
N. 
Ord. CUAA Denominazione

Numero 
Domanda Note

1 92001680799
A.CO.PR.OL.ORGANIZZAZIONE DI 
PRODUTTORI OLIVICOLI 
SOC.COOP A.R.L.

54250269716

All.1 riporta un C.F. di altro soggetto. Allegato elenco di n. 2810 soci di cui  riportati 
nell'all.7  n.  10 conferitori ma solo 5 con contratto di conferimento per un totale di olio da 
conferire pari a 600 ql. Atto costitutivo incompleto (mancano 30 pagine). Preventivi non 
comparabilie difformi l'uno dall'altro. Manca la relazione tecnico-economica che giustifichi 
la scelta del fornitore. Essendo l'azienda costituita il codice ATECO risulta non conforme 
a quello richiesto dal progetto. Dal contratto di locazione non si evince la titolarità ad 
apportare modifiche al fabbricato. Il verbale del consiglio di amministrazione 
d'autorizzazione a presentare il progetto non è conforme in quanto non è presente il 
timbro del notaio nè sono indicati i soci presenti alla votazione. 

2 769850793 A.P.O.C.C. ASSOC. PRODUT. OVINI 
E CAPRINI 54250266894

Mancano elaborati riferiti al posizionamento dei pannelli fotovoltaici-manca pianta layout 
dei macchinari -mancano disegni tecnici relativi all'intervento di ampliamento del 
caseificio.- Preventivi UNI E ISO 14001 con data anteriore alla richiesta del proponente, 
gli stessi vengono rigettati. 

3 BBSLSN93L01B774H ABBOSSIDA ALESSANDRO 54250270276 B.P. non redatto secondo il modello ISMEA. Richiesta preventivi non analatica.  
Preventivi non comparabili. Manca relazione tecnica economica per la scelta dei fornitori. 

4 CRAGNN62R26H579W ACRI GIOVANNI 54250273577
Check-list presente ma non fleggata. Contratti di conferimento: mancano i documenti 
d'identità dei sottoscrittori. Manca allegato 3  bene cointestato. Manca Layout delle 
macchine. Elaborati grafici carenti:  ante e post. Contrastante localizzazione intervento.

5 DMAPTR88M23B774Y ADAMO PIETRO 54250273064

Manca documentazione biologica attestata nell'allegato 5. Non c'è coerenza tra 
Relazione tecnica e BP in merito all'incremento delle ULA. Impianto fotovoltaico non 
posizionato- manca relazione impianto. Elaborati grafici carenti: mancano sezioni e 
prospett, la pianta non è quotata, manca layout attrezzature cantina. Immobili oggetto di 
domanda non accatastati, si tratta di terreni agrumento,oliveto e vigneto. Mancano visure 
ed elaboratici dei progetto per la part. 633 foglio 32 oggetto del contratto di affitto. Manca 
allegato 9. La part. 633 foglio 32 non è  riportata nella domanda di investimento. I quintali 
di prodotto conferito pari a 430 non giustificano l'investimento richiesto; i quintali 
dichiarati di propria produzioni risultano incrongrui conla superficie posseduta di vigneto 
che è pari ad are 2.18.

6 02975040797 AGRI FOOD SCARPINO S.R.L. 54250266605

La ditta fornitrice del miglior preventivo risulta costituita sette giorni dopo la richiesta del 
preventivo stesso. Nella visura camerale e nello specifico "oggetto sociale" non risulta 
che la ditta possa fornire tutti i beni offerti come preventivo.Allegato 7 n°3 documenti di 
identità scaduti. 

7 2008590800 AGRI. LUB. PICCOLA SOC. COOP. 
A.R.L. 54250269542

La Visura Camerale non riporta l'elenco dei soci, dalla stessa risulta che la societa ha 
una durata al 31/12/2018.  L'Atto Costitutivo della società (trasmesso) è incompleto.  
Manca l'atto notarile che attesti il passaggio da piccola societa cooperativa a societa 
cooperativa con relative indicazione del rappresentatnte legale.  Manca il titolo di 
possesso del fabbricato oggetto dell'intervento. Non c'è evidenza della presentazione dei 
bilanci (manca portocollo telematico), il bilancio del 2014 manca di nota integrativa quindi 
incompleto. Richiesta preventivi difforme,con fornitura da parte delle ditte di attrezzature 
non richieste; Nel quadro economico riepilogativo e  nel computo metrico la voce riferita 
a "impianto fotovoltaico" risulta difforme rispetto alla relazione sulla scelta del preventivo 
più vantaggioso.L'oleificio richiesto è sovradimensionato rispetto alla quantita da molire 
in base al prodotto conferito. 

8 01594720797 AGRO-ALIMENTARE CORIGLIANO 
S.R.L. 54250264428

Nella relazione tecnica descrittiva allegata al Bpol si riscontrano incongruenze in 
ordine:Pag.10 si dichiara:"L'impresa dispone di una serie di macchinari per la lavorazione e la 
trasformazione della carne suina in salumi tipici,di celle di stagionatura e di conservazione e di 
altri beni strumentali sufficienti a soddisfare gli attuali volumi produttivi." Per cui non si comprende 
la richiesta di un  investimento con l'aquisto di nuove celle.Oltretutto mantenendo gli stessi volumi 
di fatturato e di produzione costanti non si giustifica un investimento basato su una "eventuale 
maggiore produzione richiesta di mercato" Manca  all.6. La materia prima conferita da 
trasformare e comercializzare non proviene da aziende agricole, viene acquistata direttamente 
fuori Regione (Emilia Romagna) da Commercianti,per cui in contrasto con quanto affermato alla 
pag.5 della relazione descrittiva in cui si afferma "che l'impresa utilizza nel processo si 
lavorazione oltre a carne suine prodotte nel territorio calabrese" anche carni suine 
esclusivamente di provenienza nazionale" (Vedi FAQ n.4 pubblicata il 21/12/2016).Nè è 
dimostrabile il conferimento della materia prima lavorata negli anni precedenti proveniente da 
aziende agricole,in quanto nell'All.7/b i conferitori sono commercianti extra  regionali e non 
aziende agricole.

9 02241060793 AGROCALABRIA SRL 54250242200

I contratti di conferimento prodotti sono privi dell'art.6 per cui non è possibile risalire alla 
durata,solo quattro prevedono una durata consona;per cui non considerando i contratti 
nulli il quantitativo della materia prima conferito si riduce drasticamente da 30.700 Q.li a 
16.100 Q.li quantità che non giustificherebbe un incremento produttivo tale da rendere 
sostenibile l'intervento.All.4 presente in n. di due ma non fleggate le dichiarazioni. Dalla 
visura camerale la società ha durata fino al 21/12/2010.Impianto fotovoltaico  non è 
giustificato in quanto sono presenti fatture per acquisto carburante, ma quelle per il 
gruppo elettrogeno si riferiscono solo al 2015/2016.Preventivi:La maggior parte delle 
richieste non sono sottoscritte (Imbottigliamento e macchine Frantoio).Alcuni preventivi 
risultano non sottoscritti.Un preventivo (macchine e attrezzature) risulta con data 
anteriore alla richiesta per cui cade la confrontabilità.Altre macchine e beni da acquistare 
(sala degustazione/ arredi/trattore/ camion/furgone/video sorveglianza) non sono 
pertinenti alla Misura 4.2 essendo spese non eleggibili e non ammissibili con la misura di 
che trattasi.

10 2241060793 AGROCALABRIA SRL 54250180830 DOMANDA DOPPIA VEDI  DOMANDA N°54250242200
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11 02041790805 AGROFRUIT DI PALAIA ANTONINO 
& C. SAS 54250268866

Mancano documenti d'identità contratti di conferimento. Non si evincono nella domanda i 
dati catastali e la localizzazione dell'intervento.I tre preventivi relativi all'impianto di 
canditura e  di depurazione non sono comparabili, descrivono macchine diverse con 
importi non confrontabili e differenze sostanziali. La relazione che giustifica la scelta di 
alcuni preventivi non è esaustiva non chiarisce le differenze tecniche che portano alla 
scelta del preventivo vantaggioso. La relazione non è adeguatamente motivata, per cui la 
progettualità non è sostenibile in quanto non si ravvisa il lotto funzionale. 

12 00249620808 AGROLIVO SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 54250233613

Mancano i contratti di conferimento degli esterni alla cooperativa: quindi dei non soci. Le 
richieste di preventivo per la cernitrice sono posteriori ai preventivi stessi (ditte: Ussia, 
Malavolta e Barone). I preventivi dell'impianto oleario sono tutti senza richiesta quindi 
non tracciabili. Manca relazione sulla scelta dei preventivi. manca layouùt dei macchinari. 
Carenza della situazione ante.

13 00875980807 AGRUMARIA REGGINA SRL 54250273684

Mancano i contratti di conferimento al reperimento della materia prima. L'atto notarile 
datato 19/03/1985 manca delle prime 3 pagine. Non si evince di che atto si tratti. 
Incongruità tra l'atto costitutivo repertoriato al n. 61587 e il certificato di conformità del 
notaio repertoriato al n. 61586 del 20/02/1985. Alcuni preventivi sono illeggibili.

14 LVRCMN74E15G288S ALVARO CARMINE 54250268254

BPOL e relazione tecnica allegata non sottoscritta dal tecnico. Il prodotto conferito di 
propria produzione supera il 67%, in quanto da documentazione allegata ( contratti di 
conferitori e allegato 6 ) è priva per alcuni del documento di identità per cui non probante 
per l'autodichiarazione ( DPR 445/2000). Manca un allegato 6. Mancano bilanci e 
CCIAA. manca la tracciabilità di alcuni preventivi: PIERALISI manca la richiesta,  
Bilanciai - non è sottoscritto -.

15 MTASFN83C01D423A AMATO STEFANO 54250269575

Allegato 1 -2- 8- senza data e carenti di documenti di identità. per tutti i conferitori 
mancano i documenti di identità. la richiesta relativa alla linea di produzione e' priva di 
tracciabilità e i preventivi forniti dalle tre ditte investite non sono sottoscritte.La richiesta 
per la "tecnimp" di Bologna non è tracciata .Le richieste per la fornitura dei bins 3 non 
sono tracciate.Preventivi n° 26  e63 del 2017 rispettivamente di "idemedia e 
umicronsolutions" non risultano firmati.Richiesta alla ditta Aiello non tracciata e 
preventivo non sottoscritto.Elaborati grafici carenti di misure di loyaut  di posizionamento 
delle attrezzature e privi dei riferimenti catastali.Manca titolo di possesso dell'immobile 
(vedi FAQ n° 2 pubblicata il 20/02/2017) ricadente nella particella 210 foglio 22 sub 1 di 
proprietà del tribunale di Crotone, dagli atti allegati (avviso di vendita asta) non si evince 
l'aggiudicazione del bene oggetto della domanda di sostegno.Manca dichiarazione in cui  
si evince che  l'immobile non ha  fruito negli ultimi dieci anni di finanziamento pubblico.

16 03559160795 ARCAMUTRO' SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 54250272447

Manca IBAN in domanda. Mancano i contratti di conferimento. Da un controllo interno è 
emerso che uno dei conferitori non possiede fascicolo aziendale per cui non può 
conferire il prodotto dichiarato nell'allegato 7. Per l'altro conferitore gli ettari coltivati a 
pomodoro che risultano dal fascicolo aziendale non giustificano la produzione conferita e 
dichiarata nell'allegato 7. Mancano i seguenti documenti: Atto Costitutivo, Statuto, Elenco 
Soci, nomina degli organi amministrativi,atto dal quale risulta che il legale rappresentante 
è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere a riscuotere i contributi. Mancata 
coerenza  dei dati dichiarati su BPOL con quanto indicato nel progetto di investimento. 
L'acquisto dell'immobile è superiore al 20% previsto dell'importo di progetto. Dalla perizia 
allegata non si dimostra che il prezzo sia inferiore al costo di costruzione dell'immobile. 
Manca dichiarazione attestante che nei 10 anni precedenti non si è fruito dei 
finanziamenti pubblici sullo stesso immobile. Manca titolo di posseso registrato (scrittura 
Privata). Documento SCIA incompleta. Relazione sull' Impianto Fotovoltaico intestata ad 
altra ditta.     

17 00873630792 ARCO DI SALICA SOCIETA' 
COOPERATIVA 54250264451

Manca codice IBAN domanda di aiuto.Mancano in domanda riferimenti localizzazione 
interventi. Manca elenco soci. Nella delibera di sottoscrizioni impegni manca l'anno. 
Manca documemto di identità del tecnico. Manca planimetria frantoio. Manca layout. Da 
un controllo interno risulta che la titolarità del fabbricato è intestata a soggetti diversi dal 
locatore. Due preventivi dell'ecommerce non sono firmati.  

18 RLRMRA54A30A762T ARLIA ARLIA MARIO 54250268312

Non sono presenti i contratti di conferimento. Alleg. 4 nessuna dichiarazione fleggata. 
Contratto preliminare di vendita non registrato, e comunque manca la perizia asseverata 
sulla determinazione del valore dell'immobile. La particella oggetto del finanziamento ( 
foglio 27 part. 555) non è inserita nella domanda di sostegno. Non sono presenti visure 
catastali o atti che ne determinano il possesso. Manca la relazione per la scelta del 
preventivo.  Preventivi non congrui risultano rilasciati da due società diverse aventi lo 
stesso amministratore per cui nel formulare l'offerta è palese il conflitto d'interesse che 
aggiudica la scelta alla stessa persona fisica.

19 RNNRLA68A25H981H ARNONE AURELIO 54250273718 Manca titolo di possesso della particelle nella quale ricade l'intervento. Promessa di 
affitto non registrata.( vedi faq n. 2  pubblicata il 20/01/2017.)

20 01539860781 ARTIBEL S.R.L. 54250237432

Contratti di conferimento di durata inferiore a 5 anni. Elaborati grafici carenti di misure, 
layout di posizioni attrezzature e privi di riferimenti catastali. BP carente e non coerente 
con quanto descritto nella relazione tecnica. I titoli di possesso si riferiscono ad altri 
terreni non oggetto di domanda.  Mancano i bilanci, è presente solo il 2015 privo di 
ricevuta di presentazione. Alcune richieste di preventivi risultano formulate in data 
posteriore al rilascio del preventivo fornito ( ditte: Nilma, ICOS, Centro clima, Biomat di 
Alfano spa); per tale motivo i preventivi comparabili sono solo in numero di due. 
Relativamente al LAN sono presenti due preventivi e non tre. Le spese relative 
all'impianto delle acque reflue non sono comprese nel computo metrico e nè nei 
preventivi.Incogruenza tra i preventivi della tettoia per il fotovoltaico.

21 RTRRSO84P52D086L ARTURI ROSA 54250268726

Manca allegato 2. Non si dimostra la provenienza extra aziendale dei 2/3 della materia 
prima da trasformare.Mancano i contratti dei conferitori.Manca titolo di possesso dei 
manufatti oggetto dell'intervento( vedi FAQ n° 2 pubblicata in data 20/01/2017).Allegato 6  
manca il documento di identita di uno dei 2 conferitori. Eleborati grafici carenti 
relativamente agli interventi di  ristrutturazione. La richiesta di alcuni preventivi risulta in 
data posteriore alla data dei preventivi presentati. Domanda presentata come ditta 
individuale, ma nella relazione si evince che trattasi di una società.

22 00721920809 ASSOCIAZIONE PRODUTTORI 
PETRACE S.R.L. 54250263206

Manca elenco soci, atto di nomina degli organi amministrativi, atto dal quale risulta che il 
rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni ecc.  Nella relazione 
tecnica si evidenzia che il tetto da ristrutturare è in eternit.Non ci sono preventivi relativi 
allo smantellamento. Manca l'auto dichiarazione che non ci sono prescrizioni di qualsiasi 
autorità riferite allo smantellamento dell'impianto.Preventivo della Idroitalia Colsen 
manca la richiesta. Preventivo della Ingivision la richiesta non è analitica.



23 STRSVT70A27E339C ASTORINO SALVATORE 54250242986

Domanda presentata da Astorino Salvatore come ditta individuale, mentre la misura 
camerale è di " Astorino pasta di Salvatore Astorino" Mancanza di bilancio o 
dichiarazione dei redditi nonostante l'azienda sia attiva dal 2002. Nei documenti allegati 
al posto dei bilanci ci sono i preventivi per l'ecommerce. Alcuni preventivi sono anteriori 
alla data di richiesta degli stessi (Ditta Sapio). Manca il layout e la documentazione 
fotografica è carente.Manca all.4.Alcuni preventivi non sono sottoscritti e non 
comparabili,manca il confronto su tre preventivi.I contratti di conferimento non sono stati 
redatti secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative e dalla check list di 
riferimento.

24 03439730783
AZIENDA AGRICOLA DI CALABRIA 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA

54250272215

Prioritariamente non è ammissibile in quanto il quantitativo della materia prima conferito 
non giustifica l'importo dell'investimento richiesto. Perizia sulla congruità del valore di 
acquisto dell'immobile non asseverata, e a firma dello stesso tecnico  progettista. Atto 
costitutivo manca il timbro e la firma del notaio. Preventivi: le richieste non presentano 
tracciabilità, i preventivi riferiti all'impianto oleario sono stati rilasciati prima della data di 
richiesta ( richiesta del 20/02/2017 - rilascio 13 e 15 febbraio 2017). Il preventivo scelto 
non risulta nè firmato nè timbrato.

