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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma 

dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze 

della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11.12.2017 “Modifica alla D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter 

procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (Legge di contabilità regionale); 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42” nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.Lgs. 

10.8.2014 n. 126; 

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 13/03/2019 recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13/03/2019 recante: “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 

2019–2021”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 169 del 15/03/2019 di “Approvazione della ripartizione 

finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle 

spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021”;  

VISTA la D.G.R. n.308 del 29.05.2019 recante il disegno di legge circa “Approvazione del rendiconto 

generale per l’esercizio finanziario 2019 della Regione Basilicata”; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto 

organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, con l’individuazione 

delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti 

e la graduazione loro assegnati, con le limitate modifiche apportate dalle D.G.R. n.771/15, n. 75/2016, n. 

857/2016, n. 1368/2016 e 1374/2016, nonché dalla DGR n. 209/2017, quest’ultima relativa al Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 826/2017 inerente, tra l’altro, il conferimento dell’incarico di direzione 

dell’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n.524 del 5.8.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale 

delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione dello 

schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTO il Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTI i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di fondi SIE 

(Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) e, in particolare: 

- Regolamento (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, 
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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; 

- Regolamento (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 e ss.mm.ii.; 

- Regolamento 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; 

- Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che modifica 

gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’allegato I del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI 

del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO Regolamento 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); 

VISTO Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTO Regolamento di esecuzione (UE) 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 riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTA la DGR n. 40 del 19/01/2016 con la quale si prende atto della Decisione della Commissione Europea 

C (2015) 8259 del 20 novembre 2015, che adotta il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Basilicata 

2014/2020 a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale; 

VISTA la versione n. 5 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014-2020 

adottata con Decisione C (2017) 7530 del 08.11.2017; 

VISTA la DGR n. 356 del 30/04/2018 di approvazione del bando relativo alla Sottomisura 5.2 del PSR 

Basilicata 2014-2020 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo 

danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”, così come modificata con la 

DGR n. 904 del 10/09/2018; 

RICHIAMATA la DGR n. 254 del 20/03/2017 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la 

gestione del PSR Basilicata 2014-2020 e le disposizioni di attuazione regionali, così come modificate ed 

integrate con le DDGR n. 1408/2018 e n. 607/2019; 

VISTA la DGR n. 785 del 26.07.2017 relativa all’adozione delle disposizioni attuative a livello regionale 

delle riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni 

previsti per le misure non connesse alla superficie e/o animali; 

VISTO il manuale di istruttoria del Responsabile di Misura relativo alla Misura 5 “Ripristino del potenziale 

produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate 

misure di prevenzione”; 
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PRESO ATTO che entro il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN, 

fissato al 10/10/2018, sono pervenute n. 142 domande; 

DATO ATTO che la dotazione finanziaria prevista per il Bando della Sottomisura 5.2 del PSR Basilicata 

2014-2020 ammonta ad € 6.000.000,00; 

PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria condotta dai funzionari incaricati risultano ammissibili n. 104 

domande di sostegno e che le stesse sono tutte finanziabili, atteso che la spesa ammissibile totale, pari ad € 

4.501.584,98 è inferiore alla dotazione finanziaria del bando; 

RITENUTO di dover concedere ai titolari delle domande di aiuto non ammesse termine di 30 giorni, 

decorrenti dalla pubblicazione sul BUR del presente atto, per presentare eventuale istanza di riesame al RdS; 

PRESO ATTO che sono pervenuti, altresì, n. 4 plichi contenenti la documentazione di cui all’art. 7 del 

bando da parte di ditte che non avevano completato la procedura di rilascio della domanda sul portale SIAN 

entro il termine di scadenza del 10/10/2018 e che, conseguentemente, le relative istanze devono essere 

dichiarate irricevibili; 

RITENUTO altresì, di poter provvedere alla emanazione degli atti di concessione del contributo in favore 

delle ditte incluse nell’elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato B), atteso che la 

dotazione finanziaria della misura 5 del PSR Basilicata 2014/2020 è sufficiente a coprire la richiesta di 

contributo delle domande di sostegno non ammissibili, qualora le stesse fossero ritenute ammissibili a 

seguito dell’esito positivo della eventuale presentazione di apposita istanza di riesame; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, di poter provvedere alla emanazione dei 

provvedimenti di concessione in favore dei titolari delle domande di sostegno ammesse e finanziabili; 

