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Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
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                                                   IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:
1) la  Commissione  Europea  con  decisione  C  (2015)  8314  finale,  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;

2) la Commissione Europea con Decisione C (2020) 8586 final del 29 novembre 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 
– ha approvato l’ulteriore modifica 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;

3) con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della Decisione 
della Commissione Europea del  29/11/2020 C (2020) 8586 di  modifica del Programma di  Sviluppo Rurale  
2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;

4) con Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della  
Decisione della Commissione Europea del 29/11/2020 C (2020) 8586 di modifica del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”.

CONSIDERATO,  che, con  DDG  n.  12124,  del  20  novembre  2020,  è  stato  pubblicato  l’avviso  pubblico, 
unitamente alle disposizioni attuative e procedurali, per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla  
Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, che, tra l’altro, con l’intervento 04.02.01  “Investimenti 
nella  trasformazione,  commercializzazione  e  sviluppo  dei  prodotti  agricoli” –  per  la  concessione  di  sostegni 
inerenti l’acquisto di nuovi macchinari – attrezzature ed impianti. Annualità 2020, 

RITENUTO  che,  rispetto  al  generale  obiettivo  dell’intervento,  l’Amministrazione  ha  attivato  unicamente  la 
possibilità di acquisto di nuovi macchinari,  attrezzature ed impianti per assicurare alle aziende la possibilità di  
dotarsi, anche a seguito dei nuovi scenari legati al Covid 19, di tecnologie innovative e maggiormente efficienti  
finalizzati al miglioramento delle performance economiche ed ambientali delle aziende. 

CONSIDERATO che,  in  ossequio  a  quanto  previsto  dal  Regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  beneficiari 
dell’intervento sono Imprese, in forma singola o societaria, operanti nella trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Ai sensi dell’art. 17 
(1), lett. b) del Regolamento (UE) 1305/2013, il prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto agricolo può 
non essere un prodotto compreso nell’Allegato I  del  Trattato.  Possono accedere  al  sostegno anche le imprese 
agricole, qualora la materia prima da trasformare/commercializzare sia di provenienza extra-aziendale in misura 
non inferiore ai 2/3 di quella complessivamente trasformata/commercializzata. 

DATO ATTO, che, in rapporto allo specifico tematismo affrontato dal bando, sono ritenuti applicabili unicamente i 
criteri  di  selezione pertinenti  agli  investimenti  ammissibili,  così  come riportati  nelle  Disposizioni  Attuative al 
Bando e che nei casi di ex-aequo sarà data priorità alle domande di sostegno presentate dal soggetto con l’età 
inferiore.

DATO ATTO,  altresì, che il bando preclude l’accesso ai beneficiari delle Misure 4.1 e 4.2 che, in seguito alle 
lettere di concessione notificate nell’anno 2017, 2018 e 2019 abbiano chiesto e ricevuto l’anticipo previsto ma, alla  
data di pubblicazione del presente avviso, non risultino  aver presentato alcuna domanda di pagamento a SAL;

CONSIDERATO il DDG n. 14084 del 21 dicembre 2020 con il quale sono stati forniti chiarimenti e disposte  
alcune rettifiche al bando di cui al DDG n. 12124/2020;

DATO ATTO,  infine,  che con DDG n.  1640 del  19 dicembre 2020 si  è preso atto delle FAQ pervenute con 
riferimento al citato avviso pubblico;

ATTESO CHE:
1) con nota protocollo n. 70176 del 15/02/2021  a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e  

Risorse Agroalimentari, è stata formalmente nominata la Commissione per l’esame delle domande di - sostegno 
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presentate  sulla  Misura  04 “Intervento  04.02.0- Investimenti  nella  trasformazione,  commercializzazione  e 
sviluppo dei prodotti agricoli”;

2) con nota protocollo n°104603  del  05/03/2021 il  Presidente di  Commissione ha trasmesso al  Dirigente del  
Settore 7 per il  Centro di  Responsabilità Misura 4.2.1 gli  esiti  delle istruttorie relativamente alle domande  
presentate cosi distinte:

      -  n. 50 domande  presentate
         -  n. 35 domande ammissibili e finanziali ,  di cui all’allegato A del  presente provvedimento 