25 02520450798
AZIENDA AGRICOLA SAN IORIO 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

54250272975

Agli atti è presente un contratto di locazione con la sola evidenza del Mod. RLI (Richiesta 
di registrazione) che non dimostra la reale presentazione del contratto per la 
registrazione e il perfezionamento all'Agenzia delle Entrate né ad un eventuale sostituto 
d'imposta.Inoltre da ulteriori verifiche risulta che il bene oggetto di locazione è cointestato 
a tre soggetti titolari del terreno dal 2012 data dell'atto non presente nella 
documentazione allegata, e non coincidenti con la parte locatrice,la quale  dichiara tra 
l'altro di essere l'unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile, a concedere il bene in 
locazione; nè sono presenti atti comprovanti la cessione del bene o che autorizzino la 
parte locatrice alla stipula di un contratto.Altresì dal Fascicolo aziendale della Soc. Agr. 
San Iorio la particella oggetto dell'intervento risulta in comodato e derivante da uno dei 
proprietari  presenti nella visura catastale.

26 01741290835 BARONE G.R. MACRI' S.R.L. 54250272173

Mancano i contratti di conferimento. Nell'allegato 6 mancano i documenti di identità dei 
conferitori. Manca l'elenco soci. I titoli di possesso sono solo visure catastali non 
probanti. Allegato 7 la quantità di prodotto conferito non giustifica la sostenibilità 
dell'investimento richiesto . La potenza dell'impianto fotovoltaico richiesta fa riferimento 
all'intera attività aziendale e non al fabbisogno del solo salumificio oggetto della richiesta 
di investimento. Un preventivo del sito e-commerce non è sottoscritto e datato. 

27 03412030789 BIOCAL SRL 54250272223

Bpol rilasciato come documento in bozza. Relazione tecnica descrittiva non firmata dal 
tecnico ma dal legale rappresentante della Biocal. Computo metrico non esaustivo. 
Manca documentazione fotografica ex-ante. Il bilancio del 2015 è carente della ricevuta 
di presentazione degli organi competenti, altresi non si rileva la presentazione della 
stessa dal certificato camerale. Il contratto di comodato è stipulato per 6 anni(vedi FAQ 
n°12 pubblicata il 21/12/2016). Preventivi: 1) Northwest essendo unico manca nella 
relazione di scelta dei preventivi l'unicità relativa allo specifico modello e non ad altre 
tipologie di prodotto reperibile sul mercato. 2) I preventivi per la 
lavaverdura/tagliaverdura/macchina sottovuoto risultano incomparabili in quanto le 
richieste presentano beni diversi. Altro preventivo per lo stesso prodotto risulta non 
sottoscritto per cui le richieste non sono omogenee.3)  preventivo relativo al molino a 
martelli(Delfino-Giancaspro) risulta non firmato. 4) Preventivi per "impianto elettrico,celle 
frigo e gelo" sono comparabili solo 2 su 3 per caratteristiche. 5) Per il preventivo della 
PEIEM " coibentazione laboratorio" risulta differente dai precedenti per mancanza di 
richiesta per cui non puo essere valutata. Alcuni preventivi risultano con l'offerta scaduta. 
6) Il preventivo per la bilancia non è sottoscritto. 7) La richiesta del preventivo 
ERGONOEMA risulta in data successiva al rilascio del preventivo stesso (14/03/2017 - 
13/03/2017). 8) I 2 preventivi per la certificazione ISO CARBON FOOPRINT sono carenti 
del terzo non è possibile compararli.9) Per il sito ecommerce il preventivo di 
PUBBLISTUDIO non è comparabile agli altri 2, non si evince la concorrenza e 
descrivono un prodotto nettamente differente. La relazione illustrante la motivazine della 
scelta del fornitore ritenuto valido risulta incompleta, descrive solo 2 macchinare e non la 
totalita delle macchine comprese nei preventivi; non si identificano altresi le ditte 
aggiudicatrici delle forniture tranne per la NILMA.    

28 BSSRMR68E60A102W BOSSIO ROSAMARIA 54250237903

Una sola ditta fornitrice per la quale manca il contratto di conferimento prodotto. La ditta 
presenta un titolo di possesso nel quale non è compresa la particella riportata in 
domanda. Non sono presenti bilanci né dichiarazione dei redditi.Manca la visura 
camerale. La ditta chiede l'acquisto di macchine non compatibili con la misura ( Trattore, 
Kit raccolta olive).  

29 BTTMDL69L69L219A BOTTARO MARIA ADELE 54250270128

Il BP  non risulta sottoscritto   dal tecnico, né la relativa relazione tecnico agronomica. 
Alcuni preventivi hanno data anteriore alla richiesta.( Velati-Stagionella) I preventivi per il 
salumificio sono identici anche nel format. Trattandosi di nuova costruzione la spesa per 
lavori non può superare il 40% dell'intero progetto , escluse le Spese Generali. Anche 
escludendo l'impianto di fitodepurazione che non costituisce opera edile, il paramentro 
non è rispettato.( Opere edili € 1.219.250,59 su un totale di € 2.848.534 = maggiore del 
40% punto n. 9 disposizioni attuative.

30 BTTMDL69L69L219A BOTTARO MARIA ADELE 54250239966 ANNULLATA DOPPIONE - Vedi pratica n. 54250270128

31 01700530783
C.O.A.B. - COOPERATIVA 
ORTOFRUTTICOLA ED AGRUMARIA 
BRUZIA - SOCIE TA' COOPERATIVA

54250232938

Manca l'atto di nomina degli attuali amministratori, né la visura camerale;Tutte le 
richieste di preventivo sono senza firma:Molti preventivi non sono confrontabili,diversi 
non sono sottoscritti, e per alcuni le richieste non sono confrontabili (linea di 
confezionamento agrumi,linea lavorazione frutti delicati,macchina 
confezionatrice,impianto trattamento H2O reflue,fotovoltaico,spazzatrice lavasciuga,liea 
lavorazione elettronica). L'Impianto fotovoltaico non può essere finanziato poichè sulla 
relazione a corredo asserisce che "ricava un contributo in conto scambio" (si finanzia 
solo scambio su posto).

32 02329290791 CALABRIA VERDE SRL 54250273569

Considerato che alcune opere edili sono già state finanziate,altre non sono ammissibili 
poiché oltre ad essere già finanziate non producono un aumento della redditivà 
aziendale, e che alcune linee di lavorazione non sono finanziabili per anomalie sui 
preventivi (data anteriore alla richieste/richieste non analitiche),ne deriva un 
ridimenzionamento delle spese computate per cui si verifica che l'importo relativo alle 
opere di nuova costruzione supera il 40% del progetto. anche per queste motivazioni 
l'investimento non è finanziabile.



33 03546310792 CANTINE DE MARE S.R.L.S 
UNIPERSONALE 54250269807

Manca relazione tecnica che giustifica e illustra le motivazioni per la scelta dei fornitori. 
Per quanto riguarda l'acquisto delle macchine e  attrezzature enologiche sono presenti 
dei preventivi con data ricevuta di accettazione del 27/02/2017, e i preventivi sono datati 
03/02/2017 risultano trasmessi  prima della richiesta. Nella  relativa richiesta non è 
riportata l'intestazione della ditta e non risulta alcuna consegna a mano. Risultano due 
preventivi rilasciati da fornitori aventi lo stesso cognome, indirizzo e località. Il terzo 
preventivo (ditta Data Flow) non datato. Per l'impianto di depurazione acque reflue idue 
su tre preventivi presenti non sono sottoscritti. Il terzo preventivo non è datato. Per la 
fornitura del sito e.commerce  preventivi non sono sottoscritti e di cui uno risulta con 
richiesta successiva al suo rilascio. Nella relazione descrittiva allegata al BP si descrive 
l'attività imprenditoriale che dsi dovrà intraprendere e oggetto della richiesta come un 
accrescimento e miglioramento dell'azienda agricola già esistente. Manca layout 
posizionamento macchine.

34 02708620782 CANTINE SPADAFORA SRL 54250272066

Mancano allegati 6 e 7, per cui è impossibile determinare quanto percentuale di prodotto 
è di provenienza extra aziendale. I contratti di conferimento sono sprovvisti di documento 
di riconoscimento. Non ci sono documenti che attestino la titolarità del bene oggetto di 
domanda(solouna visura catastale). Non ha allegato la visura camerale. Preventivo ditta 
l'Ecodel 13/3/17 è in data antecedente alla richiesta (16/3/17). Lo stesso per il preventivo 
di Condino datato 24/2/17 richiesti in data 27/2/17. Manca elenco soci. In mancanza 
della visura camerale non si conosce il nominativo dei soci, nè è presente un verbale di 
assemblea che integri l'atto costitutivo  con il nominativo di A.S, attesa che quest'ultima 
presenta l'allegato 8. 

35 00102610797
CAPARRA & SICILIANI - CANTINA - 
SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA

54250273494

Domanda non compilata correttamente, mancano rilevamenti catastali del sito oggetto 
d'intervento. I titoli di possesso non sono valutabili: mancano i rilevamenti catastali del 
sito oggetto d'intervento. Per il bilancio 2013 manca ricevuta di presentazione alla 
CCIAA. 

36 CPNMSM83R27C352O CAPOANO MASSIMILIANO 54250270573

Manca computo metrico analitico delle costruzioni. Anomalie nei preventivi: alcuni 
preventivi sono  senza data (Asteriti impianti, Enterprice, DevelopmentEnterprice Energy, 
MG costruzioni generali). Preventivi ditte  Asteriti e Hinovateck e Development con data 
anteriore alla richiesta).

37 02834680809 CAPOGRECO AGRICOLTURA SRL - 
SOCIETA' AGRICOLA 54250270417

Assenza di bilanci. Il Bipol si riferisce a soli tre anni (2017/2018/2019) mentre l'azienda è 
attiva dal 2015, non c'è quindi evidenza sulla situazione pregressa. Dal grafico sui 
risultati di conto economico si può rilevare che l'investimento non è economicamente 
conveniente. I dati dei ricavi netti di vendita si mantegngono costanti nei tre anni 
evidenziando un mancato inremento.Riguardo le giustificazioni delle anomalie si ricorda 
che essendo una srl non può presentare una contabilità semplificata e ciò porta alla 
necessità di avere un bilancio apoprovato e depositqato alla camenra di commercio. Le 
quantità di prodotto lavorato (vedi contratto mdi conferimento) siono modesta rispoetto 
all'investimento proposto e comunque i conferitori appartengono alla stessa cercia 
famiglia dei soci della ditta proponente. Per quanto riguarda il punto vendita sono 
richieste attrezzature che nulla hanno a che fare con il resto del progetto. Dall'analisi 
degli elaborati grafici si palesa una preponderanza nella struttura destinata ad uffici che 
contrqastano con lo spirito della misura. Alcuni preventivi hanno data anteriore alla 
richiesta, altri riguardano macchine agricole, non compatibili con la misura altri sono 
fornite da ditte non abilitate alla commercializzazione. (vedi CCIAA) Uno è senza 
importo.

38 CPGGPP67L29D976Y CAPOGRECO GIUSEPPE 54250270342

Gli elaborati grafici sono a nome  di altra ditta.Nel Bpol è analizzato un periodo di tempo 
inferiore ai cinque anni e comunque senza alcuna evidenza sul pregresso.Nel Capitale 
Agrario del Bpol sono riportate attrezzature agricole (di nessun interesse per la misura) 
mentre non c'è evidenza delle macchine operatrici (frantoio ecc.) già nella disponibilità 
dell'azienda,come specificato nella relazione tecnica che evidenzia una linea di 
lavorazione a ciclo continuo.Non avendo indicazioni perchè non riportate sulla vetustà 
del bene l'acquisto di una nuova linea di lavorazione potrebbe essere di mera 
sostituzione.Nel Capitale fondiario del Bpol non è riportato l'opificio per il quale il 
proponente chiede la ristrutturazione.La relazione tecnica sulla scelta dei preventivi è 
stata redatta su incarico di altra ditta,diversa dalla proponente, e per macchine che nulla 
hanno a che fare con il progetto di che trattasi.Tutti i preventivi sono stati richiesti da altra 
ditta e per macchine non riconducibili al progetto.

39 CPPRFL72B03F775C CAPPARELLI RAFFAELE 54250270482
Il beneficiario è titolare di un fascicolo aziendale esclusivamente anagrafico. l'idea 
progettuale proposta si basa su ipotetiche future disponibilità territoriali che al momento 
non possiede. In domanda non vi sono riportati i riferimenti catastali dell'investimento.

40 CPRRSO69P62Z404W CAPRARO ROSA 54250271159

La PEC è l'iscrizione alla CCIAA sono riferite all'impresa individuale " Frantoio oleario 
Rovitti" di Capraro Rosa mentre la domanda di sostegno è intestata alla ditta individuale 
Capraro Rosa. Gli allegati 6 essendo rilasciati ai sensi della 445/2000 sono prive dei 
documenti d'identità dei conferitori. Incongruenze nell'allegato 7 , il prodotto conferito è 
inferiore a quanto dichiarato. Incoerenza tra quanto dichiarato nel BP e riportato nella 
relazione tecnica e quanto risultante dalla domanda di investimento (impresa individuale/ 
ditta individuale e azienda di tipo diretto coltivatore). Per la linea di lavorazoione 
dell'oleificio due dei tre preventivi non sono comparabili risultano richieste in date diverse 
dalla trasmissione del preventivo stesso ( 05/12/2016 - 17/03/2017). La ditta individuale 
possiede già un frantoio che per come riportato nella relazione descrittiva a pag. 3 è 
definito" impianto con macchinari moderni e con impianto di filtraggio e di 
imbottigliamento" per cui non è adeguatamente giustificata la sostituzione per come si 
legge nelle " Disposizioni attuative" al punto 9 comma c- investimenti non ammissibili. 

41 00914160809
CAPUA 1880 SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN 
SIGLA CAPUA 1880

54250125942

I contratti di conferimento non corrispondono ai criteri della ceck-list (ICO IC9199)  
risultano con dati approssimativi: non giustificano le quantità ed hanno durata un anno.La 
domanda di investimento si riferisce alla part. 548 fg. 13 diversa da quella in cui deve 
realizzarzi l'intervento.(vedi computo metrico-planimetri/elaborati grafici).  Relativamente 
alla particella  inserita in domanda non esiste titolo di possesso. Nella relazione allegata 
al BPOL a pag .8 si dichiara che sulla part. 548 oggetto dell'intervento , esiste un 
opificioo industriale di 10.170,00 mq. Il nuovo intervento si dichiara che verrà realizzato 
nelle part. 530, 549 e 529 del  foglio 83 e part. 523 del f.glio 13che non risultano oggetto 
di domanda, anche se presenti nei titoli di proprietà. Manca atto costitutivo, elenco soci e 
atto dal quale risulti che il  rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli 
impegni.



42 00897850806 CARIDI SRL 54250272777

Manca allegato 6. Nell'allegato 7 manca la dichiarazione sulla quantità di propria 
produzione. Mancano i contratti di conferimento prodotti: la ditta dichiara nella "Relazione 
Tecnica" che i contratti vengono stipulati di anno in anno sulla base della valutazione del 
frutto pendente. da parte dei tecnici di fiducia.Ne consegue che la ditta non può 
dimostrare la quantità di prodotto che indende lavorare nè può venire in soccorso la 
presenza delle fatture relative agli anni precedenti per mancanza di indicazioni sui 
quantitativi. Manca il titolo di possesso della particella oggetto d'intervento. Nell'allegato 
costititivo della società non vi è traccia di uno dei soci originari stante l'atto di 
trasformazione della società da snc a srl.

43 CRNNTN74R27I198K CARNELI ANTONIO 54250268734

Manca documentazione fotografica dei locali interni dell'immobile da ristrutturare. Nella 
relazione tecnica non si rilevano i riferimenti catastali oggetto d'intervento.Non tutti i titoli 
di possesso sono leggibili. Il Reddito operativo dichiarato nel Bpol non è stato riscontrato 
nei documenti fiscali allegati alla domanda di aiuto. Part. 147 foglio 9 - non è dimostrata 
la proprietà. 

44 03317510786 CASA ELEO S.R.L. 54250269773

BPOL e relazione di accompagnamento non a firma di un tecnico abilitato . Manca 
documentazione fotografica dell'impianto di lavorazione ex ante.  Non allegata visura 
camerale. Contratti di conferimento mancano documenti di riconoscimento. Contratto di 
comodato incompleto: manca planimetria fl. 38 part. 757.BPOL sezione " Conto 
economico" si registra un'impennata del Reddito netto che da € 10.279,00 del 2015 salta 
a € 53.703,67 nel 2016 nonostante il netto  calo del costo della materia prima che 
scende per l'identico periodo da 329.575,00 a 165.039,29. La relazione allegata al BPOL 
non giustifica l'anomalia riscontrata. 

45 03293870790
CASEARIA CROTONESE 
BRUGNANO S.A.S. DI LE ROSE 
MARIA ANTONIETTA

54250268601

Modello unico presente per i tre anni precedenti, ma senza ricevuta di presentazione 
all'agenzia delle entrate.Manca atto costitiutivo originario sostituito da quello di cessione 
di una quota e cambio della ragione sociale. Statuto non presente, non sono presenti 
"patti sociali"firmati dal notaio. Richiesta preventivo Tecnogang senza data.Alcune 
richieste preventivi non sono analitiche. Preventivo ditta Contatto senza data. Nei 
contratti di fornitura prodotto non si fa riferimento all'art. 62 ma si stabilisce un prezzo 
che sarà valido per tutti gli anni.

46 02816660787 CASEIFICIO DE LUCA S.A.S. DI 
MAURO FERNANDO DE LUCA & C. 54250271373

L'importo ricchiesto nella domanda di investimento non evidenzia il sottointervento 
relativo alla ristrutturazione del caseificio. Mancano i contratti dei conferitori, non è 
valutabile la percentiuale conferita in quanto l'allegato 7 è relativo al conferimento degli 
anni precedenti.  Manca evidenza documentale della trasformazione societaria da snc a 
sas. Preventivi non tracciabili mancano richieste. 

47 03488060785 CASTROAGRICOLA DEI F.LLI DI 
VASTO 54250272082

Sulla domanda di sostegno non sono indicati i riferimenti catastali. Nella relazione 
tecnica si fa riferimento ad una ristrutturazione mentre negli elaborati tecnici sembra una 
nuova costruzione. Mancano le foto e/ o altra evidenza sulla situuazione ex ante. Le 
richieste dei preventivi non sono datate. Nessuno incremento nella redditività aziendale ( 
vedi BPOL - indicatore globale di performans).

48 CRCSNN81R69H501X CIRIACO SARA ANNA 54250273866

Domanda presentata da Ciriaco Sara Anna ( P.IVA 13999621009 - BPOL, bilanci e 
relazione tecnica a nome di Soc. Agricola Sara P.IVA 03376510784. Domanda 
incompleta:  non sono riportati i riferimenti catastali del sito oggetto d'intervento. Manca 
alleg. 7 elenco conferitori e contratti di conferimento . Bpol non sottoscritto. 

49 02354420784
CLEMENFRUTTA 2 SOC.COOP. A 
MUT PREV. N. ALBO COOP. 
A166755

54250268023
Manca atto costitutivo della società e  elenco soci. Manca visura camerale. Presente 
solo  1^ pagina di atto" Adeguamento statuto di Clemenfrutta 2 soc. coop. ". 
Documentazione fotografica assente.

50 00778690792

CO.P.P.I. CONSORZIO 
PRODUTTORI POMPELMO 
ITALIANO, SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA

54250233746

Fleggato mod. 3 nel riepilogo allegato, ma non presente nei documenti allegati. Manca 
contratto di conferimento di uno dei non soci . Preventivi: 1) impianto ignifugo - preventivi 
non comparabili nello sviluppo dei mq. d'intervento. Mancano le richieste della ditta 
COPPI x n. 2 preventivi.  Per la ditta Internals manca la tracciabilità della fornitura 
preventivo. 2) linea pesatrice ed etichettatrice (Bizerba) è presente un solo preventivo 
non sottoscritto, manca certificazione di unicità del bene da giustificarne uno solo. 3) 
Linea rifasatura è presente un solo preventivo, non è giustificata la unicità del bene ed è 
datato  12/06/2016, la richiesta e relativa risposte sono datate 07/12/2016. 4) Linea 
lavorazione agrumi: manca richiesta della COPPI x la ditta SORMA. 5) Il preventivo della 
ditta Basile GROUP (0408.16) non riportato in computo metrico relativo a n. 2 
transpellet. Preventivo per impianto ozonizzazione ditta SAIM SERVICE non sottoscritto, 
idem per la ditta Frigomatica.  7)  Preventivo n. 2 linee reggiatura ditta SORMA non 
sottoscritto idem per la ditta RG. Per la sostituzione del pretunnel /tunnel + banco di 
confezionamento il preventivo della ditta ICOEL non è sottoscritto, inoltre due dei tre 
preventivi riportano un bene ( sostituzione di solenoidi) non richiesti nel primo. Per 
l'avvolgitrice automatica è presente un solo preventivo non sottoscritto, per lo stesso 
bene sono presenti due richieste delle ditte: Mauser e Eurteknica ma senza preventivi, 
per cui è impossibile compararli. Per l'allestimento sala di lavorazoione con impianto a 
temperatura controllata esiste un solo preventivo per cui manca la documentazione 
tecnica che evidenzia l'unicità dei processi meccanici e eletronici. Manca il layout di 
posizionamento dei macchinari.    Manca la relazione di scelta dei fornitori (breve 
citazione non esaustiva all'iterno della relazione tecnica). Manca la perizia tecnica 
attestante l'adeguamento le norme antincendio.

51 01518330798 COAM DEI F.LLI DATTILO 
SERRATORE S.R.L. 54250265623

Manca atto costitutivo della società. Incongruenza tra i quantitativi di prodotto conferito ( 
vedi all. 7) e i contratti di conferimento . Il progetto non è quotato e manca la situazione 
ex ante. Dall'analisi dei dati riportati nel BPOL non si evince la convenienza alla 
realizzazione del progetto, stante il fatto che non aumenta il Reddito operativo e anche 
nelle voci di spesa non si rilevano differenze rispetto alla situazione ex ante. In  alcuni 
preventivi non si evidenzia la tracciabolità.

52 2050160791 COF S.P.A. 54250273072

Preventivi: nella richiesta preventivi relativa alle celle non è specificata la fornitura 
richiesta.I preventivi relativi alla fornitura celle hanno data anteriore alla richiesta. Per la 
Ditta Chrimax manca richiesta da parte della COF relativa alla 4 gamma. Relativamente 
ai preventivi  della fornitura "Macchine per il trattamento per le acque" delle ditte Jonix srl 
e MDG srl manca l'oggetto della richiesta che risulta non analitico, non comparabile 
poiché manca il terzo preventivo. L'area dichiarata in domanda per la realizzazione delle 
opere non coincide con quello da progetto. La particella 410 risulta già costruita. Manca 
titolo di possesso dell'immobile e concessione edilizia (lotto 85 acquistato dal Tribunale). 
Si specifica che per i lavori di completamento della struttura in acciaio gia esistente 
mancano elaborati grafici relativi all'intervento attuale e futuro, mentre sono presenti 
quelli inerenti al fabbricato particella 410 foglio 8. Non risulta la corrispondenza tra i soci 
indicati nella visura camerale e quelli che hanno rilasciato nell'all. 8 (ne mancano numero 
3).

53 02377330788 CONSORZIO DEL CEDRO DI 
CALABRIA 54250273825

Dall'analisi di tutti i  preventivi sono risultate anomalie e incongruenze; ne deriva che non 
essendo finanziabili e ammissibili le macchine l'intero progetto decade dalla sua 
funzionalità.



54 03223770789 CONSORZIO FILIERA CARNI 
CALABRIA LE FATTORIE AMICHE 54250272611

Domanda di sostegno non completamente compilata( mancano codice IBAN e dati 
oggetto dell'intervento) Allegato 4 non conforme, non sottoscritto dal tecnico ma dalla 
ditta. Manca l'allegato 9. Mancano i contratti di conferimento. Mancano le planimetrie. La 
relazione tecnica sulla scelta dei preventivi non è firmata dal tecnico ma dalla ditta. I 
preventivi non sono tracciati, mancano le richieste.

55 02564740781 CONSORZIO PRODUTTORI PATATE 
ASSOCIATI SOC COOP 54250270268

All.2 è in contrasto con l'all.7 il quantitativo conferito di propria produzione risulta superiore a 
quanto conferito dai soci.La materia prima di provenienza extra aziendale è inferiore al 67% 
dei volumi totali di materia prima trasformata e commercializzata.Mancano n.3 all.6 di soci 
conferitori rispetto all'elenco dei conferitori all.7.Negli elaborati tecnico economici si richiede 
l'acquisto di un capannone e dell'area a servizio e pertinenza identificati nel foglio 64 part. 
42/51 in agro di San Giovanni in Fiore per i quali i titoli di possesso allegati sono 
esclusivamente riconducibile ad un contratto di comodato "ad uso diverso" non idoneo a 
giustificare e garantire l'acquisto dei beni; nè vi è alcun documneto o dichiarazione relativi 
all'acquisto (vedi comodato punto 2).Nel comodato gratuito relativo alla particella 5 del foglio 
64 è contenuta una clausola di condizione sospensiva che obbliga il comodatario a 
mantenere invariata la destinazione.Nella relazione di stima del capannone non si evince se 
il bene abbia fruito negli ultimi dieci anni di finanziamemnti pubblici nè esiste dichiarazione in 
tal senso ( punto 8 disposiz. attuative). Preventivi non conformi:Impianto di lavorazione ditta 
RG (2/01/2017-pec 25/02/2017)e REV con data anteriore alla richiesta.Impianto di 
confezionamento e lavorazione preventivo ditta SORMA non sottoscritto.Sterratori ditta 
Promexpo preventivo con data anteriore alla richiesta (8,03,2017-9.03.2017).Trattamento 
Celle e Acque reflue + acque pozzo preventivi Terme Quarz e Med Professional non 
sottoscritti e alcuni non comparabili.E-commerce  Preventivi Initiative FS e Initiative srl 
(unipersonale) non sottoscritti e redatti dallo stesso Amministrratore.Arredamento uffici e 
computer preventivi Initiative FS non datato  e Initiative srl (unipersonale) redatti dallo stesso 
Amministratore.Muletto Preventivo Tecnosistem data anteriore alla richiesta (24/02/2017-
25/02/2017).Transpallet 1/2 preventivo OMCS data anteriorealla richiesta (1/02/2017-
25/02/2017).Impianto di aspirazione Preventivo Macchione con data anteriore alla richiesta 
(28/02/2017-6/03/2017).Preventivo FGAM non datato.Celle preventivi SFGroup e Ferraro non 
sottoscritti,preventivo Meringolo identico a Ferraro.Bini in legno Preventivo La Fenice non 
sottoscritto,Don Giovanni data preventivo antecedente alla richiesta (20/02/2017-
25/02/2017).Preventivo artigianlegno con date contrastanti tra rilascio e 
sottoscrizione.Preventivi Capannone Az prefabbricati e Tubisider SPA non 
sottoscritti.Decadendo l'acquisto del capannone e anche delle attrezzature il progetto perde 
la sua funzionalità in ogni caso.

56 02522080783 COOP. BOCCA DI PIAZZA A RL 54250270433
Mancano contratti di conferimento.Mancano i bilanci (è presente solo il bilancio 2013).Da 
un controllo effettuato sul fascicolo aziendale dei conferitori risulta che i quantitativi da 
conferire sono superiori a quanto è possibile produrre dagli ettari posseduti.

57 CRTNTN91L02C352W CRITELLI ANTONIO 54250268148
Manca allegato 2. La durata di locazione dell'immobile ha una durata di tre anni ( dal 
01/7/2016 al 30/06/2019) Inferiore al periodo richiesto dal bando. Manca layout 
macchine.

58 CRDMHL83A22F537H CRUDO MICHELE 54250268775

Codice Ateco non pertinente con la misura 4.2. Non si evince dai contratti che la materia 
prima è biologica. E' presente il BPOL con la firma del solo proponente apposta sul 
frontespizio, manca la firma del tecnico sul Bpol e nella relazione descrittiva allegata.  
Dalla documentazione fotografica fornita dal proponente si evince che la particella 
interessata alla realizzazione dell'intervento è un rudere, per cui si tratta  di una nuova 
costruzione e non di ampliamento. Per l'impianto fotovoltaico richiesto (nuova 
realizzazione) mancano gli elaborati tecnici e l'ubicazione; è stato dichiarato nella 
relazione allegata al BPOL " l'installazione sulla falda sarà effettuata a sud-ovest del 
tetto in sostituzione del manto stesso di copertura", ma non esendo presente nessuna 
costruzione non si puo parlare di sostituzione. Sono state apposte delle integrazioni sul 
contratto di locazione senza la convalida/timbro dell'Agenzia delle entrate.

59 DNLLRI93P56C352N DANIELE ILARIA 54250270359

Mancano contratti di conferimento. I titoli di possesso non sono probanti la piena ed 
esclusiva disponibilità del bene oggetto dell'investimento, in quanto trattasi di un atto di 
donazione riferito ad un bene oggetto di usocopione , in assenza del pronunciamento da 
parte del tribunale. Richiesta preventivi non conformi. 

60 02575810805 DEUS SRL DI VARONE FRANCESCO 54250268841

Codice Ateco non compatibile con la misura.Punto 9 delle Disposiz.Attuative:La ditta 
deve dimostrare che non ci sono soluzioni alternative al riuso  di immobili nella sua 
disponibilità;in relazione parla di vetustà di un capannone che però non essendo inserito 
nel Bpol (Capitale fondiario) non si evidenzia attraverso l'anno di costruzione la 
vetrustà.Oltretutto essendo la nuova costruzione adiacente  a quella preesistente il 
progetto avrebbe potuto riguardare un ampliamento e/o ristrutturazione.Relativamente 
alla linea di lavorazione esistente ,dal Bpol risulta acquistata nel 2015,per cui allo stato 
attuale non obsoleta.(vedi pag. 4 relazione tecnica).Esaminando la relazione tecnica da 
pag.6  e da un controllo del fascicolo aziendale risultano incongruenze nel servizio di 
logistica,di deposito per conto terzi,sulla quantità dei  prodotti agricoli  conferiti e da 
conferire (vedi All.7) sulla commercializzazione e sulla percentuale di fatturato 
aziendale.Da un soccorso istruttorio sul SIAN delle due ditte conferitrici del prodotto 
risultano una fuori Regione e l'altra senza fascicolo aziendale per cui non in grado di 
conferire il quantitativo indicato nell'All.7.Nel computo metrico sono riportate voci a corpo 
per le quali non sono stati presentati i tre preventivi di rito,mentre per l'impianto elettrico i 
preventivi non sono analitici ma a corpo e la pianta allegata alla richiesta non evidenzia 
gli elementi dell'impianto.

61 DVNRCC84E13D122S DEVONA ROCCO 54250243596

I contratti di conferimento non sono stati redatti secondo quanto previsto dalle 
disposizioni attuative e dalla check list di riferimento.Il computo metrico riporta alcune 
voci a corpo che non sono supportate dai preventivi per come richiede il bando.  Codice 
ATECO non pertinente la misura. Alcuni documenti che sono riportati nella CHECK-LIST 
non risultano allegati al progetto.  I preventivi trasmessi non sono corredati dalle relative 
richieste da parte della ditta richiedente, quindi manca la tracciabilità. Per la linea di 
lavorazione non  esiste una richiesta specifica, l'unico preventivo presente non è 
sottoscritto. Mancano bilanci o dichiarazioni fiscali, è presente una iscrizione all'INPS 
come coltivatore diretto. 



62 03471980783 ESPERIA FOODS S.R.L. 54250270821

Contratto preliminare di vendita con perizia di valutazione non asseverata; manca 
dichiarazione del promittente la vendita che l'immobile non abbia usufruito di contributi 
pubblici negli ultimi dieci anni.Progetto non quotato.I preventivi delle principali linee di 
lavorazione non sono confrontabili.Uno dei preventivi dell'impianto fotovoltaico è di data 
anteriore alla richiesta.La relazione tecnica sul fotovoltaico non è esaustiva.Poichè per le 
anomalie sui preventivi decade la finanziabilità delle prIncipali linee di lavorazione 
decade la sostenibilità dell'intervento. 

63 02913590796 EURO CARNI IMPORT SRL 54250269278

Nella domanda di aiuto non sono indicate le particelle oggetto dell'intervento. Fascicolo 
aziendale incompleto mancano terreni e fabbricati. La relazione di accompagnamento al 
BPOL è anonima. Non rispondenza di particelle . Nella relazione tecnica è riportata la 
part. 155 fl. 23 di Torre Melissa. mentre nel contratto è riportata la part. 1553 stesso 
foglio e Comune di cui sopra. 

64 03318030792 F.A.S.I. SAS DI PARISI ANTONIO & 
C. 54250267728

Idea progettuale non in linea con la misura. (punto vendite e utilizzo acque reflue)Non 
sono presenti i contratti di conferimento. Non è presente l'iscrizione alla CCIAA. Manca 
bilancio 2014.

65 03318030792 F.A.S.I. SAS DI PARISI ANTONIO & C. 54250241178 ANNULLATA DOPPIONE nota n. 96139 del 21/03/2017.
66 03318030792 F.A.S.I. SAS DI PARISI ANTONIO & C. 54250263941 ANNULLATA DOPPIONE nota n. 98408 del 22/3/17.

67 FZAMRN76C55I982E FAZIO MARINA 54250266183

Mancano i contratti di conferimento. Incongruenza tra i quantitativi riportati negli allegati 6 
e 7..Manca la visura camerale. Manca bilancio anno 2013. Manca la planimetria e la 
documentazione fotografica ex ante. Non c'è coerenza tra le giornate lavorative indicate 
in relazione e BPOL. Non vi è coerenza tra la produzione propria indicata in relazione e 
quella riportata in alllegato 7.

68 FRRTTV39R20A053C FERRARO OTTAVIO 54250272801

Elaborati grafici privi di prospetti, sono piante di fondazione e una sola sezione; manca 
situazione ex ante  documentale e fotografica dei manufatti esistenti nella particella 942. 
Titolo di possesso non completi ( vedi visura catastale) manca il layout di 
posizionamento delle attrezzature. La relazione tecnica non evidenzia il perchè del nuovo 
impianto in quanto la quantità del prodotto conferito non è tale da giustificare l'acquisto di 
una nuova linea ( vedi capacità lavorativa 20 ql. ora pag. 4 /8/9 della relazione. 

69 FRRLRZ45D61F157G FERRAZZO LUCREZIA 54250273403

Mancano contratti di conferimento. Non sono compilati gli allegati 7 e 8. Il documento di 
riconoscimeto del tecnico non è presente nell'allegato 4. Non è presente una relazione 
tecnico-agronomica che descriva l'idea progettuale della ditta. BPOL non sottoscritto e 
mancante della relazione a corredo. Alcuni elaborati di progetto non sono quotati. 
Mancano Bilanci o dichiarazione dei Redditi. mancano i titoli di possesso, quelli allegati si 
riferiscono ad altre particelle non oggetto di domanda. 

70 FRNNNL76A65I725V FIORENZI ANTONELLA 54250273833

In contrasto con quanto indicato nell'All.1 il codice ATECO risultante alla CCIAA è 1.26 
coltivazione di frutti oleosi.Tale codice non è compatibile con la misura.Incongruenza fra 
quanto dichiarato nell'All.7 e i contratti di conferimento, sia nelle quantità che nel numero 
dei conferitori.Due conferitori hanno sottoscritto due contratti con quantitativi diversi dello 
stesso prodotto, per cui le quantità conferite non giustificano l'investimento proposto.Da 
una verifica sul fascicolo aziendale di un conferitore la superficie investita in agrumi non 
giustifica il quantitativo di prodotto conferito,per cui non è rispettato il requisito dei 2/3.Il 
Bpol è stato compilato considerando gli anni dal 2017 al 2020,poichè la ditta è attiva dal 
2013 era necessario evidenziare la situazione aziendale pregressa in 
consuntivo.Incongruenze tra il conto economico del Bpol e la documentazione fiscale 
della ditta.I preventivi della linea di lavorazione sono così confrontabili da avere gli stessi 
errori di battitura.I fornitori oltretutto,non esercitano attività di commercio delle 
attrezzature richieste.Decadendo la linea di lavorazione l'investimento proposto non è 
sostenibile.

71 FTOCML69B60D746O FOTI CARMELITA RITA 54250273254
Manca titolo di proprietà o contratto di comodato riferiti alla particella 46 del fg. 17.  La 
vasca di stoccaggio non è realizzabile in quanto la particella dove è prevista la 
realizzazione non è presente in domanda e nemmeno nel  fascicolo aziendale.

72 02485360800 FRANTOIO GARZO PIETRO DI 
GARZO CONSUELA & C. SNC 54250235683

Mancano contratti di conferimento prodotto.Manca titolo di posseso.E' presente una 
autodichiarazione di accompagnamento ad una visura catastale.Incoerenze tra BPOL 
sezione "Conto economico" e dichiarazioni fiscali UNICO degli anni 2014/15/16 
.L'azienda non ha ULA attualmente impiegate nè il progetto consente di generarne 
all'entrata in produzione.Elaborati progettuali carenti.Mancano i preventivi per l'acquisto 
della linea di lavorazione e la relazione sulla scelta dei preventivi per cui il progetto non è 
sostenibile.

73 01708500788 FRANTOIO OLEARIO DI PINO 
GIOVANNI E C. S.N.C. 54250273502

Gli allegati 1/5/6/7/8 non sono sottoscritti.Il progetto è carente dei seguenti atti:1)Contratti 
di conferimento prodotto.2)Camera di Commercio.3)Bilanci o dich.fiscali (UNICO) e 
dich.IVA.4)Adeguato titolo di posseso.5)Statuto/Atto Costitutivo/elenco 
soci.6)Dichiarazione nomina Org.Amm.vo.7)Atto che autorizzi a sottoscrivere gli 
impegni.Preventivi privi di richiesta per cui non tracciabili.

74 00192640787 FRANTOIO OLEARIO FERRARO 
GAETANO E C. SNC 54250269617

Non è presente l'alleg. 6 ance si nel fascicolo degli allegati risulta allegato. Dei tredici 
conferitori riportati nell'alleg. 7  per 4 mancano i documenti di identità. In domanda di 
aiuto SIAN è indicata quale particella oggetto d'intervento solo la n. 1007 Foglio 11 del 
comune di Acri (CS) , dalla planimetria allegata alla domenda si evince che la ditta andrà 
a realizzare un ampliamento della 1007  interessando le particelle limitrofe n. 978,977 e 
979 non indicate in dmanda di aiutonè presenti nella sezione "territorio" del fascicolo 
azindale  Si evidenzia infine che a seguito di accertamenti c/o sito agenzia delle entrate e 
catasto le tre particelle sono intestate a "Edilizia e Frantoio di Ferraro Ettore e  figli 
snc"vecchia ragione sociale dell'attuale proprietario. La particella 1007 catastalmente è 
suddivisa in tre sub 3,4 e 5  solo il sub 4 ha una categoria assegnata (c/3: laboratori per 
arti o mestieri) mentre la copertina della relazione tecnica riporta" ammodernamento di 
un frantoio oleario. Infine l'unico immobile con destinazione opificio (cat D/1) è la 
particella 1429 del foglio 11 Acri intestata a "Edilizia e Frantoio di Ferraro Ettore e Figli". 
La documentazione fotografica ex ante non è idonea, non è visibile alla linea di 
lavorazione esistente. La firma a sx sul Bpol non sembra del rappresentante legale ma si 
legge il nome di "Ottavio". Non è presente la visura camerale, l'iscrizione alla camera di 
commercio si evince da altri documenti. Incongruenza tra il conto economico del Bpol e 
le dichiarazioni dei redditi allegati, nel primo alla voce salari e stipendi lìimporto è pari a 
zero per gli anni 2015 e2016, nell'unico 2016 invece riporta 1040€.

75 01505740793 FRANTOIO OLEARIO RASO DI 
RASO GENNARO & C. S.A.S. 54250269989 Mancano allegati 6 e 7. Non c'è coincidenza tra i lavori di ristrutturazione riportati in 

planimetria e le voci  di spesa riportate nel computo metrico.

76 FRCDNC66P14F537C FURCHI' DOMENICO 54250234280
Manca documentazione relativa alla provenienza delle materie prime: contratti di 
Conferimento ed allegato 6. Manca elenco conferitori Allegato 7. Manca Allegato 3 per la 
cointestazione dei terreni di proprietà dei germani.Mancano allegati n. 8 e 9.



77 02160180788 G.E.T.A.P. SRL 54250265730

I dati economici riportati nel Bpol non sono coerenti con i dati desumibili dai documenti 
fiscali allegati alla domanda di sostegno.Alcuni preventivi riportano richieste non 
analitiche e dettagliate del bene o attrezzatura richieste,sono presenti solo pec che non 
specificano quanto richiesto;detta motivazione vale per Mini impianto oleario.Pesa a 
Ponte e Linea riempipesa lattine e bottiglie.Non vengono ammesse la Trattrice,il 
carrobotte e il rimorchio forestale non pertinenti alla misura 4.2.Acquisto pacchetto e-
commerce preventivi non comparabili in quanto carenti alcuni  di data altri risultano non 
sottoscritti.Non si giustifica l'acquisto del Tritatore di rami e foglie per sminuzzare il 
materiale che verrà successivamente insacchettato e commercializzato, in quanto nella 
relazione e in altri documenti attinenti non si evince la provenienza di tale materiale, e 
non trova corrispondenza nell'all.7 ove espressamente si conferiscono olive da olio.La 
non ammissibilità delle attrezzature non giustifica gli interventi edili che comunque 
all'interno degli stessi contengono opere non eleggibili (muri di sostegno) per cui 
l'investimento decade.

78 01388580787 GABRO S.N.C. DI BROGNA F.,G. & 
G. 54250249064

Atto costitutivo: incongruenza tra la  società a nome collettivo formata da tre soci alla 
compagine attuale che comprende un  cambio della denominazione aziendale nella 
quale non è contemplato il passaggio di quote di 1 dei tre soci alla nuova snc.Non esiste 
un atto intermedio che convalida il nuovo assetto societario (da tre ad una di soli due 
soci) che in seguito doneranno le loro quote all'attuale compagine sociale.Incoerenza del 
titolo di possesso per il quale esiste un comodato in favore della vecchia compagine 
societaria.Le dichiarazioni fiscali (UNICO) degli ultimi tre anni sono sprovvisti di ricevuta 
di presentazione agli organi competenti.Nella richiesta di preventivo per la realizzazione 
della tettoia si fa riferimento ad elaborati grafici che non sono stati allegati e dei quali 
manca il progetto.Non si evince il sito in cui verrà realizzato l'intervento.Dalla 
documentazione fotografica allegata risultano già presenti in azienda le macchine per le 
quali si richiede il finanziamento.Manca planimetria catastale e disegni tecnici.

79 02546110780 GAGI OLEARIA SRL 54250270201

Mancano i riferimenti catastali.Dalla documentazione esibita non risultano presentati né i 
bilanci né il mod.Unico.Il comodato riporta come titolo di possesso particelle che non 
risultano oggetto di finanziamento nella domanda di sostegno.Le opere relative alla 
nuova costruzione del capannone superano il 40% del tetto previsto.Manca relazione per 
l'impianto fotovoltaico.La quantità di prodotto da lavorare risulta inadeguato 
all'investimento proposto.Nonostante la Società sia attiva dal 2003 Il Bpol è carente dei 
due anni consuntivi/2015/2016 per come richiesto dal Mod.ISMEA per un progetto di 
sviluppo d'impresa.

80 GLTMHL92H15G791K GALATA' MICHELE 54250268346

Manca allegato 2 e 6.  Investimento non proponibile esiste un solo conferitore che è 
proprietario  di soli 3 Ha circa di actinidia con una produzione 2017/20 superiore alla 
superfice investita.I contratti di conferimento hanno durata inferiore a 5 anni. Anomalie 
sul BPOL sono riportate spese relative al 2017 mentre i contratti di conferimento 
decorrono dal 2018. Nella scheda dei conferitori sono indicate delle produzioni non 
rapportate alla superficie investita per la cultura. I preventivi per l'impianto elettrico sono 
stati formulati sulla base di un computo metrico non allegato. Manca computo metrico 
con dettaglio delle macchine da acquistare. La realizzzione dell'impianto fotovoltaico 
risulta spropositata rispetto all'esigenza dell'impianto da servire.

81 GLLGPP86D22C352I GALLELLI GIUSEPPE 54250269732

Non valutabile in quanto manca l'allegato 2.La quantità di prodotto conferito è esiguo 
(500q.li) e proveniente da due aziende  riconducibili alla stessa persona. Non è 
dimostrato che il 67% provenga da aziende agricole.L'idea progettuale non è coerente 
con la misura.E' prevista solo la ristrutturazione del mulino con acquisto di parti dello 
stesso (in legno, acciaio) ma senza acquisto di macchine atte alla trasformazione o 
commercializzazione del prodotto da lavorare.Trasformato il prodotto non vi è traccia nè 
di pesa nè di insacchettatrice.

82 GRRLCN57A20C747D GUERRISI LUCIANO 54250273601
Dall'analisi di tutti i  preventivi sono risultate anomalie e incongruenze; le uniche 
attrezzature finanziabili sono carrelli e serbatoi per cui il progetto decade perché non è 
funzionale.

83 03466000787 I CAMPI DEL SOLE SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 54250269591

Gli importi per le nuove costruzioni superano il 40% previsto dal bando. Il preventivo 
della ditta Baraclit per la fornitura del prefabbricato non è firmato. Anomalie nei 
preventivi: alcuni preventivi sono privi di firma del fornitore. 

84 01619180787 ILCAR SRL-INDUSTRIA 
LAVORAZIONE CARNI 54250272157

Dall'All.7 si evince che oltre l'89% del prodotto (bovini vivi) trasformato in azienda è di 
provenienza extra regionale(Vedi FAQ n. 4 del 21/12/2016).Mancano i contratti di 
conferimento prodotto. All.4 non sottoscritto dal tecnico.

85 02881230789 IMPERIAL FRUTTA S.R.L. 54250236459

Mancano contratti di conferimento.Mancano atti di autorizzazione a chiedere gli 
aiuti.Manca atto di nomina degli attuali organi amministrativi.Mancano i bilanci. Mancano 
titoli di possesso.Idea progettuale carente (richiede solo fotovoltaico,investimento monco 
per l'agroindustria).

86 00711040808 INCAL AGRICOLA SRL 54250268155

Mancano contratti di conferimento della materia prima.Manca elenco soci e visura 
camerale.Nell'atto costitutivo i soci risultano in n. di 2 mentre nell'ultimo verbale di 
assemblea sono presente due soci di cui uno differente da quello presente nell'atto 
costitutivo;non è possibile rilevare il cambio dell'assetto societario in quanto non è 
presente alcun atto,anche se nella relazione si fa riferimento a diversi atti, non 
presenti..Mancano titoli di possesso delle particelle oggetto di domanda:nella 
documentazione allegata sono presenti titoli di possesso di altre particelle.Elaborati 
grafici non quotati.

87 NGRFMN75E42D122Q INGAROZZA FILOMENA 54250272132

Codice ateco non attinente. I dati riportati nel BPOL a confronto con la relazione tecnica 
evidenziano incoerenza. (pag.14 BPOL unico 2016 riquadri RG2 /RG15 RG16. 
Preventivi: Paglierani  e  GOMBA senza richiesta, Coop. Bilanciai, Promo Print e 
Creative Multimedia non sottoscritti; Sotec rilasciata in data 26/1/17 richiesta datata 
03/2/17. Il progetto prevede soltanto la realizzazione di un impianto di mera 
commercializzione di granaglie, nel compito metrico, nella Relazione Tecnica e nei 
preventivi non vi è presenza di impianti o attrezzature di trasformazione.  

88 PPLNZE64T20L219G IOPPOLO ENZO 54250273171

Incoerenze nel BPOL:in particolare dall'analisi del conto economico risulta che 
diminuiscono i ricavi netti da vendita dopo l'investimento e nell'anno a regime,diminuisce 
il valore della produzione,diminuisce sensibilmente il costo della materia prima,tuttavia 
cresce il margine operativo lordo.E' presente un solo contratto di conferimento per un 
quantitativo (42 q.li) che non giustifica l'investimento.



89 02937750806 JOLLY RED COOPERATIVA 
AGRICOLA A R.L. 54250272793

Il contratto di comodato non consente per quanto contenuto nel punto 4 la realizzazione 
del nuovo fabbricato. Inoltre l'art. 2 del comodato prevede la riconsegna dell'immobile 
oggetto di comodato in " qualunque tempo in caso di necessità o vendita" per cui nel 
contratto è presente una condizione sospensiva. Infatti, le particelle indicate nello stesso 
risultano per la 189 uliveto/agrumento e per la 190 manufatti. 

90 LRCCLD89E22H579X LAROCCA CLAUDIO 54250268668

Incoerenza fra i dati riportati nel Bpol a firma di un geometra e la relazione tecnica a 
firma di un ingegnere.Nonostante la richiesta di finanziamento sia ricevibile non è 
ammissibile finanziare un'opera per un importo pari ad €1.433.789,74 non commisurato 
alle quantità di prodotto lavorato (850q.li uva).Dalla relazione tecnica si evince che il 
proponente non ha la competenza per poter intraprendere un percorso che necessita di 
grande professionalità quale la produzione di vino di qualità e ciò è evidente anche da 
una attenta lettura della relazione,carente dal punto di vista tecnico-agronomico.E' 
previsto infatti l'acquisto di barrique (prodotto di qualità peraltro non finanziabile con la 
mis.4.2) in contrasto con la produzione di vino da comercializzare in bag-in-box, mentre 
non è stata prevista una linea di imbottigliamento.Altresì come più volte sottolineato nella 
stessa relazione, il proponente finora si è occupato di commercializzazione di legname 
da ardere.Le richieste dei preventivi non sono analitiche.

91 LTLFLV74B25L219B LATELLA FLAVIO 54250272090

Allegato 2, 5 e 6 non presenti. BPOL e relazione tecnica allegata non sottoscritti. I 
Preventivi per l'acquisto delle e-commerce non sono comparabili. Per le attrezzature i 
preventivi delle ditte: AG De Seta e ENO.id tecnoleges la data delle richieste è 
successiva alla data dei preventivi ( richiesta del 23/2/2017 preventivi rilasciati in data 
rispettivamente l'1.2.2017 e 3.2.2017).

92 LVRMRA61T59H818Z LAVORATO MARIA 54250271571

Mancano i riferimenti catastali in domanda. Bpol non sottoscritto da un tecnico abilitato. I 
contratti di conferimento sono stati redatti in modo incongruo.Manca relazione tecnica 
agronomica.Manca titolo di possesso (esiste una dichiarazione d'impegno a cedere la 
disponibilità dell'immobile) per cui allo stato attuale la ditta non ha il pieno possesso per 
attuare l'investimento.

93 LPRMRZ65D25D181V LEPERA MAURIZIO 54250268304

Allegato 4 sottoscritto dal proponente e non dal tecnico. Allegato 6, 7 e contratto di 
conferimento sono in contrasto con i dati relativi alle superficie ulivetate sia del 
conferitore che del proponente il progetto ( rispettivamente Ha. 28.26.00 e 59.42.00) . 
Nella sezione "conto economico " del BP al punto salari e stipendi per gli anni 
2015,2016,2017 e successivi le voci sono pari a zero, nella relazione allegata al BP si 
riporta che si assumeranno n. 2 operai. Inoltre nella visura camerale risultano presenti n. 
2 dipendenti il tutto in netto contrasto con quanto indicato nella sezione del BP di cui 
sopra. 

94 LBRFNC70B11D184A LIBERO FRANCESCO 54250241012

Elaborati grafici mancanti di timbro e firma del tecnico.Preventivi:GFP manca tavolo e 
capsulatrice.Fornitore Petramale: preventivo per soli serbatoi.DF Agri: nella richiesta 
mancano i serbatoi.Enoveneta: mancano tavolo e capsulatrice.Detti preventivi non sono 
confrontabili.Dagli elaborati grafici dello stato attuale non viene evidenziata la presenza 
di un frantoio già esistente (vedi relazione tecnica).Nella relazione stessa non si giustifica 
il motivo della sostituzione dell'impianto.La misura non prevede la mera sostituzione 
degli impianti per cui il progetto non è approvabile.

95 LBRMGR72L42D184F LIBERO MARIA GRAZIA 54250269476

Preventivi:Alcuni preventivi risultano con richieste non datate e  non indicano il bene 
richiesto (vedi SITACEM/GOENERGY);altri risultano non sottoscritti e non 
confrontabili.Sono presenti tre fatture relative (Mater.elettrico/Fossa Imof/climatizzatore) 
ditta Euroaccessori non giustificabili,in quanto l'ammissibilità della spesa decorre dalla 
presentazione della domanda e in ogni caso non è in fase di istruttoria che questi atti 
sono considerati probanti.L'importo delle opere edili relativi alla costruzione dei fabbricati 
oggetto di intervento supera il 40% del valore complessivo dell'investimento che è pari al 
68% (vedi punto 9 delle disposizioni attuative).

96 01494560798 LIBRANDI ANTONIO E NICODEMO 
S.P.A. 54250269237

E' presente l'Atto Costitutivo originario di costituzione della Società e una Variazione  di  
Soc. da SNC a SPA, ma non sono presenti Atti che riconducono all'attuale compagine 
Societaria,per come risulta dalla visura camerale.Manca elenco dei soci della SpA.Alcuni 
preventivi non sono sottoscritti e la relazione sulla scelta dei preventivi non è 
esaustiva.Gli interventi richiesti in gran parte si riferiscono ad una rimodulazione e 
ammodernamento degli spazi interni e ad un abbattimento  dei costi energetici che non 
sono riconducibili agli obiettivi della Misura 4.2 (vedi Relazione Tecnica) ma ad interventi 
di manutenzione ordinaria.La relazione tecnica non è esaustiva riguardo la motivazione 
della richiesta di alcune attrezzature. 

97 03444920791 LIBRANDI FOOD S.R.L.S. 54250269419

Mancano le indicazioni in domanda di localizzazione dell'intervento.L 'All.7 è presente ma 
non suddiviso per tipologia di prodotto (solo un modello al posto di tre).L'Attività 
prevalente esercitata dall'impresa e identificata con il codice Ateco (10.39) non è 
pertinente con parte della tipologia di intervento da realizzare (produzione di vini di 
qualità,cantina e relativa attrezzatura enologica). Manca di chiarazione di consumo del 
suolo (trattandosi di nuova costruzione). Mancano gli All.6 (uno per ogni conferitore con 
relativi documenti di identità).Mancano i contratti dei conferitori.Manca l'all.2 impossibilità 
di determinare la percentuale conferita delle materie prime (trattandosi di varie tipologie 
di prodotto).Alcuni preventivi (E-commerce/Termosig./tunnel ecc.) risultano non 
sottoscritti.Tutti i preventivi mancano di tracciabilità.

98 LPPNGL67C69Z133U LUPPINO ANGELA 54250235550

Mancano i titoli di possesso da cui si evince la titolartà dei beni oggetto dell'intervento;  
Esiste una dichiarazione con allegata visura catastate non probante, e non chiarisce 
quanto riportato in relazione tecnico descrittiva riferibile alla quota in possesso del 
fabbricato e alla quota restante in affitto. mancano i contratti di conferimento. Dati 
incoerenti tra il BPOL ( conto ecnomico ) e le dichiarazioni UNICO 2014/2016. Nella 
relazione tecnica descrittiva non si giustifica la sostituzione dell'impianto oleario esistente 
in quanto dalla documentazione fotografica allegata le macchine risultano pienamente 
funzionali. 

99 MCRVCN85B08G791M MACRI' VINCENZO 54250268890

Preventivo e-commerce redatto prima della richiesta. Preventivo" mari Serre" risulta da 
certificato camerale che l'attività esercitata non è attinente ad effettuare impianti 
fotovoltaici per cui i preventivi rimanenti restano due e la spesa non è ammissibile per 
mancanza di comparazione. Le spese edili sono maggiori del 40% del totale che con i 
tagli effettuati arriva al 52%.

100 02200030787 MADEO INDUSTRIA ALIMENTARE 
S.R.L. 54250269757 NEGATIVA  - Nota ARCEA n. 236212 del 17/07/2017 . 



101 02923090803 MAGMA SRL 54250269203

All.2 non presente per cui non è rilevabile la percentuale della materia prima da 
trasformare.Assenza di contratti di conferimento.Non presente l'elenco dei soci e la 
visura camerale.Manca l'atto dal quale risulti che il L.R. è autorizzato a sottoscrivere gli 
impegni.Manca l'all.6, anche se fleggato nel riepilogo del Fascicolo degli allegati. BPOL 
non firmato dal titolare dell'azienda.Mancano elaborati grafici, bilanci; il computo metrico 
allegato non riporta le voci di spesa del prezziario regionale ed è privo di codici.La 
particella presente nel contratto di comodato è identificata al punto 1.3 dello stesso come 
"civile abitazione" da non destinare a scopi differenti, altresì non è stata indicata nella 
domanda di sostegno.Nella Planimetria allegata e nella documentazione fotografica si 
evince che trattasi di un capannone,ma la stima dei lavori riportati nel computo metrico 
visto lo stato del bene, risulta incongrua.Mancano i preventivi delle attrezzature richieste 
e relazione di scelta.

102 MLSFNC84L02F112H MALASPINA FRANCESCO 54250266688

 I contratti di conferimento non sono stati redatti secondo quanto previsto dalle 
disposizioni attuative e dalla check list di riferimento;non a norma nelle Modalità di 
pagamento/nella durata e nella consegna.All.4 manca firma del tecnico.Spese non 
ammissibili per la Mis. 4.2: 1) acquisto furgoni con relative celle frigo;2)Per l'elevatore il 
preventivo non è sottoscritto e gli altri non sono comparabili;3)Non ammissibile il Muro di 
contenimento e relativa recinzione con cancello carrabile e pedonale;4)I preventivi dell'E-
commerce non sono presenti,altresì non vi è alcun riferimento nella relazione di 
scelta;6)Manca adeguata relazione tecnica per l'Impianto fotovoltaico.A seguito dei tagli 
effettuati le spese relative alle opere edili superano il 40% del costo complessivo escluse 
le spese generali come previsto dalle Disposizioni Attuative al punto 9.

103 03063840791 MALENA GROUP S.R.L. 54250237127

Gli all.6 sono carenti dei documenti di identità dei conferitori.La materia prima di 
provenienza extra  aziendale è inferiore al 67% per cui la quota di propria produzione è 
superiore ai 2/3.I contratti riportano incongruenze nel prezzo di vendita.Le particelle 
riportate nella domanda di aiuto (Fgl.81 Part.123/126/167) differiscono dalla particella 
oggetto di intervento (part.155) inoltre le stesse sono prive di All.3 e non rientrano nel 
titolo di possesso allegato  dal proponente.Il contratto di comodato è viziato da 
condizione sospensiva (vedi artt.3 e 12) che non garantiscono la realizzazione 
dell'intervento.Per i bilanci non sono presenti le ricevute di presentazione agli organi 
competenti e dalla visura camerale risulta presentato solo quello relativo al 
2009.Preventivi:Arredi ufficio (ditta AMG) Impianto fotovoltaico (ditte Azzinari SE Energia 
non sottoscritti;Macchine enologiche le richieste risultano con date successive alle date 
dei preventivi.Richiesta mezzi agricoli (trattore-trincia-fresa ecc.) non pertinenti e non 
ammissibili con la Mis. 4.2.

104 MNGDNC66A57I537A MANGERUCA DOMENICA MARIA 54250273726 Manca il contratto di conferimento della materia prima.il Codice Ateco non è coerente 
con la misura.

105 03380140792 MAREMONTI S.R.L. 54250268767

Da un controllo del fascicolo aziendale non risultano terreni intestati alla ditta per cui non 
si comprende da dove possa ottenere i q.li 36940 di pomodoro dichiarati in domada 
come propria produzione. - Preventivi linea lavorazione pomodoro e passato di 
pomodoro. Prometeo: richiesto preventivo il 01/03/2017 , offerta datata 
27/02/2017.Inoltre alcuni preventivi non sono nè datati nè firmati. . Poichè le linee di 
lavorazione costituiscono il fulcro del progetto non si ritiene di dover finanziare la stessa. - 
Relativamente all'acquisto dell'immobile manca dichiarazione relativa che l'mmobile nei 
dieci anni precedenti non ha avuto finanziamenti pubblici.

106 MRNPLG76M07H579E MARINO PIERLUIGI 54250269559

L'azienda è in possesso di certificazione biologica,in relazione esplicita l'intenzione di 
lavorare il 50% della produzione di biologico (riferimento anche nel Bpol) tuttavia i 
contratti di conferimento si riferiscono ad olive non biologiche (convenzionali).Manca 
ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate per Unico 2015 e 2016.Manca negli 
elaborati grafici la situazione ex-ante e il layout delle macchine ,progettazione 
carente.Incongruenze fra i dati del conto economico (Bpol) e i dati di Bilanci e 
Unico.Preventivi:Fotovoltaico preventivo Ditta Idroterno di data anteriore alla 
richiesta.Sito Internet preventivo Ditta S.Curcio senza data.

107 MRRLCU64M53D328D MARRELLI LUCIA 54250269062

Il contratto allegato riporta nell'intestazione "Contratto conferimento fichi" mentre il 
progetto è riferito ad un impianto di trasformazione olive da olio; I contratti di 
conferimento non sono stati redatti secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative e 
dalla check list di riferimento.Mancano gli elaborati grafici,computo metrico,Layout di 
posizionamento delle macchine ed attrezzature; è presente solo un foglio di mappa 
illeggibile.Preventivo "cutter/dosatore/tappatore/essiccatore/telai" con data anteriore  
(14.02.2017) alla richiesta del preventivo stesso (14/03/2017).L'Impresa alla CCIAA 
risulta costituita il 25/11/1997 data di cancellazione 1/02/2016 per cui avrebbe dovuto 
presentare i Bilanci o Mod.Unico + dich.IVA che sono assenti.

108 MRSGZF68R29C616M MAURO SPADAFORA IGNAZIO 
FRANCESCO 54250272744

Non sono presenti gli all.6.E' presente l'all.7 ma privo di relativi contratti di conferimento e 
dei documenti di identità dei conferitori.Nella visura catastale sono riportati diversi 
proprietari (11).Non è presente alcun atto di successione o liberatoria (all.3) per i singoli 
intestatari eccetto alcuni e in n. di 2.Non si evince la piena titolarità del bene oggetto 
dell'intervento o adeguata attestazione ad autorizzare l'impiego dello stesso.Preventivi 
carenti di richiesta.E' presente la richiesta di n.2 preventivi relativi all'acquisto della 
trattrice,pala e carrobotte non ammissibili come spesa nella Mis.4.2.

109 MZZBSL86T21F537N MAZZITELLI BASILIO 54250273890

Manca l'autocertificazione riferita alla produzione conferita nei tre anni precedenti.Manca 
l'all.6. Nei contratti presenti la quantità di prodotto conferito non giustifica l'investimento 
richiesto. Mancano elementi di riferimento catastali del frantoio esistente né si evincono 
dalla documentazione fotografica. Mancano eleborati tecnici riferiti al frantoio situazione 
ex ante e ex post. Codice Ateco non riferito ad interventi di Agroindustria. Non sono 
reperibili nei titoli di affitto/compravendita  la part.268 del  foglio 25 oggetto della 
richiesta. Incongruenza tra i dati dichiarati nel Bpol e la relazione tecnica descrittiva: in 
particolare a pg.7 della stessa si dichiara che gli interventi indicati saranno realizzati 
presso struttura ubicata in altro comune ed altre particelle. 



110 01296490806 MEDITERRANEA FOODS S.R.L. 54250273510

Dalla documentazione esibita non è presente il contratto di fornitura dell'unico 
conferitore.Non risulta esserci concordanza tra l'atto costitutivo e la visura camerale 
relativa ai soci.Manca layuot posizionamento macchine e attrezzature, inoltre mancano 
le sezioni e i prospetti dei locali.Non è presente l'atto dal quale risulti che il L.R. è 
autorizzato a sottoscrivere impegni.I locali oggetto dell'intervento risultano con altezza 
inferiore a mt. 3.

111 MLLMGD85E61C352R MELLEA MAGDA 54250272306

Nella domanda di aiuto manca la particella d'intervento. L'allegato 4 non è compilato 
nelle sue parti fondamentali. Non sono presenti i contratti di fornitura della materia prima. 
Manca la visura camerale. Non sono presenti i bilanci né altro. Mancano i titoli di 
possesso. manca la documentazione fotografica.

112 03114810785 MILLENOVECENTOTTO S.R.L. 54250269005

Mancano i riferimenti catastali in Domanda di sostegno.Mancano i contratti di 
conferimento (nonostante al punto 12 della Check list vengono riportati).Non risulta 
allegata la ricevuta di presentazione agli organi competenti dei bilanci relativi agli anni 
2015/2016.Manca il layout del posizionamento  dei macchinari .Nel contratto di 
comodato non è indicato il termine di scadenza,la dicitura "a tempo indeterminato" non 
indica il pieno possesso.Alcuni preventivi non risultano sottoscritti come richiedono le 
Disposizioni attuative al punto 10,nè confrontabili in quanto la richiesta formulata si 
riferisce a beni con caratteristiche diverse.Preventivo METRA non sottoscritto. 

113 MNRNTN86P22A944S MINERVINO ANTONIO 54250243497

Il richiedente si presenta come futuro rappresentante legale (forma associata) 
costituenda,la domanda di aiuto è stata compilata come "Domanda presentata 
dall'Azienda in qualità di:ditta individuale". Manca all.2 .Mancano all.6. Ai due contratti di 
conferimento merce (suini vivi) mancano i documenti di identità dell'aziende 
zootecniche.Gli elaborati grafici sono stati sottoscritti da diverse figure professionali;l'All.4 
è unico ed è firmato da uno solo tecnico/progettista (architetto) mentre l'ingegnere e il 
perito industriale non sottoscrivono lo stesso.Il proponente è proprietario dell'unità 
immobiliare censita nel Comune di Cutro (KR) al foglio n. 12 part. 479 sub. 11 e 12 di 
423 mq., in contrasto con quanto indicato nell'atto di compravendita sul fascicolo 
aziendale e conseguentemente sulla domanda di aiuto rilasciata a sistema in cui dato 
catastale riportato è genericamente indicato a livello di foglio e particella senza specifica 
dei sub per un totale di 1.138 mq.Assenza di cartografia con esatta ubicazione dell'unità 
immobiliare,presente solo stralcio di mappa catastale.I contratti di conferimento prodotti 
e allegati alla domanda menzionano "SUINI VIVI" in contrasto con quanto dichiarato 
nell'All.7;infatti se fossero conferiti suini vivi nè nella relazione tecnica e nè negli allegati 
disegni si evince dove e come saranno gestiti questi suini vivi,manca la stalla di sosta e 
la sala mattatoio, o eventuale indicazione del processo di macellazione.Manca richiesta 
preventivo per l'impianto idrico. 

114 MRCDNC54E21L124L MIRACOLO DOMENICO 54250241988

La materia prima extra aziendale rappresenta il 61,69% è inferiore al 67% 
richiesto.Manca la ricevuta di presentazione dei bilanci agli organi competenti.Manca 
titolo di proprietà della particella 745 del foglio n.18 del Comune di Terranova da 
Sibari.Manca planimetria catastale sostituita da una aerofotogrammetria relativa ad una 
particella non inserita in domanda e sulla quale non è evidente l'opificio che viene invece 
disegnato.Manca l'elaborato grafico relativo alla recinzione,che viene semplicemente 
fatta coincidere (grosso modo) con il limite di particella sempre sull'ortofoto (documento 
1).La trattrice e lo scuotitore richiesti nell'intervento non è spesa compatibile e 
ammissibile con la Misura 4.2.

115 00164040784 MOLINO BRUNO S.P.A. 54250267256

BPOL non sottoscritto neanche nella relazione allegata.All.5/9 non presenti.Nella 
relazione tecnica allegata al Bpol si fa riferimento esplicito alla produzione di farine 
speciali di farro/segale e orzo da miscelare alla farina di grano tenero (cfr.pagg.5/7/9/11) 
ottenute nel mulino a pietra che si intende impiantare,tuttavia nell'all.7 e nei contratti di 
conferimento della materia prima è presente solo come materia prima "grano tenero".Le 
richieste dei preventivi per il mulino a pietra sono state formulate in modo differente non 
omogenee a seconda della ditta,pertanto decade il requisito della confrontabilità e 
analiticità (cfr. punto 10 Disposizioni attuative).Inoltre per un preventivo la richiesta è del 
12/02/2017 mentre il preventivo è datato 08/02/2017.In domanda viene indicata la 
particella 501 foglio 37 mentre in relazione e negli elaborati grafici l'impianto fotovoltaico 
viene realizzato sulla particella 742 foglio 37.

116 03493740785 MORDILLO FRUIT SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA A R. L. 54250273361

Manca atto costitutivo e atto di nomina degli organi amministrativi.E' presente un atto 
(verbale di assemblea di società) che non reca un timbro del notaio né un numero di 
registrazione.La relazione tecnica associata al Bpol al paragrafo 3.3 si riferisce ad altra 
azienda.Mancano allegati 8 degli altri 2 soci.Mancano titoli di possesso della particella 
559 foglio 3.All.4  e progettazione sottoscritti da tecnici differenti.Per ogni singolo 
intervento non sono indicate le particelle interessate.Manca il layout del posizionamento 
delle macchine.

117 MRRNGL82L29A053N MORRONE ANGELO 54250272967

Codice ATECO non compatibile con la misura.Nel Bpol il conto delle attività connesse e 
costo del personale partono dal 2017 nonostante l'Azienda sia attiva dal 2014 non è 
possibile pertanto valutare la convenienza economica del progetto,anche perché manca 
l'incremento della redditività aziendale (pag.18 del Bpol).Incongruenza tra i dati del Bpol 
e quelli di UNICO 2016.E' presente una sola dichiarazione UNICO mentre l'azienda è 
attiva dal 2014.La particella oggetto di intervento è diversa da quella indicata nella 
relazione tecnica e dove verrà effettivamente realizzato l'intervento.Dall'All.7 non si 
evince la quantità di prodotto aziendale,nonostante in relazione faccia esplicito 
riferimento ad un allevamento di suini.Mancano i contratti di conferimento.

118 MRCMNN73A42A842N MURACA EMMA ANNA 54250272272

Mancano i contratti di conferimento.Meno del 67% di prodotto di provenienza extra 
aziendale (All.7).Delle due ditte fornitrici di prodotto (All.7) una risulta non essere 
allevatrice di suini,non è una azienda zootecnica.Mancano prospetti,sezioni e layuot delle 
macchine.Sul Bpol sono presenti dati relativi a conto economico e costo del personale a 
partire dal 2017 mentre l'azienda è attiva (vedi Unico e All.1) dal 2001.



119 01351510795 MURACA SRL 54250267777

BPOL non sottoscritto e non accompagnato dalla relativa relazione. Manca l'allegato 6.  
L'allegato 7 è presente però mancano i contratti di conferimento. Per  tutte le ditte 
riportate nell'allegato 7 non è possibile risalire alla provenienza della materia prima. 
Alcuni fornitori  sono extra nazionale. Per tutti i preventivi mancano le richieste.

120 02741250803 NATURA Soc. Coop. Agr. 54250271316

Codice ATECO non compatibile con la misura.Nel Bpol è indicato cod. 10.3 mentre nella 
visura è 46.31 e 74.90.12. E'  presente agli atti una richiesta di variazione ma con codice 
01.63.00.Atto costitutivo mancante del timbro del notaio.Nuova compagine societaria 
mancante di atti relativi e probanti.Autorizzazione a presentare domanda senza firma e 
senza indicazione dei soci presenti (verbale redatto dallo stesso L.R. insieme ad un 
segretario).Manca atto di nomina degli attuali organi amministrativi.Nel Bpol il conto 
attività connesse-costo del personale copre solo due anni (2017/2019) per cui risulta 
difficile valutare la validità del progetto.Anche nel capitale fondiario non si evidenziano i 
beni già in possesso dell'azienda.Manca l'all.3 in virtù del fatto che la società detiene solo 
l'usufrutto del bene.E' presente agli atti solo un Verbale del CdA che autorizza l'acquisto 
dell'usufrutto nel quale si fa riferimento ad una clausola che consente di disporre 
liberamente del terreno, tuttavia non è visionabile detta clausola in quanto non allegata.A 
pag. 18 della relazione è indicata una particella diversa (1612) rispetto a quella indicata 
in domanda.Preventivi:le richieste di preventivo non sono analitiche risultano di data 
posteriore ai preventivi stessi.I preventivi per la linea di lavorazione principale non sono 
comparabili poichè uno è intestato ad altra ditta, ed essendo l'importo pari ad € 
1.157.448,00 decadendo per i motivi di cui prima, l'intero progetto perde la funzionalità in 
quanto manca la linea principale sia perchè si supera il 40% per le opere edili. 

121 02177880784 NATURE MED SRL 54250270409

Mancano atti che dimostrano la modifica della compagine societaria rispetto all'atto 
costitutivo.Permangono solo 3 soci mentre ne entrano altri ma non c'è evidenza del 
passaggio di quote. I contratti di conferimento prodotto non hanno la durata prevista dal 
bando. Alleg. 7 Le quantità dichiarate non corrispondono con quelle riportate nei 
contratti. Non tutte le ditte fornitrici  sono provviste di contratto. Gli allegati 6 sono privi di 
documenti di'identità. Preventivi: alcuni non sono firmati, altri hanno date anteriori alle 
richieste. 

122 NCLLGO44H61D086Z NICOLETTI OLGA 54250268361

Mancano riferimenti catastali in domanda. Manca allegato 2. BPOL redatto a nome di 
"Aziende Riunite Serragiumenta" mentre la domanda è a nome di Nicoletti Olga. La 
Relazione associata al BPOL è a nome di Nicoletti Olga. BPOL nella sezione 
"Performance globale" l'incremento della redditività aziendale è nullo. Mancano contratti 
di conferimento prodotto. Anomalie nei preventivi: di cui alcuni non firmati, altri non 
confrontabili, altri senza richiesta e infine altri non datati. Dalla relazione sul fotovoltaico 
risulta che l'impianto è già stato realizzato.

123 03058460795 NUOVO FRANTOIO OLEARIO SAS 
DI CASTAGNINO LEONARDO E C. 54250270292

Assenza di tutte le dichiarazioni/allegati, nella sezione dedicata alle dichiarazioni è 
presente un documento relativo ad altra Ditta. Assenza di documentazione fotografica 
linea lavorazione ex ante. 

124 02090600806 O. P. MONTE - SOCIETA' 
COOPERATIVA 54250272413

Sono stati presentati i bilanci relativi ad altra impresa.I documenti progettuali sono 
carenti in quanto privi della situazione ex ante,non sottoscritti e timbrati dal progettista e 
datati 2015.Le firme apposte del Segretario sui verbali del CdA del 28/02/2017 e del 
20/07/2015 non sono confrontabili risultano differenti.

125 01891620799 OLEARIA FELICETTA DI MURACA 
VINCENZO LUIGI & C. SNC 54250266654

Mancano contratti di conferimento e documentazione probatoria relativa alla materia 
prima di provenienza extra-aziendale. Unico 2014 manca la ricevuta di presentazione 
dell'agenzia delle entrate.

126 01891620799 OLEARIA FELICETTA DI MURACA 
VINCENZO LUIGI & C. SNC 54250124523 ANNULLATA DOPPIONE DOM. N°5425266654

127 01985790789 OLEARIA GERACI S.R.L. 54250267785

I contratti di conferimento non sono coerenti, la ditta compra olive e paga in base alla 
resa dell'olio.Titoli di possesso non probanti.Da quanto riportato nella relazione tecnica 
non si evince se l'acquisto dell'impianto di lavorazione debba intendersi come mera 
sostituzione in quanto si afferma che "L'azienda si è arricchita di un nuovisimo 
frantoio (Pieralisi)", e in una tabella della stessa relazione le macchine risultano 
acquistate nel 2003,mentre nella sezione capitale agrario del Bpol le stesse non sono 
riportate;inoltre per una ulteriore valutazione,l'assenza della documentazione fotografica 
ex ante dei macchinari non può fornire elementi utili alla valutazione dello stato di vetustà 
dell'impianto.Anomalie nei Preventivi:Alcuni risultano non sottoscritti per altri mancano le 
richieste ed altri non sono confrontabili.

128 02544560796 OLEARIA LAMETINA VESCIO DI 
VESCIO NATALINO & C. SAS 54250248595

Elaborati grafici carenti della situazine ex ante e ex post. Manca la correlazione tra i 
disegni elaborati dal tecnico e lo stralcio catastale. Non è verificabile la provenienza 
dell'immobile in quanto al comodato non è allegata la visura catastale. Allegato 2 non 
presente.  Incoerenza dei dati del BPOL " conto economico" sono riportati dati non 
confrontabili con i documenti fiscali allegati " UNICO 2015 /2016".

129 02723410805 OLEIFICI SITA' S.R.L. 54250267199 Manca BPOL. Documentazione fotografica non visibile e di colore scuro che non 
consente una chiara visione della situazione ex-ante. 



130 00960760783 OLEIFICIO LA REGINA SRL 54250273023

All.4 sottoscritto solo dal tecnico e non dal titolare della domanda.All.7 la quantità di 
materia prima conferita tra olive BIO e olive convenzionali non giustifica la richiesta del 
finanziamento.Relazione allegata al Bpol sono presenti solo pagine dispari.Il contratto di 
comodato nella sua rettifica all'art.2 "Destinazione d'uso" riporta una condizione che 
prevede "l'avvallo scritto  del comodante" per la trasformazione e miglioramenti 
aziendali,non è allegata una dichiarazione e/o autorizzazione in tal senso.Nella relazione 
tecnica descrittiva si prevede la realizzazione di una nuova struttura destinata a frantoio 
all'interno di un fabbricato adibito "nella parte non commerciale a civile 
abitazione".Pertanto nulla toglie che le opere preliminari (fondazioni, scavo, pilastri) siano 
parti comuni e sviluppati in funzione di un piano superiore da adibire a civile 
abitazione.Incoerenza nella relazione tecnica descrittiva ove si prevede nel quadro 
relativo alla produzione e commercializzazione ex post, la molitura di olive conto 
terzi.Mancano Atto costitutivo e Statuto indicati in visura camerale e risalenti al 1982.

131 03290310782 OLEIFICIO OLIVA SRL 54250273783

Atto costitutivo della società mancante di elementi di validazione (n°di 
repertorio,registrazione timbro e firma del notaio).Titolo di possesso:non sono stati 
allegati atti che dimostrano la titolarità del bene in capo alla venditrice (vedi atto notarile 
pag.3),tanto più dal certificato di destinazione urbanistica risulta essere area PIP e quindi 
nella disponibilità del Comune.Mancano contratti di conferimento. Dall'all.7 e dalle fatture 
presentate si evince che la ditta acquista olio e non tutto di provenienza regionale in 
contrasto con quanto esposto e dichiarato nella relazione tecnica.Nel Bpol sono presi in 
considerazione tre anni e non vi è riferimento agli anni precedenti la domanda di 
finanziamento per cui è difficile valutare il progetto.Le opere edili superano il 40% 
dell'importo di progetto e la ditta non ottempera alle disposizioni attuative parag.9 poichè 
manca la dichiarazione all'impossibilità del riuso di un altro immobile a sua disposizione, 
posto che dispone già di un frantorio con una linea di lavorazione a freddo (vedi relazione 
tecnica).Codice Ateco non compatibile con la misura.Manca relazione sulla scelta dei 
preventivi.Alcuni preventivi risultano senza data, altri con richiesta non datata,altri senza 
richiesta.

132 02396580801 OLEIFICIO SANTA MARIA DI 
GAGLIARDI PASQUALE & C. S.A.S. 54250266050

Mancano all.2/4/6/7/8/9.Bpol senza timbro del tecnico e relazione senza timbro e 
sottoscrizione.Mancano i bilanci.Manca Statuto,atto costitutivo e tutta la documentazione 
inerente alla società.Mancano contratti di conferimento prodotti.Mancano preventivi di 
spesa e relazione a corredo.Codice Ateco non compatibile con la misura.Manca 
documentazione fotografica ex ante.Non si evince dalla relazione che i macchinari da 
acquistare e oggetto dell'investimento siano migliorativi di quelli esistenti,per cui si 
configura una mera sostituzione non ammissibile con la misura 4.2.

133 02354860807 OLIVOLIO SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA 54250271027

Trattasi di interventi che riguardano in parte la sostituzione di macchinari già 
presenti.Dalla documentazione presentata non viene dimostrata la ragione che induce 
alla sostituzione dei macchinari (vedi pag. 3 e 10 della relazione tecnica descrittiva 
allegata al BPOL),pertando l'intervento non è ammissibile.

134 02320020809 OP SPAGNOLO SCARL 54250273734

Progetto non ricevibile mancano gli allegati 2/4/5/6/7/8/9.Le voci nel "Conto Economico" 
del Bpol (Ricavi netti da vendita e Salari e Stipendi) risultano incoerenti con 
l'investimento;nell'anno a regime registrano un decremento che non giustifica un 
progetto di sviluppo d'impresa.

135 PLPMCR84H56H579D PALOPOLI MARIA CARMELA 54250270425

Nella documentazione allegata risultano presenti elaborati, allegati ed elementi del BPOL 
afferenti alla misura 6.1.1 Pacchetto Giovani. La stessa relazione del BPOL in alcune 
pagine riporta come intestazione Mis. 6.1.1. L'intervento richiesto prevede la 
realizzazione di un nuovo fabbricato da adibire a Caseificio/Spaccio Aziendale e pertanto 
per come è stato progettato i relativi elaborati tecnici non consentono di scorporare il 
Caseificio dallo Spaccio Aziendale( non ammissibile con la 4.2). Il quadro Economico fa 
riferimento al Pacchetto Giovani e in ogni caso gli interventi previsti sono difformi a quelli 
richiesti nella DDA. Alcune voci del Computo Metrico sono esclusive e pertinenti alla 
realizzazione di una stalla. Mancano i contratti dei conferitori. Alcuni preventivi sono 
afferenti ad acquisti di beni non riconducibili alla misura (trattore, 
aratro,seminatore,trincia, erpice ecc...) altri invece alla stalla. Codice Ateco non 
compatibile con la Misura 4.2.

136 PTACML69R56B118X PATEA CARMELA 54250273767

Mancano contratti conferitori.La % delle opere edili per la costruzione di nuovi fabbricati 
da computo metrico di progetto inizialmente è pari al 52%. In seguito ad istruttoria 
preventivi e alla conseguente non ammissibilità della linea di confezionamento e del 
laboratorio chimico, in quanto non sottoscritti,  la percentuale delle opere edili aumenta 
intorno al 73%, per cui la percentuale è superiore di molto a quella prevista dal bando.

137 PRRSDR81H15G317W PERRI SANDRO 54250236194

Mancano allegati n. 6/7/9.Mancano contratti conferimento prodotto.Bpol non sottoscritto 
e carente di relazione tecnica allegata.Manca quadro economico.I titoli di possesso non 
corrispondono alle particelle oggetto di domanda di sostegno.Manca modello UNICO + 
Mod. IVA.Preventivi senza richiesta e alcuni non sono sottoscritti.

138 PRSGPP83H12C616E PERSAMPIERI GIUSEPPE 54250267066

La materia prima ( frutti di bosco) è fornita al 100 % dal richiedente. Le opere edili 
superano il 40% dell'importo totale escluso le spese generali. Non è presente né il mod. 
unico né la dichiarazione annuale IVA nonostante la ditta risulta iscritta alla CCIAA dal 
16/06/2015. 



139 PSCPQL85D27D122O PISCITELLI PASQUALINO 54250244115

Il prodotto conferito dal proponente risulta superiore a quello dei conferitori,escludendo il 
quantitativo riferibile a se stesso,per cui in contrasto con quanto dichiarato nell'all.2.Le 
due dichiarazioni presenti (All.4) sono in contrasto tra di loro:l'una esclude l'altra e 
viceversa.Le relazioni tecniche a supporto del Progetto (sia quella allegata al BPOL che 
la singola) non descrivono i lavori relativi al fabbricato oggetto del finanziamento. Nella 
check list allegata al fascicolo di domanda  non viene menzionata la relazione tecnica 
illustrativa ma solo la relazione tecnica descrittiva,altresì la voce "relazione tecnica 
illustrativa" presente nel file della domanda rilasciata al SIAN risulta danneggiato per cui 
non scaricabile e non visionabile.Per tutti i preventivi non risulta la tracciabilità nella 
consegna.Le attrezzature richieste non sono ammissibili nella Misura 4.2 .Mancano i 
preventivi dell'e-commerce e non esiste nel computo metrico la voce relativa con 
parametri del prezziario regionale.Non ammissibile il solo intervento relativo alle opere 
edili + fotovoltaico in quanto escludendo le attrezzature l'impianto supera il 40% per 
come previsto dalle Disposizioni Attuative al punto 9 del presente Bando.

140 PSLVCN68C15D005T PISILLI VINCENZO 54250273015

I contratti dei conferitori la materia prima non specificano la quantità dei suini conferiti a 
peso vivo. Incoerenza tra l'allegato 7 e i contratti dei conferitori. Non è presente una 
relazione tecnico-economica che illustra in modo esaustivo le motivazioni per la scelta 
dei fornitori( vedi disposizioni attuative  punto 14 capoverso 12) . Manca apposita 
relazione relativa all'impianto fotovoltaico. il preventivo dell'e-commerce   risulta non 
datato e con la  richiesta non tracciata.   

141 PTTNCL81H26D122Z PITTELLA NICOLA 54250271340

I contratti di conferimento non sono stati redatti secondo quanto previsto dalle 
disposizioni attuative e dalla check list di riferimento.All.4 manca documento del tecnico 
che lo ha sottoscritto.Bpol non sottoscritto dal tecnico.Non è presente documentazione 
fotografica ex ante;Alcune voci del Computo Metrico sono a corpo; gli elaborati grafici e 
la planimetria sono insufficienti e non quotati.Relazione tecnica per l'impianto fotovoltaico 
non sottoscritta dal tecnico.Alcuni atti inseriti nei file "Deliber.Nom.Organi 
Amm.vi/Delib.Org.Competente/dichiar.sostitu.ai sensi..." contengono in modo ripetitivo 
l'All.1 e non documenti dei file corrispondenti.Essendo l'impresa individuale attiva dal 
1999/2000 non sono presenti gli ultimi tre bilanci o dichiarazioni fiscali e dichiaraz. 
IVA.Per l'unico bilancio presente del 2015 non risulta ricevuta di presentazione agli 
organi competenti.Preventivi:Richiesta relativa all'acquisto del trattore priva di 
descrizione e di data; altresì la stessa spesa non risulta ammissibile per la 
Mis.4.2.Manca richiesta per il preventivo dell'E-Commerce.Per la linea di lavorazione è 
presente un solo preventivo per cui non comparabile anche per l'assenza della 
dichiarazione di unicità, manca la relativa richiesta. Manca relazione sulla scelta dei 
preventivi.

142 03557680794
PIZZIMENTI SOCIETA A 
RESPONSABILITA LIMITATA 
SEMPLIFICATA SOCIETA AGRICOLA

54250272058

Nella domanda non è indicato il sito dove sarà realizzato il progetto.Manca l'all.7. Sono 
presenti cinque contratti di conferimento in cui i quantitativi di prodotto non 
corrispondono a quanto esplicitato nella relazione tecnica.Nel Bpol i costi relativi alla 
produzione "finocchi" non rispecchiano le quantità conferite.Non è evidente la quantità di 
prodotto conferito dall'azienda.Mancano i titoli di possesso.Incoerenze tra il Bpol e la 
relazione tecnica (il conto economico riporta ricavi da vendite mentre l'impresa risulta di 
nuova costituzione).Preventivi:non sottoscritti,alcuni con richiesta non sottoscritta  e altri 
di data anteriore alla richiesta,altri senza richiesta:Le principali linee di lavorazione 
decadono per preventivi non sottoscritti.Ne consegue che decade l'intero progetto. 

143 PLCWTR77P02C352T PLACIDA WALTER 54250270649 Mancano tutti gli allegati. Dati discordanti tra BPOL(conto economico) e unico 2015.  - 
L'UNICO non ha ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate.

144 03540120791 POM.A.CA. SRLS SOCIETA' 
AGRICOLA 54250273882

Manca statuto.Codice Ateco non compatibile con la Mis.4.2 - Post investimento codice 
10.39 E' impresa di nuova costituzione.Manca relazione sul fotovoltaico.Preventivi: 
1)acquisti attrezzature uffici e materiale informatico, le richieste sono sprovviste di data e 
tracciabilità;2)impianto salsa di pomodoro,le richieste preventivi di STV e Cavalieri sono 
sprovvisti di data nè si evince dalla pec quando sono stati inviati alle ditte.3)muletti e 
transpallet, il preventivo di "Meccanica Meridionale" presenta una richiesta senza data, 
per cui cade la comparabilità.Non è rispettata la percentuale del 40% nella costruzione 
dei fabbricati (vedi Computo metrico).Dall'analisi del fascicolo aziendale dell'unico 
conferitore, risulta essere privo di terreno, ma sembrerebbe contoterzista vista la 
disponibilità dei mezzi.Il progetto non è finanziabile poichè l'ammontare delle spese per 
le costruzioni supera il 40% e non essendo confrontabili i preventivi decade la spesa per 
l'acquisto di macchine ed attrezzature fondamentali per la realizzazione dell'intero 
investimento.

145 02090730793 PRATO SRL 54250269377

Non sono presenti gli allegati 2 e 4. Un contratto di conferimento riporta la quota di 
prodotto conferito in media triennale in contrasto con quanto dichiarato nell'allegato 6 
dallo stesso conferitore, per cui si rileva discordanza di dati. Gli elaborati grafici sono 
insufficienti, manca layout di posizionamento delle attrezzature, manca una pianta 
relativa alla coibentazione del locale stoccaggio. I titoli di possesso relativi alla particella 
interessata sono incompleti, in quanto l'atto repertoriato al n. 60043 del 2/8/99 si 
interrompe alla prima pagina. La visura catastale allegata al presente atto non è 
probante. Mancano gli atti che evidenziano il passaggio tra il primo atto costitutivo della 
società e l'ultimo in cui risulta una compagine societaria diversa, con soci differenti. 
Relazione tecnica carente di motivazioni sul nuovo impianto, considerando che la ditta 
possiede già un frantoio con macchinari che lavorano una quantità maggiore rispetto 
all'impianto che andrà a realizzare. Preventivi: società coop. DEMAN  non datato; ditte 
Carchedi/ Simox/Condello non confrontabili; ditte: Alfa Laval/Clemente/Agriword non 
confrontabili.                                              

146 PGLRRT92D23F537E PUGLIESE ROBERTO 54250246771

Mancano i contratti di conferimento,  e non si evince il reperimento   della materia prima. 
La relazione tecnica è esplicativa solo per quanto riguarda la ristrutturazione ma nel 
complesso il progetto non è illustrato. Le richieste dei preventivi non sono tracciabili. Gli 
elaborati grafici non sono quotati.



147 QRTDNC74E42I753I QUARTUCCIO DOMENICA 54250271902

Non sono presenti i documenti di identità dei conferitori.Incoerenza tra quanto dichiarato 
nella relazione tecnica,con la realizzazione di un impianto oleario dedicato 
"esclusivamente alla produzione biologica" (Pag. 6/7 Relaz.) e che giustificherebbe la 
nuova linea e quanto invece riportato nell'All.7 e nei contratti di conferimento nei quali 
non si evince il prodotto coltivato BIO (solo olive),nè sono presenti certificazioni di qualità 
del proponente o dei conferitori che possono dare valenza a quanto dichiarato 
nell'All.5.Alcuni preventivi non sono comparabili, altri riportano nella richiesta data 
posteriore alla emissione del preventivo stesso.

148 02149920791 RA.SAL. DI RASTELLA' ANTONIO 
VINCENZO & C. S.A.S. 54250273676

. Allegato 9 non valido - riferito ad altra azienda. Relazione tecnica carente di dati tecnici 
inerenti l'idea progettuale. Gli elaborati progettuali non evidenziano la situazione ex ante 
e ex post. Nella sezione conto economico del BP pag. 16 di 21 alcuni dati economici 
annualità 2014 e 2015 ricavati dai documenti ufficiali (unico) allegati alla domanda di 
sosteno non collimano con quanto indicato nella sopra richiamata sezione del BP.Statuto 
assente. Allegato 6 assente. 

149 03518170794 RAFFAELE ANTONIO SALVATORE 
CHIELLINO S.R.L. 54250242903

 Manca documento che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni 
e a chiedere e riscuotere  i contributi.I contratti di conferimento non sono stati redatti 
secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative e dalla check list di riferimento.E' 
presente una dichiarazione al posto della visura camerale.Elaborati grafici 
carenti,progetto piante non quotato.Nel contratto non c'è piena disponibilità del bene 
essendo vincolato nel tempo.Assenza di autodichiarazione che giustifichi la mancanza di 
bilanci /dichiaraz.UNICO e IVA. Preventivi di spesa non sottoscritti e non comparabili.Per 
cui escludendo le attrezzature l'impianto supera il 40% per come previsto dalle 
Disposizioni Attuative al punto 9 del presente Bando.

150 RZZFNC97L66D122Q RIZZO FRANCESCA 54250269914

Codice Ateco non conforme alla misura.Domanda incompleta:mancano i riferimenti 
catastali né sono presenti nel fascicolo aziendale le particelle relative al comodato.Il 
fascicolo aziendale come da soccorso istruttorio risulta vuoto.Manca relazione tecnica 
agronomica.In domanda non è stato indicato il sito dove andrà realizzato il progetto.

151 03486850781 ROSSADICALABRIA SOCIETA 
COOPERATIVA AGRICOLA 54250272298

Incongruenze tra quanto dichiarato nei contratti di conferimento relativamente alla 
quantità di prodotto conferito e l'All.7.Manca elenco soci;Atto dal quale risulta che il 
Legale Rappresentante è autorizzato a sottoscrivere gli impegni.Agli atti è presente una 
Visura Camerale incompleta (Pagg.19 su 40) che non evidenzia nelle pagine presenti la 
compagine societaria come da Atto Costitutivo.Un preventivo per la realizzazione della 
Struttura (Tettoia) risulta non sottoscritto.I preventivi per la linea di lavorazione risultano 2 
non sottoscritti di cui uno con data antecedente (2/02/2017) alla richiesta (11-2-2017).Un 
preventivo celle non sottoscritto e privo di richiesta.Un preventivo carrello elevatore 
(3000Kg.) manca di richiesta.Acquisto trattore e carrellone non ammissibile con la MIs. 
4.2-Due preventivi dell'e-commerce non sottoscritti. 

152 RSSSVT84R08I982V ROSSANO SALVATORE 54250226880

Manca all.2.Dall'all.7 si evince che solo il 50% del prodotto è di provenienza extra 
aziendale. Mancano i contratti di conferimento,quelli presenti non sono probanti.Manca 
ricevuta di presentazione delle ultime tre dichiarazioni fiscali.La relazione tecnica 
associata al Bpol non è redatta secondo lo schema predefinito ISMEA.Nel Bpol non si 
evince incremento della redditività aziendale.

153 RGNGPP67L26H579T RUGNA GIUSEPPE ANTONIO 54250268833

Il computo metrico riporta voci di spesa inerenti al prefabbricato non da prezziario 
regionale, le stesse non sono supportate dall'analisi dei costi al fine di comprovarne la 
congruità. I preventivi per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature presentano 
richieste prive di tracciabilità, non sottoscritte per come richieste dal bando, anche la 
maggior parte dei preventivi non sono sottoscritti. 

154 RGNRLB80L46G288G RUGNETTA ROSALBA 54250273635

Manca corrispondenza tra i dati presenti nel conto economico del Bpol riguardo la voce  
salari e stipendi(pari a o) e quanto viene riportato nell'allegata relazione nella quale si 
indica un incremento di ULA  e nel punteggio riportato nella domanda di aiuto.Per quanto 
concerne i preventivi uno non è datato (PCSOLUTION) e quindi non tracciabile altri non 
sono sottoscritti (Imp.Imbottigliamento).I preventivi per l'impianto del nocciolino non sono 
comparabili.E' presente un solo preventivo per la macchina dell'analisi dell'olio, e un 
preventivo del carrello elevatore che ha data precedente alla richiesta 
(16.02.2017/22.02.2017).Preventivi Pesa a ponte e bascula privi di richiesta.Preventivi 
fotovoltaico in n. di 2 con data precedente alla richiesta (7.03.2017/14.03.2017.Manca 
allegato 7 per un conferitore. 

155 RSCPQL74E22G786Q RUSCIANI PASQUALE 54250272546

Manca l'allegato 2.Incongruenze nell'all.7 risultano quantitativi differenti dai contratti di 
conferimento.Le quantità conferite con media triennale sono nettamente superiori alla 
quota da conferire per il nuovo investimento e non ne giustificano la realizzazione.I 
contratti di conferimento non sono stati redatti secondo quanto previsto dalle disposizioni 
attuative e dalla check list di riferimento.Bpol:incoerenza tra i dati riportati nella scheda 
patrimoniale relativamente ai valori delle macchine ed attrezzature .Manca la scheda 
relativa al capitale fondiario.I dati del conto economico non corrispondono a quanto 
dichiarato nei modelli fiscali (Unico e IVA).

156 RSSGPP84R62Z112F RUSSO GIUSEPPINA 54250273452

All.4 mancante del documento di riconoscimento del tecnico.Il codice ATECO non è 
compatibile con la misura.All.1 non sottoscritto.E' presente solo UNICO 2016 senza 
ricevuta di presentazione agli organi competenti.Nel Conto economico del BPOL non 
sono riportati i due anni consuntivi legati all'attività iniziata nel 2014;l'anno a regime non 
può essere considerato il 2018.Nel Computo metrico sono riportati a corpo impianto 
idrico ed elettrico ma per ambedue non sono presenti i preventivi comparabili.Manca la 
relazione sulla scelta dei preventivi.Preventivi:1)le richieste per impianto fotovoltaico/e-
commerce/carrello elevatore e transpallet non sono datate.2)per l'impianto di 
imbottigliamento fermentini e serbatoi la richiesta non è analitica per cui non 
comparabile.3)la richiesta per la ditta ITALIAN BOTTLING TECNOLOGY è posteriore 
alla  redazione del preventivo.Manca relazione sul fotovoltaico e bollette di fornitura 
elettrica.



157 00952850790 SABOLIO S.R.L. 54250271787

Elaborati grafici, planimetrie risultano carenti e mancano del layout di posizionamento 
delle macchine. Nella planimetria non è riportato l'impianto fotovoltaico nè il suo 
posizionamento. Nella documentazione allegata non sono presenti 
autorizzazioni/richieste per la costruzione del nuovo capannone anche se presente 
l'allegato 4. La relazione è carente in quanto non giustifica l'adozione di soluzioni 
alternative al riuso dei manufatti esistenti, nella disponibilità dell'impresa ( punto 8 
disposizioni attuative). L'intervento non giustifica il consumo del suolo. Preventivi : 1)Ditta 
Informatica DAB data richiesta 29/12/2016 data rilascio 27/12/2016. 2) I preventivi per il 
trattamento delle acque di vegetazione risultano  identici nelle impostazioni e nel 
descrivere le caratteristiche tecniche. E' presente una nota della ditta aggiudicatrice con 
la quale dichiara che  l'impianto oggetto dell'intervento da ritenersi innovativo grazie alla 
sperimentazione specifica effettuata da studi della ditta stessa, ma tutto questo contrasta 
con gli altri 2 preventivi di altre ditte con egual contenuti. Si segnala che 2 dei preventivi 
relativi alla costruzione del capannone sono stati richiesti e rilasciati anteriormente alla 
data di pubblicazione del bando (18/10/2016). 

158 02139330787 SALUMIFICIO MENOTTI SRL 54250265813

Mancano  allegato 7 e contratti di conferimento anche se fleggati nella check list del 
fascicolo di domanda. Preventivi: e commerce n. 2 non sottoscritti il terzo risulta con date 
contrastanti (7/3/2017 - 22/12/2016). Linea di lavorazione carni: 2 preventivi non 
sottoscritti. Metal-detector un solo preventivo non sottoscritto. vagonetti: 2 preventivi non 
sottoscritti. Dal BPOL ( capitale agrario) macchine e attrezzature risulta che la la ditta 
possiede una linea di lavorazione acquistata nel 2010 e pertanto non è riportata la 
necessità  di acquisto di nuovi impianti di lavorazione non performanti.

159 03171550795 SALUMIFICIO SAN GIACOMO SRL 54250266357

Non sono presenti gli allegati 2.5 e 6. Nella domanda di sostegno manca la particella 
oggetto dell'investimento. Mancano i contratti dei conferitori. Manca l'allegato 8 riferito al 
socio. Nella visura camerale e nel verbale di assemblea risulta un nuovo socio per il 
quale manca l'atto di variazione sulle quote sociali che hanno determinato tale 
inserimento. Preventivi non comparabili, in quanto non identificano medesime 
attrezzature che figurano alcune in singoli preventivi. Preventivo f.lli Davoli non 
sottoscritto, I preventivi per l'impianto di depurazione non sono datati e carenti di 
richieste. mancano i preventivi per l'ecommerce contenuti nella relazione  della scelta 
degli stessi. Per tutti i preventivi manca la tracciabilità non presenti le richieste. 

160 02487980787 SAN VINCENZO DI FERNANDO 
ROTA SRL 54250261416

Manca allegato 2 . Non si evince se i 2/3 della materia prima sia di provenienza extra 
aziendale. Incongruenza tra quanto riportato nell'allegato 7 e quanto dichiarato in 
relazione tecnica per quanto riguarda i quantitativi di prodotto di provenienza regionale 
ed extra regionale. Si ricorda che è sostanziale giustificare adeguatamente la necessità  
di approvvigionarsi di materia prima fuori dal territorio regionale.Manca atto costitutivo; é 
presente un verbale di assemblea di modifica totale dello statuto.I contratti di 
conferimento non sono stati redatti secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative e 
dalla check list di riferimento.La relazione tecnica sulla scelta dei preventivi è a firma 
della ditta non del tecnico.Preventivi : molte richieste non sono dettagliate nelle quantità 
(pavimentazione-rivestimenti pannelli isolanti-porte-impianto elettrico ed idrico) alcuni 
preventivi hanno date anteriori alle richieste ( impianto di cogenerazione),un preventivo 
non è sottoscritto ( celle Frigo) un preventivo no è datato (Carrelli porta 
salumi).L'impianto fotovoltaico non è finanziabile in quanto priva di relazione che evidenzi 
la quantità in kw da installare in base alle necessità dell'azienda e ai consumi energetici 
degli ultimi tre anni (vedi disposizioni attuative).

161 03115690780 SAOR ITALIA SRL 54250198436

Dall'analisi degli atti della società si rilevano passaggi che non sono corredati dalla 
presenza di atti o verbali. Sulla visura camerale sono registrati tre passaggi di quote che 
non sono state allegati. Manca una linearità nei passaggi e nell'ingresso di altre società 
in SAOR Italia srl (vedi Interbusiness Italia),nè la visura camerale storica riesce a 
stabilire quando e come è cambiata la compagine societaria.Modello 4 a firma di un 
tecnico non abilitato (manca  un timbro riferito ad un ordine professionale). I contratti di 
conferimento non sono stati redatti secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative e 
dalla check list di riferimento e la durata è controversa. Nei documenti progettuali è 
presente una tavola di layout con indicazione dele macchine da aggiungere all'impianto 
esistente e relativa relazione descrittiva a firma di un tecnico non iscritto ad un ordine 
professionale. Manca allegato 6.Nella relazione tecnica relativa all'impianto fotovoltaico 
si fa riferimento all'ampliamento di un impianto esistente.Tuttavia non si esamina con 
dati alla mano (vedi bollette dei tre anni precedenti e produzioni dell'impianto già 
esistente)quale possa essere il reale fabbisogno della Società.Si mette in luce solo il 
risparmio relativo ad un impianto di 100KW senza specificarne il conteggio del dato, per 
cui l'impianto non è finanziabile. 

162 03240130793
SAPORI E DELIZIE DI CALABRIA DEI 
F.LLI GRECO FRANCESCO E LAURA 
MAFALDA S.N.C.

54250268718

La domanda di sostegno è incompleta manca Particella oggetto di intervento.Il titolo di 
possesso in locazione ha durata inferiore ai sette anni dalla data di presentazione della 
domanda.Mancano i contratti dei conferitori la materia prima.Manca elenco soci-Atto di 
nomina degli Organi amministrativi-Atto in cui il L.R. è autorizzato a sottoscrivere gli 
impegni.Mancano i Bilanci o le Dich.UNICO + Dich.IVA per cui non possono essere 
comparati i dati sul Conto economico del Bpol.Alcuni preventivi e richieste sono carenti 
di data e tracciabilità.Per la linea di trasformazione i preventivi risultano non sottoscritti e 
privi di richiesta.Manca relazione scelta dei preventivi.Manca documentazione 
fotografica.



