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                                                   IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE
la Commissione Europea, con decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il  
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;

la Commissione Europea con Decisione C(2018) 6608 del 4 ottobre 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 – 
ha approvato l’ulteriore modifica (vers. n. 5) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 
(Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;

la Giunta Regionale della Calabria,  con la Delibera n.  475 de 29 ottobre 2018,  ha preso atto della 
decisione C(2018)  6608 final  della  Commissione Europea relativa all’approvazione della  modifica al 
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;

il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 369 del 19 dicembre 2018, ha effettuato la “Presa d'atto 
della  Decisione  della  Commissione Europea  C(2018)  6688 final  del  4  ottobre  2018  di  modifica  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria.

VISTI
il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali  sul  Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale, sul  Fondo 
Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

il  Reg.  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

il  Reg.  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  sul 
finanziamento,  sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;  

il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di  controllo  e  le  condizioni  per  il  rifiuto  o la  revoca di  pagamenti  nonché le  sanzioni  
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;  

il  Reg.  Delegato  (UE)  N.  807/2014  della  Commissione  dell’11  marzo  2014,  che  integra  talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 
allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  che 
introduce disposizioni transitorie; 

il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di 
applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di  
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori 
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;  
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il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;  

il Reg. Delegato (UE) 2015/791 della Commissione, del 27 aprile 2015, che modifica l'allegato I del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

il Reg. di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del 
regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il 
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  

Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che 
modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1305/2013  sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione 
e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti 
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che 
fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese  relative  alla  filiera  alimentare,  alla  salute  e  al 
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta 
elettronica certificata per i produttori agricoli;  

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

il D.M. n. 497 del 17/01/2019 - pubblicato in G.U. n. 72, del 26 Marzo 2019, supplemento ordinario 
n°14 – recante: Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 
sviluppo rurale.

la  D.G.R.  n.  254,  del  21  giugno  2019,  avente  ad  oggetto:  Approvazione  aggiornamenti  norme 
regionali  in  materia  di  condizionalità  in  recepimento  aell’art.  23  del  Decreto  del  Ministero  delle 
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 497 del 17 gennaio 2019; 

le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020, approvate, 
previa intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, con decreto del  
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 6093 del 6 giugno 2019;

la L. 241/90 e s.m.i.;

la L.R.  n.7 del  13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della  
Giunta  Regionale  e  sulla  Dirigenza  Regionale”  ed  in  particolare  l’art.  28  che  individua  compiti  e 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;

l’art.1  del  D.P.G.R.  n.354  del  24  giugno  1999  relativo  alla  separazione  dell’attività  amministrativa  di 
indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 15 dicembre 2000;
 

la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità di 
Gestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari;

la D.G.R. n. 227 del 06/06/2019 con la quale è stato conferito l’incarico, al Dr. Giacomo Giovinazzo, di 
Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
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la nota dipartimentale n. 299434 del 7/09/2018 con al quale si dispone ”  i decreti afferenti il  Piano di 
Sviluppo Rurale 14/20, dovranno essere firmati dai Responsabili di Misura e dai Dirigenti di Settore”;   

la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della Giunta Regionale - 
Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i..

la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: DGR n. 63 del 15 febbraio 2019:Struttura organizza-
tiva della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 
541 del 2015 e s.m.i.. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di ri-
schio; 

il D.D.G. n. 14014 del 13/11/2019 con il quale al Dr.Giuseppe Palmisani è stato conferito l’incarico di 
Dirigente del Settore n. 8 "PSR 2014/2020 Competitività – Chiusura Por 00/06 e PSR 07/13 – Politiche 
Agricole” del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

la D.G.R n. 202 del 16/05/2017” con la quale sono stati istituiti i centri di Responsabilità per le misure  
del PSR 2014-2020;

il  D.D.G. n. 7331 del 19/06/2019 “PSR CALABRIA 2014/2020 – Organigramma di attuazione Centri 
Responsabilità  -  Settore n°  8  – con il  quale e’ stato  assegnato  al  Dott.  Luciano Perri  il  Centro  di 
responsabilità aggregato per Misura :  6.4.1+6.4.2+6.2 del PSR CALABRIA 2014-2020 ;

CONSIDERATO CHE
con D.D.G. n° 13066  del 24 novembre   2017   è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle 
domande di  adesione agli  Interventi  relativi  all'annualità  2017 per  la  Misura  6 del  PSR Calabria 
2014/2020 - Sottomisura 6.2 - Intervento 6.2.1 “Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali”;

la dotazione finanziaria assegnata per l’annualità 2017 alla misura 6 – intervento 6.2.1 veniva stabilita 
in € 2.850.000,00;

con D.D.G. n° 120 del 22/01/2018 si è proceduto all’integrazione e rettifica degli allegati di cui al DDG 
n° 13066 del 24/11/2017 e contestualmente alla proroga della data di scadenza per la presentazione 
delle domande di sostegno;

con D.D.G. n° 1671 del 9/03/2018 si è proceduto alla proroga al 30/3/2018, quale termine ultimo per 
la presentazione delle domande di sostegno;

le Disposizioni Procedurali,  approvate con D.D.G. n° 120 del 22/01/2018 a valere sulle misure ad 
investimento  per  il  PSR  2014/2020,  definiscono  il  procedimento  per  le  istruttorie  di 
ricevibilità/ammissibilità  delle  domande presentate,  nonché per  la  consequenziale redazione della 
graduatoria unica regionale;

con DDG n° 13314 del 16/11/2018 é stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle domande ritenute 
ammissibili risultate in numero di 93 (allegato “A”) nonché l’elenco delle domande “Escluse” risultate in  
numero di 136 ( Allegato ”B”) 

