ALLEGATO A

P.S.R. 2014/2020 del Lazio - Misura 04 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di Operazione 4.3 - Intervento 4.3.1.3 “Punti di abbeveraggio”.
Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G14826/2017 consolidato con Determinazione n. G17898 del 20/12/2017. (COD SIAN n. 9402)

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

N° prog.

1

2

PR

LT

LT

Ragione sociale

COMUNE DI CORI

COMUNE DI
TERRACINA

CUAA

00106170590

00246180590

CODICE DOMANDA

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia)

Estremi comunicazione di
non ammissibilità/ estremi
rinuncia

84250014218

Il progetto prevede la realizzazione ex-novo di un pozzo e relative opere
connesse. L'articolo 5 del Bando "Tipologia di intervento e spese
ammissibili. Decorrenza delle spese", dispone al 3°comma che "Gli
interventi per la realizzazione e il ripristino di fontanili sono ammissibili
esclusivamente in presenza di una fonte di approvvigionamento idrica e
della relativa Licenza per attingimento di acque pubbliche di cui alla L.R. n.
53/1998 art. 9. Condizione di ammissibilità ribadita dalla nota prot. 465928
del 27/07/2018 della Dir. Reg. Agricoltura "Indicazioni Operative".

prot. n. 265626 del
04/04/2019

84250017559

Il progetto prevede la realizzazione ex-novo di un pozzo e relative opere
connesse. L'articolo 5 del Bando "Tipologia di intervento e spese
ammissibili. Decorrenza delle spese", dispone al 3°comma che "Gli
interventi per la realizzazione e il ripristino di fontanili sono ammissibili
esclusivamente in presenza di una fonte di approvvigionamento idrica e
della relativa Licenza per attingimento di acque pubbliche di cui alla L.R. n.
53/1998 art. 9. Condizione di ammissibilità ribadita dalla nota prot. 465928
del 27/07/2018 della Dir. Reg. Agricoltura "Indicazioni Operative" .

prot. n. 508422 del
21/08/2018

prot. n. 793363 del
11/12/2018

3

LT

COMUNE DI SEZZE

00130430598

84250017997

L'Ente ha lasciato decorrere infruttuosamente i termini per produrre la
documentazione integrativa richiesta con nota protocollo n. 325753 del
01/06/2018. Pertanto, non fornendo specifica ed opportuna
documentazione a completamento e/o a chiarimento di quanto allegato
nella domanda di adesione e per quanto esplicitato al punto precedente,
risultano non soddisfatti i requisiti richiesti dal bando pubblico ai sensi degli
art. 8 lettera A.

4

RI

COMUNE DI
COTTANELLO

00100630573

842500016437

La richiesta è relativa ad un lavatoio.

5

RI

COMUNE DI VACONE

00121490577

84250004452

E' assente una fonte di approvvigionamento costante come previsto art.5
del bando e dalla Circolare 465928 del 27/07/2018.

6

RI

CASTEL DI TORA

00113520571

84250017583

Assente Licenza di attingimento come previsto dalla L. 53/98 art.9.

prot. 287760 del
11/04/2019
prot. 287748 del
11/04/2019
prot.659711 del 23/10/2018 Allegato A
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Estremi comunicazione di
non ammissibilità/ estremi
rinuncia

N° prog.

PR

Ragione sociale

CUAA

CODICE DOMANDA

7

RI

COMUNE DI NESPOLO

00113150577

84250015322

Assente Licenza di attingimento come previsto dalla L. 53/98 art.9.

prot.659674 del 23/10/2018

8

RI

00108820572

84250017849

Assente Licenza di attingimento come previsto dalla L. 53/98 art.9.

prot.659697 del 23/10/2018

9

RI

00121280572

84250016387

Assente Licenza di attingimento come previsto dalla L. 53/98 art.9.

prot. 445836 del 11/6/2019

10

RI

00113130579

84250015553

Assente Licenza di attingimento come previsto dalla L. 53/98 art.9.

prot. 445853 del 11/6/2019

11

RI

COMUNE DI
MONTELEONE SABINO

00113390579

84250017625

Il fontanile non serve gli appezzamenti minimi previsti all'art. 5 comma 2 del
prot. 70521 del 29/01/2019
bando.

