Elenco delle domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni (allegato 3b)
Beneficiario

Codice Fiscale

N° domanda (SIAN)

LIBERA…MENTE SRL

01726800764

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

SACCOMANDI ROSA

SCCRSO70H66B440C

44750411280

PUNZI ROSSANA

44750402669
PNZRSN86E71A048Q

RICCARDI VITO GIOVANNI

RCCVGV69H02E205K

44750410498

MAGGI MICHELE

MGGMHL67S04L874M

44750409698

DE LORENZO GIAN LUCA

DLRGLC87A17E977C

44750407338

Motivazioni di esclusione
La domanda è da escludere in quanto trasmessa oltre i termini
prescritti dall'art. 12 del Bando.
L'intervento previsto dall'iniziativa progettuale non è realizzabile in
quanto la spollonatura richiesta interessa un bosco ceduo di
essenze quercine dell'età media di 5 anni. La DGR n. 956/2000
(modifiche al Regolamento di attuazione recante le norme per il
taglio dei boschi di cui alla DGR 1734/99 e alla DGR 2827/99)
all'art. 9 lett. a) stabilisce i turni minimi per i boschi cedui. Per la
fattispecie, essenze quercine il turno da rispettare è di anni 15. Alla
lett. f) altri casi: è stabilito, che sono consentiti tagli di sfollo a metà
turno e in qualsiasi stagione.
La domanda non è ammissibile per le seguenti motivazioni:
1.L'azienda propone un investimento su una superficie aziendale
complessiva in agro di Matera, Laterza e Castellaneta. Tuttavia le
superfici a bosco sono presenti esclusivamente in Puglia.
2.Tra gli elaborati tecnici manca il Computo metrico, inserito
semplicisticamente nel Format scheda progetto.
La domanda non è ammissibile per violazione delle disposizioni
dettate dall’art. 6 del bando, in quanto l’iniziativa progettuale non
ricade in aree classificabili "foresta o area boschiva”.
La domanda non è ammissibile ai sensi del combinato disposto
degli articoli 13 e 15 del bando, in quanto non sono stati presentati
i documenti di cui ai punti 3, 7, 12 e 13 dell’art. 13..
La domanda non è ammissibile ai sensi del combinato disposto
degli articoli 13 e 15 del bando, in quanto non sono stati presentati
i documenti di cui ai punti 12 e 13 dell’art. 13.

