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Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE
________

VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di
direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni
dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area Istituzionale della Giunta;

DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE 11 ottobre 2011, n. 1463.

VISTE le DD.G.R. n° 2061 e n° 2062 del 14
dicembre 2010 concernenti il conferimento,
ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge
regionale 31/2010, degli incarichi di direzione
di taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale, Economia Montana;

P.S.R. Basilicata 2007-2013 - Misura 121
"Ammodernamento delle aziende agricole".
Approvazione esiti dell'attività istruttoria dei
ricorsi amministrativi pervenuti. Approvazione graduatoria definitiva.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante
"Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente la
"Riforma dell'Organizzazione Amministrativa
Regionale" come successivamente modificata
ed integrata;
VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la
quale sono stati individuati gli atti rientranti
in via generale nelle competenze della Giunta
Regionale;
VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001
n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n° 1148 e 5
luglio 2005 n° 1380 inerenti la denominazione
e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;
VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n° 2017 e sue
successive modificazioni con cui sono state
individuate le strutture dirigenziali ed è stata
stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all'art. 19 del d.lgs
165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali;

VISTA la DGR n° 1075 del 20/07/2011 "Ridefinizione parziale di incarichi dirigenziali";
VISTA la L.R. 30 dicembre 2010 n° 33 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione
Basilicata - Legge Finanziaria 2011";
VISTA la L.R. dicembre 2010 n° 34 "Bilancio di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 e
Bilancio Pluriennale per il triennio 20112013";
VISTA la D.G.R. n° 1 del dicembre 2010 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per
l'Esercizio Finanziario 2011 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2011-2013";
VISTA la L.R. 04/08/2011 n° 17 " Assestamento
del Bilancio di Previsione per l'Esercizio
finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2011-2013";
VISTA la D.G.R. n.1158 del 05/08/2011 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli
delle UPB variate del Bilancio di previsione
per l'Esercizio Finanziario 2011 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2011/2013;
VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n° 539, modificativa della D.G.R. n° 637/2006, con la quale è
stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;
VISTI i REG (CE) n° 1698 del Consiglio del
20/09/2005, n° 1974 della Commissione del
15/12/2006, n° 1975 della commissione del
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7/12/2006, n° 1290 del
21/06/2005 e loro ss.mm.ii.;

Consiglio

del

VISTA la DGR 18/03/2010 n° 532 con la quale si
prende atto della decisione della Commissione Europea n° C(2010) 1156 del 26/02/2010,
che approva la revisione per il periodo di programmazione 2007-2013 e contestualmente si
fa propria la medesime versione del PSR in
argomento così come approvato con la decisione della Commissione di cui innanzi;
VISTA la scheda della Misura 121 " Ammodernamento delle aziende agricole", contenuta nel
P.S.R. Basilicata 2007-2013;
VISTO il D.M. 22/12/2009 n° 30125 relativo alla
Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg (CE) n° 73/2009 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e del programma di sviluppo rurale";
VISTA la DGR n° 1469 del 7/9/2010 di recepimento del DM 22/12/2009 n° 30125 per Misure di Investimento 112, 121, 123, 123B, 125,
132, 226 e 311C del PSR Basilicata 2007-2013;
VISTA la DGR n° 1480 del 5/8/2009 di approvazione delle procedure attuative delle Misure
di Investimento e delle Misure connesse alla
Superficie del PSR 2007-2013 e, in particolare, l'Allegato 1 relativo alle "Procedure Attuative delle Misure di Investimentone, nello specifico, il Capitolo 2 "Istruttoria, valutazione,
selezione ed approvazione delle domande di
aiuto "in cui vengono definite, tra l'altro, le
procedure di approvazione delle graduatorie
delle Misure di Investimento nelle quali la
Misura 121 è ricompresa;
VISTA la DGR n° 225/10 di approvazione dei
manuali di istruttoria delle domande di aiuto
per le misure di investimento e per le misure
connesse alla superficie;
VISTE la DGR n° 1805 del 29/10/2010 di rettifica
delle DD.G.R. n° 1480/2009 e 225/2010;
PRESO ATTO che la Regione Basilicata ha approvato con DGR n° 963 del 26/05/2009 il bando
relativo alla Misura 121 "Ammodernamento
delle aziende agricole" prevedendo un finan-
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ziamento complessivo di a 11.000.000,00, di
cui una riserva pari al 25% (a 2.750.000,00) è
destinata ai giovani agricoltori;
RICHIAMATA la propria Deliberazione n° 1212
del 08/08/2011, pubblicata sul BUR n° 29 del
01/09/2011, con la quale si era provveduto ad
approvare la graduatoria provvisoria delle
domande ammissibili ai benefici previsti dal
"Bando" in narrativa e gli esiti dell'attività
istruttoria svolta;
CONSIDERATO che, avverso tale graduatoria
pervenivano n° 527 ricorsi, rispettivamente da
parte di ditte escluse o che rivendicavano una
maggiore assegnazione finanziaria o un punteggio maggiore nonché di tre ditte che
lamentavano il mancato inserimento nell'elenco delle istanze pervenute oltre, che nell'elenco di quelle ammissibili di cui alla DGR n°
1212/11;
CONSIDERATO che i ricorsi pervenuti sono stati puntualmente verificati sulla scorta delle
dichiarazioni e delle motivazioni rese dagli
interessati, dal Responsabile di Misura, con
l'ausilio del personale a ciò esplicitamente
deputato;
CONSIDERATO che gli esiti dell'attività istruttoria sui ricorsi amministrativi riportati in via
di sintesi nell'allegato "A", alla presente deliberazione, hanno prodotto la stesura dei
seguenti elenchi :
- l'elenco delle istanze pervenute per n° 1.112
domande (allegato "B" alla presente deliberazione) che sostituisce l'allegato "A" dell'elenco delle istanze pervenute di cui alla
D.G.R n° 1212/11 e che contiene anche le
istanze delle Ditte Racioppi Antonio, Ventura Antonio e Celia Giuseppangelo;
- l'elenco delle istanze ammissibili della graduatoria "ordinaria" per n° 371 domande,
allegato "C" della presente deliberazione
che va a sostituire in toto l'allegato "C" della DGR 1212/2011;
- l'elenco delle istanze ammissibili della graduatoria "giovani agricoltori" per n° 152
domande, allegato "D" della presente deli-
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berazione che va a sostituire in toto l'allegato "D" della DGR 1212/2011;
- l'elenco delle istanze non ammissibili della
graduatoria "ordinaria" per n° 469 domande, allegato "E" della presente deliberazione
che va a sostituire in toto l'allegato "E" della DGR 1212/2011;
- l'elenco delle istanze non ammissibili della
graduatoria "giovani agricoltori" per n°120
domande, allegato "F" della presente deliberazione che va a sostituire in toto l'allegato
"F" della DGR 1212/2011;
- l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento della graduatoria "ordinaria" in n°
pari a 97 domande, allegato "G" della presente deliberazione che va a sostituire in
toto l'allegato "G" della DGR 1212/2011;
- l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento della graduatoria "giovani agricoltori" in n° pari a 35 domande, allegato "H"
della presente deliberazione che va a sostituire in toto l'allegato "H" della DGR
1212/2011;
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria residua della Misura 121 del PSR 2007/2013 è pari
a a 9.791.689,00, che si determina dalla sottrazione fra la dotazione attualmente disponibile
(a 20.791.689,00) e (a 11.000.000,00) "dotazione" ex DGR 963/09 la stessa può essere utilmente impiegata per il finanziamento delle
pratiche ammissibili e non finanziabili anche
al fine di non vanificare l'attività istruttoria
positiva perseguita;
PRESO ATTO che alla luce di quanto innanzi
detto la dotazione finanziaria complessiva
risulta essere pari a a 20.791.689,00, e che
una riserva pari al 25% (a 5.197.922,25) è
destinata ai giovani agricoltori;
RILEVATO che nella graduatoria "ordinaria"
risultano ammissibili n° 371 istanze, di cui 97
finanziabili e che nella graduatoria "giovani
agricoltori" risultano ammissibili n° 152
istanze, di cui 35 finanziabili;
CONSIDERATO che in tale quadro, emerge che
le istanze finanziabili sulla base delle risorse

9229

disponibili pari a 20.791.689,00 risultano
essere n° 132 , di cui n° 97 per un importo
pari a a 15.593.766,75 relativo alle istanze
finanziabili della graduatoria "ordinaria" e n°
35 per un importo pari a a 5.197.922,25, relativo alle finanziabili della graduatoria "giovani agricoltori";
Su proposta dell'Assessore al ramo;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
- per le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- di approvare,come in effetti con il presente
atto si approva in via definitiva, gli esiti dell'attività istruttoria sui ricorsi amministrativi
riportati in via di sintesi nell'allegato "A" alla
presente deliberazione;
- di approvare, come in effetti con il presente
atto approva i seguenti allegati conclusivi dell'attività istruttoria del Bando di cui alla misura 121 " Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR BASILICATA 2007-2013 ex DGR
n° 963/09:
- l'elenco delle istanze pervenute per n° 1.112
domande (allegato "B" alla presente deliberazione) che sostituisce l'allegato "A" dell'elenco delle istanze pervenute di cui alla
D.G.R n° 1212/11 e che contiene anche le
istanze delle Ditte Racioppi Antonio, Ventura Antonio e Calia Giuseppangelo;
- l'elenco delle istanze ammissibili della graduatoria "ordinaria"in numero pari a 371
domande, allegato "C" della presente deliberazione che va a sostituire in toto l'allegato
"C" della DGR 1212/11;
– l'elenco delle istanze ammissibili della graduatoria "giovani agricoltori" per n° 152
domande, allegato "D" della presente deliberazione che va a sostituire in toto l'allegato
"D" della DGR 1212/2001;
- l'elenco delle istanze non ammissibili della
graduatoria "ordinaria" per n°469domande,
allegato "E" della presente deliberazione che
va a sostituire in toto l'allegato "E" della
DGR 1212/2001;
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- l'elenco delle istanze non ammissibili della
graduatoria "giovani agricoltori" per n° 120
domande, allegato "F" della presente deliberazione che va a sostituire in toto l'allegato
"F" della DGR 1212/2001;
- l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento della graduatoria "ordinaria" per n° 97
domande, allegato "G" della presente deliberazione che va a sostituire in toto l'allegato "G"
della DGR 1212/2001;
- l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento della graduatoria "giovani agricoltori" in n°
35 domande, allegato "H" della presente deliberazione che va a sostituire in toto l'allegato
"H" della DGR 1212/2001;
- di finanziare n° 132 istanze dichiarate ammissibili per un importo totale di a 20.791.689,00
stante la disponibilità delle somme in relazione alla dotazione finanziaria della Misura 121
anche al fine di non vanificare l'attività istruttoria positiva perseguita;
- di subordinare l'emissione del provvedimento
di concessione in favore dei singoli beneficiari
alla verifica del requisito di affidabilità dei
medesimi soggetti, a seguito del riscontro della pertinente richiesta inviata all'Ufficio legale
della Giunta, Ufficio ragioneria Generale e alli
ARBEA;
- di notificare il presente atto all'Autorità di
Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 ed al
Responsabile di Misura per gli adempimenti
di rispettiva competenza;
- di dare atto che la presente delibera è immediatamente efficace;
- di procedere alla pubblicazione della presente
deliberazione, comprensiva dei relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della regione Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it e
www.basilicatapsr.it.
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Parte I

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI
ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

0001/121
001b/121
0002/121
002b/121
0003/121
003b/121
0004/121
004b/121
0005/121
005b/121
0006/121
006b/121
0007/121
007b/121
0008/121
008b/121
0009/121
009b/121
0010/121
010b/121
0011/121
011b/121
0012/121
012b/121
0013/121
013b/121
0014/121
014b/121
0015/121
015b/121
0016/121
016b/121
0017/121
017b/121
0018/121
018b/121
0019/121
019b/121
0020/121
020b/121
0021/121
021b/121
0022/121
0023/121
0024/121
0025/121
0026/121
0027/121
0028/121

50
51
52

Nr domanda

CUUA beneficiario

84750554408
94750093232
84750483400
94750085915
84750420741
84750569299
84750553913
94750098017
84750540274
94750104336

94750103270
84750551693
94750103593
84750551941
94750101555
84750554978
94750093273
84750556353
94750087820
84750553707
94750105705
84750561858
94750105960
84750560157
94750104492
84750553673
94750107248
84750551826
84750554952
84750535225
84750553699
84750552816
84750563649
84750564043

DSNNFR67R49E221Y
ZCCGNN52S20H641V
BTRFNC68R23E977N
VTIMRA51T54E977D
PDLRSO71S68F052U
PPEMHL65P04G942F
01187220775
LNENGL91L23I954N
LNGGVT52R31L738V
GLLPTR81R14G786E
PDLCCT71H52B181M
FRRPMN64A27L326C
LNEMHL81C24A662Y
CLCDTL59R59G942L
FLCNLN80L09A225T
PLCDNC59E03G623I
RSTDTL79D50B532Z
SCZCLD70E10G942G
CNCGCM72L23E155W
LVONTN61P12F399N
GLIMRZ84H01L738Y
BLFMSM76D15A225U
FLCRSO79A63A225C
DNABBR60P42D005F
LFNGPP63S08A131B
VRNRCC63E03G623F
RGSMRA66S64A225K
PLCGCM84L05G942O
CRPPLA64A14A225H
MRNMCR70D44G942G
LDCGPP90P05A662V
DMTGPP60T20H591O
FLPCML69T52G616N
01071260762
CLNNGL65H70A662Q
MRRLDN73H62G786M
MZZNGL52T45D971A
MRTMRZ90B16F262W
LVTNTN71A11F399L
CLNMDN88E20L738B
BSLNGL91E16A662E
CLNPRZ80P45L738R
SCHCHR67B56A225Z
PGLVNT90P12I330S
DNRMRA66A44A225Z
NTZRST89H25A225I
LPRRSO58T57A225R
DLRGLC87A17E977C
CSTSFN70T66F104R

0029/121

84750563797

01176070777

0030/121
0031/121

84750564258

CNZNTN73R20G942S
LRARCC60P14I426E

94750106158
84750533253
94750105549
84750492294
94750107560
94750105812
84750490462
94750097837
84750559738
84750570511
84750560942
84750572210

(ALLEGATO B)
Beneficiario

DE SANTIS ANNA FRANCA
ZUCCARELLA GIOVANNI
BITORSOLI FRANCESCO
VITA MARIA
PADULA ROSA
PEPE MICHELE
TROMPETAS SRL SOCIETÀ AGRICOLA
LEONE ANGELO
LUONGO VITO
GALLICCHIO PIETRO
PADULA CONCETTA ANTONIETTA
FERRAMOSCA PALMINO
LEONE MICHELE
COLUCCI DONATA LUCIA
FALCICCHIO NICOLANGELO
PLACELLA DOMENICO ANTONIO
RESTIVO DONATELLA
SCIEUZO CATALDO DONATELLO
CONCA GIACOMO
OLIVA ANTONIO
GILIO MAURIZIO
BELFIORE MASSIMO
FALCICCHIO ROSA
DANI BARBARA
ELEFANTE GIUSEPPE
VERNUCCI ROCCO
RAGUSO MARIA
PLACELLA GIACOMO
CORNACCHIA PAOLO
MARINO MARIA CARMELA
LOIUDICE GIUSEPPE
DI MATTEO GIUSEPPE
FILIPPI CARMELA MARIA
AGRICOLA CAPRARICO SS
COLONNA ANGELA
MARRONE LOREDANA
MAZZOCCOLI ANGELA
MARTINO MAURIZIO
OLIVETO ANTONIO
COLONNA MAURO DANIELE
BASILE ANGELO
COLONNA PATRIZIA
SCHIAVARELLI CHIARA
PUGLIESE VALENTINO
DENORA MARIA
NATUZZI ERNESTO
LOPORCARO COLONNA ROSA
DE LORENZO GIANLUCA
CASTELLANO STEFANO
AZIENDA AGRICOLA CASA TERESA SRL
SOCIETA' AGRICOLA
CANZONIERO ANTONIO
LAURIA ROCCO
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Nr.
posizione
0032/121
+ bis e ter
0033/121
0034/121
0035/121
0036/121
0037/121
0038/121
0039/121
0040/454
0041/121
0042/121
0043/121
0044/121
0045/121
0046/121
0047/121
0048/121
0049/121
0050/121
0051/121
0052/121
0053/121
0054/121
0055/121
0056/121
0057/121
0058/121
0059/121
0060/121
0061/121
0062/121
0063/121
0064/121
0065/121
0066/121
0067/121
0068/121
0069/121
0070/121
0071/121
0072/121
0073/121
0074/121
0075/121
0076/121
0077/121
0078/121
0079/121
0080/121
0081/121
0082/121
0083/121

(ALLEGATO B)

Nr domanda

CUUA beneficiario

Beneficiario

84750564480

MNTMRC84E14A662F

MONTEMURRO MARCO

84750561965
84750562617
84750562609
84750562526
84750563102
84750562435
84750558227
84750561353
84750558961
84750562211
84750562070
84750565131
84750563342
84750565297
84750560900
84750565123
84750564589
84750564639
84750563912
84750564431
84750564050
84750565115
84750564035
84750562518
84750565529
84750565214
84750563938
84750565255
94750063698
94750064902
84750564779
84750565743
84750563888
94750064787
94750086699
84750565594
84750564134
84750564977
94750068721
94750068242
94750067541
84750564837
84750566030
94750065230
84750565354
84750563789
84750566170
84750566212
84750565248
84750564530
84750565628

01131770776
PPNNNA52R48A225H
VSCDNC66S24A225S
GRGMHL72M08D971S
MLCGPP79D17F052V
PCLFNC89E24L738E
CSCNTN58H21H186I
CLNFNC73L44B619I
MTTNDR85R12F104K
SLDVTI86C03G942Q
TTERSO52E41D971O
PRRCST69L65F052U
GRFLNT91H17L418K
DSTVCN82M05I954R
VNGRCN62H06G081H
NFNGNR77R09F839H
VNTVLR69C12I907E
MNTLSN75H14F052Q
LSNDNC88M24L418H
PDLGNN80S09G942H
TDSGRL68E10F104Y
CCRFNC73M57E038Z
MCCFBA82R02F104A
CRDMLN76T54F104T
TRTGDI88D50M102T
CLCRFL80P22L418B
TRPDNC52S21E976F
VGNMHL56P22L418P
DLSDNC62D20F295K
GRMNCL52A06F295M
CPTGRG68M1G942R
CNTFMN76C66A225H
01580950762
DNDVTI51H17F295V
CLLPQL69T20G942Z
DCHMRA52S59F637J
LPNMNT84M52G942V
CMRFNC73E23F052C
LLLGNN76E13I330N
CPPTMS87T26A225Z
TFNVTR82T67A225N
FLCFPP59D30A225B
LTGDNC91H27C136L
NTZNCL56L01A225E
SNNMLL76M48F262B
BTTRCC66S14G942G
TRTNGL55L49G806P
CCHDNT76M69A662E
BNLCRL78E11L418J
BNDGPP88L06L418A
STFDNT89B20G942X

SOC. AGR. F.LLI SANTARCANGELO
PAPANGELO ANNA
VISCANTI DOMENICO
GARGANO MICHELE
MELCHIORRE GIUSEPPE
PUCILLO FRANCESCO
CASCARANO ANTONIO
COLAIANNI FRANCESCA
MOTTOLA ANDREA
SOLDO VITO
TETO ROSA
PERRONE CRISTINA
GAROFALO LUIGI ANTONIO
DI STEFANO VINCENZO MARCO
EVANGELISTA ROCCO ANTONIO
INFANTINO GENNARO
VENTRICELLI VITO LORENZO
MONTEMURRO ALESSANDO
LISANTI DOMENICO
PADULA GIOVANNI
TODISCO GABRIELE EUGENIO
CUCARO FRANCESCA
MECCA FABIO
CORDISCO MILENA
TRITTO GIADA
COLUCCI RAFFAELE
TROPIANO DOMENICO
VIGNOLA MICHELE
DALESSANDRI DOMENICO
GERMINO NICOLA
CAPUTI GIORGIO
CONTANGELO FILOMENA
SOLAGNA SOC.COOP. AGR.ARL
DANDREA VITO
COLLAZZO PASQUALE
DI CHIO MARIA
LAPENTA MARIANTONIETTA
CAMARDO FRANCESCO
LELLA GIOVANNI
CAPPIELLO TOMMASO
TAFUNI DIGIESI VITTORIA
FALCICCHIO FILIPPO
LATEGANA DOMENICO
NATUZZI NICOLA
SENNA MARIELLA
BATTAGLINO ROCCO
TARTAGLIA ANGELA
OCCHIONERO DONATA
BONELLI CARLO
BENEDETTO GIUSEPPE
STEFANILE DONATO

9390

N. 35 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 17-10-2011

Parte I

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI
ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

(ALLEGATO B)

Nr domanda

CUUA beneficiario

Beneficiario

0084/121
0085/121
0086/121
0087/121
0088/121
0089/121
0090/121
0091/121
0092/121
0093/121
0094/121
0095/121
0097/121
0098/121
0099/121
0100/121
0101/121
0102/121
0103/121
0104/121

94750066303
84750566014
94750067095
94750066162
84750566311
94750064258
84750563805
84750565388
84750566261
84750565719
94750068010
84750566394
94750074349
94750074018
84750567483
84750560330
84750563052
94750064324
84750567061

SRDNTN71H20D971P
CNTRFL88B20E977W
RCCNCL71E18F052D
MLZNGL69L20B619E
SNFMTN57C29Z133E
01088790777
LRARCC86M15E977W
BLSMHL68E26G261Z
MNONLC73T51L481K
NLLGNN74T04L418C
FNTMRA75A56E409H
GRMRMR75T68F104V
PRDRSO55P70G261M
BSLGRZ68L53E155S
LGVGPP86S22G942Q
MTTNGL54P67H687Y
VNAGLN83E24F052B
VRCFNC86H07A285O
VCCMRA82E57M109S
BRNPTR54H10G261G

125

0105/121

94750068119

00297250763

126

0106/121

84750563078

01626220766

127

0107/121

84750566006

ZCCGPP66C18F052M

128

0108/121

84750567426

01634570764

130
131
132
133
134
135

0109/121
0110/121
0111/121
0112/121
0113/121
0114/121
0115/121

94750073655
84750567830
94750075841
94750075924
94750076476
94750078597
94750079058

01722190764
CNNDNC78L29A225F
01609090764
MSSFNC77H27I330Y
PDLFNC74R21F052G
CLPVCN84L31G942U
LNIMDB74E55C557L

136

0116/121

94750076047

01178140776

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

0117/121
0118/121
0119/121
0120/121
0121/121
0122/121
0123/121
0124/121
0125/121
0126/121
0127/121
0128/121
0129/121
0130/121
0131/121

84750567178
84750567079
94750068002
84750567418
84750567764
94750076039
84750567392
94750073762
94750073200
84750568457
84750568663
94750075395
84750567715
84750567301
94750074687

MRZGNN77H19F052U
CRDMGH70S63D971G
CRNNTN85D16F104N
SQCNTN46D15A225Z
CVZSVT73H21C975W
PTTRFL57P14E493J
SQCNCL77A22C134E
PDLCLR77D07D643G
MSTLBT81D62Z114X
SCTDNT66S20D971H
01717730764
RDNFNC47M01A564Q
RCCLNS68H04E205F
LSNNTN85H13H687W
LGAFNC63D46G942O

SARDONE ANTONIO
CANTISANI RAFFAELE
RICCARDI NICOLA
MELUZIO ANGELO
SANFELICE DI MONTEFORTE MARTINO
PANAGRUM SOC.AGRICOLA S.A.S.
LAURIA ROCCO
BELSANTI MICHELINO
MONA ANNA LUCIA
ANELLI GIOVANNI
FANTASIA MARIA
GRAMAZIO ROSAMARIA
PARADISO ROSA
BASILE GRAZIA
LA CAVA GIUSEPPE
MATTIA ANGELA
AVENA GIULIANO
VURCHIO FRANCESCO
VICECONTE MARIA
BRUNO PIETRO
AZIENDA AGRICOLA E ZOOTECNICA
POSTICCHIA SABELLI SOCIETÀ
AGRICOLA SEMPLICE
SOCIETÀ AGRICOLA DI STASI DI MAURO
E GIUSEPPE DI STASI SS
ZUCCARELLA GIUSEPPE
SOCIETÀ AGRICOLA ZOOTECNICA SAS
DI SCIOTA VITO & C.
MASSERIE SARACENO DI DOMENICO E
MARCO SS
CANNITO DOMENICO
SOCIETÀ AGRICOLA LA MARCHESA
MASSARO FRANCESCO
PADULA FRANCESCO PAOLO
CLAPS VINCENZO
IULIANO MARIA DEBORA
SOCIETÀ AGRICOLA 3 ELLE DI NUNZIA
LORUSSO & C. SAS
MARZARIO GIOVANNI
CARDACINO MARGHERITA
CRINGOLI ANTONIO
SQUICCIARINI ANTONIO
IACOVAZZO SALVATORE
PETTORRUSO RAFFAELE
SQUICCIARINI NICOLA
PADALINO CARLO ROCCO
MUSTO CARMELITANO ELISABETTA
SCIOTA DONATO
GRIMOLIZZI AGR. SOC. SEM.
RADINO FRANCESCO GIUSEPPE
RICCARDI ALFONSO VITO
LISANTI ANTONIO
ALAGIA FRANCA
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

0132/121
0133/121
0134/121
0135/121
0136/121
0137/121
0138/121
0139/121
0140/121
0141/121
0142/121
0143/121
0144/121
0145/121
0146/121
0147/121
0148/121
0149/121
0150/121
0151/121
0152/121
0153/121
0154/121

84750567780
94750073077
94750075718
84750568051
94750079843
94750078845
84750567939
84750568796
94750080767
84750568507
94750079330
94750079959
84750569018
84750568259
94750079710
84750566758
84750567129
84750568838
84750560777
94750074059
84750566287
84750569059
84750569307

LSNGTN59P04I029L
PSSGBT83D01F104X
GRMRST86P15F104Y
GLLMTR82M71I954G
SLRCLD81S27E205J
STGGPP81C06G786A
GRSNTN54R25H687P
ZZZFNC84C27B619B
NNCNTN77D14Z614N
SNTGRD91D17L418N
GRCRCC67R06F006X
TSSGPP82C24L738Z
LSNPTR83CO2L418E
LNLNSC76C62C967D
BVLDNC69A25A020Q
DMLNTN70H22F568R
LRFVTP43A30A294U
LIOBDT60R17G081C
CVNSCH68E06F052J
DNDCML55P61F295N
CHRNMR65R61G942I
LCPNLD91M13L738X
MRZGPP90S14I954M

175

0155/121

94750079686

01636640763

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

0156/121
0157/121
0158/121
0159/121
0160/121
0161/121
0162/121
0163/121
0164/121
0165/121
0166/121
0167/121
0168/121
0169/121
0170/121
0171/121
0172/121
0173/121

94750077326
94750079009
84750569075
84750568135
84750568499
94750079850
84750568820
94750071154
94750081526
94750085253
84750570065
94750079280
94750078910
84750568515
94750079108
84750568077
94750080569
94750085949

BLFVCN61S16C271R
FCCLNE81C70L738I
FRRDNC58C27A225Y
GRLGNT77C16A149V
GRSNNA55T43E986M
LPRGNN71P66A225Y
FRTNLS56M41H416W
SRNDNC71M01A225A
BRGFNC82M12I954R
FDRLNI62A49L477U
CVNPQL72B23F052S
PTRRSO66B60A604V
LMBFNC68B28L326S
FLMNTN79P64C424S
LGRMNL84P20G942W
MNTMTR53B58H591B
LYIRCC59C01G261L
MNLVTR60E04G786K

194

0174/121

84750567533

01680380761

195
196
197
198
199
200
201
202

0175/121
0176/121
0177/121
0178/121
0179/121
0180/121
0181/121
0182/121

94750088273

DNDSRF77D10L738L

94750088331
94750074869
84750568762
84750570610
94750084926
94750079439

SCRMCL62B50L049G
DMTMRA78H54F052V
MTRNGR88C42L418P
00456310770
DNIVNT81T71L738I
LPRPQL66T03A225R

(ALLEGATO B)
Beneficiario

LISANTI GAETANO
PASSARELLA GIAMBATTISTA
GRIMOLIZZI ERNESTO
GALLOTTA MARIA TERESA A.
SALERNO CLAUDIO
STIGLIANO GIUSEPPE
GRASSANO ANTONIO
ZEZZA FRANCESCO
ENNICO ANTONIO
SANTORSA GERARDO
GRIECO ROCCO
TESSITORE GIUSEPPE
LISANTI PIETRO
LIONELLO NATASCIA
BEVILACQUA DOMENICO
D'AMELIO ANTONIO
LAURO FERRONE VITO PIO
LIOI BENEDETTO
IACOVONE EUSTACHIO
DANDREA CARMELA
CHIARALUCE ANNA MARIA
LACAPRA NICOLA DONATO
MARZANO GIUSEPPE
AZIENDA AGRICOLA OFANTO SOCIETÀ
AGRICOLA ARL
BULFARO VINCENZO
FUCCI ELENA
FERRULLI DOMENICO
GIROLAMO GIACINTO
GRASSI ANNA
LOPORCARO GIOVANNA
AZ. AGR. FORTUNATO ANNA LISA
SERINO DOMENICO
BREGLIA FRANCESCO
FEDERICI LINA
IACOVONE PASQUALE
PIETRAFESA ROSA
LOMBARDI FRANCESCO
FILOMENO ANTONIA
LAGROTTA EMANUELE
MONTESANO MARIA TERESA
LIOY ROCCO
MANOLIO VITTORIO
SOCIETA' AGRICOLA ZOOTECNICA
FALAL SRL
D'ANDREA SAVERIO FABRIZIO
LAGALA ANTONIO
SCARCI IMMACOLATA
DE MATTEO MARIA
MATERA ANNAGRAZIA
EREDI DI MAURO PASQUALE
DI NOIA VALENTINA
LOPORCARO PASQUALE
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

0183/121
0184/121
0185/121
0186/121
0187/121
0188/121
0189/121
0190/121
0191/121
0192/121
0193/121
0194/121
0195/121
0196/121
0197/121
0198/121
0199/121
0200/121
0201/121
0202/121
0203/121
0204/121
0205/121
0206/121
0207/121
0208/121
0209/121
0210/121
0211/121
0212/121
0213/121
0214/121
0215/121
0216/121
0217/121
0218/121
0219/121
0220/121
0221/121
0222/121
0223/121
0224/121
0225/121
0226/121
0227/121
0228/121
0229/121
0230/121
0231/121
0232/121
0233/121
0234/121
0235/121

94750064324
94750080718
94750080692
84750568978
84750569117
94750092093
94750073234
94750082169
94750079470
94750080965
94750073044
94750082797
84750566600
94750079447
94750085964
94750086814
84750568861
94750081724
94750084645
85750568903
84750570412
94750078985
94750086434
84750568721
94750083506
84750568911
94750083894
84750567376
94750084587
94750075809
94750081211
94750071089
84750568366
84750568960
94750084082
84750569604
84750569083
94750085352
84750568358
94750081815
94750086400
94750084819
94750079785
94750081617
94750082599
84750566238
84750565693
84750570099
84750568655
84750569778
94750082086
94750107628
94750105010

LSCNRT73E61F052O
BCCDNC59A01L197O
BCCCNA61M04L197F
MNTDNT78L03F104H
FRRMRA66S49A225G
LRAPQL68A22C345H
PLZVTR69S20F637M
BBBFNC54B57F637D
MNTLSN80R14F104C
BCCRCG64D19L197Q
FRTTMS62B24A225R
LNGBNR70C23H683I
DTRMTT56H12F052H
LTCGLC89M07F104N
CPSGRD74H21G942V
RFNDNC68P28A225V
BRSLGU78C06E038R
DMTNNP65P10H591F
DNDPLA71T24A020P
BRNNTN91A31L738X
MNTTRN54H28H591N
01363220763
MNCMSM70H23F104Z
CRGNCL72C14F052M
STRNNA66S48C514X
LGNNTN79D19L418J
NNVGPP74M28A225R
SLRMRA67A06H416R
FRNRSO69L61G226Z
DLSRCC72M27E409O
GGLSFN65T26F052G
RGACSR59D12E147C
MRRRNG78R17G786B
CRNLCN90M08A048X
FGNVCN77A21G786V
VNZNNZ71C41F637P
MPRNNA80E71F839B
NGRRT74D01Z110D
TCCNNC68S22F052K
FTTDNC67T01F295J
GLGCRN52S59B440C
DSERNN56B44B181V
SPNGPP83E18L418G
DSTPQL89D09G942H
VVNNNN89T26F052Q
LRCLMP70A54Z133H
CHRPQL81C20G712F
MRRNTN59A46H687Q
PCALCU68S55G942B
TFRNZE77B19G786D
DRASRA79S65F104S
LCVNRC58T13A662E
PLTLBT64H49L049A

(ALLEGATO B)
Beneficiario

LOSCHIAVO ANNARITA
BECCE DOMENICO NATALE
BECCE CANIO
MONTANARELLA DONATO
FERRULLI MARIA
LAURIA PASQUALE
PALAZZO VITTORIO
BUBBICO FRANCESCA
MONTANARELLA ALESSANDRO
BECCE ROCCO GIUSEPPE
FORTE TOMMASO
LANGONE BERNARDINO
DITARANTO MATTEO
LATOCCA GIANLUCA
CAPASSO GERARDO
RIFINO DOMENICO
BRUSCELLA LUIGI
DIMATTEO ANTONIO PASQUALE
D'ANDREA PAOLO
BRUNO ANTONIO
MONTESANO OTTORINO
AZ.AGRICOLA SANT'AGATA SRL
MANCINI MASSIMO
CORIGLIONE NICOLA
STRAFEZZA ANNA
LAGINESTRA ANTONIO
NINIVAGGI GIUSEPPANGELO
SALERNO MARIO
FORNINO ROSA
DI LASCIO ROCCO
GUGLIELMI STEFANO
RAGO CESAREO
MURRO ARCANGELO
CARONE LUCIANO
FAGNANO VINCENZO
VENEZIA NUNZIA
IMPROTA ANNA
ANGRISANI ROBERTO
TACCARDI ANTONIO CLAUDIO
FITTIPALDI DOMENICO
GALGANO CATERINA
DEUS ROSANNA
SPINELLI GIUSEPPE ANTONIO
DE STEFANO PASQUALE
VIVIANO ANTONIO NICOLA
LAROCCA OLIMPIA
CHIRUZZI PASQUALE
MARRAUDINO ANTONIA
PACE LUCIA
TUFARO ENZO
D'AURIA SARA
LACAVA ENRICO
POLITO ELISABETTA
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

256
257
258
259
260

0236/121
0237/121
0238/121
0239/121
0240/121

94750094552
94750095542
94750094800
94750107487
94750094867

RNDMDM62S44L477P
BTTGRZ61T60E155B
SVANTN67R14L049V
LCVMCL66P06A662F
SNTRNN78R48G786J

261

0241/121

94750076021

06230640721

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

0242/121
0243/121
0244/121
0245/121
0246/121
0247/121
0248/121
0249/121
0250/121
0251/121
0252/121
0253/121
0254/121
0255/121
0256/121
0257/121
0258/121

94750087630
94750083282
94750091343
94750081419
94750085345
94750093810
94750092671
94750092549
94750088356
84750571055
84750563979
94750089511
94750092218
94750089891
94750073002

DLSSVR61P10F295Y
PRSSVT91L16G786L
NGRMHL84S03G942W
SQCPQF76H65A662O
VLNRSO64B64E482O
RGUSVT91M02I954J
PMPMRA64M44F052A
NTZLRD56P22I330C
GLORFL73A59A743X
MSTNGL59T71E155Y
PLLGTN77A22F052V
MNGMRA77S70G793T
CRNNGL85M25A225C
DLLGRD84H23F104Y
RGSSVT68H08A225W

84750564399

DCCMRA50T59A225D

279

0259/121

94750085246

01172630772

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

0260/121
0261/121
0262/121
0263/121
0264/121
0265/121
0266/121
0267/121
0268/121
0269/121
0270/121
0271/121
0272/121
0273/121
0274/121
0275/121
0276/121
0277/121
0278/121
0279/121
0280/121
0281/121
0282/121
0283/121
0284/121
0285/121
0286/121

84750569562
84750569547
94750093158
94750074448
84750567335
84750571766
94750090758
94750092622
94750096094
94750092887
94750081997
84750562385
94750073028
94750084728
94750090683
94750085063
84750566253
84750564696
84750571121
94750084801
84750569141
84750568770
84750570206
84750569133
84750569000
84750568853
94750087697

PRSRCC72L02D909Z
05964100720
DLSMGS91C43G712M
FLRNTN69S18E919T
BRNDNC81S25H703K
DSTMLN70R49I954F
DRGSFN66T52F0520
DRNFNC75S19C619K
DCRLGU80M20G942J
GRSPTR70D17I954T
MNTNTN64B011029G
DLLGNN76M04F052X
RGSLRD69S15A225O
NNTZVSN62C20A225X
RTTLSS75D53B519D
DLRNTN79B28G942T
TFNGNN90P03A662F
CPPSNT80D13A225E
MSLRSO65D53E155O
LZZDNC62S22A662J
PRSLCU76P28D909E
MTRSVT84T11G712D
RBBDNT50A01E493Q
PLMMHL89H10L738N
FRTGPP91M18G786S
RNIFNC66A01E155H
01747020764

(ALLEGATO B)
Beneficiario

RONDINELLI MARIA DOMENICA
BATTISTA GRAZIA
SAVOIA ANTONIO
LACAVA MARCELLO
SANTORO ROSANNA
SOCIETÀ AGRICOLA IL PANTANO DI
SCARDINALE FRANCESCO SNC
DALESSANDRO SAVERIO
PERSIANI SALVATORE
NIGRO MICHELE
SQUICCIARINI PASQUA FLORIANA
VOLINO ROSA
URGO SALVATORE ANTONIO
POMPEO MARIA
NATUZZI LEONARDO
GOLIA RAFFAELLA
MASTROMARCO ANGELA
PELLEGRINI GAETANO
MANGIERI MARIA
CREANZA ANGELO
DELLA SPINA GERARDO
RAGUSO SALVATORE
CHIEPPA PIETRO
DICECCA MARIA
SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA DEL
MEZZANO SRL
PARISI ROCCO
AZIENZA AGRICOLA ROMANO
D'ALESSANDRO MARIA GIUSEPPINA
FLORIO ANTONIO
BRONZINO DOMENICO MARIA
DE STEFANO MARILENA
DRAGONE STEFANIA
D’ ARINO FRANCESCO
DE CARLO LUIGI
GRASSANO PIETRO
MONTESANO ANTONIO
DELL'ACQUA GIOVANNI
RAGUSO LEONARDO
NATUZZI VITO SANTE
RITOTA ALESSIA
DE LORENZO ANTONIO
TAFUNI GIOVANNI
CAPPIELLO SANTE
MASIELLO ROSA
LAZAZZERA DOMENICO GENNARO
PARISI LUCIO
MATERA SALVATORE
ROBBE DONATO
PALMA MICHELE
FORTUNATO GIUSEPPE
IURINO FRANCESCO
CIEMME SOCIETÀ AGRICOLA DI
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

307
308
309
310
311
312
313
314
315

0287/121
0288/121
0289/121
0290/121
0291/121
0292/121
0293/121
0294/121
0295/121

84750570495
84750570461
84750569349
84750565420
94750089628
85750565669
94750093166
84750570172
94750093125

DNGRNG74D16A662S
TSRMHL79T08F052Z
FDNGLI66L42G081Z
DFFGRZ66P56I330X
00093950772
DNGSVN62S51G712J
01008300764
GGNNNA63B49G081C
PNZRST84C54G793M

316

0296/121

84750571618

00452500770

317
318
319
320
321
322
323
324
325

0297/121
0298/121
0299/121
0300/121
0301/121
0302/121
0303/121
0304/121
0305/121

94750096599
84750566436
94750091368
84750567723
84750570719
84750569596
84750570370
84750570578
94750093661

VGLMRA38A03E493O
SPZSLV59B05L049J
ZPPGNN73E29E977Z
CNVNCL80A19L418J
LRFGPP73D30H703Q
NSCMDA81R12A717B
DCRCNA64T06G261A
MRTNCL66C09F052L
RGAVTI85H08C134C

326

0306/121

94750091004

CRRNNL70B67B619W

327
328
329
330
331
332
333
334

0307/121
0308/121
0309/121
0310/121
0311/121
0312/121
0313/121
0314/121

94750084124
94750063359
84750560728
84750560645
94750082359
94750086582
94750090592
94750571162

CSPMLE74M07L049J
NDRMNG78P54A773M
LPNNGL66D16A801L
LPNDNT58S20A801G
GVIRCN59C05I330T
RSOMRS71S41Z112K
NDRNLR79B14F052N
MSTMSM67R15E155W

335

0315/121

94750078100

06846860721

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

0316/121
0317/121
0318/121
0319/121
0320/121
0321/121
0322/121
0323/121
0324/121
0325/121
0326/121
0327/121
0328/121
0329/121
0330/121
0331/121
0332/121
0333/121
0334/121
0335/121

84750571451
94750082417
94750085048
94750093950
94750082409
84750568739
84750571113
94750089750
94750093018
94750075403
94750089933
94750093828
84750575103
94750086789
94750094396
94750087275
84750571147
94750088463
84750568671
84750570628

MNNNTN67P16G261T
NTZRFL70R15A225G
FRNGPP61P23L477Q
CHPNGL30D05H307I
NTZNCL66M31A225X
CHRFNC60A25A225U
MSLCST90T62G712S
PSCMRA85D01L738X
CNTMGH74P43F052N
MTDPRG67C18F839M
SLLPLA88H26L0490
BVSPTR68S24A669L
01096090772
CRRSNT82C46F104Q
DNDRND59M31H591J
DSTGRS75L23L738A
RGSNGL57E50E155S
TRTNGL75A31A321P
MRLSLL70T56G712W
00302090774

(ALLEGATO B)
Beneficiario

CAPRIOLI MARIA CHIARA S.S.
D'ANGELLA ARCANGELO
TESORO MICHELE IMMACOLATO
FIDANZA GIULIA
D'EFFREMO GRAZIA
ASSOCIAZIONE AGRICOLA TAVERNA
D'ANGELLA SILVANA MARIA
AZIENDA FORNELLI S.S.
GIGANTI ANNA
PONZIO ROSITA
AZ.AGR. SURIANO R &CASALNUOVO P.
S.N.C.-SOC.AGRICOLA
AVIGLIANO MAURO
SPIZZIRRI SILVIO
ZIPPARRI GIOVANNI
CONVERSANO NICOLA
LAURO FERRONE GIUSEPPE LUIGI
NOSCHESE AMEDEO
DI CRISTO CANIO
MARTINO NICOLA
RAGO VITO
MAURO CARRETTA SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE
COSPITO EMILIO
ANDREOLI MARIA ANGELA
LEPENNE ANGELO
LEPENNE DONATO
GIOVE ROCCANGELO
ROSA MARISA
ANDRISANI ANGELO RAFFAELE
MASTROMARCO MASSIMO
AZIENDA AGRICOLA PEPE ANGELO E
FRANCESCO SS
MININNO ANTONIO
NATUZZI RAFFAELE
FRANCOLINO GIUSEPPE
CHIEPPA ANGELO
NATUZZI NICOLA
CHIRONNA FRANCESCO
MASIELLO CELESTE
POSCA MARIO
CENTOLA ABBIUSO MARGHERITA
AMATO DEL MONTE PIETRO GIUSEPPE
SILLETTI PAOLO
BAVUSO PIETRO
AGRIMEC SNC
CARRIERI ASSUNTA GISELLA
DONADIO ARMANDO GIOVANNI
DI STASIO GENEROSO
RAGUSO ANGELA
TORTORELLI ANGELO
MAURELLA STELLA LUCIA
ASSOCIAZIONE AGRICOLA DEI F.LLI
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

0336/121
0337/121
0338/121
0339/121
0340/121
0341/121
0342/121
0343/121
0344/121
0345/121
0346/121
0347/121

84750569992
84750569687
94750083878
84750567921
94750085857
84750571667
84750568556
84750571097
94750096482
84750571105
84750571386
94750094750

CRRMCR90R68A6620
CVZRRT79P62A662D
DLSNNA70M63E483J
NTZSCH73P25F262V
LTRNNT65T57H416P
01102200779
BBBGPP57C48F637J
CPZNNL79B41F052D
VGLGPP66S12E493I
ZLLTRS89T44F052Y
DCHRFL85D09F052F
BRGGBT53C03C888D

368

0348/121

94750099114

LRADNC76E69G786W

369
370
371
372
373
374

0349/121
0350/121
0351/121
0352/121
0353/121
0354/121

94750094404
84750572756
84750569356
94750079975
94750080627
94750102868

MRCNTN75P02G793T
SBALSN66E51L219T
SPNDNC65T10L049P
GGNMHL61M13G081I
CTRNND64R18B580I
PNNNLC67P54C120V

375

0355/121

94750095864

00662280767

376
377

0356/121
0357/121

94750095609
94750092713

NGRMSB69B58E482D
BTNPRI86E30C619R

378

0358/121

94750103403

00901770768

379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

0359/121
0360/121
0361/121
0362/121
0363/121
0364/121
0365/121
0366/121
0367/121
0368/121
0369/121
0370/121
0371/121

94750095948
84750570560
94750095005
94750094628
94750088992
94750099171
94750092754
94750102652
94750103171
94750089883
84750570990
94750098264
94750077722

CRBGPP81B20L418F
LCCLSN85T01L783F
LBNGTN82T19I954C
DMRGPP77E11L874B
ZCCSRN88H43G712X
FRSNNA75R69E483E
MLSNTN70A29I305U
MTTNTN77C15G9420
CPCRCN76S06G942Q
RMONMR77P59L418Q
01188420770
SBARNN78M53G942Z
BNCNCS66C26F104H

392

0372/121

94750100011

01037010764

393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

0373/121
0374/121
0375/121
0376/121
0377/121
0378/121
0379/121
0380/121
0381/121
0382/121
0383/121

94750102215
84750569240
84750570123
84750569182
94750088042
94750096466
84750572178
84750570115
84750570198
94750081161
94750086491

CPTVCN82T16E409C
PLLSLL64D57G786P
BVNBGI84C21L418F
DPLGNN47E26E155Z
BRBNNN76B19L783C
DLSGSM81R15E977V
TMBBDT82M28L738H
FSTGLN79R67F052L
DRSGPP90R05L418M
SNTNDR75C16F052F
SRGSRA83A42E882I

(ALLEGATO B)
Beneficiario

NUZZI
CARRIERI MARIA CRISTINA
IACOVAZIO ROSA RITA
DI LASCIO ANNA
ANTEZZA EUSACCHIO VINCENZO
LATRONICO ANTONIETTA
CARGROUP S.S. SOCIETÀ AGRICOLA
BUBBICO GIUSEPPINA
CAPOZZA ANTONELLA
AVIGLIANO GIUSEPPE
ZIELLI TERESA
DICHIO RAFFAELE
BREGLIA GIAMBATTISTA
LAURIA DOMENICA
MERCADANTE ANTONIO
SABIA ALESSANDRA
SPANÒ DOMENICO CARLO MARIA
GIGANTI MICHELE
CATERINI ANTONIO DONATO
PENNIMPEDE ANGELICA
SOC. COOP. AGRICOLA IL GRANAIO
DELL'ALTO BRADANO
NIGRO ISABELLA
ABITANTE PIERO
SOC. AGRICOLA ALLEVAMENTI
VENETUCCI SNC DI V.S.
CARBONE GIUSEPPE
LACCERTOSA ALESSANDRO
LIBONE GAETANO
DE MARCO GIUSEPPE
ZUCCARO SERENA
FORASTIERO ANNA
MALASPINA ANTONIO
MATTEO ANTONIO
CAPECE ROCCO ANTONIO
ROMEO ANNA MARIA
SOC. AGR. VALLE SAURO SRL
SABIA ROSANNA
BONACARO ENRICO SALVATORE MAR
F.LLI MUSCILLO - SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE
CAPUTO VINCENZO
PELLEGRINO STELLA
BOVENGA BIAGIO
DI PALMA GIOVANNI
BARBUZZI ANTONINO
DILASCIO GELSOMINO
TAMBURRINO BENEDETTO
FESTA GIULIANA
DE ROSA GIUSEPPE
SANTAMARIA ANDREA
SERGI SARA
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

404

0384/121

94750091046

GRCNNB45E20A801M

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441

0385/121
0386/121
0387/121
0388/121
0389/121
0390/121
0391/121
0392/121
0393/121
0394/121
0395/121
0396/121
0397/121
0398/121
0399/121
0400/121
0401/121
0402/121
0403/121
0404/121
0405/121
0406/121
0407/121
0408/121
0409/121
0411/121
0412/121
0413/121
0414/121
0415/121
0416/121
0417/121
0418/121
0419/121
0420/121
0421/121
0422/121

94750086293
94750090212
94750090048
94750090873
94750098983
94750102421
84750572483
84750572574
94750096839
94750094636
84750570933
84750562401
94750085907
94750098629
94750087887
84750572038
94750086277
84750569034
94750083621
94750102892
94750097944
94750092903
94750102405
94750082326
94750093380
84750568648
94750096441
84750571212
94750101845
94750085469
84750570529
94750097886
94750096326
94750090139
94750101605
94750094818
84750569190

FRNSVT56D29L477I
LNSMRG79L13L418D
DNDGCM37B24F295D
TRPNMR42C66H558H
CCCSTN71P58G786S
CRBRRT77D22F052Q
DMTGPP73S04A942Y
BMPNCL88H12F052G
PZZRFI63D13F155R
BNMGPP63E13F155I
QNTGZN85H22G786N
MRRDTL76R47F052J
TRRGPP62T23A801S
LPRDNC74E07G793I
RLNNNR81E66L738H
PRSNNL64H24F052J
CCCDNC60B12G786A
BCHCNA87P27F104Z
NRDNTN67A01L197O
CPTDNC75B24C619B
DNIMGS50M53L477P
STRMHL73B28G942A
MLZLRT65A17F988A
DLGFDL79R11A509V
TCCNTN45D06H591W
CRRSVT83E05F052H
GRMTZN80H52C619I
05060801007
PNZGPP72B12L874E
VGLNLG81701L418N
LVOLGU79C03F052G
TLSGPP72M09G616A
DSLRRM80T52H501Z
DBLGNN64S02G786D
PVSRCR85P29G942F
BNMFPP88H19A225K
CRLDNC84H14C136R

442

0423/121

94750080072

01184390779

443
444
445

0424/121
0425/121
0426/121

94750081542
94750096284
94750099866

SNTMRA49P19G712B
LCNGPP83R02ANW
CTRMCN67B66E493E

446

0427/121

94750092275

01739070769

447
448
449
450
451
452
453

0428/121
0429/121
0430/121
0431/121
0432/121
0433/121
0434/121

94750098488
84750571600
84750569620
84750570750
94750102363
94750094289
94750089081

FRNLGU81A06C349K
CCCFNC71C09A225Z
RSSBNR88S08A662E
LPUMRA73H68F052D
CTRMSM74D21C514T
FRDPTR87H09C619E
CHRGPP83L25H703M

(ALLEGATO B)
Beneficiario

GRIECO ANTONIO BERARDINO
FRANCOLINO SALVATORE
LINSALATA AMBROGIO
D'ANDREA GIACOMO
TRIPODI ANNA MARIA
CACCAMO SANTINA
CARBONE ROBERTO
DIMATTEO GIUSEPPE
BUOMPASTORE NICOLA
PIIZZI RAFFAELE
BUONAMASSA GIUSEPPE DOMENICO
QUINTO GRAZIANTONIO
MURRO DONATELLA
TORRACO GIUSEPPE DOMENICO
LOPARDO DOMENICO
ORLANDO ANNA NERINA
PERSIANI ANTONIO
CUCCARESE DOMENICO
BOCHICCHIO CANIO
NARDIELLO ANTONIO
CAPUTO DOMENICO
DI NOIA GIUSEPPINA
STRAZIUSO MICHELE
MELUZIO LIBERATO
DEL GIUDICE FEDELE
TUCCI ANTONIO
CORRADO SALVATORE
GERMANO TIZIANA
AZ. AGR. CAVALLI
PONZIO GIUSEPPE
AVIGLIANO ANGELO GABRIELE
OLIVA LUIGI
TELESCA GIUSEPPE
DE SALVO ROSA MARIA A.
DI BELLA GIOVANNI ANDREA
PAVESE ROCCO ROSARIO
BUONAMASSA FILIPPO
CARELLA DOMENICO
F.LLI ESPOSITO GIUSEPPE E GRAZIANO
SNC AGRICOLA
SANTAMARIA MARIO
LOCANTORE GIUSEPPE
CATARINELLA MARIA CONCETTA
ALFATEC SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
FRANZESE LUIGI
CACCIAPAGLIA FRANCESCO
RUSSO BERNARDINO
LUPO MARIA
CATERINELLA MASSIMILIANO A.
FRAUDATARIO PIETRO
CHIARADIA GIUSEPPE
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE

(ALLEGATO B)

Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

Beneficiario

454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486

0435/121
0436/121
0437/121
0438/121
0439/121
0441/121
0442/121
0443/121
0444/121
0444/121
0445/121
0446/121
0447/121
0448/121
0449/121
0450/121
0451/121
0452/121
0453/121
0454/121
0455/121
0456/121
0457/121
0458/121
0459/121
0460/121
0461/121
0462/121
0463/121
0464/121
0465/121
0466/121
0467/121

84750569331
94750097845
94750096573
84750571899
84750571915
94750095880
94750101894
84750572004
84750569224
94750080593
84750565073
94750099429
84750569984
84750572533
94750093836
94750096011
84750570891
84750569414
94750084223
84750570321
84750570008
94750085683
94750096201
84750569661
94750095898
84750571881
94750101407
94750107347
94750100243
94750101746
94750091137
94750102835
84750570362

BVNNCL87E03L418W
MRNNCL56B27H591V
BRNMCL74S23H888E
RNDGPP68A21F817Q
MRTRSR76P50F052N
MSTGPP71C15E329P
CRRGRS56A42E493Q
CNTFNC79A28F052T
RGSPTR83A20A225O
SLITMS61P25A020F
NTNRSL87B63F052Y
MSLMCL84H66G712C
DRENLN86B01G712N
RCCFNC65B22F052H
CGGHR86D41F104I
BNFMHL82D13L738W
PRRMLE64R45F637C
VNZDNC66E30F637P
CRLNTN37A01A801W
CNNMHL88B09F104K
RMNBTL57L26D128B
LMBNCR58B68A801M
SVNNTN76P15F052T
ZCNFMN76D51F568D
QNTCMD53S11G712K
CGLDNT60A27F399E
LSPMHL71E07A662F
DLSNNL91T70L738M
01130850777
SQCVCN44R16A225Z
CNTRSL76R51F052U
84002500761
VTLVCN73C24F399U

487

0468/121

84750569257

01168340774

488
489
490
491

0469/121
0470/121
0471/121
0472/121

94750102587
84750570644
87750570941
84750570404

SLIRNN68C54G942O
BZZVTI73A06E469L
QNTNGL90D28A662R
00627030778

492

0473/121

94750091731

01571170768

493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

0474/121
0475/121
0476/121
0477/121
0478/121
0479/121
0480/121
0481/121
0482/121
0483/121
0484/121

94750093687
94750093026
94750085642
94750090923
84750572467
94750107792
94750084678
84750569646
94750102306
94750098322
94750092994

FRNRFL56P12I954G
BBRGRZ67R54D513M
CLBMLE70M59F917L
VRBLCU76T53C349Q
SBTDTN65A26F052H
GMMNCL81B09A225F
NNLMTR74T57A225B
DRNFNC72A28L738G
MZZMTR64L58F052Q
GTAMNT52E48A662D
RLNNRN79T61L738N

BONVENGA NICOLA
MARINO NICOLA
BERNARDO MARCELLO
RENDINA GIUSEPPE
MARTINELLI ROSARIA
MASTRANGELO GIUSEPPE
CARRETTA GENEROSA VITINA
CONTANGELO FRANCESCO
RAGUSO PIETRO
SILEO TOMMASO
ANTENORE ROSSELLA
MUSILLO IMMACOLATA SILVIA
D'ERI NATALINO
RICCARDI FRANCESCO
CAGGIANO CHIARA
BONIFACIO MICHELE
PIERRO EMILIA
VINZI DOMENICO
CARELLA ANTONIO
AGRICOLA CANNONE SOC. C.A.
ROMANO BARTOLOMEO
LOMBARDI ANNA CAROLINA
SAVINO ANTONIO
ZUCANO FILOMENA
QUINTO COSIMO DAMIANO
CIAGLIA DONATO
LASAPONARA MICHELE
D'ALESSIO ANTONELLA
SOCIETA' AGRICOLA MARONE ARL
SQUICCIARINI VINCENZO
CONTUZZI ROSSELLA
BOVISUD SOCIETA' COOPERATIVA
VITALE VINCENZO NUNZIO
AGRICOLA SUPERIOR CEREAL - SOCIETA'
AGRICOLA SRL
SILEO ROSANNA
BOZZA VITO
QUINTO ANGELO
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI QUARTO
SOCIETA'-AGRICOLA DEI F.LLI ROCCO E
GIUSEPPE TELESCA SNC
FORNABAIO RAFFAELE
ABBRUZZESE GRAZIA
CALABRESE EMILIA
VERBICARO LUCIA
SABATO DONATO ANTONIO
GEMMATO NICOLA
IANNELLI M.TERESA POMPEI
DI RIENZO FRANCESCO
MAZZEI MARIA TERESA
AGATA MARIA ANTONIA
ORLANDO NERINA
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

0485/121
0486/121
0487/121
0488/121
0489/121
0490/121
0491/121
0492/121
0493/121
0494/121
0495/121
0496/121
0497/121
0498/121
0499/121
0500/121
0501/121
0502/121
0503/121
0504/121
0505/121
0506/121
0507/121
0508/121

528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

(ALLEGATO B)

Nr domanda

CUUA beneficiario

Beneficiario

94750104294
84750566964
94750095765
84750569638
94750088034
84750572996
94750101944
84750571584
94750079256
84750571964
84750564274
94750088950
94750096912
94750093034
84750570800
94750084512
94750093471
84750568028
84750572798
84750093240
94750092028
84750570552
84750570107

PPEGPP76P15G942X
VTLCMN67A12D766G
DGDTTR57T26L874L
DLGFNC62C27F568O
GDUGFR73M04G786H
CCCNGL66C58Z133G
GRGGPP62C10F637F
GLLGNE88H03Z154U
SCTNCL68M03A196Z
RMNMRA66T14G261S
CRFNNA80L47G786C
VLCGPP76H01L409X
DFLNTN74R02D971R
CRNGRD71S44F817O
DRGRCM61A19A662I
MLDCRC63S59E155W
SNTNRL79M04F052K
CRVFPP66M08F052Z
SNTCST86T45G786S
GRGLRD59A13F052M
VVVGPP62L26L477B
CFRCRN77D56G786I
LGLDTD77P05L738U
LSNRNN66H57L219I

0509/121

84750572012

01059120772

0510/121
0511/121
0512/121
0513/121
0514/121
0515/121
0516/121
0517/121
0518/121
0519/121
0520/121
0521/121
0522/121
0523/121
0524/121
0525/121
0526/121
0527/121
0528/121
0529/121
0530/121
0531/121
0532/121
0533/121
0534/121
0535/121
0536/121

94750099221
94750100516
94750088117
94750083969
84750569943
94750086848
94750103999
94750089594
94750095252
84750572116
94750079272
84750570818
84750572749
94750109863
94750109491
94750108402
94750088893
94750091020
84750572376
84750569208
94750098819
84750567012
84750572871
94750109293
94750109202
94750104419
94750093620

DCIGPP69T06F052R
VNZRFL76B04G786J
NDRDNM80R07F052W
SCTCDN78R65F839U
STRGPP69S06L049V
MNTMNL64M02F052Q
QTTDNC72P25A225R
GNNRCC91E23L738G
MNTFNC57R44H591M
SRNGNN58R09A225C
CLNGNN75R21L738B
DPNFNC71B18L571I
SBBLRT74E62H307T
DGRVCN71A13L738H
RPPFMN57M44E645T
LLLDNC61R11I330K
PRCGPP75C07G793C
FRLFNC56T04F839V
CVNTRS62H44F052Y
DPLLSA61T10E155Z
SNTFNC70S45F637W
FRNDNC81P28L049A
VLIPRM66H29E093B
DGRNGL36C09L738T
CTRNTN77A03L738Y
LRSDNC80E04A225L
PRFRSR87M27E977J

PEPE GIUSEPPE
VITALE CARMINE
D'EGIDIO ETTORE
DEL GAUDIO FRANCESCO
GUIDA GIANFRANCO
AZIENDA GIARDINO CICCULLO ANGELA
GIORGIO GIUSEPPE
GALLITELLI EUGENIO
SCATTONE NICOLA
ROMANELLI MARIO
CIARFAGLIA ANNA
VALICENTI GIUSEPPE
DE FELICE ANTONIO
CERONE GERARDINA
DE RUGGERI ROCCO
MELIDDO CIRIACA
SANTAMARIA ANDREA LUCIO
CORVAGLIA FILIPPO
SANTAMARIA CRISTINA
GIORGIO LEONARDO
VIVIANO GIUSEPPE
CIFARELLI CATERINA
LAGALA DONATO DANIELE
LISANTI ROSANNA ANTONIETTA
AZ AGR. F.LLI NICOLA E DOMENICO
GIAMPETRUZZI
DI CUIA GIUSEPPE
VENEZIA RAFFAELE
ANDRISANI ADRIANO MARIA
SCOTTO DI CARLO CLAUDINA
ASTRELLA GIUSEPPE
MONTEMURRO EMANUELE
QUATTROMINI DOMENICO
GIANNONE ROCCO
MONTESANO FRANCA
SERINO GIOVANNI
CLINCO GIOVANNI
DIPINTO FRANCESCO
SABBATINI LAURA RITA
DIGRISOLO VINCENZO
RUPPI FILOMENA
LELLA DOMENICO
PRICOLO GIUSEPPE
FURLO' FRANCESCO
IACOVONE TERESA
DIPALMA ALESIO
SANTANCARGELO FRANCA
FARINA DOMENICO
VIOLA PIETRO
DIGRISOLO ANGELO
CETRONE ANTONIO
LORUSSO DOMENICO
PORFIDIO ROSARIO
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

556
557
558
559
560
561
562
563
564

0537/121
0538/121
0539/121
0540/121
0541/121
0542/121
0543/121
0544/121
0545/121

84750571402
84750570040
94750107420
94750104401
94750104468
84750573077
94750103650
84750572806
94750094677

PLRDNT80L02I954F
NNZGPP81S18G712F
CCCRSM90A07I330H
CSPLMR62H13A801D
00995690765
DTRNGL91A54L109M
DSTDNC77E17G786F
PGNMRA78P67G942G
RNNRHL63E41L326W

565

0546/121

94750092044

01682490766

566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607

0547/121
0548/121
0549/121
0550/121
0551/121
0552/121
0553/121
0554/121
0555/121
0556/121
0557/121
0558/121
0559/121
0560/121
0561/121
0562/121
0563/121
0564/121
0565/121
0566/121
0567/121
0568/121
0569/121
0570/121
0571/121
0572/121
0573/121
0574/121
0575/121
0576/121
0577/121
0578/121
0579/121
0580/121
0581/121
0582/121
0583/121
0584/121
0585/121
0586/121
0587/121
0588/121

94750107040
94750105663
94750099981
94750104039
94750095138
94750094644
94750093877
94750101799
94750095807
94750098090
84750570651
94750091566
94750092192
94750075122
94750101415
94750094263
94750103668
84750572723
84750571725
94750102959
84750569968
94750098348
84750569216
94750094990

LNGNGL71M18E155T
CLNGPP87L13L738S
SNTMHL59A01L738W
DRALRD83M18F104R
PTRMHL66P25H831I
CRLVCN61R59H641L
00189230766
PRRMHL79L29G942B
LGRSVT76D16G786B
LCCNST72B45A940N
LZZGNR68P18A662L
CLCNTN67M31I954R
DMRNCL73S50G786K
PTTVCN71P25F052X
94750101415
FNTRFL56P12F104T
FRRMRA71D03F399C
FLGMHL69M05F104S
VTLMNL88S54A662Z
DMTGPP73P55G786O
LLAKMT76T14Z222R
CFSCML67C50I158O
RGSSVT44A14E155P
VVNNGL69A08L477W
LGRGPP82E27A662N
CMNPMP66M41D005P
LLLMRZ75C09F104W
PLLLCU59T53H591B
MRTLSN78P50E919K
CRSMSM91H01L738D
RSCGPP60B04L418P
SRNCRL57E11H591Z
ZZZRSL91H46A662N
BRCMNL88L54G712J
LRSNTN60A17F399T
STGPLA67E27L049W
LPZLMR71R41C002W
PCLGFR60D12G496I
MSTRTT60A51F006M
MNRLRT63P10l738U
FRNNTN71B22L738J
DRRLRT51H29L738S

94750098025
94750105150
94750095328
94750099783
94750103320
94750100060
94750093752
94750097696
94750095971
94750103932
94750103288
94750098314
94750109467
94750109459
94750109418
94750109335
94750109244

(ALLEGATO B)
Beneficiario

PILIERO DONATO
IANNUZZIELLO GIUSEPPE
CACCIAPAGLIA ERASMO
COSPITE ALDO MARIO
ZOOTECNICA RAPOLLA SOC. COOP.
DI TARANTO ANGELA
DE STEFANO DOMENICO
PAGANO MARIA
ARNONE RACHELE
SOC.AGR. EREDI PAGLIUCA VINCENZO
SRL
LONGO ANGELO
COLANGELO GIUSEPPE
SANTOLIQUIDO MICHELE
D'AURIA LEONARDO
PETRINO MICHELE
CARIELLO VINCENZA
AZIENDA AGRARIA CAFRA
PARRELLA MICHELE
LIGUORI SALVATORE GIUSEPPE
LACCERTOSA ANNA STELLA
LAZZAZZERA GENNARO
COLUCCI ANTONIO
DI MARIA NICLA
PETITO VINCENZO
FERRARO PATRIZIA
FONTANA RAFFAELE
FERRARA MARIO
FALAGUERRA MICHELE
VITELLI EMMANUELA
DI MATTEO GIUSEPPINA
LAL KEEMTI
CAFASSO CARMELA
RAGUSO SALVATORE
VIVIANO ANGELO
LAGRECA GIUSEPPE
CIMINO POMPEA
LALLO MAURIZIO
PELLITTA LUCIA
MARTINO ALESSANDRA
CRISTIANI MASSIMO
RUSCIGNO GIUSEPPE
SURIANO CARLO
ZEZZA ROSSELLA
BRAICO MANUELA
LE ROSE ANTONIO
STIGLIANO PAOLO
LOPEZ LUCIA MARIA
PUCILLO GIANFRANCO ANTONIO
MUSTO ROSETTA
MANIERI ALBERTO
FRANCABANDIERA ANTONIO
D'ERRICO ALBERTO
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI
ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

0589/121
0590/121
0591/121
0592/121
0593/121
0594/121
0595/121
0596/121
0597/121
0598/121
0599/121
0600/121
0601/121
0602/121
0603/121
0604/121
0605/121
0606/121
0607/121
0608/121
0609/121
0610/121
0611/121
0612/121
0613/121
0614/121
0615/121
0616/121
0617/121
0618/121
0619/121
0620/121
0621/121
0622/121
0623/121
0624/121
0625/121
0626/121
0627/121
0628/121
0629/121
0630/121
0631/121
0632/121
0633/121
0634/121
0635/121
0636/121
0637/121
0638/121
0639/121
0640/121
0641/121

Nr domanda

CUUA beneficiario

94750107735
94750098678
94750093638
94750101969
84750572681
94750087184
94750100201
94750099643
94750097910
94750093299
94750077946
94750109368
84750571550
94750102488
98450572616
94750083357
84750572665
84750570354
94750109434
94750102454
94750110275
94750100482
94750099932

RNLNCL56P01D513W
SNGTRS89H61E919B
01197260779
GLTGNN67T10I549H
DNDCML54L53A519W
DNGLCU35A43L197C
LTTSVT60T14L418H
CLIGPP82H24L418S
RGGNCL85T30G786Q
DNINNL74C71G786G
DGLDNC73L15D547N
FRNPQL59H12L738V
CLCMST72S47I954D
PSSNCL44R30A013S
01743200766
NGLDNC68T15L874W
CRDDNC69B06F052F
TDSGTN68T21L418L
MRNCMN59B01L738E
DPTCST69E59G942I
PSCRSO72M56D869T
DLIDNL85H16G786S
FNLGNT71A04G942J
BLLRRT52L15A328Q

94750102009
94750094891
84750572368
94750104617
94750083217
94750103080
94750095518
94750107222
94750105721
94750098686
84750569828
94750073119
94750089776
94750104674
94750098173
84750569588
84750569851
84750572632
84750572046
84750572335
84750571170
94750107925
94750078159
94750090097
84750570768
84750573002
94750104047
84750572426

CRCNTN69M13G914Y
DLCGPP81R11G942I
CNPNTN74R19G786C
LLLGLI90B62I330K
QNTGPP60C16E036M
CRLRSO73R60E919V
BRNMTR84L51L418W
DBRPQL66D04H591K
CTGNRS73L65A415O
NNTDNL74S14E919P
MLNMRC55C55A225C
01743260760
GLLSRG74T06G786C
CVLLLN49A44E493P
DMRGNR67T10G261V
GRRDNC86D06L418W
SCLPSP76A27I954Q
CRSCNA81M02G942F
FRTRGR49H06H416T
CSMDNI80T03C136C
SPNMRC63E16F052Y
DCRGPP89T08G942I
CVLNMR63B67L874J
BRLRSO73R45F817V
00602070773
DPLGNN78L02E155R
SNTCCL78S57A225G
LLLVNT63A25A225D

(ALLEGATO B)
Beneficiario

RINALDI NICOLA
SANGIOVANNI TERESA
MAGRINELLA SOC. AGR.
GUALTIERI GIOVANNI
D'ANDREA CARMELA
DE ANGELIS LUCIA
AULETTA SALVATORE
CIOLA GIUSEPPE
RUGGIERO NICOLA
DI NOIA ANTONELLA
DI GILIO DOMENICO
FRANCABANDIERA PASQUALE
COLUCCI MODESTA
PESSOLANI NICOLA
SOC. COOP AGRICOLA EN.AL
ANGIOLINO DOMENICO
CARDINALE DOMENICO ANTONIO
TEDESCHI GAETANO
MIRANDA CASTELGRANDE CARMINE
DAPOTO CRISTINA
PISCINELLI ROSA
DILEO DANILO
FANELLI EGIDIO
BOLLETTIERI ROBERTO
FAGIO SRL
CURCIO ANTONIO
DE LUCA GIUSEPPE
ACINAPURA ANTONIO
LILLO GIULIA
QUINTO GIUSEPPE
CARLOMAGNO ROSA
BRONZINO MARIATERESA
DIBERNARDI PASQUALE
CATOGGIO ANNA ROSA
IANNOTTI DANIELE
MILANO MARIA ARCANGELA
SOC.AGR. SEMPLICE GIORNI
GALLOTTA SERGIO
IACOVIELLO LILIANA
DI MURO GENNARO
GUERRIERI DOMENICO
SCELZI PROSPERO
CARISSIMI CANIO
FORTUNATO RUGGIERO
CASAMASSIMA DINO
SAPONARA MARCO
DE CARLO GIUSEPPE
CAVALLO ANNA MARIA
BARILE ROSA
SOC.COOP AGRICOLA PRIMO SOLE
DI PALMA GIOVANNI
SANTACROCE CECILIA
LILLO VITANTONIO
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI
ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671

0642/121
0643/121
0644/121
0645/121
0646/121
0647/121
0648/121
0649/121
064b/121
0650/121
0651/121

84750571410
94750102504
94750099668
84750568622
84750573192
94750106133
94750105622
84750572277
84750571774
94750106216
94750104831

SCLGCM69A29I954C
SRLCMN67T13G942Q
FLPLBT70R52C002W
FRTPTR91H12G712I
NNZFMN62L53H591Y
DCISCH68C23F052H
DCIPQL71P28F052O
PCCMRA50C49F201F
CNTFMN78B58E038O
FRRDNC64T12A225S
BRBRNG66B60E155G

672

0652/121

84750572087

01170800773

673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695

0653/121
0654/121
0655/121
0656/121
0657/121
0658/121
0659/121
0660/121
0661/121
0662/121
0663/121
0664/121
0665/121
0666/121
0667/121
0668/121
0669/121
0670/121
0671/121
0672/121
0673/121
0674/121
0675/121

94750105028
84750571014
84750573242
94750102058
84750572079
84750571691
84750573143
84750571949
94750105887
94750108667
94750095070
94750106513
94750106034
94750104260
84750573168
94750102942
94750106224
94750108097
94750106067
94750101480
94750102413
94750104625

LTRFPP77P08G786U
RMNFNC54M20D128Z
TRNMGL62S67L477D
BBBMHL42H05F637S
TDRLRD77M08G786Y
CSTVGN80P57L418O
GDURMR53H59H591S
00255230765
LRDTRS83L54I954A
PLNMNL77R24A662Q
GGLGDE69H09L874U
GIOVTI90C08A662S
CMRCML86M63F052Y
SLVRCH47L53H730S
PPESCN80A13L738L
LGRFRC71L04Z120O
GRRVTI66H27G942U
RNDGNR75C20C619K
LPRNRR87E44L418X
01190710770
LMBNNT68H62L197A
CPBGNN71S47E213X
FCCSRN84R61I422Q

696

0676/121

94750107537

01576730764

697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711

0677/121
0678/121
0679/121
0680/121
0681/121
0682/121
0683/121
0684/121
0685/121
0686/121
0687/121
0688/121
0689/121
0690/121
0691/121

84750571436
94750098868
84750571360
94750104955
94750093208
94750105838
94750104690
94750101340
94750092135
94750101449
94750100573
84750570776
84750572764
84750569877
84750571345

SPNRSO23H69A942Q
CPTNZT86H09E919R
LRNNTN74A06H687J
GGLLGU66R16E155I
FBNMRA68A63G786H
BRNMLE88S57C619B
CCCNGL78A44D390G
PRNNMR42T61H501K
00559480777
PTRCRN49P51I610A
RSTMZP83A17I954S
00952910768
TMBNTN78H20G081W
LRSGPP60A23F052U
DSNLGU69S24Z112N

(ALLEGATO B)
Beneficiario

SCELZI GIACOMO
SARLI CARMINE
FILIPPELLI ELISABETTA
FORTE PIETRO
IANNUZZI FILOMENA
DI CUIA EUSTACHIO
DI CUIA PASQUALE
PICCINNI MARIA
CONTANGELO FILOMENA
FERRULLI DOMENICO
BARBUTO ARCANGELA
AZIENDA MOLINARI SOC. SEMPLICE
AGRICOLA DI MOLINARI NICOLA V.E C.
LATRONICO FILIPPO MARIO
ROMANO FRANCESCO
TARANTINO MARIA GIULIA
BUBBICO MICHELANGELO
TODARO LEONARDO
CASTELLANO VIRGINIA
GUIDA AURELIA MARIA
SOC.COOP.AGROCARNE SUD A.R.L.
LARDINO TERESA
POLINI EMANUELE
GIGLIO EGIDIO
GIOIA VITO
CAMARDO COSIMA LAURA
SALVIA ROCCHINA
PEPE ASCANIO
LOGUERCIO FEDERICO
SOCIETA' AGRICOLA PETRAIA
RONDINELLI GENNARO
LOPERGOLO ANNA AURORA
DOMINA SS DI STIGLIANO COSIMINA
LOMBARDI ANTONIETTA
CAPOBIANCO GIOVANNA
FUCCI SERENA
SOCIETÀ AGRICOLA MASSERIA
STRAZIUSO
SPANÒ ROSA
CAPUTO NUNZIATO
LORENZO ANTONIO
GIGLIO LUIGI
FABIANO MARIA
BERNARDO EMILIA
CUCCARESE ANGELA
PERNA ANNA MARIA
AGRIBIOTECNICA SRL
PETRUCCELLI CATERINA
ROSITO MAURIZIO
PRIMO FIORE SOC. COOP.
TAMBURRINO ANTONIO
LORUSSO GIUSEPPE
DISANTO LUIGI
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI
ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764