PRESO ATTO che l’attività istruttoria, condotta ai sensi del sopracitato manuale di istruttoria del 

Responsabile di Misura, si è conclusa con la formalizzazione dei seguenti documenti da parte del RdS: 

 Elenco delle domande di sostegno pervenute (Allegato A); 

 Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato B); 

 Elenco delle domande non ammissibili e relative motivazioni di esclusione (Allegato C); 

 Elenco delle istanze non rilasciate sul SIAN (Allegato D); 

 

VISTO il D.M. 20.12.2010 recante “Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura”; 

DATO ATTO che le operazioni contabili e il pagamento saranno effettuati dall’ente pagatore O.P. AGEA; 

 

Su proposta dell’Assessore al ramo; 

Ad unanimità di voti 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni che precedono, da intendersi di seguito integralmente riportate e trascritte,  

 

1. di approvare gli allegati di seguito indicati, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto e 

relativi all’istruttoria del bando di cui alla Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino 

dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici”: 

 Elenco delle domande di sostegno pervenute (Allegato A); 

 Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato B); 

 Elenco delle domande non ammissibili e relative motivazioni di esclusione (Allegato C); 

 Elenco delle istanze non rilasciate sul SIAN (Allegato D); 
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2. di concedere termine di 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul BUR del presente atto, per la 

presentazione di apposita istanza di riesame al RdS; 

3. di procedere alla consegna degli atti di concessione individuale del sostegno nei confronti dei titolari 

delle domande di sostegno ammesse e finanziabili di cui all’allegato B del presente provvedimento; 

4. di stabilire che la pubblicazione sul BUR del presente provvedimento assume valore di notifica degli 

esiti della procedura istruttoria per i soggetti ivi inclusi a far data dalla sua pubblicazione; 

5. di prendere atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio 

corrente; 

6. di disporre, per dare la massima pubblicità al contenuto del presente provvedimento, la 

pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti 

http://europa.basilicata.it/feasr/ e www.regione.basilicata.it.. 

 

 

 

 
 

 

Giuseppe Matarazzo Donato Del Corso



"Sostegno a investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo

 danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"

 Elenco delle domande pervenute - allegato A

N° NUMERO DOMANDA

1 84250201583

2 84250205345

3 84250204165

4 84250205402

5 84250202318

6 84250205295

7 84250204504

8 84250201658

9 84250204785

10 84250201617

11 84250205287

12 84250202391

13 84250201815

14 84250201567

15 84250201674

16 84250203654

17 84250203605

18 84250202417

19 84250200361

20 84250203811

21 84250202425

22 84250203670

23 84250205451

24 84250200247

25 84250203399

26 84250201005

27 84250203498

28 84250204942

29 84250204462

30 84250205113

31 84250205592

32 84250203951

33 84250201542

34 84250200460

35 84250205352
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36 84250193533

37 84250205550

38 84250202052

39 84250205147

40 84250200205

41 84250205139

42 84250205188

43 84250205261

44 84250205477

45 84250201625

46 84250202383

47 84250201799

48 84250200411

49 84250203167

50 84250201195

51 84250201294

52 84250205170

53 84250205337

54 84250200239

55 84250203522

56 84250202193

57 84250205378

58 84250203779

59 84250200262

60 84250201021

61 84250205162

62 84250200296

63 84250205469

64 84250200320

65 84250205204

66 84250205584

67 84250202409

68 84250201559

69 84250202482

70 84250204108

71 84250205022

72 84250201179

73 84250200429

74 84250200759

75 84250203266

76 84250203241

77 84250200338

78 84250201872

79 84250203647

80 84250205600

81 84250200973

82 84250200452

83 84250200924

84 84250205246

85 84250205220



86 84250201609

87 84250200353

88 84250201682

89 84250200346

90 84250202151

91 84250194390

92 84250201443

93 84250202847

94 84250203100

95 84250200395

96 84250204751

97 84250200684

98 84250204272

99 84250205303

100 84250201575

101 84250204645

102 84250200403

103 84250200601

104 84250205576

105 84250200890

106 84250203084

107 84250201328

108 84250200478

109 84250204405

110 84250205253

111 84250203217

112 84250204538

113 84250203092

114 84250204223

115 84250200288

116 84250201849

117 84250205329

118 84250205360

119 84250205485

120 84250205501

121 84250205535

122 84250200726

123 84250203027

124 84250200189

125 84250204710

126 84250204702

127 84250205519

128 84250201633

129 84250204686

130 84250204744

131 84250203563

132 84250200445

133 84250205436

134 84250203126

135 84250203019



136 84250202979

137 84250204033

138 84250203191

139 84250204678

140 84250205527

141 84250196056

142 94250054064



"Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo 

danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"

