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                                                  IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
PREMESSO CHE

 la Commissione Europea con decisione c (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha 
approvato il  programma di  sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della 
concessione  di  un  sostegno da  parte  del  Fondo  Europeo Agricolo  per  lo  Sviluppo 
Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020; 

 la Commissione Europea con decisione c (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 -  cci: 
2014IT06RDRP018 - ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della 
Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per  lo  Sviluppo Rurale  e  modificato la decisione di  esecuzione c 
(2015) 8314 della Commissione; 

 la commissione europea con decisione c (2018) 1290 final  del 28 febbraio 2018 -   cci: 
2014IT06RDRP018 –  ha approvato l’ulteriore modifica del programma di sviluppo rurale 
della Regione Calabria (Italia)  ai  fini  della concessione di  un sostegno da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la decisione di esecuzione 
c (2015) 8314 della commissione; 

 la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018, ha preso 
atto  della  decisione  c  (2018)  1290  final  della  Commissione  Europea  relativa 
all’approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria. 

VISTI:  

 il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
 il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
 il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
 il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014; 
 il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014; 
 il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014; 
 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014; 
 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014; 
 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014; 
 il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014; 
 il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015; 
 il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015; 
 la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo 

di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;  
 il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto 

ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 

 il  D.M.  prot.  n.2490  del  25  gennaio  2017  –  pubblicato  sulla  GU  del  29/03/2017  – 
Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 
programmi di sviluppo rurale; 

 il  Protocollo  di  Intesa  tra  il  Dipartimento  Agricoltura e  Risorse  Agroalimentari  della 
Regione Calabria e l’A.R.S.A.C. – Agenzia per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese - 
rep. N. 1341 dell’8 agosto 2017; 

 le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore; 
 le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 

del  Ministero delle politiche agricole alimentari  e forestali  -  Direzione generale dello 
sviluppo  rurale  -  Rete  Rurale  Nazionale  2014-2020,  per  come  approvate  nell’intesa 
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 
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 il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanziati  dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018); 

 la  Circolare  AGEA prot.  n.  ACIU.2016.121  del  01/03/2016  relativa  all’  agricoltore  in 
attività; 

 D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, 
a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57. 

 D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 
aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, 
lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38. 

VISTI

- la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura la L.R. 
del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa 
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e 
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13 maggio 
1996 e dal D.Lgs n. 29/93” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di 
indirizzo e di controllo dà quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. 
n. 206 deI 05.12.2000;
- la D.G.R. n. 270 del 29 luglio 2013 con la quale è stato designato il dott. Alessandro Zanfino 
"Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria"; 
- la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all’ing. Carmelo Salvino 
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse 
agroalimentari”.
--il D.D.G n. 12847 del 21.11.2017 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Domenico 
Modaffari di Dirigente del Settore 7 “Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP;

CONSIDERATO 

 che con DDG n. 6828 del 07/06/2017 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione 
delle Domande di adesione a valere sulla misura 01 – intervento 01.01.01 – Sostegno 
alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze e – 
Intervento 01.02.01 – Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione; 

 che tale decreto ,  fissava, tra l'altro, quale termine ultimo per la presentazione delle 
domande di sostegno quello del 28/07/2017; 

 che le Disposizioni Procedurali,  approvate con D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016 a valere 
sulle misure ad investimento per il PSR 2014/2020, definivano il procedimento per le 
istruttorie  di  ricevibilità/ammissibilità  delle  domande  presentate,  nonché  per  la 
consequenziale redazione della graduatoria regionale; 

 che  con  nota  protocollo  Siar  n.339106  del  31/10/2017,  del  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse  Agroalimentari,  è  stata  formalmente  nominata  la 
Commissione per l’esame delle domande di adesione presentate sulla  Misura 01-Interventi 
01.01.01 e 01.02.01; 

 che  con  nota  protocollo  Siar  n.  19318  del  19/01/2018,  del  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, la predetta commissione è stata integrata 
con ulteriori componenti; 

   
PRESO ATTO che con nota protocollo n. 106227 Siar, del 22 marzo 2018, il Presidente della 
Commissione ha  trasmesso i  verbali  di  valutazione  istruttoria  delle  domande di  sostegno 
afferente  l’avviso  pubblico  di  cui  al  D.D.G.  6028  del  07.06.2017,  relativi  alla  Misura  1  – 
interventi  01.01.01  e  01.02.01,  unitamente  ai  rispettivi  Allegati  1  contenenti  “Elenco  delle 
domande  ammissibili”  e  dei  rispettivi  Allegati  2  “Elenco  delle  domande  escluse  (non 
ricevibili/non ammissibili);
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VISTA  la  richiesta  di  parere  di  coerenza  inviata  all’Autorità  di  Gestione  PSR  Calabria 
2014/2020; (giusta nota n. 113610del 28.03.2018);

CONSIDERATO CHE la dotazione finanziaria annualità 2017 prevista in bando (DDG n. 6028 del 
07 giugno 2017) è la seguente: 

· € 4.000.000,00 per l’intervento 01.01.01.”Sostegno alla formazione professionale e 
acquisizione di competenze”
· € 1.500.000,00 per l’intervento 01.02.01 – “Sostegno per progetti dimostrativi e 
azioni di informazione“

 
CONSIDERATO CHE, al fine di fare salvi i diritti dei richiedenti a proporre eventuali istanze di 
riesame, il paragrafo 3 delle disposizioni procedurali destina, in via cautelativa un importo pari 
al 10% della dotazione finanziaria complessiva prevista dal bando per la creazione di apposita 
riserva;

ATTESO CHE la dotazione finanziaria disponibile, al netto della quota di riserva citata, 
consente di ammettere al finanziamento:

- per l’intervento 01.01.01 - le domande di sostegno comprese tra il n. 1 e il n. 28 fino 
alla concorrenza di € 3.600.000,00 delle operazioni ricevibili e ammissibili di cui 
rispettivo all’allegato 1;
- per l’intervento 01.02.01 le domande di sostegno comprese tra il n. 1 e il n. 11 fino alla 
concorrenza di € 1.350.000,00 delle operazioni ricevibili e ammissibili di cui al rispettivo 
allegato 1;
 