0692/121
0693/121
0694/121
0695/121
0696/121
0697/121
0698/121
0699/121
0700/121
0701/121
0702/121
0703/121
0704/121
0705/121
0706/121
0707/121
0708/121
0709/121
0710/121
0711/121
0712/121
0713/121
0714/121
0715/121
0716/121
0717/121
0718/121
0719/121
0720/121
0721/121
0722/121
0723/121
0724/121
0725/121
0726/121
0727/121
0728/121
0729/121
0730/121
0731/121
0732/121
0733/121
0734/121
0735/121
0736/121
0737/121
0738/121
0739/121
0740/121
0741/121
0742/121
0743/121
0744/121

Nr domanda

CUUA beneficiario

84750573085
94750106786
94750106281
94750105127
94750101308
94750082193
94750095229
84750567871
94750107891
84750564688
94750097647
94750102447
94750104203
94750102991
94750102884
94750105796
84750572863
94750105408
94750105879

TRSMHL63T11I954D
LRSGBT70C09A519G
PTRRCH63C68G942N
DCHGPP55E02A225Y
PDLBGI69E12D414R
MBRRNN74B44H348S
MLSRFL69C07I305A
LNSDNC64C19E147V
GRMGPP47C45A196G
PPEMNT80E52A662M
NCDDTR68S27Z133W
FNLMHL83S04G942T
SLRMNC75B50G793C
TRPNMR75D60F917G
FRRFTN89A21G786R
FRTGNN79L15G942H
FFDNTN73B06G081W
DRSVCR61P58E482S
SNCNTL75S69Z131B
RSSMHL89H18E409V
BTTVCN44R30H591W
TRTGPP73T27A285S
RSCPQL67T15E493M
CFNGPP79D03I954H
MNTLSN69A30E213X
CSTNCL72A12L477G
BVLNTN56H21H591C
SRNPRZ63E71G786V
00102920766
PLLMLS84M68A662O
LPIRFL68A56L874N
RCCVLR77P45F052N
DBSGNN67R26E469Q
PTRNTN73B07E409L
MSINTN66R12E147Z
VNZMRS58R07F637O
MSIMGV61A65E147I
ZCCVTN62D48A519E
PRSRNN80L67G786S
01737140762
MRNDMA80C31G786T
CSTMLF42T17I610W
MNTPQL67A11F052N
MSCGPP67L08E326I
SBNFNC69S11G261K
DFLMRA66M47A662S
TRBMHL36C03E326U
RMGDNC67M04I193D
PRSGNN87L26C352H
CMPPSP64C21F399A
LVCNTN82C08G942V
NDRLRT48M05F052D
00670190776

84750571832
94750085089
94750097001
84750570669
94750092820
84750571642
84750571139
84750572772
94750103494
84750572509
94750094362
94750100623
84750570727
94750106018
84750567996
94750104310
84750570859
94750099767
94750095310
84750570453
94750096383
94750107339
94750102728
94750097654
94750101886
94750098074
94750100979
94750100631
94750098454
94750080684
94750086970
94750088497
94750090790

(ALLEGATO B)
Beneficiario

TURSONE MICHELE
LORUSSO GIAMBATTISTA
PIETRAFESA ROCCHINA
DICHIO GIUSEPPE
PADULA BIAGIO
IMBRIACO ROSANNA
MALASPINA RAFFAELE VINCENZO
LINSALATA DOMENICO
GRIMALDI MOTTA GIUSEPPINA
PEPE MARIA ANTONIA
NICODEMO DEMETRIO
FANELLI MICHELE
SALERA MONICA
TRUPO ANNA MARIA
FERRARA FORTUNATO
FORTUNATO GIOVANNI
FIDANZA ANTONIO
D'URSO IVANA
SANCHEZ NAVA NATALIA
RUSSO MICHELANGELO
BATTAFARANO VINCENZO
TORTORA GIUSEPPE
ROSCO PASQUALE
CIFUNI GIUSEPPE
MONTEMURRO ALESSANDRO
CASTRONUOVO NICOLA
BEVILACQUA ANTONIO
SURIANO PATRIZIA
CANTINA DI VENOSA SOC. COOP. ARL
PELLICCIARI MARILISA
IELPO RAFFAELA
RICCARDI VALERIA
DE BIASI GIOVANNI
PETROSINO ANTONIO
MISEO ANTONIO
VENEZIA MAURO ROSARIO
MISEO MARIA GIOVANNA
ZACCAGNINO VITINA
PERSIANI ROSANNA
AZIENDA AGRICOLA SS SAN MARTINO
MORANO ADAMO
CASTELLUCCIO MARIO ALFREDO
MONTEMURRO PASQUALE
MASCOLO GIUSEPPE
SABINO FRANCESCO
DE FILIPPIS MARIA
TRABACE MICHELE
RAMAGLIA DOMENICO
PIROSO GIOVANNI
COMPARATO PROSPERO
LAVECCHIA ANTONIO
ANDRISANI ALBERTO
SOC. AGR. TROYLI FELICE DE RUGGIERI
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI
ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775

0745/121
0746/121
0747/121
0748/121
0749/121
0750/121
0751/121
0752/121
0753/121
0754/121
0755/121

84750571238
94750104682
84750570537
94750095997
94750100425
94750095708
94750099072
94750077615
94750098504
94750103148
94750094545

RGNNAI66L24F399E
PCCVTR51E16E977U
BLDRNN66B64A020E
GDUMRP40D44L477M
BCHNNA73A44E033X
BLTLRD82R22C619S
GRSMCL70P66H348U
SPRPMN71D44F104D
PCRVCN75P01H348K
PCRFNC74L24E409G
DGNSRA85D65B791G

776

0756/121

94750089123

01753470762

777
778
779
780
781

0757/121
0758/121
0759/121
0760/121
0761/121

94750095385
84750571865
94750085402
84750570073
94750092846

LNCGPP66B06G942O
BNMNTL70B17A321P
GRMCMN84C10C619W
DCNVCN74D42F568S
LRCNNI75M20G786A

782

0762/121

84750570214

01690260763

783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814

0763/121
0764/121
0766/121
0767/121
0768/121
0769/121
0770/121
0771/121
0772/121
0773/121
0774/121
0775/121
0776/121
0777/121
0778/121
0779/121
0780/121
0781/121
0782/121
0783/121
0784/121
0785/121
0786/121
0787/121
0788/121
0789/121
0790/121
0791/121
0792/121
0793/121
0794/121
0795/121

94750095476
94750093869
94750084280
94750084108
94750088364
84750572541
84750572343
94750098165
94750076278
84750572640
84750573259
94750103239
94750092432
94750082789
94750103825
84750573135
84750573028
84750573234
84750573200
84750573010
84750573101
94750109210
94750108394
84750573218
94750102579
84750570602
94750105937
84750571287
94750090477
84750569265
84750571626
84750572392

MRNGPP60E17H591U
LSPRCC88D11I954X
CVLNGL62T49E326X
RLNFNC86E03L049O
CCLDTN84A30F104F
LNCFNC59C06G081C
BBTGNN80S19L418R
FLZBGI74E02E409K
DMRCST73D47F839A
PRVSLL91R53L738Z
LGRGPP57P13F399L
GGNRTR65S23I305C
FFNNNA81M50E919G
PTTVCN74D01E205V
ZNTMRA63C67I954D
FRRFNC80M67G786P
MRNFNC51B01H416Y
LRSPQL58L26L477V
FLCVCN69C08F052C
MRNMTR83B68L049A
DNDNCL76L24G786K
PTRGPP69M52F052S
MRNFNC72E42G786J
LTRDGI70T03F052H
SLOSNN90T42G786T
PDLGPP78E30E038V
LBRPQL70H27H591X
DNPMDL74S52G786M
QNTVCN57S24F399B
LMCFNC83P12A225V
FRTNTN75C12L049Y
FVLVCN74B18L049Z

(ALLEGATO B)
Beneficiario

S.S.
REGINA ANIO
PICCININNI VITTORIO
BALDANTONI ROSANNA
GUIDA MARIA PIA
BOCHICCHIO CANIO
BILOTTA LEONARDO
GRISOLIA IMMACOLATA
SPORTIELLO PALMINA
PECORELLI VINCENZO
PECORELLI FRANCESCO
AGRICOLA F.LLI DI PAOLO
AGRICEREAL SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
LANCELLOTTI GIUSEPPE ANTONIO
BONOMO ANTONELLO
GERMANO CARMINE
DI CANOSA VINCENZA
LAROCCA NINO
IASI AGRIZOO DEI F.LLI ROCCO E LUIGI
IASI - SS.AGRICOLA
MARINO GIUSEPPE
LASAPONARA ROCCO
CAVALLERA ANGELA
ORLANDO FRANCESCO
ACUCELLA ANTONIO
LANCELLOTTI FRANCESCO ANTONIO
ABBATE GIOVANNI
FILIZZOLA BIAGIO
AZ AGRICOLA DE MARCA CRISTIANA
PROVENZALE ISABELLA
LIGORIO GIUSEPPE LEONARDO
UGGINI ARTURO
AFFINITO ANNA
PETITO VINCENZO
ZENTI MARIA
FERRARA FRANCESCA
MARINO FRANCESCO
LE ROSE PASQUALE
FALCIGLIA VINCENZO
MARINO MARIA TERESA
DONADIO NICOLA
PITRELLI GIUSEPPINA
MORANDO FRANCESCA
LA TORRACA DIEGO
SOLE SELENIA ANNA
PADULA GIUSEPPE
LOBREGLIO PASQUALE
DI NAPOLI MADDALENA
QUINTO VINCENZO
LAMACCHIA FRANCESCO
FORTUNATO ANTONIO
FAVALE VINCENZO

9404

N. 35 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 17-10-2011

Parte I

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI
ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

815
816
817
818
819
820
821

0796/121
0797/121
0798/121
0799/121
0800/121
0801/121
0802/121

84750572715
84750572400
94750095427
94750105481
84750571394
94750092572
84750572707

STPNTN56H64A801O
VCCNNN80M71G786X
DCUJNY88E54F104M
FRSLDN82R51I954U
RSLPRN62A12I954D
SNGRRT86E26F104T
MAIMRC70C12D593P

822

0803/121

94750101571

01122760778

823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838

0804/121
0805/121
0806/121
0807/121
0808/121
0809/121
0810/121
0811/121
0812/121
0813/121
0814/121
0815/121
0816/121
0817/121
0818/121
0819/121

94750094495
94750106653
94750100920
94750108824
84750571485
84750570743
94750104229
94750105952
94750103007
94750105176
84750103676
94750099999
94750103940
84750571816
94750098967
94750082128

CNPRCL40E09H416V
CRSMLE72C02G942P
PSSMHL67H07G806N
01742170762
PTRNTN77L30G786S
DNGRSO74M46Z112L
LGGNTN82L01L738K
DCIFNC66L28F052N
RMNRMO78C01G942Z
LMBNNL81B53Z112T
SCRGPP87B18A225I
GLGLGU69T26B440B
PTNTMS69L01L181O
CGGFNC66T15D696O
VGNNCN80H19L418J
CRCDNL78P13A662T

839

0820/121

94750100045

01748220769

840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865

0821/121
0822/121
0823/121
0824/121
0825/121
0826/121
0827/121
0828/121
0829/121
0830/121
0831/121
0832/121
0833/121
0834/121
0835/121
0836/121
0837/121
0838/121
0839/121
0840/121
0841/121
0842/121
0843/121
0844/121
0845/121
0846/121

94750103486
94750102256

PNSFNC82E10E409R
FRSGPP83P09E409Q
NTRSNT66A22E885L
TMBDNC76L16G942A
LMNCML44C55E976U
SCRMRA76R62G888G
MNTMRS75C55I954P
TMBMRN91H14L418S
TMMFNC63E14G942O
ZMBRNT57T03G712F
CLNGPP72E08A225X
LLLVCR83P27I330V
PTNRNT84E28H501P
LRAMRA71E45L326R
MNTVCN70M11A225K
STGVCN59L09A942G
FRRPRL84H05G786P
BRNMNL86T14L738X
BCHNNA73A44E033X
BBTCNO76L27L874N
PCLGPP39B10G496M
MZZGNN83H07L049Q
PTRNCL81C14I954H
MRNGPP67M09H591L
GCIGRZ67T61E469B
DPLTMS83P05F839L

94750102017
94750078720
94750105457
94750105366
84750572848
94750093505
94750089727
94750105440
94750104534
94750104146
94750094420
94750091988
94750106026
94750104641
84750571253
94750109186
94750091947
94750109475
94750104781
94750106729
94750094057
94750102260
94750098447

(ALLEGATO B)
Beneficiario

STOPPELLI ANTONIA
VICECONTE NUNZIA MARIA
DUCA JENNY
FARISANO LOREDANA ANNA
RASULO PIETRO ANTONIO
SINIGAGLIA ROBERTO
MAIO MARCO
GLI ANGELI DI CROCCO MAURIZIO & C.
S.S.
ACINAPURA ERCOLE
CRISTIANO EMILIO
PASSARELLI MICHELE
MASSERIA PADULI SOC COOP A R.L.
PETRUZZI ANTONIO
D'ANGELO ROSA
LEGGIERI ANTONIO
DI CUIA FRANCESCO PAOLO
ROMANO ROMEO
LOMBARDI ANTONELLA
SCARINGELLA GIUSEPPE
GALGANO LUIGI
POTENZA TOMMASO
CAGGIANO FRANCESCO
VIGNOLA INNOCENZO
CARCURO DANIELE
FATTORIA DEGLI ANTICHI SAPORI DI DI
LEO GIUSEPPE & CO S.A.S.
PANSARDI FRANCESCO
FORASTIERO GIUSEPPE
NATURALI SALVATORE
TAMBURRINO DOMENICO
LO MANTO CARMELA
SCARANO MARIA
MONTAGNA MARIA ROSA
TAMBURRINO MARIANO
TAMMONE FRANCESCO
ZAMBRELLA RENATO
COLONNA GIUSEPPE
LILLO VITO CARLO
POTENZA RENATO
LAURIA MARIA
MONTEMURRO VINCENZO
STIGLIANO VINCENZO
FERRARA PIETRO LUCIO
BRUNO EMANUELE
BOCHICCHIO ANNA
ABBATEMARCO CONO
PUCILLO GIUSEPPE
MAZZOCCOLI GIOVANNI PAOLO
PETRAGLIA NICOLA
MORANO GIUSEPPE
GIACOIA GRAZIA
DI PALMA TOMMASO
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE

(ALLEGATO B)

Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

Beneficiario

866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884

0847/121
0848/121
0849/121
0850/121
0851/121
0852/121
0853/121
0854/121
0855/121
0856/121
0857/121
0858/121
0859/121
0860/121
0861/121
0862/121
0863/121
0864/121
0865/121

84750570636
94750106885
84750572939
94750104898
94750110416
84750573226
84750573093
84750572962
84750572988
94750092176
84750572558
94750104237
84750572434
94750088224
84750573184
94750089149
94750105929
94750105358
94750105978

01046240766
FRNCMD59L62F563L
00549380772
BRRSNS70C19F912B
01182230779
MRNTRN80P28L049T
CSTGNN53P20H591X
VTLSRM71L31G786M
MCLTTV76E08G786T
MNTRRA69C46Z223B
GRLGPP87L19A662I
RLOSVT64A01A942X
CRVGPP73H09L418Y
SLTLDA58R20D005A
SPRFNC62B05G081D
BNCLDA49S29H591O
LBRNTN73M29H591N
LCRVTI63P59E155W
LRRNNT72H61G786N

885

0866/121

94750098496

01747890760

886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917

0867/121
0868/121
0869/121
0870/121
0871/121
0872/121
0873/121
0874/121
0875/121
0876/121
0877/121
0878/121
0879/121
0880/121
0881/121
0882/121
0883/121
0884/121
0885/121
0886/121
0887/121
0888/121
0889/121
0890/121
0891/121
0892/121
0893/121
0894/121
0895/121
0896/121
0897/121
0898/121

84750572673
94750093315
94750104922
94750102090
94750108071
84750571444
84750571378
94750100607
94750103205
94750092937
94750093349
94750101159
84750571956
94750095922
94750101993
94750102520
94750105044

BBBRCC54M21F637Y
CCCLGU88H24H703O
CVLMRP62T57L049Z
BRRLGU62L03E093Q
FLPNTN68S03E093A
PDLMHL80L28G786K
MRVGNN59H17F052B
SPDFLV51T19F839G
DBLPPL70R27L874B
BRNVNT86H70L418F
DMTVTR52T47H591I
DBRDNC73L59L418B
06759380725
FFSGNN88R07G786L
BRRGPP69L14E093E
BBNNTN54P29E093V
VSSNNT73S59F568L

94750108188
94750101001
84750572475
84750571204
94750085451
94750102066
94750091566
94750102595
94750102264
94750082961
84750570966
94750104567
94750105606

BBNTRS57P66E093B
CRCNGL91D12F052N
LRNRCC87R01L418J
RGSNTN79R06A225F
TRTGPP63LI3A285V
VDTVCN74P26A013M
CLCNTN67M31I954R
FRNNGL65L71F052G
VLIDNC66H03E093B
SLRNNG68H24G786L
DCHRCC61R04F637T
01608550768
FLCGNN74P55L711J
PLSGPP73A25B580F

AZ.AGR.F.LLI MENCHISE VITO & NICOLA
FORNARO COSIMA DAMIANA
AZ. AGR. S. GIULIANO
BORRIELLO STANISLAO
VERA FRUTTA
MARINO ETTORE ANTONIO
CASTROVILLARI GIOVANNI
VITALE SAVERIO MARCO
MICELLI OTTAVIO
MONTESANO RARA
GRILLO GIUSEPPE
ORIOLI SALVATORE LUCA ANTONIO
CARAVELLI GIUSEPPE
SALATINO ALDO
SPROVERA FRANCESCO
BIANCO ALDO
LOBREGLIO ANTONIO
LUCARELLI VITA
LERRA ANTONIETTA
AZIENDA AGRICOLA FAMIGLIA
PASTORE
BUBBICO ROCCO
CICCONE LUIGI
COVELLI MARIA PIA
BERARDI LUIGI
FILIPPO ANTONIO
PADULA MICHELE
MARVULLI GIOVANNI
SPADA FULVIO
DE BLASIIS PIERPAOLO
BRONZINO VALENTINA
DI MATTEO VITTORIA
DABRAIO DOMENICA
SOC.AGR.PERCOPO SS
AFFUSO GIOVANNI
BERARDI GIUSEPPE
ABBONDANZA ANTONIO
VESSIA ANTONIETTA
AZ-AGRICOLA LAURIA GIOVANNI
ABBONDANZA TERESA
CROCCO ANGELO
LORENZO ROCCO
RAGUSO ANTONIO
TORTORA GIUSEPPE
VIDETTA VINCENZO
COLUCCI ANTONIO
FRANCHINI ANGELA
VIOLA DOMENICO
SALERNO ANTONIO GIOVANNI
DI CHIO ROCCO
S.S. AGRICOLA SETTEBELLO
FALCIGLIA GIANNA
PELUSO GIUSEPPE ANTONIO
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970

0899/121
0900/121
0901/121
0902/121
0903/121
0904/121
0905/121
0906/121
0907/121
0908/121
0909/121
0910/121
0911/121
0912/121
0913/121
0914/121
0915/121
0916/121
0917/121
0918/121
0919/121
0919/121
0920/121
0921/121
0921/121
0922/121
0922/121
0923/121
0924/121
0925/121
0925/121
0926/121
0927/121
0928/121
0929/121
0930/121
0931/121
0932/121
0933/121
0934/121
0935/121
0936/121
0937/121
0938/121
0940/121
0943/121
0944/121
0946/121
0947/121
0948/121
0949/121
0950/121
0951/121

(ALLEGATO B)

Nr domanda

CUUA beneficiario

Beneficiario

94750089552
94750096292
84750551784
94750092812
94750098330
94750085188
94750095591
94750097175
94750096508
94750105788
94750104096
84750569232
84750569372
84750569513
94750094529
94750094776
94750086541
84750571311
84750572517
94750096698
94750094297
84750569505

MGGLRD52L58F573G
PNZRFL84M02E977T
DDMNTN88R07F104E
TRNMHL63S13B440O
PSNLNU86P55E919D
CLCRCH81S66G942J
PSTLGU81P03G786B
CVLDTM84D26F104Q
GNNGCM85C22G793Q
SCVSNT59E69G590M
TMMVTL59A15A131X
FRRPSQ65A55Z112V
CRRFMN78C71F052P
DCHVTI82T29F052N
TRTTMS48M21A225B
BNVNLR83C47L378T
CRBFNC63L12A801S
CVLSLV73L57H501J
CLAMRA65P60A662P
VSCMSM88L69A225R
MSTNGL66B41E155G
QGLNCL66B10E493T
CPRFBA82L22L049Y
PCRNCL91M19E409I
TRVCMN69A08E482O
BSLRFL89H26L418J
SMMNNT58S66I954J
RNDGPP59D49A743E
MRLVCN65H21F817D
01568900763
CVLRMR50T62E409Y
DPLGPP88P18A662W
FRTLRD53C03F839M
SRDMGS66R22G942X
LGRNLL81C58A662R
LNESVT76L27F052F
VTTLRA89L71E977U
FRNMGR72D48C002V
SCCGPP82P26E131N
DNINLN54S46G712Q
BCHRCC62P25D593G
CMRFNC70R27G806G
SMLNTN50D153E326A
CRNMTT66L24A225N
PTRGLI82H12E409W
SNTDTC62M07A801Z
VTRNTN84E26I954N
CRNSNT77C02C134R
MNTMRA65E70L418M
LBRNTN88S07E997C
MNNNTN91H01E977X
FRIMLL82A45E977I
PVSNRV85H15G942N

MAGGI LEONARDA
PANZARDI RAFFAELE
D'ADAMO ANTONIO
VALCAMASTRA DI TRIUNFO MICHELE
PISANI LUANA
CALOCERO ROCCHINA
PASTORE LUIGI
IACOVIELLO DONATO MAURIZIO
GIANNINI GIACOMO
SCAVONE ASSUNTA
TAMMONE VITO
FERRARA PASQUA
CARRIERO FILOMENA
DICHIO VITO
TORTORELLI TOMMASO
BENEVENTO ANGELA ROSA
CARBONE FRANCESCO
CAVALLI SILVIA
CALIA MARIA
VISCI MASSIMINA
MASTROMARCO ANGELA
QUAGLIARELLA NICOLA
CAPORUSSO FABIO
PECORELLI NICOLA
TRIVIGNO CARMINE R.
BASILE RAFFAELE
SAMMARTINO ANTONIETTA
RANAUDA GIUSEPPA
MAROLDA VINCENZO
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BRIENZA
CAVALIERE ROSA MARIA
DI PAOLO GIUSEPPE
FORTUNATO LEONARDO
SARDONE MARIO GIUSEPPE
LAGRECA ANGELA LILIANA
LEONE SALVATORE
VOTTA LAURA
FRANZESE MARIA GRAZIA
SACCONE GIUSEPPE
DINOIA ANGELINA
BOCHICCHIO ROCCO
CAMARDO FRANCESCO
SMALDONE ANTONIO
CARONE MATTIA
PETROSINO GIULIO
SANTANDREA DONATO COSIMO SAVERI
VITARELLA ANTONIO
CREANZA SANTE
MONTESANO MARIA
LIBERATORE ANTONIO
MINNELLI ANTONIO
FIORE MARIELLA
PAVESE ANDREA VITO

94750101928
94750099734
84750572608
84750572897
94750092374
84750572111
94750088414
94750101514
94750094347
94750092929
84750572889
94750102173
94750102876
94750105234
84750567244
84750568804
94750085261
84750571428
94750102439
94750094214
94750102231
94750102686
94750094180
84750571840
94750100300
94750104138
94750087135
94750086624
94750103775
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ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

0952/121
0953/121
0954/121
0955/121
0956/121
0957/121
0958/121
0959/121
0960/121
0961/121
0962/121
0963/121
0964/121
0965/121
0966/121
0967/121
0968/121
0969/121
0970/121
0971/121
0972/121
0973/121
0974/121
0975/121
0976/121
0977/121
0978/121
0979/121
0980/121
0981/121
0982/121
0983/121
0984/121
0985/121
0986/121
0987/121
0988/121
0989/121
0990/121
0991/121
0992/121
0993/121
0994/121
0995/121
0996/121
0997/121
0998/121
0999/121
1000/121
1001/121
1002/121
1003/121
1004/121

Nr domanda

CUUA beneficiario

94750082268
94750101357
94750093406
84750570024
94750105267

ZNNDTH64H46Z404W
PLSRCH58D24B580N
01193670773
NNZCLL79E69F052V
LPDSRN86T61G786A
MNCMCL87C50G942H
VTLMRA74P03M256R
LNANGL63B51E155Y
DFFLNZ64A20I330T
RCCCLR72M62F052Y
CTLRFL61A18E155Y
SNTTRS89C46G786A
SGGNTN68T01L418U
MLNLRT27P14B115X
SCTMST89M49F839I
CHRGPP66P07A801A
RCCNNZ47S02A662C
LRCLRD69A11F052M
MRMGCM72S06A225M
DRNGPP37D21F568E
RSCSRA91S52A893G
LGNVTI76P09L418F
RGNNRN90B10Z131P
RPNCRL90M09L418I
MRMGPP71H04A225L
NRDLGU62P25H641V
SCTSVT87A11F839V
RLERSO72E53E483J
RSLLCN71C49I954U
FTTGPP75C26L477C
LNCDNT54C02G081C
DPRNND78H11A662F
01182860765
CRSMNT71D18G786U
RNARMO59R05I029P
TSCGTV79D26F839U
DTTGPP57L30E409W
STFTRS68L47F052X
PRRDTN65T20G942B
CRDNGL75L48L874H
PFNRCC77T16A020G
CTLNCL61A12G261T
CNPGPP41B04H591P
TRTGDE65D15G261Q
LRBGRL87H27I954V
MRVDNC71D20A225O
DBLDNL82S28G942G
VTLPSP76R28M256I
RMNPQL81H02E977H
PSCNCL72P27F052I
TTRSNT70S02A225W
PGNCRN49M44G806L
TRNMRS68L52L049H

84750567855
84750570347
84750567863
94750084215
84750570792
84750568036
84750570875
94750100995
94750083746
94750102512
94750100813
94750100615
94750082590
84750569653
84750572327
94750100656
94750083605
84750564233
94750082508
94750108006
94750083654
94750105648
94750107917
94750091467
84750571790
94750088901
94750090162
94750092580
94750098850
94750102983
94750101696
94750102249
94750110028
94750094123
94750098363
84750570149
94750093216
94750089289
94750101795
84750569703
94750097266
84750571873
94750102470
94750104104
84750569919
84750567970
84750571188

(ALLEGATO B)
Beneficiario

ZINN DOROTHY
POLOSA ROCCHINO
LA BASENTANA SOC. AGRICOLA S.R.L.
IANNUZZIELLLO CAMILLA
LAPADULA SERENA
MONACO IMMACOLATA CARMELA
VITALE MARIO
ALIANI ANGELA
D'EFFREMO LORENZO
RICCARDI CLARA E.
CATALDI RAFFAELE
SANTAMARIA TERESA
SIGGILLINO ANTONIO
MILONE ALBERTO
SCOTTO DI CARLO MARIA STELLA
CHIURAZZI GIUSEPPE
RICCARDI NUNZIO
LAROCCA LEONARDO
MORAMARCO GIACOMO
DI RIENZO GIUSEPPE ROMOLO
RESCIGNO SARA
LAGINESTRA VITO
RAGNI ANDREA NICOLA
RAPANARO CARLO
MORAMARCO GIUSEPPE
NARDIELLO LUIGI
SCOTTO DI CARLO SALVATORE
REALE ROSA
RASULO LUCIANA
FITTIPALDI GIUSEPPE
LANCELLO DONATO
DI PIERRO ANTONIO DOMENICO
SOCIETA' AGRICOLA ORTO SERRE S.R.L.
CRISTIANO MARIO ANTONIO
RAINÒ ROMEO
TISCI GUSTAVO
DIOTAIUTI GIUSEPPE ANTONIO
STAFFIERI TERESA
PERRETTA DONATO ANTONIO
CARDINALE ANGELA
PAFUNDI ROCCO
CATALDI NICOLA
ACINAPURA GIUSEPPE
TRITTO EGIDIO
LORUBBIO GABRIELE
MARVULLI DOMENICO ANTONIO
DI BELLO DANIELE
VITALE PROSPERO
ROMANELLA PASQUALE
PISCIOTTA NICOLA
TATARANNI SANTE
PIGNATELLI CATERINA POMPEA
TRUNCELLITO MARIAROSARIA
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI
ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

1024
1025
1026
1027
1028

1005/121
1006/121
1007/121
1008/121
1009/121

84750569802
94750100367
94750094651
94750109764
84750572236

LRSNGL55C22F052O
RMNDNT71R18A321H
STGGPP40R01A942N
LGRMHL51M23E155R
CSMTRM53T16A801P

1029

1010/121

94750098603

01568840761

1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048

1011/121
1012/121
1013/121
1014/121
1015/121
1016/121
1017/121
1018/121
1019/121
1020/121
1021/121
1022/121
1023/121
1024/121
1025/121
1026/121
1027/121
1028/121
1029/121

94750102314
84750570339
94750088208
94750098991
94750100649
84750572699
84750570842
94750100524
94750101290
94750080460
94750082029
94750098918
94750098892
94750095047
94750104476
94750107636
94750100532
94750105945

LBNNLN47R62B181V
PTRGNN78R30A662C
MCCNGL62L03A482K
LNEGPP56M18E326F
LNENTN66R06E326I
CSORCC82T09D851L
LZZDNC56L63E147I
SCLNLS78M58A225K
DDMCNA87T02L418F
CVNVTI72B67F052R
CRCRRT75D15A662K
CPRPRN64D41E483S
VGNGPP85A25L418K
DNPLRD88R18C619J
LLLVCR87H13A048H
RZZNLM49B44L126O
FRTGRG73E21C888N
PRRFNC71E28C618M
CLNGTN73P25G786X

1049

1030/121

94750094693

00514280775

1050
1051
1052
1053
1054
1055

1031/121
1032/121
1033/121
1034/121
1035/121
1036/121

94750100458
94750100698
94750093588
94750100987
94750100375
94750100417

BRSCLR80D60L418V
LTTNLR74M02F052B
VNTDNC79S07A801G
NNTLNZ70D21E155V
SRRNTN72L13I029K
MDRVCN69M06C888R

1056

1037/121

94750096250

NGLGBS64S14G261S

1057

1038/121

94750090089

01287550766

1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072

1039/121
1040/121
1041/121
1042/121
1043/121
1044/121
1045/121
1046/121
1047/121
1048/121
1049/121
1050/121
1051/121
1052/121
1053/121

84750570156
94750094388
94750098405
94750094503
94750097498
94750103908
94750097027
94750097399
94750095658
94750086046
94750094131
94750087945
94750089438
84750570826
94750086111

CTLNTN53H27G261H
PRSGTN53R18H591I
MGLDRA69H01F104Q
PNTNDR54P24G623Y
SLRNNS90L13G786F
RCMGNN48R07C345F
CRGFNC75T05G786D
SLRMGR83M48I953Z
CPPNPL61S09L477P
TFRLCU87S20C619N
TRNGRZ63C45H591D
01173380773
MCCVTI75D23G590F
01062530777
VTIMNG91E45E977B

(ALLEGATO B)
Beneficiario

LORUSSO ANGELO
RAIMONDO DONATO
STIGLIANO GIUSEPPE
LAGRECA MICHELE
CASAMASSIMA TEODORO E.
AZIENDA AGRICOLA "AL LAGHETTO
TRA I MONTI"
ALBANESE ANGELINA GIUSEPPINA
PITRELLI GIOVANNI LUCA
MECCA ANGELO
LEONE GIUSEPPE NICOLA
LEONE ANTONIO
I TALENTI SRL
LIUZZI DOMENICA
SCALERA ANNALISA
ADDAMIANO CANIO
IACOVONE VITA
CARCURO ROBERTO
CIPRIANO PIETRINA
VIGNOLA GIUSEPPE
DI NAPOLI LEONARDO
LILLO VITO CARLO
RIZZI ANGELA MARIA
FORTUNATO GIORGIO
PERRETTA FRANCESCO
CELANO GAETANO
AZIENDA AGRARIA SS MAIATICA
IMMOBILIARE
BRUSCELLA LOGUERCIO CLARA
LOTITO ANGELO RAFFAELE
VENTRELLA DOMENICO
IANNETTI LORENZO
SERRA ANTONIO
MODARELLI VINCENZO
VIVAI VERDE IDEA DI UNGOLO
GERVASIO
SALLUZZI ANGELINA & FIGLIE S.A.S DI
SALLUZZI E MUSCILLO
CATALDI ANTONIO
PERSIANI GAETANO
MEGALE DARIO
PANTONE ANDREA
SALERNO ANTONIO SALVATORE
ARCOMANO GIOVANNINO
CIRIGLIANO FRANCESCO
SALERNO MARIA GRAZIA
CAPPUCCI NICOLA
TUFARO LUCA
TARANTINO GRAZIA
SOC. AGRICOLA S. TEODORO NUOVO
MECCA VITO
LATORRE AGRICOLTURE
VITA MARIANGELA
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI
ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE

(ALLEGATO B)

Nr.

Nr.
posizione

Nr domanda

CUUA beneficiario

Beneficiario

1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079

1054/121
1055/121
1056/121
1057/121
1058/121
1059/121
1060/121

94750091772
84750571972
94750085998
94750095351
94750098470
94750100870
94750082250

LRARCC91M01G786C
PPENTN62L03G081G
PRDGLI90C71L109G
GRMNNT49T68H591G
MRTPQL64P19F052L
CSRGNR61P05L477U
MRAPRN90C16F104Y

1080

1061/121

94750085550

01606950762

1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099

1062/121
1063/121
1064/121
1065/121
1066/121
1067/121
1068/121
1069/121
1070/121
1071/121
1072/121
1073/121
1074/121
1075/121
1076/121
1077/121
1078/121
1079/121
1080/121

94750090832
94750102744
94750091509
84750572251
94750096409
94750100722
94750098637
94750095831
94750095286
94750103411
94750103098
94750088513
94750107123
94750103783
94750079348
84750569398
94750099270
94750104252
84750571568

00613800770
RCCSVR69D09F052Y
CRRSFN76T12D612L
CFFGPP66E64G261F
CRRVTI63L63D593K
RPNNTN87R11L418C
PPLMRA76M10C619U
GLFDNA83H43Z129E
RMNNTN63B22G616M
GLGGRZ72D41G942Q
GLSGDE68M25E409P
MRLGNT57C22H186Q
PCLMTR51M52A604O
01233930765
FVLVCN65D54F052E
PLLGCR87M62A662X
PPPGNN87R24A462V
LVRMNN50L57E155J
CLCBGD72S47I954F

1100

1081/121

84750567384

01032930776

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112

1082/121
1083/121
1084/121
1085/121
1086/121
1087/121
1088/121
1089/121
1090/121

94750108386
94750091855
94750105101
84750570164
84750572525
94750097738
94750083688
94750089487
94750110069
94750066147
84750563763
84750563995

DLLLNU73R49D998W
MSTMLN89S68L738M
TRLFNC89S13G786A
BRNPQL81T08L738Q
LIOSRP66H29G942F
FLVGPP83E20F104C
TNDNZM87P14L738P
PCLGNN77M28L738F
01197870775

LAURIA ROCCO
PEPE ANTONIO
PARADISO GIULIA
GERMANO ANTONIETTA
MARTELLO PASQUALE
CESAREO GENNARO
MARE PIETRANGELO
AZ.AGRICOLA CAPITELLI DI CAPITELLI
GIACOMO & C. S.A.S.
SOCIETÀ AGRIC. SORELLE LACERTOSA
RICCARDI SAVERIO
CORRADO STEFANO
CIOFFI GIUSEPPINA
CARRIERO VITA
RAPANARO ANTONIO
APPELLA MARIO
GOLOFCA ADINA
ROMANIELLO ANTONIO
GALGANO GRAZIA
GOLISCIANO EGIDIO
MERLINO GIACINTO
PACELLA MARIA TERESA
VALLE DELL'ORO DI VITO SANTORO E C.
FAVALE VINCENZA
PELLICCIARI GIANCARLA
PIPPONZI GIOVANNI
OLIVIERI MARIANNA
COLUCCI BRIGIDA
SCANNATURCO - SOCIETA' AGRICOLA
S.R.L.
DELL'ERARIO LUANA
MUSTO MELANIA
TURILLO FRANCESCO
BRUNO PASQUALE
LIOI SAVERIO PIERPAOLO
FALIVENE GIUSEPPE
TONDO NUNZIO EMANUELE
PUCILLO GIOVANNI
SOC.AGR. BRADANO RIVER
RACIOPPI ANTONIO
VENTURA ANTONIO
CALIA GIUSEPPE ANGELO

94750106885
84750569232
84750566006
94750087184
94750098074
94750085857
94750096441
84750571238
94750102058

94750092929

94750098470

84750571287

84750571311

94750090790

94750095898
84750572368
94750107222
84750568762
84750569687
94750098348
84750560728
84750569828
94750100607
84750571832
84750571436
84750554978

94750096326

0848/121
0910/121
0107/121
0594/121
0737/121
0340/121
0412/121
0745/121
0656/121

0927/121

1058/121

0791/121

0916/121

0744/121

0459/121
0616/121
0621/121
0179/121
0337/121
0568/121
0309/121
0624/121
0874/121
0712/121
0677/121
0016/121

0418/121

10

11

12

13

14

15

27

DSLRRM80T52H501Z

QNTCMD53S11G712K
CNPNTN74R19G786C
DBRPQL66D04H591K
MTRNGR88C42L418P
CVZRRT79P62A662D
CFSCML67C50I158O
LPNNGL66D16A801L
MLNMRC55C55A225C
SPDFLV51T19F839G
BTTVCN44R30H591W
SPNRSO23H69A942Q
LDCGPP90P05A662V

00670190776

CVLSLV73L57H501J

DNPMDL74S52G786M

MRTPQL64P19F052L

FRTLRD53C03F839M

FRNCMD59L62F563L
FRRPSQ65A55Z112V
ZCCGPP66C18F052M
DNGLCU35A43L197C
DFLMRA66M47A662S
LTRNNT65T57H416P
GRMTZN80H52C619I
RGNNAI66L24F399E
BBBMHL42H05F637S

CUUA
Fornaro Cosima Damiana
Ferrara Pasqua
Zuccarella Giuseppe
DE ANGELIS LUCIA
DE FILIPPIS MARIA
Latronico Antonietta
GERMANO TIZIANA
REGINA ANIO
Bubbico Michelangelo
FORTUNATO
LEONARDO
Martello Pasquale
DI NAPOLI
MADDALENA
Cavalli Silvia
SOC. AGR. TROYLI
FELICE DE RUGGIERI
S.S.
Quinto Cosimo Damiano
Acinapura Antonio
Dibernardi Pasquale
MATERA ANNAGRAZIA
IACOVAZZO ROSA RITA
CAFASSO CARMELA
LEPENNE ANGELO
Milano Maria Arcangela
Spada Fulvio
Battafarano Vincenzo
Spanò Rosa
Loiudice Giuseppe
DE SALVO ROSA
MARIA A.

BENEFICIARIO

72,0

12/12/1980

11/11/1953
19/10/1974
04/04/1966
02/03/1988
22/09/1979
10/03/1967
16/04/1966
15/03/1955
19/12/1951
30/10/1944
29/06/1923
05/09/1990

19/01/1961

76,0
76,0
75,0
75,0
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
72,0

17/07/1973

12/11/1974

76,0
76,0

19/09/1964

03/03/1953

78,0
77,5

22/07/1959
15/01/1965
18/03/1966
03/01/1935
07/08/1966
17/12/1965
12/06/1980
24/07/1966
05/06/1942

DATA
NASCITA

100,0
91,0
90,0
90,0
84,0
84,0
81,0
81,0
79,0

PUNTEGGIO

678.514,97

325.384,54
175.544,93
322.799,34
224.144,92
180.126,12
303.685,29
220.614,05
77.376,00
320.312,98
305.407,54
112.040,00
109.710,00

877.924,77

420.819,60

899.262,34

311.639,94

225.123,64

270.445,29
260.389,57
828.311,30
900.000,00
206.577,68
618.706,88
576.451,50
191.698,22
122.619,94

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

1 di 15

339.257,49

162.692,27
87.772,47
161.399,67
112.072,46
90.063,06
151.842,65
110.307,03
38.688,00
160.156,49
152.703,77
56.020,00
54.855,00

438.962,39

210.409,80

449.631,17

155.819,97

112.561,82

135.222,65
130.194,79
414.155,65
450.000,00
103.288,84
309.353,44
242.100,00
95.849,11
61.309,97

CONTRIBUTO
AMMESSO
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26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

9

8

7

6

5

4

3

2

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE
1

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9410
Parte I

84750568820

94750068721
94750092846
84750420741
84750572426

94750094693

94750104039
94750089438
84750569604
94750092754

84750571188

84750570636

84750558227
94750073762
94750094131
84750570511
84750572392
94750092176
94750093752
94750101340
94750088224
94750090683

94750073200

84750571626
84750570750
84750563789

94750090139

0162/121

0071/121
0761/121
0003/121
0641/121

1030/121

0550/121
1051/121
0218/121
0365/121

1004/121

0847/121

0039/121
0124/121
1049/121
011b/121
0795/121
0856/121
0578/121
0684/121
0860/121
0274/121

0125/121

0794/121
0431/121
0078/121

0419/121

28

29

33

34

38

39

40

50

51

54

53

52

49

48

47

46

45

44

43

42

41

37

36

35

32

31

30

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

FAVALE VINCENZO
Montesano Rara
Suriano Carlo
Perna Anna Maria
Salatino Aldo
Ritota Alessia
Musto Carmelitano
Elisabetta
FORTUNATO ANTONIO
LUPO MARIA
BATTAGLINO Rocco
DI BELLA GIOVANNI
ANDREA

BELFIORE MASSIMO

AZ. AGR. Fortunato Anna
Lisa
LELLA Giovanni
LAROCCA NINO
Padula Rosa
Lillo Vitantonio
Azienda Agraria ss
Maiatica Immobiliare
D'AURIA LEONARDO
Mecca Vito
VENEZIA NUNZIA
MALASPINA ANTONIO
TRUNCELLITO
MARIAROSARIA
Az.Agr.F.lli Menchise Vito
& Nicola
CASCARANO ANTONIO
Padalino Carlo Rocco
Tarantino Grazia

BENEFICIARIO

29/06/1967

70,0

66,0

66,0
66,0
66,0

66,0

02/11/1964

12/03/1975
28/06/1973
14/11/1966

22/04/1981

21/06/1958
07/04/1977
05/03/1963
15/04/1976
18/02/1974
06/03/1969
11/05/1957
21/12/1943
20/10/1958
13/04/1975

12/07/1968

70,0

70,0
69,0
69,0
68,0
68,0
68,0
68,0
68,0
67,0
66,5

18/08/1983
23/04/1975
01/03/1971
22/01/1970

14/07/1959

71,0
70,0
70,0
70,0
70,0

13/05/1976
20/08/1975
28/11/1971
25/01/1963

01/08/1956

DATA
NASCITA

71,0
71,0
71,0
71,0

72,0

PUNTEGGIO

115.608,64

899.225,40
631.800,00
269.712,17

194.642,87

287.379,54
167.892,88
76.644,07
216.220,00
389.097,62
119.720,74
150.074,61
502.100,81
81.442,36
157.516,00

297.646,00

82.920,00

233.077,99
224.986,64
123.669,64
562.178,37

158.527,50

164.269,30
101.767,22
206.582,30
424.437,00

303.509,00

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

57.804,32

449.612,70
315.900,00
134.856,09

97.321,44

143.689,77
83.946,44
38.322,04
108.110,00
194.548,81
59.860,37
75.037,31
251.050,41
40.721,18
94.509,60

148.823,00

41.460,00

116.539,00
112.493,32
61.834,82
281.089,19

79.263,75

82.134,65
50.883,61
103.291,15
212.218,99

151.754,00

CONTRIBUTO
AMMESSO
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DBLGNN64S02G786D

FRTNTN75C12L049Y
LPUMRA73H68F052D
BTTRCC66S14G942G

MSTLBT81D62Z114X

CSCNTN58H21H186I
PDLCLR77D07D643G
TRNGRZ63C45H591D
BLFMSM76D15A225U
FVLVCN74B18L049Z
MNTRRA69C46Z223B
SRNCRL57E11H591Z
PRNNMR42T61H501K
SLTLDA58R20D005A
RTTLSS75D53B519D

01046240766

TRNMRS68L52L049H

DRALRD83M18F104R
MCCVTI75D23G590F
VNZNNZ71C41F637P
MLSNTN70A29I305U

514280775

LLLGNN76E13I330N
LRCNNI75M20G786A
PDLRSO71S68F052U
LLLVNT63A25A225D

FRTNLS56M41H416W

CUUA

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
9411

84750571667

84750571949

84750553673
84750572343
94750092671
84750483400
84750565693
84750565131
84750535225
84750572517
94750080627
94750084728

84750568077

84750554952

94750083894

94750085352
94750073028

85750565669

94750083217
94750095351
94750096599
94750092432
94750104922
94750085261

94750075841

94750095609
94750102868

0341/121

0660/121

0021/121
0770/121
0248/121
0002/121
0229/121
0044/121
0024/121
0917/121
0353/121
0273/121

0171/121

0023/121

0209/121

0220/121
0272/121

0292/121

0618/121
1057/121
0297/121
0776/121
0869/121
0935/121

0111/121

0356/121
0354/121

55

56

57

67

68

69

70

72

73

79

80

NGRMSB69B58E482D
PNNNLC67P54C120V

01609090764

QNTGPP60C16E036M
GRMNNT49T68H591G
VGLMRA38A03E493O
FFNNNA81M50E919G
CVLMRP62T57L049Z
BCHRCC62P25D593G

DNGSVN62S51G712J

NGRRT74D01Z110D
RGSLRD69S15A225O

NNVGPP74M28A225R

PGLVNT90P12I330S

MNTMTR53B58H591B

BSLNGL91E16A662E
BBTGNN80S19L418R
PMPMRA64M44F052A
BTRFNC68R23E977N
CHRPQL81C20G712F
PRRCST69L65F052U
DNRMRA66A44A225Z
CLAMRA65P60A662P
CTRNND64R18B580I
NNTZVSN62C20A225X

00255230765

01102200779

CUUA

Pompeo Maria
Bitorsoli Francesco
CHIRUZZI PASQUALE
PERRONE CRISTINA
DENORA MARIA
Calia Maria
Caterini Antonio Donato
Natuzzi Vito Sante
MONTESANO MARIA
TERESA
Pugliese Valentino
NINIVAGGI
GIUSEPPANGELO
ANGRISANI ROBERTO
Raguso Leonardo
D'ANGELLA SILVANA
MARIA
Quinto Giuseppe
Germano Antonietta
AVIGLIANO MAURO
Affinito Anna
Covelli Maria Pia
BOCHICCHIO ROCCO
Società Agricola La
Marchesa
Nigro Maria Isabella
Pennimpede Angelica

Abbate Giovanni

Cargroup S.S. Società
Agricola
Soc.Coop.Agrocarne Sud
a.r.l.
Basile Angelo

BENEFICIARIO

18/02/1969
14/09/1967

18/02/1980

60,0
60,0
60,0

16/03/1960
28/12/1949
03/01/1938
10/08/1981
17/12/1962
25/09/1962

11/11/1962

62,0
62,0
62,0
62,0
61,0
61,0
61,0

01/04/1974
15/11/1969

28/08/1974

62,0
62,0
62,0

12/09/1990

18/02/1953

62,0

63,0

04/08/1964
23/10/1968
20/03/1981
25/07/1969
04/01/1966
20/09/1965
18/10/1964
20/03/1962

19/11/1980

16/05/1991

15/12/1949

65,0
64,0
64,0
64,0
63,5
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0

23/11/1958

DATA
NASCITA

66,0

PUNTEGGIO

655.598,73
190.608,15

704.581,46

220.983,05
77.103,47
316.296,80
113.888,26
171.865,16
197.213,00

284.186,80

165.072,78
225.415,00

298.992,24

131.281,00

91.707,68

372.932,28
1.077.301,54
304.996,52
131.253,07
180.000,00
346.009,29
141.791,40
288.892,40

602.697,80

114.813,50

900.000,00

900.000,00

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

3 di 15

327.799,37
95.304,08

352.290,73

110.491,53
38.551,74
158.148,40
56.944,13
85.932,58
98.606,50

142.093,40

82.536,39
112.725,50

149.496,12

65.640,50

45.853,84

186.466,14
450.000,00
152.498,26
65.626,54
90.000,00
173.004,65
70.895,70
115.556,96

301.348,90

57.406,75

450.000,00

450.000,00

CONTRIBUTO
AMMESSO
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81

78

77

76

75

74

71

66

65

64

63

62

61

60

59

58

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9412
Parte I

94750079348

94750085550

94750092135
94750086624
94750086699

94750094396

84750567335

94750097738
94750092192
94750093471
84750569240
84750560645

84750569653

94750095005
94750083357
94750079280
84750573085

94750102686

94750093034
94750095328

94750068119

94750090873

1076/121

1061/121

0685/121
0950/121
0067/121

0330/121

0264/121

1087/121
0559/121
0502/121
0374/121
0310/121

0971/121

0361/121
0604/121
0167/121
0692/121

0943/121

0499/121
0574/121

0105/121

0388/121

83

84

87

88

89

94

95

99

100

102

103

101

98

97

96

93

92

91

90

86

85

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE
82

TRPNMR42C66H558H

00297250763

DRGRCM61A19A662I
PLLLCU59T53H591B

SNTDTC62M07A801Z

LBNGTN82T19I954C
NGLDNC68T15L874W
PTRRSO66B60A604V
TRSMHL63T11I954D

DRNGPP37D21F568E

FLVGPP83E20F104C
DMRNCL73S50G786K
CRVFPP66M08F052Z
PLLSLL64D57G786P
LPNDNT58S20A801G

BRNDNC81S25H703K

DNDRND59M31H591J

00559480777
FRIMLL82A45E977I
CLLPQL69T20G942Z

01606950762

FVLVCN65D54F052E

CUUA
Favale Vincenza
Az.agricola Capitelli di
Capitelli Giacomo & C.
s.a.s.
Agribiotecnica srl
FIORE MARIELLA
Collazzo Pasquale
DONADIO ARMANDO
GIOVANNI
BRONZINO DOMENICO
MARIA
Falivene Giuseppe
Di Maria Nicla
Corvaglia Filippo
PELLEGRINO STELLA
LEPENNE DONATO
DI RIENZO GIUSEPPE
ROMOLO
LIBONE GAETANO
Angiolino Domenico
Pietrafesa Rosa
TURSONE MICHELE
SANTANDREA DONATO
COSIMO SAVERI
De Ruggeri Rocco
Pellitta Lucia
Azienda Agricola e
zootecnica Posticchia
Sabelli Società Agricola
Semplice
Tripodi Anna Maria

BENEFICIARIO

25/11/1921

59,0

26/03/1942

25/10/1952

57,0
57,0

19/01/1961
13/12/1959

07/08/1962

57,0
57,0
57,0

19/12/1982
15/12/1968
20/02/1966
11/12/1963

21/04/1937
57,0
57,0
57,0
57,0

58,0

20/05/1983
10/11/1973
08/08/1966
17/04/1964
20/11/1952

31/08/1959

59,0

58,0
58,0
58,0
58,0
58,0

16/09/1960
05/01/1982
20/12/1969

03/04/1962

60,0
60,0
59,0
59,0

14/04/1965

DATA
NASCITA

60,0

PUNTEGGIO

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

96.057,58

900.000,00

871.714,94
143.594,87

126.607,67

178.933,00
404.299,55
157.626,00
89.465,00

318.100,00

248.683,52
241.328,44
458.458,05
162.029,20
118.726,41

470.101,00

882.085,00

725.957,33
171.350,39
191.204,13

206.334,40

218.611,24

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

48.028,79

450.000,00

435.857,47
71.797,44

63.303,84

89.466,50
202.149,78
78.813,00
44.732,50

159.050,00

124.341,76
120.664,22
229.229,03
81.014,60
59.363,21

235.050,50

441.042,50

362.978,67
102.810,23
95.602,07

103.167,20

109.305,62

CONTRIBUTO
AMMESSO

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
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9413

94750092044

94750087135
94750093299
84750571428
94750096482
94750089487

94750082590

94750082508

84750566170
94750084512
94750105796

94750090832

84750571816

84750572541

84750569182

94750073655

94750097647
84750562609
84750564837

94750090089

94750065230

84750570412

94750100573

0546/121

0949/121
0598/121
0936/121
0344/121
1089/121

0970/121

0976/121

0079/121
0501/121
0707/121

1062/121

0817/121

0769/121

0376/121

0109/121

0702/121
0035/121
0074/121

1038/121

0076/121

0203/121

0687/121

104

105

110

111

112

115

116

117

118

119

120

123

124

125

126

122

121

114

113

109

108

107

106

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

RSTMZP83A17I954S

SOC.AGR. EREDI
PAGLIUCA VINCENZO
SRL
MINNELLI ANTONIO
Di Noia Antonella
CAMARDO FRANCESCO
AVIGLIANO GIUSEPPE
PUCILLO GIOVANNI
MORAMARCO
GIACOMO
MORAMARCO
GIUSEPPE
TARTAGLIA Angela
Santamaria Andrea Lucio
Fortunato Giovanni
Società Agric. Sorelle
Lacertosa
CAGGIANO
FRANCESCO
Lancellotti Francesco
Antonio
DI PALMA GIOVANNI
Masserie Saraceno di
Domenico e Marco SS
NICODEMO DEMETRIO
VISCANTI DOMENICO
FALCICCHIO Filippo
Salluzzi Angelina & Figlie
s.a.s di Salluzzi e Muscillo
NATUZZI Nicola
MONTESANO
OTTORINO
ROSITO MAURIZIO

BENEFICIARIO

04/06/1971

55,0

17/01/1983

28/06/1954

53,0
52,0

01/07/1956

24/04/1958

53,0
53,0

27/11/1968
24/11/1966
30/04/1959

53,0
53,0
53,0

20/10/1945

54,0

06/03/1959

54,0

26/05/1947

15/12/1966

54,0

54,0

01/01/1967

54,0

09/07/1955
04/08/1979
15/07/1979

06/11/1972

55,0

55,0
54,0
54,0

01/06/1991
31/03/1974
21/10/1970
12/11/1966
28/08/1977

09/06/1973

DATA
NASCITA

56,0
56,0
56,0
56,0
55,0

56,5

PUNTEGGIO

294.945,00

289.032,00

111.825,00

228.573,17

108.834,40
132.060,00
141.112,50

779.309,00

280.317,50

728.449,11

900.000,00

74.088,70

155.614,00
599.957,31
675.423,92

181.021,00

160.448,47

167.498,85
241.057,80
454.323,45
498.175,99
180.972,98

195.081,37

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

147.472,50

144.516,00

55.912,50

114.286,59

54.417,22
66.030,00
70.556,25

389.654,50

140.158,75

364.224,56

450.000,00

37.044,35

77.807,00
299.978,66
337.711,96

90.510,50

80.224,24

100.499,31
120.528,90
227.161,73
249.088,00
90.486,49

97.540,69

CONTRIBUTO
AMMESSO
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MNTTRN54H28H591N

NTZNCL56L01A225E

01287550766

NCDDTR68S27Z133W
VSCDNC66S24A225S
FLCFPP59D30A225B

01722190764

DPLGNN47E26E155Z

LNCFNC59C06G081C

CGGFNC66T15D696O

00613800770

TRTNGL55L49G806P
SNTNRL79M04F052K
FRTGNN79L15G942H

MRMGPP71H04A225L

MRMGCM72S06A225M

MNNNTN91H01E977X
DNINNL74C71G786G
CMRFNC70R27G806G
VGLGPP66S12E493I
PCLGNN77M28L738F

01682490766

CUUA

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9414
Parte I

94750104468

94750102512
94750098025

94750084801

84750567061
94750089776
84750572699
94750095591
84750572632
84750568515
84750567392
84750564274

84750569703

84750570404

94750102249
84750570800
84750570149
94750097845
94750085915

94750103908

94750086111
84750570164
94750101845
94750101886
84750572038
94750095658
94750085949

0541/121

0967/121
0572/121

0279/121

0104/121
0626/121
1016/121
0905/121
0631/121
0169/121
0123/121
0496/121

0997/121

0472/121

0989/121
0500/121
0993/121
0436/121
002b/121

1044/121

1053/121
1085/121
0414/121
0736/121
0400/121
1047/121
0173/121

127

128

130

131
132

139

140

141

146

147

153

VTIMNG91E45E977B
BRNPQL81T08L738Q
PNZGPP72B12L874E
SBNFNC69S11G261K
PRSNNL64H24F052J
CPPNPL61S09L477P
MNLVTR60E04G786K

RCMGNN48R07C345F

STFTRS68L47F052X
MLDCRC63S59E155W
CTLNCL61A12G261T
MRNNCL56B27H591V
VTIMRA51T54E977D

00627030778

MRVDNC71D20A225O

BRNPTR54H10G261G
GLLSRG74T06G786C
CSORCC82T09D851L
PSTLGU81P03G786B
CRSCNA81M02G942F
FLMNTN79P64C424S
SQCNCL77A22C134E
VLCGPP76H01L409X

LZZDNC62S22A662J

CHRGPP66P07A801A
CMNPMP66M41D005P

00995690765

CUUA

Bruno Pietro
GALLOTTA SERGIO
I TALENTI SRL
PASTORE LUIGI
CARISSIMI CANIO
Filomeno Antonia
Squicciarini Nicola
Valicenti Giuseppe
MARVULLI DOMENICO
ANTONIO
AZIENDA AGRICOLA
FRATELLI QUARTO
Staffieri Teresa
Meliddo Ciriaca
Cataldi Nicola
MARINO NICOLA
VITA MARIA
ARCOMANO
GIOVANNINO
Vita Mariangela
Bruno Pasquale
PONZIO GIUSEPPE
SABINO FRANCESCO
PERSIANI ANTONIO
Cappucci Nicola
MANOLIO VITTORIO

LAZZAZZERA
DOMENICO
GENNARO

ZOOTECNICA RAPOLLA
SOC. COOP.
CHIURAZZI GIUSEPPE
Cimino Pompea

BENEFICIARIO

07/01/1970

51,0

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

51,0

05/05/1991
08/12/1981
12/02/1972
11/11/1969
24/06/1964
09/11/1961
04/05/1960

07/10/1948

07/07/1968
19/11/1963
12/01/1961
27/02/1956
14/12/1951

20/04/1971

51,0

51,0
51,0
51,0
51,0
51,0

10/06/1954
06/12/1974
09/12/1982
03/09/1981
02/08/1981
24/09/1979
22/01/1977
01/06/1976

22/11/1962

07/09/1966
01/08/1966

11/11/1969

DATA
NASCITA

52,0
51,5
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0

52,0

52,0
52,0

52,0

PUNTEGGIO

354.166,27
173.630,84
502.472,92
900.000,00
80.253,70
182.179,40
823.254,00

307.800,00

117.244,62
63.524,16
36.695,00
646.106,10
149.181,38

309.479,41

423.555,14

205.355,00
265.837,81
729.982,70
147.189,32
87.729,94
296.911,00
649.018,39
450.489,77

699.027,90

118.605,68
259.846,91

708.423,16

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

212.499,76
86.815,42
251.236,46
450.000,00
40.126,85
91.089,70
411.627,00

153.900,00

58.622,31
31.762,08
18.347,50
323.053,04
74.590,69

154.739,71

211.777,57

102.677,50
132.918,91
364.991,35
73.594,66
43.864,97
148.455,50
324.509,20
225.244,89

349.513,95

59.302,84
129.923,46

354.211,58

CONTRIBUTO
AMMESSO
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152

151

150

149

148

145

144

143

142

138

137

136

135

134

133

129

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
9415

94750099981

94750098322
94750104674
84750575103
84750568796
84750567723

84750568663

84750566212
94750092903
94750105648

84750552816

94750101696
84750562070
84750567418
94750093950
94750097266
84750562401

84750567426

94750088950
94750082789
84750572376
84750566394

94750087945

84750562617

94750101449

84750571105

0549/121

0483/121
0627/121
0328/121
0139/121
0300/121

0127/121

0080/121
0406/121
0979/121

0026/121

0988/121
0043/121
0120/121
0319/121
0998/121
0396/121

0108/121

0497/121
0777/121
0528/121
0097/121

1050/121

0034/121

0686/121

0345/121

154

155

160

161

164

165

171

172

176

177

178

179

175

174

173

170

169

168

167

166

163

162

159

158

157

156

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

ZLLTRS89T44F052Y

De Felice Antonio
Petito Vincenzo
IACOVONE TERESA
Paradiso Rosa
Soc. Agricola S. Teodoro
Nuovo
PAPANGELO ANNA
PETRUCCELLI
CATERINA
Zielli Teresa

SOCIETÀ AGRICOLA
ZOOTECNICA SAS DI
SCIOTA VITO & C.

SANTOLIQUIDO
MICHELE
Agata Maria Antonia
IACOVIELLO LILIANA
AGRIMEC SNC
Zezza Francesco
CONVERSANO NICOLA
GRIMOLIZZI AGR. SOC.
SEM.
OCCHIONERO Donata
STRAZIUSO MICHELE
REALE ROSA
LOPORCARO COLONNA
ROSA
Diotaiuti Giuseppe Antonio
TETO ROSA
Squicciarini Antonio
Chieppa Angelo
DI BELLO DANIELE
MURRO DONATELLA

BENEFICIARIO

47,0

48,0

04/12/1989

11/09/1949

08/10/1952

23/04/1953

48,0
48,0

02/10/1974
25/09/1971
04/06/1962
30/09/1955

23/08/1976

48,0
48,0
48,0
48,0

48,0

30/07/1957
01/05/1952
15/04/1946
05/04/1930
28/11/1982
07/10/1976

17/12/1958

49,0
49,0
49,0
49,0
49,0
48,0
48,0

29/08/1976
28/02/1973
13/05/1972

26/11/1978

49,0
49,0
49,0
49,0

08/05/1952
04/01/1949
13/05/1958
27/03/1984
19/01/1980

01/01/1959

DATA
NASCITA

50,0
50,0
49,6
49,5
49,0

50,0

PUNTEGGIO

139.354,00

200.538,55

125.707,50

284.760,97

152.028,75
408.468,48
514.499,00
184.957,00

900.000,00

361.759,23
236.741,00
646.579,00
357.390,43
139.362,72
72.789,41

166.356,00

168.175,98
181.385,05
153.931,43

232.071,00

80.394,78
43.836,60
226.006,00
191.875,97
150.400,00

60.913,96

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

69.677,00

100.269,28

62.853,75

142.380,49

76.014,38
204.234,24
257.249,50
92.478,50

450.000,00

180.879,62
118.370,50
323.289,50
178.695,22
69.681,36
36.394,71

83.178,00

84.087,99
90.692,53
76.965,72

116.035,50

40.197,39
21.918,30
113.003,00
95.937,99
75.200,00

30.456,98

CONTRIBUTO
AMMESSO
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PTRCRN49P51I610A

PPNNNA52R48A225H

01173380773

DFLNTN74R02D971R
PTTVCN74D01E205V
CVNTRS62H44F052Y
PRDRSO55P70G261M

1634570764

DTTGPP57L30E409W
TTERSO52E41D971O
SQCNTN46D15A225Z
CHPNGL30D05H307I
DBLDNL82S28G942G
MRRDTL76R47F052J

LPRRSO58T57A225R

CCHDNT76M69A662E
STRMHL73B28G942A
RLERSO72E53E483J

01717730764

GTAMNT52E48A662D
CVLLLN49A44E493P
01096090772
ZZZFNC84C27B619B
CNVNCL80A19L418J

SNTMHL59A01L738W

CUUA

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9416
Parte I

94750089081
84750567244
84750569919
94750090477
94750076039
84750569802
94750075395
94750098488
84750569141
94750097886

94750091988

94750104898

94750095385

94750100425
84750571147

84750567129

84750572574

84750569224
84750571097
94750100623
94750103148
84750567764
94750078555
94750096912
94750079850
84750567079
94750097654
84750570107

0434/121
0933/121
1002/121
0792/121
0122/121
1005/121
0128/121
0428/121
0280/121
0417/121

0835/121

0850/121

0757/121

0749/121
0332/121

0148/121

0392/121

0444/121
0343/121
0723/121
0754/121
0121/121
0183/121
0498/121
0161/121
0118/121
0735/121
0508/121

190

191

192

193

195

196

197

RGSPTR83A20A225O
CPZNNL79B41F052D
RCCVLR77P45F052N
PCRFNC74L24E409G
CVZSVT73H21C975W
LSCNRT73E61F052O
CRNGRD71S44F817O
LPRGNN71P66A225Y
CRDMGH70S63D971G
MSCGPP67L08E326I
LSNRNN66H57L219I

BMPNCL88H12F052G

LRFVTP43A30A294U

BCHCNA59C09A020P
RGSNGL57E50E155S

LNCGPP66B06G942O

BRRSNS70C19F912B

MNTVCN70M11A225K

CHRGPP83L25H703M
SCCGPP82P26E131N
TTRSNT70S02A225W
QNTVCN57S24F399B
PTTRFL57P14E493J
LRSNGL55C22F052O
RDNFNC47M01A564Q
FRNLGU81A06C349K
PRSLCU76P28D909E
TLSGPP72M09G616A

CUUA

Iacovazzo Salvatore
Loschiavo Annarita
Cerone Gerardina
Loporcaro Giovanna
Cardacino Margherita
Mascolo Giuseppe
Lisanti Rosanna Antonietta

PECORELLI FRANCESCO

Chiaradia Giuseppe
SACCONE GIUSEPPE
TATARANNI SANTE
QUINTO VINCENZO
Pettorruso Raffaele
LORUSSO ANGELO
Radino Francesco Giuseppe
FRANZESE LUIGI
Parisi Lucio
TELESCA GIUSEPPE
MONTEMURRO
VINCENZO
Borriello Stanislao
LANCELLOTTI
GIUSEPPE ANTONIO
BOCHICCHIO CANIO
RAGUSO ANGELA
LAURO FERRONE VITO
PIO
BUOMPASTORE
NICOLA
RAGUSO PIETRO
Capozza Antonella
RICCARDI VALERIA

BENEFICIARIO

12/06/1988

45,0

21/06/1973
21/05/1973
04/11/1971
26/09/1971
23/11/1970
08/07/1967
17/06/1966

24/07/1974

20/01/1983
01/02/1979
05/09/1977

30/01/1943

46,0

45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0

09/03/1959
10/05/1957

06/02/1966

46,0
46,0

46,0

19/03/1970

11/08/1970

46,0
46,0

25/07/1983
26/09/1982
02/11/1970
24/11/1957
14/09/1957
22/03/1955
01/08/1947
06/01/1981
28/09/1976
09/08/1972

DATA
NASCITA

47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
46,0
46,0
46,0

PUNTEGGIO

327.274,00
142.252,00
54.446,97
141.510,00
53.459,00
204.141,00
162.508,00

106.247,00

186.766,22
106.713,00
99.640,00

370.181,29

900.000,00

310.602,77
297.660,91

206.619,52

238.936,61

218.950,20

158.706,39
43.301,16
135.998,00
847.471,74
248.012,40
134.836,00
188.019,50
169.178,78
284.043,00
72.681,88

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

163.637,00
71.126,00
27.223,49
70.755,00
26.729,50
102.070,50
81.254,00

53.123,50

93.383,11
53.356,50
49.820,00

185.090,65

450.000,00

155.301,39
148.830,46

103.309,76

119.468,31

109.475,10

79.353,19
21.650,58
67.999,00
423.735,87
124.006,20
67.418,00
94.009,75
84.589,39
142.021,50
36.340,94

CONTRIBUTO
AMMESSO

N. 35 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 17-10-2011

207

206

205

204

203

202

201

200

199

198

194

189

188

187

186

185

184

183

182

181

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE
180

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
9417

94750101571

94750080684

84750571055

94750105788
84750568556
94750092549

94750101894

94750105127
84750567483
94750107636

94750067541

94750084124

84750566311

94750086434
94750103288
94750079256
84750572111
94750104252
84750564977
94750096466
84750566261

84750564043

94750088414

94750098991

0803/121

0741/121

0251/121

0908/121
0342/121
0249/121

0442/121

0695/121
0100/121
1026/121

0073/121

0307/121

0089/121

0205/121
0582/121
0494/121
0924/121
1079/121
0070/121
0378/121
0093/121

0028/121

0925/121

1014/121

208

209

210

211

214

215

218

219

220

221

229

230

231

228

227

226

225

224

223

222

217

216

213

212

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

43,0
43,0

LEONE GIUSEPPE
NICOLA

18/08/1956

18/02/1966

26/12/1970

43,0

23/06/1970

27/05/1967
14/12/1966
21/06/1965
17/07/1950
23/05/1973
15/10/1981
04/12/1974

18/03/1972

44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
43,5
43,0
43,0

07/08/1974

27/12/1982

44,0
44,0

02/05/1955
27/09/1954
04/02/1949

45,0
45,0
45,0

02/01/1956

45,0

31/12/1959

45,0
29/05/1959
08/03/1957
22/09/1956

21/03/1964

45,0

45,0
45,0
45,0

16/09/1964

DATA
NASCITA

45,0

PUNTEGGIO

AZIENDA AGRICOLA F.LLI
BRIENZA

STIGLIANO PAOLO
ROMANELLI MARIO
MAROLDA VINCENZO
OLIVIERI MARIANNA
CAMARDO FRANCESCO
DILASCIO GELSOMINO
ANELLI GIOVANNI
CASTELLANO
STEFANIA

MANCINI MASSIMO

GLI ANGELI DI CROCCO
MAURIZIO & C. S.S.
COMPARATO
PROSPERO
MASTROMARCO
ANGELA
SCAVONE ASSUNTA
BUBBICO GIUSEPPINA
NATUZZI LEONARDO
CARRETTA GENEROSA
VITINA
DICHIO GIUSEPPE
MATTIA ANGELA
RIZZI ANGELA MARIA
TAFUNI DIGIESI
VITTORIA
COSPITO EMILIO
PANAGRUM
SOC.AGRICOLA S.A.S.

