetto proposto risulta subordinato al presentazione, nei 60 gg. 

successivi alla pubblicazione delle graduatorie, della documentazione attestante la 

rispondenza ai vigenti specifici vincoli edilizi ed urbanistici, agibilità, destinazione 

d'uso.

01ME010320100594 INNOVARE DI SIRNA GRILLERI ROSAMARIA E C. S.A.S. 03053180836
L'impresa deve presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie, la Concessione Edilizia  rilasciata dal Comune interessato.

01ME010320100601 ASILO PARK PALACE

A.F.S.P. - 

ALTRA 

FORMA 

SOCIETARIA 

DI PERSONE

01725170839

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.

Si richiede inoltre, entro gli stessi termini di cui sopra,  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.

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 

Elenco delle subordinazioni relative ai progetti agevolabili inseriti nella graduatoria delle imprese giovanili e femminili 

Unione Europea

Repubblica Italiana

Allegato "C" al D.D.G. n.2198 del 18/05/2011                                                         Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
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01ME010320100628 PRAMBRA S.R.L. 03015840832

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

graduatorie, Certificazione di destinazione d'uso dell'immobile, (come da richiesta 

inoltrata al Comune di Santo Stefano di Camastra in data 20/04/2010) 

01ME010320100636 PURI S.R.L. 02975360831
L'impresa deve presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie, la Concessione Edilizia

01ME010420101642 TIRRENIA MUNIZIONI S.R.L. 03039000835
Acquisire copia della Concessione edilizia definitiva entro 60 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria 

01ME010420101745 SUOR NAZARENA MAJONE S.COOP. 02849220831
L'impresa dovrà inviare, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria 

copia della concessione edilizia.

01ME010420101788 VILARDO PITER ROSARIO
 DITTA 

INDIVIDUALE
03089230837

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

graduatorie, la Concessione Ediliza  rilasciata dal Comune interessato

01ME020420102000 NORMANNO EDIZIONI S.R.L. 05683630825

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.

Si richiede inoltre, entro gli stessi termini di cui sopra,  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.

01ME030320100745 ORLANDINA VETRI S.R.L. 03083970834
L'impresa deve presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie, la Concessione Ediliza  comunale

01ME220220100277 PC SERVICE S.R.L. 02630670830

Per  ciò che riguarda la corretta individuazione dell'immobile,  si rileva che l'allegato 

4a e il contratto di locazione menzionano un numero civico e un sub  (Via Ugo Bassi 

is. 181 n. 153, censito nel N.C.E.U. al foglio 232 part. 61 sub 21) difforme rispetto a 

quello riportato nella perizia tecnica giurata del 25/03/2010 (Via Ugo Bassi is. 181 n. 

113, censito nel N.C.E.U. al foglio 232 part. 61 sub 2) ed inoltre che il numero civico 

indicato nella concessione edilizia in sanatoria per il cambio di destinazione d'uso, 

sembrerebbe essere stato corretto impropriamente;  pertanto, a causa della 

predetta discrepanza  e al fine di avere contezza della esatta identificazione del 

bene, è stata richiesta alla società la trasmissione della predetta concessione 

edilizia.

La PC Service ha prodotto, invece, una  perizia tecnica giurata del l'11/03/2011 da 

cui risulta che l'immobile è adibito ad attività commerciale e una visura storica 

catastale del 15/03/2011, da cui si evince che è intervenuta una variazione 

toponomastica a seguito della quale il civico 113 è stato modificato in 153. Resta 

tuttavia, l'obbligo per l'impresa istante di trasmettere entro 60gg. dalla pubblicazione della graduatoria il certificato di

destinazione d'uso coerente con l'esercizio dell'attività.

01ME220220100286 TIM MANAGEMENT S.R.L. 03075800833

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.

01ME310320101423 CALUMA S.R.L. 03083570832
L'impresa deve presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie, la Concessione Edilizia.

01ME310320101486 CELAFIFER S.R.L. 02700220839
L'impresa deve presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie, la Concessione Edilizia  rilasciata dal Comune di Castell'Umberto (ME).

01ME310320101539 PITAGORA S.R.L. 03081380838
L'impresa deve presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie, la Concessione Edilizia

01PA010420101876 TOR.AUTO DI TORTOMASI FABIO & C. S.A.S. 05880970826

L'ammissione risulta subordinata alla presentazione, nei 60 gg. successivi alla 

pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza, della documentazione 

attestante la rispondenza ai vigenti specifici vincoli edilizi ed urbanistici, agibilità, 

destinazione d'uso. 

