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N. 
Soggetto capofila - 

Denominazione P.I.F. 
n. prot. domanda Motivazione non ammissibilità 

1 

O.P. Antudo Società Agricola 
Cooperativa 
PIF “Indipendenza economica – 
Frutta in guscio” 

2022/0030991 del 
02/05/2022 

Il soggetto mandatario (O.P. Antudo Società Agricola Cooperativa) non risulta ammissibile come beneficiario di una delle 
sottomisure attivate in seno al PIF venendo meno quindi le condizioni di ammissibilità riportate nel paragrafo 3.1.2 Soggetto 
proponente dell’iniziativa (Capofila). Di fatto: 

 nel merito alla sottomisura 4.2 il soggetto mandatario richiede un importo di spesa che non rispetta la coerenza progettuale 
prevista in tema di complementarità tra Programma di Sviluppo Rurale ed OCM Ortofrutta (intervento sotto soglia considerato 
che il soggetto aderisce ai piani operativi finanziati dall’OCM Ortofrutta); 

 nel merito alla sottomisura 4.1 il soggetto mandatario ha presentato formale richiesta di rinuncia per tale intervento. Tale 
decisione risulta essere in linea con le determinazioni della commissione che aveva già rilevato la non pertinenza e la non 
congruità delle voci di spesa richieste nell’allegato B per tale sottomisura; 

 nel merito alla sottomisura 3.2 questa non è appannaggio di un singolo partecipante diretto del PIF ovvero del mandatario, ma è 
da riferirsi a tutti i partecipanti diretti che formalizzeranno l’adesione al partenariato mediante la costituzione di RTI/ATS/Rete di 
impresa o altra forma contrattuale prevista dalla normativa vigente. 

 La mancata attivazione per il mandatario della sottomisura 4.2, per le motivazioni sopra riportate, svilisce l’intera idea progettuale 
venendo meno obiettivi e finalità esposte nell’accordo di partenariato e nel progetto di filiera (all. B).  

Inoltre parte della documentazione trasmessa per comprovare il possesso dei requisiti per l’attribuzione del punteggio risulta essere 
non regolare. 

2 
Etnafrutti s.r.l.  

PIF “Car.Pi.Ma.” 

2022/0031030 del 
02/05/2022 

Parte della documentazione trasmessa per comprovare il possesso dei requisiti per l’attribuzione del punteggio risulta essere non 

regolare. 

 
 


