
N° CUA Denominazione
Numero 

Domanda
Comune (Prov.) Esito Note

1 PTTLGU67R20F537X PITTO' LUIGI 84250025107 Vazzano VV 17 Non raggiunto il punteggio minimo di 20 Punti

2 03281690796
BOVA CONSULTING S.A.S. DI BOVA 

GIUSEPPE VINCENZO
84250038183 Lamezia Terme CZ 16 Non raggiunto il punteggio minimo di 20 Punti

3 CMNDLF73S30A773M CIMINO ADOLFO 84250040775 Grisolia CS 14 Non raggiunto il punteggio minimo di 20 Punti

4 LBALGU62A31I494E ALBO LUIGI 84250045204 Scandale KR 13 Non raggiunto il punteggio minimo di 20 Punti

5 03466930785 AC TECHNOLOGY SRLS 84250032004 Rogliano CS
Non Ricevibile 

Non Ammissibile
Non si aprono i File

6 LAOFNC78T12D086K ALOE FRANCESCO 84250043472 Serra D’Aiello CS Non Ammissibile

L’attività di servire le imprese interessate attraverso inserzioni pubblicitarie sul portale digitale, è già 

svolta dal richiedente. L’azienda è già presente sul mercato, e con il progetto si propone di rafforzare 

la propria posizione su di esso, quindi si tratta di attività già esistente in conflitto con la finalità del 

Bando di creare e/o diversificare nuove attività.

7 MMRGPP75R15A887U AMMIRATA GIUSEPPE 84250040767 Bisignano CS Non Ammissibile

La norma che regolamenta la materia è il D.Lgs 75/2010 e tra i concimi e organici dell’elenco allegato 

al decreto si riporta il compost derivante da lombricoltura. Si precisa che l’humus ottenuto da letame 

può essere immesso in commercio. E' opportuno ricordare che  si reputano connesse quelle attività 

che in sé agricole non sono, ma, se svolte da chi esercita un’attività agricola essenziale, con l’utilizzo 

di mezzi e strutture aziendali, sono giuridicamente assorbite da questa , pertanto trattasi di 

ampliamento di attività aziendali. 

8 02982910784
ARCADINOE' SOC.COOP. SOCIALE 

ONLUS
84250043126 Carolei CS Non Ammissibile

Trattasi di ampliamento e prosecuzione di attività agricola abilitata all’esercizio di fattoria didattica e 

sociale. La proposta di realizzare un Laboratorio Longevità,  rientra tra le attività della cooperativa 

Arcadinoè.

9 RCRRCC77A18G786D ARCARO ROCCO 84250041179 Saracena CS Non Ammissibile

Trattasi di ampliamento e prosecuzione di attività agricola esistente. Infatti, la trasformazione e 

commercializzazione di produzioni aziendali, rientra tra le attività previste dall’art. 2135 del CC. La produzione 

di piante aromatiche ed officinali rientra nelle attività essenziali del settore della produzione primaria dei prodotti 

agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE, attività esclusa da comma 2 e 7 del Bando. E’ opportuno ricordare che si 

reputano connesse quelle attività che in sé agricole non sono, ma che, se svolte da chi esercita un’attività 

agrocola essenziale, sono giuridicamente assorbite da questa. 

10 02489480802 BACAR SRL 84250044280 Oppido Mamertina RC Non Ammissibile

L’attività in progetto è tra gli scopi della società, quindi si tratta di ampliamento di funzioni. Pertanto la 

proposta non può essere accolta perchè in conflitto con la finalità del Bando. Inoltre si precisa le opere 

proposte sono tra le categorie riconducibili alle (opere generali) e alle (opere speciali) proprie delle 

imprese edili.

11 BRBGPP79T15H224O BARBARO GIUSEPPE 84250045451 Scido e/o Cosoleto RC Non Ammissibile

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

Inoltre manca la localizzazionee la durata del comodato,(nel piano di sviluppo, si localizza l'attività nel 

comune di Scido, nella domanda è indicato un terreno di qualità Bosco posto nel comune di Cosoleto).

12 BTTBRN56L24L150C BATTISTI BRUNO 84250041369 Sellia CZ Non Ammissibile

La proposta si basa sulla creazione di una app e di un sito web per la fornitura di consulenze 

altamente qualificate destinate alla gestione e potenziamento di uno studio tecnico.Pertanto 

l’app/portale, in realtà, non determina la creazione di una nuova attività, per come prevista dal Bando, 

bensì potenziamento di attività esistente. 

13 BLLNDR76T12C002Z BELLUSCI ANDREA 84250044561 Plataci CS Non Ammissibile

Trattasi di ampliamento di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di incremento 

strumentale tecnologico  e innovativo di attività esistente pertanto non coerente con le finalità della 

dell’intervento 6.2.1. 

14 BLTRTI72R68D086N BILOTTI RITA 84250044009 Altomonte CS Non Ammissibile

L’idea progettuale “campagna divulgativa itinerante”, utilizzando un vecchio autobus come veicolo di 

promozione e divulgazione dei prodotti tipici, con la partecipazione ad eventi, fiere e manifestazioni 

varie,  denominato C…Bus “C” come Cultura Agricola, Calabria, Cibo, Coltivazioni, Castello di 

Serragiumenta, non trova coerenza con il bando, infatti al comma 2 e 7, tali attività vengono 

espressamente escluse perché di sostegno ai prodotti di cui all’elenco TFUE.

15 BLTMSM75D02E915E BILOTTO MASSIMILIANO 84250043522 Rende CS Non Ammissibile

Trattasi di ampliamento di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di incremento 

tecnologico  e innovativo di attività esistente pertanto non coerente con le finalità della dell’intervento 

6.2.1.L’idea progettuale, rientra tra le attività escluse dall’art. 7 del Bando, infatti è inerente al settore 

della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE.

16 BGNFNC89D51A940P BOGANI FRANCESCA 84250041831 Locri RC Non Ammissibile

Il progetto proposto, in parte rientra nell’attività e tipologia già svolta dal richiedente, anche se diversa 

la descrizione dell’offerta. 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 

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

dell’immobile, considerato che è pertinente all’investimento. Inoltre manca la localizzazione e la durata 

del comodato.

17 BVONTN83B08M208T BOVA ANTONIO 84250032608 Polia VV Non Ammissibile

Si segnala discrasia tra quanto dichiarato in Allegato 1 (persona fisica non iscritta) e quanto risulta in 

Allegato 2 e curriculum vitae (Ingegnere Libero Professionista, attività coniderata impresa 

economica).La proposta, rientra nelle attività inerenti al settore della trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE,(bevande fermentate) escluse 

dal comma 2 e 7 del Bando.

18 BRNGTN80T29F924H BRUNO GAETANO 84250044447 Scalea CS Non Ammissibile

La proposta rientra come servizio alle attività inerenti all’ agricoltura di precisione e commercio della 

produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE, attività esclusa dal comma 2 e 7 

del Bando.