    -  n.  15  domande  non ricevibile  e  non ammissibili  e  non ricevibili  ,  di  cui  all’Allegato  B  del  presente 
provvedimento

RITENUTO, pertanto, dover procedere, all’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno 
afferenti  i contributi  a  valere  sulla  Misura  04  del  PSR  Calabria  2014/2020,  per  l’annualità  2020,  costituita 
dall’Allegato “A - Graduatoria delle domande ammissibili” e dall’Allegato “B - Elenco delle domande escluse” 
(non ricevibili/ammissibili), parte integrante e sostanziale del presente decreto, assegnando ai beneficiari ritenuti  
finanziabili un contributo pubblico totale di importo pari a € 2.000.000;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso è di € 2.000.000 (duemilioni/00) e potrà 
essere implementata da risorse ulteriori rinvenienti e trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-
2020, gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA.

DATO ATTO che, per come previsto al paragrafo 1.4 delle Disposizioni Procedurali del bando, la pubblicazione 
della graduatoria provvisoria sul sito www.calabriapsr.it equivarrà a notifica ai proponenti e che avverso la suddetta 
graduatoria, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi, sarà possibile procedere alla presentazione di istanze 
di  riesame,  debitamente  motivate  e  documentate,  con  invio  a  mezzo  Pec  al  seguente  indirizzo  
competitivita.agricoltura@pec.regione.calabria.it;

RILEVATO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale 
della Regione Calabria, atteso che i fondi necessari per l’attuazione del presente decreto sono posti a valere sulle 
risorse della Misura 04 del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA.

VISTI
• Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N. 1307/2013; il 

Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014;  
il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N.  
908/2014; il  Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il  Regolamento delegato (UE) 791/2015; il  Regolamento 
delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di 
esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017; Reg. (UE, Euratom) 1046/2018; Reg. (UE) 532/2020; 
Reg. (UE) 558/2020;

• 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 nonché l’Addendum alle Linee guida  
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvato in Conferenza Stato-Regioni 
repertorio n. 179 del 5 novembre 2020- intesa ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 
428;

• dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi 
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

• la legge 241/90 e s.m.i.;

• 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; 

• Il DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG n. 13006 del 22 ottobre  
2019 in tema di applicazione delle riduzioni e/o esclusioni;

• il D.M. n. 2588 del 10.03.2020 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.

• VISTI, ALTRESÌ,
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• 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. 36 del 30/01/2019 che ha approvato il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della  
trasparenza 2019/2021; 

• 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; 

• 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;

• la  D.G.R.  n.  45  del  14.04.2020,  con  la  quale,  nello  stabilire  che  la  “prorogatio”  degli  organi  di  vertice  
amministrativo sarebbe scaduta il 15.05.2020, è stato al contempo avviato l'iter procedurale per una complessiva  
revisione e razionalizzazione dell’organizzazione delle strutture della Giunta;

• la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020, con la quale sono stati assegnati gli incarichi di reggenza ai Dirigenti apicali  
delle strutture di vertice dell’amministrazione regionale ed il dott. Giacomo Giovinazzo, tra gli altri, è  stato  
individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

• il  D.P.G.R n.  59  del  18/05/2020  con il  quale  è  stato  conferito  al  dott.  Giacomo Giovinazzo l’incarico  di  
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

• il D.D.G. n.6698 del 03/07/2020  con il quale al Dr. Giuseppe Palmisani, è stato conferito l’incarico di Dirigente  
del Settore n. 7 "PSR 2014/2020 Competitività – Chiusura Por 00/06 e PSR 07/13 – Politiche Agricole, Qualità  
e promozione delle Produzioni Agricole e delle Attività Agrituristiche, Agricoltura Sociale”;

• il  DDG n.  14412  del  24/12/2020  relativo  al  "Programma di  sviluppo Rurale  della  Regione  Calabria  PSR 
2014/2020 -  Organigramma di attuazione Centri di Responsabilità settore 7,   con il quale è stato assegnato al 
Funz. Giampiero Santopaolo il  Centro di Responsabilità della Misura 04 – Intervento 4.2.1 - del PSR Calabria;

DATO ATTO che la firma del Dirigente Generale, in quanto Autorità di Gestione, è apposta anche ai fini della  
coerenza programmatica e finanziaria;