con D.D.S. n° 9189 del 30 luglio 2019 è stata approvata la graduatoria definitiva delle Domande di  
Sostegno afferenti al bando di cui al  D.D.G. n° 13066  del 24 novembre   2017 risultata  così compo-
sta:
             Graduatoria delle istanze ammissibili                     domande  n° 101      (Allegato A) 
             Elenco istanze non ricevibili/non ammissibili          domande  n° 128      (Allegato B)
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PRESO ATTO CHE
il Responsabile di Misura, in relazione alla normale attività di istruttoria delle Domande di Sostegno in-
cluse nella graduatoria definitiva  della Misura 6.2 – Intervento 6.2.1 – approvata con D.D.S. n° 9189 
del 30 luglio2019, ha riscontrato che, per mero errore materiale, sono stati riportati motivi di esclusio-
ne dal finanziamento difformi rispetto a quelli presenti sui rispettivi verbali di valutazione, approvati e 
sottoscritti  dalla  Commissione  di  Riesame  appositamente  nominata  con  nota  n°  24287  del 
22/01/2019.  In particolare, il motivo di esclusione, risulta riportato erroneamente per le Domande di 
Sostegno  n°  84250044389,  84250025230,  84250024563,  84250043779,  84250045584, 
84250045600, 84250044827 e 84250032004.

PERTANTO
ritenuto necessario sanare in autotutela l’errore materiale di cui sopra, fermo restando la non ammis-
sibilità al finanziamento delle Domande di Sostegno di cui sopra, si sostituiscono i motivi di esclusione 
dal finanziamento riportati nell’allegato B, parte integrante del  D.D.S. n°  9189 del 30 luglio 2019, og-
getto della presente rettifica con i motivi seguenti, estratti dai verbali di riesame e dalle check-list di 
istruttoria che, per le singole Domande di Sostegno, sono rispettivamente:
- Domanda  di Sostegno n°  84250044389 “Dalla istanza presentata non si rilevano ulteriori elemen
ti rispetto alla prima valutazione e pertanto si confermano  le motivazioni di esclusione riportate in al
legato B”.
   Domanda  di Sostegno n°  84250025230 “Dalla istanza presentata non si rilevano ulteriori ele
menti rispetto alla prima valutazione e pertanto si confermano  le motivazioni di esclusione riportate in  
allegato B”.
  Domanda  di Sostegno n°  84250024563 “ Dalla istanza presentata si rilevano ulteriori elementi ri-
spetto alla prima valutazione e si rilevano ulteriori motivazioni di esclusione e pertanto non si confer-
mano le motivazioni di esclusione riportate in all. B e si redige la relativa check-list. La proposta rien-
tra  tra le attività escluse dall’art. 2 e 7  delle disposizioni attuative del Bando, infatti le attività proposte 
saranno rivolte alle aziende agricole e pertanto si raffigura come sostegno alla produzione primaria 
dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE”.
   Domanda  di Sostegno n°  84250043779 “Dalla istanza presentata non si rilevano ulteriori ele
menti rispetto alla prima valutazione e pertanto si confermano  le motivazioni di esclusione riportate in  
allegato B”.
  Domanda  di Sostegno n°  84250045584 “ Dalla istanza presentata si rilevano ulteriori elementi ri-
spetto alla prima valutazione e si rilevano ulteriori motivazioni di esclusione e pertanto non si confer-
mano le motivazioni di esclusione riportate in all. B e si redige la relativa check-list. La proposta rien-
tra  tra le attività escluse dall’art. 2 e 7  delle disposizioni attuative del Bando, infatti le attività proposte 
saranno rivolte alle aziende agricole e pertanto si raffigura come sostegno alla produzione primaria 
dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE”.
  Domanda  di Sostegno n°  84250045600 “ Dalla istanza presentata si rilevano ulteriori elementi ri-
spetto alla prima valutazione e pertanto si confermano le motivazioni di esclusione riportate in all. B. 
La proposta rientra come servizio alla trasformazione e commercio della produzione primaria dei pro-
dotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE, attività esclusa dal comma 2 e 7 del Bando”.
  Domanda  di Sostegno n°  84250044827 “ La proposta rientra come servizio al commercio della 
produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE, attività esclusa dal comma 2 e 
7 del Bando”
  Domanda  di Sostegno n°  84250032004 “ il progetto proposto, rientra nell’attività e tipologia già 
svolta dal richiedente. Pertanto trattasi di ampliamento di attività esistente e non di nuova start up. 
Considerato che la proposta non è coerente con le finalità della Misura 6.2.1 non si propone a finan-
ziamento”

PRESO ATTO ALTRESI’ CHE
con DDS N° 11860 del 01/10/2019 di rettifica al DDS n° 9189 del 30/07/2019 di approvazione della 
graduatoria definitiva è stata sancita la non ammissibilità al finanziamento per le Domande di Soste-
gno n° 84250043746, 84250041468, 84250045410, 84250042235 e 84250040882 in quanto, le stes-
se hanno richiesto un contributo inferiore a quanto previsto dal Bando di Misura, e conseguentemente 
è stato formalmente concesso , ai sensi della legge 241/1990, il termine di trenta giorni ai soggetti che 
hanno presentato domanda di sostegno per presentare eventuali controdeduzioni. 
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La disamina delle controdeduzioni presentate dalle ditte interessate e la possibilità di un gravame, ha 
determinato il Settore a chiedere un parere di coerenza procedurale all’ Autorità di Gestione PSR 
2014-2020  con nota n° 394107 del 14/11/2019, in ordine alla possibilità di riammettere le aziende al 
finanziamento . 