BENEFICIARIO

815.276,10

373.354,00

155.103,00

134.728,47
291.698,00
125.339,99
85.026,00
465.536,31
258.574,00
153.709,00

406.760,00

104.403,35

177.516,51

30.350,00

168.639,00
125.989,50
160.374,45

145.413,99

199.997,00
173.406,72
207.193,00

157.622,00

472.017,58

228.229,00

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

407.638,05

186.677,00

77.551,50

67.364,24
145.849,00
62.670,00
42.513,00
232.768,16
155.144,40
76.854,50

203.380,00

52.201,67

88.758,26

15.175,00

84.319,50
62.994,75
80.187,23

72.707,00

99.998,50
86.703,18
103.596,50

78.811,00

236.008,79

114.114,50

CONTRIBUTO
AMMESSO
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LNEGPP56M18E326F

01568900763

CSTSFN70T66F104R

MNCMSM70H23F104Z
STGPLA67E27L049W
RMNMRA66T14G261S
MRLVCN65H21F817D
LVRMNN50L57E155J
CMRFNC73E23F052C
DLSGSM81R15E977V
NLLGNN74T04L418C

01088790777

CSPMLE74M07L049J

TFNVTR82T67A225N

DCHGPP55E02A225Y
MTTNGL54P67H687Y
RZZNLM49B44L126O

CRRGRS56A42E493Q

SCVSNT59E69G590M
BBBGPP57C48F637J
NTZLRD56P22I330C

MSTNGL59T71E155Y

CMPPSP64C21F399A

01122760778

CUUA

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9418
Parte I

94750086293

94750088497

94750090758
84750572483
94750100870
84750572798

94750066162

94750094388
84750565594

84750568028

84750570560

94750096292
94750078597
84750533253

94750095807

94750103080

84750570990

94750107537

94750084645
84750568655
84750570727

84750554408

94750091020

0385/121

0743/121

0266/121
0391/121
1059/121
0504/121

0088/121

1040/121
0068/121

0503/121

0360/121

0900/121
0114/121
0007/121

0555/121

0619/121

0369/121

0676/121

0201/121
0231/121
0724/121

0001/121

0527/121

232

233

234

238

239

241

242

243

246

247

248

249

250

253

254

252

251

245

244

240

237

236

235

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

D'ANDREA PAOLO
PACE LUCIA
DE BIASI GIOVANNI
DE SANTIS ANNA
FRANCA
FURLO' FRANCESCO

SOCIETÀ AGRICOLA
MASSERIA STRAZIUSO

04/12/1956

09/10/1967

41,0
41,0

24/12/1971
15/11/1968
26/10/1967

41,0
41,0
41,0

06/01/1972

18/07/1972

41,0
41,0

20/10/1973

41,0

16/04/1976

41,0

01/12/1985

41,0

02/08/1984
31/07/1984
24/03/1981

05/12/1986

41,0

41,0
41,0
41,0

18/10/1953
19/11/1952

29/03/1957

42,0
42,0
41,5

12/12/1966
04/11/1973
15/09/1961
13/01/1959

05/08/1948

29/04/1956

DATA
NASCITA

42,5
42,0
42,0
42,0

43,0

ANDRISANI
ALBERTO
DRAGONE STEFANIA
DIMATTEO GIUSEPPE
CESAREO GENNARO
GIORGIO LEONARDO
SANFELICE DI
MONTEFORTE
MARTINO
PERSIANI GAETANO
DI CHIO MARIA
SANTAMARIA
CRISTINA
LACCERTOSA
ALESSANDRO
PANZARDI RAFFAELE
CLAPS VINCENZO
LEONE MICHELE
LIGUORI SALVATORE
GIUSEPPE
CARLOMAGNO ROSA
SOC. AGR. VALLE
SAURO SRL

43,0

PUNTEGGIO

FRANCOLINO
SALVATORE

BENEFICIARIO

94.024,00

57.023,94

809.079,73
148.056,34
224.141,11

492.471,00

128.260,00

46.090,80

138.462,55

200.263,80
215.762,55
220.787,01

41.977,96

157.567,00

39.482,96
153.372,00

796.576,41

82.534,20
212.767,70
147.157,84
254.463,48

199.648,00

268.318,03

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

47.012,00

28.511,97

404.539,87
74.028,17
112.070,56

246.235,50

64.130,00

23.045,40

69.231,28

100.131,90
129.457,53
110.393,51

20.988,98

78.783,50

19.741,48
76.686,50

398.288,21

41.267,10
106.383,85
73.578,92
127.231,74

99.824,00

134.159,02

CONTRIBUTO
AMMESSO
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FRLFNC56T04F839V

DSNNFR67R49E221Y

DNDPLA71T24A020P
PCALCU68S55G942B
DBSGNN67R26E469Q

01576730764

01188420770

CRLRSO73R60E919V

LGRSVT76D16G786B

PNZRFL84M02E977T
CLPVCN84L31G942U
LNEMHL81C24A662

LCCLSN85T01L783F

SNTCST86T45G786S

PRSGTN53R18H591I
DCHMRA52S59F637J

SNFMTN57C29Z133E

DRGSFN66T52F0520
DMTGPP73S04A942Y
CSRGNR61P05L477U
GRGLRD59A13F052M

NDRLRT48M05F052D

FRNSVT56D29L477I

CUUA

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
9419

94750102439
94750077326
94750098850
94750084215
94750074448
94750074349
84750569877

84750572897

84750570008

84750568804
84750572277
94750095708
94750099643
94750091947
84750571360
84750565115
94750093208
84750569117
94750082409
94750082268
94750093687
94750101799
84750571956
84750570966
94750095476
84750565255
94750098637

94750075403

94750100995
94750092887

0937/121
0156/121
0986/121
0961/121
0263/121
0098/121
0690/121

0922/121

0455/121

0934/121
0649/121
0750/121
0596/121
0840/121
0679/121
0054/121
0681/121
0187/121
0320/121
0952/121
0474/121
0554/121
0879/121
0895/121
0763/121
0060/121
1068/121

0325/121

0965/121
0269/121

262

263

264

282

283

MLNLRT27P14B115X
GRSPTR70D17I954T

MTDPRG67C18F839M

DNINLN54S46G712Q
PCCMRA50C49F201F
BLTLRD82R22C619S
CLIGPP82H24L418S
BBTCNO76L27L874N
LRNNTN74A06H687J
CCRFNC73M57E038Z
FBNMRA68A63G786H
FRRMRA66S49A225G
NTZNCL66M31A225X
ZNNDTH64H46Z404W
FRNRFL56P12I954G
PRRMHL79L29G942B
06759380725
DCHRCC61R04F637T
MRNGPP60E17H591U
VGNMHL56P22L418P
PPLMRA76M10C619U

RMNBTL57L26D128B

SMMNNT58S66I954J

SMLNTN50D153E326A
BLFVCN61S16C271R
RNARMO59R05I029P
RCCCLR72M62F052Y
FLRNTN69S18E919T
BSLGRZ68L53E155S
LRSGPP60A23F052U

CUUA

14/09/1927
17/04/1970

18/03/1967

37,0
37,0
36,3

06/11/1954
09/03/1950
22/10/1982
24/06/1982
27/07/1976
06/01/1974
17/08/1973
23/01/1968
09/11/1966
31/08/1966
06/06/1964
12/09/1956
29/07/1979
17/03/1965
04/10/1961
17/05/1960
22/09/1956
10/08/1976

26/07/1957

26/11/1958

15/04/1950
16/11/1961
05/10/1958
22/08/1972
18/11/1969
13/07/1968
23/01/1960

DATA
NASCITA

40,0
40,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
38,5
38,0
38,0
38,0
38,0
37,5

40,0

40,0

SAMMARTINO
ANTONIETTA

ROMANO
BARTOLOMEO
DINOIA ANGELINA
PICCINNI MARIA
BILOTTA LEONARDO
CIOLA GIUSEPPE
ABBATEMARCO CONO
LORENZO ANTONIO
CUCARO FRANCESCA
FABIANO MARIA
FERRULLI MARIA
NATUZZI NICOLA
ZINN DOROTHY
FORNABAIO RAFFAELE
PARRELLA MICHELE
SOC.AGR.PERCOPO SS
DI CHIO ROCCO
MARINO GIUSEPPE
VIGNOLA MICHELE
APPELLA MARIO
AMATO DEL MONTE
PIETRO GIUSEPPE
MILONE ALBERTO
GRASSANO PIETRO

41,0
40,5
40,5
40,0
40,0
40,0
40,0

PUNTEGGIO

SMALDONE ANTONIO
BULFARO VINCENZO
RAINÒ ROMEO
RICCARDI CLARA E.
FLORIO ANTONIO
BASILE GRAZIA
LORUSSO GIUSEPPE

BENEFICIARIO

98.840,71
167.421,32

86.901,20

96.085,00
279.384,64
116.064,00
167.138,42
352.826,93
58.675,00
71.210,00
46.170,00
110.240,00
189.740,00
60.926,11
232.204,95
180.900,00
246.517,09
52.532,10
182.098,86
408.675,39
116.380,03

213.777,00

106.500,00

139.939,65
146.205,75
212.484,19
256.414,00
198.000,00
187.545,00
130.502,00

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

11 di 15

49.420,36
83.710,66

43.450,60

48.042,50
139.692,32
58.032,00
83.569,21
176.413,47
29.337,50
35.605,25
23.085,00
55.120,00
94.870,00
30.463,06
116.102,48
90.450,00
123.258,55
26.266,05
91.049,43
204.337,70
58.190,02

106.888,50

53.250,00

69.969,83
73.102,88
106.242,10
128.207,00
118.800,00
93.772,50
65.251,00

CONTRIBUTO
AMMESSO
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284

281

280

279

278

277

276

275

274

273

272

271

270

269

268

267

266

265

261

260

259

258

257

256

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE
255

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9420
Parte I

84750103676

94750085345
94750084280

84750570099

84750571014
84750571790
84750571253

94750102470

84750564696
94750090212
84750568366
94750104690
84750570354
84750560777
94750100920
84750571121
94750081997
84750570172

84750571394

94750082169
84750570156
84750561858

84750571600

84750568457

94750096250

84750551941
94750073044

0814/121

0246/121
0766/121

0230/121

0654/121
0982/121
0838/121

1000/121

0277/121
0386/121
0215/121
0683/121
0606/121
0150/121
0806/121
0278/121
0270/121
0294/121

0800/121

0190/121
1039/121
0019/121

0429/121

0126/121

1037/121

0015/121
0193/121

285

286

288

289

292

293

303

304

307

308

309

310

CRPPLA64A14A225H
FRTTMS62B24A225R

01215400761

SCTDNT66S20D971H

CCCFNC71C09A225Z

BBBFNC54B57F637D
CTLNTN53H27G261H
MZZNGL52T45D971A

RSLPRN62A12I954D

CPPSNT80D13A225E
LNSMRG79L13L418D
MRRRNG78R17G786B
CCCNGL78A44D390G
TDSGTN68T21L418L
CVNSCH68E06F052J
PSSMHL67H07G806N
MSLRSO65D53E155O
MNTNTN64B011029G
GGNNNA63B49G081C

RMNPQL81H02E977H

RMNFNC54M20D128Z
LNCDNT54C02G081C
BRNMNL86T14L738X

MRRNTN59A46H687Q

VLNRSO64B64E482O
CVLNGL62T49E326X

SCRGPP87B18A225I

CUUA
SCARINGELLA
GIUSEPPE
VOLINO ROSA
CAVALLERA ANGELA
MARRAUDINO
ANTONIA
ROMANO FRANCESCO
LANCELLO DONATO
BRUNO EMANUELE
ROMANELLA
PASQUALE
CAPPIELLO SANTE
LINSALATA AMBROGIO
MURRO ARCANGELO
CUCCARESE ANGELA
TEDESCHI GAETANO
IACOVONE EUSTACHIO
PASSARELLI MICHELE
MASIELLO ROSA
MONTESANO ANTONIO
GIGANTI ANNA
RASULO PIETRO
ANTONIO
BUBBICO FRANCESCA
CATALDI ANTONIO
MAZZOCCOLI ANGELA
CACCIAPAGLIA
FRANCESCO
SCIOTA DONATO
VIVAI VERDE IDEA DI
UNGOLO GERVASIO
CORNACCHIA PAOLO
FORTE TOMMASO

BENEFICIARIO

14/01/1964
24/02/1962

14/11/1964

34,0
34,0
34,0

20/11/1966

09/03/1971
34,0

34,0

17/02/1954
27/06/1953
05/12/1952

12/01/1962

35,0
35,0
35,0
35,0

13/04/1980
13/07/1979
17/10/1978
04/01/1978
21/12/1968
06/05/1968
07/06/1967
13/04/1965
01/02/1964
09/02/1963

02/06/1981

35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0

20/08/1954
02/02/1954
14/12/1986

06/01/1959

36,0
36,0
36,0
35,0

24/02/1964
09/12/1962

18/02/1987

DATA
NASCITA

36,0
36,0

36,0

PUNTEGGIO

184.928,00
63.360,00

31.830,25

113.400,00

127.080,00

59.360,00
45.532,00
96.516,00

61.255,00

86.601,00
329.900,01
172.002,00
170.385,16
123.546,00
106.000,00
121.367,64
104.092,00
111.310,15
114.381,00

96.276,00

65.084,00
122.318,60
182.137,00

48.564,00

99.965,00
148.567,50

114.166,25

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

92.464,00
31.680,00

15.915,13

56.700,00

63.540,00

29.680,00
22.766,00
48.258,00

30.627,50

43.300,50
164.950,01
86.001,00
85.192,58
61.773,00
53.000,00
60.683,82
52.046,00
55.655,08
57.190,50

48.138,00

32.542,00
61.159,30
91.068,50

24.282,00

49.982,50
74.283,75

57.083,13

CONTRIBUTO
AMMESSO
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311

306

305

302

301

300

299

298

297

296

295

294

291

290

287

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
9421

94750097837

94750088901

94750103940
84750563805
94750101969

84750572889

94750094750

84750572434
94750095070
94750100649

84750570776

94750086814
94750098686
94750085964

94750063698

94750100201

84750568739

94750101357
94750094503

94750102728

94750104419

94750094404

94750088463
94750073234
94750073002

010b/121

0983/121

0816/121
0091/121
0592/121

0928/121

0347/121

0859/121
0663/121
1015/121

0688/121

0198/121
0623/121
0197/121

0061/121

0595/121

0321/121

0953/121
1042/121

0734/121

0535/121

0349/121

0333/121
0189/121
0256/121

313

314

317

318

319

322

323

326

327

328

329

331

332

333

334

336

TRTNGL75A31A321P
PLZVTR69S20F637M
RGSSVT68H08A225W

MRCNTN75P02G793T

LRSDNC80E04A225L

MNTPQL67A11F052N

PLSRCH58D24B580N
PNTNDR54P24G623Y

CHRFNC60A25A225U

LTTSVT60T14L418H

DLSDNC62D20F295K

RFNDNC68P28A225V
NNTDNL74S14E919P
CPSGRD74H21G942V

00952910768

CRVGPP73H09L418Y
GGLGDE69H09L874U
LNENTN66R06E326I

BRGGBT53C03C888D

SRDMGS66R22G942X

PTNTMS69L01L181O
BLSMHL68E26G261Z
GLTGNN67T10I549H

DPRNND78H11A662F

LVONTN61P12F399N

CUUA

LORUSSO DOMENICO
MERCADANTE
ANTONIO
TORTORELLI ANGELO
PALAZZO VITTORIO
RAGUSO SALVATORE

MONTEMURRO
PASQUALE

BELSANTI MICHELINO
GUALTIERI GIOVANNI
SARDONE MARIO
GIUSEPPE
BREGLIA
GIAMBATTISTA
CARAVELLI GIUSEPPE
GIGLIO EGIDIO
LEONE ANTONIO
PRIMO FIORE SOC.
COOP.
RIFINO DOMENICO
IANNOTTI DANIELE
CAPASSO GERARDO
DALESSANDRI
DOMENICO
AULETTA SALVATORE
CHIRONNA
FRANCESCO
POLOSA ROCCHINO
PANTONE ANDREA

POTENZA TOMMASO

OLIVA ANTONIO
DI PIERRO ANTONIO
DOMENICO

BENEFICIARIO

31/01/1975
20/11/1969
08/06/1968

02/09/1975

30,0
30,0
30,0
30,0

04/05/1980

11/01/1967

24/04/1958
24/09/1954

25/01/1960

14/12/1960

20/04/1962

28/09/1968
14/11/1974
21/06/1974

30,0

30,7

31,0
31,0

31,0

31,0

31,0

31,5
31,0
31,0

19/02/1964

32,0

03/03/1953

33,0

09/06/1973
09/06/1969
06/10/1966

22/10/1966

33,0

32,5
32,0
32,0

01/07/1969
26/05/1968
10/12/1967

11/06/1978

33,0
33,0
33,0
33,0

12/09/1961

DATA
NASCITA

34,0

PUNTEGGIO

136.728,00
89.570,00
191.860,00

164.861,12

35.422,50

229.668,96

134.154,00
91.630,71

131.989,00

302.400,00

72.207,00

212.158,00
531.963,37
84.512,01

569.762,43

170.688,49
97.031,78
459.118,08

111.076,51

483.619,57

766.335,00
106.085,00
59.270,55

235.182,89

168.917,67

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

13 di 15

68.364,00
44.785,00
95.930,00

82.430,56

17.711,25

114.834,48

67.077,00
45.815,36

65.994,50

151.200,00

36.103,50

106.079,00
265.981,69
42.256,01

284.881,22

85.344,25
48.515,89
229.559,04

55.538,26

241.809,79

383.167,50
53.042,50
29.635,28

117.591,45

84.458,84

CONTRIBUTO
AMMESSO
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335

330

325

324

321

320

316

315

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE
312

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9422
Parte I

84750569299

94750103403

84750564258
84750571972

94750086277

94750097175

94750100979
84750571865
94750087275
94750098173
84750570370
94750096839
84750568838
94750085063

84750568978

84750562385

94750091368
84750490462

94750082797

94750101308
94750092093
94750097001
94750079330

94750079439

003b/121

0358/121

0031/121
1055/121

0401/121

0906/121

0738/121
0758/121
0331/121
0628/121
0303/121
0393/121
0149/121
0275/121

0186/121

0271/121

0299/121
0010/121

0194/121

0696/121
0188/121
0714/121
0142/121

0182/121

338

339

341

342

343

351

352

353

355

356

360

359

358

357

354

350

349

348

347

346

345

344

340

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE
337

PEPE MICHELE
SOC. AGRICOLA
ALLEVAMENTI
VENETUCCI SNC DI V.S.
LAURIA ROCCO
PEPE ANTONIO
CUCCARESE
DOMENICO
IACOVIELLO DONATO
MAURIZIO
TRABACE MICHELE
BONOMO ANTONELLO
DI STASIO GENEROSO
DI MURO GENNARO
DI CRISTO CANIO
PIIZZI RAFFAELE
LIOI BENEDETTO
DE LORENZO ANTONIO
MONTANARELLA
DONATO
DELL'ACQUA
GIOVANNI
ZIPPARRI GIOVANNI
CONCA GIACOMO
LANGONE
BERNARDINO
PADULA BIAGIO
LAURIA PASQUALE
ROSCO PASQUALE
GRIECO ROCCO
LOPORCARO
PASQUALE

BENEFICIARIO

25,0

03/12/1966

12/05/1969
22/01/1968
15/12/1967
06/10/1967

23/03/1970

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

29/05/1973
23/07/1972

04/08/1976

25,0
25,0
25,0

03/07/1978

25,0

26/04/1984

28,0

03/03/1936
17/02/1970
23/07/1975
10/12/1967
06/12/1964
13/04/1963
17/10/1960
28/02/1979

12/02/1960

29,0

28,0
27,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
25,0

14/09/1960
03/07/1962

02/02/1963

30,0
29,5
29,3

04/09/1965

DATA
NASCITA

30,0

PUNTEGGIO

179.034,00

88.828,00
53.100,00
406.800,00
97.520,00

65.386,38

201.371,79
107.670,00

195.040,00

75.949,00

101.701,51
190.264,36
62.700,19
108.120,00
401.604,42
252.415,45
120.600,00
105.106,63

65.000,00

37.144,43

68.000,25
319.340,25

128.533,93

280.065,21

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

89.517,00

44.414,00
26.550,00
203.400,00
48.760,00

32.693,19

100.685,90
53.835,00

97.520,00

37.974,50

50.850,76
95.132,18
31.350,10
54.060,00
200.802,21
126.207,73
60.300,00
52.553,32

32.500,00

18.572,22

34.000,13
159.670,13

64.266,97

140.032,61

CONTRIBUTO
AMMESSO
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LPRPQL66T03A225R

PDLBGI69E12D414R
LRAPQL68A22C345H
RSCPQL67T15E493M
GRCRCC67R06F006X

LNGBNR70C23H683I

ZPPGNN73E29E977Z
CNCGCM 72L23E155W

DLLGNN76M04F052X

MNTDNT78L03F104H

TRBMHL36C03E326U
BNMNL70B17A321P
DSTGRS75L23L738A
DMRGNR67T10G261V
DCRCNA64T06G261A
PZZRFI63D13F155R
LIOBDT60R17G081C
DLRNTN79B28G942T

CVLDTM84D26F104Q

CCCDNC60B12G786A

LRARCC60P14I426E
PPENTN62L03G081G

00901770768

PPEMHL65P04G942F

CUUA

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
9423

94750109434

84750572012

84750566758
94750064902
94750100631
94750064787
94750090048

84750492294

84750564589

84750540274

84750570461

0607/121

0509/121

0147/121
0062/121
0739/121
0066/121
0387/121

0008/121

0049/121

0005/121

0288/121

361

362

363

368

369

370

371

367

366

365

364

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

TSRMHL79T08F052Z

LNGGVT52R31L738V

VNTVLR69C12I907E

FLCNLN80L09A225T0

DMLNTN70H22F568R
GRMNCL52A06F295M
RMGDNC67M04I193D
DNDVTI51H17F295V
DNDGCM37B24F295D

01059120772

MRNCMN59B01L738E

CUUA
MIRANDA
CASTELGRANDE
CARMINE
AZ AGR. F.LLI NICOLA
E DOMENICO
GIAMPETRUZZI
D'AMELIO ANTONIO
GERMINO NICOLA
RAMAGLIA DOMENICO
DANDREA VITO
D'ANDREA GIACOMO
FALCICCHIO
NICOLANGELO
VENTRICELLI VITO
LORENZO
LUONGO VITO
TESORO MICHELE
IMMACOLATO

BENEFICIARIO

08/12/1979

19,0

81.259,50

109.710,00

169.382,89

111.512,00

320.762,00
65.291,00
84.176,81
53.463,00
197.539,91

677.876,00

145.425,00

SPESA
AMMESSA

(ALLEGATO C)

TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO

31/10/1952

12/03/1969

21,0
21,0

09/07/1980

21,0

22/06/1970
06/01/1952
04/08/1967
17/06/1951
24/02/1937

06/01/1956

25,0
24,5
23,5
23,0
22,5
22,5

01/02/1959

DATA
NASCITA

25,0

PUNTEGGIO

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA ORDINARIA

€ 46.974.753,31

40.629,75

54.855,00

84.691,45

55.756,00

160.381,00
32.645,50
42.088,41
26.731,50
98.769,95

338.938,00

72.712,50

CONTRIBUTO
AMMESSO

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9424
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Parte I

94750091772

94750103650
94750084108

1054/121

0543/121
0767/121

0247/121

0447/121
0041/121
0411/121
0615/121
0645/121
0567/121

0432/121

0206/121
0199/121

0133/121

0886/121
0565/121

0731/121

0329/121

0437/121
0228/121
1083/121
0216/121

0336/121

6

7
8
9
10
11
12

13

14
15

16

17
18

19

20

21
22
23
24

25

CRRMCR90R68A6620

BRNMCL74S23H888E
LRCLMP70A54Z133H
MSTMLN89S68L738M
CRNLCN90M08A048X

CRRSNT82C46F104Q

01737140762

CRCNGL91D12F052N
VTLMNL88S54A662Z

PSSGBT83D01F104X

CRGNCL72C14F052M
BRSLGU78C06E038R

CTRMSM74D21C514T

DRENLN86B01G712N
MTTNDR85R12F104K
CRRSVT83E05F052H
DLCGPP81R11G942I
FRTPTR91H12G712I
LLAKMT76T14Z222R

RGUSVT91M02I954J

DSTDNC77E17G786F
RLNFNC86E03L049O

LRARCC91M01G786C

GIOVTI90C08A662S
TRLFNC89S13G786A

CUUA

DE STEFANO DOMENICO
ORLANDO FRANCESCO
URGO SALVATORE
ANTONIO
D'ERI NATALINO
MOTTOLA ANDREA
CORRADO SALVATORE
DE LUCA GIUSEPPE
FORTE PIETRO
LAL KEEMTI
CATARINELLA
MASSIMILIANO ANTONIO
CORIGLIONE NICOLA
BRUSCELLA LUIGI
PASSARELLA
GIAMBATTISTA
CROCCO ANGELO
VITELLI EMMANUELA
AZIENDA AGRICOLA SS
SAN MARTINO
CARRIERI ASSUNTA
GISELLA
BERNARDO MARCELLO
LAROCCA OLIMPIA
MUSTO MELANIA
CARONE LUCIANO
CARRIERI MARIA
CRISTINA

LAURIA ROCCO

GIOIA VITO
TURILLO FRANCESCO

BENEFICIARIO

65,0

70,0
70,0
69,5
68,0

70,0

70,0

70,0
70,0

71,0

72,5
72,0

73,0

80,0
79,0
78,0
77,0
75,0
73,0

84,0

86,0
85,0

88,0

95,0
95,0

PUNTEGGIO

28/10/1990

23/11/1974
14/01/1970
28/11/1989
08/08/1990

06/03/1982

04/02/1988

12/04/1991
14/11/1988

01/04/1983

14/03/1972
06/03/1978

21/04/1974

01/02/1986
12/10/1985
05/05/1983
11/10/1981
12/06/1991
14/12/1976

02/08/1991

17/05/1977
03/05/1986

01/08/1991

DATA
NASCITA
08/03/1990
13/11/1989

237.309,79

230.997,79
205.298,94
213.158,49
407.959,79

285.400,00

425.709,96

377.928,91
253.798,11

117.542,81

210.314,65
33.996,78

120.537,28

256.022,39
187.610,63
544.715,26
118.363,71
346.167,23
205.328,38

199.670,44

105.943,62
405.326,96

98.618,08

SPESA
AMMESSA
687.831,63
378.646,99

118.654,89

138.598,67
123.179,36
127.895,09
244.775,87

171.240,00

172.800,00

226.757,35
152.278,87

58.771,41

126.188,79
20.398,07

61.560,00

153.613,43
112.566,38
326.829,16
71.018,23
207.700,34
123.197,03

108.000,00

63.566,17
243.196,18

59.170,85

CONTRIBUTO
AMMESSO
412.698,98
227.188,19

(ALLEGATO D)
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84750569992

94750096573
84750566238
94750091855
84750568960

94750086789

84750570453

94750101001
84750571725

94750073077

84750568721
84750568861

94750102363

84750569984
84750558961
84750568648
94750094891
84750568622
84750569968

94750093810

94750106513
94750105101

N. DOMANDA

0664/121
1084/121

N. POSIZIONE

1
2
3
4
5

GRADUATORIA
POSIZIONE

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA GIOVANI AGRICOLTORI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
9425

84750572327

94750097910
84750568671
94750095971
94750086491
84750569513
94750087887
84750570115
84750561353
94750067095
84750573077
94750094289
94750092028
94750088042
94750097027
94750083605

1060/121

0978/121

0789/121
0517/121
0617/121
0755/121

0972/121

0597/121
0334/121
0580/121
0383/121
0912/121
0399/121
0380/121
0040/121
0087/121
0542/121
0433/121
0506/121
0377/121
1045/121
0974/121

0914/121

021b/121
0591/121
0357/121
0119/121

27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49

50
51
52
53
CLNPRZ80P45L738R
01197260779
BTNPRI86E30C619R
CRNNTN85D16F104N

BNVNLR83C47L378T

PDLGPP78E30E038V
GNNRCC91E23L738G
LLLGLI90B62I330K
01752150761
RSCSRA91S52A893G
RGGNCL85T30G786Q
MRLSLL70T56G712W
BRCMNL88L54G712J
SRGSRA83A42E882I
DCHVTI82T29F052N
RLNNNR81E66L738H
FSTGLN79R67F052L
CLNFNC73L44B619I
MLZNGL69L20B619E
DTRNGL91A54L109M
FRDPTR87H09C619E
CFRCRN77D56G786I
BRBNNN76B19L783C
CRGFNC75T05G786D
RGNNRN90B10Z131P

SCTSVT87A11F839V

MRAPRN90C16F104Y

SCTMST89M49F839I

CUUA
SCOTTO DI CARLO MARIA
STELLA
MARE PIETRANGELO
SCOTTO DI CARLO
SALVATORE
PADULA GIUSEPPE
GIANNONE ROCCO
LILLO GIULIA
AGRICOLA F.LLI DI PAOLO
RESCIGNO SARA
RUGGIERO NICOLA
MAURELLA STELLA LUCIA
BRAICO MANUELA
SERGI SARA
DICHIO VITO
ORLANDO ANNA NERINA
FESTA GIULIANA
COLAIANNI FRANCESCA
MELUZIO ANGELO
DI TARANTO ANGELA
FRAUDATARIO PIETRO
CIFARELLI CATERINA
BARBUZZI ANTONINO
CIRIGLIANO FRANCESCO
RAGNI ANDREA NICOLA
BENEVENTO ANGELA
ROSA
COLONNA PATRIZIA
MAGRINELLA SOC. AGR.
ABITANTE PIERO
CRINGOLI ANTONIO

BENEFICIARIO

57,0
57,0
56,0
56,0

57,0

64,0
63,0
63,0
63,0
61,0
61,0
61,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
59,0
59,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
57,0

64,0

64,0

65,0

PUNTEGGIO

05/09/1980
25/08/1977
30/05/1986
16/04/1985

07/03/1983

30/05/1978
23/05/1991
22/02/1990
25/04/1985
12/11/1991
30/12/1985
16/12/1970
14/07/1988
02/01/1983
29/12/1982
26/05/1981
27/10/1979
04/07/1973
20/07/1969
14/01/1991
09/06/1987
16/04/1977
19/02/1976
05/12/1975
10/02/1990

11/01/1987

16/03/1990

09/08/1989

DATA
NASCITA

355.843,00
237.353,29
100.600,78
146.355,80

291.307,00

468.579,67
161.352,70
164.153,75
291.019,75
244.800,00
168.981,00
251.524,97
44.838,00
66.648,56
142.811,26
289.982,47
181.032,58
178.668,61
87.600,00
582.198,87
109.135,19
340.246,01
238.712,22
203.436,00
111.651,05

306.742,90

98.512,50

179.479,00

SPESA
AMMESSA

2 di 6

213.505,80
118.676,65
60.360,47
87.813,48

174.784,20

281.147,80
96.811,62
98.492,25
145.509,88
146.880,00
101.388,60
150.914,98
26.902,80
39.989,13
85.686,76
173.989,48
90.516,29
107.201,17
52.560,00
349.319,32
65.481,11
170.123,01
119.356,11
122.061,60
66.990,63

184.045,74

59.107,50

107.687,40

CONTRIBUTO
AMMESSO
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94750107248
94750093638
94750092713
94750068002

94750094776

84750570602
94750089594
94750104617
94750094545

94750083654

94750082250

94750083746

0966/121

26
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N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA GIOVANI AGRICOLTORI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9426
Parte I

N. POSIZIONE

0812/121
0563/121
0492/121
1048/121
0416/121
0773/121
0038/121
0833/121
0101/121
0095/121
0389/121
0629/121
0793/121
0219/121
0208/121
0284/121
0134/121
0346/121
0398/121
0338/121
1018/121
0622/121
0243/121
1056/121
0926/121
0548/121
0267/121
0312/121

020b/121

GRADUATORIA
POSIZIONE

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

CLNMDN88E20L738B

RMNRMO78C01G942Z
FRRMRA71D03F399C
GLLGNE88H03Z154U
TFRLCU87S20C619N
LVOLGU79C03F052G
PRVSLL91R53L738Z
PCLFNC89E24L738E
PTNRNT84E28H501P
VNAGLN83E24F052B
GRMRMR75T68F104V
CCCSTN71P58G786S
GRRDNC86D06L418W
LMCFNC83P12A225V
MPRNNA80E71F839B
LGNNTN79D19L418J
FRTGPP91M18G786S
GRMRST86P15F104Y
DCHRFL85D09F052F
LPRDNC74E07G793I
DLSNNA70M63E483J
SCLNLS78M58A225K
CTGNRS73L65A415O
PRSSVT91L16G786L
PRDGLI90C71L109G
DPLGPP88P18A662W
CLNGPP87L13L738S
DRNFNC75S19C619K
RSOMRS71S41Z112K

CUUA
ROMANO ROMEO
FERRARA MARIO
GALLITELLI EUGENIO
TUFARO LUCA
OLIVA LUIGI
PROVENZALE ISABELLA
PUCILLO FRANCESCO
POTENZA RENATO
AVENA GIULIANO
GRAMAZIO ROSAMARIA
CACCAMO SANTINA
GUERRIERI DOMENICO
LAMACCHIA FRANCESCO
IMPROTA ANNA
LAGINESTRA ANTONIO
FORTUNATO GIUSEPPE
GRIMOLIZZI ERNESTO
DICHIO RAFFAELE
LOPARDO DOMENICO
DI LASCIO ANNA
SCALERA ANNALISA
CATOGGIO ANNA ROSA
PERSIANI SALVATORE
PARADISO GIULIA
DI PAOLO GIUSEPPE
COLANGELO GIUSEPPE
D’ ARINO FRANCESCO
ROSA MARISA
COLONNA MAURO
DANIELE

BENEFICIARIO

49,0

56,0
56,0
55,0
55,0
55,0
54,5
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
53,0
53,0
53,0
53,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
51,0
51,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

PUNTEGGIO

20/05/1988

DATA
NASCITA
01/03/1978
03/04/1971
03/03/1988
20/11/1987
03/03/1979
13/10/1991
24/05/1989
28/05/1984
24/05/1983
28/12/1975
18/09/1971
06/04/1986
12/09/1983
31/05/1980
19/04/1979
18/08/1991
15/09/1986
09/04/1985
07/05/1974
23/08/1970
18/08/1978
25/07/1973
16/07/1991
31/03/1990
18/09/1988
13/07/1987
19/11/1975
01/11/1971
201.177,50

SPESA
AMMESSA
84.600,00
104.721,55
93.612,00
156.984,27
141.085,08
468.485,28
167.860,00
145.341,25
68.270,28
66.824,00
51.244,99
201.588,14
219.921,00
117.029,00
202.600,00
54.986,22
900.000,00
223.361,00
114.407,00
297.184,24
320.235,49
436.437,88
125.142,65
127.441,00
220.513,62
900.000,00
189.891,03
57.600,00

120.706,50

CONTRIBUTO
AMMESSO
50.760,00
62.832,93
56.167,20
94.190,56
84.651,05
281.091,17
100.716,00
87.204,75
34.135,14
40.094,40
25.622,50
120.952,88
131.952,60
70.217,40
121.560,00
32.991,73
540.000,00
134.016,60
68.644,20
148.592,12
192.141,29
261.862,73
75.085,59
76.464,60
132.308,17
540.000,00
113.934,62
34.560,00
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94750104492

94750103007
94750103668
94750101944
94750086046
84750570529
84750572640
84750562435
94750104146
84750560330
94750068010
94750098983
84750569588
84750569265
84750569083
84750568911
84750569000
94750075718
84750571386
94750098629
94750083878
94750100524
94750105721
94750083282
94750085998
94750094347
94750105663
94750092622
94750086582

N. DOMANDA

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA GIOVANI AGRICOLTORI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
9427

1088/121

0181/121
0368/121
0212/121
0250/121
0090/121
0276/121
0056/121

0324/121

0232/121
064b/121
0202/121
0363/121

0415/121

0191/121

0507/121

0820/121

86

87
88
89
90
91
92
93

94

95
96
97
98

99

100

101

102

84750569372
94750099171
94750102876

84750564480

94750100045

84750570552

94750079470

94750085469

84750569778
84750571774
85750568903
94750088992

94750093018

94750084926
94750089883
94750075809
94750088356
94750064258
84750566253
84750562518

94750083688

94750100482
94750096508
94750082193

N. DOMANDA

CRRFMN78C71F052P
FRSNNA75R69E483E
VTTLRA89L71E977U

MNTMRC84E14A662F

01748220769

LGLDTD77P05L738U

MNTLSN80R14F104C

VGLNLG81701L418N

TFRNZE77B19G786D
CNTFMN78B58E038O
BRNNTN91A31L738X
ZCCSRN88H43G712X

CNTMGH74P43F052N

DNIVNT81T71L738I
RMONMR77P59L418Q
DLSRCC72M27E409O
GLORFL73A59A743X
LRARCC86M15E977W
TFNGNN90P03A662F
CRDMLN76T54F104T

TNDNZM87P14L738P

DLIDNL85H16G786S
GNNGCM85C22G793Q
MBRRNN74B44H348S

CUUA

CARRIERO FILOMENA
FORASTIERO ANNA
VOTTA LAURA

MONTEMURRO MARCO

MONTANARELLA
ALESSANDRO
LAGALA DONATO
DANIELE
FATTORIA DEGLI ANTICHI
SAPORI DI DI LEO
GIUSEPPE & CO S.A.S.

AVIGLIANO ANGELO
GABRIELE

DILEO DANILO
GIANNINI GIACOMO
IMBRIACO ROSANNA
TONDO NUNZIO
EMANUELE
DI NOIA VALENTINA
ROMEO ANNA MARIA
DI LASCIO ROCCO
GOLIA RAFFAELLA
LAURIA ROCCO
TAFUNI GIOVANNI
CORDISCO MILENA
CENTOLA ABBIUSO
MARGHERITA
TUFARO ENZO
CONTANGELO FILOMENA
BRUNO ANTONIO
ZUCCARO SERENA

BENEFICIARIO

43,0
43,0
41,0

43,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,7
44,3
44,0
44,0

45,0

47,0
47,0
47,0
46,0
45,5
45,0
45,0

47,0

49,0
48,0
48,0

PUNTEGGIO

31/03/1978
29/10/1975
31/07/1989

14/05/1984

01/04/1975

05/09/1977

14/10/1980

01/12/1981

19/02/1977
18/02/1978
31/01/1991
03/06/1988

03/09/1974

31/12/1981
19/09/1977
27/08/1972
19/01/1973
15/08/1986
03/09/1990
14/12/1976

14/09/1987

DATA
NASCITA
16/06/1985
22/03/1985
04/02/1974

298.543,17
39.427,00
113.314,00

238.505,60

501.445,00

190.800,00

177.855,00

465.916,00

325.692,00
20.423,61
286.650,00
234.363,00

62.032,72

62.810,00
50.498,04
31.145,10
133.263,50
122.667,02
165.254,00
155.022,00

369.825,00

SPESA
AMMESSA
36.086,55
113.441,74
177.806,52

179.125,90
23.656,20
67.988,40

119.252,80

300.867,00

95.400,00

106.713,00

270.000,00

195.415,20
12.254,17
171.990,00
140.617,80

37.219,63

37.686,00
30.298,82
18.687,06
79.958,10
73.600,21
99.152,40
93.013,20

221.895,00

CONTRIBUTO
AMMESSO
21.651,93
68.065,04
106.683,91
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104
105
106

0032/121+ bis
e ter
0911/121
0364/121
0931/121

0610/121
0907/121
0697/121

83
84
85

103

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA GIOVANI AGRICOLTORI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9428
Parte I

84750564530
84750570495
94750102884
94750095047
84750563912
84750565073
94750098892
94750089891
84750571444
94750103320
84750565529
94750097399
84750565743
94750079447
84750571113
84750565719
84750556353

84750564233

94750093869
94750101290
84750564688
94750096383
84750572749
94750104625

0512/121

0705/121
0713/121

0772/121

0082/121
0287/121
0706/121
1024/121
0051/121
0445/121
1023/121
0255/121
0872/121
0576/121
0057/121
1046/121
0064/121
0196/121
0322/121
0094/121
0017/121

0975/121

0764/121
1019/121
0701/121
0732/121
0522/121
0675/121

108

109
110

111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

94750076278

94750102991
94750085089

94750088117

84750569331

0435/121

107

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

BNDGPP88L06L418A
DNGRNG74D16A662S
FRRFTN89A21G786R
DNPLRD88R18C619J
LSNDNC88M24L418H
NTNRSL87B63F052Y
VGNGPP85A25L418K
DLLGRD84H23F104Y
PDLMHL80L28G786K
CRSMSM91H01L738D
TRTGDI88D50M102T
SLRMGR83M48I953Z
CNTFMN76C66A225H
LTCGLC89M07F104N
MSLCST90T62G712S
FNTMRA75A56E409H
FLPCML69T52G616N
RPNCRL90M09L418I
LSPRCC88D11I954X
DDMCNA87T02L418F
PPEMNT80E52A662M
MRNDMA80C31G786T
SBBLRT74E62H307T
FCCSRN84R61I422Q

DMRCST73D47F839A

TRPNMR75D60F917G
TRTGPP73T27A285S

NDRDNM80R07F052W

BVNNCL87E03L418W

CUUA
BONVENGA NICOLA
ANDRISANI ADRIANO
MARIA
TRUPO ANNA MARIA
TORTORA GIUSEPPE
AZ AGRICOLA DE MARCA
CRISTIANA
BENEDETTO GIUSEPPE
D'ANGELLA ARCANGELO
FERRARA FORTUNATO
DI NAPOLI LEONARDO
LISANTI DOMENICO
ANTENORE ROSSELLA
VIGNOLA GIUSEPPE
DELLA SPINA GERARDO
PADULA MICHELE
CRISTIANI MASSIMO
TRITTO GIADA
SALERNO MARIA GRAZIA
CONTANGELO FILOMENA
LATOCCA GIANLUCA
MASIELLO CELESTE
FANTASIA MARIA
FILIPPI CARMELA MARIA
RAPANARO CARLO
LASAPONARA ROCCO
ADDAMIANO CANIO
PEPE MARIA ANTONIA
MORANO ADAMO
SABBATINI LAURA RITA
FUCCI SERENA

BENEFICIARIO

40,5
40,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
39,0
39,0
39,0
39,0
38,5
38,0
38,0
38,0
37,5
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
35,5

41,0

41,0
41,0

41,0

41,0

PUNTEGGIO

06/07/1988
16/04/1974
21/01/1989
18/10/1988
24/08/1988
23/02/1987
25/01/1985
23/06/1984
28/07/1980
01/06/1991
10/04/1988
08/08/1983
26/03/1976
07/08/1989
22/12/1990
16/01/1975
12/12/1969
09/08/1990
11/04/1988
02/12/1987
12/05/1980
31/03/1980
22/05/1974
21/10/1984

07/04/1973

20/04/1975
27/12/1973

07/10/1980

DATA
NASCITA
03/05/1987

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA GIOVANI AGRICOLTORI

135.000,00
56.624,14
304.994,70
108.613,00
147.609,10
74.306,00
165.790,00
162.414,69
132.847,50
108.001,28
13.679,20
32.550,75
31.610,00
66.124,60
246.939,89
135.811,00
64.772,45
96.460,00
60.918,00
102.184,00
206.133,39
64.659,50
73.800,00
36.696,77

265.242,84

159.458,22
106.255,80

276.750,06

SPESA
AMMESSA
115.446,50

81.000,00
33.974,48
182.996,82
65.167,80
88.565,46
44.583,60
99.474,00
97.448,81
79.708,50
64.800,77
8.207,52
19.530,45
18.966,00
39.674,76
135.000,00
81.486,60
38.863,47
57.876,00
30.459,00
51.092,00
123.680,03
38.795,70
44.280,00
22.018,06

132.621,42

79.729,11
53.127,90

166.050,04

CONTRIBUTO
AMMESSO
69.267,87
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9429

N. POSIZIONE

0153/121

004b/121
0381/121

1043/121

0083/121
0759/121
0103/121

1031/121

0717/121
0086/121
0752/121

0306/121

0842/121

0227/121

0903/121
0918/121

0443/121

GRADUATORIA
POSIZIONE

136

137
138

139

140
141
142

143

144
145
146

147

148

149

150
151

152

84750572004

94750098330
94750096698

94750082599

94750104781

94750091004

84750571642
84750566014
94750077615

94750100458

84750565628
94750085402
94750064324

94750097498

94750098017
84750570198

84750569059

N. DOMANDA

CNTFNC79A28F052T

PSNLNU86P55E919D
VSCMSM88L69A225R

VVNNNN89T26F052Q

MZZGNN83H07L049Q

01748530761

CSTNCL72A12L477G
RCCNCL71E18F052D
SPRPMN71D44F104D

BRSCLR80D60L418V

STFDNT89B20G942X
GRMCMN84C10C619W
VCCMRA82E57M109S

SLRNNS90L13G786F

LNENGL91L23I954N
DRSGPP90R05L418M

LCPNLD91M13L738X

CUUA
LACAPRA NICOLA
DONATO
LEONE ANGELO
DE ROSA GIUSEPPE
SALERNO ANTONIO
SALVATORE
STEFANILE DONATO
GERMANO CARMINE
VICECONTE MARIA
BRUSCELLA LOGUERCIO
CLARA
CASTRONUOVO NICOLA
RICCARDI NICOLA
SPORTIELLO PALMINA
MAURO CARRETTA
SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE
MAZZOCCOLI GIOVANNI
PAOLO
VIVIANO ANTONIO
NICOLA
PISANI LUANA
VISCI MASSIMINA
CONTANGELO
FRANCESCO

BENEFICIARIO

28/01/1979

15/09/1986
29/07/1988

26/12/1989

07/06/1983

27/02/1970

12/01/1972
18/05/1971
04/04/1971

20/04/1980

20/02/1989
10/03/1984
17/05/1982

13/07/1990

23/07/1991
05/10/1990

13/08/1991

DATA
NASCITA

70.596,00

102.120,41
335.688,00

175.184,78

11.214,72

143.804,14

48.457,50
89.480,00
87.166,01

94.039,50

107.752,44
81.392,00
11.826,50

128.184,00

57.028,00
121.942,50

64.924,00

SPESA
AMMESSA

€ 16.793.390,30

42.357,60

61.272,25
201.412,80

87.592,39

6.728,83

71.902,07

24.228,75
53.688,00
52.299,61

47.019,75

64.651,46
48.835,20
5.913,13

76.910,40

34.216,80
73.165,50

38.954,00

CONTRIBUTO
AMMESSO

(ALLEGATO D)

TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO

25,0

31,0
26,0

33,5

34,0

35,0

35,0
35,0
35,0

35,0

35,0
35,0
35,0

35,0

35,0
35,0

35,0

PUNTEGGIO

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI GRADUATORIA GIOVANI AGRICOLTORI
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Parte I

N. POSIZIONE

0882/121

0885/121

0475/121

0804/121

0994/121

0880/121

0017bis/121

NR.

1

2

3

4

5

6

7

94750087820

94750095922

94750093216

94750094495

94750093026

94750108188

94750102520

N. DOMANDA

01071260762

FFSGNN88R07G786L

CNPGPP41B04H591P

CNPRCL40E09H416V

BBRGRZ67R54D513M

BBNTRS57P66E093B

BBNNTN54P29E093V

CUUA

AGRICOLA
CAPRARICO SS

AFFUSO GIOVANNI

ACINAPURA
ERCOLE
ACINAPURA
GIUSEPPE

ABBRUZZESE
GRAZIA

ABBONDANZA
TERESA

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.
11perchè non risulta specificata la graduatoria e la
domanda non è sottoscritta in tutte le sue parti.

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

MOTIVO DI ESCLUSIONE
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'Art. 12
perché manca il certificato dell' ASL
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perchè non e' presente la documentazione attestante il
rispetto della normativa in materia di: igiene e
benessere degli animali (asl), inoltre, dal fasicolo
aziendale non si evince la data di scadenza dei contratti
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perche':A.non e' presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali (asl); B. la
planimetria non è completa
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perché non firmata in ogni pagina

BENEFICIARIO

ABBONDANZA
ANTONIO

(ALLEGATO E)

Il ricorso viene rigettato. Dal riesame seguito alla presentazione del
ricorso è emerso che il richiedente non risulta in possesso della
qualifica IAP né è Coltivatore Diretto. Pertanto si riscontra la
violazione del requisito di ammissibilità di cui all'art. 5 del Bando.

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

MOTIVAZIONE SINTETICA DI RIGETTO DEL RICORSO
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0468/121

0131/121

8

9

94750074687

84750569257

LGAFNC63D46G942O

1168340774

ALAGIA FRANCA

AGRICOLA
SUPERIOR CEREAL
- SOCIETA'
AGRICOLA SRL

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura: a) poiché il documento di identità
del richiedente risulta incompleto (manca fotocopia
della parte frontale dello stesso, b) poiché il piano di
sviluppo aziendale non risulta firmato e timbrato in
ogni pagina da tecnico abilitato, c) poiché la
dichiarazione del richiedente sulle modalità di
finanziamento non è accompagnata da documento di
riconoscimento valido (manca fotocopia della parte
frontale dello stesso, d) poiché la dichiarazione del
richiedente che le iniziative progettuali non hanno
beneficiato di altri finanziamenti pubblici non è
accompagnata da documento di riconoscimento valido
(manca fotocopia della parte frontale dello stesso), e)
poiché la dichiarazione del richiedente all'utilizzo dei
dati personali non è accompagnata da documento di
riconoscimento valido (manca fotocopia della parte
frontale dello stesso), f) poiché l'atto costitutivo della
società non è in copia conforme all'originale, g) poiché
non è presente un atto dell'Assemblea dei soci in cui
viene approvato il progetto di investimento e si
autorizza il legale rappresentante alla presentazione
della domanda di auito e si accolla a carico
dell'impresa proponente la quota di confinanziamento.
La domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto: a. mancano le
dichiarazioni attestanti il rispetto della normativa in
materia ambientale, sicurezza alimentare e sicurezza
sul lavoro, b. Manca la pianta fondazione, i particolari
costruttivi e il Lay-out dei macchinari. Inoltre la
particella ove è ubicato l'investimento non risulta nel
fascicolo aziendale del sistema informatico ARBEASIAN

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito
alle cause di esclusione il ricorrente non ha addotto motivazioni
sostanziali tali da superare la logica della ratio sottesa all'art. 12
comma 1 numero 4 e numero 9. Si confermano le determinazioni
del funzionario istruttore.
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1011/121

0959/121

0308/121

0313/121

10

11

12

13

94750090592

94750063359

84750570347

94750102314

NDRNLR79B14F052N

NDRMNG78P54A773M

LNANGL63B51E155Y

LBNNLN47R62B181V

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura, perché mancano gli elaborati
tecnici di progetto

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto il business plan risulta
non firmato in tutte le pagine da tecnico abilitato

ALIANI ANGELA

ANDREOLI
ANGELA MARIA

ANDRISANI
ANGELO
RAFFAELE

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
perchè la domanda non e' firmata in originale in ogni
pagina e perechè manca il prospetto di calcolo del
reddito lordo standard aziendale

La domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura perché il business plan non è
timbrato e firmato in ogni pagina e manca il lay out dei
macchinari. Inoltre si specifica che la mietitrebbia non
rientra tra gli investimenti ammissibili .

ALBANESE
ANGELINA
GIUSEPPINA

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. A seguito di
verifica, si ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore
e l'inammissibilità dell'istanza per violazione dell'art. 14 in quanto
mancano gli elaborati tecnici di progetto.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Con la sua
proposizione il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a
superare la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella
del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 3, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di
esclusione" comma 1 numero 2 , che prescriveva l'apposizione
della firma e del timbro da parte del tecnico abilitato in ogni
pagina del piano di sviluppo aziendale.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo, il ricorrente eccepisce che è stato indotto in errore
perché sulla domanda non era riportata in ogni pagina l'indicazione
della firma da apporre. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che con la sua proposizione il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la logica della ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 “Documentazione richiesta” comma 1 numero 1 e art.
14 “Motivi di irricevibilità e/o di esclusione” comma 1 numero 2,
che prescriveva l’apposizione della firma da parte del richiedente
in ogni pagina della domanda, né evidenzia o argomenta ragioni
che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado. In merito al secondo
motivo, il ricorrente eccepisce di aver inviato il prospetto del
calcolo del RLS unitamente all'istanza, ma la sua censura, a
seguito di controllo, risulta priva di fondamento e, pertanto, si
conferma la violazione del combinato disposto degli artt. 12
comma 1 numero 12 e art. 14 comma 1 numero 2 perchè il
documento è mancante.
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0545/121

0335/121

0291/121

0514/121

0849/121

0296/121

0204/121

14

15

16

17

18

19

20

1363220763

00452500770

549380772

STRGPP69S06L049V

93950772

302090774

RNNRHL63E41L326W

Rinunciatario perché Beneficiario PIF
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione dell'art. 4 in quanto non vi è
coerenza del piano di investimenti con le indicazioni del bando
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
perché non vi è coerenza del piano di investimenti con
le indicazioni del bando.

AZ.AGRICOLA
SANT'AGATA SRL

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Al riguardo
si rileva che nel plico di candidatura è presente solo una
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, la quale non è
ammissibile in materia sanitaria e veterinaria ai sensi del DPR n.
445/2000. Si conferma l'esclusione dell'istanza per violazione del
combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 4 e 14 "Cause di irricevibilità e/o di
esclusione"comma 1 numero 2, che prescriveva la presentazione
della certificazione a pena di esclusione.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si rileva
che, pur essendo garantita la copertura dell'orizzonte temporale per
il rispetto degli impegni, in quanto il contratto di affitto allegato
alla domanda è prorogato fino al 04/01/2025, si ribadiscono le
restanti determinazioni del funzionario istruttore e l'istanza è da
ritenersi, comunque, non ammissibile.

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12,
comma 4 del bando in quanto manca certificazione
rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e benessere degli
animali.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
in quanto manca la certificazione ASL attestante il
rispetto della normativa in materia di igiene e benessere
degli animali
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché non è presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali (ASL).
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando poichè mancano gli elaborati tecnico-grafici
per l'impianto irriguo e il tunnel serra; difformità di
superficie e colture con la domanda; il contratto di
affetto per le p.lle 223- 300 e 501 del foglio di mappa
n.9 dell'agro di po0licoro inizia il 05/01/1998 e
termina il 4/01/2013 prorogato al 04/01/2019 non
garantisce il rispetto degli impegni temporali (art.5
paragrafo 6 del bando).

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perchè il piano di sviluppo aziendale non è firmato e
timbrato in ogni pagina da tecnico abilitato.

AZ.AGR. SURIANO
R &CASALNUOVO
P. S.N.C.SOC.AGRICOLA

AZ. AGR. S.
GIULIANO

ASTRELLA
GIUSEPPE

ASSOCIAZIONE
AGRICOLA
TAVERNA

ASSOCIAZIONE
AGRICOLA DEI
F.LLI NUZZI

ARNONE RACHELE
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94750078985

84750571618

84750572939

84750569943

94750089628

84750570628

94750094677

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Con la sua
proposizione il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a
superare la logica della ratio sottesa alla previsione del bando,
ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
“Documentazione richiesta” comma 1 numero 3 e art. 14 “Motivi
di irricevibilità e/o di esclusione” comma 1 numero 2, che
prescriveva l’apposizione di firma e timbro da parte del tecnico
progettista in ciascuna pagina del business plan, redatto secondo le
indicazioni dell'Allegato 1.
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0884/121

0553/121

1010/121

0029/121

0413/121

21

22

23

24

25

84750571212

84750563797

94750098603

94750093877

05060801007

1176070777

'01568840761

189230766

La domanda non è ricevibile in quanto nella domanda
di aiuto non sono state sottoscritte due dichiarazioni del
quadro R

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'Art. 12
perchè mancano le dichiarazioni sulle modalita' di
finanziamento

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto il piano di sviluppo
aziendale non è stato firmato da tecnico abilitato in
ogni pagina (pag. 16, 17, 18).

AZIENDA
AGRARIA CAFRA

AZIENDA
AGRICOLA "AL
LAGHETTO TRA I
MONTI"

AZIENDA
AGRICOLA CASA
TERESA SRL
SOCIETA'
AGRICOLA

AZIENDA
AGRICOLA
CAVALLI

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'12
perché mancano la domanda e il business plan

AZ-AGRICOLA
LAURIA GIOVANNI

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la
firma in ciascuna pagina. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva che
ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che
ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la logica della ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che
gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico il ricorrente ha allegato al ricorso la dichiarazione
richiesta. La produzione è tardiva perchè la dichiarazione andava
prodotta a pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli
art. 12 comma 1 numero 6 e art. 14 comma 1 numero 2, al
momento della presentazione dell'istanza.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico il ricorrente ha eccepito che la mancata apposizione di n.
3 firme sul piano di sviluppo aziendale non costituisce motivo di
esclusione. La difesa non è fondata, in quanto non è stata superata
la ratio sottesa alla prescrizione del bando, ovverosia quella del
combinato disposto degli art. 12 comma 1 numero 3 e art. 14
comma 1 numero 2, che prevedono la presentazione del documento
redatto secondo le precise indicazioni del bando a pena di
esclusione.
Il ricorso è da rigettare e l'istanza è da ritenere innammissibile. A
seguito della proposizione avanzata dal ricorrente per la modifica
del punteggio, dal riesame dell'istanza si rileva che non sono state
puntualmente sottoscritte tutte le singole dichiarazioni di cui al
quadro R della domanda e si osserva che ciascuna di dette
sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che ha un suo
significato specifico. Pertanto si rileva la violazione del combinato
disposto degli art. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione", e quindi
l'esclusione dell'istanza.
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0155/121

0315/121

0293/121

0490/121

26

27

28

29

94750093166

94750078100

94750079686

CCCNGL66C58Z133G

1008300764

6846860721

1636640763

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura: a) in quanto è presente una sola
copia dei lay out dei macchinari esistenti, tra l'altro, in
quella esistente manca la situazione ante intervento, b)
in quanto il richiedente non ha allegato almento tre
preventivi di spesa in duplice copia (Filtro a piastre
400x400: presenti solo due preventivi - Pompa mohno
completa di variatore e bypass per imbottigliamento:
presente un solo preventivo - Impianto di
microfiltrazione: presente un solo preventivo), c) in
quanto lo statuto e l'atto costiturivo non sono in copia
conforme all'originale.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
in quanto le planimetrie non risultano firmate e
timbrate.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura poiché manca la planimetria
aziendale indicante la precisa ubicazione delle colture
praticate e degli investimenti previsti; lo statuto e l' atto
costitutivo non sono in copia conforme all'originale e
manca un'atto del CdA o dell'Assemblea dei soci, in
cui: a. viene approvato il progetto di investimento e la
relativa previsione di spesa; b. si autorizza il legale
rappresentatnte alla presentazione della domanda di
aiuto; c. si accolla a carico dell'impresa proponente la
quota di cofinanziamento
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto gravemente incompleta:
manca la domanda di aiuto, il business plan, le
autodichiarazioni/attestazioni , preventivi di spesa.
Inoltre non è possibile verificare la sussistenza dei
criteri di ammissibiità del richiedente.

AZIENDA
AGRICOLA
OFANTO SOCIETÀ
AGRICOLA ARL)

AZIENDA
AGRICOLA PEPE
ANGELO E
FRANCESCO SS

AZIENDA
FORNELLI S.S.
(SUMMO
CARMINE)

AZIENDA
GIARDINO
CICCULLO
ANGELA

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce che la motivazione addotta costituisce un mero
adempimento formale. La difesa non è fondata. Il ricorrente non
espone motivazioni sufficienti a superare la logica della ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 13, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma
1 numero 2, che prescriveva l'apposizione della firma del tecnico
abilitato sulle planimetrie.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Per quanto
riguarda i primi due motivi (assenza planimetria aziendale - atto
costitutivo non in copia conforme) si confermano le determinazioni
del funzionario istruttore e si rileva che con la sua proposizione il
ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numeri 13 e 14, e 14 "Cause di irricevibilità e/o di esclusione"
comma 1 numero 2 che prescriveva la presentazione di tale
documentazione a pena di esclusione. Pertanto, si dà conferma del
permanere delle cause di esclusione appena esaminate e, anche
volendo ritenere superabile la terza motivazione di esclusione, si
rileva l'inammissibilità complessiva dell'istanza.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
confermano le determinazioni del funzionario istruttore e
l'inammissibilità dell'istanza per violazione delle disposizioni di
cui al combinato disposto degli artt. 12 e 14 del bando di misura.
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0261/121
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32

84750570537

84750569547

84750572087

BLDRNN66B64A020E

5964100720

1170800773

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura poiché l'atto
costitutivo e lo statuto non sono in copia conforme
all'originale. La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di misura poichè dal
quadro II punto 5 del piano di sviluppo aziendale tutte
le attrezzature risultano di recente acquisto e quindi
non sussiste la necessità di acquistare nuove
attrezzature.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
e art. 5 punto 6 del bando di misura perché trattasi di
società semplice la cui scadenza è prevista alla data del
10.01.2013 e ai sensi dell'art. 5 punto 4 perché lo IAP
risulta rilasciato da altra Regione
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.4
del bando di misura perché gli investimenti per attività
vivaistica (serre per la produzione di piantine) non
ammessa - fuori comparto e perchè parte
dell'investimento (serre) per cui è stato richiesto il
finanziamento risulta già realizzato alla data di
presentazione della domanda (vedi foto aeree SIAN)

AZIENDA
MOLINARI SOC.
SEMPLICE
AGRICOLA DI
MOLINARI NICOLA
V.E C.

AZIENZA
AGRICOLA
ROMANO

BALDANTONI
ROSANNA

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione il ricorrente dichiara di aver presentato
copia conforme dell'atto costitutivo. La difesa non è fondata. L'atto
costitutivo redatto dal notaio non è stato prodotto in copia
conforme all'originale, così come prescritto dall'art.12 del Bando,
la cui violazione viene espressamente prevista quale causa di
esclusione all'art. 14. Nello specifico si rileva, sulla scorta del
parere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 30
del 3/10/2007, che nel caso in cui l’atto è stato redatto da un
notaio, presso il quale è anche depositato l’originale del
documento, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 la
dichiarazione di conformità con l’originale può essere attestata
esclusivamente dal pubblico ufficiale che lo ha redatto o che ne è
depositario, mentre l’istante può ricorrere alle modalità alternative
all’autenticazione di copie ai sensi dell’ art. 19 D.P.R. n. 445/2000
solo nel caso in cui l’atto o il documento di che trattasi sia stato
“conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione”.
Pertanto, si dà conferma del permanere della causa di esclusione
appena esaminata e, anche volendo ritenere superabile la seconda
motivazione di esclusione, si rileva l'inammissibilità complessiva
dell'istanza.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione si confermano le determinazioni del
funzionario istruttore, in quanto il richiedente è una società
semplice con scadenza prevista per il 10.01.2013, rinnovata il
20.04.2010, successivamente alla data di scadenza del bando.
Nonostante il secondo motivo di esclusione sia superabile,
l’istanza è comunque da ritenere non ammissibile.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione dell'art.4 del bando di misura in
quanto gli investimenti per attività vivaistica (serre per la
produzione di piantine) non sono ammissibili/fuori comparto e
perchè parte dell'investimento (serre) per cui è stato richiesto il
finanziamento risulta già realizzato alla data di presentazione della
domanda (vedi foto aeree SIAN)
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0651/121

0237/121

0327/121

0185/121

0184/121

33

34

35

36

37

94750080718

BCCDNC59A01L197O

BCCCNA61M04L197F

BVSPTR68S24A669L

BTTGRZ61T60E155B

BRBRNG66B60E155G

BECCE DOMENICO
NATALE

BECCE CANIO

BAVUSO PIETRO

BATTISTA GRAZIA

BARBUTO
ARCANGELA

Rinunciatario perché Beneficiario PIF
La domanda non è ammissibile perché l'investimento
non è proporzionale alla SAU condotta ai sensi dell'art.
10 del bando.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto: A. mancano elaborati
grafici relativi all'impianto susineto e relativo impianto
irriguo; B. manca pianta delle fondazioni del fabbricato
per la lavorazione e punto vendita; C. il computo
metrico relativo al susineto (espianto,reimpianto,
impianto irriguo) non e' esaustivo (sono stati riportati
importi comulativi per ogni voce non rilevabili dal
prezzario)

La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché inviata tramite poste private
il 15 febbraio 2010 con data di arrivo 16 febbraio 2010.

Il ricorso merita accoglimento ma l'esclusione è da confermare.
Nello specifico il ricorrente espone di avere inviato nei termini
l'istanza, tramite un operatore riconosciuto ed autorizzato dal
Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento delle
Comunicazioni. A tale riguardo si rileva che l'affidabilità
assicurata dal servizio postale di Stato è garantita anche dagli
operatori privati muniti dell'autorizzazione statale, dal momento
che sono sottoposti a controlli stringenti. Assegnata per l'ulteriore
fase istruttoria, l'istanza è risultata non ammissibile per violazione
del combinato disposto degli artt. 12 e 14, in quanto: A. nel BP
mancano i valori relativi alla Valutazione di Convenienza
Economica; B. la planimetria aziendale non è firmata da tecnico
abilitato; C. mancano i preventivi; D. mancano le dichiarazioni che
le iniziative progettuali non hanno beneficiato di altri
finanziamenti pubblici e sulle modalità di finanziamento; E.
mancano gli elaborati tecnico-grafici esecutivi, inoltre alcuni
investimenti (tettoia) non sono ammissibili.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione del combinato disposto degli
artt. 12 e 14 del bando di misura in quanto: A. mancano elaborati
grafici relativi all'impianto susineto e relativo impianto irriguo; B.
manca pianta delle fondazioni del fabbricato per la lavorazione e
punto vendita; C. il computo metrico relativo al susineto
(espianto,reimpianto, impianto irriguo) non e' esaustivo (sono stati
riportati importi cumulativi per ogni voce non rilevabili dal
prezzario)
Rinunciatario perché Beneficiario PIF

(ALLEGATO E)
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94750080692

94750093828

94750095542

94750104831

La domanda non risulta ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del Bando di misura poichè: a) manca il
prospetto di calcolo del redditto lordo standard, b)
manca la planimetria con esatta ubicazione delle
colture praticate.La domanda non risulta ammissibile ai
sensi dell'art. 5.punto 5 del bando di misura poichè
mancano i calcoli relativi alla convenienza economica
(quadro 4 punto 3 del piano di sviluppo aziendale).
Peraltro, alcune attrezzature richieste non sono congrue
con l'investimento (pressa gigante).
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0192/121

0881/121

0870/121

0718/121

0146/121

0862/121

38

39

40

41

42

43

BNCLDA49S29H591O

BVLDNC69A25A020Q

BVLNTN56H21H591C

BRRLGU62L03E093Q

BRRGPP69L14E093E

BCCRCG64D19L197Q

BIANCO ALDO

BEVILACQUA
DOMENICO

BEVILACQUA
ANTONIO

BERARDI LUIGI

BERARDI
GIUSEPPE

La domanda risulta non ammissibile perché manca la
sottoscrizione di due dichiarazioni nel quadro R. La
domanda risulta non inoltre ammissibile ai sensi
dell'art. 12 del bando di misura perché il business plan
non è firmato in ogni pagina.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 5 del bando di misura, perché il PSA è stato
redatto considerando superficie non in conduzione
(discordanza superficie: piano HA 4,00 domanda HA
1,22); ai sensi dell'art. 5 punto 6, perchè non vi è
corrispondenza tra i dati riportati in domanda e quelli
riportati nel fascicolo aziendale; e ai sensi dell'art. 12,
perchè il RLS è stato redatto considerando superficie
non in conduzione.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura poiché manca la planimetria
aziendale relativa al fg. 21 part. 71 - 89 Comune di
Tolve (terreni in affitto) - Presente copie dell'estratto di
mappa dalle quali non si identifica il Comune.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
perchè non e' presente la documentazione attestante il
rispetto della normativa in materia di: igiene e
benessere degli animali (asl)
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura poiché non è presente la
certificazione ASL attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.4 e
6 del bando di misura poiché non è presente la
dichiarazione sostitutiva nella domanda di aiuto
relativa alla localizzazione dell'investimento sul
territorio della Regione Basilicata.La domanda non
risulta ammissibile ai sensi dell'articolo 12 del bando di
misura poiché mancano la planimetria e il layout delle
attrezzature da acquistare, il progetto dell'impianto
irriguo e il progetto della struttura di copertura del
frutteto. Peraltro, dagli elaborati allegati non si
comprende dove è previsto l'intervento (agro di
Policoro oppure agro di Scanzano - vedere relazione
tecnica e tavole grafiche).

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Circa il
primo e il terzo motivo di esclusione il ricorrente eccepisce che il
PSA e l'elaborazione del RLS sono rispondenti alla situazione
reale dei terreni condotti. La difesa non è fondata. Il ricorrente con
la sua proposizione non supera la previsione del bando di cui
all'art. 5 comma 1 punto 5 e dell'art. 12 comma 1 numero 12. Circa
il secondo motivo di esclusione il ricorrente eccepisce che la
discordanza rilevata è imputabile ad un errore del CAA. La difesa
non è fondata. È onere del richiedente verificare che il fascicolo
aziendale sia correttamente redatto e aggiornato ai sensi dell'art. 11
comma 1 e che i dati corrispondano a quelli inseriti in domanda di
aiuto. con la sua proposizione il richiedente non dà prova di aver
usato la richiesta diligenza.

Il ricorso è da rigettare e l’esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione contestato si rileva che l'indicazione in
domanda della localizzazione dell'investimento è questione
ritenuta superata. Tuttavia, pur ritenedo superabile tale motivo di
esclusione, il secondo motivo contestato è da confermare. Pertanto
si ribadisce l'innammissibilità dell’istanza in quanto manca
l'indicazione delle colture praticate sulle particelle 81, 177, 178,
179, 180, 281, 342 del foglio 17, Comune di Policoro; particelle
481, 482, 277, 190, 499 del foglio 59 del Comune di Scanzano. Si
rileva altresì che non è presente il progetto dell'impianto irriguo e il
progetto della struttura di copertura del frutteto.

(ALLEGATO E)
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94750089149

94750079710

84750571139

94750102090

94750101993

94750080965

BECCE ROCCO
GIUSEPPE

ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI DELLA GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
Parte I
9439

0839/121

0612/121

0371/121

0081/121

0450/121

44

45

46

47

48

94750096011

84750565248

94750077722

94750109186

BNFMHL82D13L738W

BNLCRL78E11L418J

BNCNCS66C26F104H

BLLRRT52L15A328Q

BCHNNA73A44E033X

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Nello
specifico, si rileva che la domanda cartacea inviata non è completa.
È onere del richiedente verificare che la domanda telematica sia
completa e che la domanda cartacea sia conforme a quella, il
richiedente non dà prova di aver usato la richiesta diligenza.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione contestato si rileva che è presente una
planimetria aziendale, ma senza l'indicazione delle colture
praticate. Pertanto pur volendo ritenere superabile il secondo
motivo di esclusione, in quanto l'indicazione in domanda della
localizzazione dell'investimento è questione ritenuta superata,
l’istanza è comunque da ritenere non ammissibile.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, si rileva che non sono state puntualmente sottoscritte
tutte le singole dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si
osserva che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una
dichiarazione che ha un suo significato specifico. Pertanto il
ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1
numero 2 , che prescriveva l'apposizione della firma da parte del
richiedente in ogni pagina della domanda.

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
perchè la domanda risulta non generata dal
SIAN/ARBEA
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto non è presente la
planimetria aziendale con l'esatta ubicazione delle
colture praticate.La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 4 e dell'art. 6 del bando di misura poiché
non è presente la dichiarazione sostitutiva nella
domanda di aiuto relativa alla localizzazione
dell'investimento sul territorio della Regione Basilicata.

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11 del
bando di misura perché la domanda non risulta
sottoscritta

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
punto 13 in quanto la planimetria aziendale non riporta
la precisa ubicazione delle colture praticate e non è
firmata e timbrata da tecnico abilitato.

BOCHICCHIO
ANNA

BOLLETTIERI
ROBERTO

BONACARO
ENRICO
SALVATORE MAR

BONELLI CARLO

BONIFACIO
MICHELE

(ALLEGATO E)

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11 del
bando di misura perchè nel plico vi è riportata anche la
domanda relativa alla misura 112 e non ammissibile ai
sensi dedll'art. 12 perchè sulla domanda per il bando
della misura 121 manca l'allegato di domanda di
accesso alla misura
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0466/121

0470/121

0164/121

0620/121

49

50

51

52

94750095518

94750081526

84750570644

94750102835

BRNMTR84L51L418W

BRGFNC82M12I954R

BZZVTI73A06E469L

84002500761

La domanda risulta non ammissibile: A. ai sensi
dell'art.12 del bando di misura perche' non e' presente
la documentazione attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali (asl) e la
planimetria non riporta l'esatta indicazione delle
colture; B. ai sensi dell'art. 5 del bando di misura in
quanto il Business plan è difforme dalla realtà
aziendale riportata nel prospetto del RLS (Non viene
riportato parte delle coltivazioni/produzioni e si tratta
pricipalmente di l'attivita' zootecnica) e la valutazione
economica del piano viene quindi falsata.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura in quanto il contratto di
affitto non risulta registrato come si evince dal
fascicolo aziendale.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12,
comma 4 del bando in quanto manca certificazione
rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e benessere degli
animali.

BOZZA VITO

BREGLIA
FRANCESCO

BRONZINO
MARIATERESA

BOVISUD SOCIETA'
COOPERATIVA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura: a) perchè non è presente la
documentazione in materia di igiene e benessere degli
animali, b) poichè il computo metrico non è stato
redatto utilizzando il prezzario regionale per
l'Agricoltura, in particolare non si comprendono le
spese generali ed il massimale degli aiuti ammissibile
riportati nel prospetto: Quadro economico - riepilogo
generale , c) poiché è presente lo statuto non in copia
conforme all'originale. Manca atto costitutivo della
Soc. Coop, d) poiché è presente la Delibera del
Consiglio di Amministrazione non in copia conforme
all'originale.La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art.5 punto 5 del bando di misura poichè il
piano di sviluppo aziendale con l'investimento
proposto non dimostra il miglioramento globale
dell'azienda agricola (reddito netto negativo a fronte di
una somma investita pari ad euro 690000,00 circa),
reddito netto post-investimento negativo.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione del combinato disposto degli
artt. 12 e 14 perche' non e' presente la documentazione attestante il
rispetto della normativa in materia di igiene e benessere degli
animali (asl) e la planimetria non riporta l'esatta indicazione delle
colture. Si ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore
circa l'inammissibilità per la violazione dell'art.5 del bando di
misura in quanto il Business plan è difforme dalla realtà aziendale
riportata nel prospetto del RLS (Non viene riportata parte delle
coltivazioni/produzioni e si tratta principalmente di attivita'
zootecnica) e la valutazione economica del piano viene quindi
falsata.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di aver regolarmente registrato in data 9/7/2008 il
contratto di fitto. La difesa non è fondata. Il ricorrente non ha
provveduto ad aggiornare il fascicolo aziendale dal quale, invece,
si evince che il contratto di fitto non è regolarmente registrato.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorso va rigettato in quanto il ricorrente avrebbe
dovuto dimostrare gli impedimenti alla produzione del certificato
ASL contestualmente alla produzione della domanda.
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0720/121

0085/121

0030/121

58

59

60

94750066303

94750103494

94750106034

0665/121

94750094636

57

0394/121

55

84750572673

84750563995

0867/121

54

94750092937

56

0876/121

53

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11
perchè la domanda si riferisce alla misura 112

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura: a) poiché manca il
layout dei macchinari da acquistare ed esistente, b)
poiché manca il prospetto di calcolo del reddito lordo
standard, c) poiché non sono in copia conforme
all'originale lo statuto e l'atto costitutivo, d) poiché
l'atto dell'assemblea dei soci non è sottoscritto dal
legale rappresentante.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura poiché il business plan non è
stato compilato nelle sezz. II. 1, II.2. e II.7.
La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11
del bando poichè manca nel fascicolo la copia cartacea
della
domanda di aiuto generata dal portale
ARBEA/SIAN completa di codice a barre e numero in
chiaro. (presente solamente dichiarazione sostitutiva di
accesso alla misura 121del PSR Basilicata 2007/2013).

CANTINA DI
VENOSA SOC.
COOP. ARL

CANTISANI
RAFFAELE

CANZONIERO
ANTONIO

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

CAMARDO
COSIMA LAURA

CALIA GIUSEPPE
ANGELO

BUONAMASSA
GIUSEPPE
DOMENICO

BUBBICO ROCCO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
perchè non e' presente la documentazione attestante il
rispetto della normativa in materia di: igiene e
benessere degli animali (asl)
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché i grafici sono incompleti
in quanto mancanti di prospetti e sezioni.
L'investimento relativo alla sostituzione della trattrice
non è ammissibile ai sensi dell'art. 8 del bando di
misura (allegato 2)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico il ricorrente non espone argomentazioni in grado di
modificare le determinazioni del funzionario istruttore, che
vengono in toto confermate.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si conferma
l'irricevibilità dell'istanza perchè sulla busta il ricorrente non ha
apposto la dicitura "Bando Misura 121 - Ammodernamento delle
aziende agricole - P.S.R. Basilicata 2007-2013" e quindi si rileva la
violazione delle disposizioni dettate dall'art. 12 del bando.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente,
nel riconoscere il motivo contestato, eccepisce che in ogni caso la
domanda di aiuto è stata inoltrata anche per via telematica. La
difesa non è fondata. E’ onere del richiedente verificare che la
domanda telematica sia completa e che la domanda cartacea sia
conforme a quella, e il richiedente non dà prova di avere usato la
diligenza richiesta.

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Le censure
sollevate dal ricorrente sui motivi di esclusione non superano la
ratio sottesa all'art.12 comma 1 numero 9 nè valgono a superare la
specifica sugli interventi di sostituzione di cui all'allegato 2 del
bando di misura.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si conferma
l'esclusione dell'istanza per violazione del combinato disposto
degli artt. 12 comma 1 numero 4 e art. 14 comma 1 numero 2.

(ALLEGATO E)
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CNZNTN73R20G942S

CNTRFL88B20E977W

102920766

CMRCML86M63F052Y

BNMGPP63E13F155I

BBBRCC54M21F637Y

BRNVNT86H70L418F

BRONZINO
VALENTINA
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0367/121

0674/121

0063/121

61

62

63

84750564779

94750102413

94750103171

CPTGRG68M1G942R

CPBGNN71S47E213X

CPCRCN76S06G942Q

CAPOBIANCO
GIOVANNA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché non è firmata in originale in
ogni pagina.

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11
perchè manca sottoscrizione della domanda

CAPECE ROCCO
ANTONIO

CAPUTI GIORGIO

La donanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perchè non è presente la
documentazione ufficiale attestante il rispetto della
normativa in materia di igiene e benessere degli
animali - asl (e' presente un verbale di controllo (non
ufficiale) comumque non firmata e data in ogni pagina
,nell'ultima pagina e' presente il timbro con sigla e non
firma per esteso del contollore);la domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 12 in quanto gli elaborati
tecnico grafici sono incompleti e poco esaustivi(manca
la separazione dello stato di fatto e di progetto); la
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perche' manca il prospetto di
calcolo del reddito lordo standard aziendale.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la
firma in ciascuna pagina. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva che
ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che
ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"documentazione richiesta" comma 1 numero 1 e 14 "motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2 che prescriveva
l'apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina
della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella
sua violazione, suo malgrado.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Si
confermano in toto le determinazioni del funzionario istruttore.
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0404/121

0678/121

0373/121

0915/121

64

65

66

67

94750086541

94750102215

94750098868

94750102892

CRBFNC63L12A801S

CPTVCN82T16E409C

CPTNZT86H09E919R

CPTDNC75B24C619B

CARBONE
FRANCESCO

CAPUTO
VINCENZO

CAPUTO
NUNZIATO

CAPUTO
DOMENICO

La domanda non è ammissibile in quanto non presenta
in allegato il prospetto del RLS (art.12, punto 12 del
bando).