RILEVATO  CHE  dal  presente  atto  non  derivano  ulteriori  impegni  finanziari  per  il  Bilancio 
Regionale,  oltre  a  quelli  già  previsti  per  la  quota  di  cofinanziamento  regionale,  e  che 
l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

ACQUISITO il parere di coerenza programmatica rilasciato dall’A.d.G. del PSR Calabria, che si 
allega al presente atto (nota prot. n.116095 del 29 marzo 2018);

SULLA SCORTA dell'istruttoria del responsabile di Misura 01 - interventi 01.01.01 e 01.02.01, 
formulata alla stregua degli esiti istruttori della Commissione, su proposta del Dirigente del 
Settore 7"PSR 2014/2020, Capitale Umano,  OCM, Programmi Operativi delle OP",

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in 
questa parte integralmente trascritta;

DI PRENDERE ATTO dei verbali di valutazione istruttoria delle domande di sostegno afferente 
l’avviso pubblico di cui al D.D.G. 6028 del 07.06.2017, trasmessi dalla Commissione in data 
22.03.2018  protocollo  siar  106227  (verbale  di  apertura-chiusura)  e  in  data  13  Aprile  2018 
(Verbali di seduta Commissione n. 1 del 05.02.2018, n.2 del 08.02.2018, n.3 del 12.02.2018, n. 4 
del 15.02.2018, n. 5 del 19.02.2018, n.6 del 22.02.2018, n. 7 del 01.03.2018, n.8 del 05.03.2018, n. 
9 del 07.03.2018, n.10. del 14.03.2018), relativi alla Misura 1 – interventi 01.01.01 e 01.02.01, 
unitamente  ai  rispettivi  Allegati  1  contenenti  “Elenco  delle  domande  ammissibili”  e  dei 
rispettivi Allegati 2 “Elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili);

DI APPROVARE

· la graduatoria definitiva delle domande ammissibili relative all’intervento 01.01.01 – 
Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle 
competenze – di cui al rispettivo Allegato 1 nonché l’elenco delle domande escluse (non 
ricevibili/non ammissibili) comprese nell’Allegato 2, in uno al presente decreto per farne 
parte integrante e sostanziale
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· la graduatoria definitiva delle domande ammesse relative all’intervento 01.02.01 - 
Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione) di cui al rispettivo Allegato 1 
nonché l’elenco delle domande ammesse, l’allegati n.”1” –“2”, in uno al presente decreto 
per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO CHE per effetto del punto 3 delle disposizioni procedurali la dotazione finanziaria 
pari al  10%, dell’importo messo a bando per ogni singolo intervento,  sarà destinata in via 
cautelativa, per un importo di € 400.000,00 (Intervento 01.01.01) e di € 150.000,00 (Intervento 
01.02.01),  ad eventuali  istanze di  riesame,  con la  precisazione che,  qualora non utilizzate, 
verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria;

DI STABILIRE che, relativamente alla graduatoria definitiva delle domande ricevibili e 
ammissibili, di cui ai rispettivi allegati 1, per l’Intervento 01.01.01 sono finanziate le domande 
comprese tra il n. 1 e il n. 28 fino alla concorrenza di € 3.600.000,00 mentre per l’intervento 
01.02.01 quelle comprese tra il n. 1 e il n. 11 fino alla concorrenza di € 1.350.000,00;
 
DARE ATTO CHE la dotazione finanziaria sopra indicata potrà essere incrementata con 
ulteriori fondi di misura, del PSR 2014/2020;
 
DARE ATTO  CHE  entro  15  giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Autorità  di 
Gestione  PSR  2014/2020  (  www.calabriapsr.it )  del  presente  atto  e  della  graduatoria,  il 
richiedente  può  richiedere  il  riesame  opportunamente  motivato  e  documentato  per  la 
definizione della propria posizione. 

DI CONFERMARE, il contenuto del paragrafo 3 delle Disposizioni Procedurali al bando nella 
parte  in  cui  prevede che l’istanza  di  riesame deve   essere trasmessa al  Responsabile  del 
procedimento,  attraverso  PEC  (ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it) indicando  l’esatto 
oggetto “Ricorso Misura 01 Intervento 01.01.01 - 01.02.01” e che la pubblicazione del presente 
decreto  di  approvazione  nel  BURC  e  sul  sito  istituzionale  dell’Autorità  di  Gestione  PSR 
2014/2020  (www.calabriapsr.it) è  da  intendersi  come   pubblicazione  e  comunicazione  di 
conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L. 241/90 e succ. modif. e 
integr.;

DI STABILIRE  che avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
TAR  nei  termini  di  legge,  oppure,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  presidente  della 
Repubblica,  per  i  soli  motivi  di  legittimità,  entro  120  giorni  dalla  data  di  notificazione,  di 
comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita;

DARE ATTO che dal presente Decreto non derivano ulteriori impegni finanziari per il Bilancio 
Regionale e che l’eventuale erogazione di risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo 
Pagatore ARCEA;

DI NOTIFICARE il  presente atto all'Autorità di  Gestione del  PSR Calabria ed all'Organismo 
Pagatore ARCEA;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi Elenchi Regionali sul BURC e sul 
sito istituzionale dell’A.d.G. www.calabriapsr.it.

Sottoscritta dal Dirigente di Settore
MODAFFARI DOMENICO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVINO CARMELO

(con firma digitale)
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CUAA DENOMINAZIONE N° DOMANDA MIS.
Aut. 

Val.

Punt. 

Ass.