 Elenco delle domande ammesse e finanziabili- allegato B

N°
NUMERO 

DOMANDA
PUNTEGGIO

IMPORTO 

RICHIESTO

SPESA 

AMMESSA

IMPORTO 

CONTRIBUTO

1 84250205287 100 41.040,00 41.040,00 41.040,00

2 84250203167 100 12.854,81 12.854,81 12.854,81

3 84250200239 100 22.308,00 22.308,00 22.308,00

4 84250203522 100 72.861,88 72.861,88 70.000,00

5 84250203779 100 69.000,00 65.777,33 65.777,33

6 84250205469 100 70.000,00 66.085,06 66.085,06

7 84250202482 100 19.454,05 19.454,00 19.454,00

8 84250200403 100 24.560,00 14.128,00 14.128,00

9 84250205576 100 70.001,00 28.971,25 28.971,25

10 84250205329 100 71.124,58 71.124,58 70.000,00

11 84250205360 100 70.024,53 62.538,59 62.538,59

12 84250204710 100 11.468,10 9.219,23 9.219,23

13 84250204702 100 91.228,04 61.012,49 61.012,49

14 84250202979 100 64.609,97 43.552,49 43.552,49

15 84250201559 90 21.804,50 16.407,40 16.407,40

16 84250204108 90 73.083,45 68.971,84 68.971,84

17 84250205022 90 70.000,00 69.300,00 69.300,00

18 84250201872 90 30.188,86 30.188,08 30.188,08

19 84250205402 80 70.000,00 70.000,00 70.000,00

20 84250205295 80 70.000,00 70.000,00 70.000,00

21 84250201674 80 61.522,22 61.522,22 61.522,22

22 84250203399 80 64.500,00 64.500,00 64.500,00

23 84250204942 80 71.500,00 70.000,00 70.000,00

24 84250205592 80 28.545,00 28.545,00 28.545,00

25 84250205550 80 50.830,90 50.830,90 50.830,90

26 84250202052 80 17.350,00 17.350,00 17.350,00

27 84250205139 80 70.000,00 70.000,00 70.000,00

28 84250205188 80 30.780,00 30.780,00 30.780,00

29 84250205261 80 65.456,28 65.456,28 65.456,28

30 84250205477 80 70.000,00 70.000,00 70.000,00

31 84250201625 80 70.000,00 70.000,00 70.000,00

32 84250202383 80 13.640,62 13.640,62 13.640,62
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33 84250201799 80 41.622,60 41.622,60 41.622,60