12

RI

COMUNE DI
LEONESSA

00111040572

84250015421

Non soddisfa i requisiti previsti dall'art.5 del bando pubblico. Assente fonte
di approvvigionamento sorgente.

13

RI

UNIVERSITA' AGRARIA
TERZONE SAN PIETRO

90003220572

84250016080

Mancata integrazione documentale e accettazione del contributo all'80%,
richiesta con nota prot. n. 278316 del 09/03/2019.

14

RI

COMUNE DI
BORGOROSE

00122520570

84250017062

Assente il titolo di possesso dell'area dove verranno realizzate le opere.

prot. 339859 del
06/05/2019

84250017120

L'intervento non rispetta quanto previsto all'art. 5 del Bando della misura,
che prevede, in via esclusiva, la realizzazione e il ripristino di fontanili in
presenza di una fonte di approvvigionamento idrica e della relativa licenza
per attingimento delle acque pubbliche di cui alla L.R. n. 53/1998 art. 9.

prot. 430390 del
05/06/2019

15

RM

COMUNE DI
RIVODUTRI
COMUNE DI
FIAMIGNANO
COMUNE DI
COLLEGIOVE

COMUNE DI SUBIACO

86000560580

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia)

prot. 70092 del 29/1/2019
prot. 278316 del09/03/2019
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N° prog.

PR

Ragione sociale

CUAA

CODICE DOMANDA

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia)

Estremi comunicazione di
non ammissibilità/ estremi
rinuncia

prot. 430407 del
05/06/2019

16

RM

COMUNE DI TIVOLI

02696630587

84250005679

L'intervento non rispetta quanto previsto all'art. 5 del Bando della misura,
che prevede la realizzazione e il ripristino di fontanili esclusivamente in
presenza di una fonte di approvvigionamento idrico e della relativa licenza
per attingimento delle acque pubbliche di cui alla L.R. n. 53/1998 art. 9.
Inoltre, il soggetto richiedente non dimostra di essere proprietario o di aver
titolo a disporre delle aree dove si realizzerà l'intervento, al momento della
presentazione della domanda di aiuto, pari ad almeno 7 anni, quindi non
soddisfa la condizione di ammissibilità prevista all'art. 7 del Bando della
misura.

17

RM

UNIVERSITA' AGRARIA
DI ALLUMIERE

83000330585

84250016163

Rinuncia

prot. 385586 del
21/05/2019

84250017799

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando della misura in
quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: assenza della
documentazione probatoria per l'autorizzazione all'attingimento delle
acque, come previsto agli artt. 5 e 8 del bando; il fontanile non serve
almeno due appezzamenti adibiti a pascolo, come previsto dall'art. 7 del
bando; nella delibera, prevista all'art. 8 del bando, l' ente non assume a
proprio carico la quota parte di propria competenza relativa all'IVA
afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto.

prot..418593 del
31/05/2019

84250017088

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando della misura in
quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: assenza della
documentazione probante dalla quale si evinca la presenza di sorgenti di
acqua e/o di acquedotti rurali, come previsto dagli artt. 5 e 7 del bando;
assenza di alcuni documenti da presentare a corredo della domanda,
computo metrico estimativo, elaborati grafici, piano di manutenzione
dell'opera, analisi congiunta delle voci di spesa e check-list per la procedura
di gara sugli appalti pubblici, come previsto all'art. 8 del bando.

prot. 393557 del
23/05/2019

18

19

RM

RM

UNIVERSITA' AGRARIA CASTEL MADAMA

COMUNE DI ROCCA DI
CAVE

02638310587

85003570588
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N° prog.