TENUTO CONTO
Che l’ Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con a nota di riscontro n° 414394 si è pronunciata favore-
volmente in ordine alla coerenza procedurale alla riammissione al finanziamento delle istanze che 
hanno richiesto un contributo inferiore al premio previsto. Esprimendosi che “Dalla lettura combina
ta tra la fiche e la scheda di misura, emerge che il premio indicato deve essere valorizzato  
come importo massimo da richiedere. Non si tratta quindi di errore materiale  o difficoltà nella  
compilazione dei quadri della domanda compilata sul SIAN, ma di riconoscere correttamente  
al richiedente un premio inferiore all’importo massimo, cosi come richiesto nella domanda di  
sostegno”

DATO ATTO CHE
con DDS N° 11860 del 01/10/2019 di rettifica al DDS n° 9189 del 30/07/2019 di approvazione della 
graduatoria definitiva è stata sancita la non ammissibilità al finanziamento per le Domande di Soste-
gno n° 84250044041, 84250043670, 84250040536 e 84250033283, per le quali è stato riscontrata 
l’assegnazione di punti non richiesti e perciò non attribuibili e, conseguentemente è stato formalmente 
concesso , ai sensi della legge 241/1990, il termine di trenta giorni ai soggetti che hanno presentato 
domanda di sostegno per presentare eventuali controdeduzioni. 

La ditta titolare della  Domanda di Sostegno n° 84250044041 è stata l’unica a presentare istanza di 
riesame;

la Commissione nominata con nota n° 416702 del 04/12/2019 con l’incarico di riesaminare la Doman-
de di Sostegno n° 84250044041 al fine di stabilirne la precisa collocazione nella graduatoria definiti-
va, con verbale n° 420328 del 06/12/2019 non ha accolto le controdeduzioni trasmesse dalla stessa 
ribadendone la non ammissibilità al beneficio.

È stato acquisito il parere di coerenza programmatica, in atti, rilasciato dall’A.d.G. del PSR Calabria, 
di cui nota prot. n°414394 del 2 dicembre 2019;

 dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale  e che l’erogazione 
delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

l’aiuto concesso ai sensi della presente procedura e’ conforme al Regolamento (UE) 1407/2013 (de mini-
mis);

Su  proposta del  Responsabile  di  Misura  6.2.1,  formulata  sulla  base  degli  esiti  istruttori  delle 
Commissioni, nonché  della completezza tecnico/amministrativa del procedimento;

DECRETA

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

Di  stabilire  che,  per  le  Domande  di  Sostegno n°  84250044389,  84250025230,  84250024563, 
84250043779, 84250045584, 84250045600, 84250044827 e 84250032004, poiché è necessario sanare 
gli errori materiali per i  quali sono stati riportati motivi di esclusione dal finanziamento difformi rispetto a 
quelli risultanti nei rispettivi verbali di valutazione approvati e sottoscritti dalla Commissione di Riesame 
appositamente nominata con nota n° 24287 del 22/01/2019, fermo restando la non ammissibilità al finan-
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ziamento delle stesse, si sostituiscono i motivi di esclusione dal finanziamento riportati nell’allegato B, 
parte integrante del  D.D.S. n°  9189 del 30 luglio 2019, oggetto della presente rettifica con i motivi se-
guenti, estratti dai verbali di riesame che, per le singole Domande di Sostegno, sono rispettivamente:
- Domanda  di Sostegno n°  84250044389 “Dalla istanza presentata non si rilevano ulteriori elemen
ti rispetto alla prima valutazione e pertanto si confermano  le motivazioni di esclusione riportate in al
legato B”;
   Domanda  di Sostegno n°  84250025230 “Dalla istanza presentata non si rilevano ulteriori ele
menti rispetto alla prima valutazione e pertanto si confermano  le motivazioni di esclusione riportate in  
allegato B”;
  Domanda  di Sostegno n°  84250024563 “ Dalla istanza presentata si rilevano ulteriori elementi ri-
spetto alla prima valutazione e si rilevano ulteriori motivazioni di esclusione e pertanto non si confer-
mano le motivazioni di esclusione riportate in all. B e si redige la relativa check-list. La proposta rien-
tra  tra le attività escluse dall’art. 2 e 7  delle disposizioni attuative del Bando, infatti le attività proposte 
saranno rivolte alle aziende agricole e pertanto si raffigura come sostegno alla produzione primaria 
dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE”;
   Domanda  di Sostegno n°  84250043779 “Dalla istanza presentata non si rilevano ulteriori ele
menti rispetto alla prima valutazione e pertanto si confermano  le motivazioni di esclusione riportate in  
allegato B”;
  Domanda  di Sostegno n°  84250045584 “ Dalla istanza presentata si rilevano ulteriori elementi ri-
spetto alla prima valutazione e si rilevano ulteriori motivazioni di esclusione e pertanto non si confer-
mano le motivazioni di esclusione riportate in all. B e si redige la relativa check-list. La proposta rien-
tra  tra le attività escluse dall’art. 2 e 7  delle disposizioni attuative del Bando, infatti le attività proposte 
saranno rivolte alle aziende agricole e pertanto si raffigura come sostegno alla produzione primaria 
dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE”;
  Domanda  di Sostegno n°  84250045600 “ Dalla istanza presentata si rilevano ulteriori elementi ri-
spetto alla prima valutazione e pertanto si confermano le motivazioni di esclusione riportate in all. B. 
La proposta rientra come servizio alla trasformazione e commercio della produzione primaria dei pro-
dotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE, attività esclusa dal comma 2 e 7 del Bando”;
  Domanda  di Sostegno n°  84250044827 “ La proposta rientra come servizio al commercio della 
produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE, attività esclusa dal comma 2 e 
7 del Bando”;
  Domanda  di Sostegno n°  84250032004 “ il progetto proposto, rientra nell’attività e tipologia già svol-
ta dal richiedente. Pertanto trattasi di ampliamento di attività esistente e non di nuova start up. Conside-
rato che la proposta nonn è coerente con le finalità della Misura 6.2.1 non si propone a finanziamento”;
 
