ALLEGATO A

P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
Intervento 4.3.1.1. “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali" (COD. SIAN n. 6961)

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nun.
Prog.

Prov

Ragione sociale

CUUA

Codice
Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

1

FR

COMUNE DI PASTENA

00302050604

54250569057

IC14534 - Mancato raggiungimento del punteggio minimo con almeno
2 dei criteri di selezione.

prot. n. 72216 del
08/02/2018

00104250600

Mancanza di adeguata competenza per materia del soggetto incaricato
della progettazione degli interventi richiesti a finanziamento, così come prot. n. 46012 del
54250517395
si evince dal combinato disposto dell'art. 8 dell'avviso pubblico e del
21/01/2019
pronunciamento del Consiglio di Stato 00723/2015 del 12/03/2015.

00297440604

Mancanza di adeguata competenza per materia del soggetto incaricato
della progettazione degli interventi richiesti a finanziamento, così come prot. n. 818735 del
54250567382
si evince dal combinato disposto dell'art. 8 dell'avviso pubblico e del
20/12/2018
pronunciamento del Consiglio di Stato 00723/2015 del 12/03/2015.

2

3

4

5

FR

COMUNE DI ANAGNI

FR

COMUNE DI ALVITO

FR

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI PIGLIO

00120630603

Mancanza di adeguata competenza per materia del soggetto incaricato
della progettazione degli interventi richiesti a finanziamento, così come prot. n. 818705 del
54250567424
si evince dal combinato disposto dell'art. 8 dell'avviso pubblico e del
20/12/2018
pronunciamento del Consiglio di Stato 00723/2015 del 12/03/2015.

FR

COMUNITA' MONTANA
ZONA XIV DEL LAZIO
VALLE DI COMINO

82004690606

54250568331

Violazione articoli 5 e 7 del bando, rispettivamente ICO14565 e
ICO14601.

prot. n. 100788 del
07/02/2019
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P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
Intervento 4.3.1.1. “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali" (COD. SIAN n. 6961)

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nun.
Prog.

6

Prov

FR

Ragione sociale

CUUA

COMUNE DI GALLINARO 82004210603

Codice
Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

Richiesta di integrazione documentale prot. n.693756 del 6/11/2018. A
seguito delle controdeduzioni al preavviso di non ammissibilità (art.10
bis Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) prodotte con nota prot. n. 390066 del
29/06/2018, la domanda risulta NON AMMISSIBILE per carenza
documentale, non avendo ottemperato alle richieste formulate.
Inoltre codesto Ente non ha dato alcun seguito alla richiesta ADA prot. prot. n. 790767 del
54250570840
11/12/2018
n. 693756 del 06/11/2018 che richiedeva il modello di Check List
relativo all’ autovalutazione delle procedure da adottare nella fase
precedente l’aggiudicazione della gara.
IC di riferimento: IC14565-IC14537-IC12344-IC14766-IC14765

7

FR

COMUNE DI SUPINO

00303900609

Con nota n. 385438 del 27/06/2018 il beneficiario ha chiesto una
proroga temporale di ulteriori 10 giorni. A seguito della stessa, con
prot. n. 475596 del
54250490205
nota n. 448582 del 20/07/2018 ha prodotto le controdeduzioni al 10 bis
01/08/2018
legge 241/90 e s.m.i pervenute fuori termine.

8

FR

COMUNE DI CASSINO

81000310607

54250570527 Mancata integrazione documentale.

prot. n. 584519 del
26/09/2018

9

FR

COMUNE DI CERVARO

81000350603

54250571582 Non raggiunge il punteggio minimo pari a 20 punti

prot. n.831540 del
28/12/2018

10

LT

COMUNE DI LENOLA

81003310596

Non rispetta condizioni di ammissibilità previste dall'art.7 del bando.
54250572150 Non raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con almeno 2 criteri,
art.10 del bando.

prot. n. 488114 del
06/08/2018
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ALLEGATO A

P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
Intervento 4.3.1.1. “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali" (COD. SIAN n. 6961)

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Codice
Domanda

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

Nun.
Prog.