34 84250200411 80 70.000,00 70.000,00 70.000,00

35 84250201195 80 18.386,91 18.386,91 18.386,91

36 84250205170 80 28.032,22 28.032,22 28.032,22

37 84250205337 80 70.000,29 70.000,29 70.000,00

38 84250200759 80 22.308,00 20.473,20 20.473,20

39 84250205246 80 14.466,60 13.905,10 13.905,10

40 84250205220 80 15.390,00 12.190,75 12.190,75

41 84250202151 80 70.000,00 42.592,00 42.592,00

42 84250205253 80 30.780,00 30.780,00 30.780,00

43 84250204538 80 104.625,43 94.886,76 70.000,00

44 84250200288 80 69.558,57 69.558,57 69.558,57

45 84250205535 80 70.000,00 70.000,00 70.000,00

46 84250205519 80 70.000,00 58.567,93 58.567,93

47 84250204744 80 70.000,00 5.806,94 5.806,94

48 84250200445 80 59.000,00 32.186,00 32.186,00

49 84250203019 80 54.064,17 37.186,86 37.186,86

50 84250204678 80 5.163,00 1.599,73 1.599,73

51 84250205527 80 70.000,00 70.000,00 70.000,00

52 94250054064 80 70.000,00 70.000,00 70.000,00

53 84250204165 70 24.193,46 24.193,46 24.193,46

54 84250201658 70 43.525,36 43.525,36 43.525,36

55 84250205113 70 70.000,00 70.000,00 70.000,00

56 84250203951 70 44.788,18 44.788,18 44.788,18

57 84250201542 70 22.385,25 22.385,25 22.385,25

58 84250200460 70 70.000,00 70.000,00 70.000,00

59 84250205352 70 70.000,00 56.229,00 56.229,00

60 84250200262 70 22.308,00 22.308,00 22.308,00

61 84250200320 70 63.234,00 63.234,00 63.234,00

62 84250205204 70 70.000,00 70.000,00 70.000,00

63 84250202409 70 64.487,19 27.284,40 27.284,40

64 84250203266 70 40.244,60 32.195,68 32.195,68

65 84250203241 70 48.747,60 48.747,00 48.747,00

66 84250203647 70 70.400,00 34.310,72 34.310,72

67 84250200973 70 70.000,00 69.756,41 69.756,41

68 84250200684 70 70.000,00 22.518,60 22.518,60

69 84250204272 70 23.291,53 20.243,41 20.243,41

70 84250203084 70 15.279,03 8.022,67 8.022,67

71 84250204223 70 12.996,60 11.254,32 11.254,32

72 84250203027 70 35.828,85 14.817,00 14.817,00

73 84250200189 70 60.060,03 37.105,15 37.105,15

74 84250204033 70 77.435,99 20.261,75 20.261,75

75 84250201583 60 22.892,83 22.892,83 22.892,83

76 84250201617 60 49.208,25 49.208,25 49.208,25

77 84250202391 60 53.325,47 53.325,47 53.325,47

78 84250201815 60 47.013,37 47.013,37 47.013,37

79 84250201567 60 22.020,96 22.020,96 22.020,96

80 84250203654 60 61.342,00 61.342,00 61.342,00



81 84250202417 60 35.056,43 33.254,54 33.254,54

82 84250205147 60 20.520,00 20.520,00 20.520,00

83 84250201294 60 39.661,41 39.661,41 39.661,41

84 84250205378 60 70.000,00 70.000,00 70.000,00

85 84250200296 60 63.234,00 63.234,00 63.234,00

86 84250201179 60 70.000,00 46.057,67 46.057,67

87 84250200429 60 70.000,00 68.533,76 68.533,76

88 84250200338 60 70.000,00 20.097,00 20.097,00

89 84250205600 60 69.112,54 56.690,85 56.690,85

90 84250201609 60 68.200,00 66.471,85 66.471,85

91 84250200353 60 70.000,00 22.968,00 22.968,00

92 84250201682 60 25.555,00 22.968,00 22.968,00

93 84250200346 60 38.332,00 34.452,00 34.452,00

94 84250201849 60 54.228,28 22.078,00 22.078,00

95 84250200726 60 69.737,40 67.324,40 67.324,40

96 84250201633 60 70.000,00 69.808,00 69.808,00

97 84250205436 60 70.000,00 65.687,40 65.687,40

98 84250196056 60 21.117,91 5.993,57 5.993,57

99 84250205345 50 70.000,00 70.000,00 70.000,00

100 84250204785 50 30.056,00 30.056,00 30.056,00

101 84250203605 50 70.400,00 70.000,00 70.000,00

102 84250203100 50 48.525,32 17.602,00 17.602,00

103 84250205303 50 26.132,89 26.132,89 26.132,89

104 84250203191 50 55.341,38 45.688,00 45.688,00



"Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati 

da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"

 Elenco delle domande non ammissibili - allegato C

N° NUMERO DOMANDA MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE

1 84250193533
violazione art. 7 del bando "modalità di presentazione della domanda": la ditta non ha 

presentato il plico contenente la documentazione

2 84250194390

assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": l'evento calamitoso non 

ha causato il danneggiamento e/o la distruzione di non meno del 30% del potenziale 

agricolo interessato;

carenza documentazione art. 10 del bando "documentazione richiesta" punto 7: copia 

della certificazione ASL attestante il numero di capi deceduto e/o disperso

3 84250200205

la domanda di aiuto non è ammissibile ai sensi dell'art. 10 del bando "documentazione 