Di stabilire, tenuto conto della nota n° 414394 del02/12/2019, trasmessa dall’Autorità di Gestione PSR 
2014-2020, in atti, che esprime parere positivo in merito alla coerenza procedurale, la riammissione al 
finanziamento delle Domande  di  Sostegno  n°  84250043746,  84250041468,  84250045410, 
84250042235 e 84250040882 dichiarate non ammissibili con DDS N° 11860 del 01/10/2019 in quanto, le 
stesse hanno richiesto un contributo inferiore a quanto previsto dal Bando di Misura e, di stabilire, ; che 
alle Domande di Sostegno di cui sopra venga riconosciuto un premio  pari a quanto richiesto nella Do
manda di Sostegno

Di stabilire  la non ammissibilità al finanziamento della Domanda di Sostegno n° 84250044041 giusto 
verbale della commissione di riesame prot. n° 420328 del 06/12/2019.

Di approvare la nuova graduatoria definitiva delle domande di sostegno afferenti l’avviso pubblico - 
D.D.G. n° 13066  del 24 novembre   2017 – annualità 2017 - costituita dall’Allegato “A” - Elenco delle 
domande ammissibili” e dall’Allegato “B” - Elenco delle domande escluse” (non ricevibili/ammissibili), 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di assegnare, in ordine di graduatoria, tra le Domande di Sostegno ritenute ammissibili  (Allegato 
“A”), ai primi 57 beneficiari, un contributo per un importo totale a carico dell’intervento 6.2.1 pari ad € 
2.819.670,00 - annualità 2017.

6

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



Di assegnare,  nei  casi di  ex-aequo nell’attribuzione del  punteggio, la precedenza in base a quanto 
previsto nei “Criteri di selezione” dando priorità alle domande di sostegno presentate da donne e dal 
soggetto con l’età inferiore. 

Di dare atto che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale.

Di notificare il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore AR-
CEA.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679; 

DARE ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2 del d.lgs.n.33 
del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 
dell’art.7 bis comma 3 del D.Lgs.33/2013; 

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PERRI LUCIANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PALMISANI GIUSEPPE

(con firma digitale)
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Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



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



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



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



Allegato “B”

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

E RISORSE AGROALIMENTARI
Cittadella Regionale - Catanzaro

MISURA 6 – Sottomisura  6.2– Intervento 6.2.1 -Annualità 2017-

“Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali”

ELENCO DOMANDE ESCLUSE

N° CUA Denominazione Prov. Motivo di esclusione

1 03466930785 AC TECHNOLOGY SRLS 84250032004  CS

2 LBALGU62A31I494E ALBO LUIGI 84250045204 KR La domanda di sostegno non raggiunge il punteggio minimo di 20

3 LAOFNC78T12D086K ALOE FRANCESCO 84250043472  CS

4 MMRGPP75R15A887U AMMIRATA GIUSEPPE 84250040767  CS  L’attività proposta è un ampliamento dell’attività già svolta. 

5 02982910784 ARCADINOE' SOC.COOP. SOCIALE ONLUS 84250043126  CS Trattasi di ampliamento e prosecuzione di attività agricola esistente.

6 RCRRCC77A18G786D ARCARO ROCCO 84250041179  CS Trattasi di ampliamento e prosecuzione di attività agricola esistente.

7 02489480802 BACAR SRL 84250044280  RC L’attività in progetto è tra gli scopi della società, quindi si tratta di ampliamento di funzioni. 

8 BTTBRN56L24L150C BATTISTI BRUNO 84250041369  CZ  L’attività proposta è un ampliamento dell’attività già svolta. 

9 BLLNDR76T12C002Z BELLUSCI ANDREA 84250044561  CS  L’attività proposta è un ampliamento dell’attività già svolta. 

10 BLTRTI72R68D086N BILOTTI RITA 84250044009  CS

11 BLTMSM75D02E915E BILOTTO MASSIMILIANO 84250043522  CS

12 BGNFNC89D51A940P BOGANI FRANCESCA 84250041831  RC

13 BVONTN83B08M208T BOVA ANTONIO 84250032608 VV

14 BRNGTN80T29F924H BRUNO GAETANO 84250044447  CS

15 BRNMRA74R16H841C BRUNO MARIO 84250043365  CS La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando.

16 03573600792 CALABRIA APP SRL 84250042151 VV

17 CLLDVD90A20C710E CALLA' DAVIDE 84250044553  RC

18 CPRCML83L31D086L CAPARELLI CARMELINO 84250043795  CS

19 CPLLSS83T06C352F CAPULA ALESSIO 84250041153 CZ

20 CRBSVT87E04L219V CARBONE SALVATORE 84250044827  RC

21 CRDNMR89C70M208Y CARDAMONE ANNA MARIA 84250044017 CZ Il progetto proposto è un ampliamento di attività esistente e non di nuova start up.

22 CRSMHL81A21M208D CARUSO MICHELE 84250043993 CZ Titoli di possesso: non è indicata la durata, la tipologia e il tipo di atto.

23 CSDFNC78S49C352I CASADONTE FRANCESCA 84250045618 CZ Il progetto proposto è un ampliamento di attività esistente e non di nuova start up.

24 CTRFMN76S54C352G CITRARO FILOMENA 84250044090 CZ Il progetto proposto è un ampliamento di attività esistente e non di nuova start up.

25 02908630805 CLIRA S.R.L.S.  84250043720  RC Il progetto proposto è un ampliamento di attività esistente e non di nuova start up.