19 BRNMRA74R16H841C BRUNO MARIO 84250043365 Casali Del Manco CS Non Ammissibile

Realizzazione di piattaforma informatica che dà la possibilità agli utenti, di conoscere e ordinare 

attraverso un abbonamento, il fabbisogno giornaliero di prodotti freschi e bio come frutta, verdura, 

cereali e prodotti caseari. La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle dispozioni 

attuative del Bando, infatti trattasi di attività di supporto al settore della produzione primaria, 

trasformazione e commercializzazione di cui all’allegato 1 del TFUE.

20 03573600792 CALABRIA APP SRL 84250042151 Filadelfia VV Non Ammissibile

La società Calabria App srl è stata costituita il 30/05/2017 pertanto trattasi di prosiguo di attività e non 

di start up. L’idea progettuale: la creazione di un eco-sistema di aziende interconnesse ed in rete, 

indirizzata alle aziende agricole, rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 del Bando, infatti è inerente 

al settore della produzione primaria e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 

del TFUE.

21 CLLDVD90A20C710E CALLA' DAVIDE 84250044553 Cinquefrondi RC Non Ammissibile

L’idea progettuale di creare un servizio agrofitopatologico

indirizzato alle aziende agricole, in particolare alle aziende ortofrutticole 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.

22 CPRCML83L31D086L CAPARELLI CARMELINO 84250043795 San Marco Argentano CS Non Ammissibile

Ampliamento di attività di informatore scientifico di prodotti farmaceutici per animali e prodotti 

fotosanitari, inoltre consulenze fornite da altre figure professionali quali Agronomi e Veterinari ognuno 

per la propria competenza, rientra nelle attività di 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.

23 CPLLSS83T06C352F CAPULA ALESSIO 84250041153 Montauto CZ Non Ammissibile

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle dispozioni attuative del Bando, infatti la 

gestione delle produzioni idroponiche è inerente al settore della produzione di prodotti di cui all’allegato 

1 del TFUE.

24 CRBGNN77L06C352T CARBONE GIOVANNI 84250033192 Sellia Marina CZ Non Ammissibile

Il progetto proposto, rientra nell’attività e tipologia già svolta dal richiedente, anche se diversa la 

descrizione dell’offerta. 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 

finanziamento.

25 CRBSVT87E04L219V CARBONE SALVATORE 84250044827 Sinopoli RC
Non Ricevibile 

Non Ammissibile
Non si aprono i File

26 CRDNMR89C70M208Y CARDAMONE ANNA MARIA 84250044017 Falerna CZ Non Ammissibile

Il progetto proposto, rientra nell’attività e tipologia già svolta dal richiedente, anche se diversa la 

descrizione dell’offerta. 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 

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

disponibilità dell’immobile, considerato che è pertinente all’investimento.

27 CRSMHL81A21M208D CARUSO MICHELE 84250043993 Gizzeria CZ Non Ammissibile
Non sono indicati: durata della disponibilità (anni 4), tipologia e atto dal quale si possa evincere la 

disponibilità dell’immobile Faq n. 3, n. 29 e 34 del 08/03/2018.

28 CRSRRT90E59D086F CARUSO ROBERTA 84250042896 Montalto Uffugo CS Non Ammissibile

Considerato che  l’ utilizzo dei droni per il rilevamento del fabbisogno di acqua alle colture agricole al 

fine di ottimizzare le risorse idriche è ritenuto sostegno alle produzioni di cui all’allegato I del TFUE, la 

proposta progettuale non può essere accolta, per come cita il Bando al comma 2.

29 CSDFNC78S49C352I CASADONTE FRANCESCA 84250045618 Montepaone CZ Non Ammissibile

La proposta si basa nella creazione di una piattaforma  informatica  innovativa destinata alla gestione 

dello studio professionale. In realtà, non determina la creazione di una nuova attività, per come prevista 

dal Bando, bensì potenziamento di attivtà esistente. 

Allegato B

MISURA 6.2.1. - ELENCO DOMANDE NON RICEVIBILI e/o NON AMMISSIBILI



30 CTRFMN76S54C352G CITRARO FILOMENA 84250044090 Cortale CZ Non Ammissibile

Il progetto proposto, rientra nell’attività e tipologia già svolta dal richiedente, anche se diversa la 

descrizione dell’offerta (servizio di consulenza e gestione dell’azienda agricola e non solo tramite web). 

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 finanziamento.

31 02908630805

CLIRA S.R.L.S. SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATASEMPLIFICATA SOCIETA' 

UNIPERSO

84250043720 Gioiosa Jonica RC Non Ammissibile

Il progetto proposto, rientra nell’attività e tipologia già svolta dal richiedente, anche se diversa la 

descrizione dell’offerta. 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 

finanziamento.

32 02839600802

CLUB IPPICO SPORTIVO 

DILETTANTISTICO DEI DUE MARI SOC. 

COOP. SOCIALE

84250042888 Campo Calabro RC Non Ammissibile Società costituita il 16/10/2014. Attività esistente alla data della domanda

33 CLSDTL79P46I874R COLOSIMO DONATELLA GIUSEPPINA 84250041526 Decollatura CZ Non Ammissibile

L’attività informativa, l’assistenza e la realizzazione di una APP denominata Orto Corto, in modo da far 

incontrare domanda e offerta tra produttori e consumatori (filiera corta) non trova coerenza con il 

bando, infatti al comma 2 e 7, tali attività vengono espressamente escluse.

34 CNTNTN91H11F537U CONTARTESE ANTONIO 84250044314 Limbadi VV Non Ammissibile

L’attività informativa, l’assistenza e la realizzazione di una piattaforma virtuale in modo da far 

incontrare domanda e offerta tra produttori e consumatori (filiera corta) non trova coerenza con il 

bando, infatti al comma 2 e 7, tali attività vengono espressamente escluse.

35 CRPFRZ71L02C352F CORAPI FABRIZIO 84250042805 Simeri Crichi CZ Non Ammissibile
La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle dispozioni attuative del Bando, infatti 

trattasi di attività di supporto al settore della produzione primaria  di cui all’allegato 1 del TFUE.

36 CSTMNG81C51H501V COSTANTINO MARIANGELA 84250045568 Maida CZ Non Ammissibile

Trattasi di ampliamento e prosecuzione di attività agrituristica esistente. La proposta di realizzare un 

agriasilo, attraverso l’utilizzazione delle strutture, personale e attrezzatura finalizzate all’attività 

agrituristiche, nella disponibilità dall’azienda agricola di cui è titolare il richiedente, a parere di questa 

commissione, fa sì che, l’attività  rientri tra quelle connesse di cui all’art. 2135 del CC. Pertanto trattasi 

di ampliamento di attività esistente.

37 CZZRLN69M05D086N COZZA ERCOLINO 84250044702 Santa Caterina Albanese CS Non Ammissibile
La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle dispozioni attuative del Bando, infatti 

trattasi di attività di supporto al settore della produzione primaria  di cui all’allegato 1 del TFUE.