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché la planimetria aziendale
non riporta la precisa ubicazione delle colture praticate
e degli investimenti previsti. La domanda risulta inoltre
non ammissibile ai sensi dell'art. 5 del bando di misura
poichè: A. gli interventi previsti non sono conformi alle
norme comunitarie applicabili; B. non c'è
corrispondenza tra la data di scadenza della maggior
parte dei contratti di affitto e l'orizzonte temporale
capace di garantire il rispetto degli impegni (10 anni).
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché: A) il piano di sviluppo
aziendale non risulta firmato e timbrato da tecnico
abilitato;B)non sono presenti gli eleborati tecnici; C)il
proponente non ha allegato almeno tre preventivi di
spesa; D)la documentazione relativa alla planimetria
aziendale non è presente.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 8
del bando di misura, perché Investimenti non
ammissibili (pollaio - ampliamento ovile-porcile
finalizzato all'aumento del numero dei capi - macchine
ed attrezzature sovradimensionate rispetto alla
superficie)

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di aver allegato il documento richiesto all'istanza ed
allega al ricorso nuova copia del prospetto RLS. La difesa non è
fondata. Il documento non risulta depositato tempestivamente e
con il ricorso non vengono esposte motivazioni sufficienti a
superare la logica della ratio sottesa alla previsione del bando,
ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12 comma 1
numero 12 e art. 14 comma 1 numero 2, che prescriveva, a pena di
esclusione, la presentazione del prospetto di calcolo del RLS
aziendale.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Il ricorrente in
merito al primo motivo di esclusione argomenta che il pollaio è
stato previsto come diversificazione dell'allevamento aziendale. La
difesa non è fondata. Nello specifico il ricorrente intende realizzare
tipologie di investimenti rientranti nell'elenco delle spese non
ammissibili di cui all'art. 8 comma 1 del bando di misura. In
merito al secondo motivo di esclusione il ricorrente eccepisce che
trattasi di ristrutturazione di immobile esistente. La difesa non è
fondata. Al riguardo si osserva che l'investimento proposto viola la
ratio sottesa alla norma di cui all'art 8 comma 1. In merito al terzo
motivo di esclusione il ricorrente eccepisce che trattasi di acquisti
adeguati alle esigenze aziendali. La difesa non è fondata. Sul punto
si osserva che gli acquisti proposti violano la ratio sottesa alla
norma di cui di cui all'art. 8 comma 1.
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0359/121

0390/121

0819/121

1021/121

68

69

70

71

94750082029

94750082128

94750102421

94750095948

CRCRRT75D15A662K

CRCDNL78P13A662T

CRBRRT77D22F052Q

CRBGPP81B20L418F

CARBONE
ROBERTO

CARCURO
ROBERTO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 perchè non c'è corrispondenza fra la data di
scadenza indicata nel contratto e quella resa nella
dichiarazione sostitutiva della domanda di aiuto.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura in quanto: a)la domanda non è
firmata in originale in ogni pagina; b)il piano di
sviluppo aziendale non è firmato e timbrato in ogni
pagina da tecnico abilitato; c)non è presente il layout
delle macchine; d)il computo metrico non è stato
redatto utilizzando il prezziario regionale per
l'Agricoltura e, per le voci non previste, il prezziario
OO PP.La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.5 punto 5 poiché il business plan nel quadro 4
"Stato patrimoniale" non sono giustificati gli importi
post intervento dei terreni e dei fabbricati. Nel Conto
economico riclassificato non sono stati scritti gli
importi relativi all'ammortamento.

La domanda non è ammissibile perché nella copia
cartacea della domanda di aiuto generata dal portale
ARBEA/SIAN non vi è corrispondenza fra l'importo
indicato nel quadro b e la somma degli importi indicati
nel quadro d.

CARBONE
GIUSEPPE

CARCURO
DANIELE

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto gli elaborati tecnico
grafici non sono completi: mancano le piante e i
prospetti della sala mungitura, caseificio e punto
vendita. Ad avviso dell'istruttore Gambioli la pratica
potrebbe essere integrata.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
chiede che dall'investimento complessivo venga decurtato
l'importo riferito alle opere prive di relativa documentazione
tecnico grafica. La difesa non è fondata. Si precisa che una
decurtazione di un importo così ingente vanificherebbe la ratio
dell'intero investimento. Pertanto, si confermano le risultanze
istruttorie.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità perché nella copia cartacea della domanda di
aiuto generata dal portale ARBEA/SIAN non vi è corrispondenza
fra l'importo indicato nel quadro b e la somma degli importi
indicati nel quadro d. Si rileva, altresì, che dall'attività di riesame
dell'istanza sono risultati ulteriori motivi di inammissibilità per
violazione del combinato disposto degli artt. 11 comma 1 e 14
comma 1 numero 2 del bando di misura, che prescrive quale
condizione necessaria per la presentazione della domanda la
preventiva costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale .
Si ricorda che i dati in esso contenuti fanno fede nei rapporti da
intrattenere con la Pubblica Amministrazione. Inoltre il RLS è
stato calcolato su tutta la superficie.
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0991/121

0605/121

0453/121

0422/121

0552/121

72

73

74

75

76

94750094644

84750569190

94750084223

84750572665

94750094123

CRLVCN61R59H641L

CRLDNC84H14C136R

CRLNTN37A01A801W

CRDDNC69B06F052F

CRDNGL75L48L874H

CARIELLO
VINCENZA

CARELLA
DOMENICO

CARELLA
ANTONIO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 4 perchè la richiesta IAP è successiva alla data di
scadenza del bando, e ai sensi dell'art. 12, perché il
computo metrico non è conforme

CARDINALE
DOMENICO
ANTONIO
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto: A. non è presente il
certificato ASL attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali; B. la
planimetria aziendale non riporta la precisa ubicazione
della colture praticate.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura: a) poiche il piano di sviluppo
aziendale non risulta firmato e timbrato in ogni pagina
da tecnico abilitato, b) poiché il richiedente non ha
allegato almeno tre preventivi in duplice copia, nella
specie manca il preventivo Grieco (vedi C.M.) relativo
all'impianto irriguo per serra.
La domanda risulta non ammissibile: A. ai sensi dell'art
12.1. del bando di misura perché non firmata in
originale in ogni pagina; B. ai sensi dell'art 12 .4. del
bando di misura perché non è presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali.

La domanda non è ammissibile in quanto: a) il
Business Plan non è firmato e timbrato in ogni pagina
(art. 12, n.3 del bando); b) manca attestato Asl relativo
ad igiene e benessere degli animali (art. 5 n. 7 del
bando)

CARDINALE
ANGELA

(ALLEGATO E)

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo, con la sua proposizione il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la logica della ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 “Documentazione richiesta” comma 1 numero 3 e
art. 14 “Motivi di irricevibilità e/o di esclusione” comma 1 numero
2, che prescriveva l’apposizione di firma e timbro da parte del
tecnico progettista in ciascuna pagina del business plan, redatto
secondo le indicazioni dell'Allegato 1. In merito al secondo
motivo, si riscontra la violazione del combinato disposto degli artt.
12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 4 e dall'art. 14
"Cause di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2, che
prescriveva la presentazione del certificato a pena di esclusione.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo, si rileva il suo superamento ai sensi della DGR n.
1153 del 02.08.2011. Si rileva invero che la ristrutturazione del
deposito e l'impianto fotovoltaico non sono ammissibili ai sensi
degli artt. 7 e 8 del bando. Inoltre tutti i grafici non sono esaustivi e
manca il lay out dei macchinari, pertanto si rileva la violazione del
combinato disposto degli artt. 12 e 14.
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0938/121

1066/121

0633/121

1009/121

77

78

79

80

84750572236

84750572335

94750096409

94750094214

CSMTRM53T16A801P

CSMDNI80T03C136C

CRRVTI63L63D593K

CRNMTT66L24A225N

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.4
del bando di misura perché gli investimenti sono fuori
comparto
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
5.5 del bando di misura poiché il piano di sviluppo
aziendale non dimostra il miglioramento del
rendimento globale dell'azienda agricola.
Rinunciatario perché Beneficiario PIF

CARRIERO VITA

CASAMASSIMA
DINO
CASAMASSIMA
TEODORO
EMMANUELE

CARONE MATTIA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura in quanto: a)non è presente il
progetto esecutivo relativo alla realizzazione della pista
camionabile; b)gli elaborati non sono in duplice copia.
Peraltro, mancano i progetti esecutivi relativi alla
ristrutturazione di fabbricati di esercizio. Inoltre, non è
presente il layout delle macchine da acquistare e/o
esistenti relative alla lavorazione del prodotto. Infine, la
richiesta di acquisto della mietitrebbia non è
giustificabile
vista
la
modesta
dimensione
dell'azienda.La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art.5 punto 5 del bando di misura poiché non
è stato compilato il quadro "convenienza economica"
della sezione IV punto 3 del piano di sviluppo
aziendale

(ALLEGATO E)

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. La ricorrente
non fornisce sufficienti argomentazioni volte a superare la ratio
sottesa alla norma di cui all'art. 4 comma 1 numero 2. Si
confermano le valutazioni espresse in fase istruttoria.
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0733/121

0853/121

0962/121

0426/121

81

82

83

84

94750099866

84750570792

84750573093

94750107339

CTRMCN67B66E493E

CTLRFL61A18E155Y

CSTGNN53P20H591X

CSTMLF42T17I610W

CASTROVILLARI
GIOVANNI

CATARINELLA
MARIA CONCETTA

la domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché il business plan non risulta
timbrato e firmato in ogni pagina da tecnico abilitato.
La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché non è stata sottoscritta dal
richiedente.

La domanda non è ricevibile in quanto inviata fuori
termine il 16/02/2011 con servizio privato (art. 11,
comma 3 del bando)

CASTELLUCCIO
MARIO ALFREDO

CATALDI
RAFFAELE

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché: A. la domanda non è
firmata in originale su ogni pagina; B. ll piano di
sviluppo aziendale non risulta firmato e timbrato in
ogni pagina da tecnico abilitato. La domanda risulta
non ammissibile ai sensi de combinato disposto degli
art.5 e 17 del bando di misura perchè non c'è
corrispondenza tra la data di scadenza indicata nella
domanda di aiuto e l'orizzonte temporale capace di
garantire gli impegni (10 anni); inoltre alcune particelle
in domanda dichiarate in affitto sono invece in
proprietà come si evince dal fascicolo aziendale

(ALLEGATO E)

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione il ricorrente eccepisce che la domanda
è stata stampata fronte retro e su ogni foglio viene riportata la
firma che vale sia come accettazione che come presa visione del
contenuto. La difesa è fondata. Con la sua proposizione il
ricorrente fornisce sufficienti argomentazioni tali da superare la
ratio sottesa alla previsione del bando di cui al combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e
14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 2 numero 2.
In merito al secondo motivo di esclusione il ricorrente eccepisce
che la motivazione di esclusione non è sostanziale. La difesa non è
fondata. Con la sua proposizione il ricorrente non fornisce
sufficienti argomentazioni tali da superare la ratio sottesa alla
previsione del bando di cui al combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 3, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2. Stante il
permanere della seconda causa di esclusione, in ogni caso
assorbente in quanto da sola determina l'inammissibilità della
domanda, si conferma complessivamente l'esclusione dell'istanza.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiarazione del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. Si osserva che la dichiarazione non è sufficiente, in
quanto non costituisce circostanza oggettiva. Pertanto, con la sua
proposizione il ricorrente non espone argomentazioni tali da
giustificare la commessa violazione delle disposizioni ex art. 11
del bando, che prescriveva la trasmissione cartacea delle domande
entro la scadenza del bando, dando fede alla data di spedizione
attestata dal protocollo informatico dell'operatore postale.
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0945/121

0636/121

1029/121

85

86

87

94750105945

94750078159

94750101514

CLNGTN73P25G786X

CVLNMR63B67L874J

CVLRMR50T62E409Y

CELANO GAETANO

CAVALLO ANNA
MARIA

CAVALIERE ROSA
MARIA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 7
del bando di misura in quanto: A. la vasca di accumulo
non è finalizzata al risparmio idrico; B. la sistemazione
del centro aziendale non è ammissibile; C. la
sistemazione della tettoia non è ammissibile; D. molte
delle macchine richieste sono già presenti in azienda e
quelle presenti in azienda risalgono al 2004/2006
pertanto trattasi di intervento di sostituzione non
ammissibile ai sensi dell'allegato II del bando di
misura.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto non è presente la
certificazione ASL attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali. la
domanda non risulta ammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 5 e 17 del bando di
misura perchè parte della SAT è condotta con contratto
di affitto la cui scadenza (2019) non copre l'orizzonte
temporale necessario a garantire il rispetto degli
impegni.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto non è presente la
dichiarazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali (è presente
la dichiarazione ma non il certificato rilasciato
dall'ASL di competenza.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
espone di aver autocertificato il possesso del requisito al momento
della presentazione della domanda, ed allega al ricorso copia
dell'attestato rilasciato dall'ASL competente, a seguito di richiesta
del 19/02/2010, e quindi oltre il termine di scadenza del bando.
Considerato che, ai sensi delle disposizioni dettate dal DPR
n.445/2000, non sono ammissibili dichiarazioni sostitutive in
materia sanitaria e veterinaria, si confermano le determinazioni del
funzionario istruttore e l'inammissibilità dell'istanza per violazione
delle disposizioni dettate dal combinato disposto degli artt. 12
comma 1 numero 4 e 14 comma 1 numero 2 del bando.
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0534/121

0152/121

0257/121

88

89

90

84750566287

94750109202

CHRNMR65R61G942I

CTRNTN77A03L738Y

CHIEPPA PIETRO

CHIARALUCE
ANNA MARIA

CETRONE
ANTONIO

La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura poiché dal plico non è dato
evincere e/o verificare la data di trasmissione della
domanda di aiuto, pertanto il plico è ritenuto
irricevibile e non viene aperto.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura: a) poiché manca la certificazione
in materia di igiene e benessere degli animali, b)
poiché il proponente ha allegato preventivi in unica
copia.Il prospetto di calcolo del reddito lordo standard
non corrisponde con le colture e le superfici riportate
nella domanda di aiuto e con il numero di capi
ovicaprini riportati sulla domanda di aiuto, c) poiché le
planimetrie aziendali non risultanofirmate da tecnico
abilitato e non riportano la precisa ubicazione delle
colture praticate.La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di misura poichè nel
piano di sviluppo aziendale Piano Aziendale la Sezione
III riguarda ditta diversa dal Beneficiario firmatario
della domanda di aiuto, mentre gli investimenti
riportati in Sezione III.2 non corrispondono a quelli
richiesti nella domanda di aiuto nè ai preventivi
presenti nel fascicolo (attrezzature e prezzi diversi).
Sezione IV. 3 Conto Economico Riclassificato - I ricavi
netti da vendita pre-intervento non corrispondono agli
importi fatturati alla sezione II.7 del B.P.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 5 del bando di misura in quanto il piano di
sviluppo aziendale non è stato correttamente compilato
e l'acquisto di attrezzature risulta sproporzionato
rispetto alla superficie posseduta dal richiedente. La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura poiché non c'è
corrispondenza fra la data di scadenza indicata nel
contratto e l'orizzonte temporale capace di garantire il
rispetto degli impegni (5 anni / 10 anni).

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore e
l'inammissibilità dell'istanza per violazione delle disposizioni
dettate all'art. 5 punto 5 del bando di misura. Si rileva inoltre la
violazione del combinato disposto degli artt. 11 comma 1 e 14
comma 1 numero 2 del bando di misura, in quanto condizione
necessaria per la presentazione della domanda è la preventiva
costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale . Si ricorda
che i dati in esso contenuti fanno fede nei rapporti da intrattenere
con la Pubblica Amministrazione.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Con il
ricorso,il ricorrente non dimostra la tempestività della produzione
dell'istanza. SI ribadiscono le determinazioni del funzionario
istruttore circa l'irrecevibilità della domanda per violazione
dell'art.11 del bando di misura in quanto non è dato evincere e/o
verificare la data di trasmissione della domanda di aiuto.
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0460/121

0495/121

91

92

84750571964

84750571881

CRFNNA80L47G786C

CGLDNT60A27F399E

CIARFAGLIA ANNA

CIAGLIA DONATO

La domanda non è ammissibile perché: a) il richiedente
non è in possesso di qualifica IAP nè coltivatore
diretto, ai sensi dell'art.5, n.2 del bando; b) manca
certificazione rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e
benessere degli animali ai sensi dell'art. 12, comma 4
del bando.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura: a) poiché la fotocopia del
documento allegato non è in corso di validità ( validità
fino al 11/06/2009), b) poiché il piano di sviluppo
aziendale non risulta firmato e timbrato in ogni pagina
dal tecnico abilitato, c) poichè il richiedente non
allegato preventivi in duplice copia, relativamente all'
impianto irriguo i tre preventivi sono presenti in unica
copia. La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art. 5 punto 5 del bando di misura poichè il piano
degli investimenti (sezione III.2) non coincide con la
descizione analitica degli investimenti (sezione III.3) Nella sezione IV.2 Voce del conto economico preintervento non risultano corrette le somme ai punti XI,
XI, XX e XXI.La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 5 poiché dalla domanda di aiuto risultano
solo terreni in proprietà - Da B.P. e da Fascicolo
Aziendale: terreni in affitto e proprietà, non è stato
possibile verificare i punti a - b - d.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Circa il
primo motivo di esclusione il ricorrente allega copia del certificato
INPS attestante il possesso della qualifica di coltivatore diretto. La
fondatezza della difesa è subordinata alla verifica del possesso dei
requisiti IAP da parte del CD. Circa il secondo motivo di
esclusione il ricorrente eccepisce che il certificato/attestato ASL
relativo al rispetto della normativa in materia di igiene e benessere
degli animali non è necessario in quanto trattasi di allevamento di
api regolarmente registrato all'ASL di competenza. La difesa non
ha fondamento. Si rileva che nel plico di candidatura sono presenti
registrazione di allevamento presso la ASL e certificato di assenza
di provvedimenti restrittivi della polizia veterinaria che non
costituiscono il certificato/attestato richiesto dall'art. 12 comma 1
punto 4 del bando di misura.Pertanto il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 4 e dall'art. 14
"Cause di irricevibilità e/o di esclusione"comma 1 numero 2, che
prescriveva la presentazione del certificato a pena di esclusione, nè
evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare
la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado.
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0715/121

1065/121

1022/121

0520/121

93

94

95

96

94750079272

94750098918

84750572251

84750570669

CLNGNN75R21L738B

CPRPRN64D41E483S

CFFGPP66E64G261F

CFNGPP79D03I954H

CIOFFI
GIUSEPPINA

CLINCO GIOVANNI

CIPRIANO
PIETRINA

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12,
comma 4 del bando in quanto manca certificazione
rilasciata dall'ASL relativa alla sicurezza alimentare
(art. 5 n. 7 del bando). Non è presente il 3° preventivo
per una delle voci di spesa (art. 12 punto 11 del bando).

CIFUNI GIUSEPPE

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto: a)Il prospetto di calcolo
del reddito lordo standard è presente, ma non
corrisponde a quanto risulta da fascicolo aziendale (la
proponente non raggiungerebbe il livello minimo di
reddito lordo standard); b)la planimetria delle colture
praticate non corrisponde alla fotointerpretazione
(trattasi di una cava)
Rinunciatario perché Beneficiario PIF

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12,
comma 4 del bando in quanto manca certificazione
rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e benessere degli
animali.

(ALLEGATO E)

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha allegato al ricorso la certificazione
richiesta, rilasciata in data 15/02/2010, eccependo di non essere
riuscito ad entrarne materialmente in possesso in tempo utile per
poterla allegare all'istanza. La giustificazione è tardiva, in quanto
era da esprimere al momento della presentazione dell'istanza.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha allegato al ricorso un atto con cui
dichiara il rispetto della normativa in materia di ambiente,
sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro e igiene e benessere
degli animali. La stessa non è sufficiente, in quanto è necessaria
una certificazione della PA competente. Pertanto si confermano le
risultanze dell'attività istruttoria.
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0018/121

0831/121

97

98

94750105440

84750553707

CLNGPP72E08A225X

CLNNGL65H70A662Q

COLONNA
GIUSEPPE

COLONNA
ANGELA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura : a) in quanto non sono presenti gli
elaborati tecnico-grafici delle opere di trasformazione
agraria - formazione di dreni, b) in quanto il computo
metrico non è firmato da tecnico abilitato (è presente
solo il timbro), c) in quanto il richiedente non ha
allegato almeno tre preventivi di spesa per ogni
categoria oggetto di investimento, d) poiché la
planimetria aziendale non riporta la precisa ubicazione
delle opere di trasformazione agraria - formazione di
dreni. Peraltro, la planimetria aziendale non è firmata
dal tecnico abilitato.La domanda risulta non
ammissibile ai sensid dell'art. 5 punto 6 del bando di
misura poichè è presente una dichiarazione sostitutiva
senza documento di riconoscimento in cui il Sig.
Giordano Vito, in qualità di comproprietario dei fondi
condotti da COLONNA Angela autorizza la stessa
all'investimento Misura 121. Sia dalla domanda che dal
Business Plan la ditta richiedente dichiara di detenere
in affitto il possesso dei terreni. Non vi è
corrispondenza tra i terreni dichiarati in domanda e nel
B.P. (affitto) e quelli riportati nel Fascicolo Aziendale
(proprietà ed affitto).
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura: a) perché non è presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali, b) nel
prospetto del calcolo del redditto lordo standard non
sono inseriti gli allevamenti zootecnici presenti in
azienda. La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.5 punto 5 del bando di misura poichè nel quadro
II.6 del piano di sviluppo aziendale non è inserita la
coesistenza zootecnica indicata in domanda. Non sono
sufficientemente giustificati il fondo di ammortamento
post-intervento ed i ricavi netti di vendita postintervento.Inoltre, si rileva che nello specifico trattasi
di investimento di sostituzione di trattore la cui
immatricolazione è inferiore ai dieci anni tanto in
difformità all'allegato II del bando di misura. Tra
l'altro, alcune attrezzature non sono coerenti con il
comparto cerealicolo (falciatrice, palacaricatrice).

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Nello
specifico, si rileva quanto segue: la mancanza della
documentazione riguardante le opere di drenaggio non costituisce
causa di esclusione, ma mero ridimensionamento economico
dell'investimento; la presenza di due soli preventivi al posto dei tre
richiesti costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art 12 n.11,
considerato anche che trattasi di macchine facilmente reperibili sul
mercato per cui non possono sussitere particolari ragioni tecniche
oggettive che giustifichino il ricorso ad un numero inferiore dei
preventivi stessi; l'assenza del documento di riconoscimento nella
dichiarazione sostitutiva del comproprietario che autorizza
l'operazione non costituisce causa di esclusione in quanto tale
dichiarazione non è epressamente prevista nell'elencazione dei
documenti da presentare a pena di esclusione di cui all'art. 12 del
bando di misura; non vi è corrispondenza tra i terreni dichiarati in
domanda e nel business plan e quelli riportati nel Fascicolo
Aziendale, così come richiesto a pena di esclusione dal combinato
diposto dell'art.11 comma 1 e 14 comma 1 numero 2, che prescrive
quale condizione necessaria per la presentazione della domanda la
preventiva costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale .
Si ricorda che i dati in esso contenuti fanno fede nei rapporti da
intrattenere con la Pubblica Amministrazione .
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0891/121

0558/121

1080/121

99

100

101

84750571568

94750091566

94750091566

CLCBGD72S47I954F

CLCNTN67M31I954R

CLCNTN67M31I954R

COLUCCI BRIGIDA

COLUCCI ANTONIO

COLUCCI ANTONIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando poiché manca il prospetto di calcolo del
reddito lordo standard. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art.4 e 6 del bando di misura
poiché non è presente la dichiarazione sostitutiva nella
domanda di aiuto relativa alla localizzazione
dell'investimento sul territorio della Regione Basilicata.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 5 del bando di misura.Nel piano di sviluppo
aziendale (quadro II.3.2) il richiedente dichiara di avere
1.58 ha di grano duro; nel (quadro II.7 produzioni )
dichiara di vendere grano e olive biologiche (pur non
avendo dichiarato di essere biologico). Tutte queste
informazioni non sono coerenti a quelle dichiarate nel
fascicolo aziendale (dove non risulta nessuna
produzione di grano e di olive).
La domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto manca il prospetto del
calcolo del RLS ai sensi dell' art. 12.12. La domanda di
aiuto risulta incompleta (pagg.4,5 e 19).
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura in quanto: a) non è presente la
documentazione attestante la normativa in materia
igiene e benessere degli animali (All'interno della
domanda di aiuto non è compilato il quadro I consistenza zootecnica - nonostante il proponente sia in
possesso di animali, da come si evince dal piano di
sviluppo aziendale); b)non è presente il layout dei
macchinari da acquistare o esistenti; c) manca lo
stralcio planimetrico dove sono ubicate le opere
oggetto dell'intervento; d)non è presente il prospetto di
calcolo del reddito lordo standard firmato da tecnico
abilitato; e)la planimetria delle colture praticate è
incompleta. La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 5 punto 6 del bando di misura in quanto
nel contratto di affitto manca l'autorizzazione ad
eseguire le opere di miglioramento fondiario.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. In merito al
primo motivo, il ricorrente eccepisce che la mancanza della
documentazione richiesta all'art.12 come formulato, non può
comportare l'esclusione dell'istanza. La difesa non è fondata. Con
la sua proposizione il ricorrente non espone motivazioni sufficienti
a superare la logica della ratio sottesa alla previsione del bando,
ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12 comma 1
numero 12 e art. 14 comma 1 numero 2, che prescriveva la
presentazione del prospetto di calcolo del RLS. Stante il permanere
della causa di inammissibilità appena esaminata, da ritenere in ogni
caso motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, si confermano anche per l'altra causa
di esclusione le determinazioni assunte dal funzionario istruttore.
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007b/121

0058/121

1064/121

0540/121

0946/121

102

103

104

105

106

84750571840

94750104401

94750091509

84750565214

94750105549

CRNSNT77C02C134R

CSPLMR62H13A801D

CRRSFN76T12D612L

CLCRFL80P22L418B

CLCDTL59R59G942L

La domanda non è ammissibile in quanto in quanto i
contratti di affitto relativi ai terreni su cui viene
effettuato l'investimento hanno una durata inferiore a
quella richiesta dal bando (art. 17 del bando).

COLUCCI
RAFFAELE

CORRADO
STEFANO

CREANZA SANTE

COSPITE ALDO
MARIO

La domanda risulta non ricevibile in quanto la non è
sottoscritta nel quadro R..La domanda non è
ammissibile in quanto non vengono rispettate le
prescrizioni dell' l'Art. 12 al punto 1- 3-4-6-8 e 9

COLUCCI DONATA
LUCIA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura : a) perché manca la dichiarazione
del proponente sulle modalità di cofinanziamento
dell'investimento, b) perché manca la dichiarazione che
le iniziative progettuali proposte non hanno beneficiato
in precedenza di altri finanziamenti pubblici, c) poiché
manca l'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali, d)
poiché il computo metrico non è analitico per voci di
spesa - mancano voci impianto di lamponi .Il prospetto
di calcolo del RLSA non risulta essere stato compilato
da un tecnico abilitato ( il documento è firmato dal
Beneficiario)
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perchè manca la planimetria
aziendale riportante la precisa ubicazione delle colture
praticate e degli investimenti previsti e perchè manca il
prospetto di calcolo del Reddito Lordo Standard

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perche' non e' presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali (asl); la
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4 del
bando di misura poiché non vi è coerenza del piano di
investimenti con gli obiettivi del psr o con le
indicazioni del bando.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
confermano le determinazioni del funzionario istruttore e
l'inammissibilità dell'istanza per violazione delle disposizioni
dettate dal bando all'art.12.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce che la conduzione dell'azienda era dimostrata
dall'esistenza di contratti di fitto regolarmente registrati , che
coprono un arco temporale rispettoso della normativa vigente. La
difesa è fondata. Dall'esame della pratica emerge che il prospetto
del reddito lordo standard e del calcolo delle ULA non è stato
firmato e timbrato da tecnico abilitato. Il ricorrente ha, pertanto,
violato la previsione del bando.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Con la sua
proposizione il ricorrente non rappresenta argomentazioni che
contestino sufficientemente nel merito le risultanze dell'attività
istruttoria. In merito al primo motivo, il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 4, e 14 "Cause di
irricevibilità e/o di esclusione"comma 1 numero 2,
che
prescriveva la presentazione del certificato/attestato a pena di
esclusione. Stante il permanere della causa di inammissibilità
appena esaminata, da ritenersi in ogni caso motivazione assorbente
in quanto già di per sé comporta l'esclusione della domanda, si
confermano anche per l' altra motivazione di esclusione le
determinazioni assunte dal funzionario istruttore.
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0805/121

0985/121

0614/121

0878/121

0242/121

107

108

109

110

111

94750087630

94750101159

94750102009

94750092580

94750106653

DLSSVR61P10F295Y

DBRDNC73L59L418B

CRCNTN69M13G914Y

CRSMNT71D18G786U

CRSMLE72C02G942P

DALESSANDRO
SAVERIO

DABRAIO
DOMENICA

CURCIO ANTONIO

CRISTIANO MARIO
ANTONIO

CRISTIANO EMILIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 4 del bando di misura poiché la qualifica IAP è
stata richiesta dopo la scadenza del bando

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11 del
bando di misura perché manca sottoscrizione della
domanda
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura in quanto non è presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali
la domanda risulta non ricevibile e non ammissibile ai
sensi degli artt.11 e 12 perchè la domanda è incompleta
(manca dichiarazione sostitutiva di accesso alla misura)
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 11
perchè non risulta specificata la graduatoria; ai sensi
dell'art. 12 perchè mancano tutte le autocertficazioni
(ambiente, ASL, ecc.); ai sensi dell'art. 6 perchè non
presente la localizzazione dell'investimento; ai sensi
dell'art. 5 perchè non è presente la dichiarazione di
iscrizione al registro delle imprese, non è sottoscritta la
dichiarazione di conformità alle norme comunitarie,
non è sotoscritto il rispetto degli standard in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza
alimentare e sicurezza sul lavoro, inoltre, non possibile
verificare i valori di RLS in quanto mancano pagine
della domanda.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
motivo di esclusione il ricorrente eccepisce di aver fatto richiesta
di attestato IAP dopo la scadenza del bando e comunque di
possedere la qualifica di coltivatore diretto. La difesa non è
fondata. Il ricorrente non dimostra di essere in possesso del
requisito di coltivatore diretto, di cui alla D.G.R. N.1153 del
02/08/2011.

il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.
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0151/121

0593/121

012b/121

112

113

114

84750572210

84750572681

94750074059

DNABBR60P42D005F

DNDCML54L53A519W

DNDCML55P61F295N

D'ANDREA
CARMELA

DANI BARBARA

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'Art 11
perché la domanda è stata inviata successivamente alla
scadenza del bando

DANDREA
CARMELA

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché il piano di sviluppo
aziendale non risulta firmato e timbrato in ogni pagina
da tecnico abilitato. ( manca il tecnico abilitato in
discipline agronimiche)

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura : a) perché non firmata in originale
in ogni pagina, b) poiché il richiedente ha utilizzato un
format diverso da quello previsto dal Bando con
attribuzione delle spese a più comparti diversi da quello
richiesto in domanda, c) perché non è presente la
documentazione attestante l'igiene e benessere degli
animali, è presente la richiesta di rilascio attestato
presentato alla ASL n° 2 Villa d'Agri - Ufficio
Veterinario - in data 08 gennaio 2010, manca attestato,
d)poiché gli elaborati tecnici non risultano completi (
manca pianta fondazioni sala attesa e paddock, pianta
fondazioni sala mungitura), e) poichè relativamente :
acquisto attrezzatura per caseificio i preventivi delle
ditte Saponara Macchine e Orma Agricoltura non sono
firmati né timbrati;per l'acquisto attrezzatura per sala
mungitura i preventivi delle ditte Saponara Macchine e
Orma Agricoltura non sono firmati né timbrati; per l'
acquisto escavatore cingolato e decespugliatore
forestale sono presenti solamente n° 2 preventivi.Il
prospetto di calcolo redditto lordo standard risulta
calcolato solamente sugli allevamenti (mancano le
colture), f) poiché manca
la planimetria con
indicazione della recinzione e della pista di servizio da
realizzare.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di aver inviato la raccomandata a/r nei termini. La difesa
non è fondata. Da un'interrogazione effettuata al servizio postale
risulta che la raccomandata del richiedente è stata inviata il 16
febbraio 2011
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce che il business plan è stato sottoscritto da professionista
iscritto presso l'albo dei geometri. La difesa non è fondata. Si
rileva la violazione dell'art. 12 comma 1 numero 3, che elencava
chiaramente le professionalità ammesse a redarre il piano di
sviluppo aziendale, tra le quali non risulta quella del geometra.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente,
in merito al motivo A, non espone argomentazioni sufficienti a
superare la logica della ratio sottesa alla previsione del bando,
ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che
gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado. In relazione al motivo
C. il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la
ratio del combinato disposto degli artt. 12 comma 1 numero 4 e 14
comma 1 numero 2, che prescriveva la presentazione del
certificato/attestato a pena di esclusione. Stante il permanere delle
cause di esclusione appena esaminate, che di per sè comportano
già l'inammissibilità della domanda, si confermano anche per gli
altri motivi le determinazioni assunte dal funzionario istruttore
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0608/121

0233/121

0875/121

115

116

117

94750103205

94750082086

94750102454

DBLPPL70R27L874B

DRASRA79S65F104S

DPTCST69E59G942I

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perché: A.la domanda non risulta
firmata in ogni pagina; B.manca attestazione in materia
di ambiente, igiene e benessere degli animali (dal
fascicolo aziendale si evidenzia la presenza di
ovicaprini)

D'AURIA SARA

DE BLASIIS
PIERPAOLO

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
perchè manca la sottoscrizione della domanda

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché il richiedente ha dichiarato
di far parte di una O.P. vitivinicolo; in realtà, l'OP è
relativa al comparto olivicolo. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di
misura in quanto alcune attrezzature sono in contrasto
con l'allegato 2 del bando di misura. La domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 6 del
bando di misura poiché non c'è corrispondenza fra la
data di scadenza indicata nel contratto e l'orizzonte
temporale capace di garantire il rispetto degli impegni
(5 anni/10 anni) (particella 452 foglio 3 del comune di
Barile- scadenza 21/07/2017).

DAPOTO CRISTINA

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la
firma in ciascuna pagina. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva che
ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che
ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero , e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2, che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che
gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo il ricorrente eccepisce che la mancata indicazione
dell'OP non costituisce causa di esclusione secondo quanto
previsto nel bando di misura. La difesa è fondata. Nel caso in cui
non venga indicata l'appartenenza ad una OP, tale violazione
costituisce esclusivamente la mancata attribuzione di 5 punti. In
merito al secondo motivo il ricorrente eccepisce che i macchinari
indicati sono previsti dall'allegato 2 e concorrono al miglioramento
globale dell'azienda agricola. La difesa non è fondata. Il ricorrente
vuole acquistare attrezzature non previste dal bando di misura. In
merito al terzo motivo trattandosi di un impegno a non distogliere
gli investimenti programmati per il periodo di tempo previsto dal
Bando, il dies a quo dello stesso decorre ex art. 5 comma 5 del
Bando dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione
dell'investimento, per cui a quella data deve essere accertata la
giuridica esistenza del titolo giustificativo del possesso del terreno
aziendale in capo al beneficiario per il periodo di tempo necessario
a garantire il rispetto dell'impegno.
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0635/121

0362/121

118

119

94750094628

94750107925

DMRGPP77E11L874B

DCRGPP89T08G942I

La domanda di aiuto risulta non ricevibile in quanto
manca la IV firma quadro R in mancanza di indicazioni
sezione II quadro A della domanda di aiuto. La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12 del
bando di misura perché la domanda non è confome in
quanto è indicata la graduatoria ordinaria e di seguito
viene dichiarato l'impegno all'iscrizione INPS.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura perche' non e' firmata in originale
in ogni pagina; ai sensi dell'art.12 del bando di misura
perche' non e' presente la documentazione attestante il
rispetto della normativa in materia di igiene e benessere
degli animali (asl)

DE CARLO
GIUSEPPE

DE MARCO
GIUSEPPE

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Al riguardo
si rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le
singole dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva
che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione
che ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non
espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2, che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che
gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado. In merito al secondo
motivo di esclusione il ricorrente ha prodotto documentazione
probante il possesso del requisito. Stante il permanere della prima
causa di inammissibilità, si conferma l'esclusione dell'istanza.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce nel ricorso la sanabilità del primo motivo di esclusione.
La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che non è stata
puntualmente firmata in ogni pagina la domanda di aiuto. Pertanto
il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1
numero 2 , che prescriveva l'apposizione della firma da parte del
richiedente in ogni pagina della domanda, nè evidenzia o
argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta
regola o di essere incorso nella sua violazione, suo malgrado. In
merito al secondo motivo, il ricorrente eccepisce di aver richiesto
la certificazione all'ASL di competenza, non pervenuta in tempo
utile per consentirgli di allegarla alla domanda. La difesa non è
fondata. Il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare
la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del
combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 4 e dall'art. 14 "Cause di irricevibilità e/o di
esclusione"comma 1 numero 2, che prescriveva la presentazione
del certificato a pena di esclusione.
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0178/121

0290/121

0960/121

120

121

122

DFFLNZ64A20I330T

DFFGRZ66P56I330X

DMTMRA78H54F052V

D'EFFREMO
LORENZO

D'EFFREMO
GRAZIA

DE MATTEO
MARIA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura : a) poiché non è presente la
documentazione in materia di igiene e benessere degli
animali, b) poichè relatavimente a: deposito da
realizzare mancano elaborati grafici completi (pianta
fondazioni compresa di sezione travi, prospetti,sezioni)
- Caseificio: manca pianta fondazioni compresa di
sezione travi, sezion e lay-out dei macchinari; pianta
non esaustiva (manca descrizione degli locali Fienile: manca pianta fondazioni e sezioni, mancano
tutti gli elaborati grafici relativi allo stato di progetto
del paddock- Concimaia: mancano sezioni e prospetti
relativi all'ampliamento , c) poichè il richiedente non
ha allegato almeno tre preventivi di spesa in duplice
copia, nella specie per l'acquisto di attrezzatura per la
trasformazione latte da confezionare in bottiglia è
presente un solo preventivo, per il mini caseificio
presenti solo due preventivi, per l'acquisto macchine
agricole sono presenti solo due preventivi
La domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto il business plan risulta
non timbrato e firmato in ogni pagina.

30 di 126

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo, il ricorrente non evidenza ragioni che gli hanno
impedito di presentare all'atto di candidatura il certificato/attestato
della ASL competente sul rispetto degli standard in materia di
igiene e benessere degli animali. Si conferma la violazione del
combinato disposto degli artt. 12"documentazione richiesta"
comma 1 numero 4, e 14 "Cause di irricevibilità e/o di
esclusione"comma 1 numero 2. Stante il permanere della causa di
inammissibilità appena esaminata, da ritenersi in ogni caso
motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, si confermano anche per le altre
motivazioni di natura tecnica le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore.
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84750567863

84750565420

94750074869

La domanda non è ricevibile in quanto non è stata
sottoscritta dal richiedente; La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di misura
poichè gli elaborati tecnico- grafici sono carenti; la
domanda è inammissibile ai sensi dell'art. 5.5 in
quanto il piano di sviluppo aziendale non dimostra in
modo chiaro i miglioramenti e il rendimento globale
dell'azienda.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo, il ricorrente eccepisce che la sottoscrizione di tutte
le pagine della domanda deve ritenersi un mero adempimento
formale suscettibile di integrazione. La difesa non è fondata. Al
riguardo si rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte
le singole dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si
osserva che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una
dichiarazione che ha un suo significato specifico. Pertanto il
ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1
numero 2 , che prescriveva l'apposizione della firma da parte del
richiedente in ogni pagina della domanda, nè evidenzia o
argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta
regola o di essere incorso nella sua violazione, suo malgrado.
Stante il permanere della causa di inammissibilità appena
esaminata, da ritenersi in ogni caso motivazione assorbente in
quanto già di per sé comporta l'esclusione della domanda, si
confermano anche per le altre motivazioni di natura tecnica le
determinazioni assunte dal funzionario istruttore.
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0487/121

0488/121

0408/121

0588/121

0224/121

123

124

125

126

127

94750084819

94750109244

94750082326

84750569638

94750095765

DSERNN56B44B181V

DRRLRT51H29L738S

DLGFDL79R11A509V

DLGFNC62C27F568O

DGDTTR57T26L874L

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura, perché i contratti, con
scadenza 2015, non garantiscono il rispetto degli
impegni

DEL GAUDIO
FRANCESCO

DEL GIUDICE
FEDELE

DEUS ROSANNA

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
perché il business plan è di soggetto diverso dal
richiedente e le planimetrie non sono firmate dal
tecnico e non riportano le colture praticate e gli
investimenti previsti
Rinunciatario perché Beneficiario PIF

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 5 del bando di misura in quanto la richiesta di
Euro 230.000,00 per la sostituzione di una mietitrebbia
obsoleta, non può essere accolta in quanto la superficie
aziendale coltivata a orzo e favino, riportata al quadro
P Piano Colturale allegato alla domanda di aiuto è di
soli Ha 25,80,00 da non giustificare
un tale
investimento. - Il PSA non rispetta più il rendimento
globale dell'azienda agricola.

D'EGIDIO ETTORE

D'ERRICO
ALBERTO

La domanda risulta non ricevibile in quanto non è stata
sottoscritta al quadro R - non rispetta l' Art. 12 al punto
1. la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell' Art.
5 in quanto non vengono rispettate le prescrizioni di cui
al punto 6 e 7 e dell'art. l' Art. 12 al punto 1 - 2 - 4 - 9 e
11

(ALLEGATO E)

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.

Il ricorso è da accogliere ma l'esclusione è da confermare. Il
motivo di ricorso è fondato. Trattandosi di un impegno a non
distogliere gli investimenti programmati per il periodo di tempo
previsto dal Bando, il dies a quo dello stesso decorre ex art. 5
comma 5 del Bando dalla data di accertamento di avvenuta
esecuzione dell'investimento, per cui a quella data deve essere
accertata la giuridica esistenza del titolo giustificativo del possesso
del terreno aziendale in capo al beneficiario per il periodo di tempo
necessario a garantire il rispetto dell'impegno. Dal riesame
dell'istanza è, però, emersa una carenza documentale relativa al lay
out dei macchinari e ai grafici e particolari della copertura vigneto.
Pertanto si riscontra la violazione del combinato disposto degli artt.
12 e 14 del bando e, complessivamente, si dichiara
l'inammissibilità dell'istanza.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito ai
primi due motivi, si conferma l'inammissibilità dell'istanza per
violazione del combinato disposto degli artt. 12 comma 1 numeri 1
e 4, e art. 14 comma 1 numero 2. Stante il permanere dei motivi
appena esaminati, da ritenere in ogni caso motivazioni assorbenti
in quanto già di per sé comportano l'esclusione della domanda, si
conferma complessivamente l'inammissibilità dell'istanza.

ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI DELLA GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
N. 35 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 17-10-2011

9461

0760/121

0647/121

0811/121

0510/121

0648/121

0599/121

016b/121

128

129

130

131

132

133

134

DMTGPP60T20H591O

DGLDNC73L15D547N

DCIPQL71P28F052O

DCIGPP69T06F052R

DCIFNC66L28F052N

DCISCH68C23F052H

DCNVCN74D42F568S

DI MATTEO
GIUSEPPE

DI GILIO
DOMENICO

DI CUIA PASQUALE

DI CUIA GIUSEPPE

DI CUIA
FRANCESCO
PAOLO

La domanda risulta non ammissible: A. ai sensi dell'art.
7 del bando di misura in quanto gli interventi non sono
conformi (realizzazione stalla + impianto fotovoltaico).
B.ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 e dell'art 17
del bando di misura in quanto si propone un intervento
su un terreno condotto in comodato e : a. non viene
allegato contratto di comodato bilaterale; b. la data di
scadenza riportata in domanda non garantisce
l'orizzonte temporale capace di garantire il rispetto
degli impegni (scadenza 2017)
la domanda risulta non ricevibile perche' non e' stata
sottoscritta in tutte le sue parti dal richiedente e ai sensi
dell’art.12 del bando di misura poiché manca il
computo metrico

La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché inviata successivamente
alla data di scadenza del bando.

La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11
del bando di misura perché inviata successivamente
alla data di scadenza del bando. La domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di
misura in quanto mancano gli elaborati grafici.
La domanda non è ammissibile perchè il richiedente
non è in possesso di qualifica IAP né coltivatore
diretto, ai sensi dell'art.5, n.2 del bando.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
confermano le determinazioni del funzionario istruttore e
l'inammissibilità dell'istanza per violazione delle disposizioni
dettate dal bando all' art. 11 del bando di misura.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. SI
confermano le determinazioni del funzionario istruttore e
l'inammissibilità dell'istanza per violazione delle disposizioni
dettate dal bando all' art. 11 e all'art. 12.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
confermano le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione dell'art. 11 del bando di misura
perché inviata successivamente alla data di scadenza del bando.

La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché inviata successivamente
alla data di scadenza del bando.

DI CUIA
EUSTACHIO
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94750093273

94750077946

94750105622

94750099221

94750105952

94750106133

84750570073

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Le
argomentazioni dedotte a difesa sulla causa di esclusione non sono
meritevoli di accoglimento, si confermano le valutazioni
dell'attività istruttoria.

DI CANOSA
VINCENZA

(ALLEGATO E)

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 4 del bando di misura poichè non vi è una
chiara coerenza del piano di investimenti con le
indicazioni del bando. Nello specifico, si richiede un
acquisto di attrezzature non in linea con l'allegato 2 del
bando di misura: "non è considerato investimento di
sostituzione l'acquisto di una macchina o attrezzature di
recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari
funzioni con almeno 10 anni di età". Infatti, dal piano
di sviluppo aziendale si evince (dal quadro II.5) che il
proponente è dotato di attrezzature agricole con anno di
acquisto 2010.
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0877/121

0405/121

0639/121

0481/121

135

136

137

138

84750569646

84750573002

94750097944

94750093349

DRNFNC72A28L738G

DPLGNN78L02E155R

DNIMGS50M53L477P

DMTVTR52T47H591I

DI RIENZO
FRANCESCO

DI PALMA
GIOVANNI

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 4 del bando di misura perché manca qualifica
IAP e ai sensi dell'art. 5 punto 6 perchè la data di
scadenza dei contratti non è sufficiente a garantire il
rispetto degli impegni (5 anni/10 anni).

DI NOIA MARIA
GIUSEPPA

La domanda risulta non ammissibile: A. ai sensi
dell'art. 12 del bando di misura perché il piano di
sviluppo aziendale non risulta firmato e timbrato in
ogni pagina da tecnico abilitato e non è stato redatto in
conformità all'allegato 1 in quanto manca la
valutazione di convenienza economica. B. ai sensi
dell'art. 5 del bando di misura in quanto è stata esibita
documentazione di richiesta IAP alla Regione Puglia;
C. Non è valutabile la conformità del piano di sviluppo
aziendale.planimetria non riporta la precisa ubicazione
delle colture praticate.D. ai sensi dell'art. 12 del bando
di misura in quanto la planimetria non riporta la precisa
ubicazione delle colture praticate.
La domanda risulta non ammissibile in quanto la
richiesta per l'acquisto di una mietitrebbia di Euro
219.921,00 non può essere accolta, in quanto la
superficie aziendale coltivata a grano duro riportata al
quadro P Piano Colturale allegato alla domanda di
aiuto è di soli Ha 17,74,00 da non giustificare un tale
investimento.- Il PSA non rispetta più il rendimento
globale dell'azienda agricola - Art. 5 punto 5

la domanda risulta non ricevibile perché non
sottoscritta; non ammissibile ai sensi dell'art 12 perchè
manacano gli elaborati tecnico-grafici e il prospetto del
Reddito Lordo Standard

DI MATTEO
VITTORIA

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito ai
motivi di esclusione il ricorrente con la proposizione del ricorso
non eccepisce motivazioni sostanziali tali da rendere fondata la
difesa. Al riguardo, si confermano le determinazioni del
funzionario istruttore sull'inammissibilità dell'istanza.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
secondo motivo, il ricorrente eccepisce che la scadenza del titolo
di conduzione della particella interessata dall' investimento è il
31/12/2023 come riportata nel modulo di domanda. La difesa non è
fondata. In fase istruttoria le valutazioni del funzionario istruttore
si sono basate sul riscontro dei dati contenuti nel fascicolo
aziendale. Ai sensi dell'art.11 comma 1 del bando di misura,
condizione necessaria per la presentazione della domanda è la
preventiva costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale .
Si ricorda che i dati in esso contenuti fanno fede nei rapporti da
intrattenere con la Pubblica Amministrazione. Anche volendo
ipotizzare come superabile, ai sensi della DGR n.153 dell'2 agosto
2011, il primo motivo addotto, il permanere della causa di
esclusione appena esaminata comporta la conferma
dell'inammissibilità della domanda.
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0046/121

0258/121

0533/121

0523/121

139

140

141

142

94750109863

94750109293

84750564399

84750565297

DGRVCN71A13L738H

DGRNGL36C09L738T

DCCMRA50T59A225D

DSTVCN82M05I954R

DIGRISOLO
VINCENZO

DIGRISOLO
ANGELO

DICECCA MARIA

DI STEFANO
VINCENZO MARCO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché la fotocopia del documento
di identità del richiedente non è in corso di validità
(scaduto il 20/10/2009). La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di misura
poiché non è stato redatto secondo le indicazioni
dell'allegato 1 del bando. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di misura in
quanto la planimetria aziendale non riporta la corretta
ubicazione delle colture praticate. La domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di
misura in quanto risultano incomplete alcune sezioni
del piano.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura : a) poiché non è presente il layout dei macchinari da acquistare (impianto stoccaggio e
pulitura cereali), b) in quanto il richiedente non ha
allegato almeno tre preventivi in duplice copia di una
categoria di spesa (Acquisto frangizolle), c) in quanto
la planimetria aziendale non riporta l'esatta ubicazione
delle colture praticate e dell'investimento previsto
(impianto per stoccaggio e pulitura cereali).

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto non è firmata in ogni
pagina.

(ALLEGATO E)

34 di 126

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce che la sottoscrizione di ciascuna pagina della domanda
costituisce un mero adempimento formale.
La difesa non è
fondata. Con la sua proposizione il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la logica della ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2, che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina , nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella
sua violazione, suo malgrado.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione dell'art. 12 del bando di misura
in quanto : A) non è presente il lay-out dei macchinari da
acquistare (impianto stoccaggio e pulitura cereali), B.il richiedente
non ha allegato almeno tre preventivi in duplice copia di una
categoria di spesa (Acquisto frangizolle), C. la planimetria
aziendale non riporta l'esatta ubicazione delle colture praticate e
dell'investimento previsto (impianto per stoccaggio e pulitura
cereali). Dal riesame è inoltre emerso che il RLS è stato calcolato
su ha 66,29 mentre andava calcolato sulla superficie coltivata in
Basilicata, di circa ha 24.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Pur volendo
ritenere la superabilità dei motivi di esclusione relativi allla
scadenza del documento di identità e alla durata dei contratti, si
confermano le determinazioni del funzionario istruttore relative
alle altre cause di esclusione e si dichiara, complessivamente,
l'inammissibilità dell'istanza.
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84750569208

0521/121

143

144

145

84750570818

0529/121

94750081724

DPNFNC71B18L571I

DPLLSA61T10E155Z

DMTNNP65P10H591F

DIPINTO
FRANCESCO

DIPALMA ALESIO

DIMATTEO
ANTONIO
PASQUALE

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto il piano di sviluppo
aziendale non è firmato e timbrato in ogni pagina da
tecnico abilitato.La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 12 del bando di misura in quanto la
planimetria non riporta la precisa ubicazione delle
colture praticate. La domanda risulta non ammissibile
ai sensi dell'art. 5 punto 5 in quanto nel piano di
sviluppo aziendale alcune sezioni risultano incomplete.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura poichè alcune particelle
sono presenti in domanda ma non nel fascicolo
aziendale ( 186 - foglio 89 agro di Matera e le
particelle n.99 - 169 e la 312 del foglio di mappa n.64
dell'agro di Matera).
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto il piano di sviluppo
aziendale non risulta firmato e timbrato in ogni pagina
da tecnico abilitato.La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di misura
poiché gli elaborati tecnico-grafici non sono presenti.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura : a) perché non è firmata in
originale in ogni pagina, b) perché il piano di sviluppo
aziendale non è stato redatto secondo le indicazioni
dell'allegato 1 del bando, c) poichè il richiedente ha
allegato preventivi in unica copia, tra l'altro un
preventivo relativo all'impianto irriguo non risulta
timbrato e firmato.La domanda risulta non ammissibile
ai sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di misura poichè la
somma riportata al punto I pre-intervento della sezione
IV.2 non corrisponde con il totale riportato alla sezione
II.7 Produzione, tra l'altro l'investimento proposto di
rinnovamento colturale di fruttiferi rientra tra le spese
non ammissibili art. 8 del bando punto 6 -Investimenti
di sostituzione ( da B.P. : rinnovamento dell'impianto
presente ormai a fine produzione).Non è riportata in
domanda la superficie condotta in affitto (da B.P.).

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo, il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente
apposto la firma in ciascuna pagina. La difesa non è fondata. Al
riguardo si rileva che non sono state puntualmente firmate tutte le
pagine della domanda. Pertanto il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che
gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado. In merito al secondo
motivo si conferma la violazione del combinato disposto degli artt.
12 comma 1 numero 3 e 14 comma 1 numero 2 perchè il piano di
sviluppo aziendale non è stato redatto secondo le indicazioni
dell'allegato 1. Anche volendo ritenere superabile la terza causa di
esclusione, si da conferma del permanere anche delle motivazioni
successive e, pertanto, si dichiara l'inammissibilità complessiva
dell'istanza.
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0691/121

0195/121

0784/121

146

147

148

84750573101

84750566600

84750571345

DNDNCL76L24G786K

DTRMTT56H12F052H

DSNLGU69S24Z112N

DITARANTO
MATTEO

DONADIO NICOLA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura : a) poiché il proponente ha
allegato attestato del legale rappresentante OP
incompleto, b) poiché gli elaborati grafici risultano
incompleti (manca pianta fondazioni), c) nel computo
metrico sono presenti voci non ammesse per il
comparto: es. caseificio, nonchè opere tipo finestre non
previste, d) poiché mancano preventivi relativi all'
acquisto impianto irriguo, e) il reddito lordo standard
risulta calcolato su colture differenti da quanto
dichiarato nel piano colturale della domanda di aiuto e
da quanto dichiarato nel B.P, f) poiché la planimetria
aziendale non risulta firmata dal tecnico abilitato.

La domanda risulta non ricevibile in quanto è stata
trasmessa con Poste Private il 16/02/2010,
successivamente alla data di chiusura del bando, come
risulta dal timbro postale.La domanda non è firmata in
ogni pagina. il business plan non è timbrato e firmato
in ogni pagina

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 perchè non c'è corrispondenza fra la data di
scadenza indicata nel contratto e quella resa nella
dichiarazione sostitutiva della domanda di aiuto.

DISANTO LUIGI

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito ai
motivi di esclusione già addotti si confermano le determinazioni
del funzionario istruttore. Si
rileva, altresì, che non c'è
corrispondenza fra la data di scadenza indicata nel fascicolo
aziendale e quella resa nella dichiarazione sostitutiva della
domanda di aiuto. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11
comma 1 e 14 comma 1 numero 2 del bando di misura, condizione
necessaria per la presentazione della domanda è la preventiva
costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale. Si ricorda
che i dati in esso contenuti fanno fede nei rapporti da intrattenere
con la Pubblica Amministrazione.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore e
l'inammissibilità dell'istanza per violazione dell'art. 12 in quanto A.
gli elaborati grafici
risultano incompleti (manca pianta
fondazioni), B. nel computo metrico sono presenti voci non
ammesse per il comparto: es. caseificio, nonchè opere tipo finestre
non previste, C. mancano preventivi relativi all' acquisto impianto
irriguo, D. il reddito lordo standard risulta calcolato su colture
differenti da quanto dichiarato nel piano colturale della domanda di
aiuto e da quanto dichiarato nel B.P, E. la planimetria aziendale
non risulta firmata dal tecnico abilitato. Pertanto, pur volendo
ritenere superabile il primo motivo (attestato OP incompleto), il
permanere delle cause di esclusione appena esaminate comporta
l'inammissibilità della domanda.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiarazione del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. La dichiarazione non è sufficiente, in quanto non
costituisce circostanza oggettiva. Con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da giustificare la
commessa violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che
prescriveva la trasmissione cartacea delle domande entro la
scadenza del bando, dando fede alla data di spedizione attestata dal
protocollo informatico dell'operatore postale.
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0709/121

0013/121

149

150

94750105408

LFNGPP63S08A131B

DRSVCR61P58E482S

La domanda di aiuto non è ricevibile in quanto non
sottoscritta (Art. 12 punto1 del bando).

La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché non generata dal SIAN
Arbea

D'URSO IVANA

ELEFANTE
GIUSEPPE

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Al riguardo
si rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le
singole dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva
che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione
che ha un suo significato specifico. La difesa non è fondata.
Pertanto il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare
la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del
combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 1 , e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di
esclusione" comma 1 numero 2, che prescriveva l'apposizione della
firma da parte del richiedente in ogni pagina della domanda, nè
evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare
la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado.
il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di aver correttamente redatto la domanda di accesso. La
difesa non ha fondamento. Al riguardo si rileva che la domanda
risulta redatta su modulo non conforme pertanto il ricorrente non
espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che
prescriveva la redazione e la stampa della domanda su modulo
generato dal portale ARBEA/SIAN nè evidenzia o argomenta
ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di
essere incorso nella sua violazione, suo malgrado.
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0180/121

0047/121

151

152

84750560900

84750570610

VNGRCN62H06G081H

456310770

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito
alla causa di esclusione il ricorrente con la proposizione del ricorso
non eccepisce motivazioni sufficienti a manifestare la fondatezza
della difesa. Al riguardo si confermano le determinazioni del
funzionario istruttore sull'inammissibilità della istanza per
violazione dell'art. 5 comma 2 numero 6 .

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura poiché non sono in copia conforme
all'originale lo statuto e l'atto costitutivo e non è
presente l'elenco soci.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 in quanto alcuni terreni dichiarati nel piano
colturale di cui alla domanda non corrispondono ai
terreni condotti così come da fascicolo aziendale.
Inoltre vi è discordanza tra la richiesta in domanda
(euro 250.000) il parziale di ogni singolo intervento
(per un totale di euro 190.000) e il business plan punto
III.2. (euro 328.482,13). Infine vi è discordanza tra il
piano colturale allegato alla domanda e quello
dichiarato per il calcolo del RLS.

EREDI DI MAURO
PASQUALE

EVANGELISTA
ROCCO ANTONIO

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si rileva che
la domanda non è corredata dalla copia conforme all'originale dello
statuto e dell'atto costitutivo della società richiedente così come
prescritto dall'art.12 del Bando, la cui violazione viene
espressamente prevista quale causa di esclusione all'art. 14. Nello
specifico si rileva, sulla scorta del parere dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 30 del 3/10/2007, che nel caso
in cui l’atto è stato redatto da un notaio, presso il quale è anche
depositato l’originale del documento, ai sensi dell’art. 18 del
D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione di conformità con l’originale
può essere attestata esclusivamente dal pubblico ufficiale che lo ha
redatto o che ne è depositario, mentre l’istante può ricorrere alle
modalità alternative all’autenticazione di copie ai sensi dell’ art. 19
D.P.R. n. 445/2000 solo nel caso in cui l’atto o il documento di che
trattasi sia stato “conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione”. Anche volendo ritenere superabile l'ultima
causa di esclusione, il permanere della motivazione appena
esaminata
comporta
complessivamente
l'inammissibilità
dell'istanza.
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0372/121

0217/121

153

154

155

94750084082

94750100011

94750080072

FGNVCN77A21G786V

1037010764

1184390779

FAGNANO
VINCENZO

F.LLI MUSCILLO SOCIETA'
AGRICOLA
SEMPLICE

F.LLI ESPOSITO
GIUSEPPE E
GRAZIANO SNC
AGRICOLA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura : a)
poichè manca la
documentazione in materia di igiene e benessere degli
animali, b) poichè mancano pianta fondazioni, sezioni e
lay-out dei materiali da acquistare del caseificio da
costruire, mancano glielaborati grafici dell'immobile
sul quale è previsto (da C.M.) la rimozione di coperture
in lastre di cemento-amianto, c) poichè manca computo
metrico analitico per voci di spesa del caseificio da
costruire. Non vi è corresponsione tra le somme ddi
spesa indicate nel computo metrico e quelle indicate
nel B.P, d) poichè il richiedente non ha allegato almeno
tre preventivi di spesa in duplice copia, e) poiché non
sono presenti in copia conforme all'originale lo statuto
e l'atto costituivo della società. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art.5 punto 5 del bando di
misura poichè nel prospetto del piano di svipluppon
aziendale alla voce del conto economico riclassificato
(prospetti economico - Finanziario Sezione IV punto 2
- I per le colonne pre-intervento e post-intervento le
somme ai punti III, VI,IX, XI XX,XXI non sono
corrette. Di conseguenza cambiano i valori di cui alla
sezione IV punto 3 Valutazione della convenienza
economica.La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.5 punto 6 del bando di misura poichè per i
terreni condotti in affitto il contratto ha una durata che
non consente di garantire il rispetto degli impegni per
l'orizzonte temporale richiesto dal bando.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura poiché non è presente un atto del
CDA che approvi il progetto di investimento e la
relativa previsione di spesa; si autorizza il legale
rappresentante alla presentazione della domanda di
aiuto.La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art. 5 punto 6 del bando di misura in quanto non c'è
corrispondenza tra la data di scadenza indicata nel
contratto e l'orizzonte temporale capace di garantire il
rispetto degli impegni (5 anni / 10 anni)
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
del bando di misura in quanto gli investimenti proposti
risultano non coerenti con le indicazioni del bando di
misura. Inoltre, non è presente il layout dei macchinari.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. In merito alla
causa di esclusione la società ricorrente eccepisce che la
rappresentanza della società e l'amministrazione ordinaria e
straordinaria sono devolute al sig. Vincenzo Muscillo, pertanto non
necessita di alcuna autorizzazione da parte degli altri soci. La
difesa non è fondata. Il ricorrente non ha adotto motivazioni
sostanziali tali da superare la ratio sottesa alla previsione del
bando di misura di cui all'art. 12 comma 2 punto 15.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione dell'art.12 del bando di misura in
quanto a) manca la documentazione in materia di igiene e
benessere degli animali, b) mancano pianta fondazioni, sezioni e
lay-out dei materiali da acquistare del caseificio da costruire,
mancano glielaborati grafici dell'immobile sul quale è previsto (da
C.M.) la rimozione di coperture in lastre di cemento-amianto, c)
manca computo metrico analitico per voci di spesa del caseificio
da costruire. Non vi è corresponsione tra le somme ddi spesa
indicate nel computo metrico e quelle indicate nel B.P, d) il
richiedente non ha allegato almeno tre preventivi di spesa in
duplice copia, e) non sono presenti in copia conforme all'originale
lo statuto e l'atto costituivo della società. Si ribadiscono le
determinazioni del funzionario istruttore circa l'inammissibilità per
violazione dell'art.5 punto 5 del bando di misura poichè nel
prospetto del piano di svipluppon aziendale alla voce del conto
economico riclassificato (prospetti economico - Finanziario
Sezione IV punto 2 - I per le colonne pre-intervento e postintervento le somme ai punti III, VI,IX, XI XX,XXI non sono
corrette, di conseguenza cambiano i valori di cui alla sezione IV
punto 3 Valutazione della convenienza economica. Pertanto pur
volendo ritenere superabile l'ultima causa di esclusione (durata
contratto di affitto) l'istanza in ogni caso è da dichiarare
inammissibile.
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0564/121

0012/121

0782/121

156

157

158

84750573200

84750560942

84750572723

FLCVCN69C08F052C

FLCRSO79A63A225C

FLGMHL69M05F104S

La domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5
e 17 del bando di misura (art. 72 Reg CE n.1698/2005)
poiché i terreni in conduzione non consentono il
rispetto dell'orizzonte temporale capace di garantire il
rispetto degli impegni (10 anni per le opere di drenaggi
- 5 anni per i macchinari).

La domanda risulta non ricevibile in quanto è stata
trasmessa con Poste Private il 16/02/2010,
successivamente alla data di chiusura del bando. Il
business plan non è timbrato e firmato in ogni pagina

FALCICCHIO ROSA

FALCIGLIA
VINCENZO

FALAGUERRA
MICHELE

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura: a) poichè manca la
certificazione in materia di igiene e benessere degli
animali (ASL) esiste una fotocopia della dichiarazione,
b) perché la planimetria aziendale non riporta la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti
previsti, c) Incongruità tra business plan e domanda di
aiuto. Nel primo caso, sviluppa un progetto focalizzato
sul comparto cerealicolo e zootecnia da carne;nel
secondo caso, ha fleggato il comparto lattiero-caseario.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha eccepito di possedere il requisito,
allegando al ricorso copia del contratto di affitto. La difesa non è
fondata. In fase istruttoria le valutazioni del funzionario istruttore
si sono basate sul riscontro dei dati contenuti nel fascicolo
aziendale. Ai sensi dell'art.11 comma 1 del bando di misura,
condizione necessaria per la presentazione della domanda è la
preventiva costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale .
Si ricorda che i dati in esso contenuti fanno fede nei rapporti da
intrattenere con la Pubblica Amministrazione.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiaraizone del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. La dchiarazione non è sufficiente, perchè non
costituisce circostanza oggettiva. Con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da superare la commessa
violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che prescriveva
la trasmissione cartacea delle domande entro la data di chiusura del
bando, dando fede a quella di spedizione attestata dal protocollo
informatico dell'operatore postale.
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0611/121

0703/121

159

160

94750102447

94750099932

FNLMHL83S04G942T

FNLGNT71A04G942J

FANELLI MICHELE

FANELLI EGIDIO
ANTONIO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 5 perchè il PSA è redatto considerando una
superficie diversa dalla consistenza aziendale di cui al
fascicolo e, perchè, vi è incongruenza tra la consistenza
aziendale riportata nel PSA e il fascicolo aziendale, ai
sensi dell'art. 12 perchè la planimetria aziendale non
riporta l'ubicazione delle colture praticate e ai sensi
dell'art. 4 perchè gli investimenti (macchine e
attrezzature) sono sovradimensionati rispetto alla
superficie aziendale

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura, perché non è firmata in originale
in ogni pagina e inoltre l'indice di convenienza
economica risulta negativo

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. A riguardo
si rileva che non sono state puntualmente firmate tutte le pagine
della domanda . Pertanto il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando,
ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che
gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado. Si confermano, anche
per l'altra motivazione di esclusione, le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore.
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0531/121

0799/121

0165/121

161

162

163

94750085253

94750105481

84750567012

FDRLNI62A49L477U

FRSLDN82R51I954U

FRNDNC81P28L049A

FEDERICI LINA

FARISANO
LOREDANA ANNA

FARINA
DOMENICO

La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 12
punto 1 in quanto la domanda non è correttamente ed
interamente firmata

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura : a) poichè il piano di sviluppo
aziendale non risulta firmato e timbrato in ogni pagina
dal tecnico abilitato, b) il computo metrico relativo
alla costruzione capannone per la lavorazione prodotti
ortofrutticolo non è completo, per alcune voci di spesa
riportate a preventivo, lo stesso risulta non presente, c)
perchè il proponente ha allegato preventivi non
timbrati e firmati, (Certificazione ISO 22.000.2005
presente un solo preventivo), d) il prospetto del reddito
lordo standard risulta calcolato su supefici maggiori di
quelle riportate nella sezione II.3.1 del B.P. e su colture
diverse da quelle indicate alla sezione II.6 e II.7 del
B.P. - gli importi totali del RLS e delle ULA risultano
errati, e) poiché la planimetria aziendale non evidenzia
dove verranno ubicati il magazzino di prima
lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e della serra per
produzione ortaggi.La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di
misura poiche il Piano di sviluppo aziendale il quadro
degli Investimenti (sezione III.2) non coincide con la
descrizione analitica degli investimenti (sezione III.3).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 7 del
bando di misura poiché trattasi di investimenti non
ammissibili (vasche raccolte acqua) e ai sensi dell'art.
12 perchè manca lay aut e ciclo di lavorazione
(fabbricato per lavorazione e successiva vendita
prodotti agricoli ).

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la
firma in ciascuna pagina. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva che
ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che
ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2, che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che
gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado.
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006b/121

0837/121

0158/121

0650/121

164

165

166

167

94750106216

84750569075

94750104641

94750106158

FRRDNC64T12A225S

FRRDNC58C27A225Y

FRRPRL84H05G786P

FRRPMN64A27L326C

FERRULLI
DOMENICO

FERRULLI
DOMENICO

FERRARA PIETRO
LUCIO

FERRAMOSCA
PALMINO
la domanda risulta non ricevibile perche' non e' stata
sottoscritta in tutte le sue parti dal richiedente
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perchè manca lay-out dei
macchinari (Impianti arborei e irrigui -magazzino
ortofrutta); perchè la planimetria non riporta la precisa
indicazione delle colture praticate e degli investimenti
previsti; ai sensi dell'art. 5 punto 5perchè il valore degli
investimenti nel PSA (III.2) è incoerente con il valore
riportato in domanda e ai sensi degli artt. 12, 4 e 8
perchè per alcuni beni e servizi manca il terzo
preventivo e, inoltre, si tratta in parte di investimenti
fuori comparto (VITINICOLO) - Trattore non
ammesso (sostituzione)
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura : a) poichè mancano piante,
prospetti, sezioni e particolari costruttivi relativi
all'immobile sul quale verrà realizzato l'impianto
fotovoltaico.Mancano completamente gli elaborati
grafici relativi alla costruzione della cisterna per
recupero acque piovane, b) poiché il computo metrico è
stato redatto solo per le opere relative alla costruzione
della cisterna, c) perché i preventivi relativi al
sistema fotovoltaico riportano firma non in originale su
entrambe le copie, d) poiché il reddito Lordo Standard
è stato calcolato sulle colture post-intervento, e) poichè
le planimetrie aziendali non sono firmate dal tecnico
abilitato. Dalle stesse si evince che l'impianto
fotovoltaico non verrà realizzato sull'immobile part.
404 Fg 3 Comune di Matera così come descritto nel
B.P. e come riportato nella domanda di aiuto. La
ubicazione della cisterna è incompatibile con le
irrigazioni di soccorso per le coltura primaverili estive.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 5 del bando di misura poichè vi è incongruità tra
business plan (sviluppa un progetto focalizzato sul
comparto lattiero-caseario) e domanda di aiuto (il
proponente ha flaggato i comparti cerealicolo e
zootecnia da carne).Peraltro, i prospetti economicofinanziari nel business plan non sono sufficientemente
giustificati da una relazione tecnica e computo metrico.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito
alla cause di esclusione il ricorrente non adduce motivazioni
sostaziali e sufficienti da sanare la violazione dell' art.12 comma 1
numeri 9 e 13. Si confermano le valutazioni espresse in fase
istruttoria.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare . In merito al
primo motivo le motivazioni eccepite dal ricorrente non sono
sufficienti a superare la logica della ratio sottesa alla previsione di
cui all'art. 12 comma 1 numero 9. In merito agli altri motivi di
esclusione il ricorrente supporta la propria difesa con sufficienti
motivazioni. Stante il permanere della prima motivazione di
esclusione, si conferma complessivamente l'esclusione dell'istanza.

Rinunciatario perché Beneficiario PIF
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0708/121

0289/121

168

169

84750569349

84750572863

FDNGLI66L42G081Z

FFDNNTN73B06G081W

FIDANZA GIULIA

FIDANZA ANTONIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura: a) poichè manca il computo
metrico per le opere previste nel B.P. ( realizzazione
stradina di accesso al deposito con relativa
sistemazione esterna, impianto fotovoltaico da 5 KW,
b) poichè il reddito Lordo Standard risulta calcolato su
superfici diverse da quelle riportate nel quadro P Piano Colturale della domanda di aiuto - e da quelle
riportate alla sezione II.3.2 del B.P. La domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di
misura poichè il piano di sviluppo aziendale non
dimostra il miglioramento del rendimento globale
dell'azienda, nel B.P. sono previste opere (
realizzazione stradina di accesso al deposito con
relativa sistemazione esterna, impianto fotovoltaico da
5 KW) non riportate nel computo metrico. La SAU
totale (sezione II.3.1 risulta errata.La domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 6 del bando di
misura poiché il titolo di possesso dei terreni
(comodato) risulta scaduto il 14.01.2009,
data
antecedente alla sottoscrizione della domanda .

La domanda di aiuto non è ricevibile in quanto non
sottoscritta (Art. 12 punto1 del bando). La domanda
non è ammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4 del
bando in quanto manca certificazione rilasciata
dall'ASL relativa all'igiene e benessere degli animali.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione dell' 12 del bando di misura in
quanto: a) manca il computo metrico per le opere previste nel B.P.
(realizzazione stradina di accesso al deposito con relativa
sistemazione esterna, impianto fotovoltaico da 5 KW). il reddito
Lordo Standard risulta calcolato su superfici diverse da quelle
riportate nel quadro P - Piano Colturale della domanda di aiuto - e
da quelle riportate alla sezione II.3.2 del B.P. Si ribadiscono le
determinazioni del funzionario istruttore circa l'inammissibilità per
la violazione dell' art. 5 punto 5 e art 5 punto 6 del bando di misura
in quanto il piano di sviluppo aziendale non dimostra il
miglioramento del rendimento globale dell'azienda, nel B.P. sono
previste opere ( realizzazione stradina di accesso al deposito con
relativa sistemazione esterna, impianto fotovoltaico da 5 KW) non
riportate nel computo metrico. La SAU totale (sezione II.3.1)
risulta errata, il titolo di possesso dei terreni (comodato) risulta
scaduto il 14.01.2009, data antecedente alla sottoscrizione della
domanda. Dal riesame effettuato in conseguenza del ricorso è
emerso che vi è discordanza tra le dichiarazioni contenute nella
domanda di aiuto e nel fascicolo aziendale; che è impossibile
verificare la copertura dell'arco temporale capace di garantire il
rispetto degli impegni in quanto la data di scadenza del comodato
non si evince da nessun documento e non è stata indicata nell'atto
di ricorso; che non sono ammissibili la costruzione del deposito
carburante e magazzino prodotti antiparassitari nè l'impianto
fotovoltaico.
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0644/121

0871/121

0771/121

170

171

172

94750098165

94750108071

94750099668

FLZBGI74E02E409K

FLPNTN68S03E093A

FLPLBT70R52C002W

FILIZZOLA BIAGIO

FILIPPO ANTONIO

FILIPPELLI
ELISABETTA

La domanda di aiuto non è ricevibile in quanto non
sottoscritta (Art. 12 punto1 del bando). La domanda
non è ammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4 del
bando in quanto manca certificazione rilasciata
dall'ASL relativa all'igiene e benessere degli animali.

La domanda risulta non ricevibile in quanto non è stata
sottoscritta dal richiedente.La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di misura in
quanto manca: A. il documento di identità presentato
non è in corso di validità (C.I scaduta nel 2004); B. la
certificazione asl attestante il rispetto della normativa
in materia i igiene e benessere degli animali.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perchè: A. non è firmata in
originale in ogni pagina, B. manca la documentazione
attestante il rispetto della normativa in materia di igiene
e benessere degli animali; C. manca prospetto calcolo
reddito lordo standard. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 8 del bando di
misura poichè non è determinabile il valore della
redditività annua aziendale

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la
firma in ciascuna pagina. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva che
ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che
ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" , che prescriveva l'apposizione della
firma da parte del richiedente in ogni pagina della domanda, nè
evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare
la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado. In merito al secondo motivo, il ricorrente eccepisce di
aver prodotto all'atto di presentazione della domanda il certificato
richiesto. La difesa è fondata. Rilevato il permanere del primo
motivo, si conferma complessivamente l'inammissibilità
dell'istanza.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico il ricorrente ha eccepito che la prima motivazione di
esclusione addotta non è sostanziale. La difesa non è fondata.
Pertanto il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare
la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del
combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di
esclusione", che prescriveva l'apposizione della firma da parte del
richiedente in ogni pagina della domanda. Stante il permanere di
tale causa di esclusione, pur volendo ipotizzare la superabilità degli
ulteriori motivi di esclusione in quanto il richiedente ha diritto alla
proroga di 36 mesi ex art. 5 del bando, in quanto è giovane
agricoltore e beneficiario della misura 112, si conferma
complessivamente l'esclusione dell'istanza.
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0222/121

0981/121

0562/121

173

174

175

94750094263

94750091467

94750081815

FNTRFL56P12F104T

FTTGPP75C26L477C

FTTDNC67T01F295J

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura in quanto non è presente il layout
delle attrezzature esistenti e da acquistare. La domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del
bando di misura in quanto alcune attrezzature (trattore
e caricatore frontale) risultano essere in contrasto con
l'allegato 2 del bando.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura poiché: a) il piano di sviluppo
aziendale non è firmato e timbrato in ogni pagina da
tecnico abilitato. Peraltro, il business plan è stato
compilato a mano, con numerose cancellatura e
abrasioni; b)non è presente la documentazione
attestante il rispetto della normativa in materia di igiene
e benessere degli animali (ASL)

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura poiché: a)nella
domanda di aiuto mancano due firme nell'ultima
pagina;b)la planimetria aziendale non riporta la precisa
ubicazione delle colture praticate.