26 02839600802 84250042888  RC Trattasi di attività esistente alla data di presentazione della domanda.

27 CLSDTL79P46I874R COLOSIMO DONATELLA GIUSEPPINA 84250041526  CZ

28 CNTNTN91H11F537U CONTARTESE ANTONIO 84250044314 VV

29 CRPFRZ71L02C352F CORAPI FABRIZIO 84250042805 CZ

30 CSTMNG81C51H501V COSTANTINO MARIANGELA 84250045568 CZ Trattasi di ampliamento di attività esistente.

31 CZZRLN69M05D086N COZZA ERCOLINO 84250044702  CS Trattasi di attività di supporto al settore della produzione primaria  di cui all’allegato 1 del TFUE.

32 CZZGRI75C16Z112T COZZA IGOR 84250043431  CS Trattasi di potenziamento di attività esistente.

33 CRNBGI93T01G791G CURINGA BIAGIO 84250044579  RC

Numero 
Domanda

Impossibilità di istruire la domanda di aiuto poiché i files presenti sulla piattaforma del SIAN non 
sono visionabili 

L’attività proposta è già svolta dal richiedente. Quindi, in conflitto con la finalità del Bando di 
creare e/o diversificare nuove attività.

 L’attività proposta è espressamente esclusa perché di sostegno ai prodotti di cui all’allegato 1 
del TFUE.

Non si tratta di nuova start up ma di incremento tecnologico  e innovativo di attività esistente. 
Inoltre l’idea progettuale è inerente al settore della trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE.

Trattasi di ampliamento di attività esistente e non di nuova start up. Non indica la localizzazione 
dell’immobile e la durata dei titoli di possesso.

Si segnala discrasia tra quanto dichiarato in Allegato 1, quanto risulta in Allegato 2 e il 
curriculum vitae. La proposta, rientra nelle attività inerenti al settore della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE perciò esclusa dal 
Bando.

Il progetto riguarda l’agricoltura di precisione e commercio di prodotti di cui all’allegato 1 del 
TFUE perciò escluso dal Bando.

Trattasi di prosieguo di attività e non di start up. Inoltre è inerente al settore della produzione 
primaria e della commercializzazione dei prodotti  di cui all’allegato 1 del TFUE.

L’idea progettuale rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 del Bando, infatti è inerente al 
settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE.

L’attività proposta consiste nel supporto al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli 
di cui all’allegato 1 del TFUE, attività esclusa dal comma 2 e 7 del Bando.

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando, 
inerente al settore della produzione di prodotti di cui all’allegato 1 del TFUE.

Impossibilità di istruire la domanda di aiuto poiché i files presenti sulla piattaforma del SIAN non 
sono visionabili 

CLUB IPPICO SPORTIVO 
DILETTANTISTICO DEI DUE MARI SOC. 
COOP. SOCIALE

Il progetto riguarda attività  espressamente non ammesse perché riguardanti prodotti presenti 
nell’allegato 1 del TFUE.

Il progetto riguarda attività  espressamente non ammesse perché riguardanti prodotti presenti 
nell’allegato 1 del TFUE.

Il progetto riguarda attività  espressamente non ammesse perché riguardanti prodotti presenti 
nell’allegato 1 del TFUE.

Il progetto riguarda attività espressamente non ammesse perché comprese tra quelle riportate 
nell’allegato 1 del TFUE.

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



Allegato “B”

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

E RISORSE AGROALIMENTARI
Cittadella Regionale - Catanzaro

MISURA 6 – Sottomisura  6.2– Intervento 6.2.1 -Annualità 2017-

“Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali”

ELENCO DOMANDE ESCLUSE

N° CUA Denominazione Prov. Motivo di esclusioneNumero 
Domanda

34 CRTTDN64C25D086L CURTI TADDEO NUNZIO 84250045600  CS Non è indicato l’atto di disponibilità dell’immobile.

35 DLEGLI88T55C349I D'ELIA GIULIA 84250043324  CS

36 DLEMFR86T47C349H D'ELIA MARIAFRANCESCA 84250043100  CS Mancano indicazioni sulla disponibilità dell’immobile.

37 DBRLSN79S02A053E DE BERNARDO ALESSANDRO 84250037631  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

38 DCNDNL85E26D086K DE CIANCIO DANIELE 84250043415  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

39 DCNMNL79T57D086F DE CIANCIO EMANUELA 84250043092  CS

40 DCNFNC78H70D086D DE CIANCIO FRANCESCA 84250043852  CS Mancano gli allegati 1, 2, 3, ed elenco documenti.

41 DCNLCU82H10D086C DE CIANCIO LUCA 84250042912  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

42 DFZPQL71T06I671O DE FAZIO PASQUALE 84250042292 CZ

43 DRNFNC76T17D086X DE RANGO FRANCESCO 84250045337  CS

44 DRSFNC76T42L206K DE ROSE FRANCESCA 84250042862  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

45 DLGRRT90M27H919D DEL GIUDICE ROBERTO 84250042821  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

46 DBNRCC68T22H818M DI BENEDETTO ROCCO 84250045360  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

47 00517940789 84250045576  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

48 03480440795 ECOVALLE S.R.L. 84250043449 CZ

49 02128020803 84250044462  RC Trattasi di ampliamento di attività esistente.

50 03529180790 FAMIGLIA MALTA S.S. SOCIETA' AGRICOLA 84250040833 VV

51 FRRMSM72T27A053J FERRARO MASSIMO 84250044322  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

52 FRRPLG65L26H881I FERRARO PIERLUIGI 84250042250  CS  Manca esatta localizzazione e atto dal quale si possa evincere la disponibilità dell’immobile.