01PA240320101069 HAPPY GARDEN S. COOP. 05715000823

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

graduatorie, la certificazione attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile 

dal Comune di Palermo (PA).  

01PA290320101260 FIND THE SOLUTION S.R.L. 05895260825

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

graduatorie, la destinazione d'uso dei locali rilasciata dal Comune di Palermo (PA) e 

il certificato di agibilità. 

01RG040220100098 PIESSE PACKAGING S.R.L. 01227340880

L'impresa dovrà inviare, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria 

copia dela documentazione  attestante la rispondenza dello stesso, in riferimento 

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

d'uso

01RG310320101415 ELABORA S.R.L. 01441910880

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

graduatorie, la destinazione d'uso e la corretta individuazione catastale rilasciate dal 

Comune di Ragusa (RG).  

01RG310320101431 TYCHE ELABORAZIONE DATI S.R.L. 01441920889
Entro 60gg dalla pubblicazione delle graduatorie l'impresa dovrà produrre il titolo di 

disponibilità dell'immobile definitivo

01RM020420101946 H.B. - SERVIZI, FINANZA E CONTROLLO S.R.L. 10720691004

Entro 60gg dalla pubblicazione delle graduatorie la società dovrà produrre 

documentazione attestante la conformità dell'immobile ai vigenti specifici vincoli 

edili, urbanistici e di destinazione d'uso.

01SR230320101041 RIPOSO & BENESSERE S.A.S. 01678420892

Poichè al momento della presentazione della domanda l'impresa aveva richiesto la 

concessione edilizia per il cambio destinazione d'uso, entro 60 gg. dalla 

pubblicazione della graduatoria la stessa dovrà produrre la concessione edilizia 

ottenuta.

01TP010420101713 SIGNUS CONSULTING S.R.L. 02375730815
L'impresa dovrà produrre entro 60 gg dall'inserimento della graduatoria la 

concessione edilizia/autorizzazione edilizia comunale.

01TP020420101972 AMACAR S.R.L. 02389060811

Entro 60gg dalla pubblicazione delle graduatorie la società dovrà produrre la 

documentazione attestante la conformità dell'immobile ai vigenti specifici vincoli 

edili, urbanistici e di destinazione d'uso.
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01TP170220100190 AERRE OPTICAL S.R.L. 02282110812

Allegato 4c (presentazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, 

pena la decadenza, dei titoli di disponibilità definitivi qualora abbiano inviato dei 

contratti preliminari)

Allegato 4d (presentazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, 

pena la decadenza, della documentazione attestante la rispondenza ai vigenti 

specifici vincoli edilizi ed urbanistici, concessione edilizia definitiva, agibilità, 

destinazione d'uso)

01TP170320100910 LA BUSIATA DI FAZIO A. & COLOMBA G. S.N.C. 02356230819

L'ammissione risulta subordinata al possesso nei 60 gg. successivi alla 

pubblicazione della graduatoria del possesso dei vigenti vincoli edilizi urbanistici e di 

destinazione d'uso. 

01TP250220100434 STOP & GO S.R.L. 02381870811

Entro 60 gg dalla pubblicazione delle graduatorie la società dovrà produrre 

documentazione attestante la conformità dell'immobile ai vigenti specifici vincoli 

edili, urbanistici e di destinazione d'uso (concessione edilizia).  

01TP300320101382
OFFICINA METALMECCANICA SANTA LUCIA DI 

CASCIOTTA GINO
D.I. 02385930819

Allegato 4d (presentazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, 

pena la decadenza, della documentazione attestante la rispondenza ai vigenti 

specifici vincoli edilizi ed urbanistici, concessione edilizia definitiva, agibilità, 

destinazione d'uso)

01TP310320101480
STELLA DEL SUD WEB COMMUNICATION DI 

BURGARELLA GIACOMINA & C.
S.A.S. 02387230812

Entro 60 gg dalla pubblicazione delle graduatorie la società dovrà produrre il 

contratto di locazione definitivo e dimostrare che l'immobile risponde, in relazione 

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

d'uso.

01TP310320101481 BI.MAR. IMPORT EXPORT S.R.L. 02353060813

Allegato 4d (presentazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, 

pena la decadenza, della documentazione attestante la rispondenza ai vigenti 

specifici vincoli edilizi ed urbanistici, concessione edilizia definitiva, agibilità, 

destinazione d'uso)

FIRMATO

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Marco Romano)
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