FITTIPALDI
DOMENICO

FITTIPALDI
GIUSEPPE

FONTANA
RAFFAELE

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. In merito al
primo motivo, il ricorrente ha eccepito che trattasi di causa di
esclusione non sostanziale. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva che
ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che
ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che
gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado. Anche in merito al
secondo motivo di esclusione, si confermano le determinazioni
assunte dal funzionario istruttore.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione il ricorrente non fornisce sufficienti
motivazioni a superare la ratio sottesa alla previsione di cui all'art.
12 comma 1 numero 9. In merito al secondo motivo il ricorrente
argomenta che in seguito agli investimenti previsti si avrrebe un
aumento del 25% della capacità di produzione tanto
giustificherebbe l'acquisto della trattrice e del caricatore frontale.
La difesa non è fondata. Le argomentazioni addotte non valgono a
superare la specifica sugli interventi di sostituzione di cui
all'allegato 2 del bando.
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0211/121

1027/121

0632/121

0587/121

0600/121

176

177

178

179

180

94750109368

94750109335

84750572046

94750100532

94750084587

FRNPQL59H12L738V

FRNNTN71B22L738J

FRTRGR49H06H416T

FRTGRG73E21C888N

FRNRSO69L61G226Z

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

FORTUNATO
GIORGIO

FORTUNATO
RUGGIERO

FRANCABANDIERA
PASQUALE

FRANCABANDIERA
ANTONIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto non è presente la
certificazione ASL attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali. Inoltre
gli interventi previsti dal piano di investimento sez.
III.2 sono stati richiesti nel comparto zootecnia da
carne mentre in domanda il comparto indicato è quello
cerealicolo.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
perché il business plan è di soggetto diverso dal
richiedente e le planimetrie non sono firmate dal
tecnico e non riportano le colture praticate e gli
investimenti previsti
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perchè: A. il business plan è
riferito a persona diversa dal richiedente; B. ai sensi
dell'art. 12.13 la planimetria non riporta la precisa
ubicazione delle colture praticate e non è firmata da
tecnico abilitato.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto: a) la domanda è firmata
solo nell'ultima pagina; b)il piano di sviluppo aziendale
non è timbrato in ogni pagina da tecnico abilitato.

FORNINO ROSA

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Il ricorrente
non evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di
osservare le disposizioni di cui agli artt. 12 comma 1 numero 3, e
12 comma 1 punto 13 o di essere incorso nella loro violazione, suo
malgrado. Pertanto si confermano le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore.

il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo, il ricorrente ha eccepito che trattasi di causa di
esclusione non sostanziale. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che con la sua proposizione il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda. Stante il permanere della prima causa
di inammissibilità, da ritenere in ogni caso motivazione assorbente
in quanto già di per sé comporta l'esclusione della domanda, si
confermano anche per le altre motivazioni di esclusione le
determinazioni assunte dal funzionario istruttore.
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0892/121

0318/121

0932/121

0157/121

181

182

183

184

94750079009

94750105234

94750085048

94750102595

FCCLNE81C70L738I

FRNMGR72D48C002V

FRNGPP61P23L477Q

FRNNGL65L71F052G

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
perchè mancano le dichiarazioni del titolare
dell'impresa e la planimetria aziendale

FRANCOLINO
GIUSEPPE

FRANZESE MARIA
GRAZIA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura poiché mancano i lay-out dei
macchinari ed attrezzature da acquistare ed esistenti.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto il business plan non
risulta timbrato e firmato in ogni pagina.

FRANCHINI
ANGELA

FUCCI ELENA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura pechè: A) il piano di sviluppo
aziendale non è stato redatto secondo le indicazioni
dell'allegato 1 del bando, nello specifico risulta
utilizzato quello della misura 112; B)manca il progetto
esecutivo delle serre e dell'impianto idrico. La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 5 del bando in quanto sussiste un' incogruenza
tra i comparti individuati nella domanda di aiuto
(funghi e tartufi) e la sezione III.3 del piano di sviluppo
aziendale che interessa n 3 comparti a)ceralicolo, b)
vitivinicolo, e c) funghi tartufi. Il totale degli
investimenti previsti nella domanda di aiuto non
corrispondono con quelli del piano di sviluppo
aziendale. Inoltre, sempre dal piano di sviluppo
aziendale nella sez. III.1- idea progettuale- risulta poco
esauriente: atteso che si prevede acquisti di macchinari
ed attrezzature necessarie per la coltivazione dei
terreni.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore per
l'inammissibilità per la violazione dell'art. 12 comma 1 numero 3
del bando di misura in quanto il business plan non risulta timbrato
e firmato in ogni pagina. in quanto il piano di sviluppo aziendale
non è firmato in nessuna pagina tranne che nella prima (copertina).
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione contestato si rileva che lo stesso è stato
superato in quanto le dichiarazioni del titolare dell'impresa, di cui
agli artt. 12.6 e 12.7, sono state allegate dal richiedente. Tuttavia,
pur ritendo superabile il primo motivo di esclusione, il secondo
motivo è da confermare e pertanto l’istanza è, comunque, da
ritenere non ammissibile.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione dell'art.12 del bando di misura
pechè: A) il piano di sviluppo aziendale non è stato redatto
secondo le indicazioni dell'allegato 1 del bando, nello specifico
risulta utilizzato quello della misura 112; B)manca il progetto
esecutivo delle serre e dell'impianto idrico.Si ribadiscono le
determinazioni del funzionario istruttore circa l'inammissibilità per
la violazione dell'art.. 5 punto 5 del bando in quanto sussiste un'
incogruenza tra i comparti individuati nella domanda di aiuto
(funghi e tartufi) e la sezione III.3 del piano di sviluppo aziendale
che interessa n 3 comparti a)ceralicolo, b) vitivinicolo, e c) funghi
tartufi. Il totale degli investimenti previsti nella domanda di aiuto
non corrispondono con quelli del piano di sviluppo aziendale.
Inoltre, sempre dal piano di sviluppo aziendale nella sez. III.1- idea
progettuale- risulta poco esauriente: atteso che si prevede acquisti
di macchinari ed attrezzature necessarie per la coltivazione dei
terreni.
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0223/121

0815/121

0135/121

185

186

187

84750568051

94750099999

94750086400

GLLMTR82M71I954G

GLGLGU69T26B440B

GLGCRN52S59B440C

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché: A. la domanda non è
firmata in originale in ogni pagina; B. manca la
dichiarazione che le iniziative progettuali non hanno
beneficiato di altri finanziamenti pubblici.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
punto 9 del bando di misura in quanto gli Elaborati
grafici non sono esecutivi e manca il lay out dei
macchinari. Inoltre gli interventi relativi ai depositi e al
fotovoltaico non sono ammissibili ai sensi dell'art. 7.

GALGANO LUIGI

GALLOTTA MARIA
TERESA A.

GALGANO
CATERINA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura in quanto: A) non è presente la
dichiarazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali; B) non è
presente il progetto esecutivo del drenaggio e
modellamento del terreno.La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di
misura in quanto alcuni investimenti (es. trattore) sono
in contrasto con l'allegato 2 del bando di misura.La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 6 del bando di misura poiché trattasi nel caso di
specie di contratto di affitto unilaterale.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Al riguardo
si rileva che con la sua proposizione il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione"comma 1 numero 2 , che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che
gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado. Stante il permanere
della causa di inammissibilità appena esaminata, da ritenere
motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, pur volendo ritenere superabile il
secondo motivo di esclusione, si conferma in ogni caso
l'inammissibilità dell'istanza.
Fatta salva la verifica della tempestività del ricorso,in ogni caso il
ricorso viene rigettato. L'eccezione sollevata dal ricorrente non è
fondata poichè: a) i depositi potrebbero essere ammissibili ma gli
interventi previsti e computati prevedono anche il consolidamento
della struttura, pertanto non si può prescindere dagli elaborati
esecutivi che devono dare luogo anche alla relativa autorizzazione
prevista dal D.P.R. 380/2001; b) il lay out è previsto nel bando
come elemento essenziale prescindendo dall'ingombro delle
attrezzature; c) il fotovoltaico non è ammesso dal bando; pertanto
il relativo contributo non è erogabile; d) l'intervento non può essere
finanziato per carenza di elaborati.
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0036/121

0845/121

0352/121

188

189

190

94750079975

94750102260

84750562526

GGNMHL61M13G081I

GCIGRZ67T61E469B

GRGMHL72M08D971S

GIGANTI MICHELE

GIACOIA GRAZIA

GARGANO
MICHELE

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Si
confermano le determinazioni assunte dal funzionario istruttore
circa l'inammissibilità per la violazione dell'art.12 comma 1 numeri
3 e 4 del bando di misura.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione il ricorrente eccepisce che il piano di
sviluppo aziendale è timbrato e firmato fronte-retro da tecnico
abilitato e ciò rende l'atto immodificabile. La difesa è fondata. Le
prescrizioni del combinato disposto degli artt. 12 e 14 non
risultano disattese, in quanto le pagine del business plan sono state
stampate fronte/retro, con l'apposizione della firma e del timbro del
tecnico abilitato su una facciata di ciascun foglio del piano
aziendale. La sottoscrizione di una facciata del foglio induce con
ogni evidenza a ritenere che il sottoscrittore sia consapevole dei
contenuti di entrambe le pagine stampate fronte/retro sul medesimo
foglio. In merito al secondo motivo e al terzo motivo di esclusione
il ricorrente eccepisce di aver allegato tutti gli elaborati grafici in
scala. La difesa non è fondata. Dalla documentazione allegata in
domanda non è possibile evincere la realizzazione degli elaborati
in scala, pertanto si confermano le risultanze istruttorie. Ad ogni
buon grado, anche un accoglimento parziale del ricorso non rende
l'istanza ammissibile.

La domanda non risulta ricevibile poiché non è stata
sottoscritta dal richiedente; la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di misura
poiché non è firmata in originale in ogni pagina.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perchè manca la documentazione
attestante il rispetto della normativa in materia di igiene
e benessere degli animali, perchè il PSA non è firmato
da tecnico abilitato e perchè manca l'indicazione degli
indici di valutazione economica

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto: A. il business plan non è
firmato e timbrato in ogni pagina da tecnico abilitato;
B. manca il lay out dei macchinari e i grafici non sono
quotati; C. il computo metrico non può essere verificato
perché i grafici sono privi di misure.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico il ricorrente ha eccepito che la motivazione di esclusione
addotta non è sostanziale. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che con la sua proposizione il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la logica della ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 “Documentazione richiesta” comma 1 numero 1 e art.
12 “Motivi di irricevibilità e/o di esclusione” , che prescriveva
l’apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina
della domanda, né evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella
sua violazione, suo malgrado
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0491/121

0311/121

0159/121

191

192

193

194

84750568135

94750082359

84750572996

94750104955

GRLGNT77C16A149V

GVIRCN59C05I330T

GRGGPP62C10F637F

GGLLGU66R16E155I

GIROLAMO
GIACINTO

GIOVE
ROCCANGELO

GIORGIO GIUSEPPE

GIGLIO LUIGI

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché il piano di sviluppo
aziendale non è stato redatto secondo l'allegato 1 del
bando stesso nella parte inerente la valutazione di
convenienza economica. La conformità del Piano di
sviluppo aziendale non è verificabile in quanto manca
la VCE. L'investimento relativo alla trattrice non è
ammissibile ai sensi dell'allegato II del bando di misura
in quanto si configura una sostituzione.
La domanda non è ammissibile perchè il richiedente
non è in possesso di qualifica IAP né coltivatore
diretto, ai sensi dell'art.5, n.2 del bando; mancano
elaborati tecnici, piante, sezioni e prospetti; manca
certificazione relativa alla conformità alle norme
comunitarie
La domanda risulta non ammissibile :A. ai sensi
dell'art. 5 punto 6 del bando di misura in quanto i
contratti non rispettano l'orizzonte temporale capace di
garantire il rispetto degli impegni; B. ai sensi dell'art.
12 punto 9 -10 e 13 in quanto la documentazione
tecnica non è completa; C. ai sensi dell'art. 7 alcuni
investimenti non sono ammissibili (deposito, fienile,
recinzione e attrezzature).
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura : a) poiché mancano planimetrie
con i particolari costruttivi dell'impianto irriguo, b)
poiché il computo metrico è stato redatto redatto in
modo difforme dalle indicazioni descritte al punto 10
dell'art. 12 del Bando, c) poiché mancano i preventivi
relativi all'impianto irriguo vigneto ( da C.M.), d)
poiché la planimetria aziendale non risulta firmata da
tecnico abilitato. La domanda risulta non ammissibile
ai sensi dell'art.5 punto 5 del bando di misura Da B.P.
intende reimpiantare ha 5 di albicocco ed ha 1 di
actinidia al posto di ha 6 di vigneto di uve da vino.
Detto reimpianto è comprensivo di impianto irriguo
fisso a goccia localizzata. Nel computo metrico si
chiede un impianto irriguo su ha 3,60 di vigneto.
Dall'art. 7 del Bando punto d (tipologie degli
investimenti ammissibili): è previsto solo rinnovo
varietale degli impianti arborei. Da F.A. la superficie
del vigneto è pari ad ha 8.89.00

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il riesame
conseguente alla presentazione del ricorso ha evidenziato che: a.
nel plico di candidatura non è presente la planimetria con i
particolari costruttivi dell'impianto irriguo, b. il computo metrico
non è stato redatto secondo il prezziario della Regione Basilicata;
c.non sono presenti i preventivi relativi al impianto irriguo vigneto;
d. in merito alla richiesta di investimento per l'impianto irriguo non
sono presenti i grafici e i preventivi per la realizzazione dello
stesso; e. in riferimento all'investimento di reimpianto si dichiara
l'ammissibilità. Nonostante il superamento di quest'ultima causa di
esclusione, si conferma l'inammissibilità della domanda.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
confermano le determinazioni del funzionario istruttore in merito
ai punti B e C. Pertanto pur volendo ritenere superabile il motivo
di esclusione A, complessivamente si dichiara l'inammissibilità
dell'istanza.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito
alle cause di esclusione il ricorrente non eccepisce sostanziali
motivazioni tali da rendere fondata la difesa. Si confermano le
determinazioni del funzionario istruttore che ha rilevato
l'inammissibilità dell'istanza per violazione dell'art. 12 comma 1
numero 3 e dell'allegato II del bando contenente specifica sugli
interventi di sostituzione.
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1072/121

0138/121

0160/121

195

196

197

84750568499

84750567939

94750103098

GRSNNA55T43E986M

GRSNTN54R25H687P

GLSGDE68M25E409P

GRASSI ANNA

GRASSANO
ANTONIO

GOLISCIANO
EGIDIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
punto 1 (la domanda di aiuto non è sottoscritta), punto
4 ( mancanza di documentazione ed in particolare del
certificato ASL), punto 9 (documentazione incompleta
manca lay out dei macchinari), punto 13 (planimetria
incompleta).
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura : a) poiché manca planimetria con
i particolari costruttivi dell' impianto irriguo, b) poiché
il computo metrico è stato redatto in modo difforme
dalle indicazioni descritte al punto 10 dell'art. 12 del
Bando, c) poichè mancano preventivi relativi all'
acquisto impianto irriguo, altri preventivi relativi ad
attrezzature non sono comparabili in quanto per le
macchine non sono dettagliatamente descritte le
caratteristiche tecniche, d) poiché la planimetria
aziendale non riporta l'esatta indicazione delle colture
praticata, inoltre, non è firmate dal tecnico abilitato, e)
poiché trattasi di investimenti non rientranti in quelli
previsti dall'art. 7 del Bando ( trattasi di rinnovo
colturale e non di rinnovo varietale degli impianti
arborei)

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perché manca lay-out dei
macchinari da acquistare ed esistenti (prima
lavorazione cereali) e, inoltre, ai sensi dell'art. 4 perchè
la maggior parte degli investimenti risulta non
ammissibile (art. 8) e manca sufficiente coerenza tra gli
investimenti derivanti dalle spese ammissibili e le
finalità del progetto

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione dell'art. 12 del bando di misura
in quanto : A) poiché manca planimetria con i particolari
costruttivi dell' impianto irriguo, B. il computo metrico è stato
redatto in modo difforme dalle indicazioni descritte al punto 10
dell'art. 12 del Bando, C. mancano preventivi relativi all' acquisto
impianto irriguo, altri preventivi relativi ad attrezzature non sono
comparabili in quanto per le macchine non sono dettagliatamente
descritte le caratteristiche tecniche, D. la planimetria aziendale non
riporta l'esatta indicazione delle colture praticata, inoltre, non è
firmate dal tecnico abilitato, E. poiché trattasi di investimenti non
rientranti in quelli previsti dall'art. 7 del Bando ( trattasi di rinnovo
colturale e non di rinnovo varietale degli impianti arborei)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione il ricorrente eccepisce che non vi sono
esistenti macchinari per la prima lavorazione dei cereali e quindi
alcun lay-out ad essi collegato; per i macchinari di nuovo acquisto
il posizionamento è verificabile dagli elaborati tecnici. La difesa
non è fondata. Le argomentazioni eccepite dal ricorrente non
valgono a sanare la violazione della previsione di cui all'art. 12
comma 1 numero 9 che richiede a corredo della domanda la
presentazione a pena di esclusione dei lay-out dei macchinari da
acquistare e di quelli esistenti. In merito al secondo motivo di
esclusione il ricorrente eccepisce che tutti gli investimenti previsti
in progetto risultano coerenti, ammissibili ed adeguati al comparto
al tal fine allega tabella illustrativa. La difesa non è fondata. Le
argomentazioni eccepite dal ricorrente non sono sufficienti e
probatorie dal punto di vista tecnico tali da superare la logica della
ratio sottesa alla previsione di cui all'art. 4 comma 1 numero 2 e
art. 8. Si confermano le determinazioni del funzionario istruttore.
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0384/121

0700/121

0751/121

0213/121

0659/121

198

199

200

201

202

84750573143

94750081211

94750099072

94750107891

94750091046

GDURMR53H59H591S

GGLSFN65T26F052G

GRSMCL70P66H348U

GRMGPP47C45A196G

GRCNNB45E20A801M

La domanda non è ammissibile perché: il richiedente
non è in possesso di qualifica IAP nè coltivatore
diretto, ai sensi dell'art.5, n.2 del bando; i contratti di
affitto relativi ai terreni su cui viene effettuato
l'investimento hanno una durata inferiore a quella
richiesta dal bando ai sensi dell'art. 17 del bando;
manca certificazione di conformità alle norme
comunitarie

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.11
del bando di misura perché perchè manca la
sottoscrizione della domandae non ammissibile ai sensi
dell'art. 12 perche il business plan risulta non conforme
all'allegato non firmato e timbrato

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.4
del bando di misura perché investimento fuori
comparto

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura in quanto: A) non è presente il
layout dei macchinari da acquistare ed esistenti.
Peraltro, il progetto risulta essere non esecutivo; B)la
contabilità non è dettagliata (preventivo di struttura).

La domanda non è ricevibile in quanto inviata fuori
termine il 16/02/2011 con servizio privato (art. 11,
comma 3 del bando)

GRIECO ANTONIO
BERARDINO

GRIMALDI MOTTA
GIUSEPPINA

GRISOLIA
IMMACOLATA

GUGLIELMI
STEFANO

GUIDA AURELIA
MARIA

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico il ricorrente ha eccepito che la domanda di aiuto è stata
debitamente sottoscritta e che il Bussiness Plan è stato presentato
secondo lo schema allegato al bando, timbrato e firmato. La difesa
non è fondata. La domanda non risulta debitamente sottoscritta
dal legale rappresentante al quadro R; il Business Plan eccetto una
sola pagina (n. 2) non risulta firmato e timbrato da tecnico
abilitato. Pertanto, si rivela la violazione del combinato disposto
degli art. 12 cmma 1 numero 1 e art. 14 comma 1 n. 2
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Le
argomentazioni dedotte dal ricorrente in merito ai motivi di ricorso
risultano infondate, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Nello specifico si confermano le risultanze istruttorie.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo il ricorrente si limita ad eccepire che trattasi di prima
lavorazione della frutta. La difesa non è fondata. L'eccezione
sollevata non vale a superare la ratio sottesa all'art. 12 comma 1
numero 9. In merito agli altri motivi di esclusione il ricorrente
eccepisce che parte del manufatto viene analizzata nel computo
metrico e che il progetto è definito eseguibile solo con permesso a
costruire. La difesa non è fondata. Le argomentazioni dedotte non
sono assolutamente meritevoli di accoglimento in quanto non
sufficienti a superare le indicazioni del bando.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiarazione del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. La dichiarazione non è sufficiente, in quanto non
costituisce circostanza oggettiva. Con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da superare la commessa
violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che prescriveva
la trasmissione cartacea delle domande entro la scadenza del
bando, dando fede alla data di spedizione attestata dal protocollo
informatico dell'operatore postale.
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0748/121

0480/121

1034/121

0646/121

203

204

205

206

NNZFMN62L53H591Y

NNTLNZ70D21E155V

NNLMTR74T57A225B

GDUMRP40D44L477M

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché: A: la domanda di aiuto
non risulta firmata in ogni pagina; B. il business plan
non è firmato e timbrato in ogni pagina da tecnico
abilitato, C. non è presente la certificazione ASL
attestante il rispetto della normativa in materia di igiene
e benessere degli animali, D. il richiedente intende
effettuare interventi di miglioramento dell'igiene e
benessere degli animali ma non sono presenti elaborati
tecnici e computo metrico. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.
5 e 17 in quanto non c'è corrispondenza tra la data di
scadenza indicata nel contratto e l'orizzonte temporale
capace di garantire il rispetto degli impegni (10 anni)

La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché inviata successivamente
alla data di scadenza del bando.

IANNETTI
LORENZO

IANNUZZI
FILOMENA

IANNELLI
M.TERESA POMPEI

GUIDA MARIA PIA

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito ai
primi due motivi di esclusione, il ricorrente eccepisce che sia la
domanda di aiuto che il piano di sviluppo aziendale sono stati
stampati fronte-retro, con apposizione della firma in domanda e
della firma e del timbro del piano di sviluppo aziendale in una
facciata di ciascuna pagina. La difesa ha pregio. Nel caso
specifico, la ratio della previsione del bando di cui agli artt. 12 e 14
si deve ritenere soddisfatta in quanto la sottoscrizione di una
facciata di ciascun foglio induce con ogni evidenza a ritenere che il
sottoscrittore sia consapevole dei contenuti di entrambe le pagine
stampate fronte-retro sul medesimo foglio. In merito al terzo
motivo di esclusione, la difesa del ricorrente non è fondata in
quanto con la sua proposizione non espone motivazioni sufficienti
a superare la ratio sottesa alla previsione del bando di cui al
combinato disposto degli artt. degli artt. 12 "documentazione
richiesta" comma 1 numero 4 e art. 14 "Motivi di irricevibilità e/o
di esclusione" comma 1 numero 2. Per quanto riguarda il quarto
motivo di esclusione si confermano le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore. Per quanto riguarda l'ultimo motivo di
esclusione, la difesa del ricorrente ha pregio in quanto trattasi di
acquisti di investimenti mobiliari. Si conferma complessivamente
l'inammissibilità dell'istanza.

(ALLEGATO E)
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84750573192

94750100987

94750084678

94750095997

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 6 del bando di misura perché i valori del RLS
indicati nella domanda sono inferiori ai parametri
definiti dal bando, inoltre, il RLS è stato calcolato su
superfici non risultanti in conduzione, perchè parte
dell'investimento (strada aziendale) ricade su superficie
non in conduzione e perchè il 25% dei terreni risulta
condotta per un arco temporale e in forma, imprecisata,
e non riportato in domanda
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché il piano di sviluppo
aziendale non risulta firmato e timbrato in ogni pagina
da tecnico abilitato; la domanda risulta non ammissibile
ai sensi dell'articolo 12 del bando di misura poiché la
planimetria è icompleta e non è firmata da tecnico
abilitato; la domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art. 5 del bando poichè non c'è conformità del
piano di sviluppo aziendale.

ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI DELLA GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9484
Parte I

0762/121

0722/121

0048/121

0285/121

207

208

209

210

84750568853

84750565123

94750094362

84750570214

RNIFNC66A01E155H

NFNGNR77R09F839H

LPIRFL68A56L874N

1690260763

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
del bando di misura in quanto non vi è una chiara
coerenza del piano degli investimenti con gli obiettivi
del PSR. Nello specifico, trattasi di opera non
ammissibile, ovvero di acquisto di un furgone con frigo
per trasporto prodotti.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12.4 del bando di misura in quanto manca il certificato
ASL attestante il rispetto della normativa in materia di
igiene e benessere degli animali.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura: a) poiché mancano elaborati
grafici
relativi aldeposito agricolo oggetto
dell'investimento e quelli relativi alla sistemazione
strada di accesso aziendale, b) poiché il computo
metrico non è stato redatto utilizzando per singole voci
di spesa il prezzario Regionale.

IELPO RAFFAELA

INFANTINO
GENNARO

IURINO
FRANCESCO

IASI AGRIZOO DEI
F.LLI ROCCO E
LUIGI IASI SS.AGRICOLA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura: a) poiché la
domanda di aiuto non è firmata in originale in ogni
pagina (sottoscrizione delle dichiarazioni inserite
nell'ultima pagina, b) poiché non è presente un atto
dell'assemblea dei soci, in cui viene approvato il
progetto di investimento e la relativa previsione di
spesa e si autorizza il legale rappresentatnte alla
presentazione della domanda di aiuto; si accolla a
carico dell'impresa proponente la quota di
cofinanziamento. La domanda risulta non ammissibile
ai sensi dell'articolo 5 punto 6 del bando di misura
poiché non viene indicata la data di scadenza del
contratto.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Al riguardo
si rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le
singole dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva
che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione
che ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non
espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" , che prescriveva
l'apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina
della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella
sua violazione, suo malgrado. In merito al secondo motivo di
esclusione, il ricorrente non espone argomentazioni a sua difesa.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione dell'art. 4 del bando di misura in
quanto non vi è una chiara coerenza del piano degli investimenti
con gli obiettivi del PSR. Nello specifico, trattasi di opera non
ammissibile, ovvero di acquisto di un furgone con frigo per
trasporto prodotti.
il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di aver autodichiarato,al momento della presentazione
dell'istanza, il rispetto della normativa in materia di igiene e
benessere degli animali ed allega al ricorso la richiesta
attestazione, rilasciata dall' ente competente in data 9 settembre
2011. La difensa non è fondata. Con la sua proposizione il
ricorrente non supera la ratio sottesa alla previsione del bando,
ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 4 e dall'art. 14
"Cause di irricevibilità e/o di esclusione"comma 1 numero 2, che
prescriveva di allegare alla domanda il certificato/attestato a pena
di esclusione.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione dell'art. 12 del bando di misura in
quanto: A . mancano elaborati grafici relativi al deposito agricolo
oggetto dell'investimento e quelli relativi alla sistemazione strada
di accesso aziendale, B il computo metrico non è stato redatto
utilizzando per singole voci di spesa il prezzario Regionale. Si
rileva altresì che la riparazione del deposito e l'impianto
fotovoltaico non sono ammissibili.
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9485

0787/121

0234/121

0239/121

0556/121

211

212

213

214

94750098090

94750107487

94750107628

84750573218

LCCNST72B45A940N

LCVMCL66P06A662F

LCVNRC58T13A662E

LTRDGI70T03F052H

LACCERTOSA
ANNA STELLA

LACAVA
MARCELLO

LACAVA ENRICO

LA TORRACA
DIEGO

La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché inviata tramite poste private
il 15 febbraio 2010 con data di arrivo 16 febbraio 2010.
PERALTRO, la domanda non può essere accolta
perché sprovvista di tutta la documentazione relativa
all'art.12 del bando di misura (è stata inviata
esclusivamente la domanda di aiuto).
La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché inviata tramite poste private
il 15 febbraio 2010 con data di arrivo 16 febbraio 2010.
PERALTRO, la domanda non può essere accolta
perché sprovvista di tutta la documentazione relativa
all'art.12 del bando di misura (è stata inviata
esclusivamente la domanda di aiuto).
La domanda risulta non ammissibile: A. ai sensi dell'art
12 .9 del bando in quanto mancano i grafici esecutivi
del complesso destinato alla lavorazione e stoccaggio
dei prodotti agricoli e il lay-out dei macchinari. B. ai
sensi dell'art 12.10 del bando perchè i computi non
sono verificabili perché privi di grafici corrispondenti.

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'Art 11
perché la domanda è stata inviata successivamente alla
data di scadenza del bando

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito ai
motivi di esclusione il ricorrente non eccepisce sostanziali
motivazioni tali da rendere fondata la difesa. Al riguardo, si
confermano le determinazioni del funzionario istruttore
sull'inammissibilità dell'istanza ex art. 12 comma 1 numero 9 e
numero 10.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiarazione del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. La dichiarazione non è sufficiente in quanto non
costituisce circostanza oggettiva. Con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da superare la commessa
violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che prescriveva
la trasmissione cartacea delle domande entro la scadenza del
bando, dando fede alla data di spedizione attestata dal protocollo
informatico dell'operatore postale.
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0176/121

0973/121

0929/121

0571/121

215

216

217

218

94750100656

LGRGPP82E27A662N

LGRNLL81C58A662R

LGNVTI76P09L418F

LAGRECA
GIUSEPPE

LAGRECA ANGELA
LILIANA

LAGINESTRA VITO

LAGALA ANTONIO

Manca la domanda di aiuto pertanto non è possibile
verificare la presenza delle firme; la domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art.12 del bando di misura
perche' non e' presente la documentazione attestante il
rispetto
della
normativa
in
materia
di:
1.ambiente(autocertificazione), 2.igiene e benessere
degli
animali
(asl),
3.sicurezza
alimentare
(autocertificazione),
4.sicurezza
sul
lavoro.(autocertificazione); la domanda risulta non
ammissibile ai sensi degli artt. 4 e 6 del bando di
misura poiche' non e' presente la dichiarazione
sostitutiva nella domanda di aiuto relativa alla
localizzazione dell'investimento sul territorio della
regione basilicata;la domanda risulta non ammissibile
ai sensi dell'art. 5.3 perche' non e' firmata la
dichiarazione sostitutiva della domanda di aiuto
relativa alla conformità dell'investimento alle norme
comunitarie applicabili allo stesso;la domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art. 5.3 perche' non e'
firmata la dichiarazione sostitutiva della domanda di
aiuto relativa alla conformità dell'investimento alle
norme comunitarie applicabili allo stesso; la domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5.7 del bando
di misura poiche' non e' firmata la dichiarazione
sostitutiva nella domanda di aiuto relativa al rispetto
degli standard in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali, sicurezza alimentare e
sicurezza sul lavoro
Rinunciatario perché Beneficiario PIF
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perchè il piano di sviluppo aziendale non risulta
firmato in ogni pagina da tecnico abilitato; non e'
presente la documentazione attestante il rispetto della
normativa
in
materia
di:
1.ambiente(autocertificazione), 2.igiene e benessere
degli
animali
(asl),
3.sicurezza
alimentare
(autocertificazione),
4.sicurezza
sul
lavoro.(autocertificazione) e perchè manca la
planimentria aziendale
La domanda non è ricevibile perché non è presente il
modello di domanda compilato tramite CAA o libero
professionista accreditato (art.12, n.1 del bando).

(ALLEGATO E)

Rinunciatario perché Beneficiario PIF
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1008/121

0170/121

0573/121

0956/121

0069/121

219

220

221

222

223

84750564134

94750105267

94750105150

94750079108

94750109764

LPNMNT84M52G942V

LPDSRN86T61G786A

LLLMRZ75C09F104W

LGRMNL84P20G942W

LGRMHL51M23E155R

LAPENTA
MARIANTONIETTA

LAPADULA
SERENA

LALLO MAURIZIO

LAGROTTA
EMANUELE

LAGRECA
MICHELE

La domanda non è ricevibile in quanto manca la
domanda di accesso alla Mis.121, inoltre la domanda
risulta completa.La domanda non risulta ammissibile in
quanto mancano le firme sulla domanda da pag 1 a pag
14, la domanda non risulta completa. La domanda non
è ammissibile ai sensi dell'art. 5 del bando di misura in
quanto il richiedente non risulta in possesso
dell'attestato I.A.P.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
perché il piano di sviluppo aziendale non e' firmato e
timbrato in ogni pagina e manca la documentazione
attestante il benessere degli animali
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 7
del bando di misura in quanto la maggior parte degli
interventi previsti non sono contemplati nelle tipologie
indicate. Non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del
bando di misura in quanto mancano i particolari
costruttivi della copertura del tunnel e degli impianti
irrigui
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art.5 punto
6 perché: a) non vi è corrispondenza tra il fascicolo
aziendale, quanto risulta dai titoli di proprietà e
possesso presentati (contratto di fitto e atto di divisione
ereditaria) e il business plan
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché: la domanda di aiuto non
è sottoscritta e non è firmata in tutte le pagine; B. non è
presente il business plan; C. mancano gli elaborati
grafici. La domanda inoltre non risulta ammissile ai
sensi dell'art. 5 del bando di misura perchè il
richiedente ha scelto la graduatoria ordinaria e non è
iscritto all'INPS. Non è inoltre possibile valutare la
conformità dell'investimento in quanto manca il
business plan.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Con la sua
proposizione il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a
superare la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella
del combinato degli artt. 12 e 14 , che prescriveva la produzione
della domanda cartacea firmata in originale in ogni pagina. Al
riguardo, si rileva che la domanda di aiuto inviata non è completa
di tutte le pagine, in quanto non è stata presentata la dichiarazione
sostitutiva di "accesso alla misura", e che non è stata apposta la
firma del richiedente in ciascuna pagina ma sono state sottoscritte
soltanto le dichiarazioni contenute nel quadro R. Pur volendo
ipotizzare come superabile l'ultimo motivo di esclusione, in forza
delle disposizioni di cui alla DGR n. 1153 del 2 agosto 2011, si
conferma in ogni caso, complessivamente, l'inammissibilità
dell'istanza.
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0969/121

0461/121

224

225

94750101407

94750100615

LSPMHL71E07A662F

LRCLRD69A11F052M

la domanda risulta non ricevibile perché non
sottoscritta

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura: a)
in quanto manca la
dichiarazione sostitutiva Accesso alla Misura 121 del
P.S.R. Basilicata 2007/2013, b) in quanto la
dichiarazione sulle modalità di finanziamento risulta
non firmata dal Beneficiario, c) in quanto la
dichiarazione che le iniziative progettuali non hanno
beneficiato di altri finanziamenti pubblici risulta non
firmata dal Beneficiario, d) in quanto l'autorizzazione
all'utilizzo dei dati personali risulta non firmata dal
Beneficiario.La domanda non risulta ammissibile ai
sensi dell'art. 5 punto 6 in quanto da consultazione
Fascicolo Aziendale i terreni in proprietà e terreni
condotti in altra forma presentano solamente la data di
inizio conduzione (01.01.1900).La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 7 del bando di
misura in quanto la dichiarazione sostitutiva resa nella
domanda di aiuto relativa agli standard in materia di
ambiente, sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare e
igiene e benessere degli animali non è presente.La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 8 poiché non è presente all'interno della domanda
di aiuto la dichiarazione sostitutiva.

LAROCCA
LEONARDO

LASAPONARA
MICHELE

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha eccepito che il motivo di irricevibilità
non è sostanziale. La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva
che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva che
ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che
ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" , che prescriveva l'apposizione della
firma da parte del richiedente sulle dichiarazioni in domanda, nè
evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare
la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado.
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1052/121

0653/121

0348/121

0834/121

0301/121

226

227

228

229

230

84750570719

94750094420

94750099114

94750105028

84750570826

LRFGPP73D30H703Q

LRAMRA71E45L326R

LRADNC76E69G786W

LTRFPP77P08G786U

1062530777

LAURO FERRONE
GIUSEPPE LUIGI

LAURIA MARIA

LAURIA
DOMENICA

LATRONICO
FILIPPO MARIO

LATORRE
AGRICOLTURE

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
del bando di misura, perché non vi è coerenza del piano
degli investimenti con gli obiettivi del bando e
investimenti fuori comparto (cerealicolo) (produzione
di foraggi e costruzione di immobili finalizzati alla
produzione di energra da biomasse)

La domanda di aiuto non è ammissibile in quanto
manca atto del CdA o dell'Assemblea dei soci in cui: a)
viene approvato il progetto di investimento e la relativa
previsione di spesa; b) si autorizza il legale
rappresentante alla presentazione della domanda di
aiuto; c) si accolla a carico dell'impresa proponente la
quota di cofinanziamento (art.12, comma 15 del
bando). Business Plan non firmato e timbrato in ogni
pagina (art. 12 comma 3 del bando).
La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura: a) perché il piano
di sviluppo aziendale non risulta firmato e timbrato in
una pagina, b)poiché manca il layout delle macchine
per la lavorazione dei prodotti e manca la relazione
tecnica, c) poiché mancano preventivi relativi al layout
delle macchine per la lavorazione dei prodotti, d)
poiché dalla planimetria risulta un'incongruenza
progettuale (al primo piano vengono collocati quattro
vani adibiti ad ufficio).
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 perchè non vi è corrispondenza tra la data di
scadenza indicata nel fascicolo aziendale e quanto
attestato nella dichiarazione sostitutiva della domanda
di aiuto, nè tra la data di scadenza indicata nel fascicolo
aziendale e l'orizzonte temporale capace di garantire il
rispetto degli impegni (5/10 anni)
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto il computo metrico è
inerente ad opere non ammissibili da bando (recinzioni,
etc). La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art. 5 punto 6 del bando di misura poiché non c'è
corrispondenza fra la data di scadenza indicata nel
contratto e l'orizzonte temporale capace di garantire il
rispetto degli impegni (5 anni/10 anni).

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
motivo di esclusione il ricorrente adduce che con la coltivazione di
foraggere l'impresa riesce a realizzare una PLV più alta rispetto ai
cereali da granella e con le foraggere, rispetto al grano, riesce
meglio a conservare la fertilità del terreno. La difesa non è fondata.
Le argomentazioni dedotte non sono sufficienti a giustificare che
l'investimento proposto si colloca fuori comparto, si conferma
l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 4 comma 1
numero 2.

Fatta salva la verifica della tempestività del ricorso, in ogni caso il
ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il motivo di
esclusione contestato è superato ma l'istanza risulta, comunque,
non ammissibile in quanto vi è discordanza tra fascicolo aziendale,
calcolo del RLS e superficie dichiarata nel PSA.
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0742/121

0557/121

0581/121

0781/121

231

232

233

234

84750573234

94750103932

84750570651

94750086970

LRSPQL58L26L477V

LRSNTN60A17F399T

LZZGNR68P18A662L

LVCNTN82C08G942V

La domanda risulta non ricevibile in quanto è stata
trasmessa con Poste Private il 16/02/2010,
successivamente alla data di chiusura del bando. Il
business plan manca della VCE e non è timbrato e
firmato in ogni pagina

LE ROSE ANTONIO

LE ROSE
PASQUALE

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art
.12.3 del bando di misura perché il business plan non
risulta firmato e timbrato in ogni pagina da tecnico
abilitato.

LAZZAZZERA
GENNARO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 4 perchè la richiesta IAP è successiva alla data
scadenza del bando e ai sensi dell'art. 12 perchè
mancano firma e timbro del tecnico su tutte le pagine
del business plan (firmato solo il frontespizio)

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
perchè non vi è coerenza del piano di investimenti con
le indicazioni del bando.

LAVECCHIA
ANTONIO

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiarazione del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. la dichiarazione non è sufficiente in quanto non
costituisce circostanza oggettiva. con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da superare la commessa
violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che prescriveva
la trasmissione cartacea delle domande entro la scadenza del
bando, dando fede alla data di spedizione attestata dal protocollo
informatico dell'operatore postale.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
motivo di esclusione si rileva che ai sensi dell'art. 7 lett.a) è
prevista la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di
fabbricati rurali già esistenti e pertanto l'investimento previsto non
è ammissibile in quanto si prevede la costruzione ex novo di una
stalla in un comune diverso dal centro aziendale, dove insiste la
stalla esistente.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce che per mero errore materiale è stata allegata la copia del
Business plan non firmata e timbrata in ogni pagina. La difesa non
è fondata. Con la sua proposizione il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la logica della ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 “Documentazione richiesta” comma 1 numero 3 e
art. 14 “Motivi di irricevibilità e/o di esclusione” comma 1 numero
2, che prescriveva l’apposizione di firma e timbro da parte del
tecnico progettista in ciascuna pagina del business plan, redatto
secondo le indicazioni dell'Allegato 1.
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0525/121

0930/121

0865/121

0774/121

235

236

237

238

84750573259

94750105978

94750102173

94750108402

LGRGPP57P13F399L

LRRNNT72H61G786N

LNESVT76L27F052F

LLLDNC61R11I330K

La domanda risulta non ammsisibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché non è firmata in originale in
ogni pagina. La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 12 del bando di misura in quanto il
richiedente non ha allegato almeno tre preventivi di
spesa in duplice copia. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di
misura in quanto nel piano di sviluppo aziendale al
punto II.7 sono indicati dei prodotti che non cincidono
con quelli indicati in domanda.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 perché manca il business plan
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perché A.manca del documento di
lay out dei macchinari. B. manca la planimetria
riportante il sesto d'impianto del frutteto; C. il computo
metrico non è conforme. La domanda non risulta
ammissibile ai sensi dell'art. 5 del bando di misura
perché prevede investimenti non ammissibili.

La domanda non è ricevibile in quanto inviata fuori
termine il 16/02/2011 con servizio privato (art. 11,
comma 3 del bando)

LELLA DOMENICO

LEONE
SALVATORE

LERRA
ANTONIETTA

LIGORIO GIUSEPPE
LEONARDO

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico in merito ai motivi di esclusione A. e B. , si rileva che
nel plico di candidatura non sono presenti né il lay out dei
macchinari né la planimetria riportante il sesto d'impianto del
frutteto in violazione delle disposizioni contenute negli art. 5 e 12
comma 1 numero 9 numero 10. . Stante il permanere delle cause di
esclusione appena esaminate, da ritenere in ogni caso motivazioni
assorbenti in quanto già di per sè comportano l'esclusione della
domanda, si confermano anche per le altre cause di esclusione le
determinazioni assunte dal funzionario istruttore.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiarazione del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. La dichiarazione non è sufficiente in quanto non
costituisce circostanza oggettiva. Con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da superare la commessa
violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che prescriveva
la trasmissione cartacea delle domande entro la scadenza del
bando, dando fede alla data di spedizione attestata dal protocollo
informatico dell'operatore postale.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico il ricorrente ha eccepito che la motivazione di esclusione
addotta non è sostanziale. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che con la sua proposizione il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la logica della ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 “Documentazione richiesta” comma 1 numero 1 e art.
14 “Motivi di irricevibilità e/o di esclusione” comma 1 numero 2,
che prescriveva l’apposizione della firma da parte del richiedente
in ogni pagina della domanda, né evidenzia o argomenta ragioni
che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado. Stante il permanere
della causa di inammissibilità appena esaminata, da ritenere in
ogni caso motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, si confermano anche per le altre cause
di esclusione le determinazioni assunte dal funzionario istruttore.
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0699/121

1086/121

0145/121

0172/121

0130/121

239

240

241

242

243

84750567301

94750080569

84750568259

84750572525

84750567871

LSNNTN85H13H687W

LYIRCC59C01G261L

LNLNSC76C62C967D

LIOSRP66H29G942F

LNSDNC64C19E147V

LISANTI ANTONIO

LIOY ROCCO

LIONELLO
NATASCIA

LIOI SAVERIO
PIERPAOLO

LINSALATA
DOMENICO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché non è presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali (ASL).

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perche' manca il prospetto di
calcolo del reddito lordo standard aziendale

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perché il business plan non è
firmato e ai sensi dell'art. 5 punto 6 perché vi è
incongruenza tra superfici dichiarate e quelle indicate
in fascicolo aziendale
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura poiché il computo metrico non è
conforme in quanto gli investimenti sono stati calcolati
a parametri e non a computo. La domanda inoltre non
risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5 del bando di
misura poichè gli interventi preminenti di ricostruzione
della stalla non sono ammissibili perché non è stata
dimostrata la convenienza economica alla ricostruzione
con doppio computo metrico comparabile. La
realizzazione della vasca di accumulo non è
ammissibile perché non legata ad uno specifico
intervento di miglioramento dei sistemi irrigui
aziendali.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura, perché non firmata in ogni pagina
e ai sensi dell'art. 5 punto 6 perchè il contratto di
conduzione "altra forma" ha una durata non sufficiente
a garantire il rispetto degli impegni (5 anni/10 anni).

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Il ricorrente
ha allegato al ricorso il documento mancante, che non era stato
allegato alla domanda per dimenticanza. La difesa non ha pregio.
Con la sua proposizione il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a giustificare la violazione del combinato disposto degli
artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 12, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito ai
motivi di esclusione il ricorrente con la proposizione del ricorso
non eccepisce motivazioni sostanziali tali da rendere fondata la
difesa. Al riguardo, si confermano le determinazioni del
funzionario istruttore sull'inammissibilità dell'istanza per le rilevate
motivazioni.
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0132/121

1017/121

244

245

84750570842

84750567780

LZZDNC56L63E147I

LSNGTN59P04I029L

LIUZZI DOMENICA

LISANTI GAETANO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura poichè il piano di sviluppo
aziendale non è firmato e timbrato in ogni pagina da
tecnico abilitato.

La domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art.
12. 1 (domanda non sottoscritta), 4-7-8 (mancanza di
documentazione), 11 (documentazione incompleta).

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione si rileva che non sono state
puntualmente sottoscritte tutte le singole dichiarazioni di cui al
quadro R e si osserva che ogni sottoscrizione è relativa ad una
dichiarazione che ha un significato specifico. Pertanto il ricorrente
non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" , che prescriveva
l'apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina
della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella
sua violazione, suo malgrado. Per quanto riguarda il secondo
motivo di esclusione relativo all'assenza del certificato /attestato
ASL si rileva che che nel plico di candidatura non è presente la
certificazione attestante il rispetto della normativa di igiene e
benessere degli animali rilasciata dalla ASL competente. Pertanto
il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 4 e dall'art. 14 "Cause di irricevibilità e/o di
esclusione"comma 1 numero 2, che prescriveva la presentazione
del certificato a pena di esclusione. Stante il permanere delle cause
di esclusione appena esaminate, da ritenere in ogni caso
motivazioni assorbenti in quanto già di per sé comportano
l'esclusione della domanda, si confermano le determinazioni
assunte dal funzionario istruttore anche per i motivi residui.
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0825/121

0863/121

0790/121

246

247

248

94750105937

94750105929

94750078720

LBRPQL70H27H591X

LBRNTN73M29H591N

LMNCML44C55E976U

LOBREGLIO
PASQUALE

LOBREGLIO
ANTONIO

LO MANTO
CARMELA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura perché: A. manca la planimetria
aziendale con la precisa indicazione delle colture
praticate; B. manca la planimetria con l'ubicazione e il
sesto degli impianti irrigui e della riconversione
varietale; C. alcuni preventivi non sono in duplice
copia.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perchè mancano le dichiarazioni di finanziamento e
quelle che escludono altri finanziamenti pubblici;
mancano gli elaborati tecnico - grafici e la planimetria
aziendale;

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perché il piano di sviluppo aziendale non risulta
firmato e timbrato in ogni pagina da tecnico abilitato e
perchè manca il prospetto di calcolo del reddito lordo
standard aziendale

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di aver allegato la documentazione de quibus alla
domanda. La difesa non è fondata. Si confermano le
determinazioni assunte dal funzionario istruttore.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito ai
motivi di esclusione il ricorrente eccepisce di aver allegato le
planimetrie redatte secondo le prescrizioni del bando, la
planimetria completa e tutti i preventivi in duplice copia. La difesa
non è fondata. Si conferma la violazione del combinato disposto
degli artt. 12 e 14 del bando di misura.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo, con la sua proposizione il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la logica della ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 “Documentazione richiesta” comma 1 numero 3 e
art. 14 “Motivi di irricevibilità e/o di esclusione” comma 1 numero
2, che prescriveva l’apposizione di firma e timbro da parte del
tecnico progettista in ciascuna pagina del business plan, redatto
secondo le indicazioni dell'Allegato 1. In merito al secondo
motivo, il ricorrente eccepisce di avere regolarmente inserito il
prospetto del reddito lordo standard nella documentazione allegata
alla domanda. Quest'ultima difesa è fondata. In ogni caso, stante il
permanere del primo motivo, si conferma l'inammissibilità
dell'istanza.
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9495

0425/121

0668/121

0456/121

249

250

251

94750085683

94750102942

94750096284

LMBNCR58B68A801M

LGRFRC71L04Z120O

LCNGPP83R02ANW

LOMBARDI ANNA
CAROLINA

LOGUERCIO
FEDERICO

LOCANTORE
GIUSEPPE

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 in quanto i terreni in affitto non garantiscono il
rispetto dell'orizzonte temporale necessario per gli
impegni. Inoltre l'espianto dell'agrumento e il
reimpianto in albicoccheto non sono ammissibili ai
sensi dell'art. 7 del bando di misura. infine il calcolo
del RLS è stato redatto in maniera non conforme.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura: a)
poiché manca
attestazione/certificazione in materia di igiene e
benessere degli animali , b) poiché manca: computo
metrico analitico per voci di spesa per i lavori di
ristrutturazione dell'ovile esistente; manca computo
metrico analitico per voci di spesa per i lavori relativi
alla realizzazione di caseificio aziendale; non è
presente computo metrico analitico per voci di spesa
per i lavori di realizzazione fienile; non è presente il
computo metrico analitico per voci di spesa per i lavori
di realizzazione concimaia in c.a.;manca computo
metrico analitico per voci di spesa per i lavori di
realizzazione vasca di accumulo acque piovane, c)
poiché non è presente il prospetto del calcolo del
reddito lordo standard, d) poiché manca la planimetria
aziendale riportante la precisa ubicazione delle coltura
praticate; inoltre la planimetria riportante l'ubicazione
degli investimenti previsti è priva del riferimento
relativo al foglio di mappa .La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 8 del bando di
misura poiché non è presente la documentazione sui
valori del reddito lordo standard.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 5 perchè il Business Plan è redatto su una SAU
di 1,22, situazione differente rispetto a quella del
fascicolo aggiornato al 15.02.2010 e perchè la
superficie agricola è notevolmente esigua (Ha 1,22)
rispetto all'investimento proposto pari ad € 705.120,00
3)

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il primo
motivo di ricorso è fondato. Trattandosi di un impegno a non
distogliere gli investimenti programmati per il periodo di tempo
previsto dal Bando, il dies a quo dello stesso decorre ex art. 5
comma 5 del Bando dalla data di accertamento di avvenuta
esecuzione dell'investimento, per cui a quella data deve essere
accertata la giuridica esistenza del titolo giustificativo del possesso
del terreno aziendale in capo al beneficiario per il periodo di tempo
necessario a garantire il rispetto dell'impegno. in merito al
secondo motivo di esclusione si conferma l'inammissibilità
dell'investimento. In merito al terzo motivo di esclusione si
conferma la non conformità della redazione del prospetto del
calcolo del RLS.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore e
l'inammissibilità per violazione delle disposizioni dettate dall'art.5
punto 5 del bando di misura.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente eccepisce tardivamente di aver presentato
richiesta di certificazione/attestazione ASL all'ufficio competente
prima della scadenza del bando. La difesa non è fondata. Il
ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 4 e dall'art. 14 "Cause di irricevibilità e/o di
esclusione"comma 1 numero 2, che prescriveva la presentazione
del certificato/attestato a pena di esclusione. Stante il permanere
della causa di inammissibilità appena esaminata, da ritenere in ogni
caso motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, si confermano le determinazioni
assunte dal funzionario istruttore anche per le rimanenti cause di
esclusione.
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0673/121

0168/121

0547/121

0583/121

1032/121

252

253

254

255

256

94750100698

94750098314

94750107040

94750078910

94750101480

LTTNLR74M02F052B

LPZLMR71R41C002W

LNGNGL71M18E155T

LMBFNC68B28L326S

LMBNNT68H62L197A

LOMBARDI
FRANCESCO

LOTITO ANGELO
RAFFAELE

LOPEZ LUCIA
MARIA

LONGO ANGELO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 punto 4 in quanto il richiedente non ha presentato
certificazione ASL attestante l'igiene e il benessere
degli animali.

LOMBARDI
ANTONIETTA

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perchè manca la dichiarazione del titolare dell'impresa
in riferimento alle modalita' di finanziamento;ai sensi
degli artt.. 4 e 6 perchè non e' presente la dichiarazione
sostitutiva nella domanda di aiuto relativa alla
localizzazione dell'investimento sul territorio della
regione basilicata
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 4 perchè la richiesta IAP risulta presso altra
amministrazione e ai sensi dell'art. 5 perchè il
richiedente si impegna a iscriversi all'inps ma flegga
voce "ordinario" anziché "giovane imprenditore";
inoltre manca la sottoscrizione delle modalità di
pagamento
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché: a. la domanda di aiuto
non è firmata in ogni pagina; il business plan non è
timbrato e firmato in ogni pagina da tecnico abilitato;
Parte dell'investimento non risulta ammissibile ai sensi
dell'art 5 punto 3 del bando di misura poichè trattasi di
intervento di sostituzione

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 5 perchè il PSA non è conforme per mancanza
di indicazioni precise della SAU (Fascicolo non
aggiornato);ai sensi dell'art. 12 perchè la planimetria
aziendale non è firmata da tecnico abilitato e ai sensi
dell' art. 5 punto 6 perchè non vi è congruità delle
superfici in conduzione

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo e secondo motivo di esclusione la difesa risulta fondata. In
merito al terzo motivo di esclusione il ricorrente non ha addotto
argomentazioni tali da superare la ratio sottesa alla previsione di
cui all'art. 5 comma 2 punto 3, la cui violazione nel caso di specie
viene confermata come da valutazione espressa in fase istruttoria.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
confermano le determinazioni assunte dal funzionario istruttore è
l'inammissibilità per violazione delle disposizioni dettate dall'art.
12 e dall'artt.. 4 e 6 perchè non e' presente la dichiarazione
sostitutiva nella domanda di aiuto relativa alla localizzazione
dell'investimento sul territorio della Regione Basilicata

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente espone di non avere allegato all'istanza il
documento richiesto per mera dimenticanza, ed allega,
tardivamente, al ricorso copia dell'attesto rilasciato in data
26/3/2009. La difesa non ha pregio. Con la sua proposizione il
ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 4 e dall'art. 14 "Cause di irricevibilità e/o di
esclusione"comma 1 numero 2, che prescriveva la presentazione
dell'attestato al momento della presentazione della domanda, a
pena di esclusione.
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0864/121

0899/121

0802/121

0698/121

257

258

259

260

MLSRFL69C07I305A

MAIMRC70C12D593P

MGGLRD52L58F573G

LCRVTI63P59E155W

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11 del
bando di misura perché manca sottoscrizione della
domanda

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
perchè il PSA non risulta timbrato e firmato in ogni
pagina da tecnico abilitatoe la planimetria aziendale
non riporta la precisa ubicazione delle colture praticate
e degli investimenti previsti

MALASPINA
RAFFAELE
VINCENZO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perchè manca la documentazione
attestante il rispetto della normativa in materia di igiene
e benessere degli animali e ai sensi dell'art. 4 perchè
non vi è una chiara coerenza del piano d'investimenti
con gli obiettivi del PSR e con le indicazioni del bando
(introduzione allevamento lepri)

MAIO MARCO

MAGGI LEONARDA

LUCARELLI VITA

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito ai
motivi di esclusione la ricorrente allega copia della planimetria con
l'ubicazione delle colture praticate. La difesa non è fondata. Le
argomentazioni dedotte non valgono a superare la ratio sottesa di
cui all'art. 12 comma 1 numero 13. In merito al secondo motivo di
esclusione la ricorrente sostiene di non aver riportato i dati relativi
alla VCE in quanto il modello del piano di sviluppo aziendale non
prevedeva le opportune spaziature. La difesa non è fondata. Le
argomentazioni dedotte non valgono a superare la ratio sottesa alle
previsioni di cui all'art 5 comma 1 numero 5. Si confermano,
pertanto le valutazioni espresse in istruttoria.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. il ricorrente
non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 4 e
dall'art. 14 "Cause di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1
numero 2, che prescriveva la presentazione del certificato a pena
di esclusione. Stante il permanere della causa di inammissibilità
appena esaminata, da ritenere in ogni caso motivazione assorbente
in quanto già di per sé comporta l'esclusione della domanda, si
confermano anche per l'altra causa di esclusione le determinazioni
assunte dal funzionario istruttore.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente eccepisce che la motivazione di esclusione
addotta non è sostanziale. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva che
ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che
ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" , che prescriveva l'apposizione della
firma da parte del richiedente in ogni pagina della domanda, nè
evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare
la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione dell'art.12 perchè il PSA non
risulta timbrato e firmato in ogni pagina da tecnico abilitatoe la
planimetria aziendale non riporta la precisa ubicazione delle
colture praticate e degli investimenti previsti

(ALLEGATO E)
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94750095229

84750572707

94750089552

94750105358

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura perché: A. il business plan non è
stato redatto in modo conforme all'allegato 1 in quanto
manca della Valutazione di convenienza economica;
B.manca la planimetria aziendale con l'indicazione
delle colture praticate; C. la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 5 del bando di misura
perchè non è valutabile la conformità del business plan
in quanto mancano i dati relativi alla Valutazione di
Convenienza Economica
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0586/121

0852/121

0780/121

0015b/121

261

262

263

264

94750101555

84750573028

84750573226

94750109418

MRNMCR70D44G942G

MRNFNC51B01H416Y

MRNTRN80P28L049T

MNRLRT63P10l738U

MARINO MARIA
CARMELA

MARINO
FRANCESCO

MARINO ETTORE
ANTONIO

MANIERI ALBERTO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
perchè il business plan di soggetto diverso dal
richiedente e le planimetrie non sono firmate dal
tecnico e non riportano le colture praticate e gli
investimenti previsti
La domanda non è ricevibile in quanto inviata fuori
termine il 16/02/2011 con servizio privato (art. 11,
comma 3 del bando)
La domanda risulta non ricevibile in quanto è stata
trasmessa con Poste Private il 16/02/2010,
successivamente alla data di chiusura del bando, come
risulta dal timbro postale. Il business plan non è
timbrato e firmato in ogni pagina
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché la fotocopia del documento
d'identità del richiedente non è presente; manca il
piano di sviluppo aziendale; la domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di misura
perche' manca la dichiarazione del titolare dell'impresa
relativa alle modalità di finanziamento residue del
progetto e all'assenza di altri benefici ricevuti; la
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perche' manca il prospetto di
calcolo del reddito lordo standard aziendale; la
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5.7
del bando di misura poiche' non e' firmata la
dichiarazione sostitutiva nella domanda di aiuto
relativa al rispetto degli standard in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza
alimentare e sicurezza sul lavoro; non e' possibile
verificare i valori di reddito lordo standard in quanto la
domanda risulta incompleta (mancano delle pagine)

(ALLEGATO E)

Il ricorso è rigettare e l'esclusione da confermare. Con la sua
proposizione il ricorrente non rappresenta argomentazioni
pertinenti né sufficienti a contestare nel merito le risultanze
dell'attività istruttoria.

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

Rinunciatario perché Beneficiario PIF
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9499

0783/121

0575/121

265

266

94750099783

84750573010

MRTLSN78P50E919K

MRNMTR83B68L049A

La domanda risulta non ricevibile in quanto è stata
trasmessa con Poste Private il 16/02/2010,
successivamente alla data di chiusura del bando, come
risulta dal timbro postale. Il business plan non è
timbrato e firmato in ogni pagina

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12,
comma 4 del bando in quanto manca certificazione
rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e benessere degli
animali.

MARINO MARIA
TERESA

MARTINO
ALESSANDRA

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiarazione del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. La dichiarazione non è sufficiente in quanto non
costituisce circostanza oggettiva. Con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da superare la commessa
violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che prescriveva
la trasmissione cartacea delle domande entro la scadenza del
bando, dando fede alla data di spedizione attestata dal protocollo
informatico dell'operatore postale. Stante il permanere della causa
di esclusione appena esaminata, da ritenersi in ogni caso
motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, si confermano anche per l' altra
motivazione di esclusione le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 4 e
dall'art. 14 "Cause di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1
numero 2, che prescriveva la presentazione del certificato a pena
di esclusione, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella
sua violazione, suo malgrado.
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019b/121

0304/121

0873/121

0117/121

267

268

269

270

84750567178

84750571378

84750570578

94750105960

MRZGNN77H19F052U

MRVGNN59H17F052B

MRTNCL66C09F052L

MRTMRZ90B16F262W

MARZARIO
GIOVANNI

MARVULLI
GIOVANNI

MARTINO NICOLA

MARTINO
MAURIZIO

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico il ricorrente ha eccepito di possedere il requisito,
allegando al ricorso copia del contratto di affitto. La difesa non è
fondata. In fase istruttoria le valutazioni del funzionario istruttore
si sono basate sul riscontro dei dati contenuti nel fascicolo
aziendale. ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Bando, condizione
necessaria per la presentazione della domanda è la preventiva
costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura perché non c'è
corrispondenza tra la data di scadenza indicata nella
domanda e quella riportata nel fascicolo aziendale
capace di garantire il rispetto dell'orizzonte temporale
degli impegni (5 anni/10 anni)
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto non è presente la
planimetria e il lay out dei macchinari, inoltre la
planimetria aziendale risulta non chiara. Infine vi è
discordanza tra l'importo richiesto in domanda e il
business plan nella parte del piano degli investimenti e
ancora sempre nel business plan nella descrizione
analitica degli investimenti alla tabella III.2
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell' 12
punto 4 del bando (manca il certificato ASL);punto 9
(Documentazione incompleta). Inoltre l'investimento
proposto non è ammissibile in base all'art.7 punto a.

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.

(ALLEGATO E)

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura perche' non e' firmata in originale
in ogni pagina;ai sensi dell'art.12 del bando di misura
perche' non e' presente la documentazione attestante il
rispetto
della
normativa
in
materia
di:
1.ambiente(autocertificazione), 2.igiene e benessere
degli
animali
(asl),
3.sicurezza
alimentare
(autocertificazione),
4.sicurezza
sul
lavoro.(autocertificazione); ai sensi dell'art. 5.3 perche'
non e' firmata la dichiarazione sostitutiva della
domanda di aiuto relativa alla conformità
dell'investimento alle norme comunitarie applicabili
allo stesso; ai sensi dell'art. 5.7 del bando di misura
poiche' non e' firmata la dichiarazione sostitutiva nella
domanda di aiuto relativa al rispetto degli standard in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,
sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro; la domanda
risulta non ammissibile ai sensi degli artt. 4 e 6 del
bando di misura poiche' non e' presente la dichiarazione
sostitutiva nella domanda di aiuto relativa alla
localizzazione dell'investimento sul territorio della
regione Basilicata

ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI DELLA GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
N. 35 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 17-10-2011

9501

0112/121

0807/121

0441/121

271

272

273

94750095880

94750108824

94750075924

MSTGPP71C15E329P

1742170762

MSSFNC77H27I330Y

MASTRANGELO
GIUSEPPE

MASSERIA PADULI
SOC COOP A R.L.

MASSARO
FRANCESCO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando in quanto la ditta alla data di
presentazione della domanda risulta titolare di terreni
fino al 2038 e da un confronto effettuato tra il fascicolo
aziendale precendente la data di presentazione e quello
successivo risulta che 3 mesi dopo la presentazione
della domanda il richiedente non è più in possesso dei
terreni in Basilicata. Dal contratto di affitto allegato
non si evince la data di registrazione ed è inoltre
mancante di alcune pagine. Inoltre nel calcolo del RLS
non sono state riportate tutte le particelle dichiarate in
domanda.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura perché A. non è firmata in ogni
pagina; B. manca la copia conforme all'originale
dell'atto costitutivo e dello statuto. La domanda non
risulta ammissibile ai sensi dell'art 5 del bando di
misura in quanto gli investimenti previsti non sono
conformi. Dall'analisi del fascicolo aziendale non
risulta la presenza di animali.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura poiché manca il documento di
riconoscimento del legale rappresentante dell'OP di cui
fa parte il richiedente.La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 4 e 6 del bando di misura
poiché non è presente la dichiarazione sostitutiva nella
domanda di aiuto relativa alla localizzazione
dell'investimento sul territorio della Regione
Basilicata.La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art. 5 punto 2 del bando di misura poiché il
proponente non risulta iscritto all'INPS.

(ALLEGATO E)

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
confermano tutte le determinazioni assunte dal funzionario
istruttore e l'inammissibilità dell'istanza per violazione delle
disposizioni contenute negli art. 12 comma 1 numero 1, numero
12, numero 5 comma 2 numero 3.
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0314/121

0281/121

274

275

276

84750568770

94750571162

94750094297

MTRSVT84T11G712D

MSTMSM67R15E155W

MSTNGL66B41E155G

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore e
l'inammissibilità dell'istanza per violazione delle disposizioni
contenute negli artt. 12 e 5 del bando di misura. .

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito ai
motivi di esclusione già addotti si rileva che il primo motivo di
esclusione è superato. Trattandosi di un impegno a non distogliere
gli investimenti programmati per il periodo di tempo previsto dal
Bando, il dies a quo dello stesso decorre ex art. 5 comma 5 del
Bando dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione
dell'investimento, per cui a quella data deve essere accertata la
giuridica esistenza del titolo giustificativo del possesso del terreno
aziendale in capo al beneficiario per il periodo di tempo necessario
a garantire il rispetto dell'impegno. Si confermano le restanti
determinazioni del funzionario istruttore. Si rileva, altresì, che
l'istanza non può essere accolta perchè vi è discordanza tra la
superficie dichiarata nel Piano di Sviluppo Aziendale e la
superficie dichiarata nel Fascicolo Aziendale. Si rileva altresì che il
fascicolo aziendale non è aggiornato e pertanto si rileva la
violazione delle disposizioni dettate dall'art. 11 comma 1 del
Bando di misura.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6del bando di misura in quanto il richedente non
garantisce il rispetto degli impegni, poiche i contratti di
affitto scadono il 10/11/2011 e il 30/08/2013 e i terreni
in proprietà sono mq 508. inoltre ai sensi dell'art. 7
alcuni interventi non sono ammissibili

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura : a) poiché non è presente la
documentazione attestante l'igiene e benessere degli
animali, b) poiché la planimetria aziendale non risulta
firmata da tecnico abilitato.

MASTROMARCO
ANGELA

MASTROMARCO
MASSIMO

MATERA
SALVATORE

(ALLEGATO E)

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto gli elaborati di disegno
non risultano esecutivi,quindi non raffrontabili con il
computo metrico.La domanda risulta non ammissibile
ai sensi dell'art. 12 del bando di misura in quanto il
computo metrico è presente però non è confrontabile
con i disegni non esecutivi. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art.5 punto 5 in quanto nel
piano di sviluppo aziendale in quanto nel piano di
sviluppo aziendale di svIiluppo aziendaleI il quadro
II.7 non risulta compilato correttamente, il prospetto
economico-finanziario non risulta compliato nè nella
sezione fabbricati né nella sezione ricavi netti da
vendita prima dell'intervento, tra l'altro, la quota di
ammortamento ed accantanamento prima e dopo
l'intervento non sono giustificati per l'importo della
spesa. Infine, alcune attrezzature non possono essere
ammesse a contributo ( mietitrebbia).
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0366/121

0482/121

1013/121

0055/121

277

278

279

280

84750564035

94750088208

94750102306

94750102652

MCCFBA82R02F104A

MCCNGL62L03A482K

MZZMTR64L58F052Q

MTTNTN77C15G9420

MAZZEI MARIA
TERESA

MECCA FABIO

MECCA ANGELO

La domanda risulta non ammissibile in quanto
l'Azienda non possiede il livello di redditività annua Art. 5 punto 8: infatti il calcolo del RLS è stato
effettuato anche su terreni ritirati dalla produzione.

MATTEO ANTONIO

La domanda risulta non ammissibile in quanto il
richiedente non è in possesso della qualifica di
coltivatore diretto, come si evince dalla visura
camerale. Inoltre dalla verifica effettuata presso
l'ufficio Capitale e Terra della Regione Basilicata
risulta che il richiedente non ha mai fatto richiesta per
il rilascio dell'attestato I.A.P. (Art. 5 punto 4).

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
perchè manca il computo metrico; ai sensi dell'art. 5
punto 6 perchè non c'è corrispondenza fra la data di
scadenza indicata nel fascicolo aziendale (2014) e
quella resa nella dichiarazione sostitutiva della
domanda di aiuto (2030).

la domanda non è ricevibile poiché manca la firma che
sottosrive la domanda di aiuto; la domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art.12 del bando di misura
poiche' manca il documento d'identita'in corso di
validita

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
confermano le determinazioni assunte dal funzionario istruttore
circa l'inammissibilità per violazione dell'art.5 punto 8: il calcolo
del RLS è stato effettuato anche su terrenti ritirati dalla
produzione.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo il ricorrente eccepisce sufficienti motivazioni tali da
rendere fondata la propria difesa. In merito al secondo motivo il
ricorrente eccepisce la mancata corrispondenza tra la data di
scadenza indicata nel fascicolo aziendale e quella resa nella
dichiarazione sotititutiva della domanda non possa essere da sola
causa di esclusione dell'istanza. La difesa non è fondata. Il
ricorrente ha violato l'art.11 comma 1 del bando di misura che
prescrive l'obbligo per il proponente di costuire e aggiornare il
fascicolo aziendale prima della compilazione della domanda.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essere iscritto nell'elenco degli imprenditori agricoli
professionali dell'Inps e pertanto non occorre richiedere l'attestato
IAP presso l'ufficio Capitale e Terra della Regione Basilicata. La
difesa non è fondata. Il ricorrente, secondo quanto previsto dall'
art. 5 comma 2 numero 4 del bando di misura deve esserre in
possesso della qualifica IAP o, ai sensi della DGR n 1153 del
02/08/2011 deve essere coltivatore diretto. Tali informazioni non
sono desumibili nè dalla documentazione allegata in domanda nè
da verifica effettuata presso gli uffici regionali competenti.
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1041/121

0037/121

0407/121

281

282

283

94750102405

84750563102

94750098405

MLZLRT65A17F988A

MLCGPP79D17F052V

MGLDRA69H01F104Q

MELUZIO
LIBERATO

MELCHIORRE
GIUSEPPE

MEGALE DARIO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
del bando di misura, perché non vi è coerenza del piano
di investimenti con gli obiettivi del PSR e con le
indicazioni del bando (il prodotto finale oggetto
dell'investimento non è fra i prodotti agricoli di cui
all'all. 1 del Trattato)

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perchè manca la documentazione
attestante il rispetto della normativa in materia di igiene
e benessere degli animali (api); perchè gli elaborati
grafici sono incompleti (mancano prospetti e sezioni);
ai sensi dell'art. 5 punto 5 perchè non c'è
corrispondenza fra i dati della produzione (calcolata su
SAU di terreni condotti in fitto stagionale) e gli indici
utilizzati nel calcolo della valutazione della
convenienza economica (calcolata su SAU di terreni in
proprietà); ai sensi dell'art. 5 punto 6 perchè non c'è
corrispondenza tra le particelle indicate nel piano e
quelle risultanti dal fascicolo aziendale, inoltre, la
modalità di conduzione di parte dei terreni (stagionale)
non garantisce il rispetto degli impegni (5/10 anni) e ai
sensi dell'art. dell'art. 5 punto 5 e art. 12 perchè il RLS
è calcolato considerando gli indici derivanti anche da
SAU di terreni condotti in fitto stagionale
la domanda non è ricevibile in quanto non è stata
sottoscritta dal richiedente; la domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di misura
perché il piano di sviluppo aziendale non è stato redatto
secondo le indicazioni dell'allegato 1 del bando;la
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perche' manca la dichiarazione del
titolare dell'impresa relativa alle modalità di
finanziamento residue del progetto;la domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art.12 del bando di misura
poiché manca l'autorizzazione all'utilizzo dei dati
personali;la domanda è inammissibile ai sensi dell'art.
5.5 in quanto il piano di sviluppo aziendale non
dimostra in modo chiaro i miglioramenti e il
rendimento globale dell'azienda.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare.Il ricorrente
eccepisce che la panificazione del prodotto aziendale rientra tra le
attività connesse in agricoltura. La difesa non è fondata. Sul punto
si osserva che il prodotto finale oggetto dell'investimento non è fra
i prodotti agricoli di cui all'art. 1 del Trattato, pertanto,
l'investimento risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4 del
comma 1 numero 2 bando di misura, perchè non vi è coerenza del
piano degli investimenti con gli obiettivi del PSR e con le
indicazioni del bando.

ll ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione il business plan risulta incompleto
(carente della valutazione di convenienza economica). In merito al
secondo motivo di esclusione si conferma la mancanza della
dichiarazione del titolare dell'impresa relativa alle modalità di
finanziamento residue. Si rileva altresì che è stata ravvisata
un'ulteriore causa di esclusione ovverosia la mancata sottoscrizione
delle singole dichiarazioni del quadro R della domanda.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione la difesa è fondata. In merito al
secondo motivo di esclusione il ricorrente argomenta che il valore
della sau nel calcolo del terzo indice di convenienza economica
non mette in discussione la validità del piano di sviluppo
aziendale. La difesa non è fondata. Nello specifico, si osserva che
la riscontrata mancata corrispondenza fra i dati della produzione (
calcolata su sau di terreni condotti in fitto stagionale) e gli indici
utilizzati nel calcolo della valutazione della convenienza
economica ( calcolata su sau di terreni in proprietà) palesa
violazione della ratio sottesa alla previsione di cui all'art. 5 comma
2 numero 5. Stante il permanere dei motivi appena esaminati, da
considerare motivazioni assorbenti in quanto già di per sè
comportano l'inammissibilità dell'istanza, pur ipotizzando la
superabilità del quarto motivo di esclusione (relativamente
all'orizzonte temporale), si confermano anche per le altre cause di
esclusione le determinazioni del funzionario istruttore e quindi si
dichiara l'inammissibilità complessiva dell'istanza.
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1073/121

0316/121

0726/121

0728/121

1036/121

0957/121

284

285

286

287

288

289

94750100417

84750570859

84750567996

84750571451

94750088513

MNCMCL87C50G942H

MDRVCN69M06C888R

MSIMGV61A65E147I

MSINTN66R12E147Z

MNNNTN67P16G261T

MRLGNT57C22H186Q

MONACO
IMMACOLATA
CARMELA

MODARELLI
VINCENZO

MISEO MARIA
GIOVANNA

MISEO ANTONIO

MININNO
ANTONIO

MERLINO
GIACINTO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perché i preventivi sono
incompleti: per alcuni investimenti (impianti di
stoccaggio e lavorazione) vi è uno/due preventivo/i con
relazione non esaustiva e ai sensi dell'art. 4 perchè
trattasi di investimenti aziendali il cui prodotto finale
NON RIMANE PRODOTTO AGRICOLO, di cui
all’allegato 1 del trattato (pane e biscotti)
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto il business plan non
risulta firmato in ogni pagina
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto il business plan non è
timbrato e firmato in ogni pagina
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché il business plan non è
timbrato e firmato in ogni pagina
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perché manca la documentazione
attestante il rispetto della normativa in materia di igiene
e benessere degli animali
La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11
del bando di misura perché: A. non è conforme, in
quanto è stato prodotto un fac-simile che rende
impossibile procedere alla corretta identificazione del
numero della domanda di aiuto; B. è incompleta, in
quanto manca la pagina della domanda di aiuto in cui
viene specificata la graduatoria a cui il richiedente
intende accedere; C. la domanda di aiuto non è
interamente sottoscritta: A. mancano le pagine inerenti
alla dichiarzione sostituitiva ex art. 46/47 del D.P.R.
445/2000 per l'accesso alla misura 121 del PSR
Basilicata 2007/2013; B. manca quarta firma del
quadro R, in assenza di indicazione degli estremi di
pagamento di cui al quadro A, sezione II.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Il ricorrente
non espone motivazioni sufficienti a superare la logica della ratio
sottesa alle previsioni di cui all'art. 12 comma 1 numero 3.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di non essere riuscito a reperire i tre preventivi richiesti
in tempo utile. La difesa non è fondata. Ai sensi del combinato
disposto degli artt. 12 comma 1 numero 11 e 14 comma 1 numero
2, la mancata presentazione dei tre preventivi, tra l'altro riferibili a
macchine facilmente reperibili sul mercato, costituisce causa di
esclusione.
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0050/121

0716/121

0515/121

290

291

292

94750086848

94750092820

84750564639

MNTMNL64M02F052Q

MNTLSN69A30E213X

MNTLSN75H14F052Q

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione dell'art. 12 del bando di misura in
quanto: A. il piano di sviluppo aziendale non è stato redatto
secondo le indicazione dell'allegato I (è stato utilizzato il modello
della Misura 112), B. poiché il computo metrico non è stato
redatto utilizzando il prezziario regionale per l'Agricoltura. (il
progetto non risulta esecutivo) C. è presente un solo un preventivo
(quello relativo alla certificazione della tracciabilità) è presente
mediante una semplice fotocopia
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il motivo di
esclusione contestato è superato. Trattandosi di un impegno a non
distogliere gli investimenti programmati per il periodo di tempo
previsto dal Bando, il dies a quo dello stesso decorre ex art. 5
comma 5 del Bando dalla data di accertamento di avvenuta
esecuzione dell'investimento, per cui a quella data deve essere
accertata la giuridica esistenza del titolo giustificativo del possesso
del terreno aziendale in capo al beneficiario per il periodo di tempo
necessario a garantire il rispetto dell'impegno. L'istanza risulta,
comunque, non ammissibile ai sensi dell'art.7, in quanto la
costruzione del capannone con impianto fotovoltaico non è
ammissibile e ai sensi dell'art.12 in quanto non sono presenti nè
grafici nè particolari costruttivi dell'impianto irriguo.

