PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 3.1 - Bando 2018 - Fase 1
N.
progressivo
1

Data di arrivo
04/01/2019

protocollo
96

data
protocollo

data di
rilascio

N. domanda

07/01/2019 28/12/2018 84250291766

Ragione Sociale
TUZZOLINO ROSSANA

PEC
rossana.tuzzolino@legalmail.it

Elenco Regionale definitivo domande non ricevibili
CUAA
TZZRSN89R52G273T

Sede
Roccapalumba

Allegato "B" al DDG n. 1284 del 20/06/2019

Località azienda
Caccamo

Provincia Ispettorato
Palermo

Sistema di
qualità
BIOLOGICO

Importo
richiesto
€

ricevibilità

data
ricevibilità

2

28.01.19

1152

28/01/2019 17/01/2019 94250044065

Allegra Giuseppe

GIUSEPPE.ALLEGRA@PEC.IT

LLGGPP80L07C651E

Via Nuovalucello 156/B

Catania

CT

BIO

€ 1.220,00 non ricevibile 23/05/2019

3

02/01/19

2039

01/02/2019 01/02/2019 94250046813

SOCIETA’ AGRICOLA RE ROSSO

REROSSOSRL@GIGAPEC.IT

026278508170

MARSALA

MAZARA DEL VALLO

TP

BIO

€ 4.215,69 non ricevibile 18/03/2019

4

Non Pervenuta

Assente

Assente

24/02/2019 94250073080

Cicciù Elena

IUTASSSOCIETAAGRICOLA@PEC.IT

CCCLNE85T42A59Z

Avola (SR)

c/da Bochini

Siracusa

//////////

€ 1.251,04 non ricevibile 03/04/2019

5

Non Pervenuta

Assente

Assente

27/02/2019 94250074658

AGP di Giulio Costa & C. s.s.

AGPSOCIETAAGRICOLA@PEC.IT

1923600892

Avola (SR)

c/da Bochini

Siracusa

//////////

€ 1.538,45 non ricevibile 03/04/2019

6

7

8

9

27/03/19

08/03/19

11/03/2019

08/03/19

2047

2772

73/S6.08

1745

27/03/2019 26/02/2019 94250073551

11/03/2019 27/02/2019 94250074898

11/03/2019 28/02/2019 94250077768

08/03/2019 27/02/2019 94250075291

Società agricola VALGRANO S.S.

Liseo Pietro

Terre Del Gorgo Società agricola SRL

CRISALIDE s.r.l.s

valgrano.sas@pec.it

PIETRO.LISEO@PEC.IT

terredelgorgo@pec.it

crisalide@pecodp.it

01994530853

LSIPTR79H07I754E

02657400848

01960600854

Vallelunga Pratameno

Melilli (SR)

Montallegro

Riesi

CL

Augusta/Melilli

Cattolica Eraclea, Montallegro,
Siculiana

Butera

Siracusa

Bio

motivazione non ricevibilità

La domanda e stata presentata in
750,00 non ricevibile 10/04/2019
una sola copia
Manca il preventivo dell'ente di
certificazione. Nonostante la
ditta abbia spuntato, nell’allegato
B, come documentazione allegata
“n° 1 preventivo o n° 3 preventivi
di spesa (ove previsti) forniti dagli
organismi di controllo” lo stesso
non risultava presente e tale
mancanza comporta l’esclusione
della domanda cosi come
previsto al paragrafo 16.
(documentazione obbligatoria)
delle disposizioni attuative e
procedurali parte specifica
sottomisura 3.1.
Il documento mancante non può
essere integrato con le memorie
difensive.
mancata presentazione accordo
di filiera
Non è pervenuta l’istanza
cartacea e tutta la
documentazione a corredo.
Non è pervenuta l’istanza
cartacea e tutta la
documentazione a corredo.

Manca copia dello Statuto o
delibera dell’organo decisionale
di condivisione delle finalità
oggetto della misura 3.1 e di
impegno a presentare e gestire le
domande di sostegno nonché ad
assumere ogni responsabilità
rispetto all’amministrazione
€ 4.000,00 non ricevibile 03/04/2019
regionale; Manca delibera di
nomina degli organi
amministrativi attualmente in
carica; I preventivi di spesa non
rispettano le seguenti indicazioni:
Specifica del sistema di qualità,
previsione produttiva annuale o
per campagna; Manca quadro
relazione/sinottico sulla scelta
del preventivo.

manca tutta la documentazione
prevista all’art.16 delle
Non desumibile € 3.050,00 non ricevibile 22/03/2019 Disposizioni Attuative di Misura
ivi compresa la firma in calce del
beneficiario nell’istanza.

AG

Non presente nella domanda
la seguente documentazione: n. 2 due preventivi;
- mandati sottoscritti dai
rappresentanti legali delle
imprese agricole e dal
rappresentante legale
dell’associazione prima della
€ 6.073,95 non ricevibile 11/04/2019
data di presentazione della
domanda di sostegno
(secondo lo schema
dell’Allegato C);
- copia della delibera di
nomina degli organi
amministrativi attualmente in
carica.

CL

Sono presenti n. 2 preventivi e 1
tariffario pertanto gli stessi non
sono confrontabili. Non rispetta i
requisiti previsti dai criteri di
€ 9.259,05 non ricevibile 03/04/2019 ricevibilità di cui al paragrafo 16.2
delle disposizioni attuative e
procedurali: Specifica del sistema
di qualità; Previsione produttiva
annuale o per campagna.

Bio

10

11/03/2019

76/S6.08

11/03/2019 28/02/2019 94250078162

Santa Margherita Belìce

Santa Margherita Belìce,
Montevago, Contessa Entellina
(PA)

AG

BIOLOGICO

agrisanacoop@pec.it

02772350845

Sciacca

Sciacca

AG

IGP

28/02/2019 94250079004

Rocca Concettina

rocca.concettina@pec.it

RCCCCT51S63I028G

Tusa

C.da Zaffara n.9

Messina

N.D.

€ 3.580,00 non ricevibile 29/03/2019

mancata presentazione domanda
cartacea e allegati

Assente

28/02/2019 94250079251

ROMANO LORENZO

ROMANOLORENZO54@PEC.IT

RMNLNZ54C27F126D

MENFI

CASTELVETRANO – MENFI

TP – AG

BIO

€

mancata presentazione domanda
cartacea e allegati

Assente

28/02/2019 94250079640

Miceli Pietro

-

MCLPTR81D03G273Z

-

-

-

-

87/A-S6.08 15/03/2019 28/02/2019 94250078253

12

Non Pervenuta

Assente

Assente

13

Non Pervenuta

Assente

14

Non Pervenuta

Assente
82/S6.08

02861090849

Agrisana Società Cooperativa Agricola

11/03/2019

12/03/2019

tenutacasalazzi@pec.it

Non presente nella domanda la
seguente documentazione:
modello integrativo alla domanda
riportante le dichiarazioni
aggiuntive della ditta, conforme
all’allegato A1; - elenco dei
soci imprenditori agricoli,
agricoltori in attività, destinatari
dell’attività di
certificazione e, per ciascun
impresa, l’importo delle spese
previste per la partecipazione
€ 3.350,50 non ricevibile 10/04/2019 al regime di qualità;
mandati sottoscritti dai
rappresentanti legali delle
imprese agricole e dal
rappresentante
legale dell’associazione prima
della data di presentazione della
domanda di sostegno
(secondo lo schema dell’Allegato
C);
- copia della
delibera di nomina degli organi
amministrativi attualmente in
carica.

11

15

Società Agricola Tenuta Casalazzi SRL

Non presente nella domanda la
seguente documentazione: mandati sottoscritti dai
rappresentanti legali delle
imprese agricole e dal
rappresentante
legale dell’associazione prima
€ 3.316,20 non ricevibile 11/04/2019
della data di presentazione della
domanda di sostegno
(secondo lo schema dell’Allegato
C);
- copia
della delibera di nomina degli
organi amministrativi
attualmente in carica.

12/03/2019 28/02/2019 94250079731

Canduscio Carmela

carmelacanduscio@pec.it

CNDCML62B59H269I

Ribera

Caltabellotta

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta

AG

Biologico

964,88 non ricevibile 02/04/2019
-

non ricevibile

-

Istanza cartacea non pervenuta.

Mancano due preventivi di enti di
€ 2.080,40 non ricevibile 15/04/2019
certificazione.

