
MISURA 4 – INTERVENTO 4.4.2 “A rezzature in difesa della biodiversità " GRADUATORIA DEFINITIVA

ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI All. A

n. Beneficiario CUAA Domanda ESITO PUNTI MOTIVI RICORSO NOTE Pun

1 80003130806 84250090978 NEGATIVO ACCOLTO 30

        21.747,49      21.747,49 

2 Arcaro Rocco RCRRCC77A18G786D 84250092511 POSITIVO 28 3527,74 Ricorso parziale su taglio di spesa per laghe  già finanzia  con 4.4.1 28         3.527,74 

3 Arnone Rosa Maria RNNRMR73H45D086S 84250086505 NEGATIVO ACCOLTO Ammesso laghe o per 350 mc e nidi. 26

        21.173,50      21.173,50 

4 03223990783 84250085671 NEGATIVO ACCOLTO 22

        20.034,00      20.034,00 

5 Comune di Orsomarso 00404880783 84250092370 NEGATIVO ACCOLTO 22

        25.492,48      25.492,48 

6 03515030793 84250087438 NEGATIVO ACCOLTO 22

          1.139,50         1.139,50 
3527,74          89.586,97      93.114,71 

   
 
 

IMPORTO 
APPROVATO 
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 TOTALE 
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AMMESSA 

Comune di Santo Stefano 
d'Aspromonte

Allegato 1 e dichiarazione tolarità terreni non conformi. So oscri  da persona diversa riportata 
come dichiarante e non so oscri  dal Rappresentante Legale. Dichiarazione del tecnico rela va a 
nulla osta/permessi/autorizzazioni priva del documento di riconoscimento.  Documentazione 
fotografica non esaus va. Interven  previs  (installazione nidi ar ficiali ) sovradimensiona  e 
proge a  alla stregua di un impianto arboreo con filari e con una densità eccessiva. Acquisto di 
arnie per apicoltura produ va non ammissibili.

Pec 10/01/2019 PROT. 12253 
DEL 7/01/2019

Ridimensionato intervento (numero nidi 
per e aro) a da  bibliografici. Non 
ammesse arnie

Pec 7/01/2019 PROT. 7047 
DEL 9/01/2019

NON 
ACCOLTO

Si conferma la non finanziabilità di opere 
già finanziate con 4.4.1

Paragrafo 5 delle disposizioni a ua ve del bando: localizzazione interven  non ricaden  in 
territorio con divieto di caccia. Dichiarazione del tecnico rela va a nulla 
osta/permessi/autorizzazioni non conforme poiché priva del documento di riconoscimento. 

Pec 7/01/2019 PROT. 4728 
DEL 7/01/2019

Casale Scola  S.A.S. di 
Piccolo Giovanni Società 
Agricola

Paragrafo 5 delle disposizioni a ua ve del bando: localizzazione intervento non ricadente in 
territorio con divieto di caccia. Dichiarazione del tecnico rela va a nulla 
osta/permessi/autorizzazioni non conforme poiché priva del documento di riconoscimento. 
Assenza documentazione fotografica ex ante.

Pec 5/01/2019 PROT. 4735 
DEL 7/01/2019

Ammesso laghe o per 350 mc, non 
ammessi nidi perché ubica  in par cella 
non in disponibilità

Manca Allegato 1. Localizzazione intervento non specificata in relazione tecnica. La medesima 
relazione tecnica riporta diversi paragrafi rela vi ad altro intervento (4.4.1). Stando alla 
documentazione fotografica ex ante allegata, l’intervento dovrebbe ricadere nella par cella 1, del 
foglio 44. A tal riguardo non si rileva tolo di disponibilità del terreno e la medesima par cella, 
peraltro, non risulta nel patrimonio immobiliare del Comune in fascicolo aziendale SIAN. 

Pec 21/12/2018 PROT. 1934 
DEL 3/01/2019

Ammesso laghe o, non ammessi nidi per 
mancata ubicazione.

Serragrande società agr. 
F.lli Campise SAS

Paragrafo 5 delle disposizioni a ua ve del bando: localizzazione interven  non ricaden  in 
territorio con divieto di caccia. Dichiarazione del tecnico rela va a nulla 
osta/permessi/autorizzazioni non conforme poiché priva del documento di riconoscimento. 
Documentazione fotografica non esaus va.

Pec 6/01/2019 PROT. 4500 
DEL 7/01/2019

Si amme ono nidi. Non si amme e 
laghe o per carenza di documentazione 
fotografica.


