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AVVISO PUBBLICO MULTIMISURA (MIS. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1)  
attuativo dell’intervento “A.1.1. Le colture della storia. Creazione e potenziamento di filiere e microfiliere dei prodotti tipici del territorio. 

Sostegno alla creazione di impianti di trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione di processo” 
del PAL SPES Strategie per (re)stare (2° BANDO) 

Misura 16.03.01 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo 

sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale. 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
ELENCO DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI 

  
Domanda Cuaa Beneficiario 

Progetto di 
cooperazione 

Esito 
Motivazione 

1 14250081230 3613710791 
A MENZALORA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

Il fagiolo 
dell’altopiano delle 

Serre 
NON AMMISSIBILE 

Il progetto di cooperazione non è ammissibile in quanto nessuna delle 
Domanda di Sostegno relative agli investimenti a valere sul pacchetto 
integrato della misura 4 è stata valutata ammissibile.  
Pertanto il progetto di cooperazione non risulta realizzabile.  

2 14250081933 GDUFNC85A11M208T 
GUIDO FRANCESCO 

GIUSEPPE 

La fattoria delle 
Mandorle – Filiera 
mandorla Calabria 

NON RICEVIBILE/ 
NON AMMISSIBILE 

Documentazione incompleta e/o non conforme. Il contenuto dell’Allegato 1 
“Progetto di Cooperazione Territoriale” non contiene tutte le informazioni 
richieste nelle Disposizioni Attuative della Misura 16.3 par. 5.3, pertanto non 
risulta valutabile, in particolare mancano le informazioni relative alla sezione 
3, alla sezione 4, 7, 8 e 9. Inoltre l’Accordo di Cooperazione trasmesso con 
l’integrazione documentale non può essere accolto in quanto non presente 
negli elaborati caricati sulla piattaforma del Sian, e quanto riportato 
nell’Allegato 1 non può essere assimilato a tale documento. 

3 14250081917 917500944 
NUTFRUIT ITALIA SOCIETA' 

AGRICOLA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

Mandorleti delle 
Serre – Filiera 

mandorla Calabria 

NON RICEVIBILE/ 
NON AMMISSIBILE 

Documentazione incompleta e/o non conforme. Il contenuto dell’Allegato 1 
“Progetto di Cooperazione Territoriale” non contiene tutte le informazioni 
richieste nelle Disposizioni Attuative della Misura 16.3 par. 5.3, pertanto non 
risulta valutabile, in particolare mancano le informazioni relative alla sezione 
3, alla sezione 4, 7, 8 e 9. Inoltre l’Accordo di Cooperazione trasmesso con 
l’integrazione documentale non può essere accolto in quanto non presente 
negli elaborati caricati sulla piattaforma del Sian, e quanto riportato 
nell’Allegato 1 non può essere assimilato a tale documento. 
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Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali  
Interv. 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole 
Interv. 4.1.3 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole 
Interv. 4.1.4 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole 
Interv. 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli, approccio di filiera (PIF) ed approccio individuale 

 
ELENCO DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI - GRADUATORIA DEFINITIVA Pacchetto integrato Misura 4 

 

  
Domanda Cuaa Beneficiario 

Misura  
Pacchetto 
integrato 

Progetto di 
cooperazione (mis. 

16.3) 
Esito Motivazione 

1 14250080547 GRTSVT53T15L240C GARITO SALVATORE 4.1.1 
Nocciola delle 

preserre calabresi 
NON RICEVIBILE 

NON AMMISSIBILE 
Documentazione incompleta: manca relazione tecnica 
e report fotografico 

2 14250079762 DNLDNC50S15B758A DANIELE DOMENICO 4.1.1 
Nocciola delle 

preserre calabresi 
NON AMMISSIBILE 

L’investimento proposto prevede la sola recinzione di 
un appezzamento di terreno parzialmente adibito a 
noccioleto che risulta in stato di abbondono e non 
incide sul miglioramento della competitività aziendale. 
Non sono presenti elaborati grafici di dettaglio che 
consentono una eventuale rimodulazione 
dell’investimento stesso. 
Dall’analisi del Fascicolo Aziendale, allegato alla 
presente, e dalla verifica delle particelle oggetto 
dell’intervento la superfice occupata da noccioleti 
risulta pari a ha 0.55.73. Tali particelle non risultano 
contigue. Altresì risultano altre particelle al di fuori 
dell’area individuata dall’intervento. 
Pertanto si ritiene che l’estensione e la distribuzione 
delle aree destinata a noccioleto non giustificano il 
finanziamento richiesto. Inoltre la frammentazione 
delle aree non permette la rimodulazione della spesa 
per la recinzione. 
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Domanda Cuaa Beneficiario 

Misura  
Pacchetto 
integrato 

Progetto di 
cooperazione (mis. 