Ricevibile

Ammissibile

Contributo 

Richiesto

 Contributo 

Ammesso  

 Contributo 

Concesso 

1
02118400783

CE.R.FO.P.-CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA 

RICERCA E CONSULENZA
54250363741 1/1.1 88 60

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        202.086,00 190.236,00€          171.212,40€       

2
80006990792 ERAPRA 54250360788 1/1.1 83,5 60

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        238.075,64 153.420,30€          138.078,27€       

3
02016680783 COOPERATIVA SOCIALE LA TORTUGA 54250363709 1/1.1 83 60

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        202.086,00 190.236,00€          171.212,40€       

4
3314730791 ASSOCIAZIONE PERFORMARE 54250361356 1/1.1 79 60

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        162.930,00 162.450,00€          146.205,00€       

5
94030040789

SCUOLA DI FORMAZIONE SAN GIUSEPPE 

MOSCATI
54250362933 1/1.1 74,5 60

Ricevibile e 

Ammissibile
 €          98.600,00 85.370,00€            76.833,00€          

6
97004380792 ECIPA ENTE CONF. ISTR.PROF.LE ART 54250362107 1/1.1 61 60

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        237.608,09  €          237.608,09 200.000,00€       

7
96023330788 INFOLIFE

54250362321 

54250360820
1/1.1 60 60

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        192.744,00 192.744,00€          173.469,60€       

8
02720900782

PROJECT LIFE CALABRIA COOPERATIVA 

SOCIALE A R.L.
54250357529 1/1.1 60 60

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        214.144,00 214.144,00€          192.729,60€       

9
96042000792 ANAP ACCADEMIA NAZ.AVVIAM.PROFES

54250360846  

54250362545
1/1.1 60 60

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        196.030,40 194.483,00€          175.034,70€       

10
2317260806 LOCRI FORMAT ASSOCIAZIONE CULTURALE 54250363618 1/1.1 59 59

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        124.116,00 124.116,00€          111.704,40€       

11
2389830809

VITASI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -

IMPRESA SOCIALE 54250359301 1/1.1 59 59
Ricevibile e 

Ammissibile
 €          65.897,00 59.942,00€            53.947,80€          

12
2228610800

 C.I.S.E.F. (CENTRO INFORMATICO SERVIZI E 

FORMAZIONE) DI ZUMBO DOM ENICO 

CARMELO E C. - S.A.S

54250360143 

54250360176
1/1.1 60,5 58,5

Ricevibile e 

Ammissibile
 €          42.115,50 41.631,50€            37.468,35€          

13
02810350781

LU'MEN COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA
54250361299 1/1.1 58 58

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        136.726,50 136.726,50€          123.053,85€       

14
80006010807 C.I.O.F.S./F.P. CALABRIA 54250360424 1/1.1 82,5 58

Ricevibile e 

Ammissibile
 €          46.371,64 46.371,64€            41.734,48€          

15
2127850796

GRUPPO AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI 

SOCIETA CONSORTILE A R.L.
54250363097 1/1.1 59,5 57,5

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        217.768,80 217.768,80€          195.991,92€       

16
96013810781 S.T.G. STORIA, TRADIZIONE E GUSTO 54250362743 1/1.1 57 57

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        130.398,08 130.398,08€          117.358,27€       

17
91055700792 L'AIRONE 54250363634 1/1.1 64 57

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        166.402,00 166.402,00€          149.761,80€       

18
96028850798

"ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE 

NELL'AREA DEL MEDITERRANEO FORMED"
54250361786 1/1.1 58 56

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        104.545,00 49.609,14€            44.648,23€          

19
92063190802 ASSOCIAZIONE AULINAS 54250362016 1/1.1 59 56

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        146.610,00 143.250,00€          128.925,00€       

20
2389350808

CENTRO STUDI ECONOMICI E SOCIALI PER LA 

CALABRIA
54250363683 1/1.1 56 56

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        139.600,00 139.600,00€          125.640,00€       

PSR CALABRIA 2014-2020 - MISURA 1 INTERVENTO 01.01.01 All.1 ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI

POSITIVA

POSITIVA
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Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



CUAA DENOMINAZIONE N° DOMANDA MIS.
Aut. 

Val.

Punt. 

Ass.

Ricevibile

Ammissibile

Contributo 

Richiesto

 Contributo 

Ammesso  

 Contributo 

Concesso 

PSR CALABRIA 2014-2020 - MISURA 1 INTERVENTO 01.01.01 All.1 ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI

POSITIVA

NOTE

21
96027190790

U.N.L.A. CENTRO PER L'EDUCAZIONE 

PERMANENTE MILETO
54250363659 1/1.1 56 56

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        177.128,00 177.128,00€          159.415,20€       

22
98071940781

NEMESI ASSOCIAZIONE CULTURALE 

ECONOMICA E SOCIALE
54250363113 1/1.1 57 55

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        215.422,24 193.200,00€          173.880,00€       

23
1499920799 ANAP CALABRIA 54250363105 1/1.1 82 54

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        198.962,40 198.962,04€          179.065,84€       

24
98107970786 ASSOCIAZIONE LA FORMA 54250362289 1/1.1 52 52

Ricevibile e 

Ammissibile
 €          69.058,05 69.058,05€            62.152,25€          

25
03391640780 PROMIDEA IMPRESA SOCIALE S.R.L. 54250361059 1/1.1 51,5 51,5

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        104.065,95 104.065,95€          93.659,36€          

26
90022230800 FOCS 54250361711 1/1.1 50 50

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        101.482,00 99.482,00€            89.533,80€          

27
3196160794 IPROGEC SRL 54250360572 1/1.1 58 49

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        244.292,80 244.292,80€          200.000,00€       

28
2226140800

FO.E.MA. GROUP FORMAZIONE E 

MANAGEMENT
54250363725 1/1.1 53,5 47,5

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        120.876,00 80.766,00€            72.689,40€          

29
98101770786

ENTE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO 

LAVORATORI
54250363584 1/1.1 49 46

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        122.281,24 82.864,58€            74.578,12€          

30
1956470791 DATA AGRI SOC.COOP. 54250360069 1/1.1 59 45

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        127.709,26 66.148,00€            59.533,20€          