38 CZZGRI75C16Z112T COZZA IGOR 84250043431 Santa Caterina Albanese CS Non Ammissibile

Trattasi di potenziamento di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di incremento 

strumentale altamente tecnologico  e innovativo di attività esistente pertanto non coerente con le 

finalità  dell’intervento 6.2.1. La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle dispozioni 

attuative del Bando, infatti trattasi di attività di sostegno al settore della produzione primaria dei prodotti 

agricoli e della trasformazione e commercializzazione di cui all’allegato 1 del TFUE.

39 CRNBGI93T01G791G CURINGA BIAGIO 84250044579 Cittanova RC Non Ammissibile

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle dispozioni attuative del Bando, infatti il 

servizio di impollinazione è inerente al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli  di cui 

all’allegato 1 del TFUE. L’attività proposta, servizio di impollinazione,  rientra tra quelle escluse dal 

comma 7 disposzioni attuative del Bando in quanto trattasi di contoterzismo

40 CRTTDN64C25D086L CURTI TADDEO NUNZIO 84250045600 San Cosmo Albanese CS Non Ammissibile Non è indicato l’atto di disponibilità dell’immobile, considerato che è pertinente all’investimento.

41 DLEGLI88T55C349I D'ELIA GIULIA 84250043324 Castrovillari CS Non Ammissibile
La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle dispozioni attuative del Bando, infatti la 

produzione di droni/robot è a sostegno della produzione primaria agricola di cui all’allegato 1 del TFUE.

42 DLEMFR86T47C349H D'ELIA MARIAFRANCESCA 84250043100 Castrovillari Non Ammissibile Manca, localizzazione ed atto dal quale si possa evincere la disponibilità

43 DBRLSN79S02A053E DE BERNARDO ALESSANDRO 84250037631 Acri CS Non Ammissibile

La proposta si basa nella creazione di una piattaforma unica, sulla quale vengano inseriti tutti i bandi, 

comunali, regionali, nazionali e comunitari riguardanti qualsiasi settore economico. Considerato che 

tale attività è strettamente connessa alla quella svolta dal richiedente, non si determina la creazione di 

una nuova start up per come richiesto dal Bando, bensì potenziamento di attività esistente. 

44 DCNDNL85E26D086K DE CIANCIO DANIELE 84250043415 Torano Castello CS Non Ammissibile

L’attività proposta, prevede la creazione di un portale per la determinazione di preventivi indirizzati alla 

bioedilizia. Tale attività non trova riscontro con la descrizione del riquadro 7. OBIETTIVI PRODUTTIVI 

E DI VENDITA del Piano di Sviluppo in cui invece si parla di costruzioni. Pertanto trattandosi di 

costruzioni, la sola app, per come invece descritto nel paragrafo 4  è inadeguata a tali realizzazioni. 

Inoltre dal curriculum vitae il soggetto proponente risulta Titolare e capo cantiere della Società 

Arcobaleno Costruzioni e pertanto l’app, in realtà, non determina la creazione di una nuova attività per 

come prevista dal Bando bensì potenziamento di attivtà esistente. Si rileva tra l’altro una incongruenza 

tra quanto dichiarato in Allegao 1 e quanto risulta dal currulum vitae.

45 DCNMNL79T57D086F DE CIANCIO EMANUELA 84250043092 Torano Castello CS Non Ammissibile

Si segnala discrasia tra quanto dichiarato in Allegato 1 e quanto risulta in Allegato 2 e curriculum vitae. 

La proposta si basa nella creazione di un apposito portale, la realizzazione di una web application 

destinata alla gestione di uno studio tecnico. Dal curriculum vitae e da quanto descritto nell’allegato 2 il 

soggetto proponente risulta Titolare di studio tecnico di progettazione integrata pertanto l’app/portale, 

in realtà, non determina la creazione di una nuova attività, per come prevista dal Bando, bensì 

potenziamento di attività esistente. 

46 DCNFNC78H70D086D DE CIANCIO FRANCESCA 84250043852 Torano Castello CS
Non Ricevibile 

Non Ammissibile
Mancano gli allegati 1, 2, 3, ed elenco documenti.

47 DCNLCU82H10D086C DE CIANCIO LUCA 84250042912 Torano Castello CS Non Ammissibile

Si segnala discrasia tra quanto dichiarato in Allegato 1 e quanto risulta in Allegato 2 e curriculum vitae, 

per quanto riguarda l’attività lavorativa in corso. La proposta si basa nella creazione di un apposito 

portale, la realizzazione di una web application destinata alla gestione di uno studio tecnico. Dal 

curriculum vitae e da quanto descritto nell’allegato 2 il soggetto proponente risulta Titolare di studio 

tecnico per l’espletamento di pratiche erariali ed Agenzia del Territorio pertanto l’app/portale, in realtà, 

non determina la creazione di una nuova attività, per come prevista dal Bando, bensì potenziamento 

di attività esistente. 

48 DFZPQL71T06I671O DE FAZIO PASQUALE 84250042292 Sersale CZ Non Ammissibile

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle dispozioni attuative del Bando, infatti è 

inerente al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e della trasformazione e 

commercializzazione di cui all’allegato 1 del TFUE.

49 DRNFNC76T17D086X DE RANGO FRANCESCO 84250045337 Montalto Uffugo CS Non Ammissibile
La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle dispozioni attuative del Bando, infatti è di 

sostegno al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE.

50 DRSFNC76T42L206K DE ROSE FRANCESCA 84250042862 Torano Castello CS Non Ammissibile

Considerato che la proponente all’attualità, gestisce un atelier per la vendita di abiti da sposa, la 

piattaforma informatica che utilizza per interloquire con i clienti rappresenta ampliamento di attività e 

connessa alla attività esistente, pertanto non viene a determinarsi la creazione di una nuova start up.

51 DLGRRT90M27H919D DEL GIUDICE ROBERTO 84250042821 San Giovanni in Fiore CS Non Ammissibile

Creazione di una piattaforma informatica (Digital Dentislry) per la

gestione, in tempo reale, degli utenti di uno studio dentistico. Non si tratta di nuova attività,  IL 

PROPONENTE E’ GIA’ INSERITO NEL MERCATO DI RIFERIMENTO E PUNTA A RAFFORZARE LA PROPRIA 

POSIZIONE IN ESSO. 

52 DBNRCC68T22H818M DI BENEDETTO ROCCO 84250045360 San Giorgio Albanese CS Non Ammissibile

Trattasi di potenziamento di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di incremento 

strumentale altamente tecnologico  e innovativo di attività esistente, di sostegno alle produzioni 

agricole, pertanto non coerente con le finalità della dell’intervento 6.2.1

53 00517940789
DON MILANI SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE
84250045576 Acri CS Non Ammissibile

La  cooperativa, si occupa  della  formazione  e  dell’integrazione  socio-

lavorativa  di  soggetti  diversamente  abili pertanto il progetto proposto, rientra nell’attività e tipologia 

già svolta dal richiedente, anche se diversa la descrizione dell’offerta. 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 è possibile proporre a finanziamento.

