
N° CUAA Denominazione
Numero 

Domanda

ESITO 

VALUTAZIONE 
MOTIVI DI ESCLUSIONE

1 DMRMDA59B16A662G DE MARCO AMEDEO 04250077791  Non ammissibile

Gli elaborati grafici di progetto allegati alla domanda di sostegno sono carenti. 

Le quantità eposte nel Computo Metrico Estimativo non sono verificabili dagli elaborati grafici.

Nè nel Bussines Plan nè nella Relazione è descritto il progetto d'impresa in merito alla coerenza delle nuove 

coltivazioni (mirtillo e origano) con gli investimenti proposti. 

Gli investimenti non sono organici e funzionali al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale 

dell'azienda. 

2 FCUGPP66A01H490ZE FUOCO GIUSEPPE 04250079979  Non ammissibile

Intervento non ammissibile ai sensi del paragrafo 9 delle Disposizioni attuative che non ammette, per le opere 

edili, la costruzione di nuovi immobili.  

Mancano le richieste di preventivo. 

3 98112730787
AZIENDA AGRICOLA 

TENUTA ELIA
04250079706 Non ammissibile

La spesa ammissibile è inferiore a 40.000 euro, pertanto risulta inferiore al minimo previsto dal paragrafo 12 

delle Disposizioni attuative.                

Manca estratto cartografico acquisibile dal sito www.calabriapsr.it–sezione Cartografie per le zone 

montane/svantaggiate.

Manca il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico; non è presente la relazione di producibilità dello stesso. 

Manca perizia attestante il risparmio energetico: La Relazione Tecnica non illustra la sostituzione di energia 

consumata proveniente da fonti fossili con energia consumata proveniente da fonti rinnovabili. Nessuna 

evidenza che ’impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle 

esigenze aziendali (autoconsumo).

4

PRCBRN63P67D086O PORCO BRUNA 04250079649 Non ammissibile

Manca Allegato 5 Monitoraggio (integrazione postuma non accoglibile).     

Elaborati grafici dell’intervento non esecutivi.

Manca Computo metrico estimativo.  

Le quantità esposte (nel libretto delle misure) non trovano riscontro negli elaborati grafici.

5 PCHKRZ79S60Z127Y
PIECHOWICZ 

KATARZYNA
04250079425 Non ammissibile

 Mancano gli elaborati grafici.

Allegato 5 non completamente compilato.

6 03502670783
IL FARO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE
04250078849 Non ammissibile

La spesa ammissibile è inferiore a 40.000 euro, pertanto risulta inferiore al minimo previsto dal paragrafo 12 

delle Disposizioni attuative.  

La dimensione economica aziendale ex ante, sulla base dello SO dichiarato dal proponente e rilevata da 

Fascicolo Aziendale, è inferiore alla dimensione aziendale minima prevista dalle Disposizioni attuative; il 

programma di investimento non prevede variazione di OTE.

Mancano elaborati esecutivi delle opere di miglioramento fondiario.

Relativamente all'intervento 4.1.3: mancano elaborati grafici, relazione a dimostrazione del risparmio della 

risorsa idrica e documentazione probatoria dei consumi attuali. 

7 MTURSN67S64E991Q MUTO ROSINA 4250077288 Non ammissibile

La spesa ammissibile è inferiore a 40.000 euro, pertanto risulta inferiore al minimo previsto dal paragrafo 12 

delle Disposizioni attuative.  

Non dimostra la piena disponibilità dei fondi. 

Elaborati grafici carenti. 

Computo metrico redatto non utilizzando i prezziari vigenti. 

8 RLAFNC53H20A762H ARLIA FRANCESCO 04250077833 Non ammissibile

L'investimento proposto non si configura tra quelli ammissibili, secondo le Disposizioni attuative.  

Non risulta essere Iscritto alla CCIAA SEZIONE SPECIALE  AGRICOLA.            

I preventivi non sono confrontabili e non corrispondono alle relative richieste. 
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9 CRSDDG50E01G331K CRISPINO DAVIDE GIORGIO 04250078096 Non ammissibile

Allegato 6 (business plan) incompleto. Relazione (Allegato 7) non coerente con Business Plan.

Manca la mappa catastale e l’identificazione catastale dell'area di intervento. 

Il computo metrico allegato non è verificabile poiché mancano le tavole relative al post intervento e non è 

redatto secondo i prezziari vigenti.

Elaborati grafici incompleti. 

Manca l'estratto cartografico acquisibile dal sito www.calabriapsr.it–sezione Cartografie per le zone 

montane/svantaggiate. 

Manca richiesta del preventivo alla ditta Metalinox.

Sono presenti le dichiarazione dei redditi riferite al periodo 2018 e solo il modello IVA riferito al 2017.

Allegato 5: compilato in modo errato.

10 GGLFNC67C30D086G GIGLIOTTI FRANCESCO 04250079201
Non ricevibile/Non 

ammissibile

Non ricevibile ai sensi del paragrafo 2.2 delle Disposizioni procedurali.

Allegato 6. e Allegato 7 inconpleti.

Mancano i titoli di disponibilità.

Elaborati grafici carenti.

Manca mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi.

Manca Estratto cartografico acquisibile dal sito www.calabriapsr.it–sezione Cartografie per le zone 

montane/svantaggiate.

Computo Metrico Estimativo redatto non conformemente ai dettami delle DIsposizioni Attuative.

11 MZZGLL70P48D086B MAZZUCA GISELLA 04250079284
Non ricevibile/Non 

ammissibile

Non ricevibile ai sensi del paragrafo 2.2 delle Disposizioni procedurali.

Manca il Titolo di possesso. 

Mancano elaborati grafici stato futuro.

Computo metrico non verificabile. 

Allegato 5. Monitoriaggi, non compilato correttamente.  

Allegato 6. Business plan,  non organico e funzionale.  	

Allegato 7. Relazione Tecnica, non coerente. 

12 RGGDIA93L54G317U RUGGIERO IDA 04250079946 Non ammissibile

Dalla documentazione allegata risulta che la maggiore consistenza aziendale ricade non in area GAL (Nocera 

Terinese). 

Allegato 6. Business plan, anno 2018 e 2019: dalle dichiarazioni IVA non risulta volume d'affari (o vendite) 

corrispondente a quanto riportato nei prospetti economici da BP. 

Porzione dell'investimento dipendente e supordinata ad altro finanziamento. 

Elaborati grafici carenti.  

Computo metrico estimativo: non è possibile verificare né le quantità esposte né le voci di costo. 

13 BSTGNN58B12B802T BASTONE GIOVANNI 04250080100 Non ammissibile

 Il BP si riferisce ad impianto di mungitura dei bovini come si riscontra anche negli elaborati di progetto, 

l'investimento è invece  riferito ad un impianto di mungitura ovicaprini.   L'investimento relativo all'impianto di 

mungitura non è pertanto ammissibile atteso che non è allineato al BP e agli elaborati grafici di progetto.

 I preventivi relativi all'impianto FTV non sono pertinenti poiché le voci di costo relative sono presenti nel 

vigente prezziario regionale OOPP.

Perizia attestante il Risparmio energetico: manca tutta la documentazione richiesta come da Disposizioni 

Attuative, nessun riferimento al fabbisogno energetico aziendale

Non presente Mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi ed estratto cartografico acquisibile dal 

sito www.calabriapsr.it–sezione Cartografie per le zone montane/svantaggiate.