La domanda risulta non ricevibile in quanto la non è
sottoscritta nel quadro R.

La domanda non risulta ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura: a) poiché il piano
di sviluppo aziendale non è stato redatto secondo le
indicazione dell'allegato I (è stato utilizzato il modello
della Misura 112), b) poiché il computo metrico non è
stato redatto utilizzando il prezziario regionale per
l'Agricoltura. Peraltro, il progetto non risulta
esecutivo.La domanda non risulta ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura poiché solo un
preventivo (quello relativo alla certificazione della
tracciabilità) è presente mediante una semplice
fotocopia

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura in quanto il contratto di
affitto per la p.lla n. 276 del foglio n.26 dell'agro di
grottole scade il 30/09/2017 (inferiore ai dieci anni
obbligatori degli impegni).

MONTEMURRO
ALESSANDRO

MONTEMURRO
ALESSANDRO

MONTEMURRO
EMANUELE

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Al riguardo
si rileva che non sono state puntualmente sottoscritte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva che
ognuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che
ha un suo specifico significato e che l'apposizione della firma in
calce non può essere riferita a tutti i contenuti del quadro R.
Pertanto il ricorrente non esposne motivazioni sufficienti a
superare la ratio sottesa alla previsione del bando ovverosia quella
del combinato disposto degli artt. 12 "documentazione richiesta"
comma 1 numero 1 e 14 "motivi di irricevibilità e/o esclusione"
comma 1 numero 2 che prescriveva la sottoscrizione puntuale della
domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito
di osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua
violazione suo malgrado.
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0518/121

0947/121

0786/121

293

294

295

94750108394

94750100300

94750095252

MRNFNC72E42G786J

MNTMRA65E70L418M

MNTFNC57R44H591M

MORANDO
FRANCESCA

MONTESANO
MARIA

MONTESANO
FRANCA

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'Art 11
perché la domanda è stata inviata successivamente alla
data di scadenza del bando

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perche' manca la dichiarazione del
titolare dell'impresa relativa alle modalità di
finanziamento residue del progetto (MANCA DATA).
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perche' manca la dichiarazione del
titolare dell'impresa relativaall'assenza di altri benefici
ricevuti (MANCA DATA). la domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'articolo 12 del bando di
misura poiché la planimetria non riporta l'esatta
ubicazione degli investimenti. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 5.5 del bando di misura
poiché il piano di sviluppo aziendale non dimostra il
miglioramento del rendimento globale dell'azienda
agricola tramite l'investimento proposto. La domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 6 del
bando di misura poiché non c'è corrispondenza fra la
data di scadenza indicata nel contratto e quella resa
nella dichiarazione sostitutiva della domanda di aiuto.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perchè manca lay-out dei
macchinari da acquistare relativi alla prima lavorazione
e stoccaggio ; ai sensi dell'art. 5 punto 6 perchè non c'è
corrispondenza tra la data di scadenza indicata nel
contratto e l'orizzonte temporale capace di garantire il
rispetto degli impegni (5/10 anni)e ai sensi dell'art. 8
perchè la tipologia di investimenti non è ammissibile
(costruzione di deposito per stoccaggio cereali)

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiarazione del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. la difchiarazione non è sufficiente in quanto non
costituisce circostanza oggettiva. con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da superare la commessa
violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che prescriveva
la trasmissione cartacea delle domande entro la scadenza del
bando, dando fede alla data di spedizione attestata dal protocollo
informatico dell'operatore postale.
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0844/121

0585/121

0403/121

0977/121

296

297

298

299

94750108006

94750083621

94750109459

94750094057

NRDLGU62P25H641V

NRDNTN67A01L197O

MSTRTT60A51F006M

MRNGPP67M09H591L

NARDIELLO LUIGI

NARDIELLO
ANTONIO

MUSTO ROSETTA

MORANO
GIUSEPPE

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perchè manca la compilazione del campo III.1 Progetto
d'impresa, le planimetrie non sono firmate dal tecnico e
non riportano le colture praticate e gli investimenti
previsti; ai sensi dell'art. 5 punto 5 perchè la conformità
del Piano non verificabile, poichè incompleto
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura, perché non vi è
corrispondenza tra la data di scadenza riportata nel
fascicolo aziendale e l'arco temporale capace di
garantire il rispetto degli impegni (5/10 anni) e dell'art.
5 punto 5, perchè il PSA è redatto secondo dati
calcolati su superfici la cui conduzione non garantisce
il rispetto degli impegni
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
del bando di misura in quanto non vi è una chiara
coerenza tra gli investimenti e gli obiettivi del PSR.
Nello specifico, le attrezzature richieste non sono in
linea con gli investimenti del comparto (funghi e
tartufi).

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11 del
bando di misura perché manca sottoscrizione della
domanda

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore e
l'inammissibilità dell'istanza per violazione delle disposizioni
dettate dall'art. 4 del bando di misura.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito ai
motivi di esclusione già addotti si confermano le determinazioni
del funzionario istruttore. Si rileva, altresì, che l'istanza non può
essere accolta perchè manca il prospetto del calcolo del RLS (art.
12.12).

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la
firma in ciascuna pagina. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che non sono state puntualmente sottoscritte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva che
ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che
ha un suo specifico significato, e che l'apposizione della firma in
calce non può essere riferita a tutti i contenuti del quadro R.
Pertanto il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare
la logica della ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia
quella del combinato disposto degli artt. 12 “Documentazione
richiesta” comma 1 numero 1 e art. 14 “Motivi di irricevibilità e/o
di esclusione” comma 1 numero 2, che prescriveva l’apposizione
della firma da parte del richiedente in ogni pagina della domanda,
né evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di
osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua
violazione, suo malgrado.
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0823/121

0025/121

0317/121

0302/121

300

301

302

303

84750569596

94750082417

84750553699

NSCMDA81R12A717B

NTZRFL70R15A225G

NTZRST89H25A225I

NTRSNT66A22E885L

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del
bando di misura in quanto la maggior parte dei
preventivi provengono da una stessa ditta. La domanda
risulta non ammissibile in quanto non sussiste la
conformità economica dell'investimento in quanto il
reddito netto senza PAC risulta negativo.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
punto 9 in quanto mancano gli elaborati tecnico grafici
esecutivi.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura, perché la domanda non è firmata
in tutte le pagine

NATUZZI ERNESTO

NATUZZI
RAFFAELE

NOSCHESE
AMEDEO

NATURALI
SALVATORE

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'Art 11
perchè non compilata attravreso CAA o libero
professionista e non firmata; non ammissibile ai sensi
dell'art. 12 perchè mancano tutte le autocertficazioni
(ambiente, ASL, ecc.); ai sensi dell'art. 5 perchè non è
presente la dichiarazione di iscrizione al registro delle
imprese, non è sottoscritta la dichiarazione di
conformità alle norme comunitarie, non è sottoscritta la
dichiarazione riguardante il rispetto degli standard in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,
sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione il ricorrente eccepisce che le
indicazioni del bando fanno riferimento alla comparazione fra tre
marche di macchine e/o attrezzi diversi. La difesa non è fondata.
Al riguardo, il ricorrente non fornisce sostanziali motivazioni da
suparare la ratio sottesa alla norma di cui all'art. 12 comma 1
numero 9. In merito al secondo motivo il ricorrente eccepisce la
conformità economica dell'investimento. la difesa è fondata.
Complessivamente l'istanza è da considerare inammissibile.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Si
confermano le valutazioni dell'istruttore sull'inammissibilità della
domanda per violazione dell'art. 12 comma 1 n. 9.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha eccepito che la motivazione di esclusione
addotta non è sostanziale. La difesa non è fondata. Al riguardo si
rileva che con la sua proposizione il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" numero 2, che prescriveva
l'apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina
della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella
sua violazione, suo malgrado.
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0020/121

0858/121

0484/121

304

305

306

94750092994

94750104237

84750560157

RLNNRN79T61L738N

RLOSVT64A01A942X

LVTNTN71A11F399L

ORLANDO NERINA

ORIOLI
SALVATORE LUCA
ANTONIO

OLIVETO ANTONIO

La domanda risulta non ricevibile in quanto manca la
sottoscrizione della seconda dichiarazione del quadro R
della domanda di aiuto. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art 12 del bando di misura
perché A. manca la dichiarazione del titolare
dell'impresa che illustra le modalità di cofinanziamento
dell'investimento; B. manca la planimetria con le
colture praticate. Inoltre manca una sottoscrizione nel
quadro r della domanda di aiuto.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura in quanto sia dalla
domanda che dal Fascicolo Aziendale risulta che il
beneficiario conduce solo terreni in affitto con
scadenza 08/03/2018 e quindi non consentono di
garantire un orizzonte temporale nel rispetto degli
impegni. Inoltre non è ammissibile ai sensi dell'art. 12
punto 10 in quanto per l'impianto irriguo i prezzi non
presenti sul prezzario della Regione Basilicata sono
stati ricavati da listini di alcune ditte specializzate e da
altri prezzari (Regione Campania) non giustificati

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
del bando poichè la dichiarazione risulta incompleta in
quanto nella stessa si attesta solamente l'iscrizione al n°
74 del libro soci del sig. OLIVETO Antonio mancando
di tutte le altre attestazioni richieste al punto 5 dell'art.
12 del Bando di misura.La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art.12 del bando di misura : a)
poichè manca indicazione foglio di mappa su elaborato
Cat. A n° 1/2 "inquadramento interventi su catastale"
impianti irrigui e reimpianto frutteti. Mancano
prospetti e sezioni fabbricato per la logistica aziendale,
b) poiché non si evincono le particelle soggette ad
estirpazione frutteti (vedi computo metrico) nè le
particelle sulle quali impiantare le serre.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito si
osserva che l'omessa dichiarazione del titolare dell'impresa che
illustra le modalità di cofinanziamento, l'omessa presentazione
della planimetria con l'indicazione dell'esatta ubicazione delle
colture praticate, l'omessa sottoscrizione del quadro R integrano
violazione del combinato disposto degli artt. 12 comma 1 n. 1 , 6 ,
13, e art. 14 n. 2 . , previsto a pena di esclusione.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione, il ricorrente eccepisce che
l'indicazione di appartenenza ad un OP implica la mera
decurtazione di punteggio. La difesa è fondata. In merito al
secondo e al terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce che
dalla documentazione allegata in domanda si evincono tutti i dati
ritenuti mancanti. La difesa è fondata, in quanto in ogni caso
l'opera da realizzare comunque non ammissibile rappresenta meno
del 30% dell'intero investimento, pertanto non inficia l'intera
operazione che viene solo decurtata del relativo importo riferito
all'ammodernamento di un fabbricato per la lavorazione. Durante
la fase di reistruttoria si rileva la mancanza della firma nel quadro
R della domanda di aiuto e si osserva che ciascuna di dette
sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che ha un suo
specifico significato. Il ricorrente ha, pertanto, violato il combinato
disposto degli artt. 12 “Documentazione richiesta” comma 1
numero 1 e art. 14 “Motivi di irricevibilità e/o di esclusione”
comma 1 numero 2, che prescriveva l’apposizione della firma da
parte del richiedente in ogni pagina della domanda.
Complessivamente, si rileva l'inammissibilità dell'istanza.
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1074/121

0113/121

0052/121

0821/121

307

308

309

310

94750103486

84750564431

94750076476

94750107123

PNSFNC82E10E409R

PDLGNN80S09G942H

PDLFNC74R21F052G

PCLMTR51M52A604O

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11 del
bando di misura perché non è specificata la graduatoria
a cui si intende accedere e inoltre la domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art.12 del bando di misura
perché la domanda non è firmata in ogni pagina e
perché manca la documentazione attestante il rispetto
della normativa in materia di igiene e benessere degli
animali

La domanda risulta non ammissibile in quanto non
conforme a quanto prescritto dall'art. 4 del bando
(mancanza di documentazione). Inoltre il computo
metrico estimativo non è valutabile perché i grafici non
sono quotati e sono privi di scala.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura in quanto: A. manca la
certificazione rilasciata dalla ASL; B.mancano le due
copie degli elaborati grafici (sezioni, particolari ) per
la realizzazione del drenaggio e pista camionabile (art.
12 punto 9); C. I preventivi non sono in duplice copia.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
perchè non vi è coerenza del piano di investimenti con
le indicazioni del bando.

PACELLA MARIA
TERESA

PADULA
FRANCESCO
PAOLO

PADULA
GIOVANNI

PANSARDI
FRANCESCO

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il riesame
conseguente alla presentazione del ricorso ha evidenziato che gli
investimenti richiesti non sono ammissibili in quanto: a. il fienile
non è un investimento previsto dal bando di misura, b. l'acquisto
delle trattrici si configura come intervento di sostituzione ai sensi
dell'allegato 2 del bando di misura in quanto il richiedente possiede
mezzi del 2006.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la
firma in ciascuna pagina. La difesa non è fondata. Il ricorrente non
espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" , che prescriveva
l'apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina
della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella
sua violazione, suo malgrado. Pure se si ipotizzasse la superabilità
del primo motivo di esclusione, il permanere di tutte le altre cause
di esclusione non permette di ritenere la domanda ammissibile.
Fatta salva la verifica della tempestività del ricorso, in ogni caso il
ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si ribadiscono
le determinazioni del funzionario istruttore in quanto dal riesame
effettuato a seguito di presentazione del ricorso risulta che: a. i
grafici di progetto non sono valutabili in quanto privi di misure e di
scala. b. la documentazione non è completa in quanto alla sezione
II del PSA non sono indicati l'organizzazione del lavoro e le
caratteristiche degli addetti.
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0260/121

0753/121

0721/121

0898/121

311

312

313

314

84750572509

94750098504

84750569562

PLSGPP73A25B580F

PLLMLS84M68A662O

PCRVCN75P01H348K

PRSRCC72L02D909Z

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura : a) poiché il computo metrico non
è stato redatto utilizzando per le singole voci di spesa il
prezzario regionale per l'agricoltura, b) poiché la
planimetria aziendale non riporta l'esatta ubicazione
delle colture praticate e degli investimenti previsti,
inoltre, le planimetrie non risultano firmate da tecnico
abilitato .

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.4
del bando di misura perché investimenti non coerenti
con gli obiettivi del PSR (ampliamento stalla,
fotovoltaico, pozzo artesiano), inoltre, macchinari e
attrezzature non coerenti con il comparto
La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura perché la fotocopia
del documento di identità del richiedente non è in corso
di validità (scadenza 22 dicembre 2009). La domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'articolo 5 punto 6
del bando di misura poiché non c'è corrispondenza fra
la data di scadenza indicata nel contratto e quella resa
nella dichiarazione sostitutiva della domanda di aiuto.
Peraltro, non c'è corrispondenza dei contratti tra
domanda di aiuto, fascicolo aziendale e business plan.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perché manca la domanda di
accesso alla misura

PARISI ROCCO

PECORELLI
VINCENZO

PELLICCIARI
MARILISA

PELUSO GIUSEPPE
ANTONIO

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce nel ricorso che "il sistema SIAN non ha permesso la
stampa della domanda in tempo utile". La difesa non ha pregio,
per la tardività della rappresentazione del motivo impeditivo. Con
la sua proposizione il ricorrente non espone argomentazioni tali da
superare la commessa violazione delle disposizioni ex art.12 del
bando, che prescriveva la trasmissione delle domande cartacee
generate dal sistema ARBEA SIAN entro la data di scadenza del
bando.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. In merito al
primo motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce di non aver
utilizzato il prezziario regionale, ma il più favorevole dei
preventivi perchè trattasi di opere di ammodernamento strutturale.
La difesa non è fondata, in quanto non è stata superata la ratio
sottesa alla prescrizione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli art. 12 comma 1 numero 10 e art. 14 comma 1
numero 2, che prevedono la redazione del documento secondo le
precise indicazioni del bando a pena di esclusione. In merito al
secondo motivo il ricorrente eccepisce che le planimetrie allegate
all'interno del plico riportano l'esatta ubicazione delle colture
praticate. La difesa non è fondata, in quanto non è stata superata la
ratio sottesa alla prescrizione del bando, ovverosia quella del
combinato disposto degli art. 12 comma 1 numero 13 e art. 14
comma 1 numero 2, che prevedono la presentazione del documento
secondo le precise indicazioni del bando a pena di esclusione.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce che erroneamente è stata indicata la stalla sui disegni ma
il locale serve per lo stoccaggio. La difesa non è fondata. Si rileva
che su tutti gli elaborati tecnici è riportata la terminologia "stalla" e
su nessun documento viene evidenziato un uso diverso da questo.
Circa il secondo motivo di esclusione si confermano le
determinazioni assunte dal funzionario istruttore e l'inammissibilità
dell'istanza.
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0667/121

0485/121

0990/121

1028/121

315

316

317

318

94750110028

94750104294

84750573168

PRRFNC71E28C618M

PRRDTN65T20G942B

PPEGPP76P15G942X

PPESCN80A13L738L

PERRETTA
FRANCESCO

PERRETTA
DONATO ANTONIO

PEPE GIUSEPPE

PEPE ASCANIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura in quanto: A. la domanda è stata
redatta su modulo non conforme e non è stata firmata
su ogni pagina; B. non sono presenti le dichiarazioni
attestanti il rispetto della normativa in materia di
ambiente, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro;
C. non è presente il lay out dei macchinari e il sesto
d'impianto del frutteto. la domanda non risulta
ammissibile ai sensi dell'art. 5.3. del bando di misura in
quanto gli investimenti non sono conformi alle norme
comunitarie applicabili.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perchè la domanda non è firmata in
originale in tutte le pagine; perchè manca PSA,
computo metrico, prospetto calcolo RLS, dichiarazioni
su finanziamenti pubblici, trattamento dati personali,
quota cofinanziamento, ecc.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto: A.Non è presente il
certificato ASL attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali; B. La
planimetria aziendale allegata indica l'ubicazione delle
colture ma non si sa a quale Comune si riferisce. Inoltre
su tale documento non si evince nessun timbro e firma
del tecnico progettista.
Trattasi di azienda associata ad una O.P. Manca
attestato da cui risulti che: il proponente alla data di
pubblicazione del bando sul BUR sia socio e
l'investimento proposto sia coerente con la strategia
commerciale dell'associazione; il proponente non ha
beneficiato, nè beneficierà, per l'intera durata del PSR
2007-2013 di aiuti per le medesime tipologie di
intervento ammissibili alla misura 121 per le quali si
richiede il contributo (art.12, punto 5 del bando)

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
motivo di esclusione A. il ricorrente eccepisce di aver
correttamente compilato la domanda presso il CAA e di aver
firmato in ogni pagina la domanda. La difesa non è fondata. Al
riguardo si rileva che la domanda risulta redatta su modulo non
conforme e risulta non firmata su ogni pagina, pertanto il ricorrente
non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione", che prescriveva la
redazione e la stampa della domanda su modulo generato dal
portale ARBEA/SIAN e l'apposizione della firma da parte del
richiedente in ogni pagina della domanda, nè evidenzia o
argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta
regola o di essere incorso nella sua violazione, suo malgrado. Nel
permanere della causa di esclusione appena esaminata, da ritenersi
in ogni caso motivazione assorbente in quanto già di per sé
comporta l'esclusione della domanda, si confermano anche per le
altre motivazioni di esclusione le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore.
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0730/121

0602/121

0560/121

0551/121

0725/121

319

320

321

322

323

94750106018

94750095138

94750075122

94750102488

94750095310

PTRNTN73B07E409L

PTRMHL66P25H831I

PTTVCN71P25F052X

PSSNCL44R30A013S

PRSRNN80L67G786S

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12.4 del bando di misura in quanto manca la
certificazione ASL
attestante il rispetto della
normativa in materia di igiene e benessere degli
animali.

La domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché: a) il piano di sviluppo
aziendale non risulta firmato e timbrato in alcune
pagine; b) il computo metrico non è stato redatto
utilizzando il prezziario regionale per l'Agricoltura.La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 5 del bando di misura, trattasi nella specie di
investimenti non ammissibili (nello specifico
costruzione di nuova stalla) relativi alla ricostruzione o
acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato
aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua
completa demolizione. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'articolo 5 punto 6 del bando di
misura poiché i terreni condotti sono pari ad ha 198,89
di cui ha 190 sono condotti in forma non ben definita;
peraltro, non c'è corrispondenza fra la data di scadenza
indicata nel contratto e quella resa nella dichiarazione
sostitutiva della domanda di aiuto.

PETRINO MICHELE

PETROSINO
ANTONIO

PETITO VINCENZO

PESSOLANI
NICOLA

PERSIANI
ROSANNA

La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11
del bando di misura poiché una delle dichiarazioni del
quadro R della domanda di aiuto non è sottoscritta.La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12 del
bando di misura perché: A. manca la planimetria
aziendale riportante la precisa ubicazione delle colture
praticate; B. le dichiarazioni di cui all'art. 12. punto 6, 7
e 8 non sono conformi in quanto mancano luogo e data
di sottoscrizione.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura perché la domanda di aiuto non è
firmata in tutte le pagine.
Rinunciatario perché Beneficiario PIF

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo il ricorrente eccepisce che la motivazione addotta
non è sostanziale. La difesa non è fondata. Con la sua proposizione
il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 13 e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione"comma 1
numero 2 , che prescriveva l'apposizione della firma e del timbro
da parte del tecnico abilitato in ogni pagina del business plan.
Stante il permanere della causa di esclusione appena esaminata, da
ritenersi in ogni caso motivazione assorbente in quanto già di per
sé comporta l'esclusione della domanda, si confermano, anche per
le altre motivazioni di esclusione le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore.

Rinunciatario perché Beneficiario PIF
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di aver autocertificato il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali. La difesa è infondata,
ai sensi del DPR n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva non è
ammissibile in materia sanitaria e veterinaria. Pertanto, con la sua
proposizione il ricorrente non supera la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 4 e dall'art. 14
"Cause di irricevibilità e/o di esclusione"comma 1 numero 2, che
prescriveva la presentazione del certificato a pena di esclusione.
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0808/121

0746/121

0451/121

0694/121

1003/121

324

325

326

327

328

PGNCRN49M44G806L

PTRRCH63C68G942N

PRRMLE64R45F637C

PCCVTR51E16E977U

PTRNTN77L30G786S

PIGNATELLI
CATERINA
POMPEA

PIETRAFESA
ROCCHINA

PIERRO EMILIA

PICCININNI
VITTORIO

PETRUZZI
ANTONIO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perché il business plan non è firmato e timbrato

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.4
del bando di misura perché è prevista l'introduzione di
frutto a guscio (nocciole) investimento non ammesso,
ai sensi dell'art. 12 perchè il prospetto del calcolo del
RLS si riferisce all'uso del suolo post-intervento e non
a quello di accesso alla misura, perchè mancano gli
elaborati (planimetria, piante, prospetti e sezioni,
particolari costruttivi, lay-out macchinari da acquistare
ed esistenti e la planimetria aziendale non riporta la
precisa ubicazione delle colture praticate
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto il business plan non è
timbrato e firmato in ogni pagina da tecnico abilitato.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perchè la domanda non e' firmata in originale in ogni
pagina; non e' presente la documentazione attestante il
rispetto della normativa in materia di igiene e benessere
degli animali (asl);; dell'art. 5 punto 7 perchè non e'
firmata la dichiarazione sostitutiva nella domanda di
aiuto relativa al rispetto degli standard in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza
alimentare e sicurezza sul lavoro

N. 35 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 17-10-2011

84750567970

94750106281

84750570891

94750104682

84750571485

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
del bando di misura poiché non c'è corrispondenza tra
la data di scadenza indicata nel contratto di affitto
(2016) e l'orizzonte temporale capace di garantire il
rispetto degli impegni (10 anni)

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di avere contratti di fitto tali da garantire l'orizzonte
temporale. La difesa è fondata. Trattandosi di un impegno a non
distogliere gli investimenti programmati per il periodo di tempo
previsto dal Bando, il dies a quo dello stesso decorre ex art. 5
comma 5 del Bando dalla data di accertamento di avvenuta
esecuzione dell'investimento, per cui a quella data deve essere
accertata la giuridica esistenza del titolo giustificativo del possesso
del terreno aziendale in capo al beneficiario per il periodo di tempo
necessario a garantire il rispetto dell'impegno. Il riesame effettuato
a seguito della presentazione del ricorso ha rilevato l'assenza del
computo metrico, pertanto, il ricorrente ha violato l'art. 12 comma
1 punto 10 del bando di misura che lo prevedeva pena esclusione
della domanda. L'istanza quindi non è ammissibile.
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0537/121

1001/121

0785/121

329

330

331

94750109210

94750104104

84750571402

PTRGPP69M52F052S

PSCNCL72P27F052I

PLRDNT80L02I954F

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perchè manca il certificato ASL

La domanda non risulta ricevibile in quanto è stata
trasmessa con Poste Private il 16/02/2010,
successivamente alla data di chiusura del bando, come
risulta dal timbro postale. Il business plan non è
timbrato e firmato in ogni pagina

PISCIOTTA NICOLA

PITRELLI
GIUSEPPINA

PILIERO DONATO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura: a) perché non è presente la
documentazione in materia di igiene e benessere degli
animali, b) poiché gli elaborati grafici sono privi di
misure non vi è corresponsione tra le misure in scala
delle piante con le misure riportate nel C.M, c) poiché
il proponente ha allegato uno solo preventivo per la
fornitura e messa in opera impianto irriguo e sulla
tracciabilità del prodotto e la dichiarazione allegata non
risulta esaustiva, d) poiché le planimetrie aziendali non
riportano l'esatta ubicazione delle colture praticate,
mancano planimetrie fogli 19 e 33 comune di Accettura
riportati nella domanda di aiuto.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha eccepito di aver presentato richiesta di
certificazione ASL all'ufficio competente prima della scadenza del
bando non allegando copia di tale richiesta. La difesa non è
fondata. Al riguardo si rileva che nel plico di candidatura non è
presente la certificazione attestante il rispetto della normativa di
igiene e benessere degli animali rilasciata dalla ASL competente.
Pertanto il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare
la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del
combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 4 e dall'art. 14 "Cause di irricevibilità e/o di
esclusione"comma 1 numero 2, che prescriveva la presentazione
del certificato a pena di esclusione.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiarazione del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. la dichiarazione non è sufficiente in quanto non
costituisce circostanza oggettiva. con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da superare la commessa
violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che prescriveva
la trasmissione cartacea delle domande entro la scadenza del
bando, dando fede alla data di spedizione attestata dal protocollo
informatico dell'operatore postale. Stante il permanere della causa
di esclusione appena esaminata, da ritenersi in ogni caso
motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, si confermano, anche per l' altra
motivazione di esclusione le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore.
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008b/121

014b/121

0662/121

0235/121

0323/121

332

333

334

335

336

94750089750

94750105010

94750108667

94750103593

94750107560

PSCMRA85D01L738X

PLTLBT64H49L049A

PLNMNL77R24A662Q

PLCGCM84L05G942O

PLCDNC59E03G623I

POSCA MARIO

POLITO
ELISABETTA

POLINI EMANUELE

PLACELLA
GIACOMO

PLACELLA
DOMENICO
ANTONIO

manca il piano di sviluppo aziendale, la domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12 del bando di
misura perche' non e' presente la documentazione
attestante il rispetto della normativa in materia di igiene
e benessere degli animali (asl); la domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di misura
perche' manca la dichiarazione del titolare dell'impresa
relativa alle modalità di finanziamento residue del
progetto e all'assenza di altri benefici ricevuti
manca il piano di sviluppo aziendale; la domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12 del bando di
misura perche' non e' presente la documentazione
attestante il rispetto della normativa in materia di:
igiene e benessere degli animali (asl); la domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di
misura perche' manca la dichiarazione del titolare
dell'impresa relativa alle modalità di finanziamento
residue del progetto e all'assenza di altri benefici
ricevuti; la domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura poiché gli elaborati
tecnico-grafici mancano
La domanda non è ricevibile in quanto non è stata
inviata con raccomandata A/R (art. 11 comma 3 del
bando); inoltre manca la sottoscrizione in ogni pagina
(art. 12 n.1 del bando).
La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché inviata tramite poste private
il 15 febbraio 2010 con data di arrivo 16 febbraio 2010.
PERALTRO, la domanda non può essere accolta
perché sprovvista di tutta la documentazione relativa
all'art.12 del bando di misura (è stata inviata
esclusivamente la domanda di aiuto).
la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11 del
bando di misura perché non risulta specificata la
graduatoria alla quale intende accedere il richiedente; la
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perche' manca il prospetto di
calcolo del reddito lordo standard aziendale;

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Nello
specifico il ricorrente non espone nel merito argomentazioni a
sostegno della sua difesa. Si confermano le determinazioni assunte
dal funzionario istruttore e l'inammissibilità della domanda
l'irricevibilità per violazione delle disposizioni dettate dal bando
all' art 11 e all'art.12.
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0526/121

0584/121

0841/121

0919/121

337

338

339

340

84750569505

94750109475

94750109467

94750088893

QGLNCL66B10E493T

PCLGPP39B10G496M

PCLGFR60D12G496I

PRCGPP75C07G793C

QUAGLIARELLA
NICOLA

PUCILLO GIUSEPPE

PUCILLO
GIANFRANCO
ANTONIO

PRICOLO GIUSEPPE

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
perché il business plan risulta di soggetto diverso dal
richiedente e le planimetrie non sono firmate dal
tecnico e non sono riportante le colture praticate e gli
investimenti previsti
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perchè manca la documentazione
attestante il rispetto in materia di igiene e benessere
degli animali (in domanda risultano animali) e perchè il
PSA risulta di soggetto diverso dal richiedente
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perché la planimetria non riporta l'indicazione delle
colture praticate. La domanda non risulta ammissibile
ai sensi dell'art. 5 del bando di misura perchè trattasi di
intervento di sostituzione delle macchine non
ammissibile ai sensi dell'art. 8 del bando di misura così
come specificato nell'allegato 2

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto la planimetria aziendale
non riporta la precisa ubicazione delle colture praticate.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura in quanto la p.lla 494 del
foglio 5 di Grumento Nova dove è previsto
l'investimento non risulta nel fascicolo aziendale e i
terreni dello stesso sono diversi dalla domanda.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito ai
motivi di esclusione il ricorrente con la proposizione del ricorso
non eccepisce motivazioni sostanziali tali da rendere fondata la
difesa, che risulta generica. Al riguardo, si confermano le
determinazioni del funzionario istruttore sull'inammissibilità
dell'istanza per le rilevate motivazioni.

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione dell'art. 12 del bando di misura
in quanto la planimetria aziendale non riporta la precisa ubicazione
delle colture praticate. In merito al secondo motivo, si rileva la
violazione del combinato disposto degli artt. 11 comma 1 e 14
comma 1 numero 2 del bando di misura, che prescrive quale
condizione necessaria per la presentazione della domanda la
preventiva costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale .
Si ricorda che i dati in esso contenuti fanno fede nei rapporti da
intrattenere con la Pubblica Amministrazione. Inoltre il RLS è
stato calcolato su tutta la superficie.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Si
confermano le determinazioni assunte dal funzionario istruttore e
l'inammissibilità della domanda per violazione delle disposizioni
dettate dal bando agli artt. 12 comma 1 numero 3, art. 12 comma 1
numero 13 e art. 14 comma 1 numero 2.
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0395/121

342

343

0516/121

341

94750066147

84750570933

94750103999

QNTGZN85H22G786N

QTTDNC72P25A225R

RACIOPPI
ANTONIO

QUINTO
GRAZIANTONIO

QUATTROMINI
DOMENICO

la domanda risulta non ricevibile perche' non e' stata
sottoscritta in tutte le sue parti dal richiedente la
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12 del
bando di misura perche' non e' firmata in originale in
ogni pagina; il piano non coincide con quanto indicato
all'art. 5 punto 5 del bando; la conduzione per alcune
p.lle non coincide con quanto indicato all'art.5, punto 6
del bando; la domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art. 5.3 perche' non e' firmata la dichiarazione
sostitutiva della domanda di aiuto relativa alla
conformità dell'investimento alle norme comunitarie
applicabili allo stesso; la domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 5.7 del bando di misura
poiche' non e' firmata la dichiarazione sostitutiva nella
domanda di aiuto relativa al rispetto degli standard in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,
sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro
La domanda risulta non ammssibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto gli elaborati tecnicografico non sono sufficientemente completi.La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto il computo metrico non è
stato redatto utilizzando il prezziario regionale per
l'Agricoltura.La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 12 del bando di misura in quanto il
richiedente ha allegato alcuni preventivi privi di timbri
e firma.La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art. 5 punto 6 del bando di misura in quanto non c'è
corrispondenza fra la data di scadenza indicata nel
contratto di affitto e l'orizzonte temporale capace di
garantire il rispetto degli impegni (5 anni/10 anni).

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si conferma
l'irricevibilità dell'istanza perchè sulla busta il ricorrente non ha
apposto la dicitura "Bando Misura 121 - Ammodernamento delle
aziende agricole - P.S.R. Basilicata 2007-2013" e quindi si rileva la
violazione delle disposizioni dettate dall'art. 12 del bando.
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0214/121

0305/121

0888/121

0014/121

344

345

346

347

84750551693

84750571204

94750093661

94750071089

RGSMRA66S64A225K

RGSNTN79R06A225F

RGAVTI85H08C134C

RGACSR59D12E147C

RAGUSO MARIA

RAGUSO ANTONIO

RAGO VITO

RAGO CESAREO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura in quanto manca la planimetria con
l'indicazione delle opere di trasformazione agraria;
dalla documentazione presentata non è possibile
verificare se il richiedente sia in possesso della
qualifica di coltivatore diretto

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché manca la planimetria con le
lay - out delle attrezzature, i disegni esecutivi dei silos
con relative opere murarie e progetto relativo al bilicopesa. La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.5 punto 5 del bando di misura, nello specifico,
per quanto concerne la ristrutturazione del locale di
prima lavorazione, dagli elaborati allegati si evince che
si tratta di deposito prodotti e attrezzi agricoli; inoltre
dagli allegati tecnici non si evince la motivazione della
sostituzione della copertura del deposito dei prodotti
agricoli e attrezzi agricoli.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura poiché non è presente la richiesta
di "accesso alla misura 121 del PSR". Per tale motivo,
non è possibile confrontare la documentazione allegata
con le varie dichiarazioni contenute nella domanda di
aiuto perchè non presenti.La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 4 e 6 del bando di misura
poiché non è presente la dichiarazione sostitutiva nella
domanda di aiuto relativa alla localizzazione
dell'investimento sul territorio della Regione Basilicata.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 1 del bando di misura poiché non è presente la
dichiarazione sostitutiva nella domanda di aiuto
relativa all'iscrizione al registro delle imprese.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
del bando di misura, perché non risulta valutabile
l'attuazione del progetto rispetto ai contenuti tecnici
perché non è dettagliato il processo di lavorazione delle
olive che si intende realizzare (in particolare per il
prodotto finito).

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione dell''art. 12 del bando di misura
perché manca la planimetria con le lay - out delle attrezzature, i
disegni esecutivi dei silos con relative opere murarie e progetto
relativo al bilico-pesa. Si ribadiscono le determinazioni del
funzionario istruttore circa l'inammissibilità per la violazione
dell''art.5 punto 5 del bando di misura, nello specifico, per quanto
concerne la ristrutturazione del locale di prima lavorazione, dagli
elaborati allegati si evince che si tratta di deposito prodotti e
attrezzi agricoli; inoltre dagli allegati tecnici non si evince la
motivazione della sostituzione della copertura del deposito dei
prodotti agricoli e attrezzi agricoli.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione la ricorrente adduce argomentazioni
non sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione normativa
di cui all'art. 12 comma 1 numero 9. In merito al secondo motivo
di esclusione la ricorrente non fornisce idonea documentazione
probante il possesso del requisito richiesto.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. E’ onere del
richiedente verificare che la domanda telematica sia completa e
che la domanda cartacea sia conforme a quella, e il richiedente non
dà prova di avere usato la diligenza richiesta. Il ricorso è da
rigettare e l'esclusione è da confermare. Pertanto, si confermano le
determinazioni assunte dal funzionario istruttore
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0569/121

1006/121

0923/121

0438/121

348

349

350

351

RNDGPP68A21F817Q

RNDGPP59D49A743E

RMNDNT71R18A321H

RGSSVT44A14E155P

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
perchè non è firmata in ogni pagina, dell'Artt. 5 punti 3
e 7 perchè mancano le dichiarazioni sostitutive della
domanda di aiuto relativa al rispetto degli standard in
materia di ambiente, sicurezza alimentare, sicurezza sul
lavoro e conformita' dell'investimento alle norme
comunitarie.

La domanda è non ammissibile ex art. 5 e 12 del
bando:difformi le dichiarazioni sui terreni in domanda
e nel fascicolo aziendale e non è garantito l’arco
temporale per rispetto impegni.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 7
del bando di misura in quanto gli investimenti non sono
conformi (costruzione ex novo stalla bovini e fienile)

RAGUSO
SALVATORE

RAIMONDI
DONATO

RANAUDA
GIUSEPPA

RENDINA
GIUSEPPE

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico il ricorrente ha eccepito che la motivazione di esclusione
addotta non è sostanziale. La difesa non è fondata. Con la sua
proposizione il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a
superare la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella
del combinato disposto degli artt. 12 “Documentazione richiesta”
comma 1 numero 3 e art. 14 “Motivi di irricevibilità e/o di
esclusione” comma 1 numero 2, che prescriveva l’apposizione di
firma e timbro da parte del tecnico progettista in ciascuna pagina
del business plan. Stante il permanere della causa di
inammissibilità appena esaminata, da ritenere in ogni caso
motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, si confermano anche per le altre cause
di esclusione le determinazioni assunte dal funzionario istruttore.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Al riguardo
si rileva che non sono state puntualmente firmate tutte le pagine
della domanda. Il ricorrente con la sua proposizione non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che
gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado. Stante il permanere
della causa di inammissibilità appena esaminata, da ritenere in ogni
caso motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, si confermano anche per le altre cause
di esclusione le determinazioni assunte dal funzionario istruttore.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha eccepito di possedere il requisito,
allegando al ricorso copia del contratto di affitto. La difesa non è
fondata. In fase istruttoria le valutazioni del funzionario istruttore
si sono basate sul riscontro dei dati contenuti nel fascicolo
aziendale. Ai sensi dell'art.11 comma 1 del bando di misura,
condizione necessaria per la presentazione della domanda è la
preventiva costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale .
Si ricorda che i dati in esso contenuti fanno fede nei rapporti da
intrattenere con la Pubblica Amministrazione.

(ALLEGATO E)
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84750571899

94750092374

94750100367

84750569216

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura poichè: A) il piano
di sviluppo aziendale non risulta firmato e timbrato in
ogni pagina da tecnico abilitato; B)non è presente la
progettazione relativa alla serra per la raccolta delle
acque e per la produzione di energia. La domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del
bando di misura in quanto nella relazione del business
plan si evince l'acquisto di una mietitrebbia ritenuta
non congrua e l'acquisto di un trattore di elevata
potenza, considerando che il richiedente è già in
possesso di altri tre trattori.
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0009/121

0129/121

0448/121

352

353

354

84750572533

84750567715

RCCFNC65B22F052H

RCCLNS68H04E205F

RSTDTL79D50B532Z

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto: A. la domanda di aiuto è
incompleta, B. manca la certificazione ASL attestante il
rispetto della normativa in materia di igiene e benessere
degli animali.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché non è presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali (ASL).In
atti copia del controllo anno 2007 -protezione animali
in allevamento.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 6 del bando di misura in quanto non c'è
corrispondenza tra la data di scadenza indicata nel
contratto e l'orizzonte temporale capce di garantire il
rispetto degli impegni (5 anni/10 anni)

RESTIVO
DONATELLA

RICCARDI
ALFONSO VITO

RICCARDI
FRANCESCO

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il riesame
conseguente alla presentazione del ricorso ha evidenziato che nel
plico di candidatura non è presente attestazione/certificazione
dell'ASL competente che accerti il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali. A riguardo si rileva che
nel plico è presente solo un documento che certifica il numero dei
capi allevati e una comunicazione di registrazione
dell'allevamento. Pertanto si confermano le determinazioni del
funzionario istruttore circa l'inammissibilità dell'istanza per
violazione delle disposizioni contenute nell'art. 12 comma 1 punto
4 del bando di misura.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
motivo di esclusione contestato si rileva che lo stesso è superato.
Trattandosi di un impegno a non distogliere gli investimenti
programmati per il periodo di tempo previsto dal Bando, il dies a
quo dello stesso decorre ex art. 5 comma 5 del Bando dalla data di
accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento, per cui a
quella data deve essere accertata la giuridica esistenza del titolo
giustificativo del possesso del terreno aziendale in capo al
beneficiario per il periodo di tempo necessario a garantire il
rispetto dell'impegno. Dal riesame conseguente la presentazione
del ricorso, l'istanza comunque risulta non ammissibile in quanto
il RLS è stato calcolato su una superficie di ha 215,53 mentre dal
fascicolo aziendale si evince una superficie aziendale condotta di
ha 64,28.
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0968/121

1063/121

0589/121

0282/121

1070/121

355

356

357

358

359

RMNNTN63B22G616M

RBBDNT50A01E493Q

RNLNCL56P01D513W

RCCSVR69D09F052Y

RCCNNZ47S02A662C

ROMANIELLO
ANTONIO

ROBBE DONATO

RINALDI NICOLA

RICCARDI
SAVERIO

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
perchè manca l'indicazione del comparto nella
domanda di accesso alla misura, inoltre, risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 2 perchè manca
dichiarazione iscrizione all'INPS e ai sensi dell'art. 5
punto 6 perchè nella domanda di accesso non vengono
elencate le particelle in fitto
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
del bando di misura poiché non vi è una chiara
coerenza del piano di investimenti con le indicazioni
previsti dal bando: l'acquisto di attrezzature (trattore e
aratro trivomere - anno 2004) è in contrasto con
l'allegato 2 del bando di misura - non è considerato
investimento di sostituzione l'acquisto di macchina o
attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce
un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perché la domanda non è firmata in
ogni pagina e ai sensi dell'art. 5 punto 4 perché manca
la qualifica IAP

Domanda non ricevibile ai sensi dell'art.11 del bando in
quanto non compilata tramite CAA: modello non
conforme (manca n. di domanda, pagina iniziale e n. di
pagina progressivo).

RICCARDI NUNZIO

Il ricorso è da rigettare e l'eslcusione è da confermare. Si
confermano le determinazioni del funzionario istruttore e
l'inammissibilità dell'istanza per violazione delle disposizioni di
cui all'art.4 e allegato 2 del bando di misura.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha inviato un modello di domanda non
conforme a quanto espressamente richiesto a pena di esclusione, ai
sensi dell'art. 11 del bando di misura. La domanda infatti non
risulta compilata tramite CAA, manca n. di domanda, pagina
iniziale e n. di pagina progressivo.

(ALLEGATO E)
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94750095286

84750570206

94750107735

94750102744

94750100813

la domanda risulta non ammissibile ai sensi degli artt. 4
e 6 perchè non e' presente la dichiarazione sostitutiva
nella domanda di aiuto relativa alla localizzazione
dell'investimento sul territorio della regione basilicata;
dell'Art. 5 punto 3 perchè non e' firmata la
dichiarazione sostitutiva della domanda di aiuto
relativa alla Conformità dell'investimento alle norme
comunitarie applicabili allo stesso; dell' Art. 5 punto 7
perchè non e' firmata la dichiarazione sostitutiva nella
domanda di aiuto relativa al Rispetto degli standard in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,
sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro; non e'
possibile verificare i valori di reddito lordo standard in
quanto la domanda risulta incompleta (mancano delle
pagine)
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0670/121

0236/121

0524/121

0577/121

360

361

362

363

94750100060

94750109491

94750094552

94750106224

RSCGPP60B04L418P

RPPFMN57M44E645T

RNDMDM62S44L477P

RNDGNR75C20C619K

RUSCIGNO
GIUSEPPE

RUPPI FILOMENA

RONDINELLI
MARIA DOMENICA

RONDINELLI
GENNARO

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
perchè manca indicazione della sezione per cui si
intende concorrere e non ammissibile ai sensi dell'art. 4
perchè gli Investimenti non sono coerenti con gli
obiettivi del PSR e del bando di misura:
(1.Realizzazione pollaio: investimento non ammesso;
2. Realizzazione locale trasformazione carni suini e
prodotti tipici: investimento non ammesso perché
orientato all'aumento del numero dei capi suini allevati,
nonchè sovradimensionato rispetto ai capi allevati (n°
10); 3. Realizzazione punto vendita: non ammesso
come conseguenza della mancata ammissibilità degli
investimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2; 4.
Macchine ed attrezzature: non ammessi, perchè non
coerenti con il comparto (in particolare n. 4 rimorchi,
pala combinata).
La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché inviata tramite poste private
il 15 febbraio 2010 con data di arrivo 16 febbraio 2010.
PERALTRO, la domanda non può essere accolta
perché sprovvista di tutta la documentazione relativa
all'art.12 del bando di misura (è stata inviata
esclusivamente la domanda di aiuto).
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto gli elaborati tecnico grafici risultano incompleti. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di misura
poiché il proponente non ha allegato almeno tre
preventivi di spesa in duplice copia. La domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di
misura in quanto la planimetria aziendale non riporta la
precisa ubicazione delle colture praticate. La domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del
bando di misura in quanto nel piano di sviluppo
aziendale risultano alcune sezioni incomplete.
L'investimento, relativo all'espianto di ulivi, non è
finanziabile perché non in linea con gli obiettivi del
PSR e le spese finanziabili dal presente bando (articoli
4, 7 e 8 del bando).

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione dell'art. 11 del bando di misura in
quanto manca indicazione della sezione per cui si intende
concorrere e per violazione dell'art. 4 perchè gli Investimenti non
sono coerenti con gli obiettivi del PSR e del bando di misura:
(1.Realizzazione pollaio: investimento non ammesso; 2.
Realizzazione locale trasformazione carni suini e prodotti tipici:
investimento non ammesso perché orientato all'aumento del
numero dei capi suini allevati, nonchè sovradimensionato rispetto
ai capi allevati (n° 10); 3. Realizzazione punto vendita: non
ammesso come conseguenza della mancata ammissibilità degli
investimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2; 4. Macchine ed
attrezzature: non ammessi, perchè non coerenti con il comparto (in
particolare n. 4 rimorchi, pala combinata).
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0896/121

0478/121

0350/121

364

365

366

84750572756

84750572467

94750104567

SBALSN66E51L219T

SBTDTN65A26F052H

1608550768

SABIA
ALESSANDRA

SABATO DONATO
ANTONIO

S.S. AGRICOLA
SETTEBELLO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perchè la domanda non è firmata in
originale in ogni pagina ed è incompleta (mancano
quadro h e p); perchè manca la documentazione
attestante il rispetto della normativa in materia di igiene
e benessere degli animali; perchè mancano gli elaborati
(planimetria, piante e prospetti, particolari costruttivi,
lay-out dei macchinari da acquistare ed esistenti);
perchè la planimetria aziendale non riporta la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti
previsti ; perchè mancano: statuto, atto costitutivo,
elenco dei soci; verbale di CdA o dell'Assemblea dei
soci, in cui:a. viene approvato il progetto di
investimento e la relativa previsione di spesa; b. si
autorizza il legale rappresentante alla presentazione
della domanda di aiuto; c. si accolla a carico
dell'impresa proponente la quota di cofinanziamento.
La domanda non è ricevibile poiché manca la firma che
sottosrive la domanda di aiuto; la domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'articolo 12 del bando di
misura poiché la planimetria poichè non è stata indicata
la precisa ubicazione delle colture praticate; la
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
poichè c'è Discordanza tra quanto dichiarato nella
dichiarazione sostitutiva della domanda ed il facicolo
aziendale
La domanda non è ammissibile perché manca attestato
Asl relativo a igiene e benessere degli animali (art. 5
n.7 del bando). Vi è solo dichiarazione di presentazione
di istanza all'ASP di Potenza per il rilascio del
certificato.
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0704/121

0894/121

0136/121

0210/121

0666/121

367

368

369

370

371

SLVRCH47L53H730S

SLRMRA67A06H416R

SLRCLD81S27E205J

SLRNNG68H24G786L

SLRMNC75B50G793C

SALERNO
CLAUDIO

SALVIA ROCCHINA

SALERNO MARIO

La domanda non risulta ammissibile in quanto la
domanda di aiuto è incompleta ed inesatta. Inoltre i
grafici di progetto non sono esecutivi e non esplicativi
degli interventi da porre in essere. Infine la planimetria
non riporta il numero del foglio e quindi non è
identificativa

SALERNO
ANTONIO
GIOVANNI

La domanda non risulta ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura in quanto manca la
planimetria del layout dei macchinari esistenti e da
acquistare. La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.5 punto 5 del bando di misura poichè nel Piano
di sviluppo aziendale non sono contemplate le spese
relative all'acquisto delle attrezzature per la lavorazione
del prodotto. Il costo relativo alla costruzione che si
intende realizzare, considerando che richiede anche la
realizzazione dell'intercapedine, risulta abbastanza
sproporzionato.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perché il piano di sviluppo aziendale risulta non
firmato in tutte le pagine e per alcuni acquisti mancano
il 2° e 3° preventivo e per altri solo il 3°

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura in quanto: a)non è presente il
layout delle attrezzature esistente e da acquistare: b)non
è presente il prospetto di calcolo del reddito lordo
standard.

SALERA MONICA

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore. La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di
misura in quanto la domanda di aiuto è incompleta ed inesatta.
Inoltre i grafici di progetto non sono esecutivi e non esplicativi
degli interventi da porre in essere. Infine la planimetria non riporta
il numero del foglio e quindi non è identificativa.
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94750104260

84750567376

94750079843

94750082961

94750104203

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perché manca documentazione
attestante il rispetto igiene e benessere degli animali
(arnie) e perchè la planimetria aziendale non riporta
l'ubicazione delle colture praticate, inoltre, riporta
ubicazione di fabbricato da ristrutturare non
verificabile perchè non censito; e ai sensi dell'art. 4
perchè gli investimenti sono fuori comparto (indicato in
domanda comparto cerealicolo invece di "MIELE")

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente eccepisce che l'allevamento di api è di tipo
naturale e che quindi non è necessario il certificato ASL. La difesa
non è fondata. Il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a
superare la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella
del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 4 e dall'art. 14 "Cause di irricevibilità e/o di
esclusione"comma 1 numero 2, che prescriveva la presentazione
del certificato a pena di esclusione, nè evidenzia o argomenta
ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di
essere incorso nella sua violazione, suo malgrado. Stante il
permanere della causa di esclusione appena esaminata, da ritenersi
in ogni caso motivazione assorbente in quanto già di per sé
comporta l'esclusione della domanda, si conferma, anche per l'
altra motivazione di esclusione le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore.
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0640/121

0382/121

0424/121

372

373

374

94750081542

94750081161

94750104047

SNTMRA49P19G712B

SNTNDR75C16F052F

SNTCCL78S57A225G

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 2 del bando di misura in quanto il richiedente, a
seguito di scelta di graduatoria ordinaria, dichiara di
impegnarsi ad iscriversi all'INPS e pertanto viene a
mancare il requisito di iscrizione all'INPS al momento
di presentazione della domanda.

La domanda non è ammissibile perché: a) manca
certificazione rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e
benessere degli animali ai sensi dell''art. 12, comma 4
del bando; b) i contratti di affitto relativi ai terreni su
cui viene effettuato l'investimento hanno una durata
inferiore a quella richiesta dal bando ai sensi dell'art. 17
del bando.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura : a)
poiché manca la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia e igiene degli animali (ASL), b) poiché
mancano pianta fondazione, sezioni, prospetti della
stalla (da C.M. fienile) e del caseificio da realizzare.
Mancano elaborati completi del fienile da realizzare
(vedi computo metrico). Mancano particolari costruttivi
della recinzione da realizzare, c) poiché manca
computo metrico analitico per voci di spesa del
caseificio da realizzare. Manca computo metrico
analitico per voci di spesa del fienile in struttura
metallica da realizzare. Manca computo metrico
analitico per voci di spesa delle vasche in terra battuta
da realizzare, d) poiché il prospetto di calcolo del
redditto lordo standard è stato redatto non tenendo
conto dei bovini presenti in azienda.La domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di
misura poiché nel prospetto del piano di sviluppo
aziendale alla voce conto economico riclassificato
(prospetti economico - Finanziario Sezione IV punto 2
- I per le colonne pre-intervento e post-intervento le
somme ai punti IX, XI XX,XXI non sono corrette. Di
conseguenza cambiano i valori di cui alla sezione IV
punto 3 Valutazione della convenienza economica. Alla
sezione II.6 consistenza zootecnica non riporta il
numero di ovini presente in azienda.

SANTACROCE
CECILIA

SANTAMARIA
ANDREA

SANTAMARIA
MARIO

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo, il ricorrente eccepisce di aver inviato richiesta del
certificato nei termini di scadenza del bando, richiesta che in ogni
caso non ha allegato alla domanda. Si conferma l'esclusione per
violazione del combinato disposto deglli artt. 12 comma 1 numero
4 e art. 14 comma 1 numero 2. Stante il permanere della prima
causa di esclusione, da ritenere in ogni caso motivazione
assorbente in quanto già di per sé comporta l'esclusione della
domanda, si confermano anche per le altre motivazioni di
esclusione le determinazioni assunte dal funzionario istruttore.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
allega al ricorso documentazione dalla quale si evince l'iscrizione
all'INPS con decorrenza 14/05/2010. La difesa non ha pregio.
Pertanto si confermano le determinazioni del funzionario istruttore
e l'inammissibilità per violazione delle disposizioni dell'art. 5
punto 2 del bando di misura.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo, il ricorrente eccepisce di aver inviato richiesta del
certificato nei termini di scadenza del bando, ma si rileva che in
ogni caso tale richiesta non risulta allegata all'istanza. Pertanto, si
conferma l'esclusione per violazione del combinato disposto deglli
artt. 12 comma 1 numero 4 e art. 14 comma 1 numero 2. In merito
al secondo motivo, il ricorrente eccepisce di avere diritto a
rinnovare i contratti di affitto entro 30 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria provvisoria. La difesa non è fondata. Si conferma
l'inammissibilità dell'istanza per violazione delle disposizioni ex
art. 5 comma 2 numero 6 del bando.
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0963/121

0530/121

0634/121

0084/121

375

376

377

378

84750571170

94750098819

84750568036

SRDNTN71H20D971P

SPNMRC63E16F052Y

SNTFNC70S45F637W

SNTTRS89C46G786A

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art
12 del bando di misura perché: a. non risulta apposta la
IV firma del quadro R in assenza di indicazione del c/c
bancario nel quadro A sezione II della domanda; il
business plan non risulta timbrato e firmato in tutte le
pagine.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 5 del bando di misura in quanto i dati del piano
non coincidono con quelli della domanda e con quelli
del R.L.S. La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art. 5 punto 6 del bando di misura in quanto nel
fascicolo aziendale sono presenti 79 ha, mentre in
domanda ne sono registrati solo 40 ha.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perchè non è presente la documentazione attestante il
rispetto della normativa in materia di igiene e benessere
degli animali (ASL)

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11 del
bando di misura, perché domanda non risulta generata
dal SIAN (numero di domanda errato)

SANTAMARIA
TERESA

SANTANCARGELO
FRANCA

SAPONARA
MARCO

SARDONE
ANTONIO

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione dell'art. 5 punto 5 del bando di
misura in quanto i dati del piano non coincidono con quelli della
domanda e con quelli del RLS. Stante il permanere della causa di
inammissibilità appena esaminata, da ritenere in ogni caso
motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, si confermano anche per le altre cause
di esclusione le determinazioni assunte dal funzionario istruttore.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha allegato al ricorso un atto nel quale
dichiara il rispetto della normativa in materia di ambiente,
sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro e igiene e benessere
degli animali. La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che nel
plico di candidatura non è presente la certificazione attestante il
rispetto della normativa di igiene e benessere degli animali
rilasciata dalla ASL competente. Pertanto il ricorrente non
espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 4 e
dall'art. 14 "Cause di irricevibilità e/o di esclusione"comma 1
numero 2, che prescriveva la presentazione del certificato a pena
di esclusione, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella
sua violazione, suo malgrado.
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0643/121

0457/121

0238/121

1081/121

379

380

381

382

84750567384

94750094800

94750096201

94750102504

1032930776

SVANTN67R14L049V

SVNNTN76P15F052T

SRLCMN67T13G942Q

SCANNATURCO SOCIETA'
AGRICOLA S.R.L.

SAVOIA ANTONIO

SAVINO ANTONIO

SARLI CARMINE

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura in quanto non vi è
corrispondenza tra la data di scadenza del contratto di
affitto indicata in domanda (20/01/2025) e la data di
scadenza del contratto di affitto riportata nel Fascicolo
Aziendale (31/12/2013) e quest'ultima non garantisce
un orizzonte temporale per il rispetto degli impegni. La
domanda è altresì inammissibile ai sensi dell'art. 12 del
bando in quanto manca la planimetria aziendale
riportante la precisa ubicazione delle colture praticate.
La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché inviata tramite poste private
il 15 febbraio 2010 con data di arrivo 16 febbraio 2010.
PERALTRO, la domanda non può essere accolta
perché sprovvista di tutta la documentazione relativa
all'art.12 del bando di misura (è stata inviata
esclusivamente la domanda di aiuto).
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura poiché non sono presenti lo statuto
e l'atto costitutivo. In domanda di aiuto si è dichiarato
di avere il 60% dei soci di sesso femminile, ma dal
verbale dell'assemblea dei soci, non risulta.La domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5 punto 5 del
bando di misura in quanto alcune voci dei prospetti
economico-finanziari (stato patrimoniale e conto
economico) non risultano compilate. Peraltro, alcune
categorie di intervento non si ritengono ammissibili
(realizzazione di strutture di protezione e illuminazione
esterna)

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché la domanda non è firmata in
originale in ogni pagina

(ALLEGATO E)

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. A riguardo
si rileva che non sono state puntualmente firmate tutte le pagine
della domanda . Pertanto il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando,
ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" , che prescriveva l'apposizione della
firma da parte del richiedente in ogni pagina della domanda, nè
evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare
la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado
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0177/121

0493/121

0642/121

0630/121

0022/121

383

384

385

386

387

84750551826

84750569851

84750571410

84750571584

94750088331

SCHCHR67B56A225Z

SCLPSP76A27I954Q

SCLGCM69A29I954C

SCTNCL68M03A196Z

SCRMCL62B50L049G

SCHIAVARELLI
CHIARA

SCELZI PROSPERO

SCELZI GIACOMO

SCATTONE
NICOLA

SCARCI
IMMACOLATA

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'ar. 12 del
bando di misura poichè piano di sviluppo aziendale è
scritto a mano in parte incomprensibile, presenta
macroscopiche correzioni e latresì incompleto-carente
e superficiale nella sezione III, Il piano aziendale e'
timbrato e siglato ma non firmato in tutte le pagine; la
domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del
bando di misura poichè il proponente non ha allegato
almeno tre preventivi in duplice copia( Presenti in
duplice copia solo due preventivi); la domanda è
inammissibile ai sensi dell'art. 5 in quanto
l'investimento è conforme in parte ad eccezione della
richiesta di riconversione varietale di un susineto in
oliveto e relativo impianto irriguo.
La domanda non è ammissibile perché: a) manca
certificazione rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e
benessere degli animali ai sensi dell''art. 12, comma 4
del bando; b) I contratti di affitto relativi ai terreni su
cui viene effettuato l'investimento hanno una durata
inferiore a quella richiesta dal bando (art. 17 del
bando).
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perche non è presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perché non e' presente la documentazione attestante il
rispetto della normativa in materia di igiene e benessere
degli animali (asl)
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura : a) in quanto non sono presenti gli
elaborati tecnico-grafici delle opere di trasformazione
agraria - formazione di dreni, b) in quanto il
richiedente ha presentato preventivi per acquisto
trattrice non comparabili (trattasi di macchine con
caratteristiche diverse: potenza in cv differente). Per
l'acquisto della seminatrice sono presenti n° 3
preventivi della stessa Ditta relativi alla stessa
attrezzatura.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Infatti, la
mancanza della documentazione riguardante le opere di drenaggio
non costituisce causa di esclusione, ma mero ridimensionamento
economico dell'investimento; la presenza di due soli preventivi al
posto dei tre richiesti costituisce causa di esclusione ai sensi
dell'art 12, n.11 anche considerato che trattasi di macchine
facilmente reperibili sul mercato per cui non possono sussitere
particolari ragioni tecniche oggettive che giustifichino il ricorso ad
un numero inferiore dei preventivi stessi. Anche un accoglimento
parziale del ricorso non rende l'istanza ammissibile.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Al riguardo si
osserva che le motivazioni addotte dal ricorrente in merito al primo
motivo meritano accoglimento. In merito al secondo e terzo motivo
di esclusione, ovverosia sulla mancanza di n. 3 preventivi in
duplice copia e sulll'inammissibilità dell'investimento, il ricorrente
nulla eccepisce e argomenta, si confermano pertanto le valutazioni
dell'istruttoria sull'inamissibilità della domanda per violazione
degli art. 12 comma 1 n 11 e art. 7.
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009b/121

0513/121

0077/121

0163/121

388

389

390

391

94750071154

84750565354

94750083969

94750105812

SRNDNC71M01A225A

SNNMLL76M48F262B

SCTCDN78R65F839U

SCZCLD70E10G942G

SERINO
DOMENICO

SENNA MARIELLA

SCOTTO DI CARLO
CLAUDINA

SCIEUZO
CATALDO
DONATELLO

Domanda irricevibile - Manca Dichiarazione
Sostitutiva di accesso alla Misura 121 del P.S.R
Basilicata 2007/2013 - Art. 12 punto 1

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perche' non e' presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali (asl); la
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perche' manca la dichiarazione del
titolare dell'impresa relativa alle modalità di
finanziamento residue del progetto e all'assenza di altri
benefici ricevuti; la domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 4 del bando di misura poiché non vi è
coerenza del piano di investimenti con gli obiettivi del
psr o con le indicazioni del bando.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perche' non e' presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali (asl); La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5.5
del bando di misura poiché il piano di sviluppo
aziendale non dimostra il miglioramento del
rendimento globale dell'azienda agricola tramite
l'investimento proposto; la conduzione delle particelle
n. 70-77-79-81 e 82 del fogli n.60 di Grumento Nova è
scaduta il 30/11/2010 condotte in altra forma
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura, perché non è garantito il
rispetto degli impegni (anni 10) relativamente agli
investimenti richiesti per i terreni con contratti di fitto
aventi scadenza 2013 e il fascicolo non risulta
aggiornato rispetto ai dati riportati in domanda; e ai
sensi dell'art. 12 perchè manca lay-ouy dei macchinari
da acquistare.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
confermano le determinazioni assunte dal funzionario istruttore e
l'esclusione dell'istanza per violazione delle disposizioni dettate
dall' art 12 comma 1 punto 1 del bando di misura.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Con la sua
proposizione il ricorrente non rappresenta argomentazioni
pertinenti né sufficienti a contestare nel merito le risultanze
dell'attività istruttoria. Si confermano le determinazioni assunte
dal funzionario istruttore e l'inammissibilità dell'istanza per
violazione delle disposizioni dettate dagli artt. 4 e 12 del bando di
misura.
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0519/121

1035/121

392

393

94750100375

84750572116

SRRNTN72L13I029K

SRNGNN58R09A225C

SERRA ANTONIO

SERINO GIOVANNI

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura in quanto non è presente la
certificazione ASL attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali verificare
ammissibilità investimenti.

La domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché non è firmata in originale in
ogni pagina (manca la quarta firma nell'ultima pagina)
e non è presente la parte relativa alle dichiarazioni della
domanda di aiuto. La domanda risulta non ammissibile
ai sensi dell'art. 12 del bando di misura poiché gli
elaborati non sono in duplice copia. La domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di
misura poiché il computo metrico non è presente.La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto i preventivi di spesa non
sono presenti. la domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 12 del bando di misura in quanto la
planimetria aziendale non è presente. la domanda
risulta non ammissibile ai sensi degli artt. 4 e 6 del
bando di misura poiche' non e' presente la dichiarazione
sostitutiva nella domanda di aiuto relativa alla
localizzazione dell'investimento sul territorio della
regione basilicata. La domanda risulta non ammissibile
ai sensi dell'art. 5 punto 1 del bando di misura poiché
non è presente la dichiarazione sostitutiva nella
domanda di aiuto relativa all'iscrizione al registro delle
imprese.La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art. 5 punto 5 del bando di misura poiché il piano
di sviluppo aziendale risulta incompleto alla sez. II.5II.6-II.7-II.8

(ALLEGATO E)

Fatta salva la verifica della tempestività del ricorso, in ogni caso il
ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente eccepisce di aver allegato in domanda
un'autodichiarazione che attesta il rispetto della normativa in
materia di abiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza
alimentare e sicurezza sul lavoro. La difesa non è fondata, in
materia sanitaria e veterinaria non è ammessa, ai sensi del DPR
445/2000, la dichiarazione sostitutiva. Pertanto, si conferma la
violazione del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione
richiesta" comma 1 numero 4, e 14 "Cause di irricevibilità e/o di
esclusione"comma 1 numero 2, che prescriveva a pena di
esclusione la presentazione del certificato attestante il rispetto della
normativa in materia di igiene e benessere degli animali. Stante il
permanere del motivo appena esaminato, da ritenere in ogni caso
motivazione assorbente in quanto già di per sè comporta
l'esclusione della domanda,
si dichiara complessivamente
l'esclusione dell'istanza.
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0964/121

0469/121

394

395

94750102587

84750570875

SLIRNN68C54G942O

SGGNTN68T01L418U

SILEO ROSANNA

SIGGILLINO
ANTONIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché il business plan non risulta
timbrato e firmato in ogni pagina da tecnico abilitato.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura : a) perché non è presente
attestazione/certificazione in materia di igiene e
benessere degli animali , b) poiché il proponente ha
allegato per l'Impianto fotovoltaico un solo preventivo
(non si individua con esattezza la ditta mancando tutti i
dati della stessa), per l' acquisto macchine ed
attrezzatura agricola i tre preventivi sono in fotocopia,
c) il prospetto di reddito lordo aziendale risulta
calcolato su superfici e colture diverse da quelle
riportate nel quadro P - Piano Colturale - della
domanda di aiuto e nel fascicolo aziendale, d) poiché
manca la planimetria aziendale che riporta la precisa
ubicazione delle colture praticate per tutte le particelle
che costituiscono l'azienda (vedi domanda di aiuto e
fascicolo aziendale) e la precisa ubicazione
dell'investimento previsto (locale di lavorazione
produzioni esclusivamente aziendali).La domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5 punto 5 del
bando di misura poiché le superfici riportate nel B.P.
alla sezione II.3.1 non corrispondono alle superfici
riportate al quadro P - Piano colturale - della domanda
di aiuto né a quelle riportate nel Fascicolo Aziendale
.La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura poiché
dalla
documentazione presente nel fascicolo non vi è alla
data di scadenza del Bando il titolo di possesso dei
terreni su cui ubicare l'investimento (da B.P. area
lottizzata del Comune di Castelmezzano). Degli stessi
terreni non si individua il Foglio e la particella.
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0444/121

0033/121

0603/121

0355/121

396

397

398

399

94750095864

98450572616

84750561965

94750080593

662280767

1743200766

1131770776

SLITMS61P25A020F

SOC. COOP.
AGRICOLA IL
GRANAIO
DELL'ALTO
BRADANO

SOC. COOP
AGRICOLA EN.AL

SOC. AGR. F.LLI
SANTARCANGELO

SILEO TOMMASO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto: A. manca il prospetto di
calcolo del R.L.S.; B. manca il lay out dei macchinari.
Inoltre l'atto notarile non autenticato dal notaio.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura poiché non sono in copia conforme
all'originale lo statuto e l'atto costitutivo e non è
presente l'elenco soci; la domanda non è ammissibile ai
sensi dell'art. 12 del bando di misura poichè manca
l'atto del CdA o dell'assemblea dei soci.
La domanda di aiuto risulta non ricevibile in quanto
manca la IV firma quadro R in mancanza di indicazioni
sezione II quadro A della domanda di aiuto.La
domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art 12 del
bando di misura perché: A. la domanda non risulta
firmata in ogni pagina e non è conforme nella parte in
cui viene scelta la graduatoria ordinaria e di seguito
viene dichiarato l'impegno all'iscrizione INPS; B. il
business plan non è conforme all'allegato 1 nella parte
in cui manca della valutazione della convenienza
economica, pertanto non è possibile valutare neanche la
conformità del piano di sviluppo aziendale ai sensi
dell'art. 5 dello stesso bando; C. la planimetria
aziendale non riporta la precisa ubicazione degli
investimenti previsti. Inoltre gli investimenti non sono
ammissibili ai sensi dell'art. 7 del bando di misura.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura poiché la dichiarazione attestante il
rispetto della normativa in materia di igiene e benessere
degli animali (certificato ASL).

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Le
argomentazioni dedotte a sostegno della propria difesa non
meritano accoglimento, si confermano le motivazioni di
inammissibilità dell'investimento per violazione dell'art. 12 comma
1 numero 9 e numero 12 e comma 2 numero 14.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente eccepisce di aver allegato alla domanda
un'autodichiarazione che attesta il rispetto della normativa in
materia di abiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza
alimentare e sicurezza sul lavoro. La difesa non è fondata, in
materia sanitaria e veterinaria non è ammessa, ai sensi del DPR
445/2000, la dichiarazione sostitutiva. Pertanto, si conferma la
violazione del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione
richiesta" comma 1 numero 4, e 14 "Cause di irricevibilità e/o di
esclusione"comma 1 numero 2, che prescriveva a pena di
esclusione la presentazione del certificato attestante il rispetto della
normativa in materia di igiene e benessere degli animali.
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1626220766

1178140776

602070773

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Nel plico di
candidatura non sono presenti l'atto costitutivo della società in
copia conforme all'originale e la deliberazione del CDA, o atto
equipollente.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione il ricorrente nell'atto di ricorso
eccepisce di essere in possesso di una copia firmata del piano di
sviluppo aziendale. La difesa non ha pregio. Nel plico di
candidatura è presente una copia del business plan timbrata ma non
firmata. Il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare
la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del
combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 3, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione"
, che prescriveva l'apposizione della firma oltre che del timbro del
tecnico abilitato in ogni pagina del business plan, nè evidenzia o
argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta
regola o di essere incorso nella sua violazione, suo malgrado.
Stante il permanere della prima causa di esclusione, da ritenersi in
ogni caso motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, si confermano in ogni caso anche per
le altre motivazioni di esclusione le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
.14 e 15 del bnado di misura in quanto non è presente
l'atto costitutivo e la deliberazione del Cda

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto: a. Il piano di sviluppo
aziendale non è firmato in ogni pagina, b. mancano le
autocertificazioni in materia di ambiente, sicurezza
alimentare e sicurezza sul lavoro; c. mancano gli
elaborati grafici, d. Manca il computo metrico
dell'impianto irriguo e della posa delle tubazion; d. la
planimetria allegata non è completa.

SOCIETÀ
AGRICOLA 3 ELLE
DI NUNZIA
LORUSSO & C. SAS

SOCIETÀ
AGRICOLA DI
STASI DI MAURO E
GIUSEPPE DI STASI
SS

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Le
argomentazioni dedotte dal ricorrente in merito ai motivi di ricorso
risultano infondate, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Nello specifico si confermano le valutazioni dell'istruttoria iniziale
che evidenzia la violazione dell'art. 12 comma 1 numero 9 , e dell'
art. 5 comma 1 numero 6.