Su  proposta  del  funzionario   Giampiero  Santopaolo,  formulata  alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  nonché  
dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal preposto alla struttura medesima

D E C R E TA

Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto di:

RICHIAMARE  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  ed  in  questa  parte  
integralmente trascritta, di:

PRENDERE ATTO dei verbali di valutazione istruttoria delle istanze afferenti l’avviso pubblico di cui al DDG n. 
12124,  del  20  novembre  2020,  Intervento  4.2.1  ““Investimenti  nella  trasformazione,  commercializzazione  e 
sviluppo dei prodotti agricoli” trasmessi dalla Commissione in data 05/03/2020 prot. n°104603;
APPROVARE la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno afferenti i contributi a valere sulla Misura 04 
del PSR Calabria 2014/2020, Intervento 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo 
dei  prodotti  agricoli”; annualità  2020,  costituita  dall’Allegato  “A -  Graduatoria  delle  domande  ammissibili”  e 
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dall’Allegato “B - Elenco delle domande escluse” (non ricevibili/ammissibili), parte integrante e sostanziale del  
presente decreto, assegnando ai beneficiari ritenuti finanziabili un contributo pubblico totale fino alla concorrenza 
dell’importo pari a € 2.000.000;

CONFERMARE, altresì, che, in rapporto allo specifico tematismo affrontato dal bando, sono ritenuti applicabili  
unicamente i  criteri  di selezione pertinenti  agli  investimenti ammissibili,  così come riportati  nelle Disposizioni  
Attuative al Bando e che nei casi di ex-aequo sarà data priorità alle domande di sostegno presentate dal soggetto 
con l’età inferiore.

DARE ATTO che dal citato bando sono esclusi i beneficiari delle Misure 4.1 e 4.2 che, in seguito alle lettere di  
concessione notificate nell’anno 2017, 2018 e 2019 abbiano chiesto e ricevuto l’anticipo previsto ma alla data di  
pubblicazione del presente avviso ma non risultino aver presentato alcuna domanda di pagamento a SAL;

STABILIRE che, per come previsto al paragrafo 1.4 delle Disposizioni Procedurali del bando, la pubblicazione 
della graduatoria provvisoria sul sito www.calabriapsr.it equivarrà a notifica ai proponenti e che avverso la suddetta 
graduatoria, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi, sarà possibile procedere alla presentazione di istanze 
di  riesame,  debitamente  motivate  e  documentate,  con  invio  a  mezzo  Pec  al  seguente  indirizzo  
competitivita.agricoltura@pec.regione.calabria.it;

DARE ATTO, inoltre, che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso è di € 2.000.000 (duemilioni/00) e 
potrà essere implementata da risorse ulteriori rinvenienti e trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria  
2014-2020, gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA.

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della 
Regione Calabria atteso che i fondi necessari per l’attuazione del presente decreto sono posti a valere sulle risorse 
della Misura 4 del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA.

PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai  
sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, a richiesta del  
Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

STABILIRE 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. n. 33 del 2013.

PROVVEDERE, altresì,  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  PSR  Calabria  2014-2020  all’indirizzo 
www.calabriapsr.it

NOTIFICARE il presente atto all'organismo pagatore ARCEA.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SANTOPAOLO GIAMPIERO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PALMISANI GIUSEPPE

(con firma digitale)
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Foglio2

Pagina 1

 Misura 4.2   Allegato A Elenco delle domande Ammissibili – 

N.dom Cod.Fiscale Beneficiario Intervento Esito Spesa ammessa

1 14250005627 3196940799 GRUPPO OLEARIO PORTARO S.R.L. 04.02.01 23 626.528,40

2 14250011583 2745260790 SOCIETA´ AGRICOLA R 04.02.01 23 597.840,00

3 14250006591 3596570790 04.02.01 21 519.546,28

4 14250007136 1700530783 04.02.01 21 615.404,40

5 14250012383 2978220792 FIORILLO S.R.L. 04.02.01 21 212.931,90

6 14250008068 2654130786 O.P. AGRICOR SOC. COOP. A R.L. 04.02.01 21 556.500,00

7 4250293893 2025220795 VALLE AMATO SRL 04.02.01 21 56.614,40

8 14250009983 2522080783 COOPERATIVA BOCCA DI PIAZZA A RL 04.02.01 19 158.124,44

9 14250003671 1215640788 COTRAPA 2000 COOPERATIVA A RL 04.02.01 19 226.108,00

10 14250012003 2266130786 GRICAF - S.R.L. 04.02.01 19 291.500,00

11 14250012276 3493740785 04.02.01 19 600.000,00

12 14250011369 2723410805 OLEIFICI SITA´ S.R.L. 04.02.01 19 529.077,00

13 14250011138 2592920801 SOCIETAA COOPERATIVA SOCIALE GOEL BIO 04.02.01 19 174.695,00

14 14250010346 2564740781 04.02.01 18 256.520,00

15 14250004596 2361670785 04.02.01 18 94.811,50

16 4250294768 2283180780 04.02.01 18 252.350,00

17 14250007664 3693910790 04.02.01 17 22.660,00

18 14250006401 778690792 04.02.01 16,5 396.680,20

19 14250011211 2008590800 AGRI. LUB. PICCOLA SOC. COOP. A.R.L. 04.02.01 16 316.940,00

20 14250011013 3286520790 GRUPPO SOLDANO S.R.L. 04.02.01 16 190.048,46

21 14250011849 RAOGTN47S15H558I RAO GAETANO 04.02.01 16 191.361,80

22 14250006435 741640809 SOCIETA´ COOPERATIVA AGRICOLA AGRI-OPPIDO 04.02.01 16 26.265,00

23 14250012581 3551800794 CASEIFICIO FIORE DI SANT´ANNA S.R.L.S. 04.02.01 15,5 428.197,60

24 14250009173 2485360800 04.02.01 15,5 177.496,00

25 14250011302 985560796 FRATELLI ROTELLA OLII S.R.L. 04.02.01 14,5 135.657,74

26 14250011070 RNAGPP73P19I753Y ARENA GIUSEPPE 04.02.01 14 172.250,00

27 14250011062 DGGSML77L21B157Y DI GIGLIO ISMAELE 04.02.01 13 96.460,00

28 14250006724 LPRMRZ65D25D181V LEPERA MAURIZIO 04.02.01 13 179.829,00

29 14250009447 SCCNLN72R58H403T SACCO ANGELINA 04.02.01 13 255.440,00

30 14250010973 GFFSMN86E18C710B GIOFFRE' SIMONE 04.02.01 12 565.043,00

31 14250012011 3649600792 PAN SRLS 04.02.01 12 136.740,26

32 14250008852 3137670802 ANTICA PASTICCERIA DELLO STRETTO S.R.L. 04.02.01 11 70.129,60

33 14250009306 CPRNDM53H30C726D CAPARRA NICODEMO 04.02.01 11 256.170,00

34 14250011286 CMMRRT69R26G288K CAMMARERI ROBERTO 04.02.01 10 305.280,00

35 14250010221 GLDFNC56T20F708H GIALDINO FRANCO 04.02.01 10 80.578,96

Note - Saranno finanziate domande fino alla concorrenza  dell’importo previsto dal bando 

Punteggio 
ammesso

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

CEREAL LATTE KR - SOCIETA´ COOPERATIVA 
AGRICOLA

Ammissibile/
Finanziabile

COAB - COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA ED 
AGRUMARIA BRU

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

MORDILLO FRUIT SOCIETA´ COOPERATIVA 
AGRICOLA A R. L.

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

CONSORZIO PRODUTTORI PATATE ALTOPIANO 
SILANO - SOC

Ammissibile/
Finanziabile

COOP AGRUSIB - SOCIETA´ AGRICOLA 
COOPERATIVA

Ammissibile/
Finanziabile

TORRE DI MEZZO OP SOCIETA´ CONSORTILE A 
RESPONSABILITA LIMITATA

Ammissibile/
Finanziabile

SOCIETA´ AGRICOLA MAZZOTTA DI V. MAZZOTTA 
SAS

Ammissibile/
Finanziabile

COPPI CONSORZIO PRODUTTORI POMPELMO 
ITALIANO SCOOP

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

FRANTOIO GARZO PIETRO DI GARZO CONSUELA & 
C. SNC

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile
Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile
Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Ammissibile/
Finanziabile