Prov

Ragione sociale

CUUA

11

LT

COMUNE DI
CAMPODIMELE

81003850591

Non rispetta condizioni di ammissibilità previste dall'art.7 del bando.
54250571871 Carenza documentale sia in sede di presentazione della domanda sia a
seguito di richiesta documentazione nota prot. 323598 del 31/05/2018.

prot. n..451240 del
23/07/2018

prot. n.493275 del
08/08/2018

prot. n.379925 del
26/06/2018

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

12

LT

COMUNE DI PONTINIA

80004270593

Non rispetta condizioni di ammissibilità previste dall'art.7 del
bando.Mancanza documentazione, intervento privo dei requisiti
54250570295
obbligatori, sia in sede di presentazione della domanda, sia a seguito di
richiesta documentazione con nota prot. n.432588 del 16/07/2018.

13

VT

COMUNE DI CELLERE

00219310562

54250569826 Carenza documentale art. 8 bando pubblico.

14

VT

COMUNE DI ARLENA DI
CASTRO

00224490565

Le opere richieste non rientrano nella sfera di competenze professionali
del tecnico progettista incaricato a norma del vigente regolamento della prot. n.519596 del
54250484430
professione di architetto RD 23.10.1925 n. 2537, secondo quanto
29/08/2018
disposto dall'art. 8 del bando pubblico.

15

VT

COMUNE DI TUSCANIA

00171510563

54250571343

16

VT

COMUNE DI CAPRAROLA 80003670561

Intervento classificabile in "manutenzione ordinaria" art. 5 del bando
pubblico.

prot. n. 379835 del
26/06/2018

Le opere richieste non rientrano nella sfera di competenze professionali
prot. n.287873 del
54250486005 del tecnico progettista incaricato a norma del vigente regolamento della
11/04/19
professione di architetto R.D. 23/10/1925 n. 2537.
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P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
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ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nun.
Prog.

Prov

Ragione sociale

CUUA

UNIVERSITA' AGRARIA DI
80004770568
CALCATA

Codice
Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

Le opere richieste non rientrano nella sfera di competenze professionali
prot. n.767663 del
54250567853 del tecnico progettista incaricato a norma del vigente regolamento della
03/12/2018
professione di architetto R.D. 23/10/1925 n. 2537.

17

VT

18

VT

COMUNE DI FALERIA

00236180568

Mancanza dei requisiti di progettazione previsti dal Decreto legislativo
54250568786 18/04/2016, n. 50 art. 23 e 24 e R.D. n. 2537/1925 art. 51 e 52 e per
carenza documentale prevista dall'art. 8 del bando pubblico.

19

VT

CONSORZIO STRADALE
STRADA MONTIGLIANO

90016510563

54250476865

Carenza documentazione prevista dall'art. 8 del bando di misura e
carenza punteggio minimo previsto dal''art. 10 del bando di misura.

prot. n. 806219 del
17/12/2018

20

RI

COMUNE DI POGGIO
NATIVO

00122390578

54250571442

L'Ente in indirizzo non ha proceduto all'integrazione documentale
richiesta con nota n. 260083 del 07/05/2018

prot. n. 329261 del
30/04/2019

21

RI

COMUNE DI POGGIO
BUSTONE

00108830571

54250571855

Non risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7
del bando pubblico.

prot.n. 309403 del
25/02/2018

22

RI

COMUNE DI LABRO

00108300575

54250569081

Non risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7
del bando pubblico.

prot. n. 309426 del
25/05/2018

RI

COMUNE DI POGGIO
MIRTETO

00094100575

L'Ente non ha provveduto a trasmettere le integrazioni documentali
54250568034 richieste con nota n. 50405 del 22/01/2019 e successiva del 13/02/2019
prot. 115927.

23

prot. n.76459 del
30/01/2019

prot. n. 50405 del
22/01/2019
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P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
Intervento 4.3.1.1. “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali" (COD. SIAN n. 6961)

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Codice
Domanda

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

Nun.
Prog.