53 FRRRRT86R45C349K FERRARO ROBERTA 84250043951  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

54 FRGLTZ83L54I725T FRAGOMENI LETIZIA 84250041310  RC

55 GGLGNN75L12D086T GAGLIARDI GIOVANNI 84250024811  CS

56 GLTFNC79A07C352A GALATI FRANCESCO 84250045626 CZ

57 GLLCMN80C14C352M GALLIPPI CARMINE 84250043274 CZ Trattasi di ampliamento di attività esistente.

58 GLLDNC84E19H572L GALLO DOMENICO 84250041682  CS

59 GLLVCN80T01M208I GALLO VINCENZO 84250044355 CZ Trattasi di ampliamento di attività esistente.

60 03306500780 GENIUS LOCI SRL 84250025214  CS

61 GRCGPP70L10D005X GERACI GIUSEPPE 84250040908  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

62 GZZTZN84T50H919D GUZZO TIZIANA 84250042375  CS

63 03466000787 84250043506  CS

64 03505880785 ICR CALABRIA SOCIETA' COOPERATIVA 84250045584  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

65 DIACMG89C07G791U IDA' COSMA GIUSEPPE 84250044835  RC

66 03552380788 84250042797  CS

67 LNCSVN60A18C349D LANCIANO SILVANO 84250044884  CS

68 LVNNTN81R22I057V LIVANI ANTONIO 84250042409 KR

Il progetto riguarda attività espressamente non ammesse perché comprese tra quelle riportate 
nell’allegato 1 del TFUE.

Si segnala discrasia tra quanto dichiarato in Allegato 1 e quanto risulta in Allegato 2 e 
curriculum vitae. Inoltre, si tratta di ampliamento di attività esistente. 

Il progetto riguarda attività  espressamente non ammesse perché riguardanti prodotti presenti 
nell’allegato 1 del TFUE.

Il progetto riguarda attività  espressamente non ammesse perché riguardanti prodotti presenti 
nell’allegato 1 del TFUE.

DON MILANI SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

Considerato che l’humus ottenuto da scarti organici RSU può essere destinato solo 
all’autoconsumo, l’attività proposta non produce economia. La norma che regolamenta la 
materia è il D.Lgs 75/2010.

EUROTRASPORTI DI PAVIGLIANITI 
ANTONIO & C. SAS

La produzione di alga spirulina è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 
2135 del codice civile.

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando, 
infatti è inerente al settore della produzione primaria dei prodotti di cui all’allegato 1 del TFUE.

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando, 
infatti è inerente al settore della produzione primaria dei prodotti di cui all’allegato 1 del TFUE.

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando, 
infatti è inerente ai prodotti di cui all’allegato 1 del TFUE.

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando, 
infatti è inerente ai prodotti di cui all’allegato 1 del TFUE.

Trattasi di ampliamento di attività esistente. Inoltre, non sono indicati: durata, tipologia e atto dal 
quale si possa evincere la disponibilità dell’immobile.

Non sono indicati: durata, tipologia e atto dal quale si possa evincere la disponibilità 
dell’immobile.

I CAMPI DEL SOLE SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA

Non sono indicati: durata, tipologia e atto dal quale si possa evincere la disponibilità 
dell’immobile. La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative 
del Bando, infatti è inerente ai prodotti di cui all’allegato 1 del TFUE.

Manca Dichiarazione sostitutiva (allegato 3). Non è indicata la localizzazione  dell’immobile. La 
proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando, infatti 
è inerente ai prodotti di cui all’allegato 1 del TFUE.

ITALIA SMART AGRICULTURE AND 
FORESTRY S.R.L.S.

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando, 
infatti è inerente ai prodotti di cui all’allegato 1 del TFUE.

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando, 
infatti è inerente ai prodotti di cui all’allegato 1 del TFUE.

L’allegato 3 non è corredato dal documento di identità del Tecnico e dal timbro professionale. 
La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando, 
infatti è inerente ai prodotti di cui all’allegato 1 del TFUE.

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



Allegato “B”

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

E RISORSE AGROALIMENTARI
Cittadella Regionale - Catanzaro

MISURA 6 – Sottomisura  6.2– Intervento 6.2.1 -Annualità 2017-

“Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali”

ELENCO DOMANDE ESCLUSE

N° CUA Denominazione Prov. Motivo di esclusioneNumero 
Domanda

69 LNGSMN81R14A145G LONGO SIMONE 84250041880  CS

70 MCCCLD90M56M208Z MACCHIONE CLAUDIA 84250043118  CS

71 MDANNA88E43D005P MADEO ANNA 84250043209  CS Trattasi di ampliamento e prosecuzione di attività agricola esistente.

72 MDANTN72A03D005C MADEO ANTONIO 84250042920  CS

73 MGRPQL78H30C352Z MAGRO PASQUALE 84250042755 CZ Trattasi di potenziamento di attività esistente .

74 MNCRNT75S48G975O MANCO RENATA 84250044819  CS La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando.

75 03499460784 MARCOPOLO WIT SRLS 84250044173  CS Non si tratta di start up ma di prosieguo di attività esistente.

