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Domanda CUA Denominazione intervento Motivazioni

1 94250090191 03330350780
AZ. AGR. RF BIO-SNAILS 
PASQUA S.S.A.

4.1.1/4.1.3

 Manca Allegato 7 (punto 5 del  Paragrafo 14 delle Disposizioni 
Attuative)
Elaborati grafici di progetto non  esaustivi, manca la 
localizzazione dell’intervento, in particolare l’inquadramento 
catastale dell'impianto irriguo e sono assenti gli elaborati 
relativi all’elicicoltura (punto 5 del  Paragrafo 14 delle 
Disposizioni Attuative)

2 94250089441 02849810789
AZIENDA AGRICOLA ED 
AGRITURISTICA CHIUSA 
SOTTO LA TIMPA

4.1.1

Nessuna evidenza della provenienza aziendale di almeno 2/3 
del prodotto trasformato (Paragrafo 9. delle Disposizioni 
attuative)  
Durata del titolo di disponibilità non conforme (Punto 6 
Paragrafo 14 delle Disposizioni attuative)

Avviso pubblico Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali - Intervento 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole -  Intervento 4.1.3  
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole - Intervento 4.1.4 - Investimenti per il ricorso alle energie 

rinnovabili da parte delle aziende agricole 

ELENCO DOMANDE ESCLUSE
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3 94250090704 BSSNDR94S08D086U BOSSIO ANDREA 4.1.1

Manca:  Documentazione fotografica ex ante,  Elaborati grafici 
dell’intervento, estratto cartografico acquisibile dal sito 
www.calabriapsr.it–sezione Cartografie per le zone 
montane/svantaggiate, mappa catastale (punto 5 del  
Paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative)
Manca Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima 
della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, 
copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. 
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA (punto 11 
Paragrafo 14  delle Disposizioni attuative)
Errata compilazione allegato 3. 
Allegato 1: anomalia sulla qualificazione del soggetto 
proponente. 
Incoerenza e carenza rilevata sia nella Relazione Tecnica 
(allegato 7) sia nel Business Plan (allegato 6) oltre che nelle 
proiezioni economiche e finanziarie.

4 94250090688 CHDFNC63A25D086D CHIODO FRANCESCO 4.1.1
Investimento proposto inferiore al minimo previsto dalle 
disposizioni attuative. 
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5 94250088286 DMBRLF91A31H490T D'AMBROSIO RODOLFO 4.1.1

 Computo metrico estimativo, preventive analitici sottoscritti e 
datati con annesse relative richieste inviate ai fornitori,  
Documento di riconoscimento del tecnico, Allegato 3, Elaborati 
grafici dell’intervento (situazione ex ante e situazione ex post), 
Planimetrie, Piante,Sezioni e prospetti; Mappa catastale delle 
particelle interessate dagli interventi, Estratto cartografico 
acquisibile dal sito www.calabriapsr.it–sezione Cartografie per 
le zone montane/svantaggiate,  Titoli di disponibilità, 
debitamente registrati,sia dei terreni aziendali che delle 
strutture,  Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati 
prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale 
obbligo,copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate 
(Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA 
(Paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative)
Gli allegati e i documenti progettuali, laddove presenti, non 
sono sottoscritti.
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6 94250090738 02938840788
DOLCE ROSSA 
SOC.SEMPLICE AGRICOLA DI 
PINO GAGLIARDI

4.1.1

Assenti i titoli di disponibilità dei terreni (punto 6 del  Paragrafo 
14 delle Disposizioni Attuative)
Assenti Elaborati grafici di progetto;  Estratto cartografico 
acquisibile dal sito www.calabriapsr.it–sezione Cartografie;  
Documentazione fotografica dell'azienda (punto 5 del  
Paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative)
Allegato 6 e allegato 7 parzialmente compilati.  

7 94250088781 FRTLGU84E05D086G FORTE LUIGI 4.1.1

Assenza elaborati di progetto, nessun riferimento 
all’ubicazione di quanto esposto nel programma degli 
investimenti, assente documentazione fotografica ex ante 
(punto 5 del  Paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative)
Allegato 3 non compilato in tutte le sezioni. 

8 94250088930 GRSCMN93L14I874C GUARASCIO CARMINE 4.1.1

I preventivi allegati non sono confrontabili (punto 9 del  
Paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative)
Non evidente la provenienza aziendale di almeno 2/3 del 
prodotto trasformato (Paragrafo 9Disposizioni attuative)



Pagina 5 di 9

allegato B
Avviso pubblico Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali - Intervento 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole -  Intervento 4.1.3  

Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole - Intervento 4.1.4 - Investimenti per il ricorso alle energie 
rinnovabili da parte delle aziende agricole 

ELENCO DOMANDE ESCLUSE

9 94250090696 03502670783
IL FARO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

4.1.1

Non conformi i titoli di disponibilità dei terreni (punto 6 del  
Paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative)
Titolo di IAP non disponibile al momento della presentazione 
della domanda di aiuto (punto 1  Paragrafo 14 delle Dispozioni 
Attuative)
Titolo di possesso non conforme (punto 6 Paragrafo 14 delle 
Disposizioni Attuative)

10 94250090027 PRRGLC81M03D086I PERRICONE GIANLUCA 4.1.1

Manca  Documentazione fotografica ex ante ed Elaborati grafici 
dell’intervento, estratto cartografico acquisibile dal sito 
www.calabriapsr.it–sezione Cartografie per le zone 
montane/svantaggiate (punto 5 del  Paragrafo 14 delle 
Disposizioni Attuative); 
Manca Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima 
della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, 
copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. 
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA (punto 11 
Paragrafo 14  delle Disposizioni attuative) 
Errata compilazione allegato 3. 
Allegato 1: non esplicita la qualificazione del soggetto 
proponente. 
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11 94250089920 PCHKRZ79S60Z127Y PIECHOWICZ KATARZYNA 4.1.1
Investimento ammissibile, rideterminato con applicazione del 
Costo Standard relativo all'intervento proposto, risulta 
inferiore alla spesa minima fissata dalle Disposizioni attuative.

12 94250090746 PRCBRN63P67D086O PORCO BRUNA 4.1.1

Investimento ammissibile inferiore al minimo previsto dal 
bando: la superficie effettiva di intervento è inferiore a quella 
esposta negli elaborati di progetto e nella domanda di aiuto. La 
conseguente rimodulazione dell'intervento comporta una 
spesa ammissibile inferiore all minimo previsto dal bando.

13 94250089086 RGGRCR75A11A253F RUGGIERO RICCARDO 4.1.1
Titoli di disponibilità dei terreni non conformi a quanto previsto 
dal bando- manca allegato 2 (assenso comproprietari) (punto 6  
Paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative)
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14 94250090944 03115740783
TENUTA CASALE DEL MARE 
SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA

4.1.1

Assenti i titoli di disponibilità dei terreni debitamente registrati 
(punto 6 del  Paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative)
Manca Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima 
della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, 
copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. 
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA (punto 11 
Paragrafo 14  delle Disposizioni attuative)
Il progetto propone la demolizione e ricostruzione di 
fabbricato, classificato come  unità collabente (rudere): 
intervento non ammissibile in quanto  “Non sono ammesse 
spese relative ad acquisto di terreni o immobili, o alla 
costruzione di nuovi immobili” (Paragrafo 9 delle disposizioni 
attuative)
L’importo del contributo richiesto in domanda di aiuto eccede 
il limite massimo previsto al paragrafo 12  dalle Disposizioni 
Attuative.

15 94250087320 VNNGNI73H07D086C VENNERI GINO 4.1.1

Assenti i titoli di disponibilità dei terreni, debitamente registrati 
(punto 6 del  Paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative)
I preventivi allegati non sono confrontabili (punto 9 del  
Paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative)
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16 94250090811 VLIDVD77L02Z401T VIOLA DAVID 4.1.1

Non presenti: Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex 
ante e situazione ex post), Planimetrie, Piante,Sezioni e 
prospetti, Mappa catastale delle particelle interessate dagli 
interventi, Estratto cartografico acquisibile dal sito 
www.calabriapsr.it–sezione Cartografie per le zone 
montane/svantaggiate, Relazione tecnica, redatta da tecnico 
abilitato (all. 7) (punto 5 del  Paragrafo 14 delle Disposizioni 
Attuative)
I dati economici e patrimoniali ante investimento non risultano 
coerenti con le dichiarazioni fiscali allegate; I dati economici e 
patrimoniali post investimento non risultano coerenti con il 
Conto Economico  ante intervento in considerazione, anche, 
degli obiettivi di vendita come esposti nel Business Plan 
(paragrafo 8 delle Disposizioni attuative)
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17 94250093922 VZZPLA95L12D086K VIZZA PAOLO 4.1.1/4.1.4

Assenti i titoli di disponibilità dei terreni debitamente registrati 
(punto 6 del  Paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative)
Assenti elaborati grafici di progetto, planimetrie relative al 
posizionamento dell'impianto fotovoltaico e dimensionamento 
dello stesso correlato al fabbisogno energetico aziendale 
(punto 5 del  Paragrafo 14  Disposizioni Attuative)
Relazione Tecnica (allegato 7) e Business Plan (Allegato 6) 
parzialmente compilati, non esplicita la sostenibilità della 
proposta progettuale nel complesso,gli indicatori di bilancio e 
di redditività non risultano coerenti (paragrafo 8  Disposizioni 
attuative) 
 Allegato1, parzialmente compilato,  Manca indicazione sul 
soggetto agricolo proponente e dichiara l’attivazione del solo 
intervento 4.1.4. (punto 1 paragrafo 14 Disposizioni Attuative)
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