Prov

Ragione sociale

CUUA

24

RI

COMUNE DI MORRO
REATINO

00108310574

54250569156 Non ammissibile ai sensi art. 7 bando.

25

RI

COMUNE DI COLLI SUL
VELINO

00108930579

L'Ente non ha provveduto ad integrare la documentazione come da
54250568554 richiesta del RUP, lavori non conformi a quelli ritenuti ammissibili ai
sensi dell'art. 7 del bando.

prot. n. 296335 del
15/04/2019

26

RI

COMUNE DI COLLEGIOVE 00113130579

Lavori stradali non ammissibili, strada mulattiera e non classificata
54250572176 vicinale, allargamento sede stradale. Opere non conformi all'art. 7
dell'avviso pubblico.

prot. n. 535248 del
06/09/2018

27

RI

AMM. SEP. BENI USO
CIVICO ALEGGIA, CASALI 90035340570
E FORCELLA

54250570931 Rinuncia

prot. n. 342354 del
06/05/2019

28

RI

AMM.SEP. B.U.C.
TERRACINO DI
ACCUMOLI

90015160576

54250570402 Rinuncia

prot. n. 342351 del
06/05/2019

29

RI

AMM.BENI CASALE E
COSSITO DI AMATRCE

90024960578

54250570758 Rinuncia

prot. n. 339471 del
06/05/2019

30

RI

AMM. SEP. BENI USO
CIVICO DI SOMMATI DI
AMATRICE

90025060576

54250570477 Rinuncia

prot. n. 339471 del
06/05/2019

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

prot. n. 517789
28/08/2018
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ALLEGATO A

P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
Intervento 4.3.1.1. “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali" (COD. SIAN n. 6961)

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nun.
Prog.

31

32

33

34

Prov

RM

RM

RM

RM

Ragione sociale

COMUNE DI
MONTELIBRETTI

COMUNE DI TOLFA

CUUA

02457650584

83000050589

COMUNE DI CASTEL SAN
03255170585
PIETRO ROMANO

COMUNE DI MENTANA

02447950581

Codice
Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità:
l'intervento sul tratto di strada interessato non prevede opere di
regimazione delle acque, condizione di ammissibilità obbligatoria ai
prot. n. 747858 del
54250571277 sensi degli artt. 5 e 7 del Bando; inoltre, la domanda non è ammissibile
26/11/2018
per incompetenza del tecnico incaricato, architetto, relativamente alla
progettazione della viabilità rurale (R.D. 23/10/1925 n. 2537 e parere
Consiglio di Stato n. 723 del 12/03/2015).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto l'intervento proposto non soddisfa i requisiti oggettivi
e le condizioni di ammissibilità: nel tratto di strada interessato
54250563860 dall'intervento non sono presenti almeno due aziende agricole con
fascicolo aziendale e con accessso carrabile, come previsto all'art. 5 del
bando.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto l'intervento proposto non è rispondente alla tipologia
e alle spese ammissibili: la tipologia delle lavorazioni previste sono di
natura ordinaria, pertanto non rispondenti a quanto previsto all'art. 5
54250568497 del bando; non è dimostrata la presenza di almeno due aziende
agricole con fascicolo aziendale e con accesso carrabile sul tratto di
strada oggetto d'intervento, come previsto dagli artt. 5 e 7 del bando.

prot. n. 59332 del
24/01/2019

prot. n. 520174 del
29/08/2018

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: il progetto
prot. n. 310208 del
54250563878 non prevede interventi finalizzati alla regimazione delle acque
25/05/2018
meteoriche, peraltro non esistenti nel tratto oggetto di intervento, come
previsto all'art. 7 del bando.
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ALLEGATO A

P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
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ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nun.
Prog.

35

36

Prov

RM

RM

Ragione sociale

CUUA

COMUNE DI PALESTRINA 01319240584

COMUNE DI ALLUMIERE 01032140582

Codice
Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: Il tratto di
strada oggetto di intervento non serve almeno due aziende con
fascicolo aziendale e con accesso carrabile, come previsto agli artt. 5 e
7 del Bando della misura; le lavorazioni proposte non sono rispondenti
con le tipologie di intervento e spese ammissibili previste dal bando, in
quanto si tratta di interventi di ordinaria manutenzione o di
54250570774 pavimentazione in bitume su strada attualmente non asfaltata: la
pavimentazione in bitume è prevista esclusivamente laddove già
esistente (artt. 5 e 7 del bando). inoltre, la domanda non è ammissibile
per incompatibilità della professionalità del tecnico incaricato
relativamente alla progettazione della viabilità rurale (R.D. 23/10/1925
n. 2537 e Consiglio di Stato n.723 del 12/03/2015).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: nei vari
tratti oggetto di intervento si riscontrano opere di manutenzione
ordinaria e non straordinaria con incidenza sulla struttura del corpo
54250570261 stradale, come previsto all'art. 5 del bando; non sono presenti almeno
due aziende con fascicolo aziendale e con accesso carrabile sul tratto
interessato dall'intervento, come previsto all'art. 7 del bando; non sono
previste opere di regimazione delle acque, come previsto all'art. 7 del
bando.