20

PR

RM

21

RM

22

RM

23

RM

24

25

RM

RM

Ragione sociale

COMUNE DI VIVARO
ROMANO

COMUNE DI
MONTELANICO

COMUNE DI
SARACINESCO
SOCIETA' COOP.
ZOOTECNICA
TIBURTINA A R.L.

COMUNE DI
CAMERATA NUOVA

COMUNE DI CERVARA
DI ROMA

CODICE DOMANDA

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia)

Estremi comunicazione di
non ammissibilità/ estremi
rinuncia

84250016494

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando della misura in
quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: il soggetto richiedente
non dimostra di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree
dove si realizzerà l'intervento, il fontanile non serve almeno due
appezzamenti adibiti a pascolo, manca il piano di manutenzione dell'opera,
come previsto agli artt 5, 7 e 8 del bando.

prot. 393532 del
23/05/2019

01165490580

84250006339

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando della misura in
quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: assenza della
documentazione probatoria attestante l'autorizzazione per l'attingimento
delle acque, come previsto agli artt. 5 e 8 del bando; assenza della checklist per la procedura di gara sugli appalti pubblici, prevista all'art. 7; assenza
degli elaborati grafici e del piano di manutenzione dell'opera, previsti all'art.
8 del bando.

prot. 393587 del
23/05/2019

86001790582

84250015413

Rinuncia

prot. 289041 del
11/04/2019

03011390584

84250007527

Rinuncia

prot. 551999 del
13/09/2018

84250016981

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 è in linea
con quanto disposto dall'art. 5 del Bando della misura: i fontanili sono
ammissibili soltanto in presenza di una fonte di approvvigionamento idrico prot. 20808 dell'11/01/2019
con relativa licenza di attingimento delle acque pubbliche; pertanto, non
può essere ammesso un fontanile alimentato da un'invaso e la relativa
conduttura, come proposto con il progetto presentato.

84250017682

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando della misura in
quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: non è presente
documentazione probante dalla quale si evince la disponibilità di una fonte
di approvvigionamento idrica, come previsto agli artt. 5 e 8 del Bando della
misura.

CUAA

86001550580

86001610582

86000210582

prot. 303904 del
17/04/2019
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N° prog.

26

PR

RM

Ragione sociale

UNIVERSITA'
POSSIDENTI BESTIAME
DI SACROFANO

CUAA

80404910582

CODICE DOMANDA

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia)

Estremi comunicazione di
non ammissibilità/ estremi
rinuncia

84250017419

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando della misura in
quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: il fontanile oggetto di
intervento non serve almeno due appezzamenti adibiti a pascolo, come
previsto dall'art. 7; manca la documentazione da presentare a corredo della
domanda, prevista dall'art. 8; il richiedente non dimostra, in fase di
presentazione della domanda con l'autovalutazione dei criteri di selezione,
il raggiungimento del punteggio minimo stabilito all'art. 10 del bando.
Infine, l'escavazione di un pozzo non è prevista dal bando.

prot. 422510 del
03/06/2019

prot. 422463 del
03/06/2019

27

RM

COMUNE DI CIVITELLA
SAN PAOLO

02672190580

84250015710

La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 12 del bando della misura in
quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità: la relazione illustrativa
risulta carente nell'analisi dell'impatto socio economico dell'investimento e
nell'indicazione degli appezzamenti adibiti a pascolo, almeno due per
ciascun fontanile, come previsto dall'art. 7 del bando; nella relazione
tecnica non sono specificate le opere di ristrutturazione e recupero del
fontanile da altre opere di tipo ordinario non riguardanti il fontanile stesso,
come previsto dall'art. 5; inoltre, non è stata compilata la check-list
"procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture",
prevista dall'art. 7.

28

VT

UNIVERSITA' AGRARIA
DI BASSANO ROMANO

80010030569

84250013145

Rinuncia

29

VT

COMUNE DI TUSCANIA

00171510563

84250017195

Impossibilità di approvvigionamento idrico così come previsto dall'Art. 8 del
prot. 379875 del 26/06/18
Bando Pubblico

prot. n. 224085 del
22/03/19
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