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IMPRESA AGRICOLA 
RICHIEDENTE 

CODICE FISCALE 
COMUNICAZIONE 

AI SENSI 
DELL’ART. 10 BIS 

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È STATA 
INVIATA LA COMUNICAZIONE AI SENSI 
DELL’ART. 10 BIS DELLA LEGGE 241/1990 

CONTRODEDUZIONI ESITO DOMANDA 

1 336 BARTOLI STEFANO BRTSFN56B28D612J 
Prot. n. 578459 
del 17/12/2014 

2 353 

FATTORIA MONTE DI VIGANÒ 

CORNELIA, VIGANÒ 

FRANCESCA E VIGANÒ LUCIA 

S.S. 

04634190484 Prot. n. 578465 
del 17/12/2014 

3 331 
LA QUERCE DI MASSIMO 

MARCHI E C. S.A.S. 03109710487 Prot. n. 578451 
del 17/12/2014 

4 450 

POGGIO LA NOCE SOCIETÀ 

SEMPLICE AGRICOLA DI 

SCHIANO CRESCENZO E 

BELIARD CLAIRE HUSTON 

06240880481 Prot. n. 578467 
del 17/12/2014 

5 334 
SOCIETÀ AGRICOLA AI 

NONNI S.R.L. 06130980482 Prot. n. 578456 
del 17/12/2014 

Nella DUA di richiesta di saldo non sono stati 
inseriti i documenti necessari all’istruttoria. I 
medesimi sono stati consegnati all’Ufficio 
Protocollo dell’Amministrazione Provinciale in data 
successiva alla scadenza indicata nell’atto di 
assegnazione. 

Il soggetto prestatore del servizio ha 
provveduto alla compilazione e alla 
protocollazione delle domande di pagamento 
entro i termini stabiliti dal bando, ma non 
avendo avuto la possibilità di prendere 
visione degli atti di assegnazione, ha inviato 
la documentazione integrativa cartacea con 
raccomandata A/R in data 30/10/2014. 
Viene fatto presente che altre 
amministrazioni provinciali considerano la 
trasmissione mediante raccomandata A/R 
con data certa antecedente alla scadenza 
disposta dal bando come regolarmente 
effettuata. 

Le domande di pagamento sono state 
presentate entro i termini stabiliti dal 
bando; la mancata presentazione della 
documentazione di corredo con le 
modalità indicate nell’atto di 
assegnazione non costituisce violazione 
di un impegno essenziale ai fini della 
realizzazione del progetto e della sua 
rispondenza agli obiettivi della Misura. 
L’atto di assegnazione prescrive la 
presentazione dei documenti entro e non 
oltre il 31/10/2014 ma non esplicita le 
sanzioni. Poiché per tutte le domande 
ammesse all’aiuto della Misura 114 fase 6 
è garantita la copertura contributiva non 
esistono soggetti cointeressati che 
potrebbero essere esclusi.  

AMMESSE 

6 466 CAPPONI SEBASTIANO CPPSