REGIONE BASILICATA
DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO ECONOMIA,
SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE
Determinazione 07 ottobre 2020, n.901

PSR Basilicata 2014-2020 - Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali. Opere di difesa dalla
fauna selvatica - DD.G.R. n. 1145 del 0911/2018 e n. 06 del 07/01/2019 - Approvazione
graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 12 del 2/03/1996, “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
VISTA la L.R. n. 34 del 6/09/2001, “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata”;
VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11/12/2017 di modifica della D.G.R. n. 539 del 23/04/2008 relativa alla
disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei
Provvedimenti Dirigenziali;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, “Denominazione e configurazione dei dipartimenti
regionali relativi alle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle aree
istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di
contratto individuale di lavoro”;
VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato: Conferimento
incarico di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionale
della “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale.
Modifiche alla DGR n. 694/14”;
VISTA la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”
modifica alla DGR 689/2015;
VISTA la D.G.R. n. 209 del 17/03/2017 “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole
e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/2016”;
VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo
dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Affidamento
incarichi dirigenziali”;
VISTA la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015 avente ad oggetto “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015.
Rettifica”;
VISTA la Legge 07/08/2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge
06.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”;
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della P. A.”;
VISTA la D.G.R. n. 88 del 5/02/2019 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021. Approvazione;
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VISTA la D.G.R. n. 20 del 17/01/2017 “strutture dirigenziali vacanti presso i dipartimenti regionali.
Conferimento incarichi”;
VISTA il D. L.gs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”;
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:
- Reg. (UE) n.1303/2013 che abroga il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (UE) n. 807/2014;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (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);
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (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 e
ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) n. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013, 1308/2013 e il reg. (UE)
652/2014;
VISTA la D.G.R. 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 della
Basilicata 2014/2020 a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2014-2020 adottata
con Decisione C(2019) 9151 final del 11.12.2019;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 1145 del 09/11/2018 di approvazione Bando Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non
produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Opere di difesa
dalla fauna selvatica”;
- n. 06 del 07/01/2019 di modifiche del Bando e contestuale riapertura dei termini per la
presentazione delle domande a valere sulla Sottomisura 4.4;
RICHIAMATE le Linee di indirizzo per la gestione del P.S.R. 2014-2020 della Regione Basilicata e
disposizioni attuative regionali approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 254 del
28.03.2017, e successivamente modificate ed integrate con DD.G.R. n. 1402 del 28.12.2018 e n.
607 del 12.09.2019 e D.G.R. n. 859 del 14.11.2019;
VISTA la D.G.R. 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
successivamente modificata con D.G.R. n. 976 del 25.09.2017;
PRESO ATTO che con D.D. n. 788 del 02/09/2019 è stato approvato il Manuale di Istruttoria del
RdM relativo alla Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Opere di difesa dalla fauna selvatica”;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui al bando Misura 4.4 ““Sostegno a investimenti non
produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Opere di difesa
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dalla fauna selvatica” sono pari a € 668.000,00 (Seicentosessantottomila/00) oltre a € 169.140 (
centosessantanovemila/140) previsti per il trascinamento e non spesi;
VISTA la D.D. 14AC.2020/D.00151 del 16/03/2020 pubblicata sul BUR n. 31 del 01 aprile 2020 con
cui sono stati approvati gli elenchi provvisori relativi al bando Sottomisura 4.4 “Sostegno a
investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali Opere di difesa dalla fauna selvatica”;
CONSIDERATO che all’esito della predetta attività istruttoria, su n. 297 istanze pervenute, sono
risultate ammissibili e finanziabili n. 63 istanze e n. 234 non ammissibili;
RILEVATO che è ammesso il ricorso gerarchico avverso gli esiti istruttori e che, a seguito della
pubblicazione della graduatoria provvisoria, sono pervenuti n. 53 ricorsi nei termini previsti dal
Bando;
CONSIDERATO che i predetti ricorsi sono stati puntualmente verificati dal RdS sulla scorta delle
dichiarazioni e delle motivazioni rese dagli interessati e che l’attività istruttoria si è conclusa con il
rigetto di n. 49 ricorsi e con l’accoglimento di n. 4 ricorsi così come riportato nell’elenco “E” e che
per ciascun ricorso esaminato è stato redatto apposito verbale istruttorio,
RILEVATO che da un riesame delle domande presentate viene riscontrata una carenza
documentale della ditta - Agriturismo Villa delle rose di Di Lucchio Angelo &C. s.n.c. – società
agricola – così come riportato nell’allegato D e viene disposta l’esclusione tra le ditte ammesse a
finanziamento.
VISTO il verbale di validazione del 06/10/2020 agli atti dell’ufficio a firma del RdS attestante che
l’attività di Istruttoria è stata eseguita secondo le disposizioni adottate per il bando specifico della
Sottomisura 4.4;
PRESO ATTO delle risultanze dell’attività istruttoria conseguente ai ricorsi che si è conclusa con la
formalizzazione dei seguenti documenti:
- Elenco delle domande di sostegno pervenute (Allegato A);
- Elenco delle domande di sostegno ammissibili (Allegato B);
- Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato C);
- Elenco delle domande di sostegno non ammesse con relative motivazioni (Allegato D);
- Elenco delle domande di sostegno a seguito riesame dei ricorsi (Allegato E);
RAVVISATA la necessità di approvare lo schema del provvedimento di concessione in favore dei
beneficiari le cui domande di aiuto, a seguito della doverosa attività istruttoria, sono risultate
ammesse e finanziate (Allegato F);
SENTITA l’Autorità di Gestione;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di approvare le risultanze dell’attività istruttoria effettuata sui ricorsi pervenuti secondo le
specifiche di cui al verbale di validazione agli atti dell’Ufficio, a firma del responsabile di
Sottomisura;
2. di approvare la graduatoria definitiva Sottomisura 4.4 così come dettagliata nei seguenti
elenchi, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
- Elenco Domande di sostegno pervenute (Allegato A);
- Elenco Domande di sostegno ammissibili (Allegato B);
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3.
4.
5.

- Elenco Domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato C);
- Elenco Domande di sostegno non ammesse con relative motivazioni (Allegato D);
Elenco delle domande di sostegno a seguito riesame dei ricorsi (Allegato E);
di approvare il modello di provvedimento di concessione secondo lo schema di cui
all’ALLEGATO F;
di stabilire che la presente determinazione non comporta impegni di spesa sul bilancio
regionale corrente;
di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R. della Regione Basilicata, sul sito
www.regione.basilicata.it e sul sito europa.basilicata.it.

Rocco Pagano

Giuseppe Eligiato
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N. DOMANDA

94250055921

94250055475

94250050609

94250057547

94250053892

94250057919

94250057562

94250047688

94250056127

94250052233

94250049858

N. Prat.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

00549290773

01288480773

02016460764

01302510761

01343770770

01950070761

04892290729

00520480773

01320820770

00639340777

02015800762

PARTITA IVA

Denominazione

ANDRISANI NICOLA ANTONIO

AGROZOOTECNICA SANTA DOMENICA SOCIETA' AGRICOLA

AGRIVENT DI F.& C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

AGRITURISMO VILLA DELLE ROSE DI DI LUCCHIO ANGELO & C. S.N.C. - SOCIETA'
AGRICOLA

AGRICOLA PIETRAVACCUTA SOC AGRICOLA SEMPLICE

AGRICOLA CASONE SRL

AGRIA DEI F.LLI ALIANI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

ADDUCI ROCCO LEONARDO

ABBATE ROSA

ABATE MARIA

2M - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.

Domande di sostegno pervenute

Misura 4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali" - Sottomisura 4,4 "Opere di difesa dalla fauna selvatica."

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

ALLEGATO A

94250054007

94250054569

94250057984

94250053876

94250048793

94250054486

94250054502

94250053991

94250053884

94250055418

94250057521

94250055657

94250054684

94250056218

94250054411

94250051193

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

00576220776

01106540774

01491690762

01959880764

00730470762

01856520760

01014490773

01970260764

01236040760

00630420776

01201400775

01235910773

01335770770

01293060776

02026800769

00050690775

CAGGIANO GIUSEPPE

BUONGIORNO VINCENZO

BONOMO MARIA

BILOTTA MARIACRISTINA

BIFANO GIOVANNI

BERNARDO FRANCO

BELMONTE FRANCESCO

BELLETTIERI GERARDO

BARBUZZI ANTONINO

BARBARITO CARMELA

BARBARITO ANNA

AZIENDA AGRICOLA VENTRICELLI SOCIETA' SEMPLICE

AZIENDA AGRICOLA MADI

AZIENDA AGRICOLA F.LLI ADDAMIANO-SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

AZIENDA AGRICOLA DE BIASE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

AZIENDA AGRARIA EREDI PARADISO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

94250055814

94250057992

94250057935

94250057836

94250054635

94250056572

94250057307

94250057281

94250057893

94250056473

94250050815

94250050559

94250055962

94250057588

94250056820

94250056135

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

01405210764

01236260772

00671400778

02012140766

01958150763

02015130764

01807920762

01191360773

01225870763

02006710764

00652220773

12115831005

08039540722

07388950722

07388970720

01954800767

CIANCIA GIUSEPPE

CHITO PASQUALE

CELANO GAETANO

CAVUOTI ROCCO

CATALANO ERNESTO

CASTRONUOVO RAFFAELLA

CASTRONUOVO ANGELA

CARRIERO FILOMENA

CARBONELLA ROCCO VITTORIO ANTONIO

CARBONELLA ANDREA

CARBONE GAETANO

CAPUANO FRANCESCO

CANNITO ROSA

CANNITO GIOACCHINO

CANNITO DOMENICO

CALABRESE DOMENICO

94250055699

94250053694

94250056440

94250056713

94250053967

94250056952

94250053900

94250053918

94250057174

94250055277

94250055335

94250051433

94250057828

94250046482

94250057331

94250057083

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

02034910766

01279570772

02027970769

01956980765

01257430775

01487830760

01337100778

01951570769

00601930779

05299420728

01942220763

05482290722

01098600768

01267200762

01949490765

01951110764

COVIELLO MARIA

COSTANZO ANTONIETTA

COSENTINO ANTONIETTA

CONTE JACOPO

CONIGLIO LUCIA

COLUZZI VINCENZINA

COLUZZI ROSA

COLUCCI DOMENICO

COLONNA MICHELE

COLONNA GIUSEPPE

COLOMBINO MICHELE

COLAVITO GIORGIO

CODRA MEDITERRANEA S.R.L.

CIVALE FRANCESCA

CIRIGLIANO GIOVANNA

CIMINELLI ROSANGELA

94250054528

94250054080

94250055491

94250056002

94250053702

94250056374

94250057604

94250052993

94250055350

94250055715

94250053058

94250055798

94250057612

94250055095

94250056895

94250054122

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

01315320778

01476870769

01751380765

01317050779

01230510768

01947340764

01973150764

01754110763

00678680778

01320460775

01950710762

01122510777

02690210733

01193140769

01050710779

01977140761

DEFINA GIULIANO

DE TRANA LUIGI

DE SALVO FRANCESCO GIAMBATTISTA

DE SALVO ANTONIO

DE LUCA VINCENZO

DE FRANCHI ROCCO

D'ARINO MICHELE

D'ARINO FRANCESCO

D'ANGELLA SILVANA MARIA GRAZIA

DAMIANO ANGELICA

D'ADAMO CARMINE

CUCCARESE DOMENICO

CROCCO DOMENICO

CROCCO CATERINA

CRISTIANO TOMMASO

CRESCENTE MARIA VINCENZINA

94250050013

94250051441

94250057851

94250051474

94250057802

94250052399

94250056770

94250057406

94250049130

94250055129

94250056093

94250055319

94250054379

94250056804

94250055160

94250055426

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

02221110501

01312070772

01114120775

01310880776

00657630778

00615680774

01310520778

01044770772

03597740780

01816600769

02020050767

06793341006

00532090776

00532080777

00673580775

01205100777

DONADIO VALERIA

DOLCE LUCA

DIVONA ANGELA

DIGNO ROSSELLA

DIGILIO PIETRO

DIGILIO PASQUALINA

DIGILIO FRANCESCO

DICHIO ANGELO RAFFAELE ANTONIO

DI SARIO MARCO

DI NICOLA MARGHERITA

DI IACOVO ANTONIETTA

DI GIURA LAVINIA

DI CUIA PASQUALE

DI CUIA FRANCESCO PAOLO

DI CUIA EUSTACHIO

DELIA COSIMO DAMIANO

94250057125

94250056762

94250058024

94250056341

94250055913

94250054544

94250055665

94250053769

94250050955

94250056614

94250050443

94250053678

94250055996

94250056721

94250053736

94250055020

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

00600560775

01401830763

01199260777

01972240764

02000280764

01959860766

01556090767

01337980773

01754400768

01271390773

01959870765

02019720768

01922650765

00700070774

01231640762

01160910764

FRANTOIO OLEARIO GRASSANESE S.N.C. DI ANNA MARIA PASCALE & C.

FERRARA VINCENZO

FERRARA FORTUNATO

FERRARA ANTONIETTA

FEO GIUSEPPINA CATERINA

FAZARI FRANCESCO

FATTORIA PODOLICA MARSICANA SAS DI DE TRANA LUIGI & C. SOCIETA AGRICOLA

FATTORIA GALLO ROSSO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

FALCONERI GIUSEPPE

F.LLI DANZI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

ESPOSITO ALESSANDRA

ERRICO MARIANGELA

ERRICO GIOVANNI BATTISTA

ERARIO ROCCO

EMANUELE VINCENZO

D'URSO IVANA CARMELA ANTONIETTA

94250057695

94250057620

94250056689

94250048744

94250057752

94250056663

94250054601

94250057042

94250056192

94250051482

94250056036

94250057869

94250057901

94250055582

94250054825

94250054353

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

00059070771

01957560764

01880220767

01950050763

01710710763

01415940764

01344520778

01978180766

01930610769

01313190777

01773100761

01150580767

07983190724

02444260224

01052420773

00773710769

GRIMALDI MOTTA GIUSEPPINA

GRAMIGNA POMPEO

GLV SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

GIURA TERESA

GIURA MICHELE

GIURA CARMELA

GIORGIO ALESSANDRO

GIORDANO ROCCHINA

GIORDANO MARIA ADDOLORATA

GIAMMARRUSTI MICHELE

GESUALDI LUIGI

GAUDIOSO VINCENZO

GALETTA ROSANNA PASQUA

FUSCO SARA

FUSCO ALBA

FRAUDATARIO GIOVANNI

94250050799

94250050138

94250057638

94250057844

94250051524

94250057299

94250054494

94250050922

94250054338

94250055764

94250049825

94250056861

94250057786

94250057679

94250056911

94250057653

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

00603170770

00115640773

01288650771

01282820776

00161870779

00616890778

01001630779

01306170778

01320950775

01320430778

00614750776

01193430772

00685880775

01077440772

01556680765

01753180767

LAMACCHIA PIETRO

LAMACCHIA MICHELE

LAMACCHIA FRANCESCO

LAMACCHIA COSIMO DAMIANO

LAMACCHIA ANTONIO

LACOLLA VINCENZO

LACOLLA TERESA

LACANNA PASQUALE

LA MURGIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

KAMENOVA KAMELIYA MANOYLOVA

IACOVONE MARISA

GUERRIERI DOMENICO

GUARINO VINCENZO ANTONIO

GUARINO PASQUALE

GUARINO GIUSEPPINA

GRIMOLIZZI ERNESTO

94250055723

94250057372

94250055772

94250055889

94250050716

94250057117

94250055343

94250052167

94250054981

94250052951

94250056812

94250052241

94250052209

94250050336

94250053777

94250058032

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

01186050769

01976920767

00670250778

00619190770

00178380770

01309590774

07899760727

01974230763

02279110734

00718450760

00974970766

01378500761

01227450762

01230450775

01974110767

01478710765

MAGGI MICHELE

LUFRANO MARIO

LONGO ISABELLA

LOGIOIA CLEMENTE

LILLO PIETRO

LIGORIO FRANCESCO

LEONE MARIAGRAZIA

LEONE FRANCESCO

LEFEMINE ANTONIA

LAVIANO LIBERA

LAURIA TERESA

LAURIA PASQUALE

LAURIA MARIO

LAURIA GIUSEPPE

LATORRACA ANTONIO

LASALA PASQUALINA

94250055566

94250057661

94250057596

94250057497

94250057778

94250055897

94250057927

94250055863

94250053744

94250056986

94250054346

94250048991

94250051722

94250057711

94250057000

94250052977

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

00387720774

01072790767

01979890769

01247400771

01052890777

01975860766

00627720766

01311250771

01954630768

01293010771

01754120762

01311360778

00095740775

01050040771

01166510774

MAZZOCCOLI FEDERICO

MAZZA FILOMENA

MAZZA ANTONELLA

MATTIA SILVIA

MATTIA ROCCO LUIGI

MASTROLORENZO GIUSEPPE

MASTROBERTI PAOLO

MARZANO VITOCRISTIAN

MARTINESE FRANCESCA

MARRA ROSA

MARINO VINCENZO

MARINO ROSA

MARINO PAOLO

MARINO FRANCESCO

MARINO ETTORE ANTONIO

MARCHISELLA FRANCESCO ANTONIO

94250055137

94250057885

94250055244

94250054973

94250057505

94250057059

94250049890

94250056838

94250056937

94250056168

94250056945

94250057075

94250054163

94250054148

94250054361

94250055509

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

01026780765

01839570767

07898410720

05497860964

01565880760

00652040767

00451390777

01752900769

01969510765

01317190773

00614580777

01971710767

00430690776

01673760763

00419820774

01837420767

NIGRO MICHELE SALVATORE ROSARIO

NICOLAI ROSSELLA

NATUZZI DOMENICO

MURZILLI FLORELLE

MOTTA GIOVANNI

MORANO MICHELE

MORANO GIUSEPPE

MORANO ADAMO

MONTILLO DEL POLLINO SOCIETA'A RESPONSABILITA' LIMITATA

MONTEMURRO GIUSEPPE

MONTEMURRO FRANCESCO

MOLINARI GIANPIERO

MILANO SALVATORE

MESSINA GIOVANNI

MELIDORO GIUSEPPE

MELE CATIA

94250056960

94250054049

94250056739

94250058016

94250057455

94250056598

94250055467

94250056382

94250057166

94250056606

94250056143

94250054254

94250046706

94250054304

94250057646

94250049239

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

02001950761

01302820772

01952440764

02861680730

01348530765

03872740729

03872750728

00995730769

01488390764

01188140766

01929760765

01950010767

02892940657

02029290760

01978530762

01877330769

PETRONELLA FLAVIA

PETRILLO GIOVANNI

PETRACASTALDA SOCIETA' AGRICOLA

PERRONE MARISA

PERRONE AURORA

PEPE PASQUALE

PEPE NICOLA

PENNELLA ANTONIETTA

PELUSO GIUSEPPE ANTONIO

PARENTE CARMELA

PANTONE LAURA

PANTONE GIACOMO

PALLADINO GABRIELE

PALAZZO ROSA

PALAZZO ENZA

OROFINO FILOMENA

94250055806

94250054676

94250054197

94250054239

94250055533

94250051748

94250053942

94250053926

94250053959

94250053934

94250050195

94250055541

94250055855

94250050872

94250049833

94250049908

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

00679570770

06948590721

01095270771

00616780771

01483790760

01270320763

01197040775

00672870771

00302840772

00585150774

01284640776

01032200774

01746200763

01310400765

00613430776

01305490771

RICCARDI ALFONSO

RAGUSO MICHELE

RAGO VITO

RAGO PROSPERO

RAGO CATERINA

RACIOPPI ANTONIO

POTENZA RENATO

POTENZA MICHELE

POTENZA FRANCESCO

POTENZA ANGELO EUGENIO

PORCELLI TERESA

PORCARI MARIA LIBORIA

PLACELLA MIRKO GIACOMO

PLACELLA DOMENICO ANTONIO

PISILLI ANTONIO

PIETROCOLA SERAFINA

94250051508

94250049916

94250050864

94250054429

94250054833

94250057687

94250055285

94250057703

94250058081

94250050096

94250054015

94250048736

94250056010

94250055434

94250054965

94250054171

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

01756880769

01960250767

01956550766

01969520764

01236590764

01737690766

00127190775

01289290775

00633760772

01044460770

01054380777

01602460766

01968230761

00659000772

00302880778

00441350774

RUSSO MICHELANGELO

RUSSILLO ROBERTO GERARDO

RUSSILLO ANNA

RUSCIANI SOCIETA' A RESPONSABI LITA'LIMITATA SOCIETA AGRICOL

ROTUNNO SANTE

ROTUNNO ROBERTO

RONDINONE PASQUALE

RONDINONE CARMINE

RONDINELLI FRANCESCA

ROMANO GIOVANNI SALVATORE

ROMANO FRANCO

ROMANO DONATO CARMINE

RINALDI MORENA

RICCARDI SAVERIO

RICCARDI NUNZIO VINCENZO

RICCARDI BRUNA

94250057109

94250057729

94250057968

94250052381

94250057034

94250057489

94250053975

94250053983

94250057463

94250054031

94250057232

94250056176

94250054866

94250054403

94250048777

94250053751

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

01973530767

07015100725

01973460767

01985770765

01173200765

01259420766

01163400763

01949200768

07079090721

01185200779

01660600766

01951690765

01996430763

01955150766

00208320770

00674510763

SOCIETA' AGRICOLA L&P S.S.

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MAINO S.S.

SOCIETA' AGRICOLA ARENA S.S.

SOCIETA' AGRICOLA AI CARCONI SRLS

SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAR DI BISCIONE ANTONIA D.&C. SNC

SCUTILLO FILOMENA

SCUTARI GINFRANCA

SCIEUZO GIOVANNI

SCARINGELLA SILVIA

SCARINGELLA GIUSEPPE

SATRIANO ANTONIO

SARUBBI GIUSEPPE

SAN PIETRO SOCIET' AGRICOLA A R.L.

SALVIA ROCCO

SALERNO GESUALDO DOMENICO

SALAMONE GIUSEPPE

94250054460

94250049122

94250055632

94250050005

94250055327

94250054478

94250055194

94250057224

94250058073

94250053041

94250057554

94250047944

94250049098

94250055368

94250049874

94250056044

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

01974850768

01283590774

00954140760

00582450771

01047920770

01326010772

07988520727

01178140776

01311610776

01973380767

01701290767

01645720762

01976620763

01319300776

01837010766

03083090732

TOCE ANTHONY

TARANTINO GIUSEPPE ADRIANO

SVILUPPO SUD SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

STRADA MONICA

STRADA ANNA MARIA

SPINELLI GIULIANA

SORANGELO NUNZIO

SOCIETA'AGRICOLA 3 ELLE DI NUNZIA LORUSSO E C. SAS

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LA RUSTICANA

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LORICA

SOCIETA' AGRICOLA WHITE HORSE - S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA TERRAMIA S.R.L

SOCIETA AGRICOLA TENUTA PIETRASANTA S.S.

SOCIETA' AGRICOLA TEMPA PETRA S.A.S. DI: DONATO PILIERO & C.

SOCIETA' AGRICOLA SAVINO

SOCIETA' AGRICOLA LA STORNARINA S.R.L

94250058008

94250046896

94250056150

94250046631

94250055749

94250055954

94250054957

94250057216

94250053645

94250054452

94250056523

94250055251

94250057976

94250046730

94250055517

94250057794

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

00687860767

01838130761

01165880772

00436790778

01224590776

01739280764

01093800777

01750890764

01310400773

01309030763

01321510776

01959720762

01050820776

01049900770

00464600774

VERNUCCI ANTONIO

VERNUCCI ANNARITA

VENEZIA PIERLUIGI

VENEZIA GRAZIANO

VALENTE LUCIA

URSI MARIA

TUFARO LUCA

TUFARI DOMENICO

TRUPO ANNA MARIA

TRIVIGNO LEONARDO

TRIVIGNO GIUSEPPINA

TRIVIGNO GIULIANO

TRIVIGNO GIOVANNA

TRANI ANTONIO

TORTORELLI NICOLA EUSTACHIO

TORTORELLI LOREDANA

94250053785

94250055178

292

293
01973130766

01739120762

01481420766

00695870774

94250056747

291

00551780778

297

94250057745

290

00480430776

01190610772

94250054593

289

01288220773

296

94250054056

288

00959700766

00472940774

94250055483

287

01080050774

295

94250054213

286

02015670769

01247090770

94250057257

285

00892060765

294

94250057414

284

RASULO PIETRO ANTONIO

RASULO LUCIANA

DIGILIO MADDALENA

RASULO LEONARDO

ZOTTARELLI ROCCO

ZAMPINO ALESSANDRO

VOZZI ERMELINDA

VIVIANO MARIA

VIVIANO GIUSEPPE

VITELLI MASSIMO DOMENICO

VITACCA ROCCO

VIOLANTE FRANCHINA

VIOLA ROSANNA

VERNUCCI DOMENICA VITTORIA

163

244

154

189

192

91

193

159

186

122

141

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

N.
N.
d'ord
Prat.
:

94250057372

94250054825

94250054361

94250057497

94250056598

94250055426

94250057455

94250054049

94250053777

94250057463

94250055863

N. DOMANDA

01974110767

01957560764

01839570767

01311360778

01929760765

02221110501

01950010767

01978530762

01976920767

01949200768

01954630768

PARTITA IVA

LATORRACA ANTONIO

GRAMIGNA POMPEO

NICOLAI ROSSELLA

MARINO PAOLO

PANTONE LAURA

DONADIO VALERIA

PANTONE GIACOMO

PALAZZO ENZA

LUFRANO MARIO

SCIEUZO GIOVANNI

MARTINESE FRANCESCA

Denominazione

12.746,00

12.872,26

5.617,12

12.706,60

15.400,00

6.045,60

18.324,27

19.835,53

15.888,00

20.000,00

6.600,00

Importo
Richiesto

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Punteggio
Totale
Ammessa/non
Dichiarato in
Punteggio
ammessa
autovalutazio
Finale
ne

Domande di sostegno ammesse e finanziabili

Note

Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo,
4.356,00 colture praticate e quanto riportato in Fascicolo
Aziendale.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
14.981,57 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
La recinzione n. 2 non viene ammessa a
contributo in quanto manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sulla part. 67
8.728,00 del f. 65 condotta in affitto art. 12 punto 11 del
bando. Il contributo viene rimodulato in riferimento
alle superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
19.835,53
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo,
17.358,00 colture praticate e quanto riportato in Fascicolo
Aziendale.
6.045,60
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo,
15.241,80 colture praticate e quanto riportato in Fascicolo
Aziendale.
12.706,60
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo,
5.293,46 colture praticate e quanto riportato in Fascicolo
Aziendale.
Art. 12 punto 11 del bando: il lotto n. 1 non viene
ammesso a contributo in quanto all'interno della
2.128,00 recinzione due particelle non sono presenti nel
F.A. e mancano delle autorizzazioni dei
proprietari.pertanto vengono ammesse a
contributo solamente i lotti n. 2 e 3.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
11.076,00 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.

Importo
Ammesso

Misura 4 " Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" "
Sottomisura 4,4 " Opere di difesa dalla fauna selvatica"

ALLEGATO B
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

238

70

66

20

161

38

176

69

172

60

45

180

9

80
291

44

115

226

58

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

94250057331

94250055285

94250057042

94250055699

94250057802
94250056747

94250056127

94250056937

94250053694

94250054528

94250055137

94250055715

94250057505

94250050815

94250055897

94250053884

94250057604

94250053058

94250057968

01279570772

01044460770

01930610769

01951110764

06793341006
01481420766

02016460764

01752900769

01949490765

01977140761

01837420767

01973150764

01971710767

02015130764

01754120762

01970260764

01320460775

01947340764

01955150766

COSTANZO ANTONIETTA

ROMANO GIOVANNI SALVATORE

GIORDANO MARIA ADDOLORATA

CIMINELLI ROSANGELA

DI GIURA LAVINIA
VOZZI ERMELINDA

AGRIVENT DI F.& C. SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

MORANO ADAMO

CIRIGLIANO GIOVANNA

CRESCENTE MARIA VINCENZINA

MELE CATIA

D'ARINO MICHELE

MOLINARI GIANPIERO

CASTRONUOVO RAFFAELLA

MARINO VINCENZO

BELLETTIERI GERARDO

DAMIANO ANGELICA

DE FRANCHI ROCCO

SALVIA ROCCO

12.716,84

9.138,08

7.184,40

20.020,00

20.020,00
18.945,74

3.980,66

12.157,44

6.366,80

20.000,00

6.948,60

6.507,26

20.000,00

15.016,76

9.900,00

19.658,61

11.652,83

12.590,84

5.211,24

80

80

80

80

80
80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA
AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

ll contributo viene rimodulato in riferimento alle
7.641,48 superfici soggette ad intervento e alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
5.080,00 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
3.796,32 superfici soggette ad intervento e alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo viene rimodulato in in base alle
11.215,99 colture effettivamente praticate riscontrate dal
fascicolo aziendale.

18.945,74

Il recinto numero 5 da realizzare sul foglio 1
particella 3 e 4 del comune di Chiaromonte non è
5.724,88 finanziabile in quanto l'investimento non è
autorizzato come previsto dall'articolo 12 punto 11
del Bando di Misura.
12.157,44
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
3.980,66 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
20.000,00

Le spese generali sono state determinate nella misura
19.800,00 del 10% come prescritto dall'art. 7 del Bando.

6.948,60

Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo,
8.628,05 colture praticate e quanto riportato in Fascicolo
Aziendale.
Viene esclusa dal finanziamento la Particella 437
9.053,97 del foglio 24 del comune di Chiaromonte poiché
non è presente nel fascicolo aziendale.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
17.846,92 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Ai fini del contributo non vengono ammesse le
partcicelle 10 e 11 del foglio 41 ricadenti nel Comune di
5.571,98 Castronuovo di Sant'Andrea in quanto non risultano
presenti sul fascicolo aziendale. Il contributo
complessivo rideterminato è pari ad euro 5.571,98.

19.658,61

Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
1.840,00 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
9.917,11 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
8.458,34 determinato sulla base della consistenza
8.458,34 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.

93

143

71

35

284

145

57

118

182

102

106

63

104

158

184

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

94250054163

94250057596

94250055996

94250056002

94250053736

94250050443

94250056945

94250056036

94250046482

94250057117

94250057414

94250057281

94250055798

94250055889

94250056762

05497860964

00095740775

01972240764

02690210733

01401830763

01959860766

00652040767

01415940764

02027970769

00974970766

00892060765

01225870763

01230510768

01227450762

01231640762

MURZILLI FLORELLE

MARINO FRANCESCO

FERRARA ANTONIETTA

CROCCO DOMENICO

FERRARA VINCENZO

FAZARI FRANCESCO

MORANO MICHELE

GIURA CARMELA

COSENTINO ANTONIETTA

LAURIA TERESA

1.859,97

20.000,00

3.056,20

20.020,00

20.000,00

3.485,00

7.036,80

20.020,00

10.012,75

10.962,98

9.002,40

18.595,31

VERNUCCI DOMENICA VITTORIA

16.627,60

CARBONELLA ROCCO VITTORIO
ANTONIO

17.600,00

8.800,00

DE LUCA VINCENZO

LAURIA MARIO

EMANUELE VINCENZO

80

75

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

63,81

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Il contributo viene rimodulato per correzione
computo metrico.

interventi rispetto alle macroaree del PSR è pari 20 a
20.000.00 fronte dei 25 richiesti in domanda, in quanto
l'intervento ricade nel comune di Senise appartenente
alla Macroarea C del PSR.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si decurtano 5
3.056,20 punti considerato che il comune di Noepoli ricade nella
macroarea C del PSR.
20.000,00
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo,
1.638,72 colture praticate e quanto riportato in Fascicolo
Aziendale.

19.432,68 determinato sulla base della consistenza
territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
19.432,68
con riscontro sul fascicolo aziendale. Ai fini
dell'attribuzione del punteggio si decurtano 5 punti
considerato che il comune di Noepoli ricade nella
macroarea
del PSR.
Il punteggioCriconosciuto
per la localizzazione degli

Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
16.547,48 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
7.036,80
Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
2.434,87 determinato sulla base della consistenza
territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
2.434,87
con riscontro sul fascicolo aziendale. Ai fini
dell'attribuzione del punteggio si decurtano 5 punti
considerato che il comune di Noepoli ricade nella
macroarea
C del
PSR.
Il contributo
complessivo
riconosciuto è pari ad euro

Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
13.332,57 superfici soggette ad intervento e alle colture
effettivamente praticate.
rimodulazione all'importo massimo ammissibile di
7.045,00 cui all'art.8 comma2 del bando (forma, intensità e
riconoscimento del sostegno)
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
8.452,00 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
6.034,60 determinato sulla base della consistenza
6.034,60 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.

16.627,60

11.917,83

Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
8.360,00 determinato sulla base della consistenza
8.360,00 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.
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58

59
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94250055533

94250055509

94250056150

94250056770

94250055954
94250057927

94250053678

94250054635

94250053769

94250056374

94250057612

94250049239

94250056044

94250050559

94250056986

94250057083

01032200774

01026780765

01050820776

01816600769

01309030763
01293010771

02000280764

12115831005

01754400768

01950710762

01317050779

02001950761

01974850768

01958150763

00627720766

02034910766

PORCARI MARIA LIBORIA

TRANI ANTONIO
NIGRO MICHELE SALVATORE
ROSARIO

DI NICOLA MARGHERITA

TRIVIGNO GIUSEPPINA
MARRA ROSA

FEO GIUSEPPINA CATERINA

CAPUANO FRANCESCO

FALCONERI GIUSEPPE

D'ADAMO CARMINE

DE SALVO ANTONIO

PETRONELLA FLAVIA

TOCE ANTHONY

CATALANO ERNESTO

MASTROBERTI PAOLO

COVIELLO MARIA

20.000,00

19.759,41

20.000,00

6.276,10

20.000,00
5.392,92

5.521,84

21.400,00

2.455,73

18.335,82

17.462,53

21.000,00

20.000,00

20.000,00

4.919,86

8.137,60

50

50

50

50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

80

80

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA
AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

50,00

50,00

50,00

Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
13.116,00 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.

19.759,41

20.000,00

Si esclude a finanziamento la particella n. 326 del
1.766,23 foglio 27 in quanto non presente nel fascicolo
aziendale del 15/02/2019.

5.392,92
50,00

20.000,00
50,00

Le Particelle non presenti nel fascicolo aziendale e
non autorizzate dal proprietario sono state
19.260,00 escluse dal finanziamento e non dovranno essere
interessate dall'intervento. (Rapone F.12 P.6-129381 / F 11 P.1-2-361 / F. 6 P. 3.
Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
3.158,38 determinato sulla base della consistenza
3.158,38 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.

Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
1.984,29 determinato sulla base della consistenza
1.984,29 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.

Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad
euro15.665,97 determinato sulla base della consistenza
15.665,97 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

55,00

63,62

Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
6.709,41 determinato sulla base della consistenza
territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
6.709,41 con riscontro sul fascicolo aziendale. Il punteggio
rideterminato è pari a 63,62 in quanto sono stati
decurtati 16,38 punti, in quanto gli interventi previsti
ricadono solo in parte nel Parco del App. Lucano.
Riduz. Punteggio 75% area fuori parco e nn
2.771,52 limitrofa - Riferimento a quanto previsto dall'Art. 13
del Bando
20.000,00
Rimodulazione per presenza di boschi e pascoli in
7.453,60 assenza di zootecnia - ( ART. 7 DEL BANDO)
rimodulazione delle spese tecniche all'importo
massimo (7%)ammissibile art. 7 co.2 del bando
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
19.031,32 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
14.432,37 determinato sulla base della consistenza
14.432,37 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.

116

13

61

246

175

62

63

64

65

66

94250054973

94250057232

94250054080

94250054569

94250056192

00430690776

01259420766

01050710779

02026800769

01978180766

TOTALE

MILANO SALVATORE

SCUTILLO FILOMENA
8.274,61

22.271,80

8.079,10

14.152,00

AZIENDA AGRICOLA DE BIASE
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

CRISTIANO TOMMASO

20.000,00

GIORDANO ROCCHINA

10

25

25

45

50

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

10,00

25,00

25,00

45,00

50,00

692.329,99

Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
1.872,00 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
11.323,96 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Ai fini del contributo non vengono riconosciute a
finanziamento le particelle n. 279 - 280 - 281- 462 - 555
del foglio 7 del comune di Tursi in quanto da riscontro
4.425,00
su fascicolo aziendale le predette particelle risultano
concesse in affitto con scadenza di contratto nel 2022,
senza aver prodotto dichiarazione di impegno al
rinnovo
del contratto.
rimodulazione
all'importo max ammissibile come
20.000,00
da bando
8.274,61

N.
Prat.

163

244

154

189

192

91

193

159

186

122

141

N.
d'ord
:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

94250057372

94250054825

94250054361

94250057497

94250056598

94250055426

94250057455

94250054049

94250053777

94250057463

94250055863

N. DOMANDA

01974110767

01957560764

01839570767

01311360778

01929760765

02221110501

01950010767

01978530762

01976920767

01949200768

01954630768

PARTITA IVA

LATORRACA ANTONIO

GRAMIGNA POMPEO

NICOLAI ROSSELLA

MARINO PAOLO

PANTONE LAURA

DONADIO VALERIA

PANTONE GIACOMO

PALAZZO ENZA

LUFRANO MARIO

SCIEUZO GIOVANNI

MARTINESE FRANCESCA

Denominazione

12.746,00

12.872,26

5.617,12

12.706,60

15.400,00

6.045,60

18.324,27

19.835,53

15.888,00

20.000,00

6.600,00

Importo
Richiesto

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Punteggio
Totale
Ammessa/non Punteggio
Dichiarato in
ammessa
Finale
autovalutazio
ne

Domande di sostegno ammesse e finanziabili

Note

Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo,
4.356,00 colture praticate e quanto riportato in Fascicolo
Aziendale.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
14.981,57 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
La recinzione n. 2 non viene ammessa a contributo
in quanto manca l'autorizzazione del proprietario
per i lavori da effettuarsi sulla part. 67 del f. 65
8.728,00 condotta in affitto art. 12 punto 11 del bando. Il
contributo viene rimodulato in riferimento alle
superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
19.835,53
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo,
17.358,00 colture praticate e quanto riportato in Fascicolo
Aziendale.
6.045,60
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo,
15.241,80 colture praticate e quanto riportato in Fascicolo
Aziendale.
12.706,60
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo,
5.293,46 colture praticate e quanto riportato in Fascicolo
Aziendale.
Art. 12 punto 11 del bando: il lotto n. 1 non viene
ammesso a contributo in quanto all'interno della
2.128,00 recinzione due particelle non sono presenti nel F.A.
e mancano delle autorizzazioni dei
proprietari.pertanto vengono ammesse a contributo
solamente i lotti n. 2 e 3.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
11.076,00 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.

Importo
Ammesso

Misura 4 " Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" "
Sottomisura 4,4 " Opere di difesa dalla fauna selvatica"

ALLEGATO C
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE
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69
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60

45

180

9

80
291

44

115

226

58
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13

14

15

16

17
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19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

94250057331

94250055285

94250057042

94250055699

94250057802
94250056747

94250056127

94250056937

94250053694

94250054528

94250055137

94250055715

94250057505

94250050815

94250055897

94250053884

94250057604

94250053058

94250057968

01279570772

01044460770

01930610769

01951110764

06793341006
01481420766

02016460764

01752900769

01949490765

01977140761

01837420767

01973150764

01971710767

02015130764

01754120762

01970260764

01320460775

01947340764

01955150766

12.716,84

9.138,08

ROMANO GIOVANNI
SALVATORE

COSTANZO ANTONIETTA

7.184,40

20.020,00

20.020,00
18.945,74

3.980,66

12.157,44

6.366,80

20.000,00

6.948,60

6.507,26

20.000,00

15.016,76

9.900,00

19.658,61

11.652,83

12.590,84

5.211,24

GIORDANO MARIA
ADDOLORATA

CIMINELLI ROSANGELA

DI GIURA LAVINIA
VOZZI ERMELINDA

AGRIVENT DI F.& C. SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

MORANO ADAMO

CIRIGLIANO GIOVANNA

MELE CATIA
CRESCENTE MARIA
VINCENZINA

D'ARINO MICHELE

MOLINARI GIANPIERO

CASTRONUOVO RAFFAELLA

MARINO VINCENZO

BELLETTIERI GERARDO

DAMIANO ANGELICA

DE FRANCHI ROCCO

SALVIA ROCCO

80

80

80

80

80
80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA
AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

ll contributo viene rimodulato in riferimento alle
7.641,48 superfici soggette ad intervento e alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
5.080,00 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
3.796,32 superfici soggette ad intervento e alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo viene rimodulato in in base alle colture
11.215,99 effettivamente praticate riscontrate dal fascicolo
aziendale.

18.945,74

19.800,00

Le spese generali sono state determinate nella misura del
10% come prescritto dall'art. 7 del Bando.
Il recinto numero 5 da realizzare sul foglio 1
particella 3 e 4 del comune di Chiaromonte non è
5.724,88 finanziabile in quanto l'investimento non è
autorizzato come previsto dall'articolo 12 punto 11
del Bando di Misura.
12.157,44
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
3.980,66 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
20.000,00

6.948,60

Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo,
8.628,05 colture praticate e quanto riportato in Fascicolo
Aziendale.
Viene esclusa dal finanziamento la Particella 437
9.053,97 del foglio 24 del comune di Chiaromonte poiché non
è presente nel fascicolo aziendale.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
17.846,92 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Ai fini del contributo non vengono ammesse le partcicelle
10 e 11 del foglio 41 ricadenti nel Comune di
5.571,98 Castronuovo di Sant'Andrea in quanto non risultano
presenti sul fascicolo aziendale. Il contributo complessivo
rideterminato è pari ad euro 5.571,98.

19.658,61

Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
1.840,00 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
9.917,11 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
8.458,34 determinato sulla base della consistenza
8.458,34 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.
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94250054163

94250057596

94250055996

94250056002

94250053736

94250050443

94250056945

94250056036

94250046482

94250057117

94250057414

94250057281

94250055798

94250055889

94250056762

05497860964

00095740775

01972240764

02690210733

01401830763

01959860766

00652040767

01415940764

02027970769

00974970766

00892060765

01225870763

01230510768

01227450762

01231640762

9.002,40

VERNUCCI DOMENICA
VITTORIA

MURZILLI FLORELLE

MARINO FRANCESCO

FERRARA ANTONIETTA

CROCCO DOMENICO

FERRARA VINCENZO

FAZARI FRANCESCO

MORANO MICHELE

GIURA CARMELA

COSENTINO ANTONIETTA

1.859,97

20.000,00

3.056,20

20.020,00

20.000,00

3.485,00

7.036,80

20.020,00

10.012,75

10.962,98

18.595,31

LAURIA TERESA

16.627,60

CARBONELLA ROCCO
VITTORIO ANTONIO

17.600,00

8.800,00

DE LUCA VINCENZO

LAURIA MARIO

EMANUELE VINCENZO

80

75

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

63,81

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Il contributo viene rimodulato per correzione
computo metrico.

interventi rispetto alle macroaree del PSR è pari 20 a
20.000.00 fronte dei 25 richiesti in domanda, in quanto l'intervento
ricade nel comune di Senise appartenente alla Macroarea
C del PSR.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si decurtano 5 punti
3.056,20 considerato che il comune di Noepoli ricade nella
macroarea C del PSR.
20.000,00
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo,
1.638,72 colture praticate e quanto riportato in Fascicolo
Aziendale.

19.432,68 determinato sulla base della consistenza
territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
19.432,68
con riscontro sul fascicolo aziendale. Ai fini
dell'attribuzione del punteggio si decurtano 5 punti
considerato che il comune di Noepoli ricade nella
macroarea
del PSR.
Il punteggioCriconosciuto
per la localizzazione degli

Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
16.547,48 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
7.036,80
Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
2.434,87 determinato sulla base della consistenza
territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
2.434,87
con riscontro sul fascicolo aziendale. Ai fini
dell'attribuzione del punteggio si decurtano 5 punti
considerato che il comune di Noepoli ricade nella
macroarea
C del
PSR.
Il contributo
complessivo
riconosciuto è pari ad euro

Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
13.332,57 superfici soggette ad intervento e alle colture
effettivamente praticate.
rimodulazione all'importo massimo ammissibile di
7.045,00 cui all'art.8 comma2 del bando (forma, intensità e
riconoscimento del sostegno)
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
8.452,00 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
6.034,60 determinato sulla base della consistenza
6.034,60 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.

16.627,60

11.917,83

Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
8.360,00 determinato sulla base della consistenza
8.360,00 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.
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94250055509

94250056150

94250056770

94250055954
94250057927

94250053678

94250054635

94250053769

94250056374

94250057612

94250049239

94250056044

94250050559

94250056986

94250057083

01032200774

01026780765

01050820776

01816600769

01309030763
01293010771

02000280764

12115831005

01754400768

01950710762

01317050779

02001950761

01974850768

01958150763

00627720766

02034910766

PORCARI MARIA LIBORIA

TRANI ANTONIO
NIGRO MICHELE SALVATORE
ROSARIO

DI NICOLA MARGHERITA

TRIVIGNO GIUSEPPINA
MARRA ROSA

FEO GIUSEPPINA CATERINA

CAPUANO FRANCESCO

FALCONERI GIUSEPPE

D'ADAMO CARMINE

DE SALVO ANTONIO

PETRONELLA FLAVIA

TOCE ANTHONY

CATALANO ERNESTO

MASTROBERTI PAOLO

COVIELLO MARIA

20.000,00

19.759,41

20.000,00

6.276,10

20.000,00
5.392,92

5.521,84

21.400,00

2.455,73

18.335,82

17.462,53

21.000,00

20.000,00

20.000,00

4.919,86

8.137,60

50

50

50

50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

80

80

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA
AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

50,00

50,00

50,00

Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
13.116,00 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.

19.759,41

20.000,00

Si esclude a finanziamento la particella n. 326 del
1.766,23 foglio 27 in quanto non presente nel fascicolo
aziendale del 15/02/2019.

5.392,92
50,00

20.000,00
50,00

Le Particelle non presenti nel fascicolo aziendale e
non autorizzate dal proprietario sono state escluse
19.260,00 dal finanziamento e non dovranno essere
interessate dall'intervento. (Rapone F.12 P.6-129381 / F 11 P.1-2-361 / F. 6 P. 3.
Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
3.158,38 determinato sulla base della consistenza
3.158,38 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.

Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
1.984,29 determinato sulla base della consistenza
1.984,29 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.

Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad
euro15.665,97 determinato sulla base della consistenza
15.665,97 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

55,00

63,62

Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
6.709,41 determinato sulla base della consistenza
territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
6.709,41 con riscontro sul fascicolo aziendale. Il punteggio
rideterminato è pari a 63,62 in quanto sono stati
decurtati 16,38 punti, in quanto gli interventi previsti
ricadono solo in parte nel Parco del App. Lucano.
Riduz. Punteggio 75% area fuori parco e nn limitrofa
2.771,52 - Riferimento a quanto previsto dall'Art. 13 del
Bando
20.000,00
Rimodulazione per presenza di boschi e pascoli in
7.453,60 assenza di zootecnia - ( ART. 7 DEL BANDO)
rimodulazione delle spese tecniche all'importo
massimo (7%)ammissibile art. 7 co.2 del bando
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
19.031,32 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro
14.432,37 determinato sulla base della consistenza
14.432,37 territoriale dichiarata nella relazione tecnica descrittiva
con riscontro sul fascicolo aziendale.

116

13

61

246

175

62

63

64

65

66

94250054973

94250057232

94250054080

94250054569

94250056192

00430690776

01259420766

01050710779

02026800769

01978180766

TOTALE

MILANO SALVATORE

SCUTILLO FILOMENA
8.274,61

22.271,80

8.079,10

14.152,00

AZIENDA AGRICOLA DE BIASE
SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE

CRISTIANO TOMMASO

20.000,00

GIORDANO ROCCHINA

10

25

25

45

50

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

10,00

25,00

25,00

45,00

50,00

692.329,99

Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
1.872,00 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle
11.323,96 superfici soggette ad intervento ed alle colture
effettivamente praticate.
Ai fini del contributo non vengono riconosciute a
finanziamento le particelle n. 279 - 280 - 281- 462 - 555
del foglio 7 del comune di Tursi in quanto da riscontro su
4.425,00
fascicolo aziendale le predette particelle risultano
concesse in affitto con scadenza di contratto nel 2022,
senza aver prodotto dichiarazione di impegno al rinnovo
del
contratto.per l'importo di € 20,000,00 e si ammette
Si approva
20.000,00 a contributo l'importo di € 3,944,62 per carenza di
fondi.
8.274,61

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

94250057562

94250057919

94250053892

94250057547

94250050609

94250055475

94250055921

N. Prat. N. DOMANDA

1

N.

01343770770

01950070761

04892290729

00520480773

01320820770

00639340777

02015800762

PARTITA IVA

13.077,45

20.000,00

AGRICOLA PIETRAVACCUTA SOC
AGRICOLA SEMPLICE

10.159,04

AGRIA DEI F.LLI ALIANI SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

AGRICOLA CASONE SRL

16.909,75

10.916,36

9.212,00

20.020,00

ADDUCI ROCCO LEONARDO

ABBATE ROSA

ABATE MARIA

2M - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.

Denominazione

Importo
Richiesto

80

80

45

80

80

80

80

Punteggio
Totale
Dichiarato in
autovalutazione
Note

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'articolo 12 del
Bando di Misura: le particelle oggette d'intervento (Comune di
San Giorgio Lucano - Foglio 5 Part. 4-97-36; Foglio 1 Part. 20)
sono state già oggetto d'intervento con la programmazione 2017NON AMMESSA 2013 - Misura 216 (D.G.R n.1286/2012). Le planimetrie catastali
presentate non indicano le opere a suo tempo realizzate. Non è
ammissibile ai sensi dell'art. 6 Punto 5 - L'indirizzo di posta
elettronica riportato sulla domanda di sostegno risulta essere
inesistente.

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12, punto 4, del
NON AMMESSA Bando di Misura - assenza di richiesta di pareri e nulla osta
necessari a rendere l'intervento cantierabile.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12, punto 4, del
NON AMMESSA Bando di Misura - assenza di richiesta di pareri e nulla osta
necessari a rendere l'intervento cantierabile.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 6 del
NON AMMESSA Bando di Misura. I preventivi presentati non sono rilasciati da
almeno tre ditte concorrenti.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 e 9:
Assenza della relazione descrittiva dei vincoli esistenti e
assenza della planimetria con indicazione delle colture praticate.
La planimetria dell'intervento non è coerente con i dati riportati
NON AMMESSA nel computo metrico.La domanda non è ammissibile ai sensi
dell'art.6 paragrafo d - la disponibilità dei fondi oggetto
d'intervento risulta terminare nel 2020 come da Fascicolo
Aziendale, in contrasto con quanto dispone l'art. 71 del Reg.
1303/2013.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art.12, punto 15, del
NON AMMESSA Bando di Misura -assenza dell'atto deliberativo in cui si esplicita
la rinuncia dei soci a presentare la domanda di aiuto in proprio.

La domanda non è ammissibile ai sensi dei seguenti articoli del
Bando di Misura: art. 12, punto 11 - assenza dell' autorizzazione
del proprietario delle particelle oggetto d'intervento ad effettuare i
lavori; art. 12, punto 13, punto 14 e punto 15 - assenza
NON AMMESSA dell'elenco soci, dell'atto di approvazione del progetto, della
previsione di spesa e dell'autorizzazione del rappresentante
legale a presentare domanda di sostegno e dell'atto di rinuncia
dei soci a presentare domanda di sostegno in proprio.

Ammessa/non
ammessa

Domande di sostegno non ammesse, con le relative motivazioni

Misura 4 "Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali"
Sottomisura 4,4 " Opere di difesa dalla fauna selvatica"

ALLEGATO D
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

94250053991

94250054502

94250054486

94250048793

94250053876

94250057984

94250054007

94250049858

94250052233

94250047688

01236040760

00630420776

01201400775

01235910773

01335770770

01293060776

00050690775

00549290773

01288480773

01302510761

BARBUZZI ANTONINO

BARBARITO CARMELA

BARBARITO ANNA

9.524,10

18.632,00

20.000,00

20.000,00

AZIENDA AGRICOLA VENTRICELLI
SOCIETA' SEMPLICE

10.400,00

AZIENDA AGRICOLA F.LLI
ADDAMIANO-SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE

19.843,02

10.159,04

AZIENDA AGRARIA EREDI
PARADISO - SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE

AZIENDA AGRICOLA MADI

20.000,00

20.000,00

AGROZOOTECNICA SANTA
DOMENICA SOCIETA' AGRICOLA

ANDRISANI NICOLA ANTONIO

20.000,00

AGRITURISMO VILLA DELLE ROSE
DI DI LUCCHIO ANGELO & C. S.N.C.
- SOCIETA' AGRICOLA

50

80

80

50

25

25

45

50

80

70

La domanda non è ammissibile in quanto a seguito di riesame
NON AMMESSA della pratica si è riscontrato la mancanza della documentazione
di cui all'art. 12 punti 12-13-14-15.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12, punto 4, del
Bando di Misura: le particelle interessate dall'intervento sono
NON AMMESSA sottoposte a vincolo idrogeologico ma dalla documentazione
presentata non si evince nessuna richiesta di parere (D.G.R. n.
412 del 31/03/2015 - Art 11).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del
NON AMMESSA Bando di Misura - assenza di richiesta di pareri e nulla osta
necessari a rendere l'intervento cantierabile.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'articolo 12 punto 9:
assenza della planimetria con indicazione delle particelle
interessate dall'investimento e delle relative colture praticate.
L'idea progettuale non permette di raggiungere gli obiettivi del
NON AMMESSA Bando.
La domanda non è
ammissibile ai sensi dell' art.6 paragrafo d - la disponibilità dei
fondi oggetto d'intervento risulta terminare nel 2022 come da
Fascicolo Aziendale, in contrasto con quanto dispone l'art. 71
del Reg. 1303/2013;
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art.12, punto 3 - la
dichiarazione resa non è conforme a quella richiesta, punto 6 - i
NON AMMESSA preventivi non sono debitamente firmati, punto 7 - assenza della
relazione tecnica che giustifica l'individuazione del preventivo più
idoneo e punto 15 - assenza dell'atto deliberativo in cui i soci
rinunciano a presentare domanda di aiuto.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del
Bando di Misura: le particelle interessate dall'intervento sono
NON AMMESSA sottoposte a vincolo idrogeologico e nella documentazione
presentata non si evince nessuna richiesta di parere (D.G.R. n.
412 del 31/03/2015 - Art 11).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del
Bando di Misura: la descrizione analitica che evidenzia la
presenza dei vincoli esistenti non è completa. Le particelle
NON AMMESSA interessate dall'intervento sono sottoposte a vincolo
idrogeologico ma dalla documentazione presentata non si evince
nessuna richiesta di parere (D.G.R. n. 412 del 31/03/2015 - Art
11).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del
Bando di Misura: la descrizione analitica che evidenzia la
presenza dei vincoli esistenti non è completa. Le particelle
NON AMMESSA interessate dall'intervento sono sottoposte a vincolo
idreogeologico ma dalla documentazione presentata non si
evince nessuna richiesta di parere (D.G.R. n. 412 del
31/03/2015 - Art 11).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art.12 punto 5 del
NON AMMESSA Bando di Misura: tutte le voci del computo metrico non sono
state individuate con il prezzario regionale in vigore o mediante
preventivi ma solo tramite indagini di mercato.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 11 del
Bando di Misura: assenza, tra la documentazione presentata,
dell'autorizzaziione dei proprietari ad effettuare i lavori sulle
particelle oggetto di intervento (vedasi Fascicolo Aziendale).
NON AMMESSA L'intervento previsto non permette di raggiungere gli obiettivi del
Bando.La domanda non è ammissibile ai sensi dell' art.6
paragrafo d - la disponibilità dei fondi oggetto d'intervento risulta
terminare nel 2023 come da Fascicolo Aziendale, in contrasto
con quanto dispone l'art. 71 del Reg. 1303/2013;
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19

20

21

22

23

24

25
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94250057992

94250055814

94250051193

94250054411

94250056218

94250054684

94250055657

94250057521

94250055418

07388970720

01954800767

00576220776

01106540774

01491690762

01959880764

00730470762

01856520760

01014490773

CANNITO DOMENICO

CALABRESE DOMENICO

CAGGIANO GIUSEPPE

BUONGIORNO VINCENZO

BONOMO MARIA

BILOTTA MARIACRISTINA

BIFANO GIOVANNI

BERNARDO FRANCO

BELMONTE FRANCESCO

9.898,64

17.539,35

14.837,43

3.563,73

20.000,00

20.000,00

3.100,00

20.000,00

12.854,00

80

75

50

40

50

80

50

75

80

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4:
NON AMMESSA assenza di richiesta di pareri e nulla osta necessari a rendere
l'intervento cantierabile.
La domanda non è ammissibile ai sensi dei seguenti articoli del
Bando di Misura: art.6 paragrafo d - la disponibilità dei fondi
oggetto d'intervento risulta terminare nel 2020 come da
NON AMMESSA Fascicolo Aziendale, in contrasto con quanto dispone l'art. 71
del Reg. 1303/2013;
art. 12, punto 3 l'autocertificazione resa non è conforme a quella richiesta dal
bando.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del
Bando di Misura: le particelle interessate dall'intervento sono
NON AMMESSA sottoposte a vincolo idrogeologico ma dalla documentazione
presentata, non si evince nessuna richiesta di parere (D.G.R. n.
412 del 31/03/2015 - Art 11)
La domanda non è ammissibile ai sensi dei seguenti articoli del
Bando di Misura: art. 6, paragrafo d - la disponibilità dei fondi
oggetto d'intervento risulta terminare il 2021 come da Fascicolo
Aziendale, in contrasto con l'art. 71 del Reg. 1303/2013, art. 12,
NON AMMESSA punto 11 - assenza dell'autorizzazione del proprietario delle
particelle oggetto d'intervento ad eseguire i lavori. Non è
ammissibile ai sensi dell'art. 6 Punto 5 - L'indirizzo di posta
elettronica riportato sulla domanda di sostegno risulta essere
inesistente.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 11 del
Bando di Misura: Assenza, tra la documentazione presentata,
NON AMMESSA dell'autorizzaziione da parte dei comproprietari dalle particelle
interessante all'intervento, ad effettuare i lavori (vedasi Fascicolo
Aziendale).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 6 del
NON AMMESSA Bando di Misura. I preventivi presentati non sono rilasciati da
almeno tre ditte concorrenti.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'articolo 12, punto 3 l'autocertificazione resa non è conforme a quella richiesta dal
bando; punto 4 - assenza della descrizione analitica dei vincoli
NON AMMESSA esistenti. Le particelle interessate dall'intervento sono sottoposte
a vincolo idrogeologico ma dalla documentazione presentata
non si evince nessuna richiesta di parere (D.G.R. n. 412 del
31/03/2015 - Art 11); punto 9 - assenza di una planimetria con
indicazione delle colture praticate.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'articolo 12 punto 11 assenza, tra la documentazione presentata, dell'autorizzazione
ad effettuare i lavori da parte del propritario delle particelle
oggetto di intervento (Fascicolo Aziendale); punto 4 - assenza
NON AMMESSA della descrizione analitica dei vincoli esistenti. Viene riscontrato
che le particelle interessate dall'intervento sono sottoposte a
vincolo idrogeologico ma dalla documentazione presentata non
si evince nessuna richiesta di parere (D.G.R. n. 412 del
31/03/2015 - Art 11);
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12, punto 3 l'autocertificazione resa non è conforme a quella richiesta dal
bando e non è firmata digitalmente dal Beneficiario; art.12 punto
NON AMMESSA 11 - assenza dell'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del
proprietario delle particelle oggetto di intervento. L'intervento
previsto non permette di raggiungere gli obiettivi previsti dal
Bando.
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94250056440

94250056135

94250056820

94250057588

94250055962

94250056473

94250057893

94250057307

94250056572

94250057836

94250057935

01267200762

01405210764

01236260772

00671400778

02012140766

01807920762

01191360773

02006710764

00652220773

08039540722

07388950722

CIVALE FRANCESCA

CIANCIA GIUSEPPE

CHITO PASQUALE

CELANO GAETANO

CAVUOTI ROCCO

CASTRONUOVO ANGELA

CARRIERO FILOMENA

CARBONELLA ANDREA

CARBONE GAETANO

CANNITO ROSA

CANNITO GIOACCHINO

29.568,57

10.835,36

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.020,00

9.598,47

20.000,00

21.496,54

20.000,00

6.065,84

80

80

55

50

80

80

40

80

50

80

80

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

La domanda non è ammissibile ai sensi dei seguenti articoli del
Bando di Misura: art. 12, punto 3 - l'autocertificazione resa non
è conforme a quella richiesta dal bando e non è firmata
digitalmente dal Beneficiario; art.12, punto 11 - assenza
dell'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario
delle particelle oggetto di intervento. L'intervento previsto non
permette di raggiungere gli obiettivi previsti dal Bando.
La domanda non è ammissibile ai sensi dei seguenti articoli del
Bando di Misura: art. 12, punto 3 - l'autocertificazione resa non è
conforme a quanto richiesto dal bando e non è firmata
digitalmente dal Beneficiario; art.12, punto 11 - assenza
dell'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario
delle particelle oggetto di intervento. L'intervento previsto non
permette di raggiungere gli obiettivi previsti dal Bando.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 11 del
Bando di Misura - assenza, tra la documentazione presentata,
dell'autorizzaziione ad eseguire i lavori da parte dei proprietari
delle particelle interessate dall'intervento (vedasi Fascicolo
Aziendale).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 11 del
Bando di Misura - assenza, tra la documentazione presentata,
dell'autorizzaziione ad eseguire i lavori da parte del
comproprietario delle particelle interessate dall'intervento
(Vedasi Fascicolo Aziendale). Non è ammissibile ai sensi
dell'art. 12 punto 4 del Bando di Misura - assenza di richiesta di
pareri e nulla osta necessari a rendere l'intervento cantierabile.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del
Bando di Misura - assenza di richiesta di pareri e nulla osta
necessari a rendere l'intervento cantierabile.
Il beneficiario rinuncia come da nota n. 27822 del 17/02/2020
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 11 assenza dell'autorizzzione ad eseguire i lavori sui terreni in affitto
da parte del proprietario (Pietrapertosa Foglio 8 Particelle 186-94242). La Planimetria di cui all'art. 12, punto 9, risulta essere
incongruente rispetto all'idea progettuale descritta in relazione
tecnica. Assenza, nelle planimetrie catastali, delle opere
realzzate con la Misura 216 P.S.R. 2017/2013. L'intervento
previsto non permette di raggiungere gli obiettivi previsti dal
Bando.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del
Bando di Misura: le particelle interessate dall'intervento sono
sottoposte a vincolo idrogeologico ma dalla documentazione
presentata non si evince nessuna richiesta di parere (D.G.R. n.
412 del 31/03/2015 - Art 11).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del
Bando di Misura - assenza di richiesta di pareri e nulla osta
necessari a rendere l'intervento cantierabile.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12, punto 3 assenza dell'autocertificazione richiesta.
La domanda non è ricevibile ai sensi dell'art.10 del Bando di
Misura in quanto tutta la documentazione è stata inviata a
mezzo pec seza alcuna firma digitale.
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94250051433

94250055335

94250055277

94250057174

94250053918

94250053900

94250056952

94250053967

94250056713

01257430775

01487830760

01337100778

01951570769

00601930779

05299420728

01942220763

05482290722

01098600768

CONIGLIO LUCIA

COLUZZI VINCENZINA

COLUZZI ROSA

COLUCCI DOMENICO

COLONNA MICHELE

COLONNA GIUSEPPE

COLOMBINO MICHELE

COLAVITO GIORGIO

CODRA MEDITERRANEA S.R.L.

16.588,34

17.600,00

20.000,00

11.132,31

10.159,04

10.159,04

20.000,00

10.159,04

9.811,23

25

80

80

80

50

50

50

50

80

La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12 punto 4
del Bando. Il beneficiario non ha allegato, copia della richiesta per il
NON AMMESSA rilascio dell'autorizzazione per il Vincolo idrogeologico in quanto da
riscontro effettuato la superficie interessata dall'intervento ricade in
area sottoposta a vincolo..

La domanda non è ammissibile in quanto l'investimento proposto non
rispetta la finalità del bando. Trattasi, nel caso specifico, di una
NON AMMESSA
recinzione che non interessa l'intero perimetro, bensì solo parti delle
superficie colturali da proteggere dai danni della fauna selvatica.

La domanda non è ammissibile in quanto l'investimento proposto non
rispetta la finalità del bando. Trattasi, nel caso specifico, di una
NON AMMESSA
recinzione che non interessa l'intero perimetro, bensì solo parti delle
superficie colturali da proteggere dai danni della fauna selvatica.

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 11 del
Bando di Misura: Assenza, tra la documentazione presentata,
NON AMMESSA dell'autorizzazione da parte dei propritari delle particelle
interessate dall'intervento ad effettuare i lavori (Vedi Fascicolo
Aziendale).
La domanda risulta non ammissibile per inosservanza dell'art. 12 punto
8 e 9 del bando. Il beneficiario non ha presentato la descrizione
NON AMMESSA analitica a firma di un professionista abilitato in cui si evidenziano i
vincoli esistenti, le autorizzazioni, i pareri e i nulla osti necessari ai fini
della cantierabilità del progetto.
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12 punto 4
del Bando. Il beneficiario non ha allegato, copia della richiesta per il
rilascio dell'autorizzazione per il Vincolo idrogeologico. Il beneficiario si
NON AMMESSA
è limitato a volersi avvalere della DGR 412/2015 riservandosi di
comunicare l'inizio dei lavori 30 giorni prima in concomitanza della
pubblicazione della graduatoria provvisoria della domanda di aiuto.

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12, punto 4 - Le
particelle interessate dall'intervento sono sottoposte a vincolo
idrogeologico e nella documentazione presentata non si evince
nessuna richiesta di parere (D.G.R. n. 412 del 31/03/2015 - Art
NON AMMESSA 11); art.12, punto 11 - assenza, tra la documentazione
presentata, dell'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte dei
proprietari delle particelle interessate dall'intervento (Vedasi
Fascicolo Aziendale); art.12, punto 9 - dalla planimetria
presentata non si evidenziano le colture praticate.

La domanda non è ammissibile ai sensi dei seguenti articoli del
Bando di Misura: art.12, punto 3 - l'autocertificazione richiesta,
inviata a mezzo pec, è priva della firma digitale del richiedente;
NON AMMESSA art.12, punto 9 - dalla planimetria presentata non si evidenziano
le colture praticate; art. 12, punto 12, punto 13, punto 14 e punto
15 per assenza della relativa documentazione. La tipologia
d'intervento non è ammissibile in quanto non permette di
raggiungere gli obiettivi del bando.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 assenza della relazione descrittiva dei vincoli esistenti. La
particella interessata dall'intervento è inoltre sottoposta a vincolo
idrogeologico e nella documentazione presentata non si evince
NON AMMESSA nessuna richiesta di parere (D.G.R. n. 412 del 31/03/2015 - Art.
11); art. 12, punto 9 - assenza della planimetria con indicazione
delle colture praticate. La planimetria dell'intervento non è
coerente con i dati riportati nel computo metrico.
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94250050013

94250054122

94250056895

94250055095

94250055350

94250052993

94250053702

94250055491

94250057828

01205100777

01315320778

01476870769

01751380765

01754110763

00678680778

01122510777

01193140769

01956980765

DELIA COSIMO DAMIANO

DEFINA GIULIANO

6.507,73

13.789,96

24.471,87

22.000,00

DE SALVO FRANCESCO
GIAMBATTISTA

DE TRANA LUIGI

20.000,00

20.000,00

2.351,14

17.252,00

20.000,00

D'ARINO FRANCESCO

D'ANGELLA SILVANA MARIA
GRAZIA

CUCCARESE DOMENICO

CROCCO CATERINA

CONTE JACOPO
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50

80

80

40

40

75

80

La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'art. 12 punto 4
del bando. Il beneficiario non ha presentato la descrizione analitica dei
NON AMMESSA vincoli esistenti e non ha allegato copia delle richieste inoltrate agli
uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta
necessari ai fini della cantierabilità del progetto.

La domanda non è ammissibile, in quanto il beneficiario non ha
NON AMMESSA presentato la documentazione richiesta dal Responsabile di
Sottomisura con nota prot. n. 27031 del 14.02.2020.
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'art. 12 punto 4
del bando. Il beneficiario non ha presentato non ha allegato copia delle
richieste inoltrate agli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni,
NON AMMESSA pareri e nulla osta necessari ai fini della cantierabilità del progetto
(Vincolo Idrogeologico, Valutazione Incidenza Ambientale), considerato
che l'area oggetto di intervento ricade in area sottoposto a vincolo
idrogeologico e area protetta .
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12 punto 4
del Bando. Il beneficiario non ha allegato, tra quelle richieste, copia
NON AMMESSA della richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per il Vincolo
idrogeologico, considerato che da verifica effettuata l'area oggetto di
intervento è sottoposta a Vincolo idrogeologico.
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'art. 12 punto 4
del bando. La documentazione prodotta a seguito di richiesta del
NON AMMESSA responsabile di Sottomisura con nota prot. n. 26966 del 14.02.2020,
non dimostra la completezza delle autorizzazioni necessarie per la
cantierabilità del progetto (Valutazione Incidenza Ambientale, Vincolo
Idrogeologico,
ecc.). il soggetto proponente ha presentato due
Art. 10 del bando:
NON AMMESSA
proposte progettuali.
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'art. 12 punto 4
del bando. Il beneficiario non ha allegato copia delle richieste inoltrate
NON AMMESSA agli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta
necessari ai fini della cantierabilità del progetto (Valutazione Incidenza
Ambientale, Vincolo Idrogeologico, ecc.).

del Bando. Il beneficiario non ha allegato, copia della richiesta per il
rilascio dell'autorizzazione per il Vincolo idrogeologico. Il beneficiario si
NON AMMESSA
è limitato a volersi avvalere della DGR 412/2015 riservandosi di
comunicare l'inizio dei lavori 30 giorni prima in concomitanza della
pubblicazione della graduatoria provvisoria della domanda di aiuto.

La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12 punto 4
del Bando. Il beneficiario non ha allegato, tra quelle richieste, copia
NON AMMESSA della richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per il Vincolo
idrogeologico, considerato che detto vincolo viene evidenziato nella
relazione tecnico amministrativo e trova riscontro da verifica
effettuata.
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12 punto 4

77

78

79

81

83

84

85

295

86

56

57

58

59

60

61

62

63

64

94250056093

94250055129

94250049130

94250057406

94250052399

94250051474

94250057851

94250051441

00615680774

00472940774

01310520778

01044770772

03597740780

02020050767

00532090776

00532080777

00673580775

DIGILIO PASQUALINA

DIGILIO MADDALENA

39.368,23

6.494,16

8.523,59

DICHIO ANGELO RAFFAELE
ANTONIO

DIGILIO FRANCESCO

5.008,64

25.836,93

6.452,38

20.000,00

18.760,94

DI SARIO MARCO

DI IACOVO ANTONIETTA

DI CUIA PASQUALE

DI CUIA FRANCESCO PAOLO

DI CUIA EUSTACHIO
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45

80

40

40

40

La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12 punto 4
del Bando. Il beneficiario avendo dichiarato l'esistenza del vincolo
idrogeologico sulle superfici interessate all'investimento, non ha
allegato copia della richiesta di autorizzazione presso l'Ufficio
NON AMMESSA
competente. Da riscontro effettuato su fascicolo aziendale le superfici
interessate dall'investimento risultano concesse in affitto al
beneficiario con scadenza del contratto nel 2020, senza aver prodotto
dichiarazione di impegno al rinnovo del contratto.

la domanda risulta non ammissibile per inosservanza dell'art. 12 punto
NON AMMESSA 8 e 9 del bando. Il beneficiario non ha presentato i particolari
costruttivi relativi agli investimenti proposti e la planimetria con la
precisa ubicazione delle colture praticate.
NON AMMESSA Non è stata presentata la domanda al SIAN

NON AMMESSA proposte progettuali. Art. 12 punto 11 del bando: manca
l'autorizzazione del proprietario per i lavori da effettuarsi sui
terreni in affitto.
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'art. 12 del bando
NON AMMESSA punto 3. Il beneficiario non risulta iscritto alla C.C.I.A.A. come impresa
agricola.
La domanda non è ammissibile in quanto da riscontro effettuato su
fascicolo aziendale le superfici interessate dall'investimento risultano
NON AMMESSA concesse in affitto al beneficiario con scadenza del contratto nel 2022,
senza aver prodotto dichiarazione di impegno al rinnovo del contratto.

punto 3, 4 e 11. Il beneficiario non ha prodotto autocertificazione
attesstante che a carico della ditta non sussistono dichiarazioni di
fallimento, liquidazione amministrativa coatta ecc.; non ha allegato
NON AMMESSA copie delle richieste agli uffici competenti preposti al rilascio delle
autorizzazioni (vincolo idrogeologico, valutazioni di incidenza
ambientale) necessari ai fini della cantierabilità del progetto; non ha
prodotto autorizzazione del proprietario/compropretario ai sensi
dell'art. 16 della Legge 203/82 per i lavori da effettuarsi sui terreni in
affitto.
Art. 10 del bando: il soggetto proponente ha presentato due
proposte progettuali. Art. 6 punto 3 del bando:manca la
disponibilità giuridica in quanto la durata dell' affitto non
garantisce il mantenimento dell'impegno di stabilità delle
operazioni. Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione
NON AMMESSA del proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto.Art.
12 del bando: manca la planimetria catastale delle opere
realizzate con la misura 216 di cui alla D.G.R. 376/2014. Art. 12
punto 4 del bando: manca la richiesta di autorizzazione inoltrata
agli Uffici competenti riguardante il vincolo idrogeologico e
paesaggistico.
Art. 10 del bando: il soggetto proponente ha presentato due

Art. 10 del bando: il soggetto proponente ha presentato due
proposte progettuali. Art. 6 punto 3 del bando:manca la
disponibilità giuridica in quanto la durata dell' affitto non
garantisce il mantenimento dell'impegno di stabilità delle
operazioni. Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione
NON AMMESSA del proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto.Art.
12 del bando: manca la planimetria catastale delle opere
realizzate con la misura 216 di cui alla D.G.R. 376/2014. Art. 12
punto 4 del bando: manca la richiesta di autorizzazione inoltrata
agli Uffici competenti riguardante il vincolo idrogeologico e
paesaggistico.
La
domanda non è ammissibile per inosservanza dell'art. 12 del bando
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94250054544

94250055913

94250056341

94250058024

94250057125

94250055160

94250056804

94250054379

94250055319

01959870765

02019720768

01922650765

00700070774

01160910764

01312070772

01114120775

01310880776

00657630778

ESPOSITO ALESSANDRA

ERRICO MARIANGELA

ERRICO GIOVANNI BATTISTA

5.864,60

8.360,00

20.000,00

3.744,00

20.558,00

D'URSO IVANA CARMELA
ANTONIETTA

ERARIO ROCCO

11.207,36

8.816,37

5.502,60

4.582,00

DOLCE LUCA

DIVONA ANGELA

DIGNO ROSSELLA

DIGILIO PIETRO
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80

25

80

80

80

45

80

La domanda non è ammissibile, in quanto il beneficiario non ha
NON AMMESSA presentato la documentazione richiesta dal Responsabile di
Sottomisura con nota prot. n. 26993 del 14.02.2020.
La domanda non è ammissibile in quanto da riscontro effettuato su
fascicolo aziendale le superfici interessate dall'investimento, concesse
NON AMMESSA in uso dal Demanio Pubblico dello Stato ramo idrico e Comune di
Aliano, hanno scadenza 2021, non assicurando gli impegni e i vincoli
imposti dal PSR Basilicata 2014 - 2020.

del Bando. Il beneficiario non ha allegato copia delle richieste per il
rilascio delle necessarie autorizzazioni, considerato che nella
NON AMMESSA
descrizione analitica viene evidenziato la presenza del vincolo
idrogeologico. Il beneficiario pur dichiarando di volersi avvalere della
DGR 412/2015 non ha prodotto la richiesta all'ufficio competente.

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12 punto 4, 8
e 11 del Bando. Il beneficiario non ha allegato copia della richiesta di
autorizzazione presso gli uffici competenti (Vincolo idrogeologico,
valutazione di incidenz ambientale) necessarie per la cantierabilità del
progetto; mancano i particolari costruttivi relativi agli investimenti
proposti; manca autorizzazione del proprietario/compropretario ai
sensi dell'art. 16 della L. 203/82 per i lavori da effettuarsi sui terreni in
affitto. Infine, da riscontro effettuato su fascicolo aziendale le superfici
interessate dall'investimento risultano concesse in comodato senza
indicazione della data di scadenza del contratto.
La domanda risulta non ammissibile per inosservanza dell'art. 12 punto
8 e 9 del bando. Il beneficiario non ha presentato i particolari
costruttivi relativi agli investimenti proposti e la planimetria con la
precisa ubicazione delle colture praticate.
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'art. 12 punto 4, 9
del bando. Il beneficiario non ha presentato la descrizione analitica dei
vincoli esistenti e non ha allegato copia delle richieste inoltrate agli
uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta
necessari ai fini della cantierabilità del progetto, non ha allegato la
planimetria con la precisa ubicazione delle colture praticate e degli
investimenti previsti.
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12 punto 4
del Bando. Il beneficiario non ha allegato copia delle richieste per il
rilascio delle necessarie autorizzazioni, considerato che nella
descrizione analitica vengono evidenziati i vincoli che insistono sulle
arre oggetto della recinzione ( vincolo paesaggistico e vincolo
idrogeologico).
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12 punto 4

la domanda risulta non ammissibile per inosservanza dell'art. 12 punto
6 e 8 del bando. Non tutti i preventivi allegati risultano debitamente
NON AMMESSA firmati; non sono stati allegati i particolari costruttivi relativi agli
investimenti proposti. Infine si rileva la mancata sottoscrizione da parte
del richiedente delle autodichiarazioni prodotte.

la domanda risulta non ammissibile per inosservanza dell'art. 12 punto
1 e 4 del bando. La domanda di sostegno generata dal portale SIAN
non risulta debitamente sottoscritta dal richiedente, non sono state
NON AMMESSA
allegate le copie delle richieste inoltrate agli uffici competenti preposti
al rilascio delle autorizzazioni (vincolo idrogeologico, valutazione di
incidenza ambientale) necessari ai fini della cantierabilità del progetto.
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94250057752

94250048744

94250056689

94250057620

94250057695

94250055020

94250056721

94250056614

94250050955

94250055665

01150580767

07983190724

02444260224

01052420773

00773710769

00600560775

01199260777

01556090767

01337980773

01271390773

GAUDIOSO VINCENZO

GALETTA ROSANNA PASQUA

FUSCO SARA

FUSCO ALBA

20.020,00

20.000,00

10.034,28

20.000,00

20.020,00

20.000,00

FRANTOIO OLEARIO GRASSANESE
S.N.C. DI ANNA MARIA PASCALE &
C.

FRAUDATARIO GIOVANNI

20.000,08

FERRARA FORTUNATO

25.154,37

7.292,98

FATTORIA GALLO ROSSO
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

FATTORIA PODOLICA MARSICANA
SAS DI DE TRANA LUIGI & C.
SOCIETA AGRICOLA

16.144,13

F.LLI DANZI SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

80

45

50

50

75

80

80

80

40

80

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12 punto 4
del Bando. Il beneficiario non ha allegato copia della richiesta per il
rilascio della necessaria autorizzazione (Vincolo Idrogeologico),
considerato che l'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincolo
idrogeologico.
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'art. 12
punto 9, 12,13,14 del Bando. Il beneficiario non ha prodotto i
seguenti documenti: la planimetria in scala adeguata con la
precisa ubicazione dell'investimento, statuto ed atto costitutivo in
copia conforme, l'elenco dei soci , copia conforme all'originale
dell'atto con cui l'organo sociale competente approva il progetto
di investimento. Le particelle richieste ad investimento non sono
presenti sul fascicolo aziendale.
Art. 10 del bando: la documentazione pervenuita a mezzo PEC
non è firmata digitalmente dal proponente. Art. 12 punti 5 e 9 del
bando: la documentazione presentata non consente una corretta
valutazione. Art. 6 punto 2 del bando: il F.A. non è aggiornato in
quanto le particelle 100-135-97-33-40 del foglio 62 non sono
presenti nelle mappe catastali perchè soppresse. Art. 12 punto 4
del bando: manca la richiesta di autorizzazione delle particelle
134 del foglio 60 e 57 de foglio 62. del vincolo idrogeologico per
rendere cantierabile il progetto.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata all'Ufficio
Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico.
Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in
quanto uno è privo di requisiti richiesti. Art. 12 punto 7 del
bando: manca la relazione tecnico/economica in cui si
descrivono le analisi di costo, le motivazioni e i parametri
tecnoco/economici che hanno condotto all'individuazione del
preventivo più idoneo
Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata all'Ufficio
Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico.
Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in
quanto dalla visura camerale due risultano conducibili alla
medesima ditta fornitrice.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata all'Ufficio
Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico.
Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in
quanto dalla visura camerale due risultano conducibili alla
medesima ditta fornitrice.
Art. 12 punto 1 del bando: manca la domanda di sostegno
generata dal portale SIAN.

Art. 10 del bando: i componenti la società hanno presentato altre
proposte progettuali. Art. 12 punto 11 del bando: mancano le
autorizzazione dei comproprietari per i lavori da effettuarsi sui
NON AMMESSA terreni in affitto. Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di
autorizzazione inoltrata agli Uffici competenti riguardante il
vincolo idrogeologico e paesaggistico. Art. 12 punti 12-13-14-15
del bando: manca la tutta documentazione.
Art. 10 del bando: il soggetto proponente (legale rappresentante)
NON AMMESSA ha presentato due proposte progettuali.

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del bando. Il
beneficiario non ha prodotto copia della richiesta inoltrata all'Ufficio
NON AMMESSA regionale competente per il rilascio dell'autorizzazione (Valutazione
d'incidenza Ambientale) considerato che l'area oggetto dell'intervento
ricade nell'area protetta della rete Natiura 2000.
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94250050799

94250054353

94250055582

94250057901

94250057869

94250051482

94250054601

94250056663

01753180767

00059070771

01880220767

01950050763

01710710763

01344520778

01313190777

01773100761

GRIMOLIZZI ERNESTO

GRIMALDI MOTTA GIUSEPPINA

GLV SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

GIURA TERESA

GIURA MICHELE

GIORGIO ALESSANDRO

GIAMMARRUSTI MICHELE

GESUALDI LUIGI

12.060,14

20.000,00

20.000,00

2.701,94

5.782,17

6.496,98

7.280,00

20.000,00
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50

80

50

50

40

25

80

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

Art. 6 punto 3 del bando:manca la disponibilità giuridica in
quanto la durata dell' affitto non garantisce il mantenimento
dell'impegno di stabilità delle operazioni. Art. 12 punto 11 del
bando: manca l'autorizzazione del proprietario per i lavori da
effettuarsi sui terreni in affitto. Art. 12 punto 4 del bando: manca
la richiesta inoltrata all'Ufficio Foreste per il rilascio
dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 9 del
bando: manca la planimetria con la precisa ubicazione delle
colture praticate.
Art. 12 punto 3 del bando: manca l'autocertificazione attestante
l'insussistenza fallimentare. Art. 12 punto 4 del bando: manca la
richiesta inoltrata agli uffici competenti preposti al rilasci di tali
autorizzazioni. Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono
comparabili in quanto sono privi dei requisiti richiesti. Art. 12
punto 7 del bando: manca la relazione tecnico/economica in cui
si descrivono le analisi di costo, le motivazioni e i parametri
tecnoco/economici che hanno condotto all'individuazione del
preventivo più idoneo.
Art. 6 punto 5 del bando: il richiedente non è in possesso di un
indirizzo di posta elettronica (PEC). Art. 12 punto 11 del bando:
manca l'autorizzazione del proprietario per i lavori da effettuarsi
sui terreni in affitto (part. 189 foglio 2). Art. 12 punto 4 del
bando: manca la richiesta di autorizzazione inoltrata all'Ente
Parco per rendere cantierabile il progetto.
Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in
quanto uno è privo dei requisiti richiesti.
Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in
quanto uno è privo dei requisiti richiesti. Art. 12 punto 4 del
bando: manca la richiesta inoltrata all'Ufficio Foreste per il
rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico.
Art. 12 del bando: le particelle 536-537-538-539-540-541-542543-544-545-546-547-548-549-550-551-532-533-534-535 del
foglio 2 sono state già recintate con la misura 216 di cui alla
D.G.R. 1286/2012. Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta
inoltrata all'Ufficio Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al
vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 11 del bando: manca
l'autorizzazione del proprietario per i lavori da effettuarsi sui
terreni in affitto (part. 552-553 del foglio 20).
Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in
quanto dalla visura camerale due risultano conducibili alla
medesima ditta fornitrice. Art. 12 punto 7 del bando: manca la
relazione tecnico/economica in cui si descrivono le analisi di
costo, le motivazioni e i parametri tecnoco/economici che hanno
condotto all'individuazione del preventivo più idoneo. Art. 12
punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate.
Art. 6 punto 3 del bando:manca la disponibilità giuridica in
quanto la durata dell' affitto non garantisce il mantenimento
dell'impegno di stabilità delle operazioni. Art. 12 punto 4 del
bando: manca la richiesta di autorizzazione inoltrata agli Uffici
competenti riguardante il vincolo idrogeologico e paesaggistico
delle particelle ricadenti nel foglio 25. Art. 12 punto 3 del bando:
manca l'autocertificazione attestante l'insussistenza fallimentare.
Art. 12 punto 11 del bando: la documentazione presentata non è
idonea per una corretta valutazione. Art. 12 punto 9 del bando:
manca la planimetria con la precisa ubicazione delle colture
praticate.
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94250055764

94250054338

94250050922

94250054494

94250057299

94250051524

94250057844

94250057638

94250050138

01001630779

01306170778

01320950775

01320430778

00614750776

01193430772

00685880775

01077440772

01556680765

LACOLLA TERESA

LACANNA PASQUALE

4.235,70

11.783,00

20.000,00

8.458,55

KAMENOVA KAMELIYA
MANOYLOVA

LA MURGIA SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

6.240,00

20.000,00

20.000,00

9.180,51

2.135,98

IACOVONE MARISA

GUERRIERI DOMENICO

GUARINO VINCENZO ANTONIO

GUARINO PASQUALE

GUARINO GIUSEPPINA

50

80

40

10

30

25

80

50

80

NON AMMESSA presentazione della documentazione di cui all'art. 12 del bando è
avvenuta oltre il tempo stabilito dal bando.
Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste inoltrate agli
NON AMMESSA Uffici competenti. preposti al rilascio delle autorizzazioni per
rendere cantierabile il progetto.
Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti in
NON AMMESSA affitto.Art. 12 punto 8 del bando: mancano i particolari costruttivi
degli investimenti propost. Art. 6 punto 3 del bando la particella
162 del foglio 44 non sono presenti nel F.A
Art. 6 punto 3 del bando:manca la disponibilità giuridica in
quanto la durata delle particelle 67-68 del foglio 28 condotte i
comodato non garantiscono il mantenimento dell'impegno di
stabilità delle operazioni. Art. 12 punto 11 del bando: manca
NON AMMESSA l'autorizzazione del proprietario per i lavori da effettuarsi sui
terreni condotti in comodato d'uso (part. 64-67-68 F. 28). Art. 12
punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata all'Ufficio Foreste
per il rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico.

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto. Art. 12
punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la descrizione analitica in cui
si evidenziano i vincoli esistenti e la richiesta di autorizzazione
inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo idrogeologico.
Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata all'Ufficio
Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico.
Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in
quanto uno è privo dei requisiti richiesti. Art. 12 punto 7 del
bando: manca la relazione tecnico/economica in cui si
descrivono le analisi di costo, le motivazioni e i parametri
tecnoco/economici che hanno condotto all'individuazione del
preventivo più idoneo.
Art. 6 punto 3 del bando:manca la disponibilità giuridica in
quanto la durata dell' affitto non garantisce il mantenimento
dell'impegno di stabilità delle operazioni. Art. 12 punto 4 del
bando: manca la richiesta inoltrata all'Ufficio Foreste per il
rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico.
Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in
quanto sono privi dei requisiti richiesti. Art. 12 punto 7 del
bando: manca la relazione tecnico/economica in cui si
descrivono le analisi di costo, le motivazioni e i parametri
tecnoco/economici che hanno condotto all'individuazione del
preventivo più idoneo. Art. 12 punto 3 del bando: manca
l'autocertificazione attestante l'insussistenza fallimetare. Art. 12
del bando: manca la planimetria catastale delle opere realizzate
con la misura 216 di cui alla D.G.R. 1286/2012. Art. 12 punto 4
del bando: manca la richiesta inoltrata agli uffici competenti
preposti al rilasci di tali autorizzazioni per rendere cantierabile il
progetto.
Art. 10 del bando: la domanda è irricevibile in quanto la
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135
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103
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94250055723

94250057653

94250056911

94250057679

94250057786

94250056861

94250049825

01478710765

00603170770

00115640773

01288650771

01282820776

00161870779

00616890778

LASALA PASQUALINA

LAMACCHIA PIETRO

LAMACCHIA MICHELE

LAMACCHIA FRANCESCO

LAMACCHIA COSIMO DAMIANO

LAMACCHIA ANTONIO

LACOLLA VINCENZO

18.471,21

10.056,94

4.595,60

7.075,86

5.108,24

6.995,32

20.766,13

80

50

50

50

50

50

50

Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste inoltrate agli
Uffici competenti. preposti al rilascio delle autorizzazioni per
rendere cantierabile il progetto. Art. 12 punto 9 del bando:
NON AMMESSA manca la planimetria in scala non inferiore a 1:5000 con la
precisa ubicazione delle colture praticate e degli investimenti
previsti. Art. 12 del bando: manca la planimetria delle opere a
suo tempo realizzate di cui alla D.G.R. 1286/2012.

Art. 6 punto 3 del bando le particelle 201-211-46-120 del foglio
43 non sono presenti nel F.A.- Art. 6 punto 2 del bando: F.A. non
aggiornato. Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione
del proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto. Art.
NON AMMESSA 12 punto 3 del bando : manca l' autocertificazione da parte del
richiedente attestante che a carico della ditta non risulta
sussistere dichiarazione di fallimento. Art. 12 punto 9 del bando:
manca la planimetria con la precisa ubicazione delle colture
praticate. La recinzione non raggiunge gli obbiettivi del bando.

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

Art. 10 del bando: manca la firma digitale del proponente. Art. 12
punto 3 del bando : manca l' autocertificazione da parte del
richiedente attestante l'iscrizione alla CCIAA e che a carico della
ditta non risulta sussistere dichiarazione di fallimento. Art. 12
punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate. La recinzione non raggiunge
gli obbiettivi del bando.
Art. 6 punto 1 del bando: la ditta non è iscritta alla CCIAA. Art.
12 punto 3 del bando : manca l' autocertificazione da parte del
richiedente attestante l'iscrizione alla CCIAA e che a carico della
ditta non risulta sussistere dichiarazione di fallimento. Art. 12
punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate. La recinzione non raggiunge
gli obbiettivi del bando. Art. 12 punto 5 del bando: manca il
computo metrico.
Art. 12 punto 3 del bando : manca l' autocertificazione da parte
del richiedente attestante che a carico della ditta non risulta
sussistere dichiarazione di fallimento. Art. 6 punto 3 del bando le
particelle 174 e 181 del foglio 137 riportate in planimetria non
sono presenti nel F.A. Art. 6 punto 2 del bando: F.A. non
aggiornato. Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria con
la precisa ubicazione delle colture praticate. La recinzione non
raggiunge gli obbiettivi del bando.
Art. 12 punto 3 del bando : manca l' autocertificazione da parte
del richiedente attestante che a carico della ditta non risulta
sussistere dichiarazione di fallimento. Art. 12 punto 9 del bando:
manca la planimetria con la precisa ubicazione delle colture
praticate. La recinzione non raggiunge gli obbiettivi del bando.

Art. 12 punto 3 del bando : manca l' autocertificazione da parte
del richiedente attestante l'iscrizione alla CCIAA. Art. 6 punto 3
del bando le particelle 13-17 del foglio 5 non sono presenti nel
F.A.- la particella 12 del foglio 5 non garantisce il mantenimento
dell'impegno di stabilità delle operazioni.- Art. 6 punto 2 del
NON AMMESSA bando: F.A. non aggiornato. Art. 12 punto 11 del bando: manca
l'autorizzazione del proprietario per i lavori da effettuarsi sui
terreni in affitto (part. 12 F. 5). Art. 12 punto 9 del bando: manca
la planimetria con la precisa ubicazione delle colture praticate.
12 punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata all'Ufficio
Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico.
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94250052209

94250052241

94250056812

94250052951

94250054981

94250052167

94250055343

94250050716

94250055772

00619190770

00178380770

01309590774

07899760727

01974230763

02279110734

00718450760

01378500761

01230450775

LOGIOIA CLEMENTE

LILLO PIETRO

LIGORIO FRANCESCO

LEONE MARIAGRAZIA

LEONE FRANCESCO

LEFEMINE ANTONIA

LAVIANO LIBERA

LAURIA PASQUALE

LAURIA GIUSEPPE

21.123,19

8.078,56

5.311,83

19.227,90

10.289,20

11.071,56

20.558,00

16.412,35

20.000,00

50

40

40

50

50

50

50

80

50

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

idirizzo di posta certificata (PEC). Art. 12 punto 4 del bando:
manca la richiesta di autorizzazione all'Ente Parco per rendere
cantierabile il progetto. Art. 12 punto 11 del bando: manca
l'autorizzazione del proprietario per i lavori da effettuarsi sui
terreni in affitto.
Art. 6 punto 3 del bando:manca la disponibilità giuridica delle
particelle condotte in comodato in quanto la durata non
garantisce il mantenimento dell'impegno di stabilità delle
operazioni. Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta
inoltrata all'Ufficio Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al
vincolo idrogeologico. Art. 6 punto 5 del bando: non è stato
riportato in domanda di sostegno un idirizzo di posta certificata
(PEC).
Art. 6 punto 2 del bando: F.A. non aggiornato, non riporta la
scadenza delle particelle in comodato. Art. 6 punto 3 del
bando:manca la disponibilità giuridica delle particelle condotte in
comodato in quanto la durata non garantisce il mantenimento
dell'impegno di stabilità delle operazioni. Art. 12 punto 9 del
bando: manca la planimetria con la precisa ubicazione delle
colture praticate. Art. 12 punto 11 del bando: manca
l'autorizzazione del proprietario per i lavori da effettuarsi sui
terreni in affitto.
Art. 12 punti 7- 8-9 del bando: la documentazione non è firmata
da tecnico abilitato. Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non
sono comparabili in quanto dalla visura camerale due risultano
conducibili alla medesima ditta fornitrice.
Art. 12 punti 5- 8-9 del bando: la documentazione non è firmata
da tecnico abilitato.
Art. 6 punto 3 del bando:manca la disponibilità giuridica delle
particelle 73-74-77-84-87-110-150-200274327-342 del foglio 38
condotte in fitto in quanto la durata non garantisce il
mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni. Art. 12
punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del proprietario per i
lavori da effettuarsi sui terreni in affitto. Art. 12 del bando:
manca la planimetria delle opere a suo tempo realizzate di cui
alla D.G.R. 376/2014

Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in
quanto dalla visura camerale due risultano conducibili alla
NON AMMESSA medesima ditta fornitrice. Art. 12 punto 4 del bando: manca la
richiesta inoltrata all'Ufficio Foreste per il rilascio
dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico.
Art. 6 punto 3 del bando le particelle 201-211-46-120 del foglio
43 non sono presenti nel F.A.- Art. 6 punto 2 del bando: F.A. non
aggiornato. Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria con
NON AMMESSA la precisa ubicazione delle colture praticate e degli investimenti
previsti. Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata
all'Ufficio Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al vincolo
idrogeologico.
Art. 6 punto 5 del bando: il richiedente non è in possesso di un
idirizzo di posta certificata (PEC). Art. Art. 12 punto 4 del bando:
manca la richiesta inoltrata all'Ufficio Foreste per il rilascio
dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico.per rendere
NON AMMESSA cantierabile il progetto. Art. 12 punto 3 del bando: manca la
documentazione. Art. 12 punto 9 del bando: manca la
planimetria con la precisa ubicazione delle colture praticate e
degli investimenti previsti. Art. 6 punto 3 del bando: le particelle
n. 99-137 del foglio 101 non sono presenti nel F.A.. Art. 6 punto
2
del6 bando:
non aggiornato.
Art.
punto 5F.A.
del bando:
il richiedente non è in possesso di un
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94250057059

94250055244

94250057885

94250052977

94250057000

94250057711

94250051722

94250048991

94250054346

94250053744

94250057778

94250057661

94250055566

94250058032

94250050336

00614580777

01673760763

00419820774

00387720774

01072790767

01979890769

01247400771

01052890777

01975860766

01311250771

01050040771

01166510774

01186050769

00670250778

MONTEMURRO FRANCESCO

MESSINA GIOVANNI

MELIDORO GIUSEPPE

MAZZOCCOLI FEDERICO

MAZZA FILOMENA

MAZZA ANTONELLA

MATTIA SILVIA

MATTIA ROCCO LUIGI

MASTROLORENZO GIUSEPPE

MARZANO VITOCRISTIAN

MARINO ROSA

MARINO ETTORE ANTONIO

MARCHISELLA FRANCESCO
ANTONIO

MAGGI MICHELE

LONGO ISABELLA

7.675,20

20.000,00

2.745,00

6.900,00

11.244,16

18.220,47

19.916,76

32.531,55

10.186,00

13.240,00

3.185,72

13.000,00

5.075,00

19.654,80

20.000,00

80

80

40

10

80

80

10

10

80

80

80

80

80

80

25

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
12 paragrafo 9.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
11 - Contratto di fitto scaduto o a scadenza
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
12 paragrafo 4 e 11 - No dichiaraz. Vincoli e Richieste pareri - no
Autoriz. Proprietario
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
12 paragrafo 8.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
12 paragrafo 4,descriz. Vincoli e richiesta Autorizzazioni e n. 6
preventivi
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
12 paragrafo 6 (2 preventivi nn firmati - manca rif listino su i 3
prevent

proprietario delle particelle n, 281-285-287-289-294 del foglio 24
e particelle 235-238 del foglio 34. Art. 6 punto 2 del bando: F.A.
non aggiornato, non riporta la scadenza delle particelle in
comodato. Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste
inoltrate agli Uffici competenti. preposti al rilascio delle
autorizzazioni per rendere cantierabile il progetto.
Art. 12 del bando: le particelle oggetto dell'intervento sono state
già recintate con la misura 216 di cui alla D.G.R. 1286/2012.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
5 e 6 paragrafo 1
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
12 paragrafo 4 e 6 - Dichiarazione vincoli esistenti e richiesta
pareri.
Non ammissibite in quanto non ha presentato la
documentazione chiesta a chiarimento dal Resp.diMis. Con nota
n. 27075 del 14/02/2020
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
12 - mancata presentazione planimetria per interventi gia
eseguiti con mis. 216
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
12 paragrafo 4. - Dichiarazione vincoli esistenti e richiesta pareri.

Art. 6 punto 3 del bando:manca la disponibilità giuridica in
quanto la durata delle particelle in affitto non garantiscono il
mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni. Art. 12
punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in quanto
NON AMMESSA dalla visura camerale due risultano conducibili alla medesima
ditta fornitrice. 12 punto 7 del bando: manca la relazione
tecnico/economica in cui si descrivono le analisi di costo, le
motivazioni e i parametri tecnoco/economici che hanno condotto
all'individuazione del preventivo più idoneo.
Art. 6 punto 3 del bando le particelle 32-51-53-54-631 del foglio
4 e la particella 167 del foglio 16 non sono presenti nel F.A. Art.
6 punto 2 del bando: F.A. non aggiornato. Art. 12 punto 4 del
bando: manca la richiesta inoltrata all'Ufficio Foreste per il
rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico delle
NON AMMESSA particelle ricadenti nel folio di mappa 10-16-24. Art. 12 punto 6
del bando: i preventivi non sono comparabili in quanto uno è
privo di requisiti richiesti. Art. 12 punto 7 del bando: manca la
relazione tecnico/economica in cui si descrivono le analisi di
costo, le motivazioni e i parametri tecnoco/economici che hanno
condotto
all'individuazione
preventivo
piùnon
idoneo
Art. 6 punto
3 del bando dadel
visura
catastale
risulta essere
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94250054304

94250046706

94250054254

94250056143

94250056606

94250057166

94250056382

94250055467

94250058016

94250056739

94250056960

94250054148

94250057075

94250056168

94250056838

94250049890

01952440764

02861680730

01348530765

03872740729

03872750728

00995730769

01488390764

01188140766

02892940657

02029290760

01877330769

07898410720

01565880760

00451390777

01969510765

01317190773

PETRACASTALDA SOCIETA'
AGRICOLA

PERRONE MARISA

PERRONE AURORA

PEPE PASQUALE

PEPE NICOLA

PENNELLA ANTONIETTA

PELUSO GIUSEPPE ANTONIO

PARENTE CARMELA

PALLADINO GABRIELE

PALAZZO ROSA

OROFINO FILOMENA

NATUZZI DOMENICO

MOTTA GIOVANNI

7.523,44

11.114,72

7.843,00

9.142,54

10.159,04

9.329,62

16.720,00

17.300,00

22.000,00

20.000,00

9.189,92

20.000,00

20.558,00

7.527,99

20.000,00

MONTILLO DEL POLLINO
SOCIETA'A RESPONSABILITA'
LIMITATA

MORANO GIUSEPPE

20.000,00

MONTEMURRO GIUSEPPE
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80

80

50

50

80

50

50

80

80

80

50

80

50

80

80

NON AMMESSA proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in fitto. Art. 12
punto 15 del bando: manca l'atto deliberativo in cui si esplicita la
rinuncia dei soci a presentare domanda di aiuto in proprio.

NON AMMESSA Non Istruibile in quanto PEC non scaricabile
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
NON AMMESSA 12 paragrafi 11 (mancata autorizzazione e durata contratto fino
al 2020)
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
NON AMMESSA 12 punto 4 , l'intervento è sottoposto a vincolo idrogeologico e
manca la richiesta di autorizzazione neccesaria per rendere
cantierabile il progetto.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
NON AMMESSA
12 paragrafo 4,descriz. Vincoli e richiesta Autoriz.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
NON AMMESSA
12 paragrafo 7.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
NON AMMESSA
12 paragrafo 7.
Non ammissibite in quanto non ha presentato la
NON AMMESSA documentazione chiesta a chiarimento dal Resp.diMis. Con nota
n. 27072 del 14/02/2020
Art. 6 punto 1 del bando: dal F.A. e dalla visura camerale la ditta
non esercita attività prevalente in agricoltura. Art. 12 punto 3 del
bando: manca l'autocertificazione. Art. 12 punto 4 del bando:
mancano le richieste di tutte le autorizzazioni necessarie per
rendere cantierabile il progetto. Art. 12 punti 5 e 6 del bando:
NON AMMESSA non è stato utilizzato il prezzario regionale ne preventivi. Art. 12
punto 8 del bando: mancano i particolari costruttivi. Art. 12 punto
9 del bando: manca la planimetria con la precisa ubicazione
delle colture praticate e degli investimenti previsti. Art, 12 punto
1 del bando: non è stata presentata la domanda di rettifica
generata
dal portale
SIAN.
Art. 12 punto
11 del bando:manca
l'autorizzazione del

Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
NON AMMESSA 12 paragrafo 4 manca la richiesta inoltrata all'Ufficio Foreste per
il rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico. Art. 12
paragrafo 11 manca la documentazione.
Art. 6 punto 3 del bando:manca la disponibilità giuridica in
quanto la durata delle particelle in affitto non garantiscono il
mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni. Art. 12
punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del proprietario per i
NON AMMESSA lavori da effettuarsi sui terreni in affitto. Art. 12 punti 12-13-14-15
del bando: la documentazione presentata non è in copia
conforme all'originale. Art. 10 del bando: non conforme alle
prescrizioni in quanto un socio è presente in altra compagine
societaria che candida altra domanda a valere sul presente
bando.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
NON AMMESSA
12 paragrafo 6.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
NON AMMESSA
12 paragrafi 2,4 e 9.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
NON AMMESSA
12 paragrafo 4 - Rich. pareri.
Non ammissibite in quanto non ha presentato la
NON AMMESSA documentazione chiesta a chiarimento dal Resp.diMis. Con nota
n. 27087 del 14/02/2020
Art. 12 paragrafo 6, i preventivi non sono comparabili in quanto
NON AMMESSA uno è privo dei requisiti richiesti (partita IVA) e non identificabile.
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204

205

206

207

209

210

148

149

150

151

152

153

154

94250053942

94250051748

94250054239

94250054197

94250054676

94250055806

94250057646

00585150774

01284640776

01746200763

01310400765

00613430776

01305490771

01302820772

POTENZA ANGELO EUGENIO

PORCELLI TERESA

PLACELLA MIRKO GIACOMO

PLACELLA DOMENICO ANTONIO

PISILLI ANTONIO

PIETROCOLA SERAFINA

PETRILLO GIOVANNI

10.159,04

31.917,71

20.000,00

18.417,18

22.000,00

9.400,00

20.000,00

50

10

80

75

80

10

50

Art. 12 punto 4 del bando: manca la descrizione analitica in cui
si evidenziano i vincoli esistenti e la richiesta di autorizzazione
NON AMMESSA inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo idrogeologico.
Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti previsti.

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

Art.12 punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata all'Ufficio
Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico.
Art. 12 punto 7 del bando: manca la relazione
tecnico/economica in cui si descrivono le analisi di costo, le
motivazioni e i parametri tecnoco/economici che hanno condotto
all'individuazione del preventivo più idoneo
Art. 6 punto 3 del bando:manca la disponibilità giuridica in
quanto la durata del comodato d'uso delle particelle n. 131-134792-793 del foglio 23 non garantiscono il mantenimento
dell'impegno di stabilità delle operazioni. Art. 12 punto 11 del
bando: manca l'autorizzazione del proprietario delle particelle n.
7-9 del foglio 102 per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto.
Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi per l'acquisto di forniture
non sono firmati dalle ditte fornitrici.
Art. 6 punto 3 del bando: le particelle n. 84--112-35-49-54-28276 del foglio 35 e le particelle n. 35-52-133-220-224-243-276
non sono presenti nel F.A.. Art. 6 punto 2 del bando: F.A. non
aggiornato. Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta
inoltrata all'Ufficio Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al
vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 3 del bando:
l'autocertificazione allegata non è idonea per una corretta
valutazione. Art. 10 del bando: la PEC trasmessa non è firmata
digitalmente dal proponente.
Art. 6 punto 1 del bando: dal F.A. non risulta avere la partita IVA
in agricoltura. Art. 6 punto 3 del bando: la particelle n. 168 del
foglio7 non è presente nel F.A.. Art. 6 punto 2 del bando: F.A.
non aggiornato. Art. 12 punto 5 del bando: il computo metrico
non è stato redatto secondo il prezzario regionale, i prezzi
adottati non trovano riscontro negli elaborati presentati. Art. 12
punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate. Art. 10 del bando: sul supporto
informatico non è presente nessuna documentazione.
Art. 12 punto 5 del bando: il computo metrico non è stato redatto
secondo il prezzario regionale, i prezzi adottati non trovano
riscontro negli elaborati presentati. Art. 12 punto 9 del bando:
manca la planimetria con la precisa ubicazione delle colture
praticate. Art. 10 del bando: sul supporto informatico non è
presente nessuna documentazione.
Art. 6 punto 3 del bando: manca la disponibilità giuridica del
bene sul quale si andranno a realizzare le opere in quanto la
durata non garantisce il mantenimento dell'impegno di stabilità
delle operazioni. Art. 12 punto 11 del bando: manca
l'autorizzazione del proprietario delle particellen. 7-9 del foglio
102 per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto. Art. 12 punto 9
del bando: manca la planimetria con la precisa ubicazione delle
colture praticate e degli investimenti previsti in quanto su quella
presentata non sono riportate le particelle oggetto dell'intervento.
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294

296
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155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

94250049833

94250050872

94250055855

94250055541

94250050195

94250053934

94250053959

94250053926

00695870774

01190610772

01247090770

06948590721

01095270771

00616780771

01483790760

01270320763

01197040775

00672870771

00302840772

RASULO PIETRO ANTONIO

RASULO LUCIANA

RASULO LEONARDO

RAGUSO MICHELE

RAGO VITO

RAGO PROSPERO

RAGO CATERINA

RACIOPPI ANTONIO

POTENZA RENATO

POTENZA MICHELE

POTENZA FRANCESCO

20.000,00

20.000,00

21.804,65

19.082,80

20.000,00

10.159,04

10.159,04

10.159,04

20

25

50

80

45

50

50

50

NON AMMESSA Non è stata presentata la domanda al SIAN
NON AMMESSA Non è stata presentata la domanda al SIAN

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

non sono presenti nel F.A. inoltre manca la disponibilità giuridica
in quanto la durata non garantisce il mantenimento dell'impegno
di stabilità delle operazioni.. Art. 6 punto 2 del bando: F.A. non
aggiornato. Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione
del proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto. Art.
12 del bando: manca la planimetria delle opere a suo tempo
realizzate di cui alla D.G.R. 376/2014. Art. 12 punto 4 del bando:
manca la descrizione analitica in cui si evidenziano i vincoli
esistenti e la richiesta di autorizzazione inoltrata all'Ufficio
foreste riguardante il vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 9 del
bando: manca la planimetria con la precisa ubicazione delle
colture
praticate
e degli investimenti
previsti.in riferimento all'Art.
Non risponde
ai requisiti
previsti dal Bando
12 paragrafo 4.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del
Bando di Misura: La particella interessata all'intervento è
sottoposta a vincolo idrogeologico e nella documentazione
presentata, non si evince nessuna richiesta di parere (D.G.R. n.
412 del 31/03/2015 - Art 11).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del
Bando di Misura: La particella interessata all'intervento è
sottoposta a vincolo idrogeologico e nella documentazione
presentata, non si evince nessuna richiesta di parere (D.G.R. n.
412 del 31/03/2015 - Art 11).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del
Bando di Misura: La particella interessata dall'intervento è
sottoposta a vincolo idrogeologico e nella documentazione
presentata non si evince nessuna richiesta di parere (D.G.R. n.
412 del 31/03/2015 - Art 11).
Art. 6 punto 3 del bando: le particelle n. 39-148 del foglio 80 non
sono presenti nel F.A.. Art. 6 punto 2 del bando: F.A. non
aggiornato. Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione
del proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto.
Non è stata presentata la domanda al SIAN

Art. 12 punto 4 del bando: manca la descrizione analitica in cui
si evidenziano i vincoli esistenti e la richiesta di autorizzazione
inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo idrogeologico.
NON AMMESSA Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti previsti.
Art. 12 del bando: manca la planimetria delle opere a suo tempo
realizzate di cui alla D.G.R. 376/2014.
Domanda non rilasciata dal SIAN. Art. 6 punto 3 del
bando:manca la disponibilità giuridica in quanto la durata non
garantisce il mantenimento dell'impegno di stabilità delle
operazioni. Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione
NON AMMESSA del proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto. Art.
12 punto 4 del bando: manca la descrizione analitica in cui si
evidenziano i vincoli esistenti e la richiesta di autorizzazione
inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo idrogeologico.
Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione
e degli
investimentidel
previsti.
Art. 6 puntodelle
3 delcolture
bando:praticate
le particelle
n. 67-247-248
foglio 26

219

220

221

222

223

224

225

227

166

167

168

169

170

171

172

173

94250057703

94250057687

94250054833

94250054429

94250050864

94250049916

94250051508

94250049908

00633760772

01054380777

01602460766

01968230761

00659000772

00302880778

00441350774

00679570770

RONDINELLI FRANCESCA

ROMANO FRANCO

ROMANO DONATO CARMINE

RINALDI MORENA

RICCARDI SAVERIO

RICCARDI NUNZIO VINCENZO

RICCARDI BRUNA

RICCARDI ALFONSO

8.940,13

7.623,00

13.373,29

4.269,80

20.000,00

20.000,00

17.772,14

20.000,00

50

50

80

80

25

25

25

25

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto. Art. 12
punto 4 del bando: manca la descrizione analitica in cui si
evidenziano i vincoli esistenti e la richiesta di autorizzazione
inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo idrogeologico.
Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate.
Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto. Art. 12
punto 4 del bando: manca la descrizione analitica in cui si
evidenziano i vincoli esistenti e la richiesta di autorizzazione
inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo idrogeologico.
Art. 6 punto 3 del bando: manca la disponibilità giuridica del
bene sul quale si andranno a realizzare le opere in quanto la
durata non garantisce il mantenimento dell'impegno di stabilità
delle operazioni. Art. 12 punto 11 del bando: manca
l'autorizzazione del proprietario per i lavori da effettuarsi sui
terreni in affitto. Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria
con la precisa ubicazione delle colture praticate.
Art. 6 punto 3 del bando: manca la disponibilità giuridica del
bene sul quale si andranno a realizzare le opere in quanto la
durata non garantisce il mantenimento dell'impegno di stabilità
delle operazioni. Art. 12 punto 11 del bando: manca
l'autorizzazione del proprietario delle particelle n. 19-190-193208 del foglio 5 per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti in
comodato. Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di
autorizzazione inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo
idrogeologico.
Non ammissibite in quanto non ha presentato la
documentazione chiesta a chiarimento dal Resp.diMis. Con nota
n. 270066 del 14/02/2020
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del
Bando di Misura. Assenza di richiesta di pareri e nulla osta
necessari a rendere l'intervento cantierabile.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 - le
particelle interessate dall'intervento (F. 51 del Comune di Tursi)
sono sottoposte a vincolo idrogeologico ma dalla
documentazione presentata non si evince nessuna richiesta di
parere (D.G.R. n. 412 del 31/03/2015 - Art 11);
art. 12, punto 6 - i preventivi presentati non sono confrontabili in
quanto non rispettano i requisiti richiesti.
Art. 6 punto 3 del bando: la particella n. 231 del foglio 44 le
particelle 340-343-344 del foglio 46 non sono presenti nel F.A.
inoltre manca la disponibilità giuridica in quanto le particelle
condotte in affitto non garantiscono la durata per il
mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni.. Art. 6
punto 2 del bando: F.A. non aggiornato. Art. 12 punto 11 del
bando: manca l'autorizzazione del proprietario per i lavori da
effettuarsi sui terreni in affitto (particelle 11-135-165-216-217223-341-342 del foglio 46). Art. 12 punto 4 del bando: manca la
richiesta di autorizzazione inoltrata all'Ufficio foreste riguardante
il vincolo idrogeologico delle particelle ricadenti nei fogli di
mappa 55-57. Art. 12 punti 8 del bando: mancano i particolari
costruttivi. Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono
comparabili in quanto due sono privi di requisiti richiesti ed uno
non è registrato alla CCIAA.
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174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

94250052381

94250057729

94250057109

94250054171

94250054965

94250055434

94250056010

94250048736

94250054015

94250050096

94250058081

01996430763

00208320770

00674510763

01756880769

01960250767

01956550766

01969520764

01236590764

01737690766

00127190775

01289290775

16.859,84
47.404,80

SAN PIETRO SOCIET' AGRICOLA A
R.L.

12.266,00

20.000,00

7.227,00

SALERNO GESUALDO DOMENICO

SALAMONE GIUSEPPE

RUSSO MICHELANGELO

RUSSILLO ROBERTO GERARDO

20.558,00

20.000,00

RUSCIANI SOCIETA' A
RESPONSABI LITA'LIMITATA
SOCIETA AGRICOL

RUSSILLO ANNA

20.000,00

10.582,00

20.000,00

13.754,00

ROTUNNO SANTE

ROTUNNO ROBERTO

RONDINONE PASQUALE

RONDINONE CARMINE

50

50

80

80

80

80

80

45

50

10

50

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

si evidenziano i vincoli esistenti e la richiesta di autorizzazione
riguardante il vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 9 del bando:
manca la planimetria con la precisa ubicazione delle colture
praticate e degli investimenti previsti. Art. 12 punti 8 del bando:
mancano i particolari costruttivi. Art. 12 punto 11 del bando:
manca l'autorizzazione del proprietario per i lavori da effettuarsi
sui terreni condotti in comodato.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
12 paragrafo 4.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
12 paragrafo 4 .
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
12 paragrafo 4 e 6.
Art. 10 del bando: un componente la società ha presentato altra
proposta progettuale. Art. 12 punto 5 del bando: manca al
documentazione (computo metrico).

Art. 6 punto 3 del bando:manca la disponibilità giuridica in
quanto le particelle condotte in affitto non garantiscono la durata
per il mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni.
Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti in
affitto. Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di
autorizzazione inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo
idrogeologico. Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria
con la precisa ubicazione delle colture praticate. Art. 12 punto 3
del bando : manca l' autocertificazione da parte del richiedente
attestante che a carico della ditta non risulta sussistere
dichiarazione di fallimento ecc. La documentazione non è
firmata
digitalmente
dal richiedente.
Art.
12 punto
4 del bando:
manca la richiesta di autorizzazione
inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo idrogeologico.
Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in riferimento all'Art.
12 paragrafo 6.
Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in
quanto dalla visura camerale due risultano conducibili alla
medesima ditta fornitrice. Art. 12 punto 4 del bando: manca la
richiesta di autorizzazione inoltrata all'Ufficio foreste riguardante
il vincolo idrogeologico.
Art. 10 del bando: non conforme alle prescrizioni in quanto un
socio è presente in altra compagine societaria che candida altra
domanda a valere sul presente bando. Art. 12 punti 12-13-14-15
del bando: la documentazione presentata non è in copia
conforme all'originale. Art. 12 del bando: la particella 165 del
foglio 46 è stata già recintata con la misura 216 di cui alla
D.G.R. 1286/2012.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di autorizzazione
riguardante il vincolo idrogeologico e paesaggistico. Art. 12
punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti previsti.
Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti in
affitto. Art. 12 punto 3 del bando : manca l' autocertificazione da
parte del richiedente di iscrizione alla CCIAA ed attestante che a
carico della ditta non risulta sussistere dichiarazione di fallimento
ecc.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la descrizione analitica in cui
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186
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189
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191

192

193

194

195

196

197

94250055632

94250049122

94250054460

94250053751

94250048777

94250054403

94250054866

94250056176

94250054031

94250053983

94250053975

94250057489

94250057034

01319300776

01837010766

03083090732

01973530767

07015100725

01973460767

01985770765

01173200765

01163400763

07079090721

01185200779

01660600766

01951690765

SOCIETA' AGRICOLA TEMPA
PETRA S.A.S. DI: DONATO PILIERO
& C.

SOCIETA' AGRICOLA SAVINO

SOCIETA' AGRICOLA LA
STORNARINA S.R.L

15.696,39

6.780,00

20.000,00

3.336,00

20.000,00

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MAINO
S.S.

SOCIETA' AGRICOLA L&P S.S.

20.020,00

20.020,00

SOCIETA' AGRICOLA AI CARCONI
SRLS

SOCIETA' AGRICOLA ARENA S.S.

36.600,00

2.916,00

10.159,04

10.159,04

1.281,58

4.041,16

SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAR DI
BISCIONE ANTONIA D.&C. SNC

SCUTARI GINFRANCA

SCARINGELLA SILVIA

SCARINGELLA GIUSEPPE

SATRIANO ANTONIO

SARUBBI GIUSEPPE

80

80

80

80

40

50

50

50

80

50

50

50

80

Art. 6 punto 3 del bando: manca la disponibilità giuridica delle
particelle in quanto la durata dell'affitto non garantisce il
NON AMMESSA mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni. Art. 12
punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del proprietario per i
lavori da effettuarsi sui terreni condotti in affitto.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la descrizione analitica in cui
si evidenziano i vincoli esistenti e la richiesta di autorizzazione
inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo idrogeologico.
Art. 12 punto 7 del bando: manca la relazione
NON AMMESSA tecnico/economica in cui si descrivono le analisi di costo, le
motivazioni e i parametri tecnoco/economici che hanno condotto
all'individuazione del preventivo più idoneo. Art. 3 del bando:
non sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulla recinzione realizzata con la mis. 216. di cui
alla
D.G.R. 1286/2012.
La domanda
di sostegno non è ammissibile in quanto manca la
NON AMMESSA
documentazione di cui all'art. 12 punti 12-13-14-15 del bando.
Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
NON AMMESSA proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti in
affitto.
Art. 12 punto 4 del bando: nella descrizione analitica non è
NON AMMESSA evidenziato il vincolo idrogeologico e non è stata richiesta
l'autorizzazione.
La domanda di sostegno non è ammissibile,in quanto, a seguito
NON AMMESSA di riesame della pratica, si riscontra la mancanza
dell'autorizzazione del proprietario alla effettuazione dei lavori sui
terreni in affito art. 12 punto 11 del bando.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la descrizione analitica in cui
NON AMMESSA si evidenziano i vincoli esistenti (vincolo idrogeologico e
paesaggistico) e la richiesta di autorizzazione inoltrata agli Uffici
competenti per rendere cantierabile il progetto.
La domanda di sostegno non è ammissibile, ai sensi dell'art. 12
del bando (documentazione richiesta), in quanto non è stata
NON AMMESSA prodotta la documentazione prevista, a pena di esclusione, in
particolare la documentazione di cui all'art. 12 nn. 11,12,13, 14,
15.
La domanda di sostegno non è ammissibile, ai sensi dell'art. 12
NON AMMESSA punto 6 del bando, i preventivi non rispettano i requisiti minimi in
quanto sono privi delle firme. Art. 12 punti 12-13-14-15 del
bando manca la documentazione.

Non ammissibite in quanto non ha presentato la
NON AMMESSA documentazione chiesta a chiarimento dal Resp.diMis. Con nota
n. 270091 del 14/02/2020
Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste inoltrate agli
NON AMMESSA Uffici competenti. preposti al rilascio delle autorizzazioni per
rendere cantierabile il progetto (Ente Parco).
Art. 12 punto 4 del bando: manca la descrizione analitica in cui
si evidenziano i vincoli esistenti e la richiesta di autorizzazione
NON AMMESSA inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo idrogeologico. .
Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti previsti.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la descrizione analitica in cui
si evidenziano i vincoli esistenti e la richiesta di autorizzazione
inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo idrogeologico. .
NON AMMESSA Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti previsti.
Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti inaffitto.
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199

200
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204

205

206

207

94250049098

94250047944

94250057554

94250053041

94250058073

94250057224

94250055194

94250054478

94250055327

94250050005

00582450771

01047920770

01326010772

07988520727

01178140776

01311610776

01973380767

01701290767

01645720762

01976620763

20.000,00

12.821,00

SOCIETA' AGRICOLA WHITE
HORSE - S.R.L.

SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA LORICA

STRADA MONICA

STRADA ANNA MARIA

SPINELLI GIULIANA

SORANGELO NUNZIO

SOCIETA'AGRICOLA 3 ELLE DI
NUNZIA LORUSSO E C. SAS

20.000,00

20.000,00

11.860,34

17.946,04

19.968,00

3.215,99

20.000,00

SOCIETA' AGRICOLA TERRAMIA
S.R.L

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LA
RUSTICANA

18.693,62

SOCIETA AGRICOLA TENUTA
PIETRASANTA S.S.
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NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

tecnico/economica in cui si descrivono le analisi di costo, le
motivazioni e i parametri tecnoco/economici che hanno condotto
all'individuazione del preventivo più idoneo. Art. 12 punto 9 del
bando: manca la planimetria con la precisa ubicazione delle
colture praticate. L'intervento non permette di raggiungere gli
obiettivi previsti dal Bando in quanto la recinzione non racchiude
il perimetro delle particelle.
la domanda di sostegno non è ammissibile, ai sensi dell'art. 12
punto 9 del bando, manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti previsti.
Art. 7 del bando (tipologia di investimenti e spese ammissibili),
l'intervento di recinzione interessa pascoli e boschi in assenza di
allevamento allo stato brado e/o semibrado.
Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste inoltrate agli
Uffici competenti. preposti al rilascio delle autorizzazioni per
rendere cantierabile il progetto. Art. 12 punto 9 del bando:
manca la planimetria con la precisa ubicazione delle colture
praticate
Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste inoltrate agli
Uffici competenti. preposti al rilascio delle autorizzazioni per
rendere cantierabile il progetto.Art. 12 punto 9 del bando:
mancano le planimetrie con la precisa ubicazione delle colture
praticate e degli investimenti previsti , quelle presentate non
riguardano la pratica ion oggetto.