richiesta" punto 2 lettera a) in quanto dalla relazione tecnico-economica e dal 

sopralluogo non si evince il rapporto causa-effetto tra l'evento calamitoso e i danni 

lamentati dal richiedente

4 84250200247

assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": la ditta non era titolare 

dei terreni oggetto degli interventi alla data dell'evento calamitoso, essendosi costituita 

in epoca successiva

5 84250200361

assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": la ditta non era titolare 

dei terreni oggetto degli interventi alla data dell'evento calamitoso, essendosi costituita 

in epoca successiva

6 84250200395

assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": la ditta non era titolare 

dei terreni oggetto degli interventi alla data dell'evento calamitoso, essendosi costituita 

in epoca successiva

7 84250200452
assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": la ditta non è impresa 

agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile in quanto non iscritta alla CCIAA

8 84250200478

la domanda di aiuto non è ammissibile ai sensi dell'art. 10 del bando "documentazione 

richiesta" punto 2 lettera a) in quanto dalla relazione tecnico-economica e dal 

sopralluogo non si evince il rapporto causa-effetto tra l'evento calamitoso e i danni 

lamentati dal richiedente.

Inoltre, il fabbricato danneggiato risulta essere non abitabile/non agibile al momento 

dell'evento calamitoso (accatastato F/2)

9 84250200601

la domanda di aiuto non è ammissibile ai sensi dell'art. 10 del bando "documentazione 

richiesta" punto 2 lettera a) in quanto dalla relazione tecnico-economica e dal 

sopralluogo non si evince il rapporto causa-effetto tra l'evento calamitoso e i danni 

lamentati dal richiedente

10 84250200890

assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità" in quanto il beneficiario 

non risulta titolare del bene. Nello specifico il bene oggetto dell'intervento di 

ristrutturazione non risulta inserito nel fascicolo aziendale al momento del rilascio della 

domanda di aiuto sul portale SIAN

11 84250200924
assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": la ditta non è impresa 

agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile in quanto non iscritta alla CCIAA

12 84250201005

assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": la ditta non è titolare dei 

terreni oggetto degli interventi in quanto l'investimento richiesto ricade su un fabbricato 

rurale demaniale condotto in uso civico

13 84250201021

assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": l'evento calamitoso non 

ha causato il danneggiamento e/o la distruzione di almeno il 30% del potenziale agricolo 

interessato
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14 84250201328

la domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 9 del bando "investimenti e spese 

ammissibili" in quanto la tipologia di investimento richiesta riguarda la riconversione 

produttiva degli impianti produttivi colpiti dalla calamità con specie diverse da quelle 

danneggiate

15 84250201443

assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": l'evento calamitoso non 

ha causato il danneggiamento e/o la distruzione di non meno del 30% del potenziale 

agricolo interessato, in quanto la superficie danneggiata è inferiore rispetto a quella 

dichiarata danneggiata

16 84250201575
assenza nesso di causalità tra il danno lamentato, riguardante un vecchio fabbricato e 

l'evento calamitoso; inoltre vi è difformità progettuale tra contabilità e perizia

17 84250202193
violazione art. 7 del bando: il plico contenente la documentazione cartacea è stato 

spedito oltre il termine perentorio del 17/10/2018

18 84250202318

la domanda di aiuto non è ammissibile ai sensi dell'art. 10 del bando "documentazione 

richiesta" punto 2 lettera a) in quanto dalla relazione tecnico-economica e dal 

sopralluogo non si evince il rapporto causa-effetto tra l'evento calamitoso e i danni 

lamentati dal richiedente

19 84250202425

assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": la ditta non era titolare 

dei terreni oggetto degli interventi alla data dell'evento calamitoso, essendosi costituita 

in epoca successiva

20 84250202847

la domanda non è ammissibile per le seguenti ragioni:

-la richiesta di contributo per danneggiamento animali non è ammissibile per assenza del 

requisito di cui all'art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità", in quanto l'evento non 

ha causato il danneggiamento di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato;