16.3) 
Esito Motivazione 

3 14250080935 PRSVCN82C18C616U PERSAMPIERI VINCENZO 4.1.1 
Il fagiolo dell’altipiano 
delle Serre Calabresi 

NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta e/o non conforme. gli 
elaborati progettuali presentati sono carenti degli 
elementi tecnici di dettaglio necessari per la 
valutazione degli interventi previsti (particolari 
costruttivi, planimetrie non conformi, dati economici 
del bpol non coerenti, ...). I titoli di possesso degli 
immobili non sono presenti. Inoltre parte degli 
interventi risultano localizzate su particelle di cui il 
proponente non ha titolarità. 

4 14250081008 CRRNTN68S27C352N CORRADO ANTONIO 4.1.1 

Il fagiolo dell’altipiano 
delle Serre Calabresi 

NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta e/o non conforme. Gli 
elaborati progettuali sono carenti degli elementi 
tecnici di dettaglio necessari per la valutazione degli 
interventi previsti (particolari costruttivi, planimetrie 
non conformi, dati economici del bpol non coerenti, 
...). I titoli di possesso degli immobili non presenti. 

5 14250081842 3737750798 SEMINAROTI S.S. 4.1.1 

Il fagiolo dell’altipiano 
delle Serre Calabresi 

NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta e/o non conforme. Gli 
elaborati progettuali sono carenti degli elementi 
tecnici di dettaglio necessari per la valutazione degli 
interventi previsti (particolari costruttivi, planimetrie 
non conformi, dati economici del bpol non coerenti, 
...). I titoli di possesso degli immobili non sono 
presenti. 

6 14250080992 BRNLCU87D23C616S BRUNO LUCA 4.1.1 

Il fagiolo dell’altipiano 
delle Serre Calabresi 

NON RICEVIBILE 
NON AMMISSIBILE 

Documentazione incompleta e/o non conforme. Gli 
elaborati progettuali presentati sono carenti degli 
elementi tecnici di dettaglio necessari per la 
valutazione degli interventi previsti (particolari 
costruttivi, planimetrie non conformi, dati economici 
del bpol non coerenti, ...). I titoli di possesso degli 
immobili non sono presenti. Inoltre parte degli 
interventi risultano localizzate su particelle di cui il 
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Domanda Cuaa Beneficiario 

Misura  
Pacchetto 
integrato 

Progetto di 
cooperazione (mis. 

16.3) 
Esito Motivazione 

proponente non ha titolarità. 

7 14250081909 LNZDNC58S04A255A LANZELLOTTI DOMENICO 4.1.1/4.1.3 
Mandorleti delle Serre 

– Filiera mandorla 
Calabria 

NON AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione 
a valere sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON 
RICEVIBILI/NON AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni 
Attuative del Pacchetto Integrato mis. 4). 

8 14250081792 MTZFNC66S14I463E 
MATOZZO 

FRANCESCANTONIO 
4.1.1/4.1.3 

Mandorleti delle Serre 
– Filiera mandorla 

Calabria 
NON AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione 
a valere sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON 
RICEVIBILI/NON AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni 
Attuative del Pacchetto Integrato mis. 4). 

9 14250081735 DSTGPP71H27C352G DESTEFANI GIUSEPPE 4.1.1/4.1.3 
Mandorleti delle Serre 

– Filiera mandorla 
Calabria 

NON AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione 
a valere sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON 
RICEVIBILI/NON AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni 
Attuative del Pacchetto Integrato mis. 4). 

10 14250081867 GLTFNC65A22C352K GALATI FRANCESCO 4.1.1/4.1.3 
Mandorleti delle Serre 

– Filiera mandorla 
Calabria 

NON AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione 
a valere sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON 
RICEVIBILI/NON AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni 
Attuative del Pacchetto Integrato mis. 4). 

11 14250081982 1810570794 AGRICOLA SAINARO S.R.L 4.1.1/4.1.3 
La fattoria delle 

Mandorle – Filiera 
mandorla Calabria 

NON AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione 
a valere sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON 
RICEVIBILI/NON AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni 
Attuative del Pacchetto Integrato mis. 4). 

12 14250081958 GDUFNC85A11M208T 
GUIDO FRANCESCO 

GIUSEPPE 
4.2.1 

La fattoria delle 
Mandorle – Filiera 
mandorla Calabria 

NON AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione 
a valere sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON 
RICEVIBILI/NON AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni 
Attuative del Pacchetto Integrato mis. 4). 

13 14250081966 GDUFNC85A11M208T 
GUIDO FRANCESCO 

GIUSEPPE 
4.1.1/4.1.3 

La fattoria delle 
Mandorle – Filiera 
mandorla Calabria 

NON AMMISSIBILE 

Non ammissibile in quanto il progetto di cooperazione 
a valere sulla mis. 16.3.1 è stato valutato NON 
RICEVIBILI/NON AMMISSIBILE (paragrafo 6 Disposizioni 
Attuative del Pacchetto Integrato mis. 4). 



 

G. A. L. Serre Calabresi 
Agenzia di Sviluppo Locale 

Chiaravalle Centrale (CZ) 
 

 
 