La domanda di sostegno non è ammissibile,in quanto, a seguito
di riesame della pratica, si riscontra la mancanza
dell'autorizzazione del proprietario alla effettuazione dei lavori sui
terreni in affito art. 12 punto 11 del bando.
L'intervento non permette di raggiungere gli obiettivi previsti dal
Bando in quanto la recinzione non racchiude il perimetro delle
particelle.
Art.12 punto 3 del bando: manca la documentazione richiesta.
L'intervento non permette di raggiungere gli obiettivi previsti dal
Bando in quanto la recinzione non racchiude il perimetro delle
particelle.
La domanda di sostegno non è ammissibile, ai sensi dell'art. 12
punti 3-12-13-14-15 del bando, in quanto non è stata prodotta la
documentazione prevista.
La domanda di sostegno non è ammissibile, ai sensi dell'art. 12
punto 6 del bando, i preventivi non rispettano i requisiti minimi in
quanto sono privi delle firme. Art. 12 punto 7 del bando: manca
la relazione tecnico/economica in cui si descrivono le analisi di
costo, le motivazioni e i parametri tecnoco/economici che hanno
condotto all'individuazione del preventivo più idoneo. Art. 12
punti 12-13-14-15 del bando manca la documentazione.
Art. 12 punto 3 del bando, manca l'autocertificazione attestante
che a carico della ditta non risulta sussistere dichiarazione di
fallimento ecc.Art. 12 punto 4 del bando, mancano le richieste
inoltrate agli enti competenti preposti al rilascio di tali
autorizzazione (Vincolo idrogeologico e paesaggistico). Art. 12
punto 7 del bando: manca la relazione tecnico/economica in cui
si descrivono le analisi di costo, le motivazioni e i parametri
tecnoco/economici che hanno condotto all'individuazione del
preventivo più idoneo. Art. 12 punto 15 del bando manca l'atto
deliberativo in cui si esplicita la rinuncia dei soci a presentare
domanda
di aiuto
proprio.
Art.
12 punto
7 delinbando:
manca la relazione
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94250056523

94250054452

94250053645

94250057216

94250054957

94250055749

94250046631

94250046896

94250058008

94250049874

94250055368

01224590776

01739280764

01093800777

01750890764

01310400773

01321510776

01959720762

01049900770

00464600774

01283590774

00954140760

URSI MARIA

TUFARO LUCA

TUFARI DOMENICO

TRUPO ANNA MARIA

TRIVIGNO LEONARDO

TRIVIGNO GIULIANO

TRIVIGNO GIOVANNA

TORTORELLI NICOLA EUSTACHIO

TORTORELLI LOREDANA

TARANTINO GIUSEPPE ADRIANO

SVILUPPO SUD SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

10.987,28

13.201,21

1.691,69

17.244,71

8.160,76

5.928,60

20.000,00

1.284,00

17.829,00

20.000,00

20.558,00
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80

40

75

80

80

80

55

25

50

50

Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di autorizzazione
NON AMMESSA inoltrata agli Uffici competenti per rendere cantierabile il progetto
(vincolo idrogeologico).
Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in
NON AMMESSA quanto dalla visura camerale due risultano conducibili alla
medesima ditta fornitrice.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di autorizzazione
inoltrata agli Uffici competenti per rendere cantierabile il progetto
NON AMMESSA (vincolo idrogeologico e paesaggistico). Art. 12 punto 11 del
bando: manca l'autorizzazione del proprietario per i lavori da
effettuarsi sui terreni condotti in affitto.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la descrizione analitica in cui
NON AMMESSA si evidenzia il vincolo idrogeologico e la richiesta di
autorizzazione inoltrata agli Uffici competenti per rendere
cantierabile il progetto.

Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste inoltrate agli
Uffici competenti. preposti al rilascio delle autorizzazioni per
rendere cantierabile il progetto. Art. 12 puntI 8 e 9 del bando:
NON AMMESSA mancano i particolari costruttivi e le planimetrie con la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti previsti.
Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti inaffitto.

La domanda di sostegno non è ammissibile, ai sensi dell'art. 12
NON AMMESSA punti 3-4-9-11-12-13-14-15 del bando,non è stata prodotta la
documentazione prevista.
Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste inoltrate agli
Uffici competenti. preposti al rilascio delle autorizzazioni per
NON AMMESSA rendere cantierabile il progetto. Art. 12 punto 9 del bando:
manca la planimetria con la precisa ubicazione delle colture
praticate
la domanda di sostegno non è ammissibile, ai sensi dell'art. 12
punto 6 del bando in quanto i preventivi prodotti non sono
NON AMMESSA comparabili. Art. 12 punto 7 del bando: manca la relazione
tecnico/economica in cui si descrivono le analisi di costo, le
motivazioni e i parametri tecnoco/economici che hanno condotto
all'individuazione del preventivo più idoneo.
La domanda di sostegno non è ammissibile ai sensi dell'art. 12
punto 3 del bando, manca la documentazione. Art. 12 punto 4
del bando, mancano le richieste inoltrate agli Uffici competenti.
NON AMMESSA preposti al rilascio delle autorizzazioni per rendere cantierabile il
progetto. art. 12 punto 8 del bando mancano i particolari
costruttivi relativi agli investimenti proposti. Art. 12 punto 9 del
bando, dalle planimetrie presentate non si evince l'esatta
ubicazione dell'investimento.
La domanda di sostegno non è ammissibile ai sensi dell'art. 12
NON AMMESSA punto 4 del bando, mancano le richieste inoltrate agli Uffici
competenti. preposti al rilascio delle autorizzazioni per rendere
cantierabile il progetto (vincolo idrogeologico).
Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste inoltrate agli
Uffici competenti. preposti al rilascio delle autorizzazioni per
rendere cantierabile il progetto. Art. 12 puntI 8 e 9 del bando:
NON AMMESSA mancano i particolari costruttivi e le planimetrie con la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti previsti.
Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti inaffitto.

279

280

281

282

283

285

286

287

288

219

220

221

222

223

224

225

226

227

94250054056

94250055483

94250054213

94250057257

94250057794

94250055517

94250046730

94250057976

94250055251

01288220773

00959700766

01080050774

02015670769

00687860767

01838130761

01165880772

00436790778

VITELLI MASSIMO DOMENICO

VITACCA ROCCO

VIOLANTE FRANCHINA

VIOLA ROSANNA

VERNUCCI ANTONIO

VERNUCCI ANNARITA

VENEZIA PIERLUIGI

VENEZIA GRAZIANO

VALENTE LUCIA

20.000,00

4.215,00

5.543,62

9.729,08

11.619,21

12.205,57

5.565,00

12.376,40

25.699,27
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50

50

80

80

80

50

10

25

Art. 6 punto 3 del bando: manca la disponibilità giuridica delle
particelle condotte in affitto in quanto non garantiscono la durata
per il mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni.
Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
NON AMMESSA proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto. Art. 12
punto 4 del bando: manca la descrizione analiticaa firma di un
tecnico abilitato dei vincoli esistenti e la richiesta di
autorizzazione inoltrata agli uffici competenti per rendere
cantierabile il progetto.
Art. 6 punto 3 del bando: manca la disponibilità giuridica delle
particelle condotte in affitto in quanto non garantiscono la durata
per il mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni.
NON AMMESSA Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto. Art. 12
puntI 9 del bando: manca la planimetria con la precisa
ubicazione delle colture praticate.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di autorizzazione
inoltrata agli uffici competenti per rendere cantierabile il progetto.
NON AMMESSA Art. 12 punto 7 del bando: manca la relazione
tecnico/economica in cui si descrivono le analisi di costo, le
motivazioni e i parametri tecnoco/economici che hanno condotto
all'individuazione del preventivo più idoneo.

Art. 6 punto 3 del bando: manca la disponibilità giuridica delle
particelle condotte in affitto in quanto non garantiscono la durata
NON AMMESSA per il mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni.
Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in affitto.
Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di autorizzazione
inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il vincolo idrogeologico.
NON AMMESSA Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti in affitto

Art. 12 punto 5 del bando: il computo metrico non è stato redatto
NON AMMESSA secondo il prezzario regionale. Art. 12 puntI 9 del bando: manca
la planimetria con la precisa ubicazione delle colture praticate.

Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di autorizzazione
NON AMMESSA inoltrata agli Uffici competenti per rendere cantierabile il progetto
(vincolo idrogeologico).
Art. 6 punto 3 del bando: manca la disponibilità giuridica delle
particelle del foglio 82 in quanto la durata non garantisce il
mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni. Art. 12
punto 4 del bando: manca la descrizione analitica dei vincoli
NON AMMESSA esistenti e la richiesta di autorizzazione inoltrata agli uffici
competenti per rendere cantierabile il progetto (vincolo
idrogeologico). Art. 12 punto 11 del bando: manca
l'autorizzazione del proprietario per i lavori da effettuarsi sui
terreni condotti in affitto.
La domanda di sostegno non è ammissibile, ai sensi dell'art. 6
punto 1 del bando, in quanto il richiedente non è in possesso
della partita IVA in ambito agricolo, né risulta iscritto nel Registro
delle Imprese presso CCIAA. Art.12 punto 3 del bando: manca
NON AMMESSA la documentazione richiesta. Art. 12 punto 4 del bando: manca
la descrizione analitica dei vincoli esistenti e la richiesta di
autorizzazione inoltrata agli uffici competenti per rendere
cantierabile il progetto. Art. 12 punto 5 del bando: il computo
metrico non è stato redatto secondo il prezzario regionale..
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228
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94250055178

94250053785

94250057745

94250054593

ZOTTARELLI ROCCO

ZAMPINO ALESSANDRO

VIVIANO MARIA

VIVIANO GIUSEPPE

TOTALE

01973130766

01739120762

00551780778

00480430776

3.320.070,49

19.891,76

3.157,37

20.366,14

21.976,30

80

50

50

25

NON AMMESSA loro. Art. 12 punto 9 del bando: manca la planimetria con la
precisa ubicazione delle colture praticate.
Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste inoltrate agli
Uffici competenti. preposti al rilascio delle autorizzazioni per
rendere cantierabile il progetto. Art. 12 puntI 8 e 9 del bando:
mancano i particolari costruttivi e le planimetrie con la precisa
ubicazione delle colture praticate e degli investimenti previsti.
NON AMMESSA Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti inaffitto.
Art. 6 punto 3 del bando:manca la disponibilità giuridica in
quanto la durata del comodato non garantisce il mantenimento
dell'impegno di stabilità delle operazioni. Art.12 punto 6 del
bando: i preventivi non sono comparabili fra loro

Art. 12 punto 4 del bando: manca la descrizione analitica a firma
di un tecnico abilitato dei vincoli esistenti e la richiesta di
autorizzazione inoltrata agli uffici competenti per rendere
cantierabile il progetto (vincolo idrogeologico). Art. 12 puntI 9 del
bando: manca la planimetria con la precisa ubicazione delle
colture praticate. Art. 12 punto 6 del bando, i preventivi non sono
idonei in quanto non rispettano i requisiti richiesti. Art. 7 del
NON AMMESSA
bando, il progetto non rispetta le tipologie d'investimento in
quanto la rete agropastorale non è ammessa come specificato
nella FAQ. Art. 6 punto 3 del bando: manca la disponibilità
giuridica delle particelle condotte in affitto in quanto non
garantiscono la durata per il mantenimento dell'impegno di
stabilità delle operazioni. Art. 12 punto 11 del bando: manca
l'autorizzazione del proprietario per i lavori da effettuarsi sui
terreni
affitto
Art.
12 in
punto
4 del bando: manca la descrizione analitica a firma
di un tecnico abilitato dei vincoli esistenti e la richiesta di
autorizzazione inoltrata agli uffici competenti per rendere
cantierabile il progetto (vincolo idrogeologico). Art. 12 puntI 9 del
bando: manca la planimetria con la precisa ubicazione delle
NON AMMESSA colture praticate. Art. 6 punto 3 del bando: manca la
disponibilità giuridica delle particelle condotte in affitto in quanto
non garantiscono la durata per il mantenimento dell'impegno di
stabilità delle operazioni. Art. 12 punto 11 del bando: manca
l'autorizzazione del proprietario per i lavori da effettuarsi sui
terreni
affitto
Art. 12 in
punto
6 del bando: i preventivi non sono comparabili fra

N. Prat.
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94250057331

94250057828

94250057174

94250056135

94250055814

94250049858

94250057919

94250057547

N. DOMANDA

COSTANZO ANTONIETTA

CONTE JACOPO

COLUCCI DOMENICO

CIANCIA GIUSEPPE

CALABRESE DOMENICO

ANDRISANI NICOLA ANTONIO

AGRICOLA CASONE SRL

ADDUCI ROCCO LEONARDO

Denominazione

AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

Ammessa/non
ammessa

punto 3 - assenza dell'autocertificazione richiesta.
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12
punto 4 del Bando. Il beneficiario non ha allegato, copia
della richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per il Vincolo
idrogeologico. Il beneficiario si è limitato a volersi avvalere
della DGR 412/2015 riservandosi di comunicare l'inizio dei
lavori 30 giorni prima in concomitanza della pubblicazione
della graduatoria provvisoria della domanda di aiuto.
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12
punto 4 del Bando. Il beneficiario non ha allegato, tra quelle
richieste, copia della richiesta per il rilascio
dell'autorizzazione per il Vincolo idrogeologico, considerato
che detto vincolo viene evidenziato nella relazione tecnico
amministrativo e trova riscontro da verifica effettuata.

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art.12,
punto 15, del Bando di Misura -assenza dell'atto
deliberativo in cui si esplicita la rinuncia dei soci a
presentare la domanda di aiuto in proprio.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12
punto 4 del Bando di Misura - assenza di richiesta di
pareri e nulla osta necessari a rendere l'intervento
cantierabile.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'articolo 12
punto 11 - assenza, tra la documentazione presentata,
dell'autorizzazione ad effettuare i lavori da parte del
propritario delle particelle oggetto di intervento
(Fascicolo Aziendale); punto 4 - assenza della
descrizione analitica dei vincoli esistenti. Viene
riscontrato che le particelle interessate dall'intervento
sono sottoposte a vincolo idrogeologico ma dalla
documentazione presentata non si evince nessuna
richiesta di parere (D.G.R. n. 412 del 31/03/2015 - Art
11);
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12,

Motivo di esclusione

Il ricorso viene accolto e si dispone l'ammissione in
graduatoria.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020
Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 punti 4 e 11 del bando.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Motivazione sintetico di accoglimento/rigetto del
ricorso
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12
Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
punto 6 del Bando di Misura. I preventivi presentati non esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020
sono rilasciati da almeno tre ditte concorrenti.

DOMANDE DI SOSTEGNO A SEGUITO RIESAME DEI RICORSI

Misura 4 "Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali"
Sottomisura 4,4 " Opere di difesa dalla fauna selvatica"

ALLEGATO E
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE
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94250054825

94250056689

94250057620

94250056721

94250056614

94250054544

94250049130

94250056770

94250055491

GRAMIGNA POMPEO

FUSCO SARA

FUSCO ALBA

AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

FATTORIA PODOLICA MARSICANA
SAS DI DE TRANA LUIGI & C.
SOCIETA AGRICOLA

FERRARA FORTUNATO

NON AMMESSA

NON AMMESSA

AMMESSA

NON AMMESSA

ESPOSITO ALESSANDRA

DICHIO ANGELO RAFFAELE
ANTONIO

DI NICOLA MARGHERITA

CROCCO CATERINA

Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata
all'Ufficio Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al
vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 6 del bando: i
preventivi non sono comparabili in quanto uno è privo di
requisiti richiesti. Art. 12 punto 7 del bando: manca la
relazione tecnico/economica in cui si descrivono le
analisi di costo, le motivazioni e i parametri
tecnoco/economici che hanno condotto
all'individuazione del preventivo più idoneo
Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata
all'Ufficio Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al
vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 6 del bando: i
preventivi non sono comparabili in quanto dalla visura
camerale due risultano conducibili alla medesima ditta
fornitrice.
Art. 12 punto 11 del bando: il lotto n. 1 non viene
ammesso a contributo in quanto all'interno della
recinzione due particelle non sono presenti nel F.A. e
mancano delle autorizzazioni dei proprietari.pertanto
vengono ammesse a contributo solamente i lotti n. 2 e
3.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione del lotto n. 1 dal contributo, così come riportata
nella DD n. 151/2020

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
La domanda non è ammissibile in quanto da riscontro
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020
effettuato su fascicolo aziendale le superfici interessate
dall'investimento, concesse in uso dal Demanio Pubblico
dello Stato ramo idrico e Comune di Aliano, hanno scadenza
2021, non assicurando gli impegni e i vincoli imposti dal PSR
Basilicata
2014
- 2020.
Art. 10 del
bando:
il soggetto proponente (legale
Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
rappresentante) ha presentato due proposte
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020
progettuali.
La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12 Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
punto 4 del Bando. Il beneficiario non ha allegato copia della esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020
richiesta per il rilascio della necessaria autorizzazione
(Vincolo Idrogeologico), considerato che l'area oggetto
dell'intervento è sottoposta a vincolo idrogeologico.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
La domanda non è ammissibile in quanto da riscontro
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020
effettuato su fascicolo aziendale le superfici interessate
dall'investimento risultano concesse in affitto al beneficiario
con scadenza del contratto nel 2022, senza aver prodotto
dichiarazione di impegno al rinnovo del contratto.

La domanda non è ammissibile per inosservanza dell'Art. 12 Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020
punto 4 del Bando. Il beneficiario non ha allegato, copia
della richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per il Vincolo
idrogeologico. Il beneficiario si è limitato a volersi avvalere
della DGR 412/2015 riservandosi di comunicare l'inizio dei
lavori 30 giorni prima in concomitanza della pubblicazione
della graduatoria provvisoria della domanda di aiuto.
Il ricorso viene accolto e si dispone l'ammissione in
graduatoria.

127

141

142

155

165

166

169

173

177

178

180

190

195

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

94250056382

94250056739

94250056937

94250049890

94250057059

94250057885

94250057711

94250054346

94250056986

94250058032

94250055772

94250057372

94250057844

PELUSO GIUSEPPE ANTONIO

PALAZZO ROSA

MORANO ADAMO

MONTEMURRO GIUSEPPE

MONTEMURRO FRANCESCO

MELIDORO GIUSEPPE

MAZZA ANTONELLA

MASTROLORENZO GIUSEPPE

MASTROBERTI PAOLO

MAGGI MICHELE

LAURIA GIUSEPPE

LATORRACA ANTONIO

GUARINO VINCENZO ANTONIO

NON AMMESSA

NON AMMESSA

AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

AMMESSA

NON AMMESSA

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 paragrafo 8 del bando.
Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in
riferimento all'Art. 12 paragrafo 8.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in
riferimento all'Art. 12 paragrafo 6 (2 preventivi non
firmati - manca rif listino su i 3 preventivi.
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in
riferimento all'Art. 12 paragrafo 4 e 11.

Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in
riferimento all'Art. 12 paragrafo 6 del bando mancanza
di Partita IVA su un preventivo, manca indicazione
Listino
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in
riferimento all'Art. 12 punto 4 (descrizione vincoli
esistenti)

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 9 del bando.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 paragrafo 6 del bando.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020
Il ricorso viene accolto e si dispone l'ammissione in
graduatoria.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma l'ammissibilità così
come riportata nella DD n. 151/2020
Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 6 punti 2-3 art. 12 punti 4-6-7
del bando.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso viene accolto e si dispone l'ammissione in
graduatoria.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Art. 12 punto 6 del bando: i preventivi non sono
comparabili in quanto dalla visura camerale due
risultano conducibili alla medesima ditta fornitrice. Art.
12 punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata
all'Ufficio Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al
vincolo idrogeologico.
Art. 6 punto 3 del bando le particelle 32-51-53-54-631
del foglio 4 e la particella 167 del foglio 16 non sono
presenti nel F.A. Art. 6 punto 2 del bando: F.A. non
aggiornato. Art. 12 punto 4 del bando: manca la
richiesta inoltrata all'Ufficio Foreste per il rilascio
dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico delle
particelle ricadenti nel folio di mappa 10-16-24. Art. 12
punto 6 del bando: i preventivi non sono comparabili in
quanto uno è privo di requisiti richiesti. Art. 12 punto 7
del bando: manca la relazione tecnico/economica in cui
si descrivono le analisi di costo, le motivazioni e i
parametri tecnoco/economici che hanno condotto
all'individuazione
idoneo
Riduz. Punteggio del
75%preventivo
area fuoripiù
parco
e nn limitrofa Riferimento a quanto previsto dall'Art. 13 del Bando
Non ammissibite in quanto non ha presentato la
documentazione chiesta a chiarimento dal Resp.diMis.
Con nota n. 27075 del 14/02/2020
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in
riferimento all'Art. 12 paragrafo 9.

Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata
all'Ufficio Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al
vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 6 del bando: i
preventivi non sono comparabili in quanto uno è privo
dei requisiti richiesti. Art. 12 punto 7 del bando: manca
la relazione tecnico/economica in cui si descrivono le
analisi di costo, le motivazioni e i parametri
tecnoco/economici che hanno condotto
all'individuazione del preventivo più idoneo.
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199

201

202

214

217

219

223

229

236

241

31

32
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34

35

36

37

38

39

40

41

94250057489

94250057109

94250050096

94250054429

94250049908

94250050872

94250050195

94250057646

94250054304

94250054254

94250057166

SATRIANO ANTONIO

SALAMONE GIUSEPPE

RONDINONE PASQUALE

RINALDI MORENA

RICCARDI ALFONSO

RAGO VITO

RACIOPPI ANTONIO

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

PETRACASTALDA SOCIETA'
AGRICOLA

PETRILLO GIOVANNI

NON AMMESSA

NON AMMESSA

PERRONE AURORA

PENNELLA ANTONIETTA

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 punto 4 del bando.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020
Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 punti 11-15 del bando.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste
Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
inoltrate agli Uffici competenti. preposti al rilascio delle esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020
autorizzazioni per rendere cantierabile il progetto (Ente
Parco).

Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in
riferimento all'Art. 12 paragrafo 4,descriz. Vincoli e
richiesta Autoriz.
Non ammissibite in quanto non ha presentato la
documentazione chiesta a chiarimento dal Resp.diMis.
Con nota n. 27072 del 14/02/2020
Art. 12 punto 11 del bando:manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in fitto.
Art. 12 punto 15 del bando: manca l'atto deliberativo in
cui si esplicita la rinuncia dei soci a presentare
domanda di aiuto in proprio.
Art.12 punto 4 del bando: manca la richiesta inoltrata
all'Ufficio Foreste per il rilascio dell'autorizzazione al
vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 7 del bando: manca
la relazione tecnico/economica in cui si descrivono le
analisi di costo, le motivazioni e i parametri
tecnoco/economici che hanno condotto
all'individuazione del preventivo più idoneo
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in
riferimento all'Art. 12 paragrafo 4.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12
punto 4 del Bando di Misura: La particella interessata
dall'intervento è sottoposta a vincolo idrogeologico e
nella documentazione presentata non si evince
nessuna richiesta di parere (D.G.R. n. 412 del
31/03/2015 - Art 11).
Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni in
affitto. Art. 12 punto 4 del bando: manca la descrizione
analitica in cui si evidenziano i vincoli esistenti e la
richiesta di autorizzazione inoltrata all'Ufficio foreste
riguardante il vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 9 del
bando: manca la planimetria con la precisa ubicazione
delle colture praticate.
Non ammissibite in quanto non ha presentato la
documentazione chiesta a chiarimento dal Resp.diMis.
Con nota n. 270066 del 14/02/2020
Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di
autorizzazione inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il
vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 9 del bando:
manca la planimetria con la precisa ubicazione delle
colture praticate
Non risponde ai requisiti previsti dal Bando in
riferimento all'Art. 12 paragrafo 4.
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42

43

44

45
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94250049874

94250049098

94250047944

94250057554

94250050005

94250053751

94250054403

94250056176

TARANTINO GIUSEPPE ADRIANO

STRADA MONICA

STRADA ANNA MARIA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

SOCIETA AGRICOLA TENUTA
PIETRASANTA S.S.

SPINELLI GIULIANA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

SOCIETA' AGRICOLA L&P S.S.

SOCIETA' AGRICOLA ARENA S.S.

SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAR DI
BISCIONE ANTONIA D.&C. SNC

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 punti 4-9 del bando.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 punti 11 del bando.

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 punti 11 del bando.

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 punti 11 del bando.

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 punti 4-7 e art. 3 del
bando.

Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste
inoltrate agli Uffici competenti. preposti al rilascio delle
autorizzazioni per rendere cantierabile il progetto. Art.
12 punto 9 del bando: manca la planimetria con la
precisa ubicazione delle colture praticate

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 punti 4-9 del bando.

Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste
Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
inoltrate agli Uffici competenti. preposti al rilascio delle ammissibile ai sensi dell'art. 12 punti 4-9 del bando.
autorizzazioni per rendere cantierabile il progetto.Art.
12 punto 9 del bando: mancano le planimetrie con la
precisa ubicazione delle colture praticate e degli
investimenti previsti , quelle presentate non riguardano
la pratica ion oggetto.

Art. 12 punto 4 del bando: manca la descrizione
analitica in cui si evidenziano i vincoli esistenti e la
richiesta di autorizzazione inoltrata all'Ufficio foreste
riguardante il vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 7 del
bando: manca la relazione tecnico/economica in cui si
descrivono le analisi di costo, le motivazioni e i
parametri tecnoco/economici che hanno condotto
all'individuazione del preventivo più idoneo. Art. 3 del
bando non sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, per cui sulla recinzione
realizzata con la precedente misura 216 non è
ammesso alcun intervento di sistemazione ed
elettrificazione.
Art.
12 punto 11 del bando: a seguito di riesame della
pratica, si riscontra la mancanza dell'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti
in affitto.
Art.
12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti
in affitto.
Art. 12 punto 11 del bando: manca l'autorizzazione del
proprietario per i lavori da effettuarsi sui terreni condotti
in affitto.
la domanda di sostegno non è ammissibile, ai sensi
dell'art. 12 punto 9 del bando, manca la planimetria con
la precisa ubicazione delle colture praticate e degli
investimenti previsti. Art. 7 del bando (tipologia di
investimenti e spese ammissibili), l'intervento di
recinzione interessa pascoli e boschi in assenza di
allevamento allo stato brado e/o semibrado.
Art. 12 punto 4 del bando: mancano le richieste
inoltrate agli Uffici competenti. preposti al rilascio delle
autorizzazioni per rendere cantierabile il progetto. Art.
12 punto 9 del bando: manca la planimetria con la
precisa ubicazione delle colture praticate
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50
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94250057257

94250054452

94250057216

94250046631

VIOLA ROSANNA

TUFARO LUCA

TRUPO ANNA MARIA

TRIVIGNO GIOVANNA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di
autorizzazione inoltrata all'Ufficio foreste riguardante il
vincolo idrogeologico. Art. 12 punto 11 del bando:
manca l'autorizzazione del proprietario per i lavori da
effettuarsi sui terreni condotti in affitto

Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di
autorizzazione inoltrata agli Uffici competenti per
rendere cantierabile il progetto (vincolo idrogeologico).
Art. 12 punto 4 del bando: manca la richiesta di
autorizzazione inoltrata agli Uffici competenti per
rendere cantierabile il progetto (vincolo idrogeologico e
paesaggistico). Art. 12 punto 11 del bando: manca
l'autorizzazione del proprietario per i lavori da
effettuarsi sui terreni condotti in affitto.

La domanda di sostegno non è ammissibile ai sensi
dell'art. 12 punto 4 del bando, mancano le richieste
inoltrate agli Uffici competenti. preposti al rilascio delle
autorizzazioni per rendere cantierabile il progetto
(vincolo idrogeologico).

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso viene parzialmente accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 12 punti 4-11 del bando.

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la motivazione di
esclusione così come riportata nella DD n. 151/2020

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO RURALE

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza
Tel. 0971-668715/ Fax 0971-668002
giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it
www.basilicatapsr.it

ALLEGATO F
N° Provvedimento ….…./2020

PSR REGIONE BASILICATA 2014-2020
Decisione C (2019) 9151 dell’ 11/12/2019
DOMANDA DI SOSTEGNO MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SOTTOMISURA 4.4“Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali-opere di difesa dalla fauna selvatica”

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
DEL SOSTEGNO N…………………………..

BENEFICIARIO …………………………………… CUAA …………………………….….
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DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO RURALE

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza
Tel. 0971-668715/ Fax 0971-668002
giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it
www.basilicatapsr.it

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

In favore del beneficiario ……………………………………………….………, CUAA ………….…………………………….,
con sede in ……………………………….…… - CAP ………………… (……….) d’ora innanzi denominato “Beneficiario”.
Il presente provvedimento è regolato dalle seguenti prescrizioni a cui il beneficiario dovrà attenersi.

Articolo 1
Riferimenti ai vari atti procedimentali

I riferimenti che regolano il presente provvedimento sono:
 D.G.R. n. 1145 del 09/11/2018 di approvazione Bando Sottomisura 4.4 “ Sostegno a investimenti
non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali-opere di difesa dalla
fauna selvatica”;

 D.G.R. n. 6 del 07/01/2019 di modifiche e contestuale riapertura dei termini a valere sulla
Sottomisura 4.4;
 D.D. n. 151 del 16/03/2020 “Approvazione graduatoria provvisoria”;
 D.D. n. ………. del ……… “Approvazione graduatoria definitiva”.

Articolo 2
Sostegno concesso e relativo quadro economico

Il sostegno concesso, in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, con intensità di aiuto
pari al 100% della spesa ammessa, ammonta, a seguito dell’istruttoria, giusta verbale del
…………………………. ad € ……………………………… (…………………………………………………………………….), così
come riportato nel seguente prospetto riassuntivo:

2

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza
Tel. 0971-668715/ Fax 0971-668002
giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it
www.basilicatapsr.it

TERRITORIO RURALE

ALLEGATO D - CHECK LIST - ANALISI DI MERITO E VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA (art. 7 Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto - art. 9 - Azioni e spese ammissibili)
SEZIONE ANALISI DI MERITO - VERIFICA DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA - QUADRO DI SINTESI

Il beneficiario prevede la gestione delle opere e dei servizi oggetto di finanziamento

Voce di costo

COSTRUZIONE,
ACQUISIZIONE, INCLUSO IL
LEASING, O
MIGLIORAMENTO DI BENI
IMMOBILI.
SPESE GENERALI
COLLEGATE ALLE SPESE
(ONORARI DI ARCHITETTI,
INGEGNERI E CONSULENTI,
COMPENSI PER
CONSULENZE IN MATERIA
DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE ED
ECONOMICA, INCLUSI
STUDI DI FATTIBILITÀ)
Totale

Importo costo
richiesto

Importo
spesa non
ammissibile

Annotazioni

Importo
costo
ammesso

%
contributo

Contribut
o ammesso

€

€

100,0%

€

€

€

100,0%

€

€

€

€

€

Le somme riportate nella tabella di cui innanzi sono rivenienti da preventivi di spesa e/o computo
metrico e/o quadro economico, così come approvato e sottoscritto dal funzionario istruttore.

Articolo 3
Tipologia di investimenti e spese ammissibili
Investimenti ammissibili:



Investimenti relativi a lavori e/o ad acquisti per opere di difesa dalla fauna selvatica finalizzati a
garantirne la coesistenza con le attivita produttive agricole. (Per tali iniziative sono ammesse
esclusivamente recinzioni perimetrali per la protezione/prevenzione dai danni da lupi ed ungulati..
Spese generali, quali spese tecnico-progettuali, direzione lavori, consulenze agronomiche,
geologiche ed ambientali, costi per il rilascio di autorizzazione e nulla osta fino al 10% della spesa
ammessa ( nel caso gli interventi ricadono in area “Natura 2000” e per opere da assoggettare alla
valutazione di incidenza); fino al 7% della spesa ammessa in tutte le altre aree. Nelle spese generali
sono compresi eventuali costi per il rilascio di garanzie fideiussorie.
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Articolo 4
Flussi finanziari tra Organismo Pagatore e Beneficiari
VERIFICARE
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, il Beneficiario ha l’obbligo di
avere e mantenere, per tutta la durata dell’operazione ammessa a finanziamento, un conto corrente
(bancario/postale) dedicato, anche in via non esclusiva, alle Misure del PSR da utilizzare per il
trasferimento degli aiuti dall’Organismo Pagatore AGEA Via Palestro n. 81 – 00185 ROMA e per tutti
i pagamenti connessi a tali operazioni.
I pagamenti dovranno essere effettuati attraverso bonifico o ricevuta bancaria (Riba), assegno
bancario non trasferibile, bollettino e vaglia postale.
Non è ammesso il pagamento attraverso dazione diretta di moneta.
Il beneficiario dovrà pretendere dai propri fornitori l’emissione di fatture, ovvero altri documenti
aventi forza probatoria equivalente, nelle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da
quadro economico approvato, è riportata la dicitura: “Spese per Bando MISURA 4 - SOTTOMISURA
4.4 – “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali-opere di difesa dalla fauna selvatica”
Articolo 5
Prescrizioni e obblighi a carico del Beneficiario
Il beneficiario con la sottoscrizione del presente atto si impegna:
1. a terminare l’investimento (inserendo a sistema la domanda di pagamento del saldo finale)
entro 18 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del
provvedimento di concessione. La mancata osservanza dell’impegno implicherà
l’applicazione delle sanzioni per mancata richiesta di pagamento della rata finale oltre che
l’impossibilità di partecipazione ai successivi bandi della presente sottomisura;
2. a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla
verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a
disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto
necessario ed a comunicare al RdM, in modo puntuale e tempestivo l’ubicazione degli archivi
contenenti i documenti contabili, progettuali ed amministrativi relativi all’operazione
cofinanziata;
3. obbligo derivante da quanto previsto dall’art. 71 del Reg. 1303/2013 in tema di stabilità delle
operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso);
4. obbligo derivante dalla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente
bancario/postale intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei
pagamenti;
5. obbligo ad apporre sull’intera documentazione tecnico - contabile un riferimento chiaro al
PSR Basilicata 2014/2020 e alla Sottomisura 4.4
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6. obbligo a comunicare le informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg.
1305/2013;
7. obblighi derivanti dal rispetto dei tempi di presentazione delle domande di pagamento;
8. obblighi legati al rispetto dei tempi di esecuzione dell’investimento oggetto del sostegno;
9. obblighi connessi alla conservazione e disponibilità per un periodo di cinque anni successivi
alla liquidazione del saldo finale, di tutta la documentazione relativa alla operazione
finanziata o cofinanziata in ambito PSR, compresa la documentazione originale di spesa, al
fine di consentire, in qualsiasi momento, attività di controllo della Commissione Europea,
della Corte dei Conti Europea, della regione Basilicata o di altri Organismi deputati.
10. obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie;
11. obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all’art. 13 ed all’Allegato III del Reg. UE
808/2014;
12. a non richiedere ulteriori benefici o aiuti pubblici per gli investimenti realizzati;
13. obbligo a mantenere in esercizio per tutta la durata dell’impegno il proprio indirizzo PEC e a
darne immediata comunicazione nel caso di variazione;
14. obbligo di restituzione delle somme percepite e non utilizzate o non ammesse a
finanziamento, eventualmente maggiorate da sanzioni ed interessi legali ove applicabili;
.
Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all’ultimazione dell’operazione
finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, cioè per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati
specifici controlli a campione sulla base delle procedure di controllo dell’O.P.
Articolo 6
Modalità di pagamento del sostegno concesso
Nel corso della realizzazione dell’operazione, il beneficiario potrà accedere a pagamenti secondo il
seguente schema:
1) Primo acconto, pari al 50 % dell’aiuto, a titolo di anticipazione, assegnato previa stipula di
apposita fedejussione pari al 100% dell’ importo anticipato;
2) Saldo finale dell’importo dell’aiuto, previa verifica della completa e corretta attuazione del
progetto e/o il completamento degli investimenti previsti.
Le domande di pagamento (a titolo di anticipazione o a titolo di stato finale) devono essere rilasciate
sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la documentazione a corredo, a REGIONE BASILICATA –
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) Corso Garibaldi 139 - 85100 Potenza;
Nello specifico:
ANTICIPAZIONE
1) Domanda di pagamento generata dal SIAN;
2) Polizza fidejussoria, come previsto da OP – AGEA;
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3) Dichiarazione che il progetto è cantierabile, (ossia che si è in possesso di tutte le autorizzazioni
previste dalla normativa in materia) e che i lavori hanno avuto effettivamente inizio, a firma del
titolare e del tecnico professionista.

SALDO FINALE:
1) Domanda di pagamento generata dal SIAN;
2) Comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa;
3) Elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di
pagamento e ripartiti per tipologia di investimento allo scopo di comprovare la veridicità
delle spese sostenute;
4) Copia delle fatture dettagliate quietanzate riferite alla richiesta di saldo;
5) Copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese sostenute, in
riferimento alla richiesta di saldo con le seguenti indicazioni nella causale: - causale
dell’operazione e Misura PSR 2014/2020 di riferimento;
6) Atti di contabilità finale a firma di tecnico abilitato; completa di tutte le autorizzazioni e/o
certificazioni previste dalla Normativa vigente in materia ed inerente la realizzazione del
progetto di che trattasi;
La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare:
o la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da
elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente
regolari;
o che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la
realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
o che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese
documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento/azienda di cui si
tratta allo stato “nuovi di fabbrica”;
o che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non
riguardano la gestione;
o che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati
sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.
Sull’intera documentazione di spesa occorre riportare la dicitura: “PSR Basilicata 2014/2020 –
Sottomisura 4.4.”
Non è ammesso il pagamento attraverso dazione diretta di moneta.
Articolo 7
Tempi di svolgimento e durata dell’operazione
L’operazione dovrà essere ultimata entro e non oltre 18 mesi dalla data di sottoscrizione del
presente provvedimento e, comunque, entro i tempi previsti dal cronoprogramma di progetto e da
quanto specificato dall’atto di concessione.
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Articolo 8
Varianti e proroghe
Le varianti sono ammesse nei limiti previsti dalle normative vigenti su opere, forniture e servizi.
Non sono ammesse proroghe, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore da dimostrare al RdM.
Le eventuali proroghe richieste saranno esaminate e concesse da parte del RdM.
Articolo 9
Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni
Se, a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo in loco, sia che si tratti di controlli ex post, dovessero essere rilevate spese non ammissibili,
parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità si procederà
secondo quanto previsto dal paragrafo 19) delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizione attuative generali” di cui alla
DGR n. 254/2017, come modificata dalla DGR n. 1402 del 28/12/2018.

Articolo 10
Recesso – Rinuncia dagli impegni
Il recesso per rinuncia volontaria comporterà la decadenza totale dell’aiuto di cui alla sottomisura
4.4 e il recupero delle relative somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.
In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento
individuale di concessione dell’aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Non sarà invece ammesso nei seguenti casi:
1. dopo che al beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione
relativa all’operazione ammessa;
2. quando è stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza degli aiuti;
3. quando è stata inviata al beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento del
controllo in loco.
Per quanto non specificato si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 20) delle “Linee
di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata e
disposizione attuative generali” di cui alla DGR n. 254/2017, come modificata dalla DGR n. 1402 del
28/12/2018.
Articolo 11
Cause di forza maggiore
Le cause di forza maggiore sono riconosciute nei seguenti casi:
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a) Calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la struttura di progetto, comprovata
da Provvedimento dell’autorità competente che accerta lo stato di calamità, con
individuazione del luogo interessato, o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità
pubbliche;
b) Distruzione/danneggiamento fortuito della struttura, comprovato da denuncia alle forze
dell’ordine.
La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario al RdM, e per conoscenza
all’Organismo Pagatore AGEA, entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è
nella condizione di provvedervi (articolo 4 Reg. (UE) n. 640/2014).
Per quanto non specificato si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 9) delle “Linee
di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata e
disposizione attuative generali” di cui alla DGR n. 254/2017, come modificata dalla DGR n. 1402 del
28/12/2018.
Articolo 12
Responsabile del procedimento
Il RdM (Responsabile di Misura) per il presente provvedimento di concessione è l’ing. Giuseppe
Eligiato.
Il RdP (Responsabile del procedimento amministrativo) per il presente provvedimento di
concessione è il Geom. Rocco Pagano.
Articolo 13
Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al documento
“Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014-2020” ed in particolare
alla Scheda di Misura della Sottomisura 4.4, alle “Disposizioni Attuative Regionali (DAR) per le
Misure non connesse alla superficie ed animali”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario,
nazionale e regionale e adottanti provvedimenti regionali.
Articolo 14
Clausola compromissoria
Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al
giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che il beneficiario dichiara di
conoscere ed accettare.
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Articolo 15
Foro competente
Per le controversie non rientranti nel campo di applicazione della clausola compromissoria di cui al
precedente articolo 11 è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.
Articolo 16
Trattamento dati personali
La sottoscrizione del presente provvedimento è da intendersi come autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 17
Disposizioni finali
Il presente provvedimento di concessione diventa giuridicamente vincolante solo successivamente
alla sottoscrizione della dichiarazione per accettazione da parte del Beneficiario, che si impegna a
concludere gli investimenti previsti entro e non oltre 18 mesi dalla data di sottoscrizione del
presente provvedimento, o entro la data prevista dal cronoprogramma di progetto se antecedente.

Il Responsabile del procedimento
- Geom. Rocco Pagano -

Il Dirigente e Responsabile di Misura
- Ing. Giuseppe Eligiato -
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Il sottoscritto …………………………………………………………… in qualità di legale rappresentante p.t. del
Comune/Associazione di Comuni/Ente Gestore di Area Protetta/Sito Rete Natura 2000
…………………………………………………… CUAA ………………………………………., dichiara di aver letto quanto
su esposto e di accettare incondizionatamente e perciò senza riserva alcuna le clausole contenute
negli articoli: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17 e 18.

Potenza lì ______________

Il BENEFICIARIO
-----------------------------------------------

La firma è stata apposta dal/la signor/a ____________________________________________in
qualità di legale rappresentante p.t., nato/a a __________________ il ______________ _ residente
a ____________________________ in via ____________________________________ la cui
identità è stata accertata giusta C.I. e/o Patente n°_________________ rilasciata il
_________________ dal Comune di _________________________________ e/o Prefettura di
_______________________ che si allega in copia.
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