31
98076970783 ASSOCIAZIONE CHIRON 54250359285 1/1.1 41 40

Ricevibile e 

Ammissibile
 €          76.500,00 76.500,00€            68.850,00€          

32
871160800 SOCIETA' COOPERATIVA BYTE SUD A R.L. 54250362560 1/1.1 37,5 37,5

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        132.840,00 123.840,00€          111.456,00€       

33
1381690807 WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 54250362685 1/1.1 37,5 37,5

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        132.840,00 119.340,00€          107.406,00€       

34
98107040788 CON L'AZIENDA ENTE DI FORMAZIONE 54250360556 1/1.1 36 36

Ricevibile e 

Ammissibile
 €        148.964,46 148.964,47€          134.068,02€       

35
2566340796 COOPERATIVA SERVIZI E FORMAZIONE 54250361422 1/1.1 36 32

Ricevibile e 

Ammissibile
 €          84.842,60 80.766,00€            72.689,40€          

36
3011540790 SOCIETA' COOPERATIVA TERINA 54250359293 1/1.1 32 32

Ricevibile e 

Ammissibile
 €          57.000,00 57.000,00€            51.300,00€          

37
2411480797

TARGET - FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

SOC. COOPERATIVA A.R.L.
54250363410 1/1.1 29 29

Ricevibile e 

Ammissibile
 €          81.050,00 49.740,00€            44.766,00€          

38
2167970801

HAPPY DAYS - SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE
54250363766 1/1.1 31,5 28,5

Ricevibile e 

Ammissibile
 €          51.558,21 30.179,00€            27.161,10€          

39
98085480782 ASSOCIAZIONE " ONLUS ARCHIMEDE " 54250362503 1/1.1 25,5 25,5

Ricevibile e 

Ammissibile
 €          61.800,00 52.668,00€            47.401,20€          

40
92033220804 DO.MI. FORMAZIONE E SVILUPPO 54250360127 1/1.1 40 25

Ricevibile e 

Ammissibile
 €          75.000,00 46.400,00€            41.760,00€          

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA
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PSR CALABRIA 2014-2020 - MISURA 1 INTERVENTO 01.01.01 All.1 ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI

POSITIVA

NOTE

41
3406050793 PROGETTI COMUNI - COOPERATIVA SOCIALE 54250363303 1/1.1 25 25

Ricevibile e 

Ammissibile
 €          81.050,00 49.740,00€            44.766,00€          

TOTALI 5.027.611,94€       4.491.139,95€    5.529.577,86€     

POSITIVA

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



CUAA DENOMINAZIONE N° DOMANDA MIS. ESITO 

97027350780 "EUROMA R.F.S." 54250362990 1/1.1
Non Ricevibile                        

Non Ammissibile

01627500786

CSIA CONSORZIO SVILUPPO DI 

SISTEMI INFORMATICI 

AVANZATI

54250360812 1/1.1 Non Ricevibile

92069010806 ASSOCIAZIONE CHRIANS 54250362156 1/1.1 Non Ricevibile

98083780787 ASSOCIAZIONE ORIONE 54250363055 1/1.1
Ricevibile                                

Non Ammissibile

03019210784 ASSOCIAZIONE IMFORMA 54250363394 1/1.1 Non Ricevibile

01699930788

ASSOCIAZIONE 

REALIZZAZIONE PROGRAMMI 

PER L'ARTE

54250363550 1/1.1
Non Ricevibile                        

Non Ammissibile

03266590789
FORMA MENS SOC COOP 

SOCIALE ONLUS
54250361182 1/1.1 Non Ricevibile

98106160785

FORMAZIONE & SOCIALE-ENTE 

DI I STRUZIONE E PROMOZIONE 

SOCIAL

54250361752 1/1.1 Non Ricevibile

NOTE

Assenza documenti relativi la forma  societaria, nello specifico non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, 

elenco soci, Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a 

chiedere e riscuotere i contributi,

 nomina organi amm.vi;L'All.4 in alcune sezioni non risulta compilato( ved sez.C5)

Assenza documenti richiesti per società/associazioni: statuto, atto costitutivo, elenco soci, delibera nomini 

organi amm.vi, atto di delega ad assumere e sottoscrivere impegni;

Assenza preventivi;

Domanda non ricevibile.

GLI ATTI PROGETTUALI NONCHe' LE RICHIESTE DI PREVENTIVI FANNO RIFERIMENTOAD UN 

SOGGETTO DIFFERENTE RISPETTO AL RICHIEDENTE I. ALL'INTERNO DEL FORMULARIO (SEZ. C5) 

VIENE RIPORTATO IL N. DI DECRETO E LA SEDE DI UN SOGGETTO PROPONENTE DIVERSO. 

PSR CALABRIA 2014-2020 - MISURA 1 INTERVENTO 01.01.01 All.2 ELENCO DOMANDE ESCLUSE (NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI)

Gli Elementi del piano di intervento di cui al par. 8.1 delle disposizioni attuative risultano enunciati e non 

corrispondono con quanto descritto nei singoli moduli formativi; le tematiche tracciate non sono pertinenti 

con quanto previsto dalle disposizioni attuative del bando; il piano di intervento verte più sulla metodologia 

didattica che sull'attività formativa; Non sono allegati i preventivi,alcule voci di costo esposte nel piano 

formativo risultano non congruenti e non ammissibili;  

 ASSENZA Atto di nomina degli attuali organi amm.vi; 

ASSENZA Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a 

chiedere e riscuotere i contributi; ASSENZA elenco soci; L'elenco soci può ricavarsi dalla Visura Camerale. 

Dalla visura Camerale risulta che il Presidente, legale rappresentante dell'ente è stato variato con atto del 

2015,'atto tuttavia non è allegato al progetto, risulta che i poteri del Presidente sono quelli di rappresentanza 

legale e che solo in caso di urgenza può compiere atti a tutela dell'associazione. L'atto costitutivo e lo statuto 

allegati risalgono al 2009 e non risultano modifiche statutarie.  La domanda risulta pertanto non ricevibile.

