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Allegato n. 3 al Verbale del CdA del 06/11/2020 

 

 

 

Il Direttore Tecnico 

Fabio Brini 1 

 

 
                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.   

Numero 
progressivo Sottomisura Nominativo

Numero domanda 
di sostegno CUAA Motivazioni di non ammissibilità (inclusa rinuncia )

Estremi comunicazione di non 
ammissibilità/ estremi rinuncia

Data ed estremi di 
presentazione del 
ricorso gerarchico

Esito ricorso in 
un'unica istanza 

all'organo 
sovraordinato

1 19.2.1 4.1.1 Gregori Lorenzo 4250032952 GRGLNZ93H28A345H

Non rispondenza ai dettami del Bando per: recinzione, non ammessa in quanto non 
presentata la documentazione prevista al riguardo dall’art. 7 del bando; macchina 
raccoglicastagne, in quanto i preventivi non sono conformi all'art. 5 del bando; 
decespugliatori, in quanto l’importo è stato determinato con modalità non indicate nel 
bando; trinciatrice, rimodulata con i costi di riferimento di cui ai prezzari indicati nel 
bando all’art.5; compocast, rientrando tra i servizi e quindi spese immateriali, non sono 
state computate le spese generali . Le spese ammesse, al termine dell'istruttoria, risultano 
inferiori al limite di spesa ammissibile di 10.000,00 euro, come da art. 6 del Bando.

Prot n 709 /2020 del 14/09/2020 -                      -                    

2 19.2.1 4.1.1 De Michelis Anna Maria 4250032671 DMCNMR65L66B008I

Non rispondenza ai dettami del Bando per: recinzione, non ammessa in quanto le 
particelle oggetto risultano in affitto con disponibilità inferiori a 7 anni, di cui all’art. 7 
del bando; decespugliamento, aratura e semina, non ammesse in quanto oltre alla 
disponibilità di alcune particelle in affitto inferiore a 7 anni, non risultano opere oggetto 
di ammissibilità del bando, art. 5; messa a dimora di piante forestali tartufigene, non 
ammessa in quanto oltre alla disponibilità di alcune particelle inferiore a 7 anni, non 
risultano opere oggetto di ammissibilità del bando, art. 5.; inoltre per le opere suindicate 
non è stata presentata la documentazione prevista all'art. 7 del bando.

Prot n 710 /2020 del 14/09/2020 -                      -                    

3 19.2.1 4.1.1 L'Allegra Contadina Società Agricola a r.l. 4250024702 01156700575 Rinuncia Prot n. 560bis/2020 del 28/05/2020 -                      -                    
4 19.2.1 4.1.1 Franchi Emanuele 4250031863 FRNMNL89P07H282K Rinuncia Prot n 741 /2020 del 05/10/2020 -                      -                    
5 19.2.1 4.1.1 Franchi Maurizio 4250032358 FRNMRZ95D30H282B Rinuncia Prot n 740/2020 del 05/10/2020 -                      -                    

GAL SALTO CICOLANO
PSL 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – BANDO PUBBLICO approvato con Det. CdA GAL Salto Cicolano n. 40 del 15/11/2019 

Tipologia di Intervento – Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”
ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
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