163 SCRDNC67E16D189W SCERVINO DOMENICO 54250270375

Codice Ateco non compatibile con la Misura 4,2 (vedi Punto 14.1 comma 6 Disposizioni 
attuative).Incongruenze tra il Bpol nella parte "Conto economico" e le dichiarazioni 
UNICO + Dich.IVA in cui i dati evidenziati corrispondono all'attività dell'"Azienda Agricola 
Domenico Scervino" e non alla Ditta Individuale a cui si riferisce la domanda di Aiuto.La 
Partita IVA utilizzata si riferisce all'Azienda Agricola operante dal 1988 e non alla ditta 
individuale.Dal Report fotografico si evincono che alcune opere sono state già realizzate 
rispetto a quanto riportato nel computo metrico.Inoltre manca lo sviluppo metrico 
riguardo la porzione di fabbricato in ampliamento destinato alla fase di stoccaggio e 
costruzione celle.N.2 preventivi relativi all'impianto forovoltaico risultano con data di 
richiesta successiva ai preventivi stessi.Un preventivo non risulta sottoscritto.

164 SCRNDR64H16D086I SCURA ANDREA 54250248579

In domanda di aiuto la localizzazzione dell'intervento indica le particelle 391/396 mentre 
negli elaborati grafici l'area di intervento comprende parte della particella 204. I titoli di 
possesso sono incompleti per la particella 204( solo Visura Catastale). Mancano i 
contratti di conferimento prodotto. Non si evince dalla relazione e dalla documentazione 
fotografica se trattasi di intervento di mera sostituzione, in quanto il richiedente risulta 
titolare di Frantoio oleario ( punto 9 Disp. Attuative). Alcuni preventivi non sono 
sottoscritti.

165 SMNSVN87D66D122T SIMONE SILVANA 54250273213

All.5 presente ma non fleggato nella check list.La dichiarazione relativa all'amianto non è 
pertinente e non attinente all'investimento richiesto (trattasi di nuova costruzione).E' stato 
presentato un Computo Metrico dove il fabbricato da realizzare è riportato in una unica 
voce a corpo,nè sono presenti preventivi di fornitore per la realizzazione dello 
stesso.Nella relazione si parla di un computo metrico estimativo non presente.Alcuni 
macchinari richiesti (mezzi agricoli) non sono ammissibili come spesa nella Mis.4.2.

166 SNPNNA91P47C352W SINOPOLI ANNA 54250272942

Preventivi:linea di lavorazione per il caseificio la data della richiesta risulta inviata mezzo 
pec il 1/03/2017 mentre il preventivo è datato 15/12/2016 antecedente alla richiesta.I tre 
preventivi per acquisto celle non sono sottoscritti.Decadendo la spesa delle attrezzature i 
lavori edili superano il 40%  attestandosi intorno all'86%. Investimento non ammissibile. 

167 03329280782 SOCIETA' AGRICOLA 
CAMPOTENESE S.R.L. 54250249270

Bpol sviluppato sulla base dei tre anni (2016/17/18) Bilanci:anno 2014 è presente solo 
una bozza di bilancio abbreviato non corredata da un atto di approvazione di assemblea( 
presente una nota integrativa non firmata) e da ricevuta di presentazione alla 
CCIAA.Anno 2015 non c'è ricevuta di presentazione alla CCIAA.Preventivi alcuni non 
sono sottoscritti, altri mancano di richiesta analitica (nella richiesta il rif. è a 7 fogli non 
allegati) e un preventivo non è analitico per cui non confrontabile.Codice Ateco non 
compatibile con la Misura.Il progetto decade poichè non essendo finanziabili le macchine 
non è sostenibile l'intero progetto.

168 00976490797 SOCIETA' AGRICOLA DESARO DI 
ROPPA SILVIO & C. S.A.S. 54250271019

Assenza del BPOL.E' stato presentato un Bpol relativo ad altra ditta. Sono presenti le 
dichiarazioni UNICO della ditta proponente ma carenti di ricevuta di presentazione 
all'Agenzia delle Entrate.I conferitori sono gli stessi soci in disaccordo con quanto 
dichiarato nell'Allegato 2 circa il conferimento del prodotto (67% extra aziendale).

169 03491260786 SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA 
FORNARA S.R.L. 54250249585

Manca all.7.Contratti di conferimento di durata non valida.Uno dei conferitori rappresenta 
il 70% della Società e conferisce i 2/3 del prodotto in netto contrasto con quanto 
dichiarato nell'all.2.Computo metrico relativo ai lavori di ristrutturazione non timbrato nè 
sottoscritto;alcune voci sono a corpo ma non corredate da tre preventivi per come 
previsto dal bando.Per molte attrezzature è presente un solo preventivo quindi non c'è 
comparabilità e le motivazioni addotte nella relazione di accompagno non sono valide 
(sistema di allarme/impacchettamento/decorticatrice/impianto lavorazione riso/lettore 
ottico/impianto macinazione cereali/silos).Per cui l'investimento richiesto non è 
sostenibile e funzionale decadendo sia la ristrutturazione dell'opificio che le principali 
macchine di lavorazione.

170 02745260790 SOCIETA' AGRICOLA R & R S.R.L. 54250273197

BPOL non sottoscritto dal tecnico (non si accetta comunicazione di errore palese del 
30/3/2017 e successiva del 7/04/2017 in quanto gli elaborati grafici e Computo metrico 
non solo non riportano timbro e firma del tecnico ma neanche la firma della ditta).Poichè 
il tecnico chiede di tenere in considerazione la firma del legale rappresentante (che si 
identifica anche con il tecnico) non è possibile accogliere l'istanza in quanto gli elaborati 
non hanno firma alcuna.Ed anche nel caso in cui fosse stata presente la firma della ditta 
ciò non può in alcun modo sostituire il timbro rilasciato dall'Ordine degli 
agronomi.Dall'atto di compravendita non si evincono le particelle d'intervento indicate 
nella domanda di sostegno.All.7 non è presente per tutte le tipologie di prodotto 
conferito,per come richiede l'autodichiarazione.

171 03341140790 SOCIETA' AGRICOLA SANTA 
VENERE FEDERICO SCALA S.R.L.S. 54250271357

Manca relazione tecnica relativa all'impianto fotovoltaico.Nella relazione descrittiva si fa 
riferimento ad un impianto fotovoltaico già esistente e che da un controllo interno è stato 
verificato sul google map.Codice Ateco non compatibile con la misura, nè è presente 
una dichiarazione di impegno a modificarla.La costruzione di fabbricati supera la quota 
del 40% rispetto all'intero progetto per cui non è ammissibile l'intero intervento.

172 00346410806 SOCIETA' COOPERATIVA " DELIA" A 
R.L. 54250269849

Il BPOL è sviluppato in tre anni 2017/2019 e non si riscontrano variazioni nei tre anni sia 
per quanto riguarda le attività che per il costo del personale e altri costi connessi. 
Incoerenza tra i dati riportati nel BPOL e la relazione tecnica associata. Non si evidenzia 
la redditività del progetto. Preventivi: - per l'acquisto della linea di lavorazione è presente 
un solo preventivo e non è presente certificazione di unicità; alcune richieste di 
preventivo sono senza data. 



173 00741640809 SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA AGRI-OPPIDO 54250235436

Manca Atto Costitutivo della società. Statuto incompleto. Manca titolo di possesso(è 
presente autodichiarazione e visura catastale). I dati presenti nel Bpol partono dal 2016 
nonostante l'attivita fosse gia in essere e non sono presi in considerazione 5 anni. Da 
quanto si evince nel Bpol l'investimento non risulta conveniente( vedi indicatori 
economico finanziari e indicatore globale di performance). Nell'allegato 7 è presente un 
elenco conferitore esterni alla cooperativa per i quali non sono stati allegati contratti di 
conferimento. Il verbale con il quale il rappresentante legale viene autorizzato a 
presentare domanda è di data anteriore (21/9/16) alla pubblicazione del bando 
(18/10/16). Manca dichiarazione della Ditta che gli interventi non derivano da 
prescrizione di una autorità pubblica per quanto attiene la rimozione del tetto in eternit. 
Gli elaborati grafici relativi alla tettoia prefabbricata non sono a firma e timbro di un 
tecnico abilitato.

174 SPZPCR79C59L124K SPEZZANO PINA CARMELA 54250266340

Codice Ateco non pertinente per la Misura 4.2. Nel contratto di fornitura relativo a Solai e 
Vivai la firma non è visibile. Nè si evince dagli All.6 né dai contratti la produzione 
biologica dichiarata.La costruzione relativa alla realizzazione della palazzina uffici non è 
ammissibile e pertinente con la Mis.4.2. Non si riconoscono le spese relative all'acquisto 
di alcune attrezzature (mini pala/trapiantatrice/nastro trasportatore è relativo alla 
raccolta/arredi locali uffici) in quanto non pertinenti con gli obiettivi della misura. 
Relativamente all'acquisto celle e carrelli in ferro i preventivi risultano con incoerenze 
riguardo le date di richiesta e pertanto non idonei ai fini della comparazione in n. di tre.In 
seguito al non riconoscimento delle spese di cui sopra i lavori relativi alla realizzazione 
dei locali commerciali e di lavorazione superano di molto il 40%.L'idea progettuale non è 
attinente alla trasformazione richiesta dalla misura,ma si limita al solo imballaggio e 
confezionamento vasi da fiore.

175 SPZPCR79C59L124K SPEZZANO PINA CARMELA 54250235105 ANNULLATA DOPPIONE - Vedi pratica n. 54250266340

176 STNRFL59T21I937X STANIZZI RAFFAELE 54250272595

All.4 dichiarazioni contraddittorie.Manca titolo di possesso per una particella oggetto di 
domanda.Diverse incoerenze sul Bpol non giustificate in relazione (conto economico e 
costo del personale).Progettazione carente e mancanza di documentazione fotografica. 
L'acquisto dei macchinari è un intervento di mera sostituzione.Manca relazione del 
fotovoltaico.La Commissione ha esaminato la comunicazione per errore palese non 
ritenendola probante.

177 STRSTN74M02D122I STIRPARO SANTINO 54250273122

Codice Ateco non conforme alla misura. Titoli di possesso relativi all'immobile da 
acquistare e ristrutturare : è presente un preliminare di vendita con perizia sul valore 
dell'immobile non asseverata. La particella indicata in domanda non corrisponde a quella 
oggetto di investimento. Progetto non quotato, mancano il layout delle macchine , manca 
situazione ex ante. Unico 2015/2016 senza ricevuta di presentazione alla Agenzia delle 
Entrate. Preventivi non confrontabili perchè differiscono nella richiesta di fornitura. 
Progetto nel complesso non conforme alla misura perchè trattasi di mini frantoio.

178 03482300781 STRADA FACENDO SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE 54250269229

Manca atto costitutivo, statuto .E' presente solo una modifica di atto costitutivo di SAS 
datata 15/03/2017.Manca relazione descrittiva all. al Bpol.Mancano gli allegati 
2/7/9.Mancano i contratti di conferimento.In domanda SIAN le particelle indicate come 
localizzazione dell'intervento sono supportate da un contratto di fitto ma in netto 
contrasto e non coincidenti con quanto descritto nella relazione e negli elaborati 
grafici.Nel quadro economico di progetto, nella relazione, nel piano investimento del Bpol 
si indicano l'acquisto delle attrezzature per le quali mancano i relativi preventivi e la 
relazione sulla loro scelta.La percentuale delle opere edili di nuova costruzione supera di 
gran lunga il 40% sul totale dell'investimento escluse le spese generali. 

179 03094550781 SUD RIENERGY SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L. 54250266787

Manca l'allegato 6 anche se risulta fleggato nel fascicolo degli allegati. Manca elenco dei 
soci. Mancano i contratti dei conferitori materia prima. L'allegato 7 stato prodotto per più 
materie prime e non singolarmente per tipologia di prodotto. Nella relazione tecnica 
descrittiva non si comprende la quantità di materia prima trasformata che così recita" La 
trasformazione dello stabilimemnto permetterà la trasformazine la refrigerazione e lo stoccaggio 
di diverse materie prime agricole ... ." Preventivi: impianto fotovoltaico è presente una sola 
richiesta dtata 24/2/2017 mancano i preventivi. é presente la richiesta per diverse macchine e 
attrezzature ( 19/10/2016 Agrimat) ma il preventivo del 18/10/2016 è riferito ad un solo bene ( 
tagliaverdure) sono presenti n. 3 preventivi per celle e impianti frigo non comparabili nella 
richieste per tipologie di attrezzature differenti, inoltre il terzo preventivo sia nella richieste che nel 
preventivo riporta beni diversi. Preventivi per pentola tagliaverdure ecc. sono comparabili solo 
due. Impianti generatore a vapore sono comparabili solo due il terzo è stato redatto in data 
22/2/2017 posteriore alla data di trasmissione ( 20/02/2017) Essiccatore statico due preventivi 
comparabili il terzo risulta in data anteriore alla richiesta.  Sito e-commerce un solo preventivo 
non datato.

180 01282070794 TALARICO GIUSEPPE E FIGLI S.R.L. 54250271472

Codice Ateco non compatibile con la misura. Atto costitutivo della Società: negli atti c'è 
stata una modifica della compagine societaria per la quale non è stata presentata idonea 
documentazione. Nel Bpol il conto delle attività connesse si riferisce a commercio di 
cereali , farine e concimi. Nella relazione tecnica non è giustificato il mancato riuso del 
capannone esistente(vedi punto 9 delle disposizioni attuative). L'idea progettuale non 
soddisfa i requisiti del bando.

181 01282070794 TALARICO GIUSEPPE E FIGLI S.R.L. 54250269484 DOPPIONE RIFERIMENTO PRATICA N. 54250271472

182 03507520793 TRASFORMAZIONI E.VA. SRLS 54250243786

Allegato 5 presente ma non compilato. Domanda incompleta: mancano riferimenti 
catastali. Allegato 4 non compilato. Incongruenza fra i riferimenti catastali del contratto di 
affitto (fg. 36 particella 2283) e planimetria catastale (fg. 36 particella 2583). Codice 
Ateco non compatibile con la misura. Impossibile stabilire la percentuale di prodotto extra-
aziendale poichè manca l'All. 2 e nell'allegato 7 non dichiara quantita di prodotto 
aziendale. All. 7: uno dei fornitori non presenta le caratteristiche previste dal bando. I 
quantitativi conferiti non sono chiari essendo espressi in numero di capi.



183 03018960785 TURANO - SOCIETA' COOPERATIVA 54250273544

Incoerenza tra i dati dichiarati nel BPOL" conto economico" e quanto risulta dalla 
quantità di prodotto che dovrà lavorare (ved. Alleg.7) Alleg. 8 manca, anche se fleggato 
nella ceck list. La quantità di materia prima conferita per come riportato nell'alleg. 7 e nei 
contratti di conferimento (pari a Kg. 52.632,26 (annuo)) non giustifica la sostenibilità 
dell'investimento richiesto. Preventivo relativo alla linea di lavorazione degli agrumi risulta 
privo dell'indicazione del giorno di emissione (gennaio 2017).

184 VRRPQL87R06C710H VARRA' PASQUALE 54250268288

Manca l'all.2.Tavole progettuali non quotate.Contratto di comodato non accoglibile (vedi 
note all.al fascicolo).Per una delle opere richieste in finanziamento non è indicato il sito 
in cui verrà posizionata.L'impianto fotovoltaico manca dell'autorizzazione da parte dei 
proprietari delle altre Sub unità alla sua collocazione sul tetto che è bene comune.

185 VRBTTV65D24E417U VERBICARO OTTAVIO 54250271928

Manca allegato 7. Un preventivo per la linea di imbottigliamento non sottoscritto. Un 
preventivo carrello elevatori non sottoscritto. Un preventivo per serbatoi in acciaio non 
sottoscritto. Un preventivo per la presa basculante ecc. più impianto riempitrice non 
sottoscritto, un altro preventivo presenta una data antecedente alla richiesta. Preventivi 
per sito ecommerce e attrezzature arredo uffici non sottoscritto. In ogni caso le 
esclusioni delle sopra citate attrezzature rende l'investimento non funzionale.

186 VGLMMM73T47F112Y VIGLIANTI MARIA IMMACOLATA 54250272553

Contratto di conferimento non regolamentare. Nell'allegato 7 non è indicata la quantità di 
prodotto aziendale stante il fatto che il titolare ha un vigneto Ha 5.60. Il proponente è gia 
proprietario  di una cantina con relativa attrezzatura, ma non specifica la necessita di 
realizzare una nuova costruzione (vedi punto 9 disposizioni attuative). Per la costruzione 
del manufatto sono stati previsti dei pali di fondazione non giustificati da alcune perizie 
geologiche. Nell' atto notarile è riportato "trattasi di terreno non suscettibile di 
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti" non ci sono agli atti 
documenti che giustificano una modifica della destinazione per come sopra scritto. Negli 
elaborati grafici non è presente un layout delle macchine. 

187 02847090780 VINCIPROVA SRL 54250273056

Contratti di conferimento al punto 3) prevede: " le quotazioni delle olive fanno riferimento 
ad un prodotto franco arrivo e con una resa stimata di almeno il 16% di olio" si specifica 
che il pagamento deve essere corrisposto in funzione del bene fornito (olive) e non in 
virtù della resa.(olio). I dati economici espressi nel BPOL risultano incoerenti riguardo ai 
salari e stipendi della visura cameralee alla relazine tecnica del BPOL ( conto 
eco0nomico - anno 2016 - a al CCIAA risulta da 1 a 2 ULA. La previsione del conto 
economico arriva all'anno 2018 non copre gli altri due anni di consuntivo. lo stato di 
possesso è rappresenteto da una visura camerale non probante in quanto non è stato 
presentato l'atto pubblico citato nella stessa.

188 ZMEGPP62L19D746U ZEMA GIUSEPPE 54250273239
Allegato 4 sono state fleggate  tutte le opzioni. I titoli di possesso non corrispondono a 
quelli riportati in domanda. I bilanci sono sprovvisti di ricevuta di presentazione alla 
Agenzia delle Entrate.


