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BENEFICIARIO

DOMANDA DI AIUTO

CUAA

MOTIVAZIONE
Omette di produrre le copie delle dichiarazioni fiscali 2019 e 2020 e dei modelli IVA 2019 e 2020, ai
sensi del par. 14, comma 11 – Disposizioni Attuative.
Omette di produrre tutta la documentazione a corredo della domanda, più precisamente la
documentazione “caricata” non è riferibile a Bartolo Paolo.
Atti progettuali relativi al fabbricato (F22, part. 159) incompleti e poco esaustivi, assenti piante e
prospetti, viene soltanto prodotta una pianta del solaio (ex post). La documentazione trasmessa in
relazione ai terreni oggetto di intervento non è conforme a quanto prescritto dal par 14, comma 6,
disposizioni attuative del bando. In particolare, il contratto di affitto avente ad oggetto il terreno
ubicato nel Comune di Samo, foglio 21, part.lle 163, 239, 186, 238 e 240, ha scadenza 2023,
pertanto non si evince la disponibilità per sette anni dalla data di presentazione della domanda di
sostegno, così come espressamente previsto dal par. 14, comma 6, disposizioni attuative.
Relativamente a dette particelle viene prodotto un contratto di proroga sprovvisto di registrazione
da parte della Agenzia delle Entrate. Inoltre, le particelle 163 e 185 – foglio 21, Comune di Samo
(RC), non sono “agganciate” in domanda. Due contratti di affitto fondo rustico, “Brancatisano
Antonio/Celentano e Brancatisano Antonio/Bonfà, non sono debitamente registrati, così come
espressamente previsto dal par. 14, comma 6, disposizioni attuative. Per inciso, viene
semplicemente presentata una pec “Richiesta registrazione”.
Omette di produrre i titoli di disponibilità dei terreni oggetto di intervento. In particolare, presenta
un contratto di comodato relativo al terrenooggetto di intervento, identificato al foglio 8, particella
67, Comune di caraffa del Bianco (RC), dal quale non si evince la disponibilità dello stesso per 7 anni
dalla data di presentazione della domanda, così come espressamente richiesto dal par. 14, comma
6, disposizioni attuative del bando. Omette di produrre copia della dichiarazione dei redditi 2019
(presentata solo una dichiarazione dei redditi del 23.10.2020 relativa al periodo di imposta 2019) e
copie modelli iva 2019 e 2020. Atti progettuali non esaustivi, incompleti e carenti ai sensi dalle
disposizioni attuative del bando. Il Bussiness Plan non è elaborato secondo quanto previsto dalle
disposizioni procedurali del bando, risultando incompleto in diverse voci. Il computo metrico è
stato redatto utilizzando formulario di altro bando.
Omette di produrre le ultime due dichiarazioni dei redditi e fli ultimi due modelli Iva, ai sensi del
par. 14, comma 11, disposizioni attuative della Misura/Intervento. Le spese relative alla potatura
delle piante di ulivo ubicate nel terreno identificato al foglio 7, part. 406, Comune di Casignana
(RC)), non è considerata ammissibile a finanziamento, ai sensi delle Disposizioni Attuative e
Procedurali della Misura/ Intervento. Omette di posizionare la bilancia elettronica.

1

Perre Maria

4250267582

PRRMRA81R41D976W

2

Bartolo Paolo

4250285345

BRTPLA66L29B718G

3

Brancatisano Antonio

4250291442

BRNNTN67H09H013X

4

Bonfà Bruno

4250225259

BNFBRN56B27F112T

5

Rinaldo Claudio

4250289206

RNLCLD86A27D976V
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6

Nastasi Daniele

4250290055

NSTDNL81A09H224V

7

Galluzzo Grup

4250291657

3125210801

8

Correale Alfredo

4250291889

CRRLRD55D04A077H

9

Piccolo Bruno

4250290832

PCCBRN83L28D976V

4250290188

CRNGNN62R21I198O

10 Carneli Giovanni

Omette di produrre i titoli di disponibilità relativi ai terreni oggetto di intervento, inosservando
quanto prescritto dal par 14, comma 6, Disposizioni Attuative della Misura/Intervento. Omette di
produrre copia MODELLO IVA 2019, copia modello IVA 2020 sprovvisto di ricevuta di avvenuta
accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Carenza della documentazione relativa agli atti
progettuali
L'idea progettuale non è ben articolata, non vi è coerenza tra le produzioni aziendali e gli
investimenti proposti. Non è tracciato un piano di investimenti finalizzato alla valorizzazione di
colture legale al territorio della Locride, per come previsto dalla Misura/Intervento. Gli interventi
appaiono slegati tra di loro, riguardano aspetti diversi delle produzioni aziendali e non sono
concentrati a sostenere un unico obiettivo di miglioramento delle produzioni aziendali. La
componente di trasformazione prevede investimenti in attrezzature che non appaiono funzionali
alla realizzazione di un laboratorio di trasformazione industriale. La componente di miglioramento
fondiario appare generica e non finalizzata, per come espresso in precedenza, a sostenere una
specifica produzione agroalimentare.
La documentazione progettuale non è esaustiva considerando la tipologia di investimento
proposto. Più precisamente, la documentazione prodotta non consente di comprendere in maniera
puntuale la reale consistenza dell'uliveto con conseguente impossibilità di valutare se la proposta di
rinfittimento è corretta. Le dichiarazioni fiscali prodotte sono sprovviste delle relative ricevute di
avvenuta accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Omette di produrre copie dei Modelli
IVA 2019 e 2020. Omette di produrre i titoli di disponibilità dei terreni oggetto di intervento, ai
sensi del par. 14, comma 6, Disposizioni Attuative. Più precisamente, viene prodotta una semplice
visura catastale. I terreni identificati al Foglio 5, particelle 982; 983; 984; 985 e 986 non risultano
agganciati in domanda, non sono stati prodotti i titoli di disponibilità debitamente registrati, ma
soltanto le visure catastali. Relativamente al terreno identificato al Foglio di mappa 2, particella
181, non è stato prodotto il titolo di disponibilità debitamente registrato, ma soltanto la visura
catastale. Anche del terreno identificato al l Foglio di mappa 6, particella 241, non è stato prodotto
il titolo di disponibilità debitamente registrato, ma soltanto la visura catastale.
L'idea progettuale non è ben articolata, non vi è coerenza tra le produzioni aziendali e gli
investimenti proposti. La componente di trasformazione prevede investimenti in attrezzature privi
di nesso con le produzioni aziendali. Non viene prodotta la dichiarazione fiscale 2019, non vengono
prodotti i modelli IVA 2019 e 2020.
Omette di produrre copie modelli IVA, non osservando quanto espressamente previsto dal 14,
comma 11, Disposizioni Attuative della Misura/Intervento. Le dichiarazioni fiscali presentate non
sono conformi a quanto prescritto dal par. 14, comma 11, Disposizioni Attuative della
Misura/Intervento. Allegato 1 incompleto, omette di indicare i dati relativi all'iscrizione INPS.
Omette di ottemperare a quanto previsto dal par. 14, comma 9, Disposizioni Attuative, ovvero
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11 Macrì Natale Giuseppe

4250289933

MCRNLG82T16D976S

12 Rullo Damiano

4250291210

RLLDMN79A25D976P

13

Brancatisano Giovanni

4250290634

BRNGNN53A17H013X

14

Muscoli Francesco

4250290543

MSCFNC40C26A843Z

15

Catalano Martina

4250290469

CTLMTN94S51I725T

16
17

Cicciarello Ferdinando
Autolitano Giovanni Andrea

4250290568
4250290709

CCCFDN73M21D976T
TLTGNN60B14A843D

18

Garilli Aurelia

4250290592

GRLRLA90H58D976J

trasmette preventivo “Agrimoto”, privo di apposito timbro. Atti progettuali inconsistenti:
situazione ex ante ed ex post non esaustiva. Impianto irriguo non finanziabile, ai sensi delle
disposizioni attuative e procedurali della Misura/Intervento. L'idea progettuale è descritta in modo
poco chiara nel BP, in contrasto, peraltro, con quanto rappresentato negli elaborati grafici.
Omette di produrre il titolo di disponibilità relativo al terreno identificato al foglio di mappa 18,
particella 208, Comune di Platì (RC), sede di impianto di bergamotteto.
Produce titolo di disponibilità relativo al terreno identificato al foglio di mappa 5, particella 172,
Comune di Riace (RC), non conforme a quanto espressamente previsto dal par 14, comma 6,
Disposizioni attuative, ovvero debitamente registrato.
Omette di produrre i titoli di disponibilità dei terreni oggetto di intervento (Foglio 16, particelle 24,
26 e 27, Comune di Samo) debitamente registrati e dai quali si evince la piena disponibilità per 7
anni dalla data di presentazione della domanda, ovvero gli atti presentati non sono conformi a
quanto prescritto dal par. 14, comma 11, disposizioni attuative. Omette di produrre copie modelli
IVA, allega in relazione a ciò documento non conforme a quanto richiesto dalle disposizioni della
Misura/Intervento. Si riscontrano incongruenze tra i dati riportati nella documentazione trasmessa,
in particolare per quello che concerne lo standard output. Poca chiarezza anche nel BP, circa
l'indicazione dell'idea progettuale
Le copie delle dichiarazioni fiscali prodotte non sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni
attuative del bando ( non sono relativi ai redditi aziendali) ed inoltre sono sprovviste dell'avviso di
avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Omette di produrre modelli IVA 2019 e
2020. La documentazione relativa ai titoli di disponibilità dei terreni oggetto di intervento non è
conforme a quanto richiesto dal bando, vengono prodotte soltanto le visure catastali dalle quali,
peraltro, si evince anche la presenza di enfiteusi. Altresì, si riscontrano incongruenza tra i dati
riportati nella documentazione trasmessa, con particolare riferimento alla situazione concernete lo
standard output. Poca chiarezza anche nel BP circa l'indicazione dell'idea progettuale.
Atti progettuali inconsistenti, documentazione poco esaustiva. Le dichiarazioni dei redditi non sono
conformi a quanto previsto dalle disposizioni attuative del bando. Omette di produrre un modello
IVA.
Omette di produrre Modello Iva 2020.
L'azienda agricola, come ricavato dalla documentazione prodotta, ha una dimensione economica
aziendale inferiore a €4000 di produzione standard, pertanto, inosservante di quanto
espressamente prescritto dal par. 6, disposizioni attuative della Misura/Intervento.
Omette di produrre i titoli di disponibilità dei terreni oggetto di intervento, inosservando quando
previsto dal par.14, comma 6, Disposizioni Attuative.

GAL TERRE LOCRIDEE
Graduatoria Provvisoria
Elenco Ditte Non Ricevibili - Non Ammissibili
PSR Calabria - Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali - Intervento 4.01.01: Investimenti nelle aziende agricole - Edizione 2020
PAL Piano di Azione Locale GELSOMINI