SOC.COOP
AGRICOLA PRIMO
SOLE

(ALLEGATO E)

La domanda risulta non ammissibile: A. ai sensi
dell'art. 12 del bando di misura perché mancano gli
elaborati grafici, il lay out dei macchinari e il computo
metrico, necessario per la struttura richiesta; B. ai sensi
dell'art. 5 del bando di misura in quanto esiste una
difformità tra quanto dichiarato in domanda e quanto
riportato nel fascicolo aziendale. I dati del fascicolo
riportano un terreno in affitto con scadenza 2019: tale
scadenza non costituisce un orizzonte temporale tale da
garantire il rispetto degli impegni. Inoltre gli interventi
relativi alla struttura ed al fotovoltaico non sono
ammissibili ai sensi dell'art. 7 del bando di misura.
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SOCIETA'
AGRICOLA
MARONE ARL

SOCIETÀ
AGRICOLA IL
PANTANO DI
SCARDINALE
FRANCESCO SNC

La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché la domanda risulta
sottoscritta dal socio amministratore diverso da quello
indicato come rappresentante legale in domanda; non
ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 4 del bando di
misura poiché manca la qualifica IAP per il legale
rappresentante indicato in domanda (è presente invece
per il socio amministratore che ha firmato la domanda);
ai sensi dell'art. 4 del bando di misura poiché trattasi di
investimenti fuori comparto e inoltre ai sensi dell'art. 7
del bando di misura perché investimenti non
ammissibili
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura : a) in quanto gli elaborati tecnici
risultano non esaustivi per i fabbricati da ristrutturare,
b) in quanto il calcolo del reddito lordo standard è stato
effettuato su superfici e colture diverse da quelle
riportate nel quadro P- Piano Colturale - della domanda
di aiuto, c) in quanto la planimetria aziendale non
riporta la precisa ubicazione delle colture praticate e
degli investimenti, d) poiché non sono presenti in copia
conforme all'originale atto costitutivo e statuto.La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 5 del bando di misura in quanto nella sezione
IV.2 voce del conto economico pre-intervento
nonrisultano corrette le somme ai punti VI , IX. XI e
XXI.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'irricevibilità per violazione dell'art. 11 del bando di misura in
quanto la domanda risulta sottoscritta dal socio amministratore
diverso da quello indicato come rappresentante legale in domanda.
Si ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione dell'art. 5 punto 4 del bando di
misura poiché manca la qualifica IAP per il legale rappresentante
indicato in domanda (è presente invece per il socio amministratore
che ha firmato la domanda); ai sensi dell'art. 4 del bando di misura
poiché trattasi di investimenti fuori comparto e inoltre ai sensi
dell'art. 7 del bando di misura perché investimenti non ammissibili
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione dell'art. 12 del bando di misura
in quanto: A. in quanto gli elaborati tecnici risultano non esaustivi
per i fabbricati da ristrutturare,B. il calcolo del reddito lordo
standard è stato effettuato su superfici e colture diverse da quelle
riportate nel quadro P- Piano Colturale - della domanda di aiuto, C.
la planimetria aziendale non riporta la precisa ubicazione delle
colture praticate e degli investimenti, D. poiché non sono presenti
in copia conforme all'originale atto costitutivo e statuto. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione dell'art. 5 punto 5 del bando di
misura in quanto nella sezione IV.2 voce del conto economico preintervento nonrisultano corrette le somme ai punti VI , IX. XI e
XXI.
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La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura: a) poichè mancano elaborati
grafici per i lavori di ristrutturazione e completamento
cantina.(da B.P.) b) Manca planimetria pianta
fondazioni per la realizzazione di punto vendita, c)
Manca lau-out dei macchinari da acquistare ed
esistentiIl computo metrico non è comparabile
(mancano gli elaborati grafici di progetto), d) poichè il
proponente non ha allegato preventivi in duplice copia
ed alcuni di essi non risultano firmati.Il prospetto del
calcolo del redditto lordo standard risulta calcolato su
una SAU non corrispondente a quella desctitta al Punto
II.8 del B.P. (ultimo esercizio), e) poiché la planimetria
non risulta firmata dal tecnico abilitato, f) poiché è
presente l'atto costituivo della società non in copia
conforme all'originale , g) poiché non è presente un atto
dell'Assemblea dei soci, in cui viene approvato il
proggetto di investimento e la relativa spesa, si
autorizza il legale rappresentante alla presentazione
della domanda di auito, si accolla a carico dell'impresa
proponente la quota di confinanziamento.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
in quanto: a) alcuni elaborati tecnici non sono presenti
(progetto esecutivo e i disegni esecutivi non sono
quotati); b)alcuni investimenti (telo per vasca, tubi per
irrigazione) dovevano essere contemplati nel computo
metrico (a misura) e non tramite preventivi; c)il
proponente non ha allegato almeno tre preventivi di
spesa in duplice copia; d)il prospetto di reddito lordo
standard non è firmato da tecnico abilitato.

SOCIETA'
AGRICOLA
MASSERIA DEL
MEZZANO SRL

SOCIETA'
AGRICOLA ORTO
SERRE S.R.L.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le restanti determinazioni del funzionario
istruttorecirca l'inammissibilità per violazione dell'art. 12 del
bando di misura in quanto: a) alcuni elaborati tecnici non sono
presenti (progetto esecutivo e i disegni esecutivi non sono quotati);
b)alcuni investimenti (telo per vasca, tubi per irrigazione)
dovevano essere contemplati nel computo metrico (a misura) e non
tramite preventivi; c)il proponente non ha allegato almeno tre
preventivi di spesa in duplice copia. Anche volendo ritenere
superabile l'ultimo motivo di esclusione in ogni caso un
accoglimento parziale del ricorso non comporterebbe
l'ammissibilità della domanda.
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la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
perchè manca domanda generata dal SIAN/ARBEA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura poichè il piano di sviluppo
aziendale è privo di timbri e firme in tutte le sue
pagine; E' presente una copia della copia conforme
all'originale; La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 12 del bando di misura poiché non sono
in copia conforme all'originale lo statuto e l'atto
costitutivo, la domanda è inammissibile ai sensi
dell'art. 5.6 poichè Non c'è corrispondenza(n°di
fogli,n°particelle, superfici e colture) tra quando
riportato nella dichiarazione sostitutiva della domanda
e del piano colturale e quanto specificato nel fascicolo
aziendale.

SOCIETA'
AGRICOLA
PETRAIA

SOCIETA'
AGRICOLA
ZOOTECNICA
FALAL SRL

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
ha eccepito che la motivazione di esclusione addotta non è
sostanziale, in quanto l'attività istruttoria poteva avvenire
avvalendosi della domanda telematica e che il supporto cartaceo
costituisce un mero adiuvante. Le argomentazioni difensive
risultano infondate. È onere del richiedente verificare che la
domanda cartacea sia conforme a quella telematica e che venga
regolarmente inserita nel plico di candidatura. Pertanto il
ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1
numero 2 .
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
nello specifico eccepisce che la motivazione di esclusione relativa
alla mancanza di timbri e firme sul piano di sviluppo aziendale non
ha una rilevanza sostanziale. La censura è priva di fondamento. Il
ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 3, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" , che
prescriveva l'apposizione della firma e del timbro da parte del
tecnico abilitato in ogni pagina del piano di sviluppo aziendale, nè
evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare
la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado.in merito al secondo motivo si fa presente che l'atto
costitutivo redatto dal notaio non è stato prodotto in copia
conforme all'originale, così come prescritto dall'art.12 del Bando,
la cui violazione viene espressamente prevista quale causa di
esclusione all'art. 14. Nello specifico si rileva, sulla scorta del
parere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 30
del 3/10/2007, che nel caso in cui l’atto è stato redatto da un
notaio, presso il quale è anche depositato l’originale del
documento, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 la
dichiarazione di conformità con l’originale può essere attestata
esclusivamente dal pubblico ufficiale che lo ha redatto o che ne è
depositario, mentre l’istante può ricorrere alle modalità alternative
all’autenticazione di copie ai sensi dell’ art. 19 D.P.R. n. 445/2000
solo nel caso in cui l’atto o il documento di che trattasi sia stato
“conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione”. Anche
in merito al terzo motivo di esclusione si confermano le
determinazioni assunte dal funzionario istruttore.
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SPANÒ DOMENICO
CARLO MARIA

SOLDO VITO

SOLAGNA
SOC.COOP.
AGR.ARL

SOCIETA'AGRICOLA DEI
F.LLI ROCCO E
GIUSEPPE
TELESCA SNC

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
del bando di misura in quanto per parte dei terreni sui
quali il richiedente dichiara di effettuare l'investimento
non è garantito l'orizzonte temporale necessario per il
rispetto degli impegni.

La domanda non è ricevibile in quanto non è stata
sottoscritta dal richiedente; la domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di misura
poichè mancano i lay out dei macchinari da acquistare;
la domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12
poichè i preventivi non sono in duplice copia; la
domanda è inammissibile ai sensi dell'art. 12 poichè la
planimetria non è firmata da tecnico abilitato; la
domanda è inammissibile ai sensi dell'art. 12 poichè
manca l'atto costitutivo e manca l'atto del CdA o
dell'assemblea dei soci .
La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura : a)poiché i
preventivi di spesa non risultano firmati (sono stati
inviati tramite email), b) poiché l'atto costitutivo e lo
statuto non sono in copia conforme all'originale.La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 6 del bando di misura poichè non c'è
corrispondenza fra la data di scadenza indicata nel
contratto e l'orizzonte temporale capace di garantire il
rispetto degli impegni (scadenza 11/11/2019).
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura perche' non e' firmata in originale
in ogni pagina; la domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art.12 del bando di misura perche' non e'
presente la documentazione attestante il rispetto della
normativa in materia di .igiene e benessere degli
animali (asl), la domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'articolo 12 del bando di misura poiché gli
elaborati tecnico-grafici non sono in duplice copia; la
domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del
bando di misura poichè il proponente non ha allegato
almeno tre preventivi in duplice copia.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce che tutti i terreni sono condotti da contratti di affitto
aventi scadenza 31/07/2028. La difesa non è fondata. In fase
istruttoria le valutazioni del funzionario istruttore si sono basate sul
riscontro dei dati contenuti nel fascicolo aziendale. Ai sensi
dell'art.11 comma 1 del bando di misura, condizione necessaria per
la presentazione della domanda è la preventiva costituzione e/o
aggiornamento del fascicolo aziendale . Si ricorda che i dati in esso
contenuti fanno fede nei rapporti da intrattenere con la Pubblica
Amministrazione.
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84750573184
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SQCPQF76H65A662O

SPRFNC62B05G081D

SPZSLV59B05L049J

SQUICCIARINI
PASQUA
FLORIANA

SPROVERA
FRANCESCO

SPIZZIRRI SILVIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perché: a. la domanda non è
firmata in ogni pagina; b. manca il piano di
investimenti; c. mancano le dichiarazioni relative alle
modalità di finanziamento e il non beneficio di altri
finanziamenti sul presente investimento; d.manca il
prospetto del reddito lordo standard; e. manca la
planimetrie con le colture praticate; la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 5 del bando perchè non è
possibile effettuare la valutazione della conformità del
piano di sviluppo aziendale in quanto assente.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura poiché mancano gli elaborati
(planimetria, piante e prospetti, particolari costruttivi,
lay-ouy dei macchinari da acquistare ed esìstenti) e
poiché la planimetria aziendale non riporta la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti
previsti (drenaggi).

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto manca la planimetria con
gli interventi e gli elaborati grafici, la planimetria con
assetto colturale non non è completa

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare.
Dall'istruttoria è emerso che la domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 12 del bando di misura poiché mancano gli elaborati
relativi all'ubicazione dei drenaggi. Vi è la planimetria aziendale
ma non riporta la precisa ubicazione delle colture praticate. Inoltre
il fascicolo aziendale risulta non aggiornato.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare.Il riesame
conseguente alla presentazione del ricorso ha evidenziato che nel
plico di candidatura non è presente la planimetria con gli interventi
e gli elaborati grafici mentre nella planimetria non è riportato
precisamente l' assetto colturale. Si ribadiscono le determinazioni
del funzionario istruttore circa l'inammissibilità dell'istanza per
violazione delle disposizioni contenute nell'art. 12 comma 1 punto
9 e punto 13 .
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0464/121

1007/121

0836/121

0796/121

416

417

418

419

84750572715

94750106026

94750094651

94750101746

STPNTN56H64A801O

STGVCN59L09A942G

STGGPP40R01A942N

SQCVCN44R16A225Z

STOPPELLI
ANTONIA

STIGLIANO
VINCENZO

STIGLIANO
GIUSEPPE

SQUICCIARINI
VINCENZO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 4 del bando di misura perché manca la qualifica
IAP, ai sensi dll'art. 5 punto 5 perchè il PSA risulta
incongruente rispetto al comparto e alle caratteristiche
aziendali (sez. II e III del PSA) e ai sensi dell'art. 12
perchè la planimetria aziendale non riporta la precisa
ubicazione delle colture praticate

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura : a)
in quanto manca
attestazione/certificazione dei soggetti competenti al
controllo del rispetto degli standard vigenti in materia
di igiene e benessere degli animali (da fascicolo
aziendale risulta azienda zootecnica con allevamenti
ovini non riportati né in domanda di aiuto nè nel B.P,
b) in quanto non sono presenti gli elaborati grafici di
progetto ristrutturazione ovile; realizzazione vasca di
stoccaggio liquidi in c.a.; ristrutturazione concimaia in
c.a. , c) in quanto non è presente il computo metrico
analitico per voci di spesa per le opere di
ristrutturazione ovile, per la realizzazione vasca di
stoccaggio in c.a. e per la ristrutturazione di concimaia
in c.a., d) in quanto la planimetria aziendale non riporta
la precisa ubicazione delle colture praticate e degli
investimenti.La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art.5 punto 5 del bando di misura in quanto
nella sezione IV.2 Voce del conto economico preintervento non risultano corrette le somme ai punti IX XI - XX e XXI.
la domanda risulta non ricevibile perché non
sottoscritta e non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perché manca il prospetto del calcolo del reddito lordo
standard
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 4 del bando di misura perchè manca la qualifica
IAP e ai sensi dell'art. 12 perchè mancano gli elaborati
(planimetria, piante e prospetti, particolari costruttivi,
lay-out dei macchinari da acquistare ed esistenti).

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
confermano le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione dell'art. 12 in quanto mancano gli
elaborati (planimetria, piante e prospetti, particolari costruttivi, layout dei macchinari da acquistare ed esistenti).
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo di esclusione la ricorrente eccepisce di essere iscritta
all'Inps alla categoria coltivatori diretti e fornisce sul punto
documentazione attestante detto requisito. La difesa è fondata. In
merito al secondo e terzo motivo di esclusione la ricorrente
eccepisce argomentazioni non sufficienti a superarare la logica
della ratio sottesa alla previsione di cui agli artt. 12 comma 1
numero 9 e art. 5 comma 2 numero 5. Anche un accoglimento
parziale sulla base di unico motivo non rende l'istanza ammissibile.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Il ricorrente
eccepisce che "non aveva nessun animale in carico al momento
dell'invio della domanda" e che il fascicolo aziendale non era stato
aggiornato. La difesa è infondata. In fase istruttoria le valutazioni
del funzionario istruttore si sono basate sul riscontro dei dati
contenuti nel fascicolo aziendale. Ai sensi dell'art.11 comma 1 del
bando di misura, condizione necessaria per la presentazione della
domanda è la preventiva costituzione e/o aggiornamento del
fascicolo aziendale . Si ricorda che i dati in esso contenuti fanno
fede nei rapporti da intrattenere con la Pubblica Amministrazione.
si rileva d'altronde che nel piano di sviluppo aziendale è indicata
una rilevante consistenza zootecnica mentre in domanda il
richiedente ha indicato il comparto zootecnia da carne. Si
confermano le risultanze dell'attività istruttoria anche per le altre
motivazioni di esclusione.
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0207/121

0719/121

0221/121

0689/121

420

421

422

423

84750572764

84750568358

84750572772

94750083506

TMBNTN78H20G081W

TCCNNC68S22F052K

SRNPRZ63E71G786V

STRNNA66S48C514X

TAMBURRINO
ANTONIO

TACCARDI
ANTONIO
CLAUDIO

SURIANO
PATRIZIA

STRAFEZZA ANNA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura: a) perché gli
interventi previsti (ristrutturazione e sopraelevazione di
un fabbricato per Museo Arte contadina) non sono
ammissibili. Il progetto prevede altri interventi, per i
quali il richiedente non ha richiesto contributo e non
risulta dichiarazione di accollo spese, b) poiché il
reddito lordo standard risulta diverso da quello scritto
negli allegati tecnici. La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'articolo 5 punto 6 del bando di
misura poichè dalla consultazione del fascicolo
aziendale, nonché dalla domanda di aiuto, non si evince
la scadenza del contratto di affitto delle particelle 168204 del foglio di mappa n 46 del Comune di Venosa.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura: a) perché non è
firmata in originale in nessuna pagina, b) perché la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di ambiente, igiene e benessere animali,
sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare non è
firmata, c) le dichiarazioni inerente le modalità di
finanziamento, iniziative progettuali non hanno
beneficiato di altri finanziamenti pubblici e
autorizzazione all'utilizzo dei dati personali non sono
state firmate. La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art.5 punto 7 del bando di misura poiché non
è firmata la dichiarazione sostitutiva nella domanda di
aiuto relativa al rispetto degli standard in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza
alimentare e sicurezza sul lavoro.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
del bando di misura in quanto gli investimenti proposti
risultano non coerenti con le indicazioni del bando di
misura.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'Art. 12
perchè non è firmata in ogni pagina

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente in merito ai motivi di esclusione eccepisce
che trattasi tutti di motivi non sostanziali. La difesa non è fondata.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione
richiesta" e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" a pena di
esclusione la domanda di aiuto prodotta doveva essere firmata in
ogni pagina ed ovviamente le dichiarazioni sostitutive presentate
dovevano essere regolarmente sottoscritte dal richiedente

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione dell'articolo 12 del bando di misura
in quanto: A. gli interventi previsti (ristrutturazione e
sopraelevazione di un fabbricato per Museo Arte contadina) non
sono ammissibili. Il progetto prevede altri interventi, per i quali il
richiedente non ha richiesto contributo e non risulta dichiarazione
di accollo spese, B. il reddito lordo standard risulta diverso da
quello scritto negli allegati tecnici. Si ribadiscono le
determinazioni del funzionario istruttore anche in merito all'ultimo
motivo di esclusione.
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0379/121

0824/121

0829/121

424

425

426

94750093505

94750102017

84750572178

TMMFNC63E14G942O

TMBDNC76L16G942A

TMBBDT82M28L738H

TAMMONE
FRANCESCO

TAMBURRINO
DOMENICO

TAMBURRINO
BENEDETTO

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
perchè non risulta specificata la graduatoria e non è
sottoscritta la domanda; non ammissibile ai sensi
dell'art. 12 perchè la domanda non è firmata in tutte le
pagine; dell'art. 6 perchè non è presente la
localizzazione dell'investimento; non è sottoscritta la
dichiarazione di conformità alle norme comunitarie,
non è sottoscritta la dichiarazione riguardante il rispetto
degli standard in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali, sicurezza alimentare e
sicurezza sul lavoro - non si evince a che titolo il
proponente conduce i terreni.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perché: a) non firmata in originale
in ogni pagina; b)il piano di sviluppo aziendale non
risulta firmato in ogni pagina dal tecnico abilitato.La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 5 del bando di misura, nello specifico, il Piano
di sviluppo aziendale (quadro II.2) prevede un
investimento nel comparto zootecnia da carne, mentre
la domanda di aiuto riguarda il comparto
cerealicolo.Infine, anche gli importi dichiarati nella
domanda non corrispondono con gli importi riportati
nel business plan.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura in quanto non c'è
corrispondenza fra la data di scadenza indicata nel
contratto e l'orizzonte temporale capace di garantire il
rispetto degli impegni (5 anni/10 anni)

(ALLEGATO E)

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
motivo di esclusione il ricorrente eccepisce che ad ogni modo
nella domanda Sian è espressamente scritto sia le particelle
condotte in affitto che la data di scadenza del contratto a tal fine
allega al ricorso il contratto in affitto in originale. La difesa non è
fondata. Nella specie sussiste una difformità tra i dati riportati in
domanda e il fascicolo aziendale, pertanto, la documentazione
allegata dal ricorrente non può sanare la logica della ratio sottesa
all'art. 11 comma 1 del bando di misura che prescrive
espressamente che condizione necessaria per la presentazione della
domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del
fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. N.503/1999. La costituzione
/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta prima
della complilazione della domanda, preso i Centri di assistenza
agricola (CAA) convenzionati da Arbea.

ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI DELLA GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9544
N. 35 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 17-10-2011

Parte I

0909/121

0655/121

0143/121

427

428

429

94750079959

84750573242

94750104096

TSSGPP82C24L738Z

TRNMGL62S67L477D

TMMVTL59A15A131X

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12,
comma 4 del bando in quanto manca certificazione
rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e benessere degli
animali.Il business plan è incompleto. Inoltre, non è
possibile verificare i titoli di proprietà o possesso per
incompletezza della domanda.

La domanda non è ricevibile in quanto inviata fuori
termine il 16/02/2011 con servizio privato (art. 11,
comma 3 del bando)

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura, perché manca attestazione del
rispetto in materia di igiene e benessere degli animali.

TAMMONE VITO

TARANTINO
MARIA GIULIA

TESSITORE
GIUSEPPE

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. In merito al
primo motivo, il ricorrente eccepisce di aver allegato alla
documentazione la richiesta del certificato di igiene e benessere
degli animali in data 12/02/2010. La difesa non è fondata. Si rileva
la violazione del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 4 e dall'art. 14
"Cause di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2, che
prescriveva la presentazione del certificato a pena di esclusione.
Stante il permanere della causa di inammissibilità appena
esaminata, da ritenere in ogni caso motivazione assorbente in
quanto già di per sé comporta l'esclusione della domanda, si
precisa che pur volendo superare le altre motivazioni addotte, le
cause di esclusione residue sono da confermare.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiaraizone del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. la dichiarazione non è sufficiente in quanto non
costituisce circostanza oggettiva. con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da superare la commessa
violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che prescriveva
la trasmissione cartacea delle domande entro la data di chiusura del
bando, dando fede a quella di spedizione attestata dal protocollo
informatico dell'operatore postale.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di avere autodichiarato il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali. La difesa non è
fondata, in materia sanitaria e veterinaria non è ammessa ai sensi
del DPR 445/2000 la dichiarazione sostitutiva. Pertanto il
ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 4 e dall'art. 14 "Cause di irricevibilità e/o di esclusione"
comma 1 numero 2, che prescriveva la presentazione del
certificato a pena di esclusione, nè evidenzia o argomenta ragioni
che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella violazione, suo malgrado.
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0987/121

0657/121

0053/121

0397/121

0889/121

430

431

432

433

434

94750085451

94750085907

84750564050

84750572079

94750102983

TRTGPP63LI3A285V

TRRGPP62T23A801S

TDSGRL68E10F104Y

TDRLRD77M08G786Y

TSCGTV79D26F839U

TORTORA
GIUSEPPE

TORRACO
GIUSEPPE
DOMENICO

TODISCO
GABRIELE
EUGENIO

TODARO
LEONARDO

TISCI GUSTAVO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura in quanto le particelle
n.186-188-329-330 e la 351 ( dove sarranno ubicate le
opere), del foglio di mappa n.22 dell'agro di bernalda
sono iscritte in domanda ma non nel fascicolo
aziendale.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura poiché: a)manca il progetto
esecutivo relativamente alla realizzazione del pozzo e
dell'impianto irriguo; b)manca il computo metrico.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12.13 del bando in quanto le planimetrie allegate sono
tutte senza timbro e firma del tecnico.

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12,
comma 4 del bando in quanto manca certificazione
rilasciata dall'ASL relativa alla sicurezza alimentare
(art. 5 n. 7 del bando). Certificato Asl inerente igiene e
benessere degli animali incompleto perché non
riguarda tutti gli animali presenti in azienda (art. 5, n.7
del bando).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12,
comma 4 del bando in quanto manca certificazione
rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e benessere degli
animali.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Con la sua
proposizione, il ricorrente non ha argomentato in alcun modo le
ragioni che gli hanno impedito di osservare le prescrizioni di cui al
combinato disposto degli artt. 12 n.13 "documentazione da
presentare" e 14 n. 2 "motivi di irricevibilità e /o di esclusione" che
prescriveva l'apposizione sulla planimetria aziendale della firma
del tecnico abilitato.

Fatta salva la verifica della tempestività del ricorso, in ogni caso il
ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo contestato lo stesso si ritiene superato in quanto è
presente in domanda l'autodichiarazione relativa al possesso dei
requisiti in materia di sicurezza alimentare. Si riconferma invece il
secondo motivo di esclusione e l'istanza è pertanto dichiarata, nel
complesso, non ammissibile.
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0913/121

0995/121

0921/121

435

436

437

94750099734

94750089289

94750094529

TRVCMN69A08E482O

TRTGDE65D15G261Q

TRTTMS48M21A225B

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura perché la domanda non è firmata in
ogni pagina. Inoltre la domanda non risulta ammissibile
ai sensi dell'art 5 del bando di misura in quanto il piano
di sviluppo aziendale non è conforme (il reddito senza
PAC risulta troppo basso).

TRITTO EGIDIO

TRIVIGNO
CARMINE R.

La domanda di aiuto non è ricevibile in quanto non
sottoscritta (art. 12 n.1 del bando); La domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4 del bando in
quanto manca certificazione rilasciata dall'ASL relativa
all'igiene e benessere degli animali.

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12,
comma 4 del bando in quanto manca certificazione
rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e benessere degli
animali; Il richiedente non è in possesso di qualifica
IAP nè coltivatore diretto, ai sensi dell'art.5, n.2 del
bando.

TORTORELLI
TOMMASO

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo, si rileva che non sono state puntualmente
sottoscritte tutte le singole dichiarazioni di cui al quadro R della
domanda e si osserva che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa
ad una dichiarazione che ha un suo significato specifico. Pertanto il
ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1
numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" , che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che
gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado. In merito al secondo
motivo, con la sua proposizione il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato combinato disposto
degli artt. 12 comma 1 numero 4 e art. 14 comma 1 numero 2, che
prescriveva la presentazione dell'attestazione/certificazione sul
rispetto della normativa in materia di iigiene e benessere degli
animali.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito ai
motivi di esclusione già addotti si confermano le determinazioni
del funzionario istruttore. Si rileva altresì che l'istanza non può
essere accolta perchè l'azienda è ad indirizzo cerealicolo, orticolo e
zootecnico (BP punto II.3) e presenta una consistenza aziendale di
numero 480 ovini (BP punto II.6).
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo, il ricorrente eccepisce che la motivazione di
esclusione addotta non è sostanziale in quanto la domanda cartacea
coincide perfettamente con quella inviata telematicamente. La
difesa non è fondata. Il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando,
ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" , che prescriveva l'apposizione della
firma da parte del richiedente in ogni pagina della domanda, nè
evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare
la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado. Stante il permanere della causa di esclusione appena
esaminata, da ritenersi in ogni caso motivazione assorbente in
quanto già di per sé comporta l'esclusione della domanda, si
confermano, anche per l' altra motivazione di esclusione le
determinazioni assunte dal funzionario istruttore
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0004/121

0059/121

0409/121

0775/121

0902/121

1075/121

438

439

440

441

442

443

94750103783

94750092812

94750103239

94750093380

84750563938

84750553913

1233930765

TRNMHL63S13B440O

GGNRTR65S23I305C

TCCNTN45D06H591W

TRPDNC52S21E976F

1187220775

VALLE DELL'ORO
DI VITO SANTORO
E C.

VALCAMASTRA DI
TRIUNFO MICHELE

UGGINI ARTURO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 4 del bando di misura perchè manca la qualifica
IAP; e ai sensi dell'art. 12 perchè la planimetria
aziendale non riporta la precisa ubicazione delle colture
praticate e degli investimenti previsti e perchè manca il
lay-out dei macchinari da acquistare ed esistenti
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura perchè la domanda non è firmata in
ogni pagina; perchè manca la documentazione
attestante il rispetto della normativa in materia di igiene
e benessere degli animali; perchè mancano gli elaborati
(planimetria, piante e prospetti, particolari costruttivi,
lay-out dei macchinari da acquistare ed esistenti) e ai
sensi dell'art. 5 punto 4 perchè manca la qualifica IAP

La domanda non è ricevibile in quanto inviata fuori
termine il 16/02/2011 con servizio privato (art. 11,
comma 3 del bando)

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11 del
bando di misura perché la domanda non risulta
sottoscritta

La domanda non risulta ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura poiché non è
firmata in originale in ogni pagina.

TROPIANO
DOMENICO

TUCCI ANTONIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12.4
del bando di misura perché manca la
certificazione ASL attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali.

TROMPETAS SRL
SOCIETÀ
AGRICOLA

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
confermano le determinazioni del funzionario istruttore in merito
al secondo e al terzo motivo di esclusione. Pertanto pur volendo
ritenere superabile il primo motivo (Qualifica IAP) si dà conferma
complessivamente dell'inammissibilità dell'istanza

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiaraizone del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. la dichiarazione non è sufficiente in quanto non
costituisce circostanza oggettiva. con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da superare la commessa
violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che prescriveva
la trasmissione cartacea delle domande entro la data di chiusura del
bando, dando fede a quella di spedizione attestata dal protocollo
informatico dell'operatore postale.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione dell'articolo 12 del bando di
misura poiché la domanda non è firmata in originale in ogni
pagina.
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0511/121

1033/121

445

446

447

0727/121

444

84750563763

94750093588

94750100516

94750104310

VNTDNC79S07A801G

VNZRFL76B04G786J

VNZMRS58R07F637O

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto gli elaborati tecnicografici non sono sufficientemente completi. La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura in quanto il richiedente ha allegato
preventivi privi di firma e timbro del rivenditore.

La domanda riuslta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché: A. il business plan non è
firmato e timbrato in ogni pagina da tecnico abilitat; B.
manca la planimetria aziendale con la precisa
indicazione delle colture praticate. La domanda non è
ammissibile in quanto prevede investimenti di
sostituzione ai sensi dell'all.2 del bando di misura

VENEZIA MAURO
ROSARIO

VENEZIA
RAFFAELE

VENTRELLA
DOMENICO

VENTURA
ANTONIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché: A. il piano di sviluppo
aziendale non risulta timbrato in ogni pagina da tecnico
abilitato; B. il business plan non risulta redatto ai sensi
dell'all 1 del bando di misura in quanto non riporta la
VCE. La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art. 5 del bando di misura poichè non è valutabile
la conformità economica in quanto nel business plan
manca la Valutazione di convenienza economica.

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si ribadisce
il primo motivo di esclusione. In merito al secondo motivo
contestato si ritiene fondata l'eccezione del ricorrente. Si rileva
altresì che manca la pianta della fondazione e della copertura circa
la realizzazione del locale di stoccaggio; che lo stesso risulta essere
di dimensioni sproporzionate rispetto alle esigenze aziendali, che
la vasca è stata computata a corpo e non a misura.
Complessivamente, l'istanza è da dichiarare inammissibile.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
primo motivo il ricorrente eccepisce che la motivazione addotta
non è sostanziale. La difesa non è fondata. Pertanto il ricorrente
non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 3, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che
prescriveva l'apposizione della firma e del timbro da parte del
tecnico abilitato in in ogni pagina del business plan. Stante il
permanere della causa di esclusione appena esaminata, da ritenersi
in ogni caso motivazione assorbente in quanto già di per sé
comporta l'esclusione della domanda, si confermano, anche per l'
altra motivazione di esclusione le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si conferma
l'irricevibilità dell'istanza perchè sulla busta il ricorrente non ha
apposto la dicitura "Bando Misura 121 - Ammodernamento delle
aziende agricole - P.S.R. Basilicata 2007-2013" e quindi si rileva la
violazione delle disposizioni dettate dall'art. 12 del bando.
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0851/121

013b/121

0883/121

448

449

450

94750105044

94750103270

94750110416

VSSNNT73S59F568L

VRNRCC63E03G623F

1182230779

VESSIA
ANTONIETTA

VERNUCCI ROCCO

VERA FRUTTA

manca il piano di sviluppo aziendale; la domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12 del bando di
misura perche' non e' presente la documentazione
attestante il rispetto della normativa in materia di:
igiene e benessere degli animali (asl); la domanda
risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di
misura perche' manca la dichiarazione del titolare
dell'impresa relativa alle modalità di finanziamento
residue del progetto e all'assenza di altri benefici
ricevuti
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
perchè la domanda non è firmata in originale in ogni
pagina; dell'Art. 5 punto 3 perchè non e' firmata la
dichiarazione sostitutiva nella domanda di aiuto
relativa allla conformità dell'investimento alle norme
comunitarie applicabili allo stesso; dell' Art. 5 punto 7
perchè non e' firmata la dichiarazione sostitutiva nella
domanda di aiuto relativa al rispetto degli standard in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,
sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro

La domanda non è ricevibile in quanto inviata fuori
termine il 16/02/2011 con servizio privato (art. 11,
comma 3 del bando)

(ALLEGATO E)

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiaraizone del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. la dichiarazione non è sufficiente in quanto non
costituisce circostanza oggettiva. con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da superare la commessa
violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che prescriveva
la trasmissione cartacea delle domande entro la data di chiusura del
bando, dando fede a quella di spedizione attestata dal protocollo
informatico dell'operatore postale.
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0797/121

0890/121

0818/121

451

452

453

94750098967

94750102066

84750572400

VGNNCN80H19L418J

VDTVCN74P26A013M

VCCNNN80M71G786X

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11 del
bando di misura perché la domanda non è sottoscritta,
non ammissibile ai sensi dell'art. 12 perché non firmata
in ogni pagina, e ai sensi dell'art. 5 punto 4 perchè
manca la qualifica IAP

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché: a)la domanda di aiuto non
è firmata in originale in ogni pagina; b)il piano di
sviluppo aziendale non risulta timbrato in alcune
pagine dal tecnico abilitato.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'Art. 12
perchè il business plan non e' tmbrato e firmato

VICECONTE ANNA
NUNZIA

VIDETTA
VINCENZO

VIGNOLA
INNOCENZO

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Al riguardo
si rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le
singole dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva
che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione
che ha un suo significato specifico. Si precisa, altresì, che la
domanda non risulta firmata in ciascuna pagina. La difesa non è
fondata. Pertanto il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a
superare la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella
del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero , e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione"
comma 1 numero 1, che prescriveva l'apposizione della firma da
parte del richiedente in ogni pagina della domanda, nè evidenzia o
argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta
regola o di essere incorso nella sua violazione, suo malgrado. Pur
volendo ipotizzare come superabile l'ultimo motivo di esclusione,
complessivamente l'istanza è da dichiarare inammissibile.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. A riguardo
si rileva che non sono state puntualmente firmate tutte le pagine
della domanda . Pertanto il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando,
ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" , che prescriveva l'apposizione della
firma da parte del richiedente in ogni pagina della domanda, nè
evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare
la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado. si confermano, anche per l'altra motivazione di
esclusione, le determinazioni assunte dal funzionario istruttore.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello
specifico, il ricorrente ha eccepito in merito al motivo di esclusione
che trattasi di motivazione non sostanziale. Il ricorso non è
fondato. Il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare
la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del
combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" n. 3 ,
e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione", che prescriveva
l'apposizione della firma e del timbro sul piano di sviluppo
aziendale da parte del tecnico in ogni pagina, nè evidenzia o
argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta
regola o di essere incorso nella sua violazione, suo malgrado.
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0452/121

0893/121

454

455

94750102264

84750569414

VLIDNC66H03E093B

VNZDNC66E30F637P

VIOLA DOMENICO

VINZI DOMENICO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura in quanto non è presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali.

La domanda risulta non ammissibile in quanto Il
richedente non rispetta l'Art. 5 punto 6 e l'Art. 12 punto
9 - 10 e 13

(ALLEGATO E)

il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. ll primo
motivo di ricorso è fondato. Trattandosi di un impegno a non
distogliere gli investimenti programmati per il periodo di tempo
previsto dal Bando, il dies a quo dello stesso decorre ex art. 5
comma 5 del Bando dalla data di accertamento di avvenuta
esecuzione dell'investimento, per cui a quella data deve essere
accertata la giuridica esistenza del titolo giustificativo del possesso
del terreno aziendale in capo al beneficiario per il periodo di tempo
necessario a garantire il rispetto dell'impegno. In merito agli altri
motivi di esclusione il riesame seguito alla presentazione del
ricorso ha evidenziato che nel plico di candidatura non sono
presenti gli elaborati necessari per l'investimento richiesto (art. 12
comma 1 punto 9), il computo metrico è stato redatto non
utilizzando il prezziario della regione Basilicata così come previsto
dal bando (art. 12 comma 1 punto 10), mentre è presente nel plico
di candidatura la planimetria aziendale con la precisa indicazione
delle colture praticate (art. 12 comma 1 punto 13). Stante il
permanere delle cause di esclusione di cui all'art. 12 comma 1
punto 9 e 10, da ritenersi in ogni caso motivazioni assorbenti in
quanto già di per sé comportano l'esclusione della domanda, si
conferma l'inammissibilità dell'istanza.
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0532/121

0486/121

0958/121

0999/121

0854/121

456

457

458

459

460

84750572962

84750571873

84750567855

84750566964

84750572871

VTLSRM71L31G786M

VTLPSP76R28M256I

VTLMRA74P03M256R

VTLCMN67A12D766G

VLIPRM66H29E093B

VITALE SAVERIO
MARCO

VITALE PROSPERO

VITALE MARIO

VITALE CARMINE

VIOLA PIETRO

La domanda non è ricevibile in quanto inviata fuori
termine il 16/02/2011 con servizio privato (art. 11,
comma 3 del bando)

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura : a) perché gli elaborati tecnici
risultano incompleti :per il caseificio da ammodernare:
le piante situazione ante e post sono prive di misure
con conseguente impossibilità del controllo delle
superfici delle singole voci di spesa del C.M.; mancano
prospetti e sezioni; manca lay-out dei macchinari
esistenti e da acquistare, b) poiché nel computo
metrico non sono riportate per singola voce di spesa i
corrispondenti locali dell'intervento,
mancano le
misure sulle piante del caseificio da ammodernare, c)
perché il proponente per alcune voci di spesa non ha
allegato tre preventivi in duplice copia , d) il reddito
lordo standard risulta calcolato su consistenza
zootecnica diversa da quella riportata alla sezione II.6
del B.P, e) poiché non vi è corrispondenza della precisa
ubicazione
dell'investimento
previsto
(
ammodernamento caseificio) da domanda: foglio 26
part. 127 e 128 Comune di Guardia Perticara; da
planimetria Aziendale Tav. 1 : foglio 26 part. 127 e 128
Comune di Gorgoglione
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'Art.
12 al punto 13 in quanto la planimetria non riporta la
precisa ubicazione delle colture praticate.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perchè il piano di sviluppo
aziendale non è timbrato e firmato in ogni pagina da
tecnico abilitato.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'Art. 12
perchè il business plan non e' tmbrato e firmato

(ALLEGATO E)
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Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010)
presso l'ufficio postale ed allega al ricorso una dichiaraizone del
responsabile dell'ufficio di poste private in cui si attesta che per
problemi relativi ad aggiornamenti del sistema informatico non è
stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. la dichiarazione non è sufficiente, in quanto non
costituisce circostanza oggettiva. Con la sua proposizione il
ricorrente non espone argomentazioni tali da superare la commessa
violazione delle disposizioni ex art. 11 del bando, che prescriveva
la trasmissione cartacea delle domande entro la data di chiusura del
bando, dando fede a quella di spedizione attestata dal protocollo
informatico dell'operatore postale.
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0467/121

0944/121

0570/121

461

462

463

94750094990

94750094180

84750570362

VVNNGL69A08L477W

VTRNTN84E26I954N

VTLVCN73C24F399U

VITARELLA
ANTONIO

VIVIANO ANGELO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura in quanto: a) non è presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali; b)manca la
dichiarazione attestante che le iniziative progettuali
proposte non hanno beneficiato in precedenza di altri
finanziamenti pubblici; c)non è presente il progetto
esecutivo relativo alla realizzazione della pista
camionabile.

VITALE VINCENZO
NUNZIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura: a)non è presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali (ASL);
b)mancano lay-out dei macchinari da acquistare,
peraltro, l' acquisto di alcune macchine e attrezzature
richieste non è ammissibile in quanto l'azienda è in
dotazione di macchine ed attrezzature nuove, c)
computo metrico non è dettagliato.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura : a) perché il piano di sviluppo
aziendale non è stato firmato e timbrato in ogni pagina
dal tecnico abilitato, b) poiché mancano elaborati
grafici costruzione vasca di accumulo, c) poiché
manca computo metrico analitico per voci di spesa con
descrizione delle misure della vasca, d) poiché il
proponente ha allegato preventivi in unica copia, altri
risultano non firmati, in altro preventivo vengono
riportati importi diversi sulle due copie, in particolare
per la realizzazione pozzo artesiano: i tre preventivi
non sono firmati e non corrispondono a quello riportato
nel C.M. La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art 5 punto 5 del bando di misura poiché il piano
degli Investimenti (sezione III.2) non coincide con la
descrizione analitica degli investimenti (sezione III.3).
Tra l'altro, la spesa totale richiesta in domanda non
corrisponde con il Piano degli Investimenti del B.P. (
sezione III.2)

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente
eccepisce di rispettare la normativa in materia di igiene e benessere
degli animali, già alla data di presentazione della domanda. La
difesa non è fondata. A riguardo, il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto dell'art.12
"Documentazione richiesta" numero 4 e dell'art. 14 numero 2
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" che prescriveva a pena
di esclusione la presentazione di attestazione/certificazione dei
soggetti competenti al controllo del rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali. In merito al secondo
motivo di esclusione, il ricorso merita accoglimento in quanto la
domanda
di
aiuto
risulta
regolarmente
sottoscritta.
Complessivamente, l'istanza è da dichiarare inammissibile.
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0505/121

0729/121

0830/121

0778/121

464

465

466

467

94750103825

94750089727

94750099767

84750093240

ZNTMRA63C67I954D

ZMBRNT57T03G712F

ZCCVTN62D48A519E

VVVGPP62L26L477B

ZENTI MARIA

ZAMBRELLA
RENATO

ZACCAGNINO
VITINA

VIVIANO GIUSEPPE

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.12
del bando di misura poiché nel computo metrico manca
lo sviluppo delle misure e delle quantità dei progetti
esecutivi (vasca, deposito e serre). La domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art.5.6 del bando di
misura poiché non c'è corrispondenza tra la data di
scadenza indicata (01/06/2011) e l'orizzonte temporale
capace di garantire il rispetto degli impegni (5
anni/10anni).

La domanda risulta non ricevibile in quanto è stata
trasmessa con Poste Private il 16/02/2010,
successivamente alla data di chiusura del bando. Il
business plan non è timbrato e firmato in ogni pagina

Rinunciatario perché Beneficiario PIF

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si
ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per la violazione dell'art.12 del bando di misura
poiché nel computo metrico manca lo sviluppo delle misure e delle
quantità dei progetti esecutivi (vasca, deposito e serre). Il secondo
motivo di ricorso è fondato. Trattandosi di un impegno a non
distogliere gli investimenti programmati per il periodo di tempo
previsto dal Bando, il dies a quo dello stesso decorre ex art. 5
comma 5 del Bando dalla data di accertamento di avvenuta
esecuzione dell'investimento, per cui a quella data deve essere
accertata la giuridica esistenza del titolo giustificativo del possesso
del terreno aziendale in capo al beneficiario per il periodo di tempo
necessario a garantire il rispetto dell'impegno. Complessivamente
l'istanza è inammissibile.

La domanda non è ammissibile perché: a) manca
certificazione rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e
benessere degli animali ai sensi dell''art. 12, comma 4
del bando; b) la domanda di aiuto non è sottoscritta
(art. 12 n.1 del bando).
La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché: A. manca completamente
la parte relativa alla domanda di aiuto. B.
conseguentemente
manca
l'indicazione
della
graduatoria; C. manca la sottoscrizione.La domanda
non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di
misura perché: A. la domanda non è firmata in ogni
pagina, B. manca la fotocopia del documento di
identità; C. il piano di sviluppo aziendale non è stato
redatto secondo le indicazioni dell'allegato 1 del bando
e manca della Valutazione della Convenienza
Economica . La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 5 del bando di misura perchè:A. non è
verificabile la localizzazione dell'investimento,
l'iscrizione alla CCIAA, la qualifica IAP o di
coltivatore diretto e l'iscrizione all'INPS; B. non è
verificabile la conformità della conduzione aziendale.

ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI DELLA GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
N. 35 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 17-10-2011

9555

0458/121

001b/121

468

469

94750093232

84750569661

ZCCGNN52S20H641V

ZCNFMN76D51F568D

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si rileva che
i titoli di conduzione risultano essere contratti stagionali e che dal
piano di sviluppo aziendale non si evince su quali terreni verra'
effettuato l'investimento. Si conferma, altresì, l'ultimo motivo
addotto, in quanto l'investimento non risulta proporzionato, poichè
il ricorrente è proprietario di soli ha 6,07

La domanda risulta non ammissibile in quanto non è
presente la documentazione di cui all'art. 12 al punto 7

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura poiche' non c'e'
corrispondenza tra la data di scadenza indicata nel
contratto e l'orizzonte temporale capace di garantire il
rispetto degli impegni -5/10 anni, (dal piano di
sviluppo aziendale non si evince su quali terreni verra'
effettuato l'investimento). l'investimento non e'
proporzionato alle reali produzioni aziendali.

ZUCANO
FILOMENA

ZUCCARELLA
GIOVANNI

(ALLEGATO E)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al
motivo di esclusione il ricorrente con la proposizione del ricorso
non eccepisce motivazioni sostanziali tali da superare la logica
della ratio sottesa alla previsione di cui all'art. 12 comma 1 numero
7 (dichiarazione relativa alla mancanta concessione di altri
finanziamenti pubblici)
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POSIZIONE

0768/121

0756/121

0454/121

0427/121

NR.

1

2

3

4

94750092275

84750570321

94750089123

94750088364

N. DOMANDA

1739070769

CNNMHL88B09F104K

1753470762

CCLDTN84A30F104F

CUUA

ALFATEC SOCIETA’
COOPERATIVA
AGRICOLA

AGRICOLA
CANNONE SOC. C.A.

AGRICEREAL
SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA

La domanda risulta non ammissibile in quanto il
richiedente non è in possesso della qualifica di
coltivatore diretto, come si evince dalla visura
camerale. Inoltre è stata allegata solo una richiesta di
IAP non firmata e dall'accertamento effettuato presso
l'ufficio competente della Regione risulta che non è
mai stato rilasciato un attestato provvisorio.
La domanda risulta non ammissile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura: a) in quanto il piano di sviluppo
aziendale risulta incompleto ( non è stata compilata la
sezione II punti 7, 8 e 9. Non è stata compilata la
sezione III punto 2 alla colonna: Investimenti
previsti), b) in quanto non sono presenti gli elaborati
grafici ( piante, prospetti e sezioni) delle serre da
realizzare, c) poichè dall'atto costitutivo risulta
amministratore unico il Sig. ABBATANTUONO
Antonio. Invece, dalla domanda di aiuto, da B.P e da
Verbale assemblea dei soci e da Fascicolo Aziendale
risulta amministratore unico la sig.ra UNGOLO
Anna, d) in quanto il verbale di assemblea dei soci
non è presente, anzi risulta, tra la documentazione, il
verbale di assemblea dei soci del 20.12.2009 relativo
al progetto Misura 112 "Insediamento giovani
agricoltori".

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura poiché non sono
in copia conforme all'originale lo statuto e atto
costitutivo.La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di misura poichè il
quadro II.7 "Produzione" del Piano di sviluppo
aziendale non è stato compilato e di conseguenza non
permette una chiara lettura del conto economico
riclassificato del piano di sviluppo aziendale.

ACUCELLA ANTONIO

MOTIVO DI ESCLUSIONE
La domanda di aiuto non è ricevibile in quanto non
sottoscritta (Art. 12 punto1 del bando).

BENEFICIARIO

(ALLEGATO F)

1 di 33

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si confermano le
deteminazioni assunte dal funzionario istruttore e l'inammissibilità della
domanda per violazione dell'art. 5 comma 1 e comma 2 punto 4.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Sul primo motivo di
esclusione si osserva che l'atto costitutivo redatto dal notaio non è stato
prodotto in copia conforme all'originale, così come prescritto dall'art. 12
comma 2 numero 14.Nello specifico si rileva, sulla scorta del parere
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 30 del 3/10/2007, che nel
caso in cui l'atto è stato redatto da un notaio , presso il quale è anche
depositato l'originale del documento, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. N.
445/2000 la dichiarazione di conformità all'originale può essere attestata
esclusivamente dal pubblico ufficiale che lo ha redatto o che ne è depositario,
mentre l'istante può ricorrere alle modalità alternative all'autenticazione delle
copie ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000 solo nel caso in cui l'atto o il
documento di che trattasi sia stato conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione. Sul secondo motivo di esclusione il ricorrente non fornisce
fondate motivazioni per l'accoglimento. Al riguardo si conferma
l'inamissibilità della domanda.

MOTIVAZIONE SINTETICA DI RIGETTO DEL RICORSO

ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI GRADUATORIA GIOVANI AGRICOLTORI
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0339/121

0866/121

0637/121

5

6

7

94750090097

94750098496

84750567921

BRLRSO73R45F817V

1747890760

NTZSCH73P25F262V

BARILE ROSA

AZIENDA AGRICOLA
FAMIGLIA PASTORE

ANTEZZA
EUSACCHIO
VINCENZO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perchè: A. la domanda non è
firmata in originale in ogni pagina; B. il piano di
sviluppo aziendale è stato redatto in maniera
difforme dall'allegato 1 in quanto mancante della
valutazione della convenienza economica; C. il
computo metrico non è dettagliato. Inoltre gli
interventi non sono ammissibili e non è verificabile
la conformità del piano di sviluppo aziendale in
mancanza di Valutazione della Convenienza
Economica.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
7 del bando di misura in quanto gli investimenti non
sono conformi (depositi e magazzini per lo
stoccaggio)
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché: A. non sono presenti
l'atto costitutivo in copia conforme all'originale e un
atto societario in cui viene approvato il progetto di
investimento e la relativa previsione di spesa, si
autorizza il legale rappresentante alla presentazione
della domanda di aiuto, si accolla a carico
dell'impresa proponente la quota di cofinanziamento;
B. i preventivi non sono in duplice copia. Inoltre nel
piano degli investimenti sez.3.2 sono stati riportati
investimenti difformi dalla richiesta in domanda

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico il
ricorrente ha eccepito che la motivazione di esclusione addotta non è
sostanziale. La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che con la sua
proposizione il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la
ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 “Documentazione richiesta” comma 1 numero 1 e art.
14 “Motivi di irricevibilità e/o di esclusione” comma 1 numero 2, che
prescriveva l’apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina
della domanda, né evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di
osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado. Stante il permanere della causa di inammissibilità appena
esaminata, da ritenere in ogni caso motivazione assorbente in quanto già di
per sé comporta l'esclusione della domanda, si confermano anche per le altre
motivazioni di esclusione le risultanze dell'attività istruttoria e, quindi,
l'inammissibilità dell'istanza.
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0942/121

0682/121

0402/121

8

9

10

84750569034

94750105838

84750572608

BCHCNA87P27F104Z

BRNMLE88S57C619B

BSLRFL89H26L418J

BOCHICCHIO CANIO

BERNARDO EMILIA

BASILE RAFFAELE

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché manca la
documentazione attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali e ai
sensi dell'art. 5 punto 6 perchè dalla domanda e dal
fascicolo aziendale non si rileva la consistenza
zootecnica

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché:A) la fotocopia del
documento di identità del richiedente risulta non
leggibile; B)la planimetria aziendale risulta essere
incompleta. La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 5 punto 5 in quanto nel piano di
sviluppo aziendale, al quadro IV punto 1 - stato
patrimoniale riclassificato - non risulta compilata la
sezione relativa ai capitali fondiari prima e dopo
l'intervento. Inoltre, nel quadro IV punto 2 - conto
economico riclassificato - non è giustificata la
sezione dei ricavi netti e vendita. Infine, le
attrezzature richieste trattasi di trattore di CV 155 e
relative attrezzature sono sovradimensionate e
sproporzionate per un azienda cerealicola di ha 24 e
il progetto relativo al drenaggio risulta molto elevato
per il risanamento di circa 5 ha considerato che la
particella 167 interessata dalla sistemazione idraulica
non risulta nel fascicolo aziendale della ditta.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura in quanto manca il certificato
ASL attestante il rispetto della normativa in materia
di igiene e benessere degli animali.

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo il richiedente, che non risulta beneficiario della misura 112, non
espone argomentazioni a sua difesa. In ogni caso, si conferma la violazione
delle disposizioni dettate dal bando all'art. 12 comma 1 numero 4. In merito al
secondo motivo, si confermano gli esiti dell'attività istruttoria e si osserva che
le valutazioni del funzionario istruttore si sono basate sul riscontro dei dati
contenuti nel fascicolo aziendale. Ai sensi dell'art.11 comma 1 del bando di
misura, condizione necessaria per la presentazione della domanda è la
preventiva costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale . Si ricorda
che i dati in esso contenuti fanno fede nei rapporti da intrattenere con la
Pubblica Amministrazione.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo di esclusione il ricorrente eccepisce che la patente di guida allegata
all'istanza è in corso di validità, mentre la foto risulta poco chiara, motivo
questo che non inficia l'indentificazione del beneficiario ed allega nuova
copia. La difesa è meritevole di accoglimento. In merito al secondo motivo di
esclusione il ricorrente si limita ad eccepire la mera completezza della
planimetria aziendale. La difesa non è fondata. Quanto dedotto non vale a
superare la logica della ratio sottesa alla previsione di cui all'art. 12 comma 1
numero 13. In merito al terzo motivo di esclusione il ricorrente eccepisce di
non aver compilato i punti IV.1 e IV .2 del piano di sviluppo aziendale in
quanto tutti i terreni condotti sono in affitto. La difesa non è fondata. Quanto
eccepito non vale a superare la logica della ratio sottesa alla previsione di cui
all'art. 5 comma 2 numero 5. In merito al quarto motivo di esclusione il
ricorrente eccepisce di essere in possesso di attrezzatura obsoleta per cui si
rende necessario l'acquisto di nuove attrezzature. Quanto eccepito non vale a
superare la logica della ratio sottesa all'allegato II del bando contenente la
specifica sugli interventi di sostituzione, si confermano in definitiva le
determinazioni del funzionario istruttore sull'inammissibilità dell'istanza. Si
sileva, pertanto, l'inammissibilità complessiva dell'istanza.
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0375/121

0421/121

11

12

94750094818

84750570123

BNMFPP88H19A225K

BVNBGI84C21L418F

BUONAMASSA
FILIPPO

BOVENGA BIAGIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
4 del bando di misura poiché non vi è una chiara
coerenza del piano di investimenti con le indicazioni
previsti dal bando: l'acquisto di attrezzature (trattore anno 2006) è in contrasto con l'allegato 2 del bando
di misura - non è considerato investimento di
sostituzione l'acquisto di macchina o attrezzatura di
recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari
funzioni con almeno 10 anni di età. Peraltro, il
calcolo del RLS non coincide, ovvero le colture
praticate, con le dichiarazioni di cui al fascicolo
aziendale confrontate con quelle iscritte nel business
plan.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
4 del bando di misura in quanto gli investimenti non
sono coerenti con le indcazioni del bando. Nello
specifico, il richiedente prevede l'acquisto di
attrezzature (mietitrebbia) non ammissibile per
superficie esigua dei terreni.

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Nello specifico, il
ricorrente si limita ad argomentare che il piano di sviluppo aziendale presenta
un piano di investimenti ampio e articolato tanto da giustificare l'acquisto
della mietitrebbia. La difesa non è fondata. Trattasi infatti di un investimento
non ammissibile per esiguità dei terreni e tanto integra palese violazione
dell'art. 4 comma 1 numero 2 del bando di misura.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si ribadiscono le
determinazioni del funzionario istruttore. Si rileva altresì che l'acquisto della
trattrice non è consentito in quanto la ditta detiene con regolare contratto di
affitto (registrato con n. 1224 del 04/04/2010) anche l'uso della trattrice fino al
04/04/2025.
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0539/121

0449/121

13

14

94750093836

94750107420

CGGHR86D41F104I

CCCRSM90A07I330H

CAGGIANO CHIARA

CACCIAPAGLIA
ERASMO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura: a) poiché il piano di
sviluppo aziendale non risulta firmato e timbrato in
ogni pagina da tecnico abilitato, b) poiché manca la
dichiarazione del legale rappresentante o del titolare
dell'impresa sulle modalità di cofinanziamento
dell'investimento relativamente alla quota parte di
competenza del proponente, c) poiché manca la
dichiarazione del legale rappresentante o del titolare
dell'impresa che le iniziative progettuali proposte non
hanno beneficiato in precedenza di altri finanziamenti
pubblici, d) poiché manca l'autorizzazione all'utilizzo
dei dati personali, e) poiché il computo metrico non è
stato redatto utilizzando per alcune voci di spesa il
prezzario delle OO PP, f) poiché il proponente non ha
allegato preventivi in duplice copia, g) poiché il
prospetto di calcolo del redditto lordo standard, h)
poiché manca la planimetria aziendale con la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti
previsti.La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.5 punto 6 del bando di misura poiché non c'è
corrispondenza fra la data indicata nel contratto e
l'orizzonte temporale capace di garantire il rispetto
degli impegni, il contratto di affitto scade il
31.12.2005.Non è possibile individuare il possesso di
redditività annua aziendale poiché il proponente non
ha allegato alla documentazione il prospetto di
calcolo del reddito lordo standard.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura perché: A) manca la
dichiarazione del legale rappresentante sulle modalità
di cofinanziamento dell'investimento relativamente
alla quota parte di competenza del proponente;
B)poiché mancano gli elaborati tecnici; C)non sono
presente i preventivi; D)poichè il calcolo del reddito
lordo standard risulta difforme da quello indicato
nella domanda di aiuto.La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art.4 e 6 del bando di misura
poiché non è presente la dichiarazione sostituiva
nella domanda di aiuto relativa alla localizzazione
dell'investimento sulterritorio della Regione
Basilicata.

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente eccepisce
che nel piano di sviluppo aziendale è precisata la copertura finanziaria. La
difesa non è fondata. Al riguardo si osserva che l'omessa dichiarazione del
legale rappresentante circa le modalità del finanziamento integra violazione
dell'art. 12 comma 1 numero 6 del bando di misura. In merito al secondo
motivo di esclusione il ricorrente allega al ricorso gli elaborati tecnici
migliorativi. Tanto non sana la ratio sottesa alla norma di cui all'art. 12 comma
1 numero 9 e pertanto la produzione degli elaborati tecnici al momento della
presentazione della domanda a pena di esclusione. Non meritano accoglimento
le argomentazioni espresse dal ricorrente sulla rilevata assenza dei preventivi e
sulla difformità del reddito lordo standard da quello indicato in domanda. Si
confermano sui predetti punti le determinazioni del funzionario istruttore.
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0476/121

0904/121

0110/121

0920/121

0072/121

0658/121

15

16

17

18

19

20

CSTVGN80P57L418O

CPPTMS87T26A225Z

CPRFBA82L22L049Y

CNNDNC78L29A225F

CLCRCH81S66G942J

CLBMLE70M59F917L

CASTELLANO
VIRGINIA

CAPPIELLO
TOMMASO

CAPORUSSO FABIO

CANNITO DOMENICO

CALOCERO
ROCCHINA

CALABRESE EMILIA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 4) del bando di misura in quanto il richiedente
non è in possesso dell'attestato IAP e nemmeno della
qualifica di coltivatore diretto.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12,
comma 4 del bando in quanto manca certificazione
rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e benessere
degli animali.

La domanda risulta non ricevibile in quanto redatta
su modulo non conforme.

La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché non è stata sottoscrita dal
richiedente

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico, il
ricorrente ha eccepito di aver sottoscritto la domanda in ogni sua parte. La
difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che non sono state puntualmente
sottoscritte tutte le singole dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si
osserva che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che
ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia
quella del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1
numero 2, che prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella violazione,
suo malgrado.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente eccepisce
che trattasi di un disguido o mero errore materiale in quanto ha compilato e
trasmesso correttamente la domanda per il tramite del CAA. La difesa non è
fondata. In merito si rileva che nel plico di candidatura è presente la domanda
di aiuto redatta su modulo da cui non si evince nè il numero in chiaro e
neppure il codice a barre. È onere del richiedente verificare che la domanda
telematica sia completa e che la domanda cartacea sia conforme a quella. Il
richiedente ha dimostrato di non aver usato la diligenza richiesta.

(ALLEGATO F)
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84750571691

94750068242

84750567830

94750085188

94750085642

La domanda risulta non ricevibile ai sensi
dell'articolo 11 del bando di misura in quanto il
richiedente ha richiesto di accedere alla graduatoria
riservata ai giovani agricoltori ammessi alla misura
112 non possedendo i requisiti. Dalla domanda di
aiusto l'imprenditore non risulta essere giovane
agricoltore ammesso alla misura 112 e di essere
iscritto alla CCIAA dal 10/02/1997.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura perché manca la
documentazione attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali e ai
sensi dell'art. 5 punto 4 perhè manca la qualifica IAP
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0868/121

0286/121

0601/121

21

22

23

84750571550

94750087697

94750093315

CLCMST72S47I954D

1747020764

CCCLGU88H24H703O

CIEMME SOCIETÀ
AGRICOLA DI
CAPRIOLI MARIA
CHIARA S.S.

COLUCCI MODESTA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura : a) in quanto
l'attestato non è presente in copia conforme
all'originale, b) in quanto dagli elaborati tecnici si
evince la realizzazione di un deposito macchine e
attrezzature non previsti dal bando, c) in quanto il
richiedente non allegato almeno tre preventivi in
duplice copia, d) in quanto non sono presenti in
copia conforme all'originale lo statuto e l'atto
costitutivo.

CICCONE LUIGI

La domanda risulta inammissibile ai sensi dell'art 12
del bando perché : A. non è presente la certificazione
ASL attestante il rispetto della normativa in materia
di igiene e benessere degli animali; B. non è presente
la dichiarazione di cui al punto 6; C. non è presente
la dichiarazione di cui al punto 7; D. non è presente
il documento di calcolo del reddito lordo standard di
cui al punto 12. Inoltre i grafici non sono firmati da
tecnico abilitato.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché: A. la domanda non è
firmata su tutte le pagine; B non è presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa
in materia igiene e benessere degli animali.

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al motivo di
esclusione B. e alla mancata firma dei grafici da parte del tecnico abilitato si
conferma la violazione del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione
richiesta" comma 1 numero 6 e numero 9, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di
esclusione"comma 1 numero 2. Pur volendo ritenere superabili le ulteriori
motivazioni di esclusione, in quanto il ricorrente è giovane agricoltore e
beneficiario della misura 112, si conferma complessivamente l'inammissibilità
dell'istanza.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente eccepisce
che le sottoscrizioni di cui al quadro R rendevano superflue le firme di
ciascuna pagina. La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che con la sua
proposizione il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la
ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina
della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di
osservare la predetta regola o di essere incorso nella violazione, suo malgrado.
Stante il permanere della causa di inammissibilità appena esaminata, da
ritenersi in ogni caso motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, si conferma in ogni caso la violazione delle
disposizioni dettate dall'art. 12 comma 1 numero 4 del bando.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al motivo b)
si osserva che dagli elaborati grafici risulta che il piano terra è deposito
macchine ed attrezzi agricoli (investimenti non previsti dal bando). Per quanto
attiene al motivo c) si rileva la presenza di triplice copia dei preventivi tranne
che per l'acquisto di macchine usate (unico esemplare). Per quanto riguarda il
motivo d), il ricorrente ha eccepito che la copia conforme dell'atto è stata
allegata alla domanda di aiuto per un'altra misura del PSR. Si rileva che, in
ogni caso, all'atto della presentazione della domanda il richiedente non ha
allegato una dichiarazione in merito all'avvenuta produzione della copia
conforme per un'altra misura del PSR. Pertanto, pur volendo ipotizzare la
superabilità del motivo a), si conferma complessivamente l'inammissibilità
dell'istanza.
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9563

0465/121

0254/121

0901/121

0262/121

24

25

26

27

94750093158

84750551784

94750092218

94750091137

DLSMGS91C43G712M

DDMNTN88R07F104E

CRNNGL85M25A225C

CNTRSL76R51F052U

D'ALESSANDRO
MARIA GIUSEPPINA

D'ADAMO ANTONIO

CREANZA ANGELO

CONTUZZI
ROSSELLA

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura, perché manca dichiarazione
sostitutiva di accesso alla misura

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura: a) in quanto manca computo
metrico impianto irriguo da realizzare sul foglio 44
part. 80 e 81 ( da B.P. vigneto), b) in quanto la
planimetria aziendale non riporta la precisa
ubicazione delle colture praticate.La domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del bando
di misura in quanto non sono stati compilati le
sezione II.7 produzione e II.8 trasformazione. Alla
sezione IV.3 -Prospetti economico finanziari - i
totali relativi al Valore aggiunto post-intervento/
SAU e Valore aggiunto pre-intervento/SAU NON
sono corretti.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura : a) poiché mancano elaborati
grafici (particolari costruttivi) relativi alla formazione
di dreni, b) poiché il prospetto del calcolo reddito
lordo standard aziendale risulta calcolato su superfici
e colture non riportate nel quadro P - Piano Colturale
- della domanda di aiuto.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura perchè manca la
planimetria del nuovo impianto e ai sensi dell'art. 4
perchè non vi è coerenza tra piano d'investimenti,
obiettivi del PSR e indicazioni del bando
(introduzione nuova coltura arborea in sostituzione di
seminativi

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'eslusione è da confermare. Al riguardo, si rileva
infatti che la domanda di aiuto inviata non è completa di tutte le pagine, in
quanto non è stata presentata la dichiarazione sostitutiva di "accesso alla
misura", e che non sono state sottoscritte tutte le dichiarazioni contenute nel
quadro R. Con la sua proposizione il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia
quella del combinato degli artt. 12 "documentazione richiesta" comma1
numero 1 e l'art. 14 "motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1
numero 2, che prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua
violazione, suo malgrado.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si ribadiscono le
determinazioni del funzionario istruttore e l'inammissibilità dell'istanza per
violazione delle disposizioni degli artt. 4 e 12 del bando di misura.
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0462/121

0175/121

0809/121

0268/121

0027/121

0265/121

28

29

30

31

32

33

DSTMLN70R49I954F

DLRGLC87A17E977C

DCRLGU80M20G942J

DNGRSO74M46Z112L

DNDSRF77D10L738L

DLSNNL91T70L738M

DE STEFANO
MARILENA

DE LORENZO
GIANLUCA

DE CARLO LUIGI

D'ANGELO ROSA

D'ANDREA SAVERIO
FABRIZIO

D'ALESSIO
ANTONELLA

Il ricorso è da rigettare è l'esclusione è da confermare. In merito ai motivi di
esclusione la ricorrente non ha eccepito argomentazioni sostanziali da rendere
fondata la difesa. Si confermano le determinazioni del funzionario istruttore.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente con la sua
proposizione non eccepisce argomentazioni sostanziali tali da rendere fondata
la difesa. Al riguardo, si confermano le determinazioni del funzionario
istruttore sull'inammissibilità dell'istanza ex art. 12 comma 1 numero 4.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si ribadiscono le
determinazioni del funzionario istruttore e l'inammissibilità dell'istanza per
violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del bando di misura. Si rileva che
non sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole dichiarazioni di cui al
quadro R della domanda e si osserva che ciascuna di dette sottoscrizioni è
relativa ad una dichiarazione che ha un suo significato specifico.

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine

Il ricorso è da accogliere ma l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo di esclusione si rileva che la difesa del ricorrente è fondata in quanto
giovane agricoltore ammesso alla misura 112 . In merito al secondo motivo
contestato l'eccezione risulta fondata in quanto si rileva la presenza nel plico
di candidatura di una planimetria aziendale con indicazione colture praticate.
Tuttavia dal riesame dell'istanza è stata rilevata una ulteriore motivazione di
esclusione, ovverosia la ricostruzione non è possibile in quanto manca il
computo relativo al parallelo economico della riparazione, che rende in ogni
caso l'istanza inammissibile.

(ALLEGATO F)
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84750571766

84750563649

94750096094

84750570743

94750088273

94750107347

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura : a) in quanto manca
attestazione/certificazione dei soggetti competenti al
controllo del rispetto degli standard vigenti in materia
di igiene e benessere degli animali (punto 7 art. 5 del
Bando -requisiti di ammissibilità dei Beneficiari - e
punto 4 art. 12 del Bando); è presente solo copia
della registrazione di variazione rilasciata dalla ASP Azienda Sanitaria Locale di Potenza -Servizio
Veterinario Area "A" ex ASL 1 - Venosa, b) in
quanto la planimetria aziendale non riporta la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti
La domanda risulta non ricevibile in quanto manca la
firma che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva della
domanda di aiuto; la domanda è inammissibileai
sensi dell'art. 12 del bando in quanto la planimetria
aziendale risulta incompleta e difforme a quanto
riportato nel piano colturale della domanda e il
prospetto RLS.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12.4 del bando di misura perché non è
presente la documentazione attestante il rispetto della
normativa in materia di igiene e benessere degli
animali (ASL)
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
del bando di misura, perché non vi è coerenza del
piano di investimenti con gli obiettivi del PSR e con
le indicazioni del bando (Investimenti fuori comparto
e il prodotto finale oggetto dell'investimento non è
fra i prodotti agricoli di cui all'all. 1 del Trattato),
inoltre, manca sottoscrizione per presa d'atto che i
pagamenti delle provvidenze avvengono mediante
accredito su c/c;
La domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché manca la
certificazione ASL attestante il rispetto della
normativa in materia di igiene e benessere degli
animali.
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura, perché è presente 1 solo
preventivo e perché il PSA non è stato redatto
secondo le indicazioni dell'allegato 1 (mancano i
valori pre intervento).
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94750102959

94750098447

0566/121

0846/121

36

37

94750108386

1082/121

35

94750081617

0226/121

34

DPLTMS83P05F839L

DMTGPP73P55G786O

DLLLNU73R49D998W

DSTPQL89D09G942H

DI PALMA TOMMASO

DI MATTEO
GIUSEPPINA

DELL'ERARIO
LUANA

DE STEFANO
PASQUALE

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12,
comma 4 del bando in quanto manca certificazione
rilasciata dall'ASL relativa all'igiene e benessere
degli animali.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura in quanto: A) i
preventivi sono tutti in copia; B) il prospetto di
calcolo del reddito lordo standard è difforme da
quello indicato in domanda di aiuto.C) la planimetria
aziendale non riporta la precisa ubicazione delle
colture praticate. La domanda risulta non ammissibile
ai sensi dell'art. 5 punto 6 del bando di misura poiché
il contratto di affitto non risulta registrato.
La domanda non è ricevibile in quanto non
sottoscritta in tutte le sue parti (art. 12 n.1 del bando).
La domanda non è ammissibile in quanto il
richiedente possiede un livello di redditività annua
aziendale inferiore a quello standard previsto dal
bando (art. 5, punto 8 del bando).
La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura poichè: a) non è
presente la quarta firma nell'ultima pagina in
mancanza della specificazione delle coordinate
bancarie (IBAN), b) il piano di sviluppo aziendale
non è stato redatto secondo le indicazioni
dell'allegato 1 del bando (è stato utilizzato il modello
relativo alla misura 112); c) il proponente non ha
allegato i preventivi di spesa in duplice copia; d) la
planimetria aziendale non riporta la precisa
ubicazione delle colture praticate.

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Il ricorrente ha eccepito
di aver allegato alla domanda il certificato allegando in ogni caso una copia al
ricorso. La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che nel plico di
candidatura la certificazione attestante il rispetto della normativa di igiene e
benessere degli animali rilasciata dalla ASL competente non è presente e si
precisa che la deroga di 36 mesi è concessa soltanto ai giovani agricoltori
ammessi ai benefici della misura 112. Pertanto il ricorrente non espone
motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando,
ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione
richiesta" comma 1 numero 4 e dall'art. 14 "Cause di irricevibilità e/o di
esclusione"comma 1 numero 2, che prescriveva la presentazione del
certificato/attestato a pena di esclusione.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si confermano le
deteminazioni assunte dal funzionario istruttore in merito alle cause di
esclusione sub lettera b, c e d. Stante il permanere della cause di
inammissibilità appena esaminate, da ritenere in ogni caso motivazioni
assorbenti in quanto già di per sé comportano l'esclusione della domanda, si
confermano l'inammissibilità complessiva dell'istanza.

ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI GRADUATORIA GIOVANI AGRICOLTORI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9566
N. 35 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 17-10-2011

Parte I

0672/121

0798/121

0140/121

0613/121

0897/121

38

39

40

41

42

94750105606

94750080767

94750095427

94750106067

FLCGNN74P55L711J

NNCNTN77D14Z614N

DCUJNY88E54F104M

1190710770

RINUNCIATARIO perché Beneficiario PIF

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art.11
perché la domanda risulta non generata dal
SIAN/ARBEA

La domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando in quanto: a. manca la dichiarazione in
materia di ambiente, b. è presente un solo preventivo
senza relazionegiustificativa; c. manca il lay out dei
macchinari. Inoltre ai sensi dell'art. 7 alcuni
interventi non sono ammissibili (impianto uliveto e
deposito)

la domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura perché la domanda
non è firmata in ogni pagina e ai sensi dell'art. 5
punto 6 perchè in domanda non sono riportati i dati
catastali dei terreni in fitto (c'è solo indicazione del
possesso a titolo di affitto)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nel caso specifico la
domanda cartacea inviata non risulta completa. È onere del richiedente
verificare che la domanda telematica sia completa e che la domanda cartacea
sia conforme a quella, il ricorrente non dà prova di aver usato la richiesta
diligenza.
RINUNCIATARIO perché Beneficiario PIF

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo di esclusione, il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente allegato
al plico di candidatura l'atto costitutivo con tutte "le autorizzazioni previste
all'interno dello statuto". La difesa non è fondata. A riguardo si rileva che nel
plico sono assenti sia la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo che le
autorizzazioni, di cui all'art. 12 comma 1 numero 14 e 15 la cui violazione
viene espressamente prevista quale causa di esclusione all'art. 14. Stante il
permanere della motivazione appena esaminata pur ritenendo superabile il
motivo di esclusione relativo alla modalità di spedizione dell'istanza, la
domanda è da ritenere non ammissibile.
Salvo verifica della tempestività del ricorso, in ogni caso il ricorso è da
rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico il ricorrente ha
eccepito che la motivazione di esclusione addotta non è sostanziale. La difesa
non è fondata. Al riguardo si rileva che con la sua proposizione il ricorrente
non espone motivazioni sufficienti a superare la logica della ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
“Documentazione richiesta” comma 1 numero 1 e art. 14 “Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione” comma 1 numero 2, che prescriveva
l’apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina della
domanda, né evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di
osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado. Stante il permanere della causa di inammissibilità appena
esaminata, da ritenere in ogni caso motivazione assorbente in quanto già di
per sé comporta l'esclusione della domanda, si confermano anche per le altre
cause di esclusione le determinazioni assunte dal funzionario istruttore.

(ALLEGATO F)
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FALCIGLIA GIANNA

FAGIO SRL

ENNICO ANTONIO

DUCA JENNY

DOMINA SS DI
STIGLIANO
COSIMINA

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 perché manca atto costitutivo e atto del CdA o
dell'assemblea dei soci, in cui: A. viene approvato il
progetto di investimento e la relativa previsione di
spesa; B. si autorizza il legale rappresentante alla
presentazione di domanda di aiuto; C. si accolla a
carico dell'impresa proponente la quota di
cofinanziamento (N.B. trattasi di società semplice).
inoltre la domanda risulta inviata a mezzo poste
private
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44

45

94750102256

94750101415

84750573135

FRSGPP83P09E409Q

94750101415

FRRFNC80M67G786P

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo di esclusione si rileva che il ricorrente ha diritto alla proroga di 36
mesi dall'insediamento per la presentazione della certificazione ASL, in
quanto giovane agricoltore beneficiario della Misura 112. Tuttavia, pur ritendo
superabile tale motivazione di esclusione, si ribadiscono le restanti
determinazioni del funzionario istruttore e l'istanza è da ritenersi, comunque,
non ammissibile.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si conferma
l'inamissibilità dell'istanza per violazione del combinato disposto degli artt. 12
comma 1 numero 4 e art. 14 comma 1 numero 2, che prescriveva la
presentazione dell'attestazione/certificazione sul rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura: a) poiché manca la
certificazione in materia di igiene e benessere degli
animali (ASL), b) poiché alcuni preventivi relativi
all'acquisto di attrezzi (autocarro ecc..) non sono
congruenti all'investimento proposto, peraltro, alcuni
preventivi non risultano intestati al proponente della
domanda di aiuto.La domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di
misura poiché dal piano di sviluppo aziendale e la
relazione tecnica si evince che l'azienda non possiede
i requisiti per il comparto miele, infatti il progetto
prevede l'introduzione e l'allevamento di api, nel
complesso, il progetto avente ad oggetto
l'investimento è sproporzionato per il n. di 300 arnie.
Tra l'altro, alcuni dati nel piano di sviluppo aziendale
non sono congruenti ( vedi produzione lorda
vendibile).
la domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 perchè non e' presente la documentazione
attestante il rispetto della normativa in materia di
igiene e benessere degli animali (asl),

FERRARO PATRIZIA

FORASTIERO
GIUSEPPE

FERRARA
FRANCESCA

La domanda risulta non ricevibile in quanto è stata
trasmessa con Poste Private il 16/02/2010,
successivamente alla data di chiusura del bando. Il
business plan non è timbrato e firmato in ogni pagina

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente eccepisce
di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010) presso l'ufficio postale ed
allega al ricorso una dichiarazione del responsabile dell'ufficio di poste private
in cui si attesta che per problemi relativi ad aggiornamenti del sistema
informatico non è stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. La dichiarazione non è sufficiente perchè non costituisce
circostanza oggettiva. Con la sua proposizione il ricorrente non espone
argomentazioni tali da giustificare la commessa violazione delle disposizioni
ex art. 11 del bando, che prescriveva la trasmissione cartacea delle domande
entro scadenza del bando, dando fede alla quella di spedizione attestata dal
protocollo informatico dell'operatore postale.
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94750104336

94750103411

GLLPTR81R14G786E

GLGGRZ72D41G942Q

GALLICCHIO PIETRO

GALGANO GRAZIA

la domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura perché manca la
documentazione attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali (ASL)
(mancano gli animali, ma selezionato comparto
zootecnia da carne); perchè il PSA non è redatto
secondo le indicazioni dell'allegato 1 del bando
(perché i dati della sezione 2.7 e 2.8 sono riferiti al
post intervento); perchè gli elaborati grafici non
riportano l'indicazione del foglio e particella oggetto
d'investimento; perchè la planimetria aziendale
riporta solo parzialmente l’ubicazione delle colture
praticate e degli investimenti previsti e ai sensi
dell'art. 4 perchè non c'è coerenza del piano di
investimenti con gli obiettivi del PSR e con le
indicazioni del bando (inizio nuova attività con
introduzione di specie animali - alpaca per
produzione di lana
la domanda non è sottoscritta in tutte le sue parti; la
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art 12
del bando di misura perche' non e' firmata in
originale in ogni pagina, la domanda risulta non
ammissibile perche' non e' presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa
in materia di: 1.ambiente(autocertificazione), 2.igiene
e benessere degli animali (asl), 3.sicurezza alimentare
(autocertificazione),
4.sicurezza
sul
lavoro.(autocertificazione); gli elaborati tecnicografici mancano; manca il computo metrico. la
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5.7
del bando di misura poiche' non e' firmata la
dichiarazione sostitutiva nella domanda di aiuto
relativa al rispetto degli standard in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza
alimentare e sicurezza sul lavoro.