54 03480440795 ECOVALLE S.R.L. 84250043449 Vallefiorita CZ Non Ammissibile

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 e 

tra in concimi e organici dell’elenco allegato al decreto non si riporta il compost derivante da 

lombricoltura alimentata dalla frazione umida dell’RSU. E’ bene precisare che l’humus ottenuto da 

scarti organici può essere destinato solo all’autoconsumo, mentre l’humus ottenuto da letame può 

essere immesso in commercio. 

55 02128020803
EUROTRASPORTI DI PAVIGLIANITI 

ANTONIO & C. SAS
84250044462 Cardeto RC Non Ammissibile

Il progetto proposto, rientra nell’attività già svolta dal richiedente, anche se diversa la descrizione 

dell’offerta. 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 finanziamento.

56 03529180790
FAMIGLIA MALTA S.S. SOCIETA' 

AGRICOLA
84250040833 Pizzo Calabro VV Non Ammissibile

la produzione di alga spirulina è una start up innovativa agricola, è considerata a tutti gli effetti attività 

agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, infatti …attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di 

un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che 

utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine …..-



57 FRRMSM72T27A053J FERRARO MASSIMO 84250044322 Montalto Uffugo CS Non Ammissibile

Trattasi di ampliamento di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di incremento 

strumentale e innovativo di attività esistente pertanto non coerente con le finalità della dell’intervento 

6.2.1. Inoltre, l’attività proposta e strettamente connessa all’attività Didattica e sociele già svolta dal 

richiedente.

58 FRRPLG65L26H881I FERRARO PIERLUIGI 84250042250 San Giorgio Albanese CS Non Ammissibile  Manca esatta localizzazione e atto dal quale si possa evincere la disponibilità dell’immobile.

59 FRRRRT86R45C349K FERRARO ROBERTA 84250043951 Altomonte CS Non Ammissibile

L’attività in progetto è già svolta dalla richiedente in modo stanziale, quindi, svolgerla porta a porta, 

rappresenta ampliamento di attività già esistente in conflitto con la finalità del Bando di creare e/o 

diversificare nuove attività extragricole in aree rurali.Manca atto dal quale si possa evincere la 

disponibilità dell’immobile.

60 FRGLTZ83L54I725T FRAGOMENI LETIZIA 84250041310 Gerace RC Non Ammissibile

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle dispozioni attuative del Bando, infatti è 

inerente al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e della trasformazione e 

commercializzazione di cui all’allegato 1 del TFUE.

61 GGLGNN75L12D086T GAGLIARDI GIOVANNI 84250024811 Saracena CS Non Ammissibile

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle dispozioni attuative del Bando, infatti è 

inerente al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e della trasformazione e 

commercializzazione di cui all’allegato 1 del TFUE.

62 GLTFNC79A07C352A GALATI FRANCESCO 84250045626 Soverato CZ Non Ammissibile

Trattasi di tecniche, tra l’altro, per l’agricoltura di precisione non ammissibile per come indicato all’art. 2 

e 7 delle disposizioni attuative del bando :”Gli investimenti sostenuti nel quadro del presente 

intervento, art. 19(1)(a) del Reg. 1305/2013, non

devono consistere nella creazione di una attività agricola o in un sostegno ad una attività il cui

prodotto è un prodotto elencato nell’Allegato I del TFUE.”

63 GLLCMN80C14C352M GALLIPPI CARMINE 84250043274 Montauto CZ Non Ammissibile

Trattasi di ampliamento  di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di incremento  di 

attività esistente pertanto non coerente con le finalità dell’intervento previsto dalla Misura 6.2.1. 

L’attività proposta non trova aderenza con i settori di intervento previsti al paragrafo 7 delle 

disposizioni attuative del Bando

64 GLLDNC84E19H572L GALLO DOMENICO 84250041682 Roseto Capo Spulico CS Non Ammissibile

L’utilizzo di piattaforma informatica di processi agricoli e  gestionali rientra nei servizi di supporto alle 

produzioni agricole escluse dall’art. 2 e 7 del Bando, infatti tale attività è inerente al settore della 

produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE.

65 GLLVCN80T01M208I GALLO VINCENZO 84250044355 Martirano Lombardo CZ Non Ammissibile
L’attività proposta è gia svolta dalla società  “G.E.V. NEW EVOLUTION SRL” di cui il proponente è 

amministratore

66 03306500780 GENIUS LOCI SRL 84250025214 Belsito CS Non Ammissibile

Trattasi di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di, “progetto sperimentale” per lo 

sviluppo di servizi per la “telemedicina”, quindi si configura come prosecuzione dell’attività esistente 
pertanto non coerente con le finalità della dell’intervento 6.2.1. Non sono indicati: durata della 

disponibilità (anni 4), tipologia e atto dal quale si possa evincere la disponibilità dell’immobile Faq n. 3, 

n. 29 e 34 del 08/03/2018.

67 GRCGPP70L10D005X GERACI GIUSEPPE 84250040908 Corigliano Calabro CS Non Ammissibile

Trattasi di ampliamnto di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di incremento 

strumentale tecnologico  e innovativo di attività esistente pertanto non coerente con le finalità della 

dell’intervento 6.2.1. Inoltre, l’attività proposta non trova coerenza nei settori produttivi individuati al 

punto 7 delle disposizioni Attuative del Bando.

68 GZZTZN84T50H919D GUZZO TIZIANA 84250042375 San Giovanni in Fiore CS Non Ammissibile
Non sono indicati: durata della disponibilità (anni 4), tipologia e atto dal quale si possa evincere la 

disponibilità dell’immobile Faq n. 3, n. 29 e 34 del 08/03/2018.

69 03466000787
I CAMPI DEL SOLE SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA
84250043506 Castrovillari CS Non Ammissibile

Estensione dell’attività che la cooperativa svolge.Non sono indicati: durata della disponibilità (anni 4), 

localizzazione dell’immobile Faq n. 3, n. 29 e 34 del 08/03/2018. L’utilizzo di piattaforma informatica di 

gestione in modo adeguato dell’acqua irrigua nel campo agricolo, rappresenta una estensione 

dell’attività che la cooperativa svolge e comunque rientra nei servizi esclusi dall’art. 2 e 7 del Bando, 

infatti tale attività è inerente al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 

del TFUE.

70 03505880785 ICR CALABRIA SOCIETA' COOPERATIVA 84250045584 Montalto Uffugo CS Non Ammissibile

Società di consulenze costituita in data 06/04/2017 con inizio di attività in data 12/01/2018. Si precisa 

inoltre che l’attività contemplata con il codice Ateco 70.22.09 rientra tra le molteplici attività riportete tra 

gli scopi socili della ICR Calabria Società Cooperativa. Pertanto si conclude che non trattasi di nuova 

start up ma di amplimento di funzioni.

71 DIACMG89C07G791U IDA' COSMA GIUSEPPE 84250044835 Rosarno RC Non Ammissibile

Manca Dichiarazione sostitutiva (allegato 3). Non sono indicati: localizzazione  dell’immobile, 

considerato che è pertinente all’investimento. La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 7 del 

Bando, infatti è inerente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di 

cui all’allegato 1 del TFUE.