19

Polimeni Loredana

4250290626

PLMLDN77E62D976X

20

Gre.Ca Soc Agr semplice

4250290659

3072780806

21

Scordo Giosuè

4250290857

SCRGSI55A26A843K

22

Focà Bruno

4250290758

FCOBRN41M08D557D

23

Musco Giandomenico

4250291806

MSCGDM88S26H501M

24

Lamonaca Ilario

4250291863

LMNLRI94C19C352E

25

Cuzzupoli Natale

4250290923

CZZNTL34M16A385I

26

Muscatello Maurizia

4250291020

MSCMRZ36A55B098S

27

Monteleone Antonio

4250291012

MNTNTN62S11I198V

Produce copia dichiarazione fiscale 2019 priva di ricevuta di avvenuta ricezione da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Omette di produrre copie modelli IVA 2019 e 2020, inosservando quanto
prescritto dal par. 14, comma 11, Disposizioni Attuative.
Omette di produrre copia modello IVA 2020, inosservando quanto previsto dal par. 14, comma 11,
Disposizioni attuative della Misura/Intervento. Incongruenze tra quanto descritto nel BP e gli
elaborati grafici prodotti. In particolare, non è chiaro se la particella n.189, foglio 19, Comune di
Gerace (RC), è oggetto di intervento. Assente, peraltro, il titolo di disponibilità della particella sopra
menzionata.
Omette di produrre gli avvisi di avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei documenti
fiscali 2020. Omette di produrre il titolo di disponibilità del terreno oggetto di intervento, secondo
quanto prescritto dal par. 14, comma 6, delle Disposizioni Attuative del Bando.
Assente titolo di disponibilità del terreno oggetto di intervento. Le dichiarazioni fiscali prodotte non
sono conformi a quanto richiesto dalle Disposizioni Attuative del Bando.
Dai titoli di disponibilità prodotti risulta che il titolare della domanda di aiuto non possiede la piena
proprietà/disponibilità dei terreni oggetto di intervento, ma non si ha contezza circa l’identità dei
relativi comproprietari. Pertanto, non si evince il nesso eziologico con la
dichiarazione/autorizzazione prodotta di cui al fac simile all’allegato 3.
Elaborati grafici dell’intervento poco esaustivi. Per inciso, non sono leggibili negli atti progettuali le
particelle interessate dagli interventi di sistemazione proposti, compresa la recinzione. Omette di
produrre il titolo di disponibilità del terreno identificato al foglio 5, particella 395, Comune di
Stignano (RC). Gli investimenti di decespugliamento, potature e reinnesti sono spese non ammissibili
a finanziamento, ai sensi delle Disposizioni Attuative e Procedurali. La documentazione relativa
all’investimento di rinfittimento impianto di uliveto, previsto sul terreno, identificato al f. 13,
particella 33, Comune di Stigniano, non consente di comprendere in maniera chiara la reale
consistenza dell’uliveto esistente, con conseguente impossibilità di valutare la correttezza della
proposta di rinfittimento. Omette di indicare dove verranno ubicate e posizionate le attrezzature di
trasformazione.
Mancano copie modelli IVA 2019 e 2020. La descrizione dell'iniziativa imprenditoriale contenuta nel
BP è poco esaustiva e completa.
Omette di produrre modelli IVA, così come previsto dal par. 14, comma 11, disposizioni attuative.
Manca la documentazione progettuale. In relazione ai titoli di disponibilità dei terreni oggetto di
intervento viene prodotta una documentazione non conforme a quanto previsto dal par. 14, comma
6, Disposizioni Attuative della Misura/Intervento.
Le dichiarazioni dei redditi prodotte non sono conformi a quanto previsto dalle Disposizioni
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28

Violi Francesco

4250291921

VLIFNC94S06D976J

29

Caridi Antonio

4250291178

CRDNTN36L02H013D

30

Monteleone Caterina

4250291780

MNTCRN72A69D976F

31
32

Zappavigna Giovanni
Feo Rocco

4250291681
4250291194

ZPPGNN78L30F112U
FEORCC82H08G082Z

33

Tavernese Carlofelice

4250291350

TVRCLF89A11D976A

34

Aglirà Immacolata

4250291731

GLRMCL60P41D976A

35

Geracitano Antonio

4250291368

GRCNTN79M29C352H

Attuative della Misura/Intervento. Omette di produrre copie modelli IVA, inosservando quanto
espressamente previsto dal par. 14, comma 11, Disposizioni Attuative. Omette di produrre titolo di
disponibilità del terreno oggetto di intervento identificato al foglio 6, part 122 - Comune di Caraffa
del Bianco (RC). Inoltre, il terreno oggetto di intervento ubicato al foglio 10, particella 73, Comune
di Casignana (RC), non è “agganciato” in Domanda. Incongruenze tra quanto riportato negli atti
progettuali e quanto descritto nel BP relativamente ai terreni oggetto di intervento.
Si registra una generale carenza degli atti progettuali. In particolare, non viene indicato l'immobile
(Fabbricato) dove verranno posizionate le attrezzature che il soggetto proponente intende
acquistare ed è assente la descrizione relativa al primo posizionamento delle arnie.
Atti progettuali inconsistenti. Viene prodotta soltanto una planimetria catastale. Situazione ex ante
assente. Modello Unico 2019 sprovvisto di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel BP i dati relativi al conto economico appaiono in passivo.
Atti progettuali carenti, elaborati grafici degli interventi privi della situazione ex ante. Non si evince
la disponibilità del fondo per 7 anni dalla data di presentazione della domanda relativamente al
terreno oggetto di intervento, identificato al foglio 27 particella 93 - Comune di Ciminà.
Dalla documentazione prodotta non si evince la disponibilità del fondo, oggetto di intervento, per 7
anni dalla data di presentazione della domanda. Mancano le copie delle ultime due dichiarazioni
fiscali e delle ultime due dichiarazioni IVA (2019-2020).
Omette di produrre i titoli di disponibilità dei terreni oggetto di intervento debitamente registrati, ai
sensi del par.14, comma 6, Disposizioni Attuative della Misura Intervento. Per inciso, gli atti
presentati non sono conformi a quanto sopra descritto.
Dalla documentazione prodotta non si evincono i necessari requisiti di cui al par. 6, condizioni di
ammissibilità, Disposizioni Attuative. In particolare, omette di indicare il numero di iscrizione
all’Inps. L’investimento relativo alla potatura non è ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative
della Misura/Intervento. Elaborati grafici poco esaustivi. Mancano i titoli di disponibilità delle
particelle 623 e 526, foglio 10, Comune di Sant’Ilario dello Jonio (RC), oggetto di intervento.
Il BP è redatto non utilizzando il facsimile riportato in allegato 6, così come espressamente prescritto
dal par. 14, comma 4, disposizioni attuative della Misura/Intervento. Viene prodotto un contratto di
affitto relativo all’immobile oggetto di intervento (foglio 2, particella 108), dal quale non si evince la
piena disponibilità. Infatti, detto contratto prevede, al paragrafo 12, che le eventuali migliorie o
trasformazioni devono essere pattuite di comune accordo tra le parti e necessitano di essere
autorizzate per iscritto. Detta autorizzazione non è stata prodotta. Modelli unici 2019 e 2020
sprovvisti di ricevuta di avvenuta accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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36

Lacopo Domenico

4250291699

LCPDNC64D27D976V

37

Callà Vinvcenzo

4250291913

CLLVCN74C23E873B

38

Fragomeni Francesco

4250292234

FRGFNC73E19D976N

39

Romeo Francesco

4250291640

RMOFNC74S18Z700Y

40

Polifroni Nicola

4250292002

PLFNCL65P13D976D

41
42

Portolesi Rocco
Perre Nazarena

4250291970
4250292085

PRTRCC82C14G735D
PRRNRN92R46D976C

43

Iermanò Anna

4250292077

RMNNNA84H51D976I

Allegato 1 incompleto, omette di indicare il numero di iscrizione all’INPS. L’investimenti di potatura
che si intende realizzare non è spesa ammissibile a finanziamento, ai sensi delle Disposizioni
Attuative e Procedurali della Misura/Intervento. Omette di produrre il titolo di disponibilità
dell’immobile identificato al foglio 32, part. 322 - Comune di Locri (RC), sul quale si intendono
realizzare le opere edili. Ed ancora, le voci di spesa non sono correlate al programma di sviluppo
aziendale. Relativamente ai macchinari che si prevedono di acquistare vi è incongruenza tra le cifre
riportate in preventivo e quelle in computo metrico.
Viene prodotto un contratto di affitto nel quale non si evince la disponibilità dell'immobile
identificato al foglio 34, particella 108 - sub 6, Comune di Mammola (RC), oggetto di intervento. Atti
progettuali inconsistenti, gli elaborati grafici dell'intervento sono privi di sezioni e prospetto. Poco
esaustiva la situazione ex ante, ovvero viene prodotta una planimetria sprovvista di misure
dell'immobile. Anche il posizionamento dei macchinari è alquanto carente.
Dichiarazione Fiscale 2020 priva di comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell’ Agenzia delle
Entrate. Il progetto non appare articolato nel BP in modo comprensivo, organico e funzionale.
Vengono proposti alcuni investimenti che non sono ammissibili ai sensi delle disposizioni attuative
della Misura/Intervento, quali l’acquisto di due motopompe, una cisterna accumolo acqua, una
elettropompa, una cisterna stoccaggio gasolio agricolo. Elaborati grafici dell’intervento poco
esaustivi, mancanti cioè di alcune misure.
La descrizione dell’idea progettuale nel BP è poco chiara. La documentazione progettuale non è
esaustiva, considerando la tipologia di investimento proposto. Infatti, la documentazione prodotta
non consente di comprendere in maniera puntuale la reale consistenza dell'agrumeto, al fine di di
valutare se la proposta di estirpazione di parte dello stesso con piantumazione di bergamotteto è
corretta. Inoltre, l’investimento di disinfestazione del terreno non è ammissibile a finanziamento, ai
sensi delle disposizioni attuative e procedurali della Misura/Intervento.
Elaborati grafici insufficienti. Dalla documentazione prodotta non è chiaro quali siano le particelle
interessate dall'intervento di sistemazione proposto. L'intervento che riguarda le opere murarie
supera il 40% dell'investimento complessivo, pertanto non è ammissibile ai sensi delle disposizioni
attuative e procedurali della Misura/Intervento.
Allegato 1 incompleto, omette di indicare il numero di iscrizione INPS. Manca lotto funzionale.
Nel contratto di affitto del fondo oggetto di intervento non si evince la piena disponibilità del
terreno. In particolare, detto contratto all'art.9 prevede espressamente l'autorizzazione scritta della
parte concedente al fine di potere eseguire opere di trasformazione, miglioramento e quant'altro.
Tale autorizzazione non è stata prodotta.
Assente il titolo di disponibilità del terreno oggetto di intervento. Atti progettuali non esaustivi,
viene semplicemente indicato come oggetto di intervento la particella 589, foglio 8, omettendo di
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44

Simone Domenico

4250292176

SMNDNC54S27I341G

45

Zappia Maria Francesca

4250292135

ZPPMFR87L68D976C

46

Carbone Domenico

4250292168

CRBDNC86M28D976B

47

Frammartino Giuseppe Luigi

4250292143

FRMGPP90E20D976V

48

Malafarina Luca

4250292184

MLFLCU94P30C710B

49

Portolesi Maria

4250291533

PRTMRA85D62D976M

50

Larosa Marisa

4250291103

LRSMRS80M60D976F

51

Maria Caterina

4250229681

MRACRN76P55D976T

indicarne il Comune. Non solo, detta particella non è agganciata in domanda. Elaborati grafici
insufficienti e non in scala. Non è chiaro quali siano le serre esistenti e quelle da realizzare.
Descrizione dell’investimento proposto poco chiara, non si evince a cosa sia finalizzata l'idea
progettuale. Gli interventi riguardano aspetti diversi delle produzioni aziendali e non sono
concentrati a sostenere un unico obiettivo di miglioramento delle produzioni aziendali. Inoltre non si
comprende appieno la coerenza tra le produzioni dichiarate e gli investimenti proposti. L'idea
progettuale non è ben articolata non vi è coerenza tra le produzioni aziendali e gli investimenti
proposti. Non si evince la tipologia di recinzione che intende realizzare.
BP carente e poco esaustivo, assente ogni descrizione relativa all'acquisto di macchinari e alla
realizzazione della recinzione. Più in particolare, descrive come unica iniziativa la realizzazione delle
serre. Elaborati grafici relativi alla recinzione ed alle serre privi di misure.
Elaborati grafici insufficienti con particolare riferimento alla situazione ex ante. Relativamente al
fabbricato viene prodotta una semplice pianta priva di sezione e prospetto. Inoltre, omette di
indicate anche le dimensioni dei macchinari da posizionare all'interno del fabbricato stesso.
Non possiede i requisiti di cui al paragrafo 6, condizioni di ammissibilità , Disposizioni Attuative della
Misura/Intervento, ovvero dichiara di essere datore di lavoro agricolo ma non indica il numero di
iscrizione all'INPS. I titoli di disponibilità prodotti sono in un formato poco chiaro. Le dichiarazioni
fiscali prodotte non sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni attuative della
Misura/Intervento.
Non possiede i requisiti di cui al paragrafo 6, condizioni di ammissibilità delle Disposizioni Attuative.
Più precisamente dichiara di essere datore di lavoro agricolo ma omette di indicare il numero di
iscrizione all'INPS.
Elaborati grafici insufficienti, dalle planimetrie non si evincono le dimensioni delle nuove serre da
realizzare, assenti pianta, prospetto e sezione del progetto. Bussiness plan carente e poco esaustivo:
Difformità tra quanto dichiarato in bp, ovvero realizzazione di una serra e quanto si evince dalla
planimetria generale ex post, ovvero realizzazione di più serre. Dichiarazioni fiscali prodotte non
conformi a quanto previsto dalle disposizioni attuative del bando. Inoltre, manca un modello IVA..
Assente modello IVA anno 2020. Elaborati grafici inconsistenti: dalle planimetrie non si evincono
chiaramente le dimensioni delle serre da realizzare. Manca il titolo di disponibilità relativo al
fabbricato identificato al foglio 7, particella 294 - Comune di Gerace (laboratorio apistico). Non solo,
anche gli elaborati grafici relativa al laboratorio apistico sono inconsistenti: mancano situazione ex
ante ed ex post, pianta, sezioni e prospetti. La rappresentazione grafica delle attrezzature per la
trasformazione è priva di dimensioni.
Documentazione fiscale assente, viene prodotta soltanto la dichiarazione redditi 2019. Elaborati
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grafici insufficienti. In relazione all'immobile da utilizzare per la sistemazione dei macchinari viene
prodotta soltanto una semplice planimetria, priva di riferimenti e di dati catastali. Omette di
produrre il relativo titolo di disponibilità dell’immobile oggetto di intervento. Non si evince la
modalità di acquisto delle galline. L'idea progettuale descritta nel Bussiness plan è poco esaustiva, il
progetto è articolato in modo insufficiente. Anche l’idea di realizzazione la tettoia per le galline,
tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche, appare poco comprensibile.
Mancano modelli IVA. Omette di indicare dove e come verranno posizionati i macchinari di
trasformazione.
Il Bussiness Plan non è redatto utilizzando il fac simile riportato in allegato 6, così come
espressamente previsto dalle disposizioni attuative, paragrafo 14, comma 4. I preventivi relativi
all'e-commerce non sono idonei per i seguenti motivi: Preventivo Elle Comunicazione Integrata non
coerente con l'idea progettuale proposta; preventivo, Elabografica Web Solutions privo di timbro.
Viene prodotta una copia dello Statuto dalla quale non si evince la registrazione. L'idea progettuale
prevede il decespugliamento del terreno, spesa non ammissibile secondo quanto previsto da
disposizioni del Bando.
Il contratto di affitto del terreno oggetto di intervento è sprovvisto di registrazione da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Atti progettuali relativi alla realizzazione del muro di sostegno inesistenti.
Omette di posizionare le attrezzature per la trasformazione.
L'azienda agricola, come ricavato dalla documentazione prodotta, ha una dimensione economica
aziendale inferiore a €. 4000 di produzione standard, pertanto la domanda è inammissibile ai sensi
delle disposizioni attuative del bando. Omette di produrre i titoli di disponibilità dei terreni oggetto
di intervento identificati al foglio 7, part.lle 639;640;642;644;645.