-la richiesta di contributo per riparazione della strada non è ammissibile per violazione 

dell'art. 5 del bando in quanto la ditta non è titolare della strada danneggiata, che risulta 

di proprietà comunale

21 84250203092
la richiesta di contributo non rientra tra le tipologie di investimento previste dall'art. 9 

del bando in quanto consiste in danno alla produzione

22 84250203126
violazione art. 7 del bando "modalità di presentazione della domanda": la ditta non ha 

presentato il plico contenente la documentazione

23 84250203217

assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": l'evento calamitoso non 

ha causato il danneggiamento e/o la distruzione di almeno il 30% del potenziale agricolo 

interessato

24 84250203498
violazione art. 7 del bando "modalità di presentazione della domanda": la ditta non ha 

presentato il plico contenente la documentazione

25 84250203563

la domanda di aiuto non è ammissibile ai sensi dell'art. 10 del bando "documentazione 

richiesta" punto 2 lettera a) in quanto dalla relazione tecnico-economica e dal 

sopralluogo non si evince il rapporto causa-effetto tra l'evento calamitoso e i danni 

lamentati dal richiedente

26 84250203670
violazione art. 7 del bando "modalità di presentazione della domanda": la ditta non ha 

presentato il plico contenente la documentazione

27 84250203811

assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": la ditta non era titolare 

dei terreni oggetto degli interventi alla data dell'evento calamitoso, essendosi costituita 

in epoca successiva

28 84250204405

assenza del requisito della titolarità dei terreni oggetto di interventi previsto dall'art. 5 

del bando "condizioni di ammissibilità", in quanto la ditta è comproprietaria al 50% del 

bene danneggiato

29 84250204462
carenza documentazione essenziale art. 10 del  bando "documentazione richiesta" punto 

1: domanda di sostegno generata dal portale SIAN

30 84250204504
carenza documentazione essenziale art. 10 del bando "documentazione richiesta" punto 

1: domanda di sostegno generata dal portale SIAN

31 84250204645

la domanda di aiuto non è ammissibile ai sensi dell'art. 5 del bando "condizioni di 

ammissibilità" in quanto l'evento calamitoso  ha causato un danneggiamento con una 

soglia di incidenza inferiore al 30% del potenziale agricolo interessato, e ai sensi dell'art. 

10 "documentazione richiesta" punto 2 lettera a) in quanto dalla relazione tecnico-

economica e dal sopralluogo non si evince il rapporto causa-effetto tra l'evento 

calamitoso e i danni lamentati dal richiedente



32 84250204686

carenza documentazione essenziale art. 10 del bando "documentazione richiesta" punto 

4: perizia giurata redatta da tecnico abilitato, attestante il valore del bene al momento 

dell'evento calamitoso

33 84250204751
violazione art. 7 del bando "modalità di presentazione della domanda": la ditta non ha 

presentato il plico contenente la documentazione

34 84250205162 assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": la struttura oggetto di 

intervento non è collocata nell'area delimitata con le DDGR n. 174/2017 e n. 331/2017

35 84250205451

assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": la ditta non era titolare 

dei terreni oggetto degli interventi alla data dell'evento calamitoso, essendosi costituita 

in epoca successiva

36 84250205485 assenza requisito art. 5 del bando "condizioni di ammissibilità": il bene oggetto di 

intervento non è collocato nell'area delimitata con le DDGR n. 174/2017 e n. 331/2017

37 84250205501
violazione art. 7 del bando "modalità di presentazione della domanda": la ditta non ha 

presentato il plico contenente la documentazione

38 84250205584
violazione art. 7 del bando "modalità di presentazione della domanda": la ditta non ha 

presentato il plico contenente la documentazione



"Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati 

da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"

 Elenco delle istanze non rilasciate sul SIAN - allegato D

N° N. PROTOCOLLO

DATA 

PROTOCOLLO motivazione di esclusione

1
176005 19/10/2018

violazione art. 7 del bando "modalità di presentazione della 

domanda": l'istanza non è stata rilasciata sul portale SIAN

2
202099 29/11/2018

violazione art. 7 del bando "modalità di presentazione della 

domanda": l'istanza non è stata rilasciata sul portale SIAN

3
193768 16/11/2018

violazione art. 7 del bando "modalità di presentazione della 

domanda": l'istanza non è stata rilasciata sul portale SIAN

4
193815 16/11/2018

violazione art. 7 del bando "modalità di presentazione della 

domanda": l'istanza non è stata rilasciata sul portale SIAN
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