Assenza Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a 

chiedere e riscuotere i contributi, dallo statuto si evince chiaramente che il Presidente deve essere 

demandato a compiere ogni atto dietro delibera consiliare o assembleare; Assenza elenco soci; assenza 

richiesta preventivi;  3 dei 5 preventivi allegati risultano non firmati e non fanno alcun riferimento alla richiesta 

di fornitura per la quale rispondono; Il Piano formativo risulta carente e incongruente per contenuti e attività;

Assenza Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a 

chiedere e riscuotere i contributi, l'atto  citato in check list ma non allegato 

E' presente la visura camerale, dalla quale tuttavia risulta solo l'oggetto sociale.

Pur citati in check list non risultano allegati Statuto, Atto costitutivo, atto di nomina e atto dal quale risulta il 

potere del rappresentante a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi,

3

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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02421680790 FORM SERVICE SCA 54250362552 1/1.1 Non Ricevibile

03450300789
SOCIETA' COOPERATIVA FORM 

SERVICE - I DIVERSI SALONI
54250362388 1/1.1 Non Ricevibile

578690802

CISME COOPERATIVA PER 

L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO 

DEL MERDIONE - SOCIETA' 

COOPERATIVA, IN BREVE 

CISME SOCIETA' COOPERATIVA

54250361240 1/1.1 Non Ricevibile

97342180581

E.N.U.I.P. ENTE NAZIONALE 

UNSIC ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE

54250360267  

54250360150
1/1.1 Non Ricevibile

98095520783 TRAINING AND WORK 54250363220 1/1.1 Non Ricevibile

92008850809

CE.FO.TE.C. (CENTRO 

FORMAZIONE TECNOLOGICA IN 

CALABRIA)

54250358733 1/1.1 Non Ricevibile

92050450805
CEFIP FORM ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO
54250360739 1/1.1 Non Ricevibile

80006510806

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

MEDITERRANEA DI REGGIO 

CALABRIA

54250363535 1/1.1 Non Ricevibile

1200430807
NUOVA SPERANZA COOP. 

SOCIALE

54250362040  

54250361950
1/1.1

Non Ricevibile                        

Non Ammissibile

 Assenza documenti relativi la forma  societaria, che non vengono citati neppure in check list nello specifico 

non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è 

autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, nomina organi amm.vi;

 L'atto costitutivo e lo statuto sono del 2006, le delibere allegate, relative alla modifica dell'oggetto statutario, 

al 2011 e 2015. Dallo statuto si evince il ruolo deliberativo dell'assemblea e che la nomina degli organi del 

direttivo viene effettuata ogni tre anni. L'ultima nomina ed elenco soci allegati risalgono  al 2006

Assenza documenti inerenti le forme societarie: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta 

che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, 

nomina organi amm.vi;

Assenza preventi a supporto di quanto richiesto in all. 4

ssenza atto costitutivo, elenco soci, atto di nomina organi amministrativi, Atto dal quale risulta che il 

rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, assenza 

preventivi a fronte delle spese previste in all.4 

Assenza documenti relativi la forma  societaria, che non vengono citati neppure in check list nello specifico 

non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è 

autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, nomina organi amm.vi;  Assenza 

allegato 5

Assenza documenti relativi la forma  societaria, che non vengono citati neppure in check list nello specifico 

non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è 

autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, nomina organi amm.vi

Assenza elenco soci, atto di nomina degli organi amm.vi e Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è 

autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi

 Assenza documenti relativi la forma  societaria, che non vengono citati neppure in check list nello specifico 

non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è 

autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, nomina organi amm.vi

Assenza documenti relativi la forma  societaria, che non vengono citati neppure in check list nello specifico 

non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è 

autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, nomina organi amm.vi;

Assenza allegato 2 e 3 , Assenza documenti relativi la forma  societaria, che non vengono citati neppure in 

check list nello specifico non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta che il 

rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, nomina 

organi amm.vi; Piano formativo all. 4 non firmato; Allegato solo un cv rispetto ai due indicati nel piano 

formativo.

3
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PSR CALABRIA 2014-2020 - MISURA 1 INTERVENTO 01.01.01 All.2 ELENCO DOMANDE ESCLUSE (NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI)

96027280799
ASSOCIAZIONE AGRICOLTURA 

BIOLOGICA CALABRIA
54250363642 1/1.1 Non Ricevibile

1699830798 DEDALO S.C. A R.L. 54250362222 1/1.1 Non Ricevibile

97058430790 SVI.MA.G. ASSOCIAZIONE 54250361653 1/1.1 Non Ricevibile

96014090797 AGROFORM-CALABRIA 54250363428 1/1.1 Non Ricevibile

91056070799
CONSIFORM - CONSULENZA - 

SICUREZZA - FORMAZIONE
54250361646 1/1.1

Non Ricevibile                        

Non Ammissibile

I preventivi allegati sono privi della richiesta e generici,( sono inoltre sovrapponibili ). Le spese non sono 

ammissibili in quanto carenti dal punto di vista dei preventivi e/o non ammissibili in quanto non contemplate 

come categoria eleggibile ;

In base alla rideterminazione dei costi massimi ammissibili e dei tagli di spesa da effettuare la domanda si 

ritiene non ammissibile

E' presente un solo CV rispetto a tutti quelli indicati in allegato 4. La domanda è pertanto non ricevibile

Assenza atto costitutivo, elenco soci, atto di nomina organi amministrativi, Atto dal quale risulta che il 

rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi

Assenza allegati 2 e 3, assenza atto costitutivo e statuto, allegata visura 

assenza all. 2 e 3, assenza preventivi

3
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CUAA DENOMINAZIONE N°  DOM. MISURA AUTOV. PUNT. ASS. ESITO
Importo 

