GRADUATORIA DEFINITIVA
Avviso pubblico
Misura

4

Sub Misura

4.2

Intervento

4.2.1

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

Investimenti
in
favore
di
micro
e
piccole
aziende
trasformazione/commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio

Approvazione bando

Delibera CdA n. 30 del 13 ottobre 2018

Approvazione graduatoria provvisoria

Delibera CdA n. 3 del 21 febbraio 2020

Approvazione graduatoria definitiva

Delibera CdA n. 16 dell'11 giugno 2020

Approvazione graduatoria definitiva rettificata

Delibera CdA n. 30 del 6 ottobre 2020

Parere di coerenza programmatica (rilasciato dalla Regione Calabria)

Prot. 348091 del 27 ottobre 2020

Risorse finanziarie
Domande ammesse finanziate

della

€

600.000,00

€

30.690,00

2

Domande ammesse e non finanzate
Domande irricevibili / inammissibili
Importo contributi concessi

5

Intervento 4.2.1
Investimenti in favore di micro e piccole aziende della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio
ALLEGATO A ‐ DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE
N.

CUAA

Domanda

Denominazione

Sede

1
2

03522950785
02772120784

94250133371
94250133306

* Viticoltori di Verbicaro
Paradiso dei golosi s.r.l.

Importo richiesto

Verbicaro €
Buonvicino €

Importo spesa ammesso

38.730,00 €
40.000,00 €

21.380,00
40.000,00

% contributo
50%
50%

Contributo concesso
€
€

10.690,00
20.000,00

Punteggio ottenuto
27
22

* A seguito dei controlli a campione effettuati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria per il rilascio del parere di coerenza programmatica e dalla richiesta di procedere alle azioni
correttive ‐ nota prot. 258445 del 06.08.2020 dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020, per le domande di Sostegno n° 942500133371 si è proceduto alla decurtazione dell'investimento.

Intervento 4.2.1
Investimenti in favore di micro e piccole aziende della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio
ALLEGATO B ‐ DOMANDE AMMESSE E NON FINANZIATE
N.

CUAA

Domanda

Denominazione

Sede

Importo richiesto

Importo spesa ammesso

% contributo

Contributo concesso

Punteggio ottenuto

Cause di esclusione

Intervento 4.2.1
Investimenti in favore di micro e piccole aziende della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio
ALLEGATO C ‐ DOMANDE NON RICEVIBILI e/o NON AMMISSIBILI
N.

CUAA

Domanda

Denominazione

Sede

Importo spesa

Esito

Cause di esclusione
Mancanza di documentazione probatoria, contratti di conferimento e/o fatture o
altro da cui si evinca che la materia prima di provenienza extra‐aziendale non è
Non ammissibile inferiore
ai
2/3 (67%)
dei volumi
totali
di
materia
prima
lavorata/trasformata/commercializzata (art. 15, punto 10 delle Disposizioni
attuative)
L’investimento riguarda la mera sostituzione di macchinari o fabbricati esistenti, o
parte degli stessi, senza aumentare la capacità di produzione o senza modificare
Non ammissibile
sostanzialmente la natura del ciclo di produzione o della tecnologia utilizzata (art.
10 delle Disposizioni attuative)
L’investimento riguarda esclusivamente opere murarie (art. 10 delle Disposizioni
Non ammissibile
attuative)

1

BRMNNA63S59C933B

94250133751

Brambilla Anna

Belvedere Marittimo

€

39.220,00

2

CTRNCL57M10A105K

9425013394

Cetraro Nicola

Praia a Mare

€

39.975,48

3

DBRLDN64A58A973W

94250134031

De Brasi Loredana

Bonifati

€

41.306,00

4

03268880782

94250133629

La Montea società cooperativa

Diamante

€

37.227,20

Non ammissibile Il business plan non è coerente in quanto i prezzi unitari sono fuori mercato

5

PRSGPP50B11C717D

94250134064

Presta Giuseppe

Santa Maria del Cedro

€

35.423,44

Non ammissibile

Il richiedente ha presentato due richieste di contributo in due misure differenti con
dichiarazioni incompatibili

