ALLEGATO A

PSR 2014/2020 del Lazio - Misura 04 - Sottomisura 4.4. - Tipologia di Operazione 4.4.1. "Creazione, rIpristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di
sistemazioni agrarie e di opere e di manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico"
Bando Pubblico Determinazione n. G14827 del 31/10/2017

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
N°
prog.

Prov

1

FR

2

3

4

FR

FR

FR

Ragione sociale

DE LELLIS MILENA

COMUNE DI AUSONIA

TRAPANI ROSANNA

MARROCCO ALESSANDRO

CUAA

Codice Domanda

DLLMLN84H67C479X

84250002130

81002590602

TRPRNN64A69L598B

MRRLSN95T14A123I

84250018185

84250016239

84250018433

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Rinuncia
L’Ente, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non
soddisfa la condizione del Bando pubblico di cui all’art. 8 - Condizioni di
ammissibilità, obblighi e impegni - che prevede: “essere in possesso di un
fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato”.
Le particelle indicate nel progetto originario ovvero Foglio 20 Mappali 112,
182, 237 e Foglio 26 Mappali 400 e 406 non risultano, da Fascicolo
Aziendale, Zone previste all’art. 3 del bando “Ambito territoriale di
intervento” (ICO: IC17294 "Localizzazione dell'intervento").
Inoltre, con la nota prot. 405298 del 05/07/2018, l’ADA di Frosinone ha
richiesto documentazione integrativa indispensabile al fine di definire
l’ammissibilità al finanziamento della domanda di sostegno a cui fa
riferimento il presente verbale. Tale documentazione non è stata
presentata dalla Ditta Trapani Rosanna (ICO: IC17303 "Coerenza e
completezza del progetto").
La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

Estremi
comunicazione di non
ammissibilità/ estremi
rinuncia
Prot. n. 226446 del
18/04/2018

Prot. n. 275896 del
11/05/2018

Prot. n. 546029 del
11/09/2018

Prot. n. 298052 del
22/05/2018
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prog.

5

6

Prov

Ragione sociale

FR

DI PRETE GIOIA GIOVANNA

FR

AZIENDA AGRICOLA
CARCATERRA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

7

FR

BRUNI SILVIA

8

FR

COMUNE DI AMASENO

9

FR

COLAGIOVANNI GABRIELE

CUAA

Codice Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di non
ammissibilità/ estremi
rinuncia

84250014721

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

Prot. n. 298119 del
22/05/2018

84250017617

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

Prot. n. 296404 del
21/05/2018

BRNSLV80P44D810J

84250002577

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

Prot. n. 296440 del
21/05/2018

00281260604

84250018011

Le opere di ingegneria naturalistica proposte nel progetto (gabbionate in
rete metallica e scogliera rinverdita) non rientrano tra le voci di spesa
ammissibili ai sensi dell'art. 6, punto 4, interevento D.

Prot. n. 430349 del
16/07/2018

84250015041

Violazione dell'art. 4 "Soggetti beneficiari" del bando pubblico della misura,
in quanto l'istante non dispone del requisito di impresa agricola. Infatti, da
riscontri effettuati tramite sistema SIAN, il soggetto, benchè titolare di
fascicolo aziendale, non risulta iscritto al registro delle imprese.

Prot. n. 251811 del
01/04/2019

DPRGVN93H64G838G

02924690601

CLGGRL48S15L598V
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prog.

10

11

12

Prov

FR

FR

FR

Ragione sociale

RICCI LUIGI

NARDONI LUCIANO

SAVELLONI PATRIZIO

CUAA

RCCLGU58T10L598U

NRDLCN55T11L598C

SVLPRZ95R13D810V

Codice Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di non
ammissibilità/ estremi
rinuncia

84250016882

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento per carenza
documentale. Non è stata prodotta la documentazione, richiesta con nota
prot. n. 240648 del 26/04/2018, necessaria al fine di concludere l'istruttoria
della domanda.

Prot. n. 14108 del
09/01/2019

84250017740

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento per carenza
documentale. Non è stata prodotta la documentazione, richiesta con nota
prot. n.198241 del 05/04/2018 necessaria al fine di concludere l'istruttoria
della domanda.

Prot. n. 14054 del
09/01/2019

84250018409

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

Prot. n. 270699 del
10/05/2018

Prot. n. 536679 del
10/07/2019

Prot. n. 793388 del
11/12/2018

13

FR

NARDONI MANUEL

NRDMNL90H30D810X

84250013947

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

14

LT

COMUNE DI SEZZE

00130430598

84250017708

Carenza documentale. Ai sensi dell'art 9 del bando non è stata fornita la
documentazione integrativa richiesta.

15

LT

PONZA MARIA CIVITA

PNZMCV83L58D662A

84250004573

Mancato raggiungimento di punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere
con almeno 2 criteri di cui alla tabella dell'art. 11 del bando pubblico.