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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Misura 4,2    - Allegato B  - Elenco delle domande non ricevibile e non ammissibili

N.dom Cod.Fiscale Beneficiario Intervento Esito Mo vazione

1 14250011989 SLANLN74D60G278W AUSILIO ANGELINA 04.02.01 Non ricevibile

2 14250010403 2708620782 CANTINE SPADAFORA SRL 04.02.01 Non ricevibile

3 14250008761 CRVLRI87D13A053J CARAVETTA ILARIO 04.02.01 Non ricevibile

4 14250008134 CRNNTN74R27I198K CARNELI ANTONIO 04.02.01 Ricevibile / non ammissibile

5 14250009934 926680802 04.02.01 Ricevibile / non ammissibile

6 14250011963 3001490808 GECO S.R.L. 04.02.01 Ricevibile / non ammissibile

7 14250009371 LPZMCT92B60H919C LOPEZ MARIA CATERINA 04.02.01 Non ricevibile

8 14250011229 MRCMRA73R16D086B MARCHIANO MARIO 04.02.01 Non ricevibile

9 14250007482 MRARRT84P20C352Y MAURO ROBERTO 04.02.01 Ricevibile / non ammissibile

10 14250003630 2020910788 OP AGRIDOC 2 SRL 04.02.01 Non ricevibile

11 14250011575 2550010801 ORO VERDE SRL 04.02.01 Non ricevibile

12 14250006252 PRRDNL85L07C710Y PERRONE DANIELE 04.02.01 7,5 Non finanziabile Punteggio al di sotto del minimo richiesto  

13 14250007573 RNDGTN76D12D086U RENDE GAETANO 04.02.01 Non ricevibile

14 14250010288 3572880791 SM-ART S.R.L. 04.02.01 Ricevibile / non ammissibile

15 14250009264 VLCGPP80D22C352Y VULCANO GIUSEPPE 04.02.01 8 Non finanziabile Punteggio al di sotto del minimo richiesto  

Punteggio 
ammesso

Domanda di sostegno incompleta in quanto mancante 
dell´Allegato 1 (Dichiarazione sostitutiva impegni). I 
preventivi non sono sottoscritti ed inoltre il cod. 1.26 non 
congruente con domanda di sostegno (finanziamento 
linea di lavorazione formaggi). Domanda non Ricevibile.

I preventivi caricati non sono conformi in quanto non 
debitamente timbrati e firmati.

Mancano i tre preventivi per determinare la congruità del 
prezzo. Il brevetto si riferisce un singolo elemento del 
frantoio, un estrattore di sansa a due fasi.

Il codice ATECO 10.41 indica attività di motlitura e 
produzione conto terzi, non ricomprende attività idonea 
ad essere finanziata con il presente bando

CUZZOCREA PASQUALE & C. S.A.S. DI 
GIUSEPPE CUZZOCREA

Il codice ATECO 46.32.1 dell´azienda indica un azienda 
attiva nel commercio all´ingrosso di varie tipologie di 
prodotto tra cui animali vivi, formaggi, salumi etc.. L
´azienda non è impegnata nella 
trasformazione/commercializzazione. Domanda di 
sostegno non ammissibile.

Il codice ATECO 46.23 del richiedente riguarda il 
commercio di animali vivi, quindi domanda non 
ammissibile.

Di nessun bene proposto a finanziamento vi sono tre 
preventivi validi.

Uno dei tre preventivi, caricati a sistema, non è timbrato 
e firmato, per cui non vi è la possibilità di accertare la 
congruità dei costi, come da disposizioni del bando.

Il codice ATECO 10.41.1 è di impresa operante come 
trasformatore conto terzi, non opera nella 
trasformazione/commercializzazione.

A sistema è caricato un solo preventivo. La congruità 
della spesa non è dimostrata come da disposizioni del 
bando.

Assenza di tre preventivi per il frantoio olerario a 
giustificazione della congruità della spesa.

si riferiscono ad un solo pezzo della linea, un estrattore 
di sansa dal nocciolino, peraltro prodotto non compreso 
nell´all. I.
Il codice ateco 46.34.1 si riferisce a Commercio all
´ingrosso di bevande alcoliche.

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