Richiesto

Importo 

Ammesso

Importo 

Concesso

1

80006710794

CONFAGRICOLTURA 

FEDERAZIONE REGIONALE 

AGRICOLTORI CALABRIA

54250362479 1/1.2 60,5 60 POSITIVA 221.148,00€        €       221.148,00 200.000,00€       

2
97012120792

LEGA PER L'AMBIENTE CIRCOLO 

AIRONE
54250362636 1/1.2 60 60 POSITIVA 224.523,94€        €       224.523,94 200.000,00€       

3
2110710791 A.I.A.B.  CALABRIA 54250362495 1/1.2 60 60 POSITIVA 30.389,88€          30.389,88€          27.350,91€          

4
2978600795

CON. AGRI. C. CONSULENZE 

AGRICOLE CROTONESI S.R.L.
54250362172 1/1.2 58 58 POSITIVA 112.053,40€       92.989,75€          83.690,77€          

5
97016600799

CONFEDERAZIONE ITALIANA 

AGRICOLTORI CALABRIA
54250360887 1/1.2 57 57 POSITIVA 199.033,00€        €         92.627,80 83.365,02€          

6 3525800797 RURAL GROUP SRLS 54250362115 1/1.2 57 57 POSITIVA 200.000,00€       164.700,00€       148.230,00€       

7 2486550789 E. POS S.R.L. 54250360796 1/1.2 56 56 POSITIVA 121.924,23€       121.924,23€       89.940,20€          

8

3230470787

ORGANIZZAZIONE DI 

PRODUTTORI ORTOCAL - SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA

54250361273 1/1.2 55 55 POSITIVA 96.368,00€          96.368,00€          72.000,00€          

9 94026080781 ASSOCIAZIONE PHYSIS 54250363717 1/1.2 54 49 POSITIVA 170.645,64€       152.145,64€       136.931,08€       

10
98004400788

OP L'OLIVICOLA COSENTINA 

SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA S.R.L.

54250363758 1/1.2 44,5 44,5 POSITIVA 162.930,00€       162.930,00€       146.637,00€       

11
80001990789

UNIONE PROVINCIALE 

AGRICOLTORI
54250360978 1/1.2 59,5 43,5 POSITIVA 237.907,32€       210.840,00€       189.756,00€       

12
769850793

A.P.O.C.C. ASSOCIAZIONE 

PRODUTTORI OVI-CAPRINI
54250362198 1/1.2 58 40 POSITIVA 112.003,00€       109.410,52€       98.469,46€          

13
97088100793 ASSOCIAZIONE AGRICOLTURA E' 54250363675 1/1.2 38 28 POSITIVA 88.834,24€          50.540,24€          45.486,21€          

14
2552900793

CONFAGRICOLTURA SERVICE 

CROTONE S.R.L.
54250362800 1/1.2 60 20 POSITIVA 64.982,03€          56.363,51€          46.969,59€          

15
2222630804

AURIS - SOCIETA' COOPERATIVA 

S.R.L.
54250362073 1/1.2 57 20 POSITIVA 214.600,00€       30.000,00€          27.000,00€          

2.257.342,68€    1.816.901,51€    1.595.826,24€    TOTALE

PSR CALABRIA 2014-2020. MISURA 1 INTERVENTO 01.02.01 All.1 ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI
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CUAA DENOMINAZIONE N°  DOM. MISURA ESITO

97067500799 ANPA CALABRIA 54250363170 1/1.2

Ricevibile e non 

Ammissibile 

92013260796 FAI - CISL CALABRIA 54250362230 1/1.2
Ricevibile e non 

Ammissibile 

3337680791 STUDIO MULTISERVICE S. S. 54250363287 1/1.2

Ricevibile e non 

Ammissibile 

Legenda 

98086330788

ACCADEMIA DELLE TRADIZIONI 

ENOGASTRONOMICHE DI 

CALABRIA

54250363733 1/1.2
Ricevibile e non 

Ammissibile 

2784650786 A.L.E.S.S.CO.  S.R.L. 54250359996 1/1.2

Non Ricevibile e 

Non Ammissibile 

PSR CALABRIA 2014-2020 MISURA 1 INTERVENTO 01.02.01 All.1 ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO ESCLUSE (NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI)

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. 

L'ente ha per oggetto principale l'eserclzio dell'attività sindacale; 

In all. 3 viene ribadito il requisito di ammissibilità al bando, ma questo dallo statuto non si 

evince;

NOTE

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. 

L'ente ha per oggetto principale l'eserclzio dell'attività sindacale;

Le finalità statutarie,  vengono riepilogate anche all'interno dell'all. 3, e si confermano 

prettamente attività sindacali;

Alcune tematiche trattate nei 5 seminari descritti nell'elaborato progettuale, all. 3, non sono 

pertinemti trattando nello specifico argomenti di pertinenza del settore della pesca;

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. 

L'ente ha per oggetto principale l'eserclzio dell'attività di progettazione edile, consulenza e 

formazione aziendale;ll piano di attuazione dell’intervento, risulta carente con riferimento agli 

argomenti , alle metodologie , alle modalità di esecuzione , ai target ed agli obiettivi che si 

intende raggiungere , alla coerenza con i fabbisogni individuati dal Programma

il piano di attuazione dell’intervento,  risulta carente, secondo quanto richiesto al paragrafo 8.1 

delle disposizioni attuative del bando, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle 

modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i 

fabbisogni individuati dal Programma. Maggiormente la sezione  D del formulario "costo 

intervento" è sommaria e non dettagliata , vengono indicati i costi im modo cumulativo e non 

specifico;  i preventivi sono generici e forfettari e non analitici; non si evicono location di 

svolgimento attività, servizi effettuati ne altro, anche le richieste di preventivo, sono generiche 

e poco esaustive e inoltre indicano già il budget entro il quale ricondurre il costo per la 

pubblicità. Un preventivo  è a firma dello stesso beneficiario titolare della domanda.

Non presente  l'elenco dei soci per il quale è tuttavia presente la visura camerale. 

