
GAL TERRE LOCRIDEE 
Domande non ricevibili - Graduatoria Definitiva, 06.11.2019 

PSR Calabria - Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali - Intervento 4.01.01: Investimenti nelle aziende agricole 
PAL GELSOMINI - Azione 2.1 Favorire il recupero delle produzioni locali di tradizione 

 

  

 BENEFICIARIO DOMANDA DI AIUTO CUAA ESITO MOTIVAZIONE 

1 IERMANÒ ANNA 94250095448 RMNNNA84H51D976I Non ricevibile Si rigetta l’istanza di riesame poiché è confermata 
l’insufficienza degli elaborati grafici allegati alla 
domanda, sia per la situazione ex ante, che per 
quella ex post.  

2 CALLÀ VINCENZO 94250095679 CLLVCN74C23E873B Non Ricevibile Si rigetta l’istanza di riesame poiché è confermata 
l’insufficienza degli elaborati grafici allegati alla 
domanda, sia per la situazione ex ante, che per 
quella ex post.  

3 FEO ROCCO 94250095323 FEORCC82H08G082Z Non Ricevibile Vista l’istanza di riesame, si conferma la mancanza 
dei titoli di disponibilità dei terreni. Il contratto 
inoltrato al momento del ricorso riporta data di 
registrazione successiva a quella di presentazione 
della domanda. Pertanto si rigetta l’istanza di 
riesame. 

4 LA COLLINETTA S.R.L.S. 94250095562 02913520801 Non Ricevibile Si accolgono i motivi illustrati nell’istanza di 
riesame in relazione all’assenza del quadro 
economico, che rappresenta necessario atto di 
progetto, ma i cui dati possono essere desunti da 
altri elaborati. Ritenuto permangano i seguenti 
motivi che non consentono l’accoglimento della 
domanda: uno dei contratti di affitto prevede 
durata inferiore ai termini previsti dall’avviso; le 
planimetrie allegate riportano una scala grafica 
incoerente. Si rigetta l’istanza di riesame 

5 FLORIDO MIRELLA  94250094482 FLRMLL73P50D976E Non Ricevibile Mancano titoli di disponibilità dei terreni 
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6 OPPEDISANO ROBERTO 94250095331 PPDRRT63L27D086H Ricevibile Ritenuti fondati i motivi dell’istanza di riesame, 
ritenendo sufficienti gli elaborati grafici ex ante ed 
ex post prodotti, si accoglie l’istanza di riesame. 

7 MUSCO GIANDOMENICO 94250095638 MSCGDM88S26H501M Non Ricevibile Istanza di riesame pervenuta in data 18.10.019, 
QUINDI OLTRE I TERMINI PRESCRITTI 
DALL’AVVISO. 
Permangono i seguenti motivi che non 
consentono l’accoglimento della domanda:  è 
stato utilizzato un modello diverso da quello 
previsto dalle disposizioni attuative dell’avviso, 
che – al contrario - obbligano l’utilizzo, per la 
redazione del Business Plan, del fac simile 
riportato in allegato 6, si rigetta l’istanza di 
riesame 

8 QUARANTA CHIARA 94250095836 QRNCHR98M58C710P Non Ricevibile Documentazione redatta su modelli non conformi 

9 CARUSO CATERINA 94250095406 CRSCRN75M65D976G Non Ricevibile Elaborati grafici incompleti del laboratorio. Titolo 
di disponibilità dei fondi non conforme 

10 LACOPO DOMENICO 94250094094 LCPDNC64D27D976V Non Ricevibile Mancano elaborati grafici ex ante 

11 SOCIETA' AGRICOLA SORELLE GRECO 
DI NICOLETTA & ALICE S.A.S. 

94250094821 00556500809 Ricevibile Ritenuti fondati i motivi dell’istanza, poiché si è 
documentalmente dimostrata la disponibilità dei 
terreno oggetto di domanda, per come previsto 
dalle disposizioni attuative, si accoglie l’istanza di 
riesame 

12 STILO ANTONIO 94250094284 STLNTN72C17D976H Non Ricevibile Manca computo metrico estimativo 
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13 ZITO VITTORIO 94250095257 ZTIVTR57R26B766P Non Ricevibile Elaborati grafici incompleti 

14 PICCOLO BRUNO 94250094540 PCCBRN83L28D976V Non Ricevibile Ritenuto, per come del resto riconosciuto 
nell’istanza di riesame, che la carenza degli 
elaborati grafici rappresenti elemento reale, si 
rigetta l’istanza di riesame. 