(ALLEGATO F)

Salvo verifica della tempestività del ricorso, in ogni caso il ricorso è da
rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo motivo, si rileva
che con la sua proposizione il ricorrente non espone argomentazioni a sua
difesa. Si conferma, in ogni caso, la violazione del combinato disposto degli
artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che prescriveva
l'apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina della
domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di
osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado. Stante il permanere della causa di inammissibilità appena
esaminata, da ritenersi motivazione assorbente in quanto già di per sé
comporta l'esclusione della domanda, si confermano le determinazioni del
funzionario istruttore anche in relazione alle successive motivazioni addotte.
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0045/121

0479/121

0011/121

48

49

50

84750559738

94750107792

84750563342

GLIMRZ84H01L738Y

GMMNCL81B09A225F

GRFLNT91H17L418K

GILIO MAURIZIO

GEMMATO NICOLA

GAROFALO LUIGI
ANTONIO

la domanda non è ricevibile in quanto non è stata
sottoscritta dal richiedente;la domanda risulta non
ammissibile ai sensi dell'art 12 del bando di misura
perche' non e' firmata in originale in ogni pagina;la
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 12
del bando di misura perché il piano di sviluppo
aziendale non risulta timbrato in ogni pagina da
tecnico abilitato; la domanda non è ammissibile ai
sensi dell'art. 12 del bando di misura poichè il
proponente non ha allegato almeno tre preventivi in
duplice copia; la domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 12 del bando di misura perche' manca il
prospetto di calcolo del reddito lordo standard
aziendale; la domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'articolo 12 del bando di misura poiché la
planimetria non riporta la precisa ubicazione delle
colture; la domanda non è ammissibile ai sensi
dell'art. 5 poichè non è possibile verificare il possesso
di redditività annua (domanda non sottoscritta e
manca rls)
La domanda non risulta ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura in quanto il business plan non
è conforme all'allegato 1 del bando di misura in
quanto non redatto nella parte IV dello stato
patrimoniale riclassificato. Per tale ragione non è
possibile effettuare la valutazione della convenienza
economica.

La domanda non risulta ricevibile in quanto la
domanda non risulta interamente e correttamente
sottoscritta.

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente eccepisce
di non aver compilato il business plan in tutte le sue parti in quanto
impossibilitato, a causa del suo recente insediamento. La difesa non è fondata.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 12 comma 1 n.3 e art 14 comma 1 n.
2 la mancata compilazione del business plan in tutte le sue parti costituisce
causa di esclusione.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico, si
rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva che ciascuna di
dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che ha un suo significato
specifico. Il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2, che prescriveva
l'apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina della
domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di
osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado.
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1069/121

0857/121

0489/121

0166/121

51

52

53

54

84750570065

94750088034

84750572558

94750095831

CVNPQL72B23F052S

GDUGFR73M04G786H

GRLGPP87L19A662I

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 in quanto il business plan non è timbrato e firmato
in ogni pagina da tecnico abilitato.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 punto 12 e 13 in quanto il prospetto del Calcolo
Lordo Standard non è verificabile in quanto nella
domanda di aiuto non è stato compilato il quadro P
Piano Colturale e la planimetria aziendale con
l'ubicazione delle colture praticate è stata allegata,
ma non è confrontabile con il piano Colturale della
domanda, poiché non è stato compilato

IACOVONE
PASQUALE

La domanda risulta non ammissibile: A.ai sensi
dell'art 12 del bando di misura perché la domanda di
aiuto non è firmata in originale in ogni pagina ed è
assente la planimetria aziendale riportante la precisa
ubicazione delle coltura praticate. B.ai sensi dell'art.
5 del bando di misura perchè prevede interventi non
ammissibili (stradina di accesso, ristrutturazione
fabbricato e muri di contenimento, impianto
fotovoltaico, costruzione tettoia).

GUIDA GIANFRANCO

GRILLO GIUSEPPE

GOLOFCA ADINA

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché manca l'indicazione della
modalità di partecipazione e inoltre risulta
inammissibile ai sensi dell' art. 12 perchè la domanda
non è firmata in ogni pagina e perchè il Piano non è
redatto secondo le indicazioni dell'allegato 1 del
bando (mancano dati pre intervento) e ai sensi
dell'art. 5 punti 2 e 4 perchè mancano la qualifica
IAP e l'iscrizione all'INPS

(ALLEGATO F)

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo (carenza delle firme), il ricorrente ha eccepito che la motivazione di
esclusione non è sostanziale. La difesa non è fondata. Con la sua proposizione
il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità
e/o di esclusione" comma 1 numero 2, che prescriveva l'apposizione della
firma da parte del richiedente in ogni pagina della domanda, nè evidenzia o
argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di
essere incorso nella sua violazione, suo malgrado. Nel rilevare il permanere
del motivo di esclusione appena esaminato, anche volendo ipotizzare la
superabilità del secondo motivo, si dà conferma dell'inammissibilità
complessiva dell'istanza.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Con la sua proposizione
il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
“Documentazione richiesta” comma 1 numero 3 e art. 14 “Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione” comma 1 numero 2, che prescriveva
l’apposizione di firma e timbro da parte del tecnico abilitato in ciascuna
pagina del business plan, redatto secondo le indicazioni dell'Allegato 1, nè
evidenzia ragioni che hanno impedito di osservare la predetta regola o che il
tecnico è incorso nella violazione suo malgrado.
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1020/121

0955/121

0538/121

0115/121

0954/121

55

56

57

58

59

94750093406

94750079058

84750570040

84750570024

94750080460

1193670773

LNIMDB74E55C557L

NNZGPP81S18G712F

NNZCLL79E69F052V

CVNVTI72B67F052R

LA BASENTANA SOC.
AGRICOLA S.R.L.

IULIANO MARIA
DEBORA

IANNUZZIELLO
GIUSEPPE

IANNUZZIELLLO
CAMILLA

IACOVONE VITA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura poiché: a) il
proponente non ha allegato almeno tre preventivi di
spesa in duplice copia; b)non è presente il prospetto
per il calcolo del reddito lordo standard; c)non è
presente la planimetria aziendale riportante la precisa
ubicazione delle colture praticate e delle opere da
realizzare. Alcune categorie di intervento non si
ritengono ammissibili (pesa a ponte e acquisto di
capannone). La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 5 punto 6 del bando di misura poiché
non c'è corrispondenza fra la data di scadenza
indicata nel contratto e l'orizzonte temporale capace
di garantire il rispetto degli impegni (5 anni / 10
anni)
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura poiche non c'è
corrispondenza tra il titolo di conduzione indicato in
domanda e quello risultante dal fascicolo aziendale.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura: a) in quanto gli elaborati
tecnico-grafici risultano incompleti (mancano le
misure sulle piante, sezioni e prospetti del capannone
agricolo, b) in quanto il richiedente non ha allegato
almento 3 preventivi di spesa in duplice copia, c)
poichè il calcolo del reddito lordo standard è stato
realizzato su superfici e colture non riportate nel
quadro P -Piano colturale - della domanda di aiuto - e
su consistenza animale non riportata in domanda di
aiuto né sul Fascicolo Aziendale.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando al punto 1 (domanda incompleta
e non interamente sottoscritta).
la domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura perchè lo statuto e l'
atto costitutivo non sono in copia conforme
all'originale (copia della copia conforme); manca
l'elenco soci; manca atto del CdA o dell'Assemblea
dei soci, in cui: a. viene approvato il progetto di
investimento e la relativa previsione di spesa; b. si
autorizza il legale rappresentante alla presentazione
della domanda di aiuto; c. si accolla a carico
dell'impresa proponente la quota di cofinanziamento

(ALLEGATO F)

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine

RINUNCIATARIO perché BENEFICIARIO PIF
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0075/121

0810/121
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62

63

64

94750104138

94750104229

94750105887

0661/121

61

94750074018

0099/121

60

LBRNTN88S07E997C

LGGNTN82L01L738K

LTGDNC91H27C136L

LRDTRS83L54I954A

LCVGPP86S22G942Q

LIBERATORE
ANTONIO

LEGGIERI ANTONIO

LATEGANA
DOMENICO

LARDINO TERESA

LA CAVA GIUSEPPE

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
7 del bando di misura in quanto non è prevista la
ristrutturazione del deposito-presidi sanitari e non è
possibile l'infittimento dell'oliveto.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché manca la planimetria
aziendale con la precisa indicazione delle colture
praticate
la domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura perché manca la
documentazione attestante rispetto della normativa in
materia di igiene e benessere degli animali e ai sensi
dell'art. 5 punto 4 perchè manca qualifica IAP

La domanda non è ricevibile in quanto non firmata in
tutte le sue parti; le dichiarazioni non sono firmate
(art. 12 n.1 del bando). La domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4 del bando
in quanto manca certificazione rilasciata dall'ASL
relativa all'igiene e benessere degli animali.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché non è presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali (ASL)
e ai sensi dell'art. 5 punto 4 del bando di misura
poiché manca qualifica IAP.

(ALLEGATO F)

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine

il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Nello specifico, il
ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la firma in ciascuna
pagina. La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che non sono state
puntualmente sottoscritte tutte le singole dichiarazioni di cui al quadro R della
domanda e si osserva che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una
dichiarazione che ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non
espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del
bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità
e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che prescriveva l'apposizione della
firma da parte del richiedente in ogni pagina della domanda, nè evidenzia o
argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di
essere incorso nella sua violazione, suo malgrado. Stante il permanere della
causa di inammissibilità appena esaminata, da considerare in ogni caso
motivazione assorbente in quanto comporta già di per sè l'esclusione
dell'istanza, pur volendo ritenere superabile il secondo motivo di esclusione in
quanto trattasi di giovane agricoltore beneficiario della misura 112, l'istanza è
da considerare non ammissibile.
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0832/121

1025/121

0144/121

65

66

67

84750569018

94750104476

94750104534

LSNPTR83CO2L418E

LLLVCR87H13A048H

LLLVCR83P27I330V

LISANTI PIETRO

LILLO VITO CARLO

LILLO VITO CARLO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura, perché manca attestazione
del rispetto in materia di igiene e benessere degli
animali; ai sensi dell'art. 5 punto 4 perchè manca
qualifica IAP; e ai sensi dell'art. 12 perchè manca
lay-ouy dei macchinari da acquistare. NOTA: Si
tratta inoltre di investimenti non ammissibili (art. 8)

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura in quanto: a)La
documentazione relativa al prospetto di calcolo del
reddito lordo standard non risulta firmato da tecnico
abilitato;b)nello specifico, l'azienda non è dotata di
attrezzature e di macchine, e si ritiene che la richiesta
di acquisto del trattore di CV 195 non è coerente sia
in relazione alla superficie posseduta sia in relazione
alle colture praticate.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura in quanto la
documentazione relativa al prospetto di calcolo del
reddito lordo standard non risulta firmato da tecnico
abilitato. La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art. 5 punto 5 del bando di misura in quanto
nel piano del sviluppo aziendale nel quadro II .7 è
stato calcolato l'importo fatturato di prodotti biologici
mentre l'azienda allo stato non risulta biologico. Nel
quadro IV non sono riportati i relativi importi dei
terreni. Nel conto economico riclassificato non sono
giustificati i ricavi netti di vendita prima e dopo
l'intervento.Inoltre, l'azienda non è dotata di
attrezzature e di macchine, e si ritiene che la richiesta
di acquisto del trattore di CV 140 non è coerente sia
in relazione alla superficie posseduta sia in relazione
alle colture praticate.

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo di esclusione si rileva che il ricorrente beneficia della proroga di 36
mesi dall'insediamento per la presentazione della certificazione ASL, in
quanto giovane agricoltore beneficiario della Misura 112. In merito al secondo
motivo contestato l'eccezione risulta fondata, in quanto il richiedente ha
acquisito la qualifica di IAP. Tuttavia, pur ritenendo le prime due motivazioni
di esclusione superabili, si ribadisce la mancanza del lay-out dei macchinari da
acquistare. Si rileva altresì che il fienile non è ammissibile e la stalla esistente
di circa mq 160 non può essere sostituita mediante la ricostruzione di mq 450
oltre al paddok. Pertanto l'istanza è da ritenersi complessivamente non
ammissibile.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo di esclusione si confermano le determinazioni del funzionario
istruttorie. Stante il permanere della prima causa di inammissibilità, da
ritenersi in ogni caso motivazione assorbente in quanto già di per sé comporta
l'esclusione della domanda, si dichiara l'inammissibilità complessiva
dell'istanza.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Sui motivi di esclusione
il ricorrente non ha fornito motivazioni sostanziali tali da rendere fondata la
propria difesa. Si confermano le valutazioni espresse in istruttoria.
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84750572475

94750108097

94750105176

LRNRCC87R01L418J

LMBNNL81B53Z112T

LOPERGOLO ANNA
AURORA

LORENZO ROCCO

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 perchè il PSA non è redatto secondo le
indicazioni dell'allegato 1 (mancano i valori pre
intervento) e perché manca la planimetria

LOMBARDI
ANTONELLA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura poiché: a) manca la
quarta firma nell'ultima pagina della domanda di
aiuto; b)non sono presenti le dichiarazioni attestanti il
rispetto della normativa in materia di igiene e
benessere degli animali. Nello specifico, è pervenuta
solo la richiesta della certificazione; c)la relazione
tecnica non è firmata da tecnico abilitato; d)il
computo metrico esiste ma non è firmato dal tecnico
abilitato.

La domanda risulta non ricevibile in quanto manca la
quarta firma nel quadro R della domanda d'aiuto, in
assenza dell'indicazione degli estremi di pagamento
di cui alla sezione II del quadro A della domanda
d'aiuto.La domanda risulta non ammissibile: A. ai
sensi dell'art 12 del bando di misura perché non è
presente la documentazione attestante il rispetto della
normativa in materia di igiene e benessere degli
animali (certificazione ASL); B.Vi è difformità tra
quanto dichiarato in domanda circa la disponibilità di
UBA e il fascicolo aziendale.C ai sensi dell'art 7 del
bando di misura alcuni investimenti non sono
ammissibili e risultano comunque sproporzionati
rispetto alla dotazione dell'azienda..

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo, il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la firma in
ciascuna pagina. La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che non sono
state puntualmente sottoscritte tutte le singole dichiarazioni di cui al quadro R
della domanda e si osserva che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad
una dichiarazione che ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente
non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione
del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità
e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che prescriveva l'apposizione della
firma da parte del richiedente in ogni pagina della domanda, nè evidenzia o
argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di
essere incorso nella sua violazione, suo malgrado. Stante il permanere della
causa di inammissibilità appena esaminata, da considerare in ogni caso
motivazione assorbente in quanto comporta già di per sè l'esclusione
dell'istanza, pur volendo ritenere superabile la causa di esclusione A in quanto
trattasi di giovane agricoltore beneficiario della misura 112, si rileva altresì il
permanere anche delle cause di esclusione B. e C. Complessivamente,
l'istanza è da ritenersi non ammissibile.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico si rileva
che nel plico di candidatura mancano le planimetrie e il ricorrente non supera
la ratio sottesa alla previsione del bando che ne prescriveva la presentazione a
pena di esclusione agli artt. 12 "documentazione richiesta" e 14 "cause di
irricevibilitàe/o di esclusione". In ogni caso anche un accoglimento parziale
del ricorso, in merito al primo motivo di esclusione, non permette di ritenere
la domanda ammissibile.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo di esclusione, il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la
firma nell'ultima pagina. La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che non
sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole dichiarazioni di cui al
quadro R della domanda e si osserva che ciascuna di dette sottoscrizioni è
relativa ad una dichiarazione che ha un suo significato specifico. Pertanto il
ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla
previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità
e/o di esclusione", che prescriveva l'apposizione della firma da parte del
richiedente in ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni
che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella
sua violazione, suo malgrado.Stante il permanere della causa di esclusione
appena esaminata, da ritenersi in ogni caso motivazione assorbente in quanto
già di per sé comporta l'esclusione della domanda, pur volendo ritenere
superabile il secondo motivo di esclusione in quanto trattasi di giovane
agricoltore beneficiario della misura 112, si confermano, anche per le altre
motivazioni di esclusione le determinazioni assunte dal funzionario istruttore.
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71

72

73

94750089511

94750106786

94750101795

MNGMRA77S70G793T

LRSGBT70C09A519G

LRBGRL87H27I954V

MANGIERI MARIA

LORUSSO
GIAMBATTISTA

LORUBBIO
GABRIELE

la domanda risulta non ricevibile perchè non
sottoscritta
la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 perchè: la domanda non e' firmata in originale in
ogni pagina; manca il piano di sviluppo aziendale;
non e' presente la documentazione attestante il
rispetto della normativa in materia di igiene e
benessere degli animali (asl); manca la dichiarazione
del legale rappresentante o del titolare dell'impresa in
merito ai benefici dei finanziamenti pubblici; manca
il prospetto di calcolo del reddito lordo standard
aziendale.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura : a) poiché manca la
documentazione in materia di igiene e benessere
degli animali rilasciata dalla ASL, b) poiché manca
la dichiarazione del richiedente sulle modalità di
cofinanziamento dell'investimento, c) poiché
mancano elaborati grafici tettoia e e paddok esterni
da realizzare,
d)
poiché relativamente alla
realizzazione sito Web è presente nel fascicolo un
solo preventivo, e) poiché mancano le planimetrie
quelle relative alle particelle dichiarate nella
domanda Quadro P - Piano colturale - relative ai fogli
54, 55, 58,62,64,65,66 del Comune di Brienza.La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 6 del bando di misura poiché nel prospetto
riepilogativo (domanda di aiuto) relativo al titolo di
possesso mancano particelle riportate nel piano
colturale e scadenza dell'atto (comodato) -

ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI GRADUATORIA GIOVANI AGRICOLTORI
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74

75

84750571915

94750105705

MRTRSR76P50F052N

MRRLDN73H62G786M

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico il
ricorrente ha eccepito che la motivazione di esclusione addotta non è
sostanziale. La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che con la sua
proposizione il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la
logica della ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del
combinato disposto degli artt. 12 “Documentazione richiesta” comma 1
numero 1 e art. 14 “Motivi di irricevibilità e/o di esclusione” comma 1 numero
2, che prescriveva l’apposizione della firma da parte del richiedente in ogni
pagina della domanda, né evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua
violazione, suo malgrado. Stante il permanere della causa di inammissibilità
appena esaminata, da ritenere in ogni caso motivazione assorbente in quanto
già di per sé comporta l'esclusione della domanda, si precisa che pur volendo
superare la motivazione addotta relativa alla certificazione in materia di igiene
e benessere degli animali, le cause di esclusione residue sono da confermare.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Il ricorrente nello
specifico ha eccepito di aver allegato alla domanda "copia della dichiarazione
di provenienza e destinazione del bestiame, vidimata dall'ASL competente, in
quanto trattasi di inizio attività zootecnica " e di aver diritto ad un periodo di
proroga di 36 mesi dall'insediamento per il conseguimento del requisito. La
difesa non è fondata. Si rileva che ai sensi delle disposizioni del bando la
proroga è concessa solo ai giovani agricoltori risultati positivamente
beneficiari della misura 112. Stante il permanere della causa di esclusione
appena esaminata, da ritenersi in ogni caso motivazione assorbente in quanto
già di per sé comporta l'esclusione della domanda, si confermano, anche per l'
altra motivazione di esclusione le determinazioni assunte dal funzionario
istruttore

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura in quanto: A) non è presente
la documentazione attestante il rispetto della
normativa in materia di igiene e benessere degli
animali (ASL); B) gli elaborati tecnici sono presenti
ma si riferiscono ad opere non conformi e quindi non
ammissibili da bando (costruzione di un nuovo ovile)

MARRONE
LOREDANA

MARTINELLI
ROSARIA

(ALLEGATO F)

la domanda risulta non ricevibile perche' non e' stata
sottoscritta in tutte le sue parti dal richiedente; ai
sensi dell'art 12 del bando di misura perche' non e'
firmata in originale in ogni pagina;ai sensi dell'art.12
del bando di misura perche' non e' presente la
documentazione attestante il rispetto della normativa
in materia di: 1.ambiente(autocertificazione), 2.igiene
e benessere degli animali (asl), 3.sicurezza alimentare
(autocertificazione),
4.sicurezza
sul
lavoro.(autocertificazione); ai sensi dell'art. 5.3
perche' non e' firmata la dichiarazione sostitutiva
della domanda di aiuto relativa alla conformità
dell'investimento alle norme comunitarie applicabili
allo stesso; ai sensi dell'art. 5.7 del bando di misura
poiche' non e' firmata la dichiarazione sostitutiva
nella domanda di aiuto relativa al rispetto degli
standard in materia di ambiente, igiene e benessere
degli animali, sicurezza alimentare e sicurezza sul
lavoro
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0154/121

0855/121

76

77

84750572988

84750569307

MCLTTV76E08G786T

MRZGPP90S14I954M

MICELLI OTTAVIO

MARZANO GIUSEPPE

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente eccepisce
di essersi recato in tempo utile (in data 15.02.2010) presso l'ufficio postale ed
allega al ricorso una dichiarazione del responsabile dell'ufficio di poste private
in cui si attesta che per problemi relativi ad aggiornamenti del sistema
informatico non è stato possibile attribuire la stessa data ma solo quella del
16.02.2010. La dichairazione non è sufficiente in quanto non costituisce
circostanza oggettiva. Con la sua proposizione il ricorrente non espone
argomentazioni tali da superare la commessa violazione delle disposizioni
dettate dall'art. 11 del bando, che prescriveva la trasmissione cartacea delle
domande entro la scadenza del bando, dando fede alla data di spedizione
attestata dal protocollo informatico dell'operatore postale.

La domanda non è ricevibile in quanto inviata fuori
termine il 16/02/2011 con servizio privato (art. 11,
comma 3 del bando)

(ALLEGATO F)

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura : a) poiché manca
attestazione/certificazione rilasciata dalla ASL del
rispetto della normativa in materia di igiene e
benessere degli animali, b) poiché gli elaborati
grafici relativi allo stato di fatto della vecchia
struttura di allevamento non sono complete (mancano
prospetti, sezioni e dati catastali), c) poichè il
proponente ha allegato nel fascicolo preventivi riferiti
alla fornitura di un manufatto metallico (fienile) non
previsto sia dal B.P. che dagli elaborati grafici e da
C.M. - La spesa relativa all'acquisto di trattrice ed
attrezzatura agricola non corrisponde a quella
riportata nel B.P.La domanda risulta non ammissibile
ai sensi dell'art.5 punto 5 del bando di misura poiché
è prevista la spesa non ammissibile di acquisto
animali.
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78

79

80
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82

83

94750098363

94750091343

94750099429

94750105366

84750565388

PFNRCC77T16A020G

PDLCCT71H52B181M

NGRMHL84S03G942W

MSLMCL84H66G712C

MNTMRS75C55I954P

MNONLC73T51L481K

NIGRO MICHELE
PADULA CONCETTA
ANTONIETTA
PAFUNDI ROCCO

MUSILLO
IMMACOLATA
SILVIA

MONTAGNA MARIA
ROSA

MONA ANNA LUCIA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura poiché non è
stata firmata e sottoscritta in originale in ogni pagina.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura in quanto: A) manca la firma
in originale sulla prima pagina della domanda;
B)manca il computo metrico relativo all'ìimpianto
irriguo; C)non ha allegato i tre preventivi minimi
richiesti.
RINUNCIATARIO perché Beneficiario PIF
La domanda non risulta ammissibile in quanto non
redatta su modulo conforme.
RINUNCIATARIO perché Beneficiario PIF

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art
12 del bando di misura in quanto: A. non risulta
sottoscritta nel quadro R; B. manca la certificazione
ASL attestante il rispetto della normativa in materia
di igiene e benessere degli animali; C. non sono
presenti la dichiarazione sulle modalità di
finanziamento e l'autorizzazione all'utilizzo dei dati
personali. La domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art 5 del bando di misura in quanto il piano
di sviluppo aziendale non è conforme. Inoltre gli
investimenti non sono ammissibili ai sensi dell'art. 7
del bando di misura.

(ALLEGATO F)

RINUNCIATARIO perché Beneficiario PIF

RINUNCIATARIO perché Beneficiario PIF

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo , il ricorrente eccepisce di aver apposto la firma solo sull'ultimo rigo
intendendo con questo la sottoscrizione di tutto quanto innanzi riportato. La
difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che non sono state puntualmente
sottoscritte tutte le singole dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si
osserva che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che
ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia
quella del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1
numero 2 , che prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua
violazione, suo malgrado. Stante il permanere della causa di inammissibilità
appena esaminata, da ritenersi motivazione assorbente in quanto già di per sé
comporta l'esclusione della domanda, si osserva in ogni caso che la causa di
esclusione B è da ritenersi superabile in quanto il ricorrente è giovane
agricoltore beneficiario della misura 112, mentre in merito alle ultime
motivazioni di esclusione addotte si confermano le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore.
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0420/121

84

85

86

87

94750101605

94750103775

84750569133

84750572806

PVSRCR85P29G942F

PVSNRV85H15G942N

PLMMHL89H10L738N

PGNMRA78P67G942G

RINUNCIATARIO perché Beneficiario PIF
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il riesame conseguente
alla presentazione del ricorso ha evidenziato che: a. nel plico di candidatura
non sono presenti nè gli elaborati grafici relativi all'investimento del fienile nè
i particolari costruttivi delle opere di trasformazione agraria - formazione di
dreni; b. il richiedente ha modificato il formato del piano di sviluppo aziendale
che però riporta tutte le indicazioni di cui all'allegato 1 del Bando. Pur
superando il primo motivo di esclusione, si ribadiscono le determinazioni del
funzionario istruttore circa l'inammissibilità dell'istanza per violazione delle
disposizioni contenute nell'art.12 comma 1 punto 9.

RINUNCIATARIO perché Beneficiario PIF
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura : a) perché il piano di
sviluppo aziendale non è stato redatto secondo le
indicazioni dell'allegato 1, b) in quanto non sono
presenti gli elaborati grafici relativi al fienile oggetto
dell'investimento (rimozione copertura) - Mancano
elaborati tecno-grafici delle opere di trasformazione
agraria - formazione di dreni.

PALMA MICHELE

PAVESE ANDREA
VITO

PAVESE ROCCO
ROSARIO

Il ricorso è da rigettare e l'eslcusione è da confermare. In merito al primo
motivo di esclusione, il ricorrente eccepisce di aver diritto alla proroga di 36
mesi per la presentazione della certificazione ASL solo per i giovani
agricoltori beneficiari del sostegno accordato dalla misura 112 "Primo
Insediamento" ai sensi dell''art. 5 comma 4. La difesa ha pregio, in quanto
l''art. 5 del bando di misura prevede una proroga di 36 mesi per la
presentazione della certificazione ASL solo per i giovani agricoltori
beneficiari del sostegno accordato dalla misura 112 "Primo Insediamento". In
merito al secondo motivo di esclusione, il ricorso è da rigettare in quanto il
ricorrente ha presentato un'unica copia degli elaborati tecnico-grafici.
Pertanto, il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare la ratio
sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto
degli artt. 12 n.9 "documentazione richiesta"e dall'art. 14 n. 2 "Cause di
irricevibilità e/o di esclusione che prescriveva la presentazione in sede di
candidatura del certificato ASL, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli
hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua
violazione, suo malgrado. Anche volendo ritenere superabile il primo motivo
di esclusione, si conferma complessivamente l'inammissibilità della domanda.

(ALLEGATO F)

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura: a) poichè manca
certificazione in materia di igiene e benessere degli
animali (ASL), b) poiché gli elaborati grafici
riguardanti il fabbricato rurale (da adibire a
caseificio) non sono in duplice copia.

PAGANO MARIA

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 perchè: manca sottoscrizione del quadro R; il
piano di sviluppo aziendale non risulta firmato e
timbrato in ogni pagina da tecnico abilitato; non e'
presente la documentazione attestante il rispetto della
normativa
in
materia
di:
1.ambiente
(autocertificazione), 2.igiene e benessere degli
animali
(asl),
3.sicurezza
alimentare
(autocertificazione),
4.sicurezza
sul
lavoro.(autocertificazione); non e' presente la
dichiarazione relativa al mancato beneficio di altri
finanziamenti pubblici; manca l'autorizzazione
all'utilizzo dei dati personali; gli elaborati non sono
tutti in duplice copia e manca il timbro del tecnico
sulla planimetria aziendale
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84750569398

84750563979

94750101928

PLLGCR87M62A662X

PLLGTN77A22F052V

PCRNCL91M19E409I

PELLICCIARI
GIANCARLA

PELLEGRINI
GAETANO

PECORELLI NICOLA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 in quanto: a) non è presente la dichiarazione
attestante il rispetto della normativa in materia di
"igiene e benessere degli animali" (è presente la
dichiarazione ma non il certificato rilasciato dall'ASL
di competenza); b)Il prospetto del reddito lordo
standard è presente ma da un calcolo di verifica
l'azienda non raggiunge né il RLS né 1 ULA.La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 5 del bando di misura poichè dal fascicolo
aziendale (aggiornato al 14/02/2010)si rileva una
superficie di ha 10,78, mentre nel business plan è
stata calcolata una superficie di ha 14. Peraltro,
presenta progetto esecutivo riguardante "stalla
bovina" nonostante il proponente abbia solo pecore.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura: a) poiché il piano di
sviluppo aziendale non è stato redatto secondo le
indicazioni dell'allegato 1 del bando (utilizzato il
format della misura 112), b) in quanto non è presente
la planimetria aziendale con l'esatta ubicazione delle
colture praticate.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura in quanto: a) il piano
di sviluppo aziendale non è stato redatto secondo le
indicazioni dell'allegato 1 del bando.Inoltre, i
prospetti economici non sono attendibili; b)non è
presente la planimetria del costituendo locale con il
layout dei macchinari e delle attrezzature per la
lavorazione dei prodotti. Peraltro, risulta non presente
la relazione tecnica relativa alla lavorazione del
prodotto; c)la planimetria riportante la precisa
ubicazione delle colture praticate risulta incompleta.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi della'art.
5 punto 6 in quanto non è presente la copia del
contratto di comodato del terreno.

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico, in
merito ai primi due motivi di ricorso il ricorrente non ha addotto
argomentazioni e motivazioni tecniche tali da superare le cause di
inammissibilità dell'investimento di cui agli art. 12 comma comma 1 numero 3
e numero 9. In merito al terzo motivo di esclusione la difesa risulta fondata.
La ricorrente nulla eccepisce, invece, sull' assenza della copia del contratto di
comodato del terreno. In ogni caso, si conferma complessivamente
l'inammissibilità dell'istanza

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al secondo
motivo di esclusione contestato si rileva che è presente una planimetria
aziendale, ma senza l'indicazione delle colture praticate. L'istanza è ritenuta
non ammissibile.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo di esclusione si rileva che il ricorrente beneficia della proroga di 36
mesi dall'insediamento per la presentazione della certificazione ASL. Tuttavia,
anche laddove si ritenesse superabile e non lo si vuole tale motivazione di
esclusione, si ribadiscono le restanti determinazioni del funzionario istruttore e
l'istanza è da ritenersi, comunque, non ammissibile.
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94750099270

94750102231

94750106729

PPPGNN87R24A462V

PTRGLI82H12E409W

PTRNCL81C14I954H

PIPPONZI GIOVANNI

PETROSINO GIULIO

PETRAGLIA NICOLA

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si ribadiscono le
determinazioni del funzionario istruttore circa l'inammissibilità per violazione
dell'art.12 del bando di misura in quanto: A) non è presente l'elaborato relativo
al layout dei macchinari da acquistare ed esistenti. Peraltro, non esiste uno
studio di fattibilità che giustifica l'intervento; B) Il prospetto di calcolo del
RLS esiste ma non è chiaro e comunque non rispecchia il fascicolo aziendale.
Si ribadiscono le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione dell'art.5 punto 5 del bando di misura in
quanto non si evidenzia il motivo per il quale si ha un incremento dei ricavi
netti di vendita.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico, il
ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la firma in ciascuna
pagina. La difesa non è fondata. Il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia
quella del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione"comma 2
numero 2, che prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella violazione,
suo malgrado. Se pur si volesse ipotizzare la superabilità del secondo motivo
di esclusione, si rileva il permanere anche dell'ultima motivazione addotta e si
conferma, complessivamente, l'inammissibilità dell'istanza.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura poichè manca la
documentazione attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali e ai
sensi dell'art. 5 punto 6 perchè non c'è
corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e
quanto indicato nel fascicolo aziendale circa i terreni
coltivati.

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura in quanto: A) non è
presente l'elaborato relativo al layout dei macchinari
da acquistare ed esistenti. Peraltro, non esiste uno
studio di fattibilità che giustifica l'intervento; B) Il
prospetto di calcolo del RLS esiste ma non è chiaro e
comunque non rispecchia il fascicolo aziendale. La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.5
punto 5 del bando di misura in quanto non si
evidenzia il motivo per il quale si ha un incremento
dei ricavi netti di vendita
La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura in quanto la domanda
di aiuto non è firmata in originale in ogni pagina.La
domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 del bando di misura in quanto il contratto di
affitto esiste ma non c'è l'autorizzazione dei
proprietari dei terreni a poter eseguire le opere (foglio
3 particelle n° 13 - 15 - 52) .Peraltro, la recinzione
non è opera ammissibile.

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico, il
ricorrente eccepisce di aver diritto alla proroga di 36 mesi per la presentazione
della certificazione ASL solo per i giovani agricoltori beneficiari del sostegno
accordato dalla misura 112 "Primo Insediamento" ai sensi dell''art. 5 comma 4.
La difesa non è fondata, in quanto l''art. 5 del bando di misura prevede una
proroga di 36 mesi per la presentazione della certificazione ASL solo per i
giovani agricoltori beneficiari del sostegno accordato dalla misura 112 "Primo
Insediamento" ed il richiedente non lo è. Il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando ovverosia quella
del combinato disposto degli artt. 12 n. 4 "documentazione richiesta"e dall'art.
14 n. 2 "Cause di irricevibilità e/o di esclusione che prescriveva la
presentazione in sede di candidatura del certificato ASL nè evidenzia o
argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di
essere incorso nella sua violazione, suo malgrado. Circa il secondo motivo di
esclusione si confermano le determinazioni del funzionario istruttore circa
l'inammissibilità per violazione delle disposizioni dettate dall'art. 5 punto 6 del
bando di misura.
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PSCRSO72M56D869T

PRSGNN87L26C352H

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 perchè la domanda non è firmata in ogni pagina

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 5
punto 6 perchè non c'è corrispondenza fra la data di
scadenza indicata nel fascicolo aziendale e quella
resa nella dichiarazione sostitutiva della domanda di
aiuto.

PISCINELLI ROSA

PITRELLI GIOVANNI
LUCA

PIROSO GIOVANNI

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 perchè non e' firmata in originale in ogni pagina;
non e' presente la documentazione attestante il
rispetto della normativa in materia di:
1.ambiente(autocertificazione), 2.igiene e benessere
degli animali (asl), 3.sicurezza alimentare
(autocertificazione),
4.sicurezza
sul
lavoro.(autocertificazione).Art. 5 punto 3: non e'
firmata la dichiarazione sostitutiva della domanda di
aiuto relativa allaConformità dell'investimento alle
norme comunitarie applicabili allo stesso, ai sensi
dell'Art. 5 punto 7 perchè non e' firmata la
dichiarazione sostitutiva nella domanda di aiuto
relativa al Rispetto degli standard in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza
alimentare e sicurezza sul lavoro

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico, il
ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la firma in ciascuna
pagina. La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che non sono state
puntualmente sottoscritte tutte le singole dichiarazioni di cui al quadro R della
domanda e si osserva che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una
dichiarazione che ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non
espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del
bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità
e/o di esclusione"comma 2 numero 2 , che prescriveva l'apposizione della
firma da parte del richiedente in ogni pagina della domanda, nè evidenzia o
argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di
essere incorso nella violazione, suo malgrado.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al motivo di
esclusione il ricorrente eccepisce di aver costituito il fascicolo aziendale nel
2009 con la sola dichiarazione di comodato da parte dei genitori proprietari
dei terreni. La difesa non è fondata. Si rileva che non c'è corrispondenza tra la
data di scadenza indicata nel fascicolo aziendale e quella resa nella
dichiarazione della domanda di aiuto. Il ricorrente ha pertanto, violato la
previsione di cui all'art. 11 comma 1 del bando di misura che prescrive
espressamente che condizione necessaria per la presentazione della domanda
di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del fascicolo aziendale, di
cui al D.P.R. N.503/1999. La costituzione /aggiornamento del fascicolo
aziendale deve essere fatta prima della complilazione della domanda, preso i
Centri di assistenza agricola (CAA) convenzionati da Arbea.
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98

99

100

94750100722

87750570941

94750093620

94750093125

RPNNTN87R11L418C

QNTNGL90D28A662R

PRFRSR87M27E977J

PNZRST84C54G793M

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura perchè manca la
documentazione attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali; ai
sensi dell'art. 5 punto 4 perchè la richiesta IAP è
successiva alla data di scadenza del bando e ai sensi
degli art. 8 e 4 perchè gli investimenti risultano non
ammessi (tettoia) e fuori comparto

QUINTO ANGELO

RAPANARO
ANTONIO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando poiché il piano di sviluppo aziendale
non risulta firmato e timbrato in ogni pagina da
tecnico abilitato.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché il piano di sviluppo
aziendale non risulta firmato e timbrato in ogni
pagina da tecnico abilitato.

PORFIDIO ROSARIO

PONZIO ROSITA

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché non risulta sottoscrita la
domanda di accesso alla misura ed inoltre è
inammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando di misura
poiché non sottoscritta in tutte le pagine

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo, si rileva che il ricorrente non è beneficiario della Misura 112 e si
conferma l'inamissibilità dell'istanza per violazione del combinato disposto
degli artt. 12 comma 1 numero 4 e 14 comma 1 numero 2. Stante il permanere
della prima causa di esclusione, da ritenere in ogni caso motivazione
assorbente in quanto già di per sé comporta l'inammissibilità della domanda,
pur volendo ipotizzare la superabilità del secondo motivo, si conferma anche
per l'ultima motivazione di esclusione la valutazione del funzionario istruttore
e si dichiara, complessivamente, l'esclusione dell'istanza.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico, in
merito alla motivazione di esclusione il ricorrente eccepisce che tale
motivazione è sanabile . La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che non
è stata sottoscritta la domanda di accesso alla misura ed inoltre non sono state
puntualmente firmate tutte le pagine. Il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia
quella del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione"comma 1
numero 2 , che prescriveva la sottoscrizione della domanda di accesso e
l'apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina della
domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di
osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente eccepisce
che le informazioni del PSA sono riportate anche nella domanda trasmessa sul
portale ARBEA e presentata in forma cartacea. La difesa non è fondata. Con
la sua proposizione il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare
la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 3, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 2 numero 2 , che
prescriveva l'apposizione della firma e del timbro da parte del tecnico abilitato
in ogni pagina del piano di sviluppo aziendale, nè evidenzia o argomenta
ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere
incorso nella sua violazione, suo malgrado
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0370/121

0710/121

101

102

103

104

105

SNCNTL75S69Z131B

SBARNN78M53G942Z

RSSMHL89H18E409V

RSSBNR88S08A662E

RSLLCN71C49I954U

SANCHEZ NAVA
NATALIA

SABIA ROSANNA

RUSSO
MICHELANGELO

RUSSO BERNARDINO

RASULO LUCIANA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura poiché mancano gli elaborati
(planimetria, piante e prospetti, particolari costruttivi,
lay-ouy dei macchinari da acquistare ed esìstenti); ai
sensi dell'art. 5 punto 4 del bando di misura poiché
manca la qualifica IAP e ai sensi dell'art. 5 punto 5
del bando di misura poiché mancano i valori del pre
intervernto del conto economico riclassificato (sez.
IV.2)
La domanda di aiuto non è ricevibile in quanto non
sottoscritta (Art. 12 punto1 del bando); La domanda
di aiuto è incompleta in quanto mancano alcune
pagine.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'ar. 12 del
bando di misura poichè piano di sviluppo aziendale è
incompleto; la domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'art.12 del bando di misura perche' non e'
presente la documentazione attestante il rispetto della
normativa in materia di .igiene e benessere degli
animali (asl), la domanda risulta non ammissibile ai
sensi dell'articolo 12 del bando di misura poiché la
planimetria non riporta l'esatta indicazione delle
colture e non è firmata da tecnico abilitato; la
domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 5 poichè
gli investimenti proposti non sono conformi alle
norme comunitarie e non è possibile verificare la
conformita del piano di sviluppo aziendale.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 5
numero 2 del bando in quanto il richiedente non è in
possesso di qualifica IAP né coltivatore diretto, ai
sensi dell'art.5, n.2 del bando.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Si ribadiscono le
determinazioni del funzionario istruttore. In merito al primo motivo, si rileva
che ai sensi della DGR n.1153 del 02.08.2011 il possesso della qualifica IAP è
requisito non indispensabile, r volendo ritenere superabile tale motivazione di
esclusione, l'istanza è da ritenere, comunque, non ammissibile. Si rileva altresì
che mancano gli elaborati grafici relativi al tunnel serra e al sistema irriguo.
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94750105879

94750098264

84750569620

94750107917

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.12 del bando di misura in quanto: A)la
domanda di aiuto non risulta firmata in originale in
ogni pagina; B) non è presente il layout delle
macchine da acquistare.

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
punto, il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la firma in
ciascuna pagina. La difesa non è fondata. Il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia
quella del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" , che
prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina
della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno impedito di
osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua violazione, suo
malgrado. In merito al secondo punto, si conferma la violazione dell'art. 12
comma 1 numero 9, che prescriveva la presentazione del layout dei
macchinari da acquistare.
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94750105457

84750568507
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94750098678

SCRMRA76R62G888G

SNTGRD91D17L418N

SNTRNN78R48G786J

SNGTRS89H61E919B

SCARANO MARIA

SANTORSA
GERARDO

SANTORO ROSANNA

SANGIOVANNI
TERESA

La domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'articolo 12 del bando di misura: a) in quanto la
domanda di aiuto non risulta firmata in originale in
tutte le pagine, b)le superfici indicate nel calcolo del
reddito lordo standard non coincidono con quelle
indicate nel fascicolo aziendale, in particolare la
superficie olivetata e il vigneto,c) poiché la
planimetria delle colture pratiche non corrisponde
alla planimetria individuata sul SIAN (ortofoto), con
particolar riguardo all'oliveto e vigneto.

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura, perché la domanda non è
sottoscritta; e inoltre risulta inammissibile ai sensi
dell'art' 12 perché manca certificato di igiene e
benessere animali.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 4
per Tipologia di investimento non ammessa
(costruzione struttura da adibire a conigliera)
La domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'art. 11
del bando di misura perché inviata tramite poste
private il 15 febbraio 2010 con data di arrivo 16
febbraio 2010. PERALTRO, la domanda non può
essere accolta perché sprovvista di tutta la
documentazione relativa all'art.12 del bando di
misura (è stata inviata esclusivamente la domanda di
aiuto).

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico, si
rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R della domanda e si osserva che ciascuna di
dette sottoscrizioni è relativa ad una dichiarazione che ha un suo significato
specifico. Pertanto il ricorrente non espone motivazioni sufficienti a superare
la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato
disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14
"Motivi di irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2, che prescriveva
l'apposizione della firma da parte del richiedente in ogni pagina della
domanda. Stante il permanere della prima causa di esclusione, da ritenere in
ogni caso motivazione assorbente in quanto di per sé comporta già
l'esclusione della domanda, si confermano anche le determinazioni assunte dal
funzionario istruttore per la rimanenti cause di esclusione.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo, il ricorrente ha eccepito di avere regolarmente apposto la firma in
ciascuna pagina. La difesa non è fondata. Il ricorrente non espone motivazioni
sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del bando, ovverosia
quella del combinato disposto degli artt. 12 "Documentazione richiesta"
comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità e/o di esclusione"comma 1
numero 1 , che prescriveva l'apposizione della firma da parte del richiedente in
ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni che gli hanno
impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella sua
violazione, suo malgrado. Stante il permanere della causa di esclusione appena
esaminata, da ritenere in ogni caso motivazione assorbente in quanto già di
per sé comporta l'esclusione della domanda, si confermano anche per le altre
cause di esclusione le determinazioni assunte dal funzionario istruttore.

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il richiedente pur
volendo superare la prima motivazione di esclusione, le riscontrate carenze
relativa alla documentazione presentata rendono inequivocabilmente
inammissibile l'istanza (art. 12 e art.14 del bando).
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0326/121

0801/121

1090/121

0625/121

110

111

112

113

94750073119

94750110069

94750092572

94750089933

17432607060

1197870775

SNGRRT86E26F104T

SLLPLA88H26L0490

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico, il
ricorrente ha eccepito che motivazione di esclusione addotta costituisce
irregolarità sanabile. La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che con la
sua proposizione il ricorrente non espone sufficienti a superare la ratio sottesa
alla previsione del bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt.
12 "Documentazione richiesta" comma 1 numero 3, e 14 "Motivi di
irricevibilità e/o di esclusione" comma 1 numero 2, che prescriveva
l'apposizione della firma e del timbro da parte del tecnico abilitato in ogni
pagina del piano di sviluppo aziendale, nè evidenzia o argomenta ragioni che
hanno impedito di osservare la predetta regola.

la domanda risulta non ammissibile ai sensi
dell'art.11 del bando di misura perché manca la
domanda di accesso alla misura
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 perchè manca il piano di sviluppo aziendale; non
e' presente la documentazione attestante il rispetto
della normativa in materia di: igiene e benessere
degli animali (asl); manca il computo metrico della
maggior parte degli interventi richiesti; manca il
prospetto di calcolo del reddito lordo standard
aziendale; non e' presente un'atto del cda o
dell'assemblea dei soci, in cui: a. viene approvato il
progetto di investimento e la relativa previsione di
spesa; b. si autorizza il legale rappresentatnte alla
presentazione della domanda di aiuto; c. si accolla a
carico dell'impresa proponente la quota di
cofinanziamento

la domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art
12 perchè il piano di sviluppo aziendale non risulta
timbrato e firmato in ogni pagina da tecnico abilitato

SINIGAGLIA
ROBERTO

SOC.AGR. BRADANO
RIVER

SOC.AGR. SEMPLICE
GIORNI
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di

il ricorso è rigettare e l'esclusione da confermare. Con la sua proposizione il
ricorrente eccepisce che la domanda è stata inviata con tutta la
documentazione necessaria. Le argomentazioni difensive risultano essere
carenti ed infondate. Si confermano le determinazioni del funzionario
istruttore.

La domanda non è ricevibile poiché manca la firma
che sottosrive la domanda di aiuto

SILLETTI PAOLO

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Nello specifico, il
ricorrente in mertio al motivo di inammissibilità ha eccepito che tale motivo è
sanabile. La difesa non è fondata. Al riguardo si rileva che non sono state
puntualmente sottoscritte tutte le singole dichiarazioni di cui al quadro R della
domanda e si osserva che ciascuna di dette sottoscrizioni è relativa ad una
dichiarazione che ha un suo significato specifico. Pertanto il ricorrente non
espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del
bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità
e/o di esclusione" , che prescriveva l'apposizione della firma da parte del
richiedente in ogni pagina della domanda, nè evidenzia o argomenta ragioni
che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di essere incorso nella
sua violazione, suo malgrado.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il modello di domanda
presentato è privo della parte denominata "domanda di accesso alla misura"
che contiene dichiarazioni sostitutive a firma dell'istante. E’ onere del
richiedente verificare che la domanda telematica sia completa e che la
domanda cartacea sia conforme a quella, e il richiedente non dà prova di avere
usato la diligenza richiesta.
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0788/121

0225/121

0137/121

114

115

116

94750078845

94750079785

94750102579

STGGPP81C06G786A

SPNGPP83E18L418G

SLOSNN90T42G786T

la domanda risulta non ricevibile ai sensi dell'Art 11
perchè inviata successivamente alla scadenza del
bando

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura in quanto nonostante sia
presente il prospetto del reddito lordo standard (2319
euro), non è presente in domanda di aiuto e non
raggiunge 6972 euro come previsto.

La domanda risulta non ricevibile in quanto la
domanda di aiuto non è sottoscritta dal richiedente.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura in quanto:A. la
documentazione non è completa (la planimetria non
riporta l'esatta ubicazione degli investimenti) B. la
domanda di aiuto non è firmata in ogni pagina.
Inoltre non è ammissibile ai sensi dell' art. 5 punto 6
in quanto i contratti di affitto non risultano registrati.
Alcuni investimenti non sono ammissibili ai sensi del
bando di misura (ricorversione da agrumento ad
albicoccheto).

SOLE SELENIA ANNA

SPINELLI GIUSEPPE
ANTONIO

STIGLIANO
GIUSEPPE

(ALLEGATO F)

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. Il ricorrente contesta
che l'invio telematico della domanda è avvenuto comunque nei termini. Al
riguardo si rileva che le censure del riccorente non superano l'avvenuta
violazione delle disposizioni dell'art. 11 del bando, che prescriveva
chiaramente, a pena di esclusione, le modalità di presentazione delle domande
attraverso la trasmissione cartacea delle stesse entro e non oltre la data di
chiusura del bando.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al primo
motivo di esclusione il ricorrente eccepisce di aver 36 mesi di tempo dalla
presentazione della domanda per adeguare il proprio livello di redditività. La
difesa è fondata, in quanto il ricorrente risulta beneficiario della misura 112 ed
ha diritto, pertanto, alla proroga di 36 mesi dall'insediamento per adeguare la
redditività dell'azienda ai sensi dell'art 5 comma 3 del bando di misura. Dal
riesame dell'istanza si rileva che i preventivi allegati dal proponente sono in
unica copia tanto in violazione alla prescrizione di cui all'art. 12 comma 1
numero 11, altri preventivi fanno riferimento a beni di consumo di facile
reperibilità sul mercato. Peraltro l'investimento subisce un ridimensionamento
in funzione dell'ammonatre delle ula ( 0,53) tanto da preguidicarne la
funzionalità. Pertanto, si conferma complessivamente l'inammissibilità
dell'istanza.
Il ricorso è da rigettare e l'esclusione è da confermare. In merito al motivo B.
si rileva che non sono state puntualmente sottoscritte tutte le singole
dichiarazioni di cui al quadro R e si osserva che ogni sottoscrizione è relativa
ad una dichiarazione che ha un significato specifico. Pertanto il ricorrente non
espone motivazioni sufficienti a superare la ratio sottesa alla previsione del
bando, ovverosia quella del combinato disposto degli artt. 12
"Documentazione richiesta" comma 1 numero 1, e 14 "Motivi di irricevibilità
e/o di esclusione" comma 1 numero 2 , che prescriveva l'apposizione della
firma da parte del richiedente in ogni pagina della domanda, nè evidenzia o
argomenta ragioni che gli hanno impedito di osservare la predetta regola o di
essere incorso nella sua violazione, suo malgrado. Stante il permanere della
causa di esclusione appena esaminata, da ritenersi in ogni caso motivazione
assorbente in quanto già di per sé comporta l'esclusione della domanda, si
confermano, anche per le altre motivazioni di esclusione le determinazioni
assunte dal funzionario istruttore.

ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI GRADUATORIA GIOVANI AGRICOLTORI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

9588
N. 35 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 17-10-2011

Parte I

0828/121

0477/121

0102/121

0579/121

117

118

119

120

94750097696

84750563052

94750090923

84750572848

ZZZRSL91H46A662N

VRCFNC86H07A285O

VRBLCU76T53C349Q

TMBMRN91H14L418S

ZEZZA ROSSELLA

VURCHIO
FRANCESCO

VERBICARO LUCIA

TAMBURRINO
MARIANO

La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché: a) non è firmata in
originale in ogni pagina; b)il piano di sviluppo
aziendale non risulta timbrato e firmato in ogni
pagina da tecnico abilitato; c) mancano le
dichiarazioni attestanti il rispetto della normativa in
materia igiene e benessere degli animali (ASL);
d)manca il progetto esecutivo relativamente alla
realizzazione di una nuova stalla.La domanda risulta
non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 perché nel
piano di sviluppo aziendale i quadri II.5 , II.8 non
sono stati compilati.
Il richiedente ha specificato la graduatoria cui intende
accedere ma non può essere considerato giovane
agricoltore in quanto non è un giovane agricoltore al
primo insediamento; la domanda non è ammissibile
ai sensi dell'art. 12 del bando di misura in quanto la
documentazione attestante il rispetto della normativa
in materia di igiene e benessere degli animali (asl) è
carente e inidonea; la domanda è altresì non
ammissibile ai sensi dell'art. 12 poichè la planimetria
aziendale riporta le l'ubicazione delle colture che
però non coincidono con il piano colturale.
La domanda risulta non ammissibile ai sensi dell'art.
12 del bando di misura perché il PSA non è firmato
in ogni pagina; perchè mancano gli elaborati
(planimetria, piante e prospetti, particolari costruttivi,
lay-ouy dei macchinari da acquistare ed esìstenti);
poichè la planimetria non riporta la precisa
ubicazione degli investimenti previsti; e ai sensi
dell'art. 5 punto 4 del bando di misura poiché manca
la qualifica IAP.
La domanda non è ammissibile in quanto: 1) Non vi
è conformità tra quanto dichiarato in domanda
(presenza di UBA) e il fascicolo aziendale dal quale
non si evince il numero di capi; 2) Manca certificato
ASL relativo all'igiene e benessere degli animali, ai
sensi dell'art.5, punto 7 del bando.

(ALLEGATO F)

Il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine
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9589

94750106885
84750569232
84750566006
94750087184
94750098074
94750085857
94750096441
84750571238
94750102058

94750092929

94750098470

84750571287

84750571311

94750090790

94750095898
84750572368
94750107222
84750568762
84750569687
94750098348
84750560728
84750569828
94750100607
84750571832
84750571436
84750554978

94750096326

0848/121
0910/121
0107/121
0594/121
0737/121
0340/121
0412/121
0745/121
0656/121

0927/121

1058/121

0791/121

0916/121

0744/121

0459/121
0616/121
0621/121
0179/121
0337/121
0568/121
0309/121
0624/121
0874/121
0712/121
0677/121
0016/121

0418/121

10

11

12

13

14

15

27

DSLRRM80T52H501Z

QNTCMD53S11G712K
CNPNTN74R19G786C
DBRPQL66D04H591K
MTRNGR88C42L418P
CVZRRT79P62A662D
CFSCML67C50I158O
LPNNGL66D16A801L
MLNMRC55C55A225C
SPDFLV51T19F839G
BTTVCN44R30H591W
SPNRSO23H69A942Q
LDCGPP90P05A662V

00670190776

CVLSLV73L57H501J

DNPMDL74S52G786M

MRTPQL64P19F052L

FRTLRD53C03F839M

FRNCMD59L62F563L
FRRPSQ65A55Z112V
ZCCGPP66C18F052M
DNGLCU35A43L197C
DFLMRA66M47A662S
LTRNNT65T57H416P
GRMTZN80H52C619I
RGNNAI66L24F399E
BBBMHL42H05F637S

CUUA
Fornaro Cosima Damiana
Ferrara Pasqua
Zuccarella Giuseppe
DE ANGELIS LUCIA
DE FILIPPIS MARIA
Latronico Antonietta
GERMANO TIZIANA
REGINA ANIO
Bubbico Michelangelo
FORTUNATO
LEONARDO
Martello Pasquale
DI NAPOLI
MADDALENA
Cavalli Silvia
SOC. AGR. TROYLI
FELICE DE RUGGIERI
S.S.
Quinto Cosimo Damiano
Acinapura Antonio
Dibernardi Pasquale
MATERA ANNAGRAZIA
IACOVAZZO ROSA RITA
CAFASSO CARMELA
LEPENNE ANGELO
Milano Maria Arcangela
Spada Fulvio
Battafarano Vincenzo
Spanò Rosa
Loiudice Giuseppe
DE SALVO ROSA
MARIA A.

BENEFICIARIO

72,0

12/12/1980

11/11/1953
19/10/1974
04/04/1966
02/03/1988
22/09/1979
10/03/1967
16/04/1966
15/03/1955
19/12/1951
30/10/1944
29/06/1923
05/09/1990

19/01/1961

76,0
76,0
75,0
75,0
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
72,0

17/07/1973

12/11/1974

76,0
76,0

19/09/1964

03/03/1953

78,0
77,5

22/07/1959
15/01/1965
18/03/1966
03/01/1935
07/08/1966
17/12/1965
12/06/1980
24/07/1966
05/06/1942

DATA
NASCITA

100,0
91,0
90,0
90,0
84,0
84,0
81,0
81,0
79,0

PUNTEGGIO

678.514,97

325.384,54
175.544,93
322.799,34
224.144,92
180.126,12
303.685,29
220.614,05
77.376,00
320.312,98
305.407,54
112.040,00
109.710,00

877.924,77

420.819,60

899.262,34

311.639,94

225.123,64

270.445,29
260.389,57
828.311,30
900.000,00
206.577,68
618.706,88
576.451,50
191.698,22
122.619,94

SPESA
AMMESSA

339.257,49

162.692,27
87.772,47
161.399,67
112.072,46
90.063,06
151.842,65
110.307,03
38.688,00
160.156,49
152.703,77
56.020,00
54.855,00

438.962,39

210.409,80

449.631,17

155.819,97

112.561,82

135.222,65
130.194,79
414.155,65
450.000,00
103.288,84
309.353,44
242.100,00
95.849,11
61.309,97

CONTRIBUTO
CONCESSO
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26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

9

8

7

6

5

4

3

2

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE
1
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84750568820

94750068721
94750092846
84750420741
84750572426

94750094693

94750104039
94750089438
84750569604
94750092754

84750571188

84750570636

84750558227
94750073762
94750094131
84750570511
84750572392
94750092176
94750093752
94750101340
94750088224
94750090683

94750073200

84750571626
84750570750
84750563789

94750090139

0162/121

0071/121
0761/121
0003/121
0641/121

1030/121

0550/121
1051/121
0218/121
0365/121

1004/121

0847/121

0039/121
0124/121
1049/121
011b/121
0795/121
0856/121
0578/121
0684/121
0860/121
0274/121

0125/121

0794/121
0431/121
0078/121

0419/121

28

29

33

34

38

39

40

50

51

54

53

52

49

48

47

46

45

44

43

42

41

37

36

35

32

31

30

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

FAVALE VINCENZO
Montesano Rara
Suriano Carlo
Perna Anna Maria
Salatino Aldo
Ritota Alessia
Musto Carmelitano
Elisabetta
FORTUNATO ANTONIO
LUPO MARIA
BATTAGLINO Rocco
DI BELLA GIOVANNI
ANDREA

BELFIORE MASSIMO

AZ. AGR. Fortunato Anna
Lisa
LELLA Giovanni
LAROCCA NINO
Padula Rosa
Lillo Vitantonio
Azienda Agraria ss
Maiatica Immobiliare
D'AURIA LEONARDO
Mecca Vito
VENEZIA NUNZIA
MALASPINA ANTONIO
TRUNCELLITO
MARIAROSARIA
Az.Agr.F.lli Menchise Vito
& Nicola
CASCARANO ANTONIO
Padalino Carlo Rocco
Tarantino Grazia

BENEFICIARIO

66,0

66,0
66,0
66,0

02/11/1964

12/03/1975
28/06/1973
14/11/1966

22/04/1981

66,0

29/06/1967

70,0

21/06/1958
07/04/1977
05/03/1963
15/04/1976
18/02/1974
06/03/1969
11/05/1957
21/12/1943
20/10/1958
13/04/1975

12/07/1968

70,0

70,0
69,0
69,0
68,0
68,0
68,0
68,0
68,0
67,0
66,5

18/08/1983
23/04/1975
01/03/1971
22/01/1970

14/07/1959

71,0
70,0
70,0
70,0
70,0

13/05/1976
20/08/1975
28/11/1971
25/01/1963

01/08/1956

DATA
NASCITA

71,0
71,0
71,0
71,0

72,0

PUNTEGGIO

115.608,64

899.225,40
631.800,00
269.712,17

194.642,87

287.379,54
167.892,88
76.644,07
216.220,00
389.097,62
119.720,74
150.074,61
502.100,81
81.442,36
157.516,00

297.646,00

82.920,00

233.077,99
224.986,64
123.669,64
562.178,37

158.527,50

164.269,30
101.767,22
206.582,30
424.437,00

303.509,00

SPESA
AMMESSA

57.804,32

449.612,70
315.900,00
134.856,09

97.321,44

143.689,77
83.946,44
38.322,04
108.110,00
194.548,81
59.860,37
75.037,31
251.050,41
40.721,18
94.509,60

148.823,00

41.460,00

116.539,00
112.493,32
61.834,82
281.089,19

79.263,75

82.134,65
50.883,61
103.291,15
212.218,99

151.754,00

CONTRIBUTO
CONCESSO
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DBLGNN64S02G786D

FRTNTN75C12L049Y
LPUMRA73H68F052D
BTTRCC66S14G942G

MSTLBT81D62Z114X

CSCNTN58H21H186I
PDLCLR77D07D643G
TRNGRZ63C45H591D
BLFMSM76D15A225U
FVLVCN74B18L049Z
MNTRRA69C46Z223B
SRNCRL57E11H591Z
PRNNMR42T61H501K
SLTLDA58R20D005A
RTTLSS75D53B519D

01046240766

TRNMRS68L52L049H

DRALRD83M18F104R
MCCVTI75D23G590F
VNZNNZ71C41F637P
MLSNTN70A29I305U

514280775

LLLGNN76E13I330N
LRCNNI75M20G786A
PDLRSO71S68F052U
LLLVNT63A25A225D

FRTNLS56M41H416W

CUUA
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84750571667

84750571949

84750553673
84750572343
94750092671
84750483400
84750565693
84750565131
84750535225
84750572517
94750080627
94750084728

84750568077

84750554952

94750083894

94750085352
94750073028

85750565669

94750083217
94750095351
94750096599
94750092432
94750104922
94750085261

94750075841

94750095609
94750102868

0341/121

0660/121

0021/121
0770/121
0248/121
0002/121
0229/121
0044/121
0024/121
0917/121
0353/121
0273/121

0171/121

0023/121

0209/121

0220/121
0272/121

0292/121

0618/121
1057/121
0297/121
0776/121
0869/121
0935/121

0111/121

0356/121
0354/121

55

56

57

67

68

69

70

72

73

79

80

NGRMSB69B58E482D
PNNNLC67P54C120V

01609090764

QNTGPP60C16E036M
GRMNNT49T68H591G
VGLMRA38A03E493O
FFNNNA81M50E919G
CVLMRP62T57L049Z
BCHRCC62P25D593G

DNGSVN62S51G712J

NGRRT74D01Z110D
RGSLRD69S15A225O

NNVGPP74M28A225R

PGLVNT90P12I330S

MNTMTR53B58H591B

BSLNGL91E16A662E
BBTGNN80S19L418R
PMPMRA64M44F052A
BTRFNC68R23E977N
CHRPQL81C20G712F
PRRCST69L65F052U
DNRMRA66A44A225Z
CLAMRA65P60A662P
CTRNND64R18B580I
NNTZVSN62C20A225X

00255230765

01102200779

CUUA

Pompeo Maria
Bitorsoli Francesco
CHIRUZZI PASQUALE
PERRONE CRISTINA
DENORA MARIA
Calia Maria
Caterini Antonio Donato
Natuzzi Vito Sante
MONTESANO MARIA
TERESA
Pugliese Valentino
NINIVAGGI
GIUSEPPANGELO
ANGRISANI ROBERTO
Raguso Leonardo
D'ANGELLA SILVANA
MARIA
Quinto Giuseppe
Germano Antonietta
AVIGLIANO MAURO
Affinito Anna
Covelli Maria Pia
BOCHICCHIO ROCCO
Società Agricola La
Marchesa
Nigro Maria Isabella
Pennimpede Angelica

Abbate Giovanni

Cargroup S.S. Società
Agricola
Soc.Coop.Agrocarne Sud
a.r.l.
Basile Angelo

BENEFICIARIO

18/02/1969
14/09/1967

18/02/1980

60,0
60,0
60,0

16/03/1960
28/12/1949
03/01/1938
10/08/1981
17/12/1962
25/09/1962

11/11/1962

62,0
62,0
62,0
62,0
61,0
61,0
61,0

01/04/1974
15/11/1969

28/08/1974

62,0
62,0
62,0

12/09/1990

18/02/1953

62,0

63,0

04/08/1964
23/10/1968
20/03/1981
25/07/1969
04/01/1966
20/09/1965
18/10/1964
20/03/1962

19/11/1980

16/05/1991

15/12/1949

65,0
64,0
64,0
64,0
63,5
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0

23/11/1958

DATA
NASCITA

66,0

PUNTEGGIO

655.598,73
190.608,15

704.581,46

220.983,05
77.103,47
316.296,80
113.888,26
171.865,16
197.213,00

284.186,80

165.072,78
225.415,00

298.992,24

131.281,00

91.707,68

372.932,28
1.077.301,54
304.996,52
131.253,07
180.000,00
346.009,29
141.791,40
288.892,40

602.697,80

114.813,50

900.000,00

900.000,00

SPESA
AMMESSA

327.799,37
95.304,08

352.290,73

110.491,53
38.551,74
158.148,40
56.944,13
85.932,58
98.606,50

142.093,40

82.536,39
112.725,50

149.496,12

65.640,50

45.853,84

186.466,14
450.000,00
152.498,26
65.626,54
90.000,00
173.004,65
70.895,70
115.556,96

301.348,90

57.406,75

450.000,00

450.000,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

(ALLEGATO G)
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81

78

77

76

75

74

71

66

65

64

63

62

61

60

59

58

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
9592
Parte I

94750079348

94750085550

94750092135
94750086624
94750086699

94750094396

84750567335

94750097738
94750092192
94750093471
84750569240
84750560645

84750569653

94750095005
94750083357
94750079280

1076/121

1061/121

0685/121
0950/121
0067/121

0330/121

0264/121

1087/121
0559/121
0502/121
0374/121
0310/121

0971/121

0361/121
0604/121
0167/121

83

84

87

88

89

94

95

97

96

93

92

91

90

86

85

N. DOMANDA

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE
82

LBNGTN82T19I954C
NGLDNC68T15L874W
PTRRSO66B60A604V

DRNGPP37D21F568E

FLVGPP83E20F104C
DMRNCL73S50G786K
CRVFPP66M08F052Z
PLLSLL64D57G786P
LPNDNT58S20A801G

BRNDNC81S25H703K

DNDRND59M31H591J

00559480777
FRIMLL82A45E977I
CLLPQL69T20G942Z

01606950762

FVLVCN65D54F052E

CUUA
Favale Vincenza
Az.agricola Capitelli di
Capitelli Giacomo & C.
s.a.s.
Agribiotecnica srl
FIORE MARIELLA
Collazzo Pasquale
DONADIO ARMANDO
GIOVANNI
BRONZINO DOMENICO
MARIA
Falivene Giuseppe
Di Maria Nicla
Corvaglia Filippo
PELLEGRINO STELLA
LEPENNE DONATO
DI RIENZO GIUSEPPE
ROMOLO
LIBONE GAETANO
Angiolino Domenico
Pietrafesa Rosa

BENEFICIARIO

25/11/1921

59,0

19/12/1982
15/12/1968
20/02/1966

21/04/1937

178.933,00
404.299,55
157.626,00

318.100,00

248.683,52
241.328,44
458.458,05
162.029,20
118.726,41

470.101,00

882.085,00

725.957,33
171.350,39
191.204,13

206.334,40

218.611,24

SPESA
AMMESSA

€ 15.593.766,75

89.466,50
202.149,78
19.546,33

159.050,00

124.341,76
120.664,22
229.229,03
81.014,60
59.363,21

235.050,50

441.042,50

362.978,67
102.810,23
95.602,07

103.167,20

109.305,62

CONTRIBUTO
CONCESSO

(ALLEGATO G)

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO

57,0
57,0
57,0

58,0

20/05/1983
10/11/1973
08/08/1966
17/04/1964
20/11/1952

31/08/1959

59,0

58,0
58,0
58,0
58,0
58,0

16/09/1960
05/01/1982
20/12/1969

03/04/1962

60,0
60,0
59,0
59,0

14/04/1965

DATA
NASCITA

60,0

PUNTEGGIO

ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO GRADUATORIA ORDINARIA

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
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9593

94750091772

94750103650
94750084108

1054/121

0543/121
0767/121

0247/121

0447/121
0041/121
0411/121
0615/121
0645/121
0567/121

0432/121

0206/121
0199/121

0133/121

0886/121
0565/121

0731/121

0329/121

0437/121
0228/121
1083/121
0216/121

0336/121

6

7
8
9
10
11
12

13

14
15

16

17
18

19

20

21
22
23
24

25

84750569992

CRRMCR90R68A6620

BRNMCL74S23H888E
LRCLMP70A54Z133H
MSTMLN89S68L738M
CRNLCN90M08A048X

CRRSNT82C46F104Q

01737140762

CRCNGL91D12F052N
VTLMNL88S54A662Z

PSSGBT83D01F104X

CRGNCL72C14F052M
BRSLGU78C06E038R

CTRMSM74D21C514T

DRENLN86B01G712N
MTTNDR85R12F104K
CRRSVT83E05F052H
DLCGPP81R11G942I
FRTPTR91H12G712I
LLAKMT76T14Z222R

RGUSVT91M02I954J

DSTDNC77E17G786F
RLNFNC86E03L049O

LRARCC91M01G786C

GIOVTI90C08A662S
TRLFNC89S13G786A

CUUA

DE STEFANO DOMENICO
ORLANDO FRANCESCO
URGO SALVATORE
ANTONIO
D'ERI NATALINO
MOTTOLA ANDREA
CORRADO SALVATORE
DE LUCA GIUSEPPE
FORTE PIETRO
LAL KEEMTI
CATARINELLA
MASSIMILIANO ANTONIO
CORIGLIONE NICOLA
BRUSCELLA LUIGI
PASSARELLA
GIAMBATTISTA
CROCCO ANGELO
VITELLI EMMANUELA
AZIENDA AGRICOLA SS
SAN MARTINO
CARRIERI ASSUNTA
GISELLA
BERNARDO MARCELLO
LAROCCA OLIMPIA
MUSTO MELANIA
CARONE LUCIANO
CARRIERI MARIA
CRISTINA

LAURIA ROCCO

GIOIA VITO
TURILLO FRANCESCO

BENEFICIARIO

65,0

70,0
70,0
69,5
68,0

70,0

70,0

70,0
70,0

71,0

72,5
72,0

73,0

80,0
79,0
78,0
77,0
75,0
73,0

84,0

86,0
85,0

88,0

95,0
95,0

PUNTEGGIO

28/10/1990

23/11/1974
14/01/1970
28/11/1989
08/08/1990

06/03/1982

04/02/1988

12/04/1991
14/11/1988

01/04/1983

14/03/1972
06/03/1978

21/04/1974

01/02/1986
12/10/1985
05/05/1983
11/10/1981
12/06/1991
14/12/1976

02/08/1991

17/05/1977
03/05/1986

01/08/1991

DATA
NASCITA
08/03/1990
13/11/1989

237.309,79

230.997,79
205.298,94
213.158,49
407.959,79

285.400,00

425.709,96

377.928,91
253.798,11

117.542,81

210.314,65
33.996,78

120.537,28

256.022,39
187.610,63
544.715,26
118.363,71
346.167,23
205.328,38

199.670,44

105.943,62
405.326,96

98.618,08

SPESA
AMMESSA
687.831,63
378.646,99

118.654,89

138.598,67
123.179,36
127.895,09
244.775,87

171.240,00

172.800,00

226.757,35
152.278,87

58.771,41

126.188,79
20.398,07

61.560,00

153.613,43
112.566,38
326.829,16
71.018,23
207.700,34
123.197,03

108.000,00

63.566,17
243.196,18

59.170,85

CONTRIBUTO
CONCESSO
412.698,98
227.188,19
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94750096573
84750566238
94750091855
84750568960

94750086789

84750570453

94750101001
84750571725

94750073077

84750568721
84750568861

94750102363

84750569984
84750558961
84750568648
94750094891
84750568622
84750569968

94750093810

94750106513
94750105101

N. DOMANDA

0664/121
1084/121

N. POSIZIONE

1
2
3
4
5

GRADUATORIA
POSIZIONE

ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO GRADUATORIA GIOVANI AGRICOLTORI (ALLEGATO H)

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA
9594
Parte I

0789/121
0517/121
0617/121
0755/121

29
30
31
32
33
34
35

84750570602
94750089594
94750104617
94750094545

94750083654

84750572327

0978/121

28

94750082250

94750097910
84750568671

1060/121

27

94750083746

0972/121

0966/121

26

N. DOMANDA

0597/121
0334/121

N. POSIZIONE

GRADUATORIA
POSIZIONE

PDLGPP78E30E038V
GNNRCC91E23L738G
LLLGLI90B62I330K
01752150761
RSCSRA91S52A893G
RGGNCL85T30G786Q
MRLSLL70T56G712W

SCTSVT87A11F839V

MRAPRN90C16F104Y

SCTMST89M49F839I

CUUA
SCOTTO DI CARLO MARIA
STELLA
MARE PIETRANGELO
SCOTTO DI CARLO
SALVATORE
PADULA GIUSEPPE
GIANNONE ROCCO
LILLO GIULIA
AGRICOLA F.LLI DI PAOLO
RESCIGNO SARA
RUGGIERO NICOLA
MAURELLA STELLA LUCIA

BENEFICIARIO

30/05/1978
23/05/1991
22/02/1990
25/04/1985
12/11/1991
30/12/1985
16/12/1970

11/01/1987

16/03/1990

09/08/1989

DATA
NASCITA

468.579,67
161.352,70
164.153,75
291.019,75
244.800,00
168.981,00
251.524,97

306.742,90

98.512,50

179.479,00

SPESA
AMMESSA

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO

64,0
63,0
63,0
63,0
61,0
61,0
61,0

64,0

64,0

65,0

PUNTEGGIO

€ 5.197.922,25

281.147,80
96.811,62
98.492,25
145.509,88
146.880,00
101.388,60
125.008,16

184.045,74

59.107,50

107.687,40

CONTRIBUTO
CONCESSO

ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO GRADUATORIA GIOVANI AGRICOLTORI (ALLEGATO H)

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ’

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

Parte I
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