
ELENCO DOMADE NON AMMISSIBILI DOPO RIESAME All. B

n. Beneficiario CUAA Domanda ESITO PUNTI MOTIVI RICORSO NOTE

1 Lepanto Antonio LPNNTN65P09D122Y 84250087172 NON PRESENTE

2 80010170787 84250090044 NON PRESENTE

3 Comune di Mormanno 03223990783 84250085671 NON PRESENTE

4 Esposito Silvio SPSSLV79C13D122B 84250086398 NEGATIVO

5 Secre  Stefania SCRSFN83C49D122Y 84250089285 NEGATIVO

 

   
 
 

MISURA 4 – INTERVENTO 4.4.2 “ATTREZZATURE IN DIFESA DELLA BIODIVERSITA’ "- ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILE All. B

IMPORTO 
APPROVATO

ESITO DEL 
RICORSO

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. 

Azienda Morelli Dr. Pietro 
Paolo S.S.

Paragrafo 5 delle disposizioni a ua ve del bando: localizzazione interven  non ricaden  in 
territorio con divieto di caccia. 

 Localizzazione dell’intervento riportata in domanda di sostegno è diversa da quanto desumibile 
dalle località (Carpineta e Montagnella) indicate in relazione tecnica. Inoltre, le par celle dell’area 
di intervento di cui agli elabora  grafici – Carpineta e Montagnella (foglio 27 part. nn.10, 333, 335 

e foglio 23 part. 45) non risultano nel patrimonio del Comune in fascicolo aziendale SIAN.  
Mancano disegni po e l’esa a ubicazione  dei lavori da realizzare. Mancano i riferimen  catastali 

al piano fotografico rela vo all’area Carpineta. Manca il Piano fotografico rela vo all’area 
Montagnella. I lavori con codice M10.18 (lavorazione terreno…) e codice P70+5 (catasta pietrame 

e legname...) riporta  in computo metrico non sono ammissibili in quanto non previs  dalla 
misura/intervento in esame. Area d'intervento ricadente, peraltro, in area forestale ed urbana.

Paragrafo 5 delle disposizioni a ua ve del bando: localizzazione interven  non ricaden  in 
territorio con divieto di caccia. Manca documentazione fotografica (quella allegata è riferita ad 
altra par cella di altro Comune).

Pec 6/01/2019 PROT. 4491 
DEL 7/01/2019

NON 
ACCOLTO

Si conferma non ammissibilità per 
assenza documentazione fotografica.

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. 
Incongruenze in elabora  proge uali su localizzazione intervento (in relazione tecnica par celle 
Comune di Caccuri, mentre in elaborato grafico e foto Comune di Castelsilano).

Pec 7/01/2019 PROT. 7262 
DEL 9/01/2019

NON 
ACCOLTO

Si conferma non ammissibilità per 
carenza ed incongruenza negli elabora  
proge uali.