72 03552380788
ITALIA SMART AGRICULTURE AND 

FORESTRY S.R.L.S.
84250042797 Rogliano CS Non Ammissibile

Considerato che la nuova Società è costituita da un Team di Professionisti già in attività, la proposta 

non può essere ritenuta start up, ma nuova gestione con attività tecnologiche e  innovative nel settore 

agricolo.APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto detti Droni)  per l’Agricoltura di precisione; tale attività, è  

esclusa art. 2 e 7 del Bando, infatti è inerente al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli 

di cui all’allegato 1 del TFUE.

73 LNCSVN60A18C349D LANCIANO SILVANO 84250044884 Castrovillari CS Non Ammissibile

L’allegato 3 è sottoscritto solo dal richiedente. Non sono indicati: tipologia e atto di disponibilità 

dell’immobile, considerato che è pertinente all’investimento. Faq n. 3 del 08/03/2018. L’attività 

proposta di realizzare un software per la conoscenza dell’apicoltura non trova coerenza con il bando, 

infatti al comma 2 e 7, tali attività vengono espressamente escluse. La Legge 313 del 24 dicembre 

2004, disciplina “La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli 

effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata 

necessariamente alla gestione del terreno.”

74 LVNNTN81R22I057V LIVANI ANTONIO 84250042409 San Nicola Dell'Alto KR Non Ammissibile

L’allegato 3 non è corredato dal documento di identità del Tecnico e dal timbro professionale. L’attività 

informativa, l’assistenza e la realizzazione di una piattaforma virtuale in modo da far uscire 

dall’isolamento il territorio interessato da far incontrare domanda e offerta tra produttori e consumatori 

(filiera corta) del comprato agricolo non trova coerenza con il bando, infatti al comma 2 e 7, tali attività 

vengono espressamente escluse.

75 LNGSMN81R14A145G LONGO SIMONE 84250041880 Dipignano CS Non Ammissibile
Non sono indicati: tipologia, data, numero e relativa data di registrazione dell’atto di disponibilità 

dell’immobile.

76 MCCCLD90M56M208Z MACCHIONE CLAUDIA 84250043118 Nocera Terinese CS Non Ammissibile

La start up INGEMAC s.r.l., nasce per la tracciabilità nel settore agroalimentare sia a servizio sia delle 

aziende operanti nel settore agroalimentare sia per i consumatori finali. Pertanto 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.

77 MDANNA88E43D005P MADEO ANNA 84250043209 San Demetrio Corone CS Non Ammissibile

Trattasi di ampliamento e prosecuzione di attività agricola esistente, infatti, la trasformazione e 

commercializzazione di effluenti provenienti dagli allevamenti suinicoli,  rientra tra le attività previste dall’art. 

2135 del CC. E’ opportuno ricordare che si reputano connesse quelle attività che in sé agricole non sono, ma 

che, se svolte da chi esercita un’attività agrocola essenziale, sono giuridicamente assorbite da questa. 

78 MDANTN72A03D005C MADEO ANTONIO 84250042920 Corigliano Calabro CS Non Ammissibile

L’attività in progetto, a parere di questa commissione di valutazione, è conseguenza dell’attività 

agricola che l’impresa già svolge. Infatti la manifestazione clementina Bike  al fine di promuovere, 

sviluppare, far fruire il territorio, i suoi prodotti agricoli, la storia, la cultura e l’ambiente, migliorando 

contestualmente la qualità della vita delle persone che vivono in ambito rurale, fanno sì che tali attività 

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.

79 MGRPQL78H30C352Z MAGRO PASQUALE 84250042755 Simeri Crichi CZ Non Ammissibile

Trattasi di potenziamento di attività esistente a supporto dell’agricoltura– Non si tratta di nuova start up 

ma di incremento strumentale altamente tecnologico  e innovativo di attività esistente pertanto non 

coerente con le finalità della dell’intervento 6.2.1

80 MNCRNT75S48G975O MANCO RENATA 84250044819 Scale CS Non Ammissibile

La proposta rientra tra le attività escluse dall’art. 2 e 7 delle dispozioni attuative del Bando, infatti 

l’agricoltura di precisione è sostegno alla produzione primaria dei prodotti agricoli  di cui all’allegato 1 

del TFUE. Trattasi di attività di contoterzista, pertanto rientra tra le attività escluse dall’art. 7 del Bando

81 MNZGSV75E28H579L MANZI GIANSAVERIO 84250042193 Rossano CS Non Ammissibile
L’attività proposta, confezionamento di prodotti per la cura della persona, rientra tra quelle escluse dal 

comma 7 disposzioni attuative del Bando in quanto trattasi di conterzismo.

82 03499460784 MARCOPOLO WIT SRLS 84250044173 Castrolibero CS Non Ammissibile

Non si tratta di nuova start up ma di prosieguo di attività esistente. La creazione del registro dei 

trattamenti effettuati dalle aziende agricole, si configura come sostegno alle attività di  produzione  

primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE, attività esclusa dal comma 2 e 7 del Bando.

83 MLENMR75R70D086V MELE ANNAMARIA 84250045212  Paola CS Non Ammissibile

L’attività in progetto è già svolta dalla richiedente in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione 

ENDAS Cosenza, quindi si tratta di attività già esistente in conflitto con la finalità del Bando di creare 

e/o diversificare nuove attività extragricole in aree rurali.



84 MRNCSM81R02D005B MERINGOLO COSIMO 84250043480 Corigliano Calabro CS Non Ammissibile

La realizzazione di pagine web "Trova Finzanziamento"  per i clienti tramite anche consulenti di nostra 

fiducia rappresenta un servizio innovativo in ampliamento all'attività propria dello studio commerciale 

già esistente, pertanto non può essere considerato start up,

85 MNGNTN54B21F735N MINGRONE ANTONIO 84250045014 Scalea CS Non Ammissibile

Trattasi di tecniche, tra l’altro, per l’agricoltura di precisione non ammissibile per come indicato all’art. 2 

e 7 delle disposizioni attuative del bando :”Gli investimenti sostenuti nel quadro del presente 

intervento, art. 19(1)(a) del Reg. 1305/2013, non devono consistere nella creazione di una attività 

agricola o in un sostegno ad una attività il cui prodotto è un prodotto elencato nell’Allegato I del TFUE.”