76 MLENMR75R70D086V MELE ANNAMARIA 84250045212  CS Non si tratta di start up ma di prosieguo di attività esistente.

77 MRNCSM81R02D005B MERINGOLO COSIMO 84250043480  CS Non si tratta di start up ma di prosieguo di attività esistente.

78 MNGNTN54B21F735N MINGRONE ANTONIO 84250045014  CS

79 MDFSVT81A16D976I MODAFFARI SALVATORE 84250043589  CS Non si tratta di start up ma di prosieguo di attività esistente.

80 MNTNTN81A26M208D MONTELEONE ANTONIO 84250024563 CZ Non si tratta di start up ma di prosieguo di attività esistente.

81 MRBBRN73A19D976Q MORABITO BRUNO 84250043779  RC

82 NRDGPP91C31G975P NARDI GIUSEPPE 84250044660  CS

83 NCLNNN73H30Z112O NICOLACI ANTONINO 84250045071 RC

84 NSTVNI79E02C352E NISTICO' IVAN 84250035486 CZ

85 02422900791 84250042904 CZ

86 RRCMLE74H68D086K ORRICO EMILIA 84250044942  CS

87 PNAGPP68A30G082L PAIANO GIUSEPPE 84250043829  RC

88 PLMGPP72B08D122A PALMIERI GIUSEPPE 84250044611 KR

89 PPSMLR82R62A773E PAPASERGIO MARIA LAURA 84250041948  CS

90 PSSMCR76P51D086V PASSARELLI MARIACARMELA 84250040007  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

91 PRRSLV83R42D086H PERRI SILVIA 84250043167  CS Manca esatta localizzazione e atto dal quale si possa evincere la disponibilità dell’immobile.

92 PGNVTR79L20C349S PIGNATARO VITTORIO 84250045220  CS

93 PLCWTR77P02C352T PLACIDA WALTER 84250044454 CZ

94 PRTDNC73E26D976V PRETEROTI DOMENICO 84250043944  RC

95 PCCGPP87M09C349D PUCCI GIUSEPPE 84250043563  CS

96 RCCRND91R26D086Z ROCCHETTA ORLANDO 84250041914  CS

97 RMNNTN62P41C349I ROMANO ANTONIA 84250044843  CS

98 RMOPQL84C64H224Z ROMEO PASQUALINA 84250043969  RC  L’attività proposta riguarda la fornitura di servizi o prodotti di cui all’Allegato I del TFUE. 

99 RUAMSM79C20D086W RUA' MASSIMO 84250043894  CS Trattasi di potenziamento di attività esistente.

100 RSSFNC84C62D122K RUSSO FRANCESCA ANTONIETTA 84250042417 KR

101 SNTCRL86E21B774A SANTORO CARLO 84250044959  CS Non è fatto espresso riferimento alla tipologia dell’immobile e alla sua localizzazione.

Non sono indicati: tipologia, data, numero e relativa data di registrazione dell’atto di disponibilità 
dell’immobile.

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 7 del Bando, perché inerente e supporto 
settore della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE.

L’attività in progetto è conseguenza dell’attività agricola che l’impresa già svolge rientrando a 
pieno titolo tra le attività agrituristiche (L.R. 14/2009 art. 2) connesse all’attività agricola e 
pertanto escluse dai comma 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando.

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando, 
infatti è inerente ai prodotti di cui all’allegato 1 del TFUE.

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 7 del Bando, perché inerente e supporto 
settore della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE.

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 7 del Bando, perché inerente e supporto 
settore della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE.

Si riscontra incoerenza tra la dichiarazione allegato 1 “ richiesta presentata in qualità di persona 
fisica” - e il piano di sviluppo dove dichiara “allo stato svolge  libera professione nell’ambito 
agrario/forestale”. Non sono indicati: tipologia e atto dal quale si possa evincere la disponibilità 
dell’immobile.

L’allegato 3 è stato redatto dal solo beneficiario. La proposta rientra tra le attività escluse 
dall’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando, infatti è inerente ai prodotti di cui all’allegato 
1 del TFUE.

OLTRE LA STRADA - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

Manca allegato 3. Il piano di sviluppo si riferisce ad attività di fattoria didattica che rientra tra le 
attività escluse secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del bando al paragrafo 7. 
Non sono indicati: durata, tipologia e atto dal quale si possa evincere la disponibilità 
dell’immobile.

Il progetto prevede tra le altre attività, spazi divulgativi non solo di carattere scientifico ma 
sopratutto di carattere promozionale dei prodotti di cui all’allegato I del TFUE:

Non si tratta di start up ma di incremento strumentale altamente tecnologico  e innovativo di 
attività esistente.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non valida poichè manca copia fotostatica di 
documento di identità del sottoscrittore DPR 445/2000 art 38. Manca allegato 3

Non sono indicati: durata, tipologia e atto dal quale si possa evincere la disponibilità 
dell’immobile.

L’attività  proposta rientra tra quelle connesse di cui all’art. 2135 del CC. Pertanto trattasi di ampliamento di 
attività esistente.

L’attività proposta riguarda la fornitura di servizi alle aziende agricole di produzione primaria di 
prodotti di cui all’Allegato I del TFUE. 

L’attività in progetto è conseguenza dell’attività agricola che l’impresa svolge. Perciò, tali attività 
non sono da considerare corollario ma rientrano a pieno titolo nelle attività agrituristiche (L.R. 
14/2009 art. 2) connesse all’attività agricola per come cita l’art. 2135 del Codice Civile e 
pertanto escluse dai comma 2 e 7 delle disposizioni attuative del Bando.

L’attivita proposta è da considerare connessa all’attivita di produzione agricola poiché è 
esercitata dal medesimo imprenditore, diretta alla trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione del cippato proveniente da scarti di fruttiferi aziendali a dal bosco aziendale, Art. 
2135 CC. l’attività viene esclusa dal comma 2 delle Disposizioni attuative del Bando.

Non sono indicati: tipologia e atto di disponibilità dell’immobile. L’attività proposta non trova 
coerenza con il bando, infatti al comma 2 e 7, tali attività vengono espressamente escluse.

Manca dichiarazione del tecnico. Non è stato fatto espresso riferimento alla tipologia 
dell’immobile e alla sua localizzazione. L’attività proposta riguarda la fornitura di servizi o 
prodotti di cui all’Allegato I del TFUE. 

