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IL DIRIGENTE DEL 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 deliberato 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, 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 attiene 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. 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 attiene 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. 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
attiene il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
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
attiene 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. 2015/2333 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 attiene il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
il 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 AGEA prot. 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;
la legge 241/90 e s.m.i.;
la L.R. 4/01;
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 dell’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.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;
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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. 36 del 30/01/2019 che ha approvato il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e
della trasparenza 2019/2021;
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”;
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 organizzativa 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 rischio;
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. 136 del 2/4/19 con la quale è stato approvato il disciplinare relativo all’Area delle posizioni
Organizzative, CCNL 21/5/18, art. 13;
la D.G.R. n. 202 del 16/5/2017 con la quale si approva l’organigramma dei Centri di Responsabilità
corrispondenti alle misure o sub-misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (FEASR) della
Regione Calabria;
la D.G.R. n. 364 del 10/8/17 con la quale è stato rettificato l’organigramma dei Centri di Responsabilità
corrispondenti alle misure o sub-misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (FEASR) della
Regione Calabria, di cui alla D.G.R. n. 202 del 16/5/2017;
la D.G.R. n. 420 del 24/09/2018 con la quale, tra l’altro, sono state effettuate precisazioni in ordine ai
centri di responsabilità di cui alle D.G.R. n. 202 del 16/05/2017 e n. 364 del 10/08/2017, e, nelle cui
premesse, tra l’altro, è stato dato atto che “le attività svolte dal personale risultino effettivamente
aggiuntive rispetto alle attività istituzionali di competenza”;
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. Domenico Ventimiglia il centro di
responsabilità delle misure 4.1.2 + 6.1 “pacchetto giovani”, del PSR CALABRIA 2014-2020;
la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale
approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;
la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale
approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti.
CONSIDERATO CHE:
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con DDG n. 7516 del 29 giugno 2016 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle Domande di
adesione al Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Annualità 2016;
con D.D.S n. 9554 del 02 Agosto 2019 è stata approvata, a seguito della valutazione delle istanze di riesame, la graduatoria definitiva finale- PSR Calabria 2014-2020 - - Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) – annualità 2016 - Approvazione graduatoria Definitiva Allegato A
Ditte Ammesse-Allegato B Ditte Non ammesse.
PRESO ATTO CHE avverso al suddetto decreto era possibile presentare riscorso all’Autorità Giudiziaria.
CONSIDERATO che le seguenti ditte: Capraro Maria Antonietta, Colao Giovanni, Prete Maria Salvatore e Serra Daniele hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale non riconoscendo validi i motivi della relativa esclusione dall’elenco delle ditte ammesse a contributo.
TENUTO CONTO CHE per ognuna delle suddette ditte il Tar Calabria, Catanzaro – I sez.- con apposite pronunce, in atti, ha accolto i ricorsi delle stesse con annullamento della graduatoria, di cui al
DDS n. 9554 del 02/08/2019, per la parte esclusiva riguardante le suddette Ditte.
DATO ATTO CHE:
a seguito di presentazione di istanza in autotutela, per le seguenti ditte si è proceduto ad ulteriore disamina della domanda di aiuto: Aprilante Anna Maria, Calabria Miele ,Coppola Domenico, Velardi Antonella, Corrado Giuseppe, Minò Rosaria, Nasso Federica, Gabriele Demetrio, Cleopatria Astorino
Andrea;
per le ditte che seguono è stato necessario procedere alla valutazione della richiesta di riesame non
effettuata dalla precedente commissione a causa di un disguido: Mazza Davide, Mediati Bruno, Principato Leonardo, Iuele Rossella e Perciaccante Francesco Maria;
che la ditta Panzarella Paolo ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato, che ha riformato
una precedente sentenza del TAR favorevole all’Amministrazione.
RILEVATO che per la valutazione di tutte le casistiche di cui sopra, si è proceduto, con nota prot. n.
67778 del 17/02/2020 integrata dalla nota prot. n. 83159 del 26/02/2020, a nominare un’apposita
Commissione con il compito di valutare le diverse fasi di Ricevibilità, Ammissibilità, Attribuzione punteggio e quantificazione della spesa ammessa per ogni singola domanda di sostegno presentata.
ACCERTATO CHE:
con nota protocollo SIAR n. 111297 del 17 marzo 2020, il Presidente della Commissione, ultimato il
riesame relativo alle domande di sostegno di cui sopra, ha trasmesso le risultanze della valutazioni
effettuate;
le domande finanziate, presenti nella graduatoria di cui al DDS 9554 del 02/08/19, sono state quelle che
hanno ottenuto un punteggio minimo pari a 36 punti;
pertanto, sono da ritenersi finanziabili tutte le domande di sostegno presenti nell’elenco trasmesso dalla
suddetta Commissione di riesame, che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 36 punti;
alla luce di tali risultanze e delle motivazioni sopra riportate, si rende necessario per alcune ditte
l’inserimento delle stesse nell’ allegato A, per un contributo pubblico complessivo pari ad € 450.000,00
per l’intervento 6.1.1 e € 1.601.450,95 per l’intervento 4.1.2. e per le altre l’inserimento nell’allegato B
del DDS n. 9554 del 02/08/2019.
CONSIDERATO che ad oggi, a seguito delle istanze di rinuncia al finanziamento e dei provvedimenti
amministrativi di revoca del contributo, con conseguente decadenza delle domande di sostegno, sulle
risorse finanziarie di cui al DDS n. 9554 del 02/08/2019 si sono generate economie per come di seguito
ripartite :
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• Intervento 6.1.1 € 270.000,00
• Intervento 4.1.2 € 918.542,11.
RILEVATO che le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del contributo delle domande
positivamente riesaminate con attribuzione di un punteggio pari o superiore a 36 punti, di cui all’allegato
A del presente atto risultano come di seguito ripartite:
• Intervento 6.1.1 € 450.000,00
• Intervento 4.1.2 € 1.601.450,95.
RITENUTO che, stante l’esito istruttorio finale delle istanze riesaminate e le risorse resesi disponibili per
come sopra quantificato, risulta necessario per come di seguito dettagliato incrementare la dotazione finanziaria del bando al fine di consentire, comunque, il finanziamento delle istanze che abbiano ottenuto
almeno un punteggio pari a 36 punti – punteggio che rappresenta la soglia delle domande di sostegno
già ritenute ammissibili a finanziamento
• Intervento 6.1.1 € 180.000,00
• Intervento 4.1.2 € 682.908,84.

DATO ATTO che con la nota n. 117530 del 24/03/2020 il Settore 8 di questo Dipartimento ha chiesto
all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 il parere di coerenza in merito alla rettifica in
autotutela anche a seguito di pronunce del TAR, dell’ allegato A - elenco delle domande ammesse e
dell’ allegato B elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili);
PRESO ATTO del parere favorevole – giusta comunicazione prot. 118075 del 24/03/2020 dell’Autorità di
Gestione del PSR 2014/2020, in atti, in merito alla rettifica in autotutela dell’ allegato A - elenco delle domande ammesse e dell’ allegato B elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili), che peraltro conferma la disponibilità finanziaria su cui far gravare gli impegni della spesa necessaria alla copertura degli Interventi 6.1.1 e 4.1.2 derivanti dal presente atto.
RITENUTO, pertanto, necessario, sulla base di quanto sopra, procedere, in autotutela a seguito di
pronunce del TAR ed in autotutela, alla rettifica e /o alla conferma dell’ allegato A - elenco delle domande
ammesse e dell’ allegato B elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili), di cui al DDS
n.9554 del 02/08/2019, limitatamente alle ditte interessate dal presente provvedimento per come
specificato negli allegati, Allegato A integrativo – Domande ammesse e Allegato B integrativo –
Domande escluse, parte integrante del presente atto.
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria.
SU PROPOSTA del Responsabile di misura/intervento del “pacchetto giovani” (interventi 6.1.1 4.1.2 4.1.3- 4.1.4) Dott. Agr. Domenico Ventimiglia formulata alla stregua degli esiti istruttori della Commissione,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 APPROVARE gli esiti istruttori, in atti d’ufficio, così come trasmessi dalla Commissione con nota n.
SIAR n. 111297 del 17 marzo 2020.
DI PROCEDERE, in esito alla istruttoria effettuata a seguito di riesame in autotutela ed a pronunce varie
del TAR Calabria e del Consiglio di Stato, sulla base di quanto sopra alla rettifica e /o alla conferma, dell’
allegato A - elenco delle domande ammesse e dell’ allegato B elenco delle domande escluse (non
ricevibili/non ammissibili), di cui al DDS n. 9554 del 02/08/2019, limitatamente alle ditte interessate dal
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presente provvedimento per come specificato negli allegati, Allegato A integrativo – Domande ammesse
e Allegato B integrativo – Domande escluse, parte integrante del presente atto.
DI PRENDERE ATTO che ad oggi, a seguito delle istanze di rinuncia al finanziamento e dei
provvedimenti amministrativi di revoca del contributo, con conseguente decadenza delle domande di
sostegno, sulle risorse finanziarie di cui al DDS n. 9554 del 02/08/2019 si sono generate economie per
come di seguito ripartite :
• Intervento 6.1.1 € 270.000,00
• Intervento 4.1.2 € 918.542,11.
DI DARE ATTO:
che la dotazione finanziaria del bando di cui al DDG 7516 del 29 giugno 2016 è incrementata con ulteriori fondi per come in premessa rappresentati, tenuto conto dell’esito istruttorio di cui all’allegato “A” del
presente atto e stante il sopracitato favorevole parere reso dall’A.D.G. del PSR 2014/2020;
che l'approvazione della graduatoria di cui al presente Decreto non produrrà effetti modificativi per quelle
posizioni già inserite nella graduatoria di cui al DDS 9554 de 02/08/2019 per le quali non risulta essere
stata presentata alcuna istanza di riesame e alcuna rinuncia e/o revoca;
che le risorse finanziarie che si impegnano con il presente atto, sono sufficienti a garantire la quota di
contributo delle domande di cui all’allegato "A" con punteggio pari o superiore a 36 punti,
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della
Regione Calabria.
DI NOTIFICARE il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria, all'Organismo Pagatore
ARCEA e alle ditte interessate.
DI PROVVEDERE la pubblicazione del presente atto sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e
nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
DI PROVVEDERE altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.d.G. www.calabriapsr.it ai sensi
della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2 , del D.lgs n.33 del 2013 ed
alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.7
bis comma 3 del D.lgs n.33 del 2013.
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, per i soli motivi di legittimità,
entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque
acquisita.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
VENTIMIGLIA DOMENICO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PALMISANI GIUSEPPE
(con firma digitale)
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Allegato A integrativo – Domande ammesse
Intervento 6.1.1.

N°
Graduatoria

14 bis
262 bis
344 bis
456 bis
456 tris
587 bis
587 tris
817 bis

Punnteggio

48
41

Panzarella Paolo
39

Francomano
Francesco

39
Mediati Bruno
38

Coppola
Domenico

38
Mazza Davide
36
36

955

Capraro Maria
Antonietta
Corrado
Giuseppe

40

817 tris
918 bis

Denominazione

34

COlao Giovanni
De Tursi
Giuseppe
Gaetano
Principato
Leonardo

33
Minò Rosamaria

Numero Domanda Premio Concesso

Intervento 4.1.2.

Spesa Ammessa

Contributo Ammesso

5250123020

50000

219.769,46

153.467,82

Nuovo Finanziamento

54250150221

50000

138.014,89

93.701,92

Nuovo
Finanziamento

54250206429

50000

936.612,82

590.945,38

Nuovo
Finanziamento

54250082499

50000

77.848,74

54.494,12

Nuovo
Finanziamento

54250124390

50000

94.293,69

66.005,58

Nuovo
Finanziamento

54250212732

50000

162.682,85

112.878,00

Nuovo
Finanziamento

54250187975

50000

281.407,70

196.758,79

Nuovo
Finanziamento

54250190169

50000

140.120,48

97.722,13

Nuovo
Finanziamento

54250185631

50000

167003,36

115.274,35

Nuovo
Finanziamento

54250124234

40000

163.035,57

97.821,34

Positiva non
Finanziabile

54250189906

50000

162.508,54

113.755,98

Positiva non
Finanziabile

38
543

54250196810

19569,88

11.741,94

Calabria Miele
43
131

Velardi Antonella

54250128029

10.387,51

36
782

Aprilante Anna
Maria

54250122600

9.358,24

6.550,77

84250181785

130.785,20

91.549,64

38
512

Prete Salvatore
Daniele

NOTE

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

Somma
integrativa al
D.D.S 9554 del
02/08/2019
Somma
integrativa al
D.D.S 9554 del
02/08/2019
Somma
integrativa al
D.D.S 9554 del
02/08/2019
Somma
integrativa al
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02/08/2019

Allegato B integrativo - Domande escluse

N° Ordine

CUA

Ditta

803

Numero Domanda

54250195168
SRRDNL90M02D086M

54250197016

Assenza elaborati grafici, documenta
zione fotografica exante. Documenta
zione progettuale incoerente.

Nasso Federica

54250115539

Si conferma la Carenza documentale
dell'Allegato 2. Dal riesame è emerso
che la costituenda azienda deriva, in
parte, da frazionamento aziendale in
ambito familiare.

370

GBRDTR78S10I309D

489
679

Incoerenza dati fra BPOL, domanda e
progetto d'investimento. Mancanza in
dividuazione particelle interessate.

Serra Daniele

627
NSSFRC87M46C710T

Motivazione

Gabriele Demetrio

LIURSL85R68C349D

Iuele Rossella

54250181671

Elaborati progettuali non conformi :a firma di
tecnico non abilitato in materie agronomiche

PRCFNC76E09C002J

Perciaccante Francesco
Maria

54250189526

Elaborati progettuali non conformi :a firma di
tecnico non abilitato in materie agronomiche
Assenza relazione tecnica. Quella allegata al
BPOL non è firmata così come non sono firmati altri documenti progettuali.

208
CLPNDR93C56D122L

Cleopatria Astorino Andrea

54250204739

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