16

LT

MANZO MASSIMO

MNZMSM83S05D662K

84250014713

Mancata consegna documentazione integrativa richiesta.

Prot. 211194 del
18/03/2019
Prot. n. 543323 del
10/09/18
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N°
prog.

Prov

17

LT

PANNOZZO FILOMENA

18

LT

19

LT

20

LT

21

LT

22

RI

Ragione sociale

CUAA

Codice Domanda

PNNFMN72A49D662Q

84250016783

Interventi programmati in area non ricadenti in Natura 2000 e/o non
idonea.

Prot. n.321869 del
31/05/2018

COMUNE DI CAMPODIMELE

81003850591

84250003690

Non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 3 del Bando
relative all'ambito territoriale.

Prot. n. 793416 del
11/12/2018

CASALE DEL GIGLIO AZIENDA
AGRICOLA SRL

00142410596

84250005612

Mancato raggiungimento di punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere
con almeno 2 criteri di cui alla tabella dell'art. 11 del bando pubblico.

Prot. n. 588295 del
27/09/2018

80012990596

84250017815

Rinunciata

Prot. n.497146 del
09/08/2018

GABRIELE ILARIA

GBRLRI91A59I838T

84250014689

Rinunciata

Prot. n. 592070 del
28/09/2018

ANTELLINI CARLO

NTLCRL59A19F844Q

84250016023

L'Area di intervento è fuori dagli ambiti territoriali previsti dall'art. 3
dell'Avviso pubblico.

Prot. n. 781613 del
07/12/2018

FONDAZIONE ROFFREDO
CAETANI

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di non
ammissibilità/ estremi
rinuncia

Le particelle indicate negli elaborati grafici non risultano caricate sul
fascicolo aziendale di cui alla validazione n. 8037638628 riportata nella
domanda n. 84250017468. Sono state indicate aree che seppur presenti nel
fascicolo azinedale non riguardano quelle oggetto di intervento. Negli
elaborati tecnici non vengono specificate le operer che ricadono all'interno
di Natura 2000 o altre Aree di Alto pregio naturalistico del territorio
regionale, così come definito nell'art. 3 del bando.

23

RI

COMUNE DI
PESCOROCCHIANO

00122710577

84250017468

Prot. n. 50126 del
22/01/2019

24

RI

GAMBASSI ANDREA

GMBNDR86L15H501X

84250016064

L'Area di intervento è fuori dagli ambiti territoriali previsti dall'art. 3
dell'Avviso pubblico.

Prot. n. 781605 del
07/12/2018

25

RI

MARZIALI EMILIANO

MRZMLN73E26H501X

84250017955

L'Area di intervento è fuori dagli ambiti territoriali previsti dall'art. 3
dell'Avviso pubblico.

Prot. n. 14846 del
09/01/2019
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prog.

Prov

26

RI

NIBI FRANCESCO

27

RI

COMUNE DI COLLEGIOVE

Ragione sociale

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di non
ammissibilità/ estremi
rinuncia

CUAA

Codice Domanda

NBIFNC54D27A258J

84250017666

L'Area di intervento è fuori dagli ambiti territoriali previsti dall'art. 3
dell'Avviso pubblico.

Prot. n. 781599 del
07/12/2018

00113130579

84250015488

Mancato raggiungimento di punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere
con almeno 2 criteri di cui alla tabella dell'art. 11 del bando pubblico.

Prot. n. 114343 del
12/02/2019

L'Ente in indirizzo non ha proceduto all'integrazione documentale
richiestacon nota prot. n. 497109 del 09/06/2018. Il progetto presentato
non raggiunge il punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere con almeno
due criteri di selezione come previsto dall'art.8 del bando pubblico.

Prot. n. 131830 del
19/02/2019

28

RI

COMUNE DI ORVINIO

00109530576

84250014564

29

RI

COMUNE DI RIETI

00100700574

84250007428

L'Area di intervento è fuori dagli ambiti territoriali previsti dall'art. 3
dell'Avviso pubblico.

30

RI

RINALDI MARCO

RNLMRC84E30H501Z

84250004953

La ditta non ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa
richiesta con nota prot. n. 161331 del 28/02/2019.

Prot. n. 353254 del
09/05/2019

31

RI

COMUNE DI NESPOLO

00113150577

84250015652

Mancato raggiungimento di punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere
con almeno 2 criteri di cui alla tabella dell'art. 11 del bando pubblico.

Prot. n. 244516 del
28/03/2019

32

RI

COMUNE DI POGGIO NATIVO

00122390578

84250015298

Mancato raggiungimento di punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere
con almeno 2 criteri di cui alla tabella dell'art. 11 del bando pubblico.

Prot. n. 455403 del
24/07/2018

33

RM

DNGMRC49T16H501V

84250007121

Mancato raggiungimento di punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere
con almeno 2 criteri di cui alla tabella dell'art. 11 del bando pubblico.

Prot. n. 411458 del
09/07/2018

D'ANGELO MARCO

Prot. 353288 del
09/05/2019

Pag 5 di 8

ALLEGATO A

PSR 2014/2020 del Lazio - Misura 04 - Sottomisura 4.4. - Tipologia di Operazione 4.4.1. "Creazione, rIpristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di
sistemazioni agrarie e di opere e di manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico"
Bando Pubblico Determinazione n. G14827 del 31/10/2017

ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
N°
prog.

Prov

Ragione sociale

34

RM

GRUPPO INTERREGIONALE
ATTIVITA' SOCIALI &
FORMATIVE (IN SIGLA
G.I.A.S.F.)

35

RM

TIRABASSI ANDREA

36

RM

SOCIETA COOP. ZOOTECNICA
TIBURTINA A R.L.

37

RM

BUONADONNA CARLO

CUAA

Codice Domanda

01989500606

84250004722

Mancato raggiungimento di punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere
con almeno 2 criteri di cui alla tabella dell'art. 11 del bando pubblico.

Prot. n. 411499 del
09/07/2018

TRBNDR83T22H501B

84250015967

Mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 8-9 del bando pubblico.

Prot. n. 185381 del
08/03/2019

03011390584

84250007543

Rinuncia

84250012774

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

Prot. n. 450170 del
12/06/2019

Prot. n. 451944 del
13/06/2019

Prot. n. 173401 del
05/03/2019

BNDCRL81D12B114H

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di non
ammissibilità/ estremi
rinuncia

38

RM

SCOPETTI SOCIETA' AGRICOLA
A RESPONSABILITA' LIMITATA

13906721009

84250012816

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

39

VT

UNIVERSITA' AGRARIA DI
BASSANO ROMANO

80010030569

84250012857

Intervento localizzato in aree forestali (art. 3 del bando ); carenza
documentale (art. 9 del bando ); non raggiunge il punteggio minimo di 20
con almeno due criteri (art. 11 del bando ).

Prot. n. 205979
15/03/2019
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Ragione sociale

CUAA

Codice Domanda

Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi
comunicazione di non
ammissibilità/ estremi
rinuncia

40

VT

COMUNE DI BARBARANO
ROMANO

80009990567

84250013863

Il ripristino del muro a secco non è localizzato nella domanda di sostegno,
le particelle non sono inserite nel fascicolo aziendale e non è garantita la
conduzione (art. 8 del bando ); gli interventi di ripristino dei sentieri e la
messa in opera di elementi per consentire la sosta, sono localizzati in aree
boscate e pertanto escluse dal presente bando (art. 3 del bando); la
domanda raggiunge il punteggio minimo di 20 ma solo con un criterio e
pertanto non ammissibile (art. 11 del bando).

41

VT

COMUNE DI CAPRAROLA

80003670561

84250013665

Intervento localizzato in aree forestali (art. 3 del bando).

Prot. n. 123440 del
15/02/2019

84250014002

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

Prot. n. 576992 del
02/07/2019

CMNLNI83B48C773Y

8425001339

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

Prot. n. 608971 del
25/07/2019

00088870563

84250017757

Mancato raggiungimento di punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere
con almeno 2 criteri di cui alla tabella dell'art. 11 del bando pubblico.

Prot. n. 56222 del
17/07/2019

42

VT

OTTAVIANI MARIO

43

VT

IACOMINI LIANA

44

VT

COMUNE DI MONTEFIASCONE

TTVMRA96L25H501Z

Prot. n. 123459 del
15/02/2019
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Estremi
comunicazione di non
ammissibilità/ estremi
rinuncia

45

VT

CONTENA PIETRO

CNTPTR93H04F499Q

84250002114

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

46

VT

DE ANGELIS CRISTINA

DNGCST97B68M082R

84250013376

Rinuncia ai sensi dell' art.25 del bando pubblico.

Prot. n. 66326 del
28/01/2019

Prot. n. 609151 del
25/07/2019

Prot. n. 608727 del
25/07/2019

47

VT

MOSAICO OLTRE IL GIARDINO
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

02239460567

84250013301

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

48

VT

COMUNE DI ORIOLO
ROMANO

80004850568

84250016692

Mancato rispetto di quanto previsto dal bando pubblico all' articolo 5
Intervento F, punti 4 e 7.

Prot. n. 535111 del
09/07/2019

84250013384

La domanda è da ritenersi non ammissibile a finanziamento poichè il
richiedente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4 del bando della
sottomisura 6.1., che prevede, tra l'altro, l'adesione all'intervento della
tipologia di operazione 4.4.1 solo dopo aver ultimato gli impegni e le
attività previste nel piano di sviluppo aziendale della sottomisura 6.1.

Prot. n. 545761 del
11/07/2019

49

VT

LOPIS STEFANO

LPSSFN86C22H501C
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