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

prot. n.. 47361 del
21/01/2019

prot. n. 87790 del
04/02/2019
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ALLEGATO A

P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
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ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nun.
Prog.

Prov

Ragione sociale

CUUA

37

RM

COMUNE DI RIGNANO
FLAMINIO

80163710587

38

RM

COMUNE DI TORRITA
TIBERINA

80210730588

39

RM

COMUNE DI ARICCIA

02850270584

Codice
Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: la strada
oggetto di intervento non risulta nelle disponibilità del comune (art. 7
54250568232
del bando) e non corrisponde alla definizione di strada vicinale di cui
all'art . 3 del Codice della Strada contrvvenendo a quanto previsto
all'art. 5 del bando.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: gli
elaborati progettuali non evidenziano la presenza o la realizzazione
54250568380 delle opere di regimazione delle acque, come previsto all'art. 7 del
bando; inoltre, non ci sono garanzie circa la durata dell'opera almeno
per il periodo vincolativo previsto all'art. 22 "Stabilità delle
operazioni" dello stesso bando.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: non sono
54250570162 presenti almeno due aziende con fascicolo aziendale e con accesso
carrabile sul tratto di strada oggetto dell'intervento, come previsto agli
artt. 5 e 7 del bando.

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

prot. n. 137946 del
20/02/2019

prot. n. 136267 del
20/02/2019

prot. n. 212777 del
19/03/2019
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ALLEGATO A

P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
Intervento 4.3.1.1. “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali" (COD. SIAN n. 6961)

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nun.
Prog.

40

41

Prov

RM

RM

Ragione sociale

COMUNE DI ARTENA

COMUNE DI CASTEL
MADAMA

CUUA

02311370585

01012960587

Codice
Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso
pubblico in quanto i documenti allegati non sono rispondenti nella
qualità e nel contenuto a quelli richiesti, come indicato all'art. 8 del
bando: 1) la relazione illustrativa risulta carente nella descrizione
riguardante l'impatto socio economico dell'intervento, nell'indicazione
delle aziende agricole con fascicolo aziendale e con accesso carrabile
sul tratto interessato, nell'analisi che attesta che la scelta progettuale
adottata è la migliore, nella descrizione dei vincoli, pareri, nulla osta e
54250571921 autorizzazioni necessari, nella specificazione del conglomerato
ecocompatibile utilizzato; 2) carenza della documentazione tecnica
relativa alla congruità delle voci di spesa, alla documentazione
probante la tipologia vicinale della strada oggetto di intervento, all'uso
pubblico e appartenenza ad aree agricole, secondo il PRG, della strada
oggetto di intervento, alla descrizione degli interventi di ingegneria
naturalistica.

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

prot. n. 275354 del
08/04/2019

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: parte della
strada, secondo il Piano regolatore generale del comune, non rientra in
zona agricola, come previsto all'art. 5 del bando della misura, ma nel
prot. n. 278486 del
54250566798 parco Fluviale dell'Empolitana; inoltre, la strada non risulta
14/05/2018
danneggiata nella struttura profonda e pertanto gli interventi proposti si
configurano come lavori di manutenzione ordinaria, non previsti come
ammissibili al medesimo articolo.
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ALLEGATO A

P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
Intervento 4.3.1.1. “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali" (COD. SIAN n. 6961)

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nun.
Prog.

42

43

44

45

Prov

RM

RM

RM

RM

Ragione sociale

COMUNE DI MANDELA

COMUNE DI SAN POLO
DEI CAVALIERI

COMUNE DI ANTICOLI
CORRADO

COMUNE DI VICOVARO

CUUA

86000530583

86001990588

86001810588

01045060587

Codice
Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: le opere
previste non sono di manutenzione straordinaria e il tratto di strada
54250568018 interessato non presenta almeno due aziende con fascicolo aziendale e
con accesso carrabilo, come previsto all'art. 5 del bando della misura.

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

prot. n. 324690 del
01/06/2018

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: la strada,
nel Piano regolatore generale del comune, non rientra in zona agricola,
come previsto all'art. 5 del bando della misura, inoltre la strata, oggetto
prot. n. 379572 del
54250566814 del finanziamento, non necessita di interventi che riguardano la
26/06/2018
struttura profonda del corpo stradale, interventi straordinari, pertanto
gli stessi si configurano come lavori di manutenzione ordinaria, non
previsti dall'art. 5 del bando della misura.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: il progetto
non prevede opere di regimazione delle acque, opere obligatorie ai
prot.n. 278270 del
54250567804 sensi dell'art. 7 del bando della misura; nel tratto di strada interessato
14/05/2018
dall'intervento non sono presenti almeno due aziende agricole con
accesso carrabile e con fascicolo aziendale, come previsto all'art. 5 del
bando della misura.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: non sono
presenti almeno due aziende agricole con fascicolo aziendale e con
54250570436 accessso carrabile sul tratto di strada interessato dall'intervento, come
previsto all'art. 5 del bando pubblico.

prot. n. 381253 del
26/06/2018
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ALLEGATO A

P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
Intervento 4.3.1.1. “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali" (COD. SIAN n. 6961)

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nun.
Prog.

46

47

48

Prov

RM

RM

RM

Ragione sociale

COMUNE DI ROVIANO

CUUA

86001730588

COMUNE DI CAMERATA
86001610582
NUOVA

COMUNE DI CERVARA DI
86000210582
ROMA

Codice
Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: il tratto di
strada, Via dei Piani, non necessita di interventi di manutenzione
straordinaria e non serve almeno due aziende con fascicolo aziendale e
con accesso carrabile, come previsto all'art. 5 del bando; il tratto di
prot. n. 278436 del
54250567887 strada del Pantano risulta classificato come comunale e non vicinale e
14/05/2018
non serve almeno due aziende agricole con fascicolo aziendale e con
accesso carrabile, come previsto all'art. 5 del bando; inoltre, il progetto
non prevede le opere di regimazione delle acque , condizione di
ammissibilità prevista all'art. 7 dello stesso bando.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: un tratto
di strada interessato dall'intervento non è denominato e classificato e
non serve almeno due aziende agricole con fascicolo aziendale e con
54250567929 accesso carrabile; il tratto Via delle Zitelle non è riportato negli Atti
catastali e nel Piano Catastale delle strade e presenta una sola azienda
con fascicolo aziendale e con accesso carrabile sul tratto interessato.
Tali evenienze contrastano con quanto previsto dall'art. 5 dal bando.

prot. n. 278353 del
14/05/2018

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: il tratto di
strada interessato dall'intervento non serve almeno due aziende agricole
con fascicolo aziendale e con accesso carrabile e non necessita di
prot. n. 278318 del
54250568075 interventi di manutenzione straordinaria, come previsto all'art. 5 del
14/05/2018
bando; la delibera di approvazione del progetto non risulta conforme a
quanto previsto nel bando all'art. 8.
Allegato A
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ALLEGATO A

P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
Intervento 4.3.1.1. “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali" (COD. SIAN n. 6961)

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nun.
Prog.

49

50

Prov

RM

RM

Ragione sociale

COMUNE DI
VALLINFREDA

COMUNE DI ROCCA
SANTO STEFANO

CUUA

86001150589

02871970584

Codice
Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: la strada
oggetto d'intervento, al momento della presentazione della domanda di
sostegno, non è soggetta a pubblico transito, in quanto sia dal lato
monte che dal lato valle sono presenti sbarre chiuse che vietano
l'accesso al pubblico contrariamente a quanto previsto nel bando
all'art.5; la strada è limitata al transito delle sole persone autorizzate
54250568323
quali: " i residenti, gli allevatori e i proprietari/possessori di terreni
agricoli come riportato anche nella deliberazione di consiglio
comunale n. 31 del 23/09/2017; inoltre, in riferimento a quanto
previsto all'art. 8 del bando "Documentazione", essendo il progetto
immediatamente cantierabile, risulta mancante il verbale di verifica,
validazione ed eseguibilità conforme ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

prot. n. 314776 del
29/05/2018

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto l'intervento proposto non soddisfa i requisiti oggettivi
e le condizioni di ammissibilità: il tratto di strada interessato
dall'intervento non ricade in zona agricola come definito dal piano
regolatore generale del comune, come previsto all'art. 5 del bando;
prot. n. 379558 del
54250571228 inoltre, non sono presenti almeno due aziende agricole con fascicolo
26/06/2018
aziendale e con accesso carrabile, come previsto all'art. 5 del bando;
l'Ente, infine, non ha presentato controdeduzioni alla comunicazione di
non ammissibilità ai sensi art. 10 bis L.241/90.
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ALLEGATO A

P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
Intervento 4.3.1.1. “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali" (COD. SIAN n. 6961)

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nun.
Prog.

51

52

53

Prov

RM

RM

RM

Ragione sociale

COMUNE DI PISONIANO

COMUNE DI
TREVIGNANO ROMANO

COMUNE DI FONTE
NUOVA

CUUA

02846290589

80189850581

97249250586

Codice
Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto l'intervento proposto non soddisfa i requisiti oggettivi
e le condizioni di ammissibilità: in ogni tratto di strada, interessato
dall'intervento, non sono presenti almeno due aziende agricole con
prot. n. 490233 del
84250046053 fascicolo aziendale e con accesso carrabile come previsto dall'art.5 del
07/08/2018
bando; inoltre, la presenza di segnali di divieto di transito è in contrasto
con quanto previsto nel predetto art. 5 che prevede che le strade siano
soggette a pubblico transito.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto l'intervento proposto non soddisfa i requisiti oggettivi
e le condizioni di ammissibilità: il tratto di strada interessato dai lavori
di straordinaria manutenzione non serve almeno due aziende agricole
con fascicolo aziendale e con accesso carrabile, come previsto all'art. 5
del bando; nel tratto con accessi carrabili di aziende agricole sono
prot. n. 149241 del
54250569230 previsti solo interventi di realizzazione/ripristino delle cunette laterali,
25/02/2019
che si configurano come lavori di ordinaria manutenzione non
ammessi all'art. 5 del bando. Il punteggio attribuito in istruttoria per i
criteri di priorità, in assenza delle aziende agricole sul tratto di strada,
non raggiunge il minimo previsto agli artt. 7 e 10 del bando della
misura.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art 12 del Bando della
misura: gli interventi proposti non incidono sul corpo stradale, ovvero
54250571210 non sono interventi di manutenzione straordinaria ma si configurano
come lavori di manutenzione ordinaria, non ammessi dall'art. 5 del
bando pubblico.

prot. n. 748068 del
26/11/2018
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ALLEGATO A

P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico Determinazione n. G09156/2017 consolidato Determinazione n. G13627/2017
Mis. 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1.
Intervento 4.3.1.1. “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali" (COD. SIAN n. 6961)

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nun.
Prog.

54

Prov

RM

Ragione sociale

COMUNE DI CIVITELLA
SAN PAOLO

CUUA

02672190580

55

RM

COMUNE DI
ANGUILLARA SABAZIA

80071510582

56

RM

MAGLIANO ROMANO

02958810588

Codice
Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di
non ammissibilità/
estremi rinuncia

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: la
domanda non è ammissibile per incompetenza del tecnico incaricato,
prot. n. 51056 del
54250571731 architetto, relativamente alla progettazione della viabilità rurale (R.D.
22/01/2019
23/10/1925 n. 2537 e parere Consiglio di Stato n. 723 del 12/03/2015).
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: i
documenti presentati non rispondono, nella qualità e nel contenuto, a
quelli richiesti all'art. 8 del bando: la relazione illustrativa non è
prot. n. 462248 del
54250568760
conforme a quanto previsto alla lettera A punto 1, manca il
17/06/2019
coronoprogramma dell'iniziativa progettuale previsto alla lettera A
punto 2 e la scheda dei criteri non è conforme a quanto previsto alla
lettera A punto 6.
La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando della
misura in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: il Comune
si trova in stato di dissesto finanziario e non ha ancora presentato, né
pertanto approvato il piano di risanamento finanziario, così come
prot. n. 483568 del
54250571129 previsto quale requisito soggettivo di cui all'art. 7 del bando; la
24/06/2019
domanda presenta, inoltre , carenze documentali evidenziate e non
sanate a seguito di richiesta integrazione documentale di cui all'art. 6
della L. 241/90.
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