Assenza Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli 

impegni a chiedere e riscuotere i contributi, la visura camerale evidenzia il ruolo del 

rappresentante legale che è comunque sottoposto a delibera del CdA

Lo statuto non prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito necessario ai fini dell'ammissibilità;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



CUAA DENOMINAZIONE N°  DOM. MISURA ESITO

PSR CALABRIA 2014-2020 MISURA 1 INTERVENTO 01.02.01 All.1 ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO ESCLUSE (NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI)

NOTE

2643510783
ALTERECO SOCIETA' 

COOPERATIVA
54250361349 1/1.2

Ricevibile e non 

Ammissibile 

80003710789
AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI COSENZA
54250359061 1/1.2

Non Ricevibile e 

Non Ammissibile 

98118660780 ASSOCIAZIONE COOKING - SOON 54250359558 1/1.2

 Ricevibile e Non 

Ammissibile  

il piano di attuazione dell’intervento,  risulta carente, secondo quanto richiesto al paragrafo 8.1 

delle disposizioni attuative del bando, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle 

modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i 

fabbisogni individuati dal Programma, nel piano si parla di rivista la cui tematica verte sulla 

cucina calabrese, non vengono indicate le tematiche di workshop ne delle giornate 

dimostrative, il piano di informazione consta 5 pag. I preventivi sono generici e senza alcun 

riferimento, per i workshop e gli eventi dimostrativi non vi è alcun riferimento di dove verranno 

svolti,  non si evince il tariffario usato per relatori e hostess; Anche per i passaggi radio e tv non 

si da evidenza delle testate ed emittenti a cui ci si riferisce;

Assenza   Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli 

impegni a chiedere e riscuotere i contributi. E' allegata delibera di nomina del Presidente che 

tuttavia è sottoposto sempre a delibere consiliari;

Lo statuto non prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito necessario ai fini dell'ammissibilità;

il piano di attuazione dell’intervento risulta carente, secondo quanto richiesto al paragrafo 8.1 

delle disposizioni attuative del bando, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle 

modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i 

fabbisogni individuati dal Programma, consta . 4 pag.

I CV allegati non sono inerenti con le attività e le finalità del bando;

ll piano di attuazione dell’intervento  risulta carente con riferimento agli argomenti, alle 

metodologie, alle modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, 

alla coerenza con i fabbisogni individuati dal Programma  ,  secondo quanto richiesto al 

paragrafo 8.1 delle disposizioni attuative del bando.  Non si evincono le tematiche ne le 

modalità di svolgimento di attuazione delle singole iniziative. All'interno del piano (pag 7 all. 3)si 

fa espresso riferimento alle priorità del FESR e in secondo luogo a quelle  dello svilluppo rurale. 

L' allegato 3,  è tutto incentrato su un'attiva di comunicazione e non di informazione o di 

divulgazione, anche per quanto riguarda l'attiva di comunicazione (non oggetto di 

finanziamento) non si evincono gli argomenti che si intendono trasferire;  Il piano non è 

pertanto coerente ne ammissibile.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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NOTE

1995050786
BICONBI' SOCIETA' 

COOPERATIVA A.R.L.
54250361505 1/1.2

Non Ricevibile e 

Non Ammissibile 

276350782 COMUNE DI RENDE 54250360614 1/1.2

 Ricevibile e Non 

Ammissibile 

1815100795 AGROGENS " SCARL " 54250363048 1/1.2 Non Ricevibile 

2622520795
PARCO SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO
54250361802 1/1.2

Non Ricevibile e 

Non Ammissibile 

3237680784

CONFAGRI SOCIETA' 

UNIPERSONALE DI CONSULENZA 

E SERVIZI S.R.L.

54250361489 1/1.2

Non Ricevibile e 

Non Ammissibile 

98104020783

CONFEDERAZIONE ITALIANA 

AGRICOLTORI - PROVINCIA CIA 

CALABRIA NORD

54250360721 1/1.2
Ricevibile e non 

Ammissibile 

Non presente  l'elenco dei soci per il quale è tuttavia presente la visura camerale. 

Assenza Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli 

impegni a chiedere e riscuotere i contributi, la visura camerale evidenzia il ruolo del 

rappresentante legale sottoposto a delibera del CdA

ll piano di attuazione dell’intervento, risulta carente ,  secondo quanto richiesto al paragrafo 8.1 

delle disposizioni attuative del bando, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle 

modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i 

fabbisogni individuati dal Programma. Non si evincono le tematiche ne le modalità di 

svolgimento di attuazione delle singole iniziative, sono esposte le metodologie e non  i 

contenuti

Lo statuto non prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito d'ammissibilità;

Elementi del piano di attività di cui al par. 8.1 delle disposizioni attuative non coerennti con le 

finalità della misura essendo incentrate su fini promozionali e turistici della città di rende. Il 

piano inoltre risulta non compilato intutte le sue parti

I CV sono tutti privi di carta di identità che ai fini legali non sono ritenuti ammissibili; 

Assenza Atto di nomina degli attuali organi amm.vi e Atto dal quale risulta che il rappresentante 

legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, L'atto 

costitutivo risale al 2012 e indica tra l'altro soggetti diversi rispetto a quelli indicati in domanda 

di sotegno ed elaborati progettuali; Il rappresentante legale è sottoposto a delibera del 

consiglio di amministrazione ;Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività 

informative/divulgative nel campo agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini 

dell'ammissibilità del bando. L'ente ha per oggetto principale la ricerca, la promozione e 

diffusione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico; 

Assenza allegato 2 e 4; 

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. La 

sociètà ha per oggetto principale l'eserclzio dell'attività di assistenza fiscale;

Doc integrativi: visura camerale, cronoprogrammi

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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NOTE

97231970589

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN 

AGRICOLTURA E L'ANALISI 

DELL'ECONOMIA AGRARIA

54250362347 1/1.2

Non Ricevibile e 

Non Ammissibile 

3266590789
FORMA MENS SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4250363188 1/1.2

Non Ricevibile e 

Non Ammissibile 

80011200781

ORGANIZZAZIONE DEI 

PRODUTTORI OLIVICOLI 

AS.PR.OL. COSENZA - SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA

54250359178 1/1.2

Non Ricevibile e 

Non Ammissibile 

Legenda A - B - C

3109340780
P.E.P.E. CAL SOCIETA' 

COOPERATIVA A.R.L.
54250359608 1/1.2

Ricevibile e non 

Ammissibile 

92031880799 CIA CALABRIA CENTRO 54250360879 1/1.2
Ricevibile e non 

Ammissibile 

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando;

Assenza atto di nomina degli attuali organi amm.vi; Assenza Atto dal quale risulta che il 

rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i 

contributi; Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. 

L'ente ha per oggetto principale l'attività di ricerca;

Assenza elenco soci;

Assenza Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli 

impegni a chiedere e riscuotere i contributi; 

 E' presente visura camerale dove risulta l'elenco soci e dove tuttavia risulta la carica di un 

rappresentante legale per il quale è richiesto per ciascun atto una delibera del CdA;

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. 

L'ente  ha per oggetto principale l'eserclzio di attività formativa. L'attività informativa enunciata 

ha solo carattere generico;

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando;

Non sono allegati all. 2 e l'atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a 

sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi; 

Alcuni CV sono privi di Documento di identità;

il piano di attuazione dell’intervento   risulta carente, secondo quanto richiesto al paragrafo 8.1 

delle disposizioni attuative del bando, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle 

modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i 

fabbisogni individuati dal Programma (consta di 4 pag),

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando;

il piano di attuazione dell’intervento   risulta carente, secondo quanto richiesto al paragrafo 8.1 

delle disposizioni attuative del bandoIl piano riguarda attività formativa e non formativa;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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NOTE

91056070799
CONSIFORM - CONSULENZA - 

SICUREZZA - FORMAZIONE
54250360465 1/1.2

Ricevibile e non 

Ammissibile 

2914680794
LIBRANDI SVILUPPO SOCIETA' 

AGRICOLAS A.R.L.
54250360374 1/1.2

Ricevibile e non 

Ammissibile 

91960807 CONSORZIO DEL BERGAMOTTO 54250361521 1/1.2
Ricevibile e non 

Ammissibile 

92053060809

CONSORZIO DI TUTELA DEL 

BERGAMOTTO DI REGGIO 

CALABRIA

54250361737 1/1.2
Ricevibile e non 

Ammissibile 

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. 

L'ente ha per oggetto principale l'eserclzio dell'attività formativa;

il piano di attuazione dell’intervento,  risulta carente, secondo quanto richiesto al paragrafo 8.1 

delle disposizioni attuative del bando, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle 

modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i 

fabbisogni individuati dal Programma , il piano consta di 4 pag

il piano di attuazione dell’intervento,  risulta carente, secondo quanto richiesto al paragrafo 8.1 

delle disposizioni attuative del bando, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle 

modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i 

fabbisogni individuati dal Programma 

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. 

L'ente ha per oggetto principale lo studio, la ricerca e la promozione del marchio del 

bergamotto; 

il piano di attuazione dell’intervento,  risulta carente, secondo quanto richiesto al paragrafo 8.1 

delle disposizioni attuative del bando, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle 

modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i 

fabbisogni individuati dal Programma.

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. 

L'ente ha per oggetto principale lo studio, la ricerca e la promozione del marchio del 

bergamotto; il piano di attuazione dell’intervento,  risulta carente, secondo quanto richiesto al 

paragrafo 8.1 delle disposizioni attuative del bando, con riferimento agli argomenti, alle 

metodologie, alle modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, 

alla coerenza con i fabbisogni individuati dal Programma.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



CUAA DENOMINAZIONE N°  DOM. MISURA ESITO

PSR CALABRIA 2014-2020 MISURA 1 INTERVENTO 01.02.01 All.1 ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO ESCLUSE (NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI)
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2952300792
CONSORZIO DI TUTELA DELLA 

I.G.P. CIPOLLA ROSSA DI TROPEA
54250359459 1/1.2

Ricevibile e non 

Ammissibile 

1425780804
COOPERATIVA FATTORIA DELLA 

PIANA SOCIETA' AGRICOLA
54250359426 1/1.2

Ricevibile e non 

Ammissibile 

2293980807 CONSORZIO UNIONBERG O.P. 54250361380 1/1.2
Ricevibile e non 

Ammissibile 

80006510806

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

MEDITERRANEA DI REGGIO 

CALABRIA

54250363527 1/1.2
Ricevibile e non 

Ammissibile 

Assenza statuto, atto costitutivo, Atto di nomina degli attuali organi amm.vi, Atto dal quale 

risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e 

riscuotere i contributi, assenza alle 4.

I documenti, richiamati in check list, non risultano allegati

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. 

L'ente ha per oggetto principale ed esclusivo attività di  promozione e valorizzazione dell'IGP 

della cipolla Rossa di Tropea; Le attività di informazione sono inerenti solo ad attività di 

informzione dei consorziati relativamente all'IGP Cipolla Rossa di Tropea

il piano di attuazione dell’intervento,  risulta carente, secondo quanto richiesto al paragrafo 8.1 

delle disposizioni attuative del bando, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle 

modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i 

fabbisogni individuati dal Programma. Il piano consta di 4 pag 

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. 

L'ente ha per oggetto principale lo studio, la ricerca e la promozione del marchio del 

bergamotto; il piano di attuazione dell’intervento,  risulta carente, secondo quanto richiesto al 

paragrafo 8.1 delle disposizioni attuative del bando, con riferimento agli argomenti, alle 

metodologie, alle modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, 

alla coerenza con i fabbisogni individuati dal Programma.

Lo statuto non  prevede lo svolgimento di attività informative/divulgative nel campo 

agricolo/agroalimentare/forestale requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del bando. 

L'ente ha per oggetto principale le attività delle organizzazioni dei produttori; 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.