86 MDFSVT81A16D976I MODAFFARI SALVATORE 84250043589 Rende CS Non Ammissibile

L’idea di impresa è mirata alla valorizzazione delle imprese agricole presenti sul territorio calabrese, al 

supporto e allo sviluppo di attività imprenditoriali presenti e/o nascenti. Tale attività viene già svolta dal 

richiedente come Project Manager dell’associazione Cantieri di Impresa. L’attività informativa, 

l’assistenza e la realizzazione di una piattaforma virtuale in modo da far incontrare domanda e offerta 

tra produttori e consumatori (filiera corta) a tutto il comprato agricolo calabrese non trova coerenza con 

il bando, infatti al comma 2 e 7, tali attività vengono espressamente escluse.L’investimento proposto 

nel presente intervento, mira a una serie di servizi, volti al sostegno delle aziende agricole e all’e-

commerce di prodotti dell’elenco Allegato I del TFUE, attività escluse dal bando 

87 MNTNTN81A26M208D MONTELEONE ANTONIO 84250024563 Lamezia TermeCZ Non Ammissibile

Trattasi di potenziamento di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di incremento 

strumentale altamente tecnologico  e innovativo di attività esistente pertanto non coerente con le 

finalità della dell’intervento 6.2.1

88 MRBBRN73A19D976Q MORABITO BRUNO 84250043779 Ardore RC Non Ammissibile

L’attività in progetto, a parere di questa commissione di valutazione, è conseguenza dell’attività 

agricola che l’impresa svolge. Infatti la realizzazione del museo di arte contadina con interazione 

multimediale al fine della conoscenza del mondo rurale, tradizioni, attrezzatura del passato, cucina 

tradizionale e prodotti tipici, degustazione di prodotti aziendali nonché la possibilità di acquisto di 

prodotti aziendali, ed ancora la possibilità di svolgere attività ricreative all’aria aperta e di 

partecipazione ad escursioni e visite guidate alla scoperta del paesaggio, fanno sì che 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.

89 NRDGPP91C31G975P NARDI GIUSEPPE 84250044660 Santa Maria del Cedro CS Non Ammissibile

Trattasi di tecniche, tra l’altro, per l’agricoltura di precisione non ammissibile per come indicato all’art. 2 

e 7 delle disposizioni attuative del bando :”Gli investimenti sostenuti nel quadro del presente 

intervento, art. 19(1)(a) del Reg. 1305/2013, non devono consistere nella creazione di una attività 

agricola o in un sostegno ad una attività il cui prodotto è un prodotto elencato nell’Allegato I del TFUE.”

90 NCLNNN73H30Z112O NICOLACI ANTONINO 84250045071 RC Non Ammissibile

Si riscontra incoerenza tra la dichiarazione allegato 1 “ richiesta presentata in qualità di persona fisica” - 

e il piano di sviluppo dove si dichiara “allo stato svolge  libera professione nell’ambito 

agrario/forestale”. Pertanto questa commissione non è posta nelle condizioni di poter dare una 

valutazione oggettiva.Non sono indicati: tipologia e atto dal quale si possa evincere la disponibilità 

dell’immobile Faq n. 3, n. 29 e 34 del 08/03/2018.

91 NSTVNI79E02C352E NISTICO' IVAN 84250035486 Tiriolo CZ Non Ammissibile

L’allegato 3 è stato redatto dal solo beneficiario. L’utilizzo di APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto detti 

Droni) in particolare nel campo agricolo, fa si che tale attività, venga esclusa per come cita l’art. 7 del 

Bando, infatti è inerente al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del 

TFUE.

92 02422900791
OLTRE LA STRADA - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE
84250042904 Girifalco CZ

Non Ricevibile 

Non Ammissibile

Manca allegato 3. La cooperativa svolge già attività inerenti il settore agricolo, il piano di sviluppo 

inoltre 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 della 

disponibilità (anni 4), tipologia e atto dal quale si possa evincere la disponibilità dell’immobile Faq n. 3, 

n. 29 e 34 del 08/03/2018.

93 RRCMLE74H68D086K ORRICO EMILIA 84250044942 Rende CS Non Ammissibile
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:

94 PNAGPP68A30G082L PAIANO GIUSEPPE 84250043829 Oppido Mamertina RC Non Ammissibile

Non si tratta di nuova start up ma di incremento strumentale altamente tecnologico  e innovativo di 

attività esistente.L’attività cui si richiedono i benefici, per come viene descritta, riguarda servizi diretti 

alle aziende agricole i cui prodotti rientrano nell’elenco dell’Allegato I del TFUE.

95 PLMGPP72B08D122A PALMIERI GIUSEPPE 84250044611 Casabona KR Non Ricevibile 
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

96 PPSMLR82R62A773E PAPASERGIO MARIA LAURA 84250041948 Dipignano CS Non Ammissibile
Non sono indicati: durata della disponibilità (anni 4), tipologia e atto dal quale si possa evincere la 

disponibilità dell’immobile Faq n. 3, n. 29 e 34 del 08/03/2018.

97 PSSMCR76P51D086V PASSARELLI MARIACARMELA 84250040007 Scalea CS Non Ammissibile
Trattasi di ampliamento di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di incremento 

innovativo di attività esistente pertanto non coerente con le finalità della dell’intervento 6.2.1. 

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

99 PGNVTR79L20C349S PIGNATARO VITTORIO 84250045220 San Lorenzo Del Vallo CS Non Ammissibile

La formazione extra scolastica e alternativa, tutela dell’ambiente e del territorio, la promozione e la 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, promozione turistica, attività ricreative rivolte agli anziani e 

quelle ludico – formative rivolte ai minori, attraverso l’utilizzazione delle strutture, personale e attrezzatura, nella 

disponibilità dall’azienda agricola di cui è titolare il richiedente, a parere di questa commissione, fa sì che, 

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

esistente, il cofinanziamento è previsto da altre misure.

100 PLCWTR77P02C352T PLACIDA WALTER 84250044454 Sellia Marina CZ Non Ammissibile

L’attività proposta riguarda la fornitura di servizi alle aziende agricole di produzione primaria di prodotti 

di cui all’Allegato I del TFUE. Gli elementi di innovatività e di prodotti servizi, sono enunciati ma non 

specificati.

101 PRTDNC73E26D976V PRETEROTI DOMENICO 84250043944 Ardore RC Non Ammissibile

L’attività in progetto, a parere di questa commissione di valutazione, è conseguenza dell’attività 

agricola che l’impresa svolge. Infatti la realizzazione del museo di arte contadina con interazione 

multimediale al fine della conoscenza del mondo rurale, tradizioni, attrezzatura del passato, cucina 

tradizionale e prodotti tipici, degustazione di prodotti aziendali nonché la possibilità di acquisto di 

prodotti aziendali, ed ancora la possibilità di svolgere attività ricreative all’aria aperta e di 

partecipazione ad escursioni e visite guidate alla scoperta del paesaggio, fanno sì che 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.

102 PCCGPP87M09C349D PUCCI GIUSEPPE 84250043563 AltomonteCS Non Ammissibile

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.

103 RCCRND91R26D086Z ROCCHETTA ORLANDO 84250041914 Grimaldi CS Non Ammissibile

Non sono indicati: tipologia e atto di disponibilità dell’immobile, considerato che è pertinente 

all’investimento. Faq n. 3 del 08/03/2018. L’attività proposta di realizzare un software per la 

conoscenza dell’apicoltura non trova coerenza con il bando, infatti al comma 2 e 7, tali attività vengono 

espressamente escluse. La Legge 313 del 24 dicembre 2004, disciplina “La conduzione zootecnica 

delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 

2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.”