Manca identità del tecnico. L’attività proposta riguarda la fornitura di servizi o prodotti di cui 
all’Allegato I del TFUE. 

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



Allegato “B”

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

E RISORSE AGROALIMENTARI
Cittadella Regionale - Catanzaro

MISURA 6 – Sottomisura  6.2– Intervento 6.2.1 -Annualità 2017-

“Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali”

ELENCO DOMANDE ESCLUSE

N° CUA Denominazione Prov. Motivo di esclusioneNumero 
Domanda

102 SPAGZL82M41B774P SAPIA GRAZIELLA 84250043837  CS L’attività proposta riguarda la fornitura di servizi o prodotti di cui all’Allegato I del TFUE. 

103 SCLPLA76R42L452D SCIALIS PAOLA 84250042367  CS Trattasi di potenziamento di attività esistente.

104 SCGNTN77B24D086B SCIGLIANO ANTONIO 84250037813  CS L’attività proposta riguarda la fornitura di servizi o prodotti di cui all’Allegato I del TFUE. 

105 SCLLGU69R10C747I SCOLARO LUIGI 84250045113  RC Trattasi di potenziamento di attività esistente.

106 SCTRFL75L68D122A SCUTIFERO RAFFAELLA 84250025230 KR Trattasi di potenziamento di attività esistente.

107 SRRFNC85S02D086C SERRA FRANCESCO ALESSIO 84250044389  CS L’attività proposta riguarda la fornitura di servizi o prodotti di cui all’Allegato I del TFUE. 

108 00366020782 84250044066  CS Trattasi di potenziamento di attività esistente.

109 02848150807 84250025347  RC Trattasi di potenziamento di attività esistente.

110 03012870808 SMARTFOODY S.R.L. 84250044256  RC

111 02963660804 84250041583  RC L’attività proposta riguarda la fornitura di servizi o prodotti di cui all’Allegato I del TFUE. 

112 03501650786 84250045436  CS

113 02674340787 TAGETE DI CONCILIO ROSANNA & C. S.A.S 84250041971  CS Trattasi di ampliamento di attività esistente.

114 TRNDGS96P68D086N TARANTO ADALGISA 84250044926  CS Non è indicato l’atto di disponibilità dell’immobile.

115 02859090801 TECNICA IMPIANTI SRL 84250045311  RC

116 TDRVVN91E50C352V TEODORO VIVIANA 84250044264 CZ

117 03236760785 THAOS LABORATORIES SRL 84250041989  CS

118 TMPDNC70A12G082U TIMPANO DOMENICO 84250044629  RC

119 TMPFNC68E06G082T TIMPANO FRANCESCO 84250044678  RC Trattasi di potenziamento di attività esistente.

120 TRPRCC77D05C747M TROPEANO ROCCO 84250045121  RC

121 03549460784 TTC CONSULTING SRL 84250044694  CS

122 VLIRFL84B22C710C VIOLI RAFFAELE 84250043977  RC

123 VSCNTN95P01C349G VISCIGLIA ANTONIO 84250042003  CS

124 VVNLLL62C54A773O VIVONA LORELLA 84250044272 CZ L’attività proposta riguarda la fornitura di servizi o prodotti di cui all’Allegato I del TFUE. 

125 VLCNNL72C41D122E VULCANO ANTONELLA 84250042466 KR

126 13869011000 84250042839 CZ

127 ZZZRSR83M29D086Z ZAZZARO ROSARIO 84250043266  CS Trattasi di potenziamento di attività esistente.

SERRAGIUMENTA AGRICOLA S.N.C. DI 
SALVATORE CARLO BILOTTI & C

SKYWORKER SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA E IMPRESA SOCIALE

Società costituita in data 16/01/2018 prima della domanda di sostegno. Manca la localizzazione 
e atto dal quale si possa evincere la disponibilità dell’immobile

SOCIETA' AGRICOLA MARIA SERAFINA 
ALVARO DI RIACE

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLO- 
FORESTALE GEAFOREST

Trattasi di potenziamento di attività esistente.. L’attività della GeoForest  ha inizio in data 
10/04/2017 per come riportato nella visura Camerale.

Manca esatta localizzazione e atto dal quale si possa evincere la disponibilità dell’immobile. 
Trattasi di attività di contoterzismo, pertanto rientra tra le attività escluse dall’art. 7 del Bando.

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 7 del Bando, infatti è inerente al settore della 
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE.

Attività già esistente. Manca esatta localizzazione e atto dal quale si possa evincere la 
disponibilità dell’immobile. La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 7 del Bando, infatti 
è inerente al settore della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del 
TFUE.

L’idea progettuale configura attività di contoterzismo, pertanto rientra tra le attività escluse 
dall’art. 7 del Bando.

L’idea progettuale configura attività di contoterzismo, pertanto rientra tra le attività escluse 
dall’art. 7 del Bando.

Atto costitutivo del 12/02/2018 perciò precedente alla data di presentazione della domanda di 
aiuto. Trattasi di tecniche agricole per l’agricoltura di precisione non ammissibile per come 
indicato all’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del bando :

Non sono indicati: durata, tipologia e atto dal quale si possa evincere la disponibilità 
dell’immobile. Trattasi di attività di contoterzista, pertanto rientra tra le attività escluse dall’art. 7 
del Bando

Non sono indicati: durata, tipologia e atto dal quale si possa evincere la disponibilità 
dell’immobile.

 L’attività proposta è espressamente esclusa perché di sostegno ai prodotti di cui all’allegato 1 
del TFUE.

VVFOOD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA

L’attività proposta riguarda la fornitura di servizi o prodotti di cui all’Allegato I del TFUE. Inoltre, 
si tratta di potenziamento di attività esistente. 

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