104 RMNNTN62P41C349I ROMANO ANTONIA 84250044843 Castrovillari CS
Non Ricevibile 

Non Ammissibile

Manca dichiarazione del tecnico – tale documento è pertinente al progetto. In fase di presentazione 

della domanda non è stato fatto espresso riferimento alla tipologia dell’immobile e alla sua 

localizzazione. Faq n. 3 del 08/03/2018. La produzione di artemisia  rientra nelle attività inerenti al 

settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE, attività esclusa dal 

comma 2 e 7 del Bando.   L’ estrazione di oli essenziali anche da foglie di olivo e di artemisia, rientra 

nelle attività inerenti al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui 

all’allegato 1 del TFUE, attività escluse dal comma 2 e 7 del Bando.

105 RMOPQL84C64H224Z ROMEO PASQUALINA 84250043969 Scilla RC Non Ammissibile
L’investimento proposto nel presente intervento, mira al confezionamento, di prodotti dell’elenco 

Allegato I del TFUE, attività esclusa dal bando

106 RUAMSM79C20D086W RUA' MASSIMO 84250043894 Montalto Uffugo CS Non Ammissibile

Trattasi di potenziamento di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di incremento 

strumentale altamente tecnologico  e innovativo di attività esistente pertanto non coerente con le 

finalità della dell’intervento 6.2.1

107 RSSFNC84C62D122K RUSSO FRANCESCA ANTONIETTA 84250042417 San Nicola Dell'Alto KR Non Ammissibile

Manca identità del tecnico. L’investimento proposto nel presente intervento, mira a una serie di servizi, 

volti al sostegno delle aziende agricole e all’e-commerce di prodotti dell’elenco Allegato I del TFUE, L’ 

attività non trova coerenza con il bando, infatti al comma 2 e 7, tali attività vengono espressamente 

escluse.

108 SNTCRL86E21B774A SANTORO CARLO 84250044959 Terravecchia CS Non Ammissibile
In fase di presentazione della domanda non è stato fatto espresso riferimento alla tipologia 

dell’immobile e la  localizzazione. FAQ n. 3 del 08/03/2018



109 SPAGZL82M41B774P SAPIA GRAZIELLA 84250043837 Caloveto CS Non Ammissibile

L’attività proposta di realizzare un software per la gestione delle arnie  non trova coerenza con il 

bando, infatti al comma 2 e 7, tali attività vengono espressamente escluse. 

 La Legge 313 del 24 dicembre 2004, disciplina “La conduzione zootecnica delle api, denominata 

"apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, 

anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.”. 

110 SCLPLA76R42L452D SCIALIS PAOLA 84250042367 Belmonte Calabro CS
Non Ricevibile 

Non Ammissibile

MANCA COPIA DOCUMENTO DI RICONOCIMENTO. RICHIEDENTE. Non si tratta di nuova start up 

ma di incremento strumentale altamente performante e innovativa di attività esistente.

111 SCGNTN77B24D086B SCIGLIANO ANTONIO 84250037813 Rose CS Non Ammissibile

La proposta centrata sulla valorizzazione della produzione primaria, rientra tra le attività escluse 

dall’art. 7 del Bando, infatti è inerente al settore dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE. 

Inoltre la proposta è carente dal punto di vista della descrizionre dell’attività, non definendo in modo 

dettagliato ed esaustivo quali obiettivi si intendono conseguire, gli aspetti tecnici e tecnologici del 

processo produttivo dei beni/servizi, gli aspetti economici finanziari e la capacità di redditività della 

nuova impresa.

112 SCLLGU69R10C747I SCOLARO LUIGI 84250045113 Cittanova RC Non Ammissibile

Trattasi di Studio Tecnico che opera nel settore agrario forestale e che ha già operato nell’ambito del 

settore di intervento, ovvero ha già svolto attivita’ connesse alla riduzione degli impatti dei 

cambiamenti climatici, per come riportato nel Piano di Sviluppo Aziendale. Si precisa pertanto che 

l’idea progettale è caratterizzata da un significativo contenuto tecnologico e innovativo con 

conseguente miglioramento gestionale dell’ attività esistente che non può essere proposta a 

sostegno.L’attività di sviluppo aziendale ha già operato nell’ambito del settore di intervento, ovvero ha 

già svolto attivita’ connesse alla riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici, per come riportato 

nel Piano di Sviluppo Aziendale.L’attività di sviluppo aziendale ha già operato nell’ambito del settore di 

intervento, ovvero ha già svolto attivita’ connesse alla riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici, 

per come riportato nel Piano di Sviluppo Aziendale.

113 SCTRFL75L68D122A SCUTIFERO RAFFAELLA 84250025230 Casabona KR Non Ammissibile

Trattasi di ampliamento e prosecuzione di attività agricola esistente.La proposta di realizzare uno spin-off che 

sfrutta come meteria prima il peperoncino, rientra tra le attività escluse dall’art. 7 del Bando, infatti è inerente al 

settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE, lo stesso si evince anche da 

quanto disposto dall’art. 2135 del CC. Secondo il quale Si intendono comunque connesse le attività, esercitate 

dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla 

coltivazione del fondo

114 SRRFNC85S02D086C SERRA FRANCESCO ALESSIO 84250044389 Paterno Calabro CS Non Ammissibile

L’attività proposta, di realizzare un portale web per la vendita di prodotti agricoli e di prenotazione 

camere per soggiorno, rientra tra le attività connesse all’attività agricola prevista dall’art. 2135 del 

C.C..Non trattandosi quindi di attività extragricola la proposta non è ammissibile.

115 00366020782
SERRAGIUMENTA AGRICOLA S.N.C. DI 

SALVATORE CARLO BILOTTI & C
84250044066 Altomonte CS Non Ammissibile

La legge n. 266 del 2005 finanziaria del 2006,  al comma 423 dell’articolo 1 prevede che “la 

produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli 

imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice 

civile”, pertanto la proposta effettuata dalla società SERRAGIUMENTA AGRICOLA S.N.C. DI 

SALVATORE CARLO BILOTTI & C che  intende realizzare una filiera completa per la valorizzazione 

energetica delle potature provenienti dalla propria azienda e da quelle di aziende terze limitrofe 

rappresenta ampliamento delle attività aziendali.

116 02848150807

SKYWORKER SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA E IMPRESA SOCIALE

84250025347 Locri RC Non Ammissibile

Trattasi di ampliamento di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di incremento di attività 

esistente pertanto non coerente con le finalità della dell’intervento 6.2.1. Promozione e vendita di 

prodotti tipici attraverso la piattaforma, per come viene riportato nel Pian di Sviluppo, non è coerente 

con il Bando.

117 03012870808 SMARTFOODY S.R.L. 84250044256 Marina di Gioiosa Inica RC Non Ammissibile

Società esistente 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.Attività rivolta alle 

aziende del comparto agroalimentare

118 02963660804
SOCIETA' AGRICOLA MARIA SERAFINA 

ALVARO DI RIACE
84250041583 Riace RC Non Ammissibile

L’utilizzo di APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto detti Droni) in particolare nel campo agricolo rientra 

tra le attività escluse dall’art. 7 del Bando, infatti è inerente al settore della produzione primaria dei 

prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del TFUE.

119 03501650786
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLO- 

FORESTALE GEAFOREST
84250045436 Longobucco CS Non Ammissibile

Non si tratta di nuova start up ma di incremento strumentale altamente tecnologico  e innovativo di 

attività esistente.L’attività della GeoForest società cooperativa, ha inizio in data 10/04/2017 per come 

riportato nella visura Camerale.

120 02674340787
TAGETE DI CONCILIO ROSANNA & C. 

S.A.S
84250041971 Castrovillari CS Non Ammissibile

Trattasi di ampliamento di attività esistente – Non si tratta di nuova start up ma di incremento di attività 

esistente pertanto non coerente con le finalità della dell’intervento 6.2.1.

121 TRNDGS96P68D086N TARANTO ADALGISA 84250044926 Montalto Uffugo CS Non Ammissibile
Non è indicato l’atto di disponibilità dell’immobile, considerato che è pertinente all’investimento. Trattasi 

di terreno di proprietà del comune di Montalto Uffugo fol 50

122 02859090801 TECNICA IMPIANTI SRL 84250045311 Cittanova RC Non Ammissibile
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

123 TDRVVN91E50C352V TEODORO VIVIANA 84250044264 Caraffa CZ Non Ammissibile
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.

124 03236760785 THAOS LABORATORIES SRL 84250041989 Dipignano CS Non Ammissibile

Attività esistente, dal Bpol non si evince la diversificazione con iscrizione a codice di sezione diversa 

dall’attuale.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.

125 TMPDNC70A12G082U TIMPANO DOMENICO 84250044629 Oppido Mamertina RC Non Ammissibile
Il servizio di cippatura tramite innovative macchine e attrezzature come la cippatrice e il biotrituratore è 

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

126 TMPFNC68E06G082T TIMPANO FRANCESCO 84250044678 Oppido Mamertina RC Non Ammissibile

A perere di questa commissione di valutazione, l’attività proposta appartiene alla stessa sezione lavori 

di costruzione pertanto diventa ampliamento dell’attività esistente, inoltre la stessa per come articolata 

nell’erogazione del servizio si configura l’attività di contoterzismo.

127 TRPRCC77D05C747M TROPEANO ROCCO 84250045121 Taurianova RC Non Ammissibile

L’INTERVENTO E’ LOCALIZZATO, MANCANO GLI ESTREMI DEL TITOLO DI DISPONIBILITA’. 

L'attività proposta è quella di spostare la macchina da acquistare direttamente nel bosco del 

committente ed effettuare le operazioni di taglio di precisione delle assi. A perere di questa 

commissione di valutazione trattasi di attività di contoterzismo escluse dal Bando.

128 03549460784 TTC CONSULTING SRL 84250044694 San Basile CS Non Ammissibile

DATA APERTURA CAMERALE 27/02/2018. MANCA IL TITOLO I DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE. 

PRESENZA SOLO VISURA CATASTALE. DATA ATTO COSTITUTIVO 12/02/2018 PECEDENTE 

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. Trattasi di tecniche agricole per l’agricoltura di 

precisione non ammissibile per come indicato all’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del bando :”Gli 

investimenti sostenuti nel quadro del presente intervento, art. 19(1)(a) del Reg. 1305/2013, non

devono consistere nella creazione di una attività agricola o in un sostegno ad una attività il cui

prodotto è un prodotto elencato nell’Allegato I del TFUE.”

129 TCCNTN76A01D086I TUCCI ANTONIO 84250032491 Paterno Calabro CS Non Ammissibile

Il progetto proposto, rientra nell’attività e tipologia già svolta dal richiedente, anche se diversa la 

descrizione dell’offerta. 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 

finanziamento.

130 VLIRFL84B22C710C VIOLI RAFFAELE 84250043977 Sinopoli RC Non Ammissibile

Non sono indicati: durata della disponibilità (anni 4), tipologia e atto dal quale si possa evincere la 

disponibilità dell’immobile Faq n. 3, n. 29 e 34 del 08/03/2018. TRATTASI DI INTERVENTO DI 

REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER L’IMBOTTIGLIAMENTO DI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI TRASFORMATI. Trattasi di attività di contoterzista, pertanto rientra tra le attività 

escluse dall’art. 7 del Bando

131 VSCNTN95P01C349G VISCIGLIA ANTONIO 84250042003 Castrovillari CS Non Ammissibile
COSTITUENDA SOCIETA’. NON SI LOCALIZZA L’ATTIVITA’ PER MANCANZA DI UBICAZIONE 

DELLA SEDE

132 VVNLLL62C54A773O VIVONA LORELLA 84250044272 Settingiano CZ Non Ammissibile

Per come indicato all’art. 2 e 7 delle disposizioni attuative del bando :”Gli investimenti sostenuti nel 

quadro del presente intervento, art. 19(1)(a) del Reg. 1305/2013, non

devono consistere nella creazione di una attività agricola o in un sostegno ad una attività il cui

prodotto è un prodotto elencato nell’Allegato I del TFUE.” Per come si denota nel piano di sviuppo 

aziendale l’attività consiste nella realizzazione di una piattaforma volta alla realizzazione di un mercato 

elettronico di prodotti agricoli attraverso il quale realizzare un canale diretto tra il produttore ed il 

consumatore a distanza. Pertanto venedosi a configurare una attività di commercializzazione dei 

prodotti inseriti nell’allegato I del TFUE, la proposta non si ritiene ammissibile per come indicato dall’art 



133 VLCNNL72C41D122E VULCANO ANTONELLA 84250042466 San Nicola dell’Alto KR Non Ammissibile
Non sono indicati: tipologia, data, numero e relativa data di registrazione dell’atto di disponibilità 

dell’immobile, considerato che è pertinente all’investimento.

134 13869011000

VVFOOD - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

84250042839 Montepaone CZ Non Ammissibile

TRATTASI DI MIGLIORAMENTO DI ATTIVITA’ E NON DI STAR-TUP  CON INIZIO IN DATA 07/05/2016. Considerato che 

sono escluse le attività inerenti al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e al 

settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 1 al TFUE per 

come previsto dall’art 7 delle disposizioni attuative del Bando, la proposta non può essere accolta.

135 ZZZRSR83M29D086Z ZAZZARO ROSARIO 84250043266 Bisignano CS Non Ammissibile

Non si tratta di nuova attività ma di potenziamento di uno studio di ingegneria esistente.Nel Piano di 

Sviluppo viene dichiarato che il proponente possiede l’abilitazione alla professione di ingegnere e 

svolge l’attività  di servizi di ingegneria.

136 ZWNNGL74E71D086M ZWINGAUER ANGELA 84250044728 Montalto Uffugo CS Non Ammissibile

Lo spazio pubblicitario dei prodotti agroalimentari (Oleificio Alimena e Caseificio la Collina), rientra nelle 

attività a sostegno al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui 

all’allegato 1 del TFUE, attività escluse dal comma 2 e 7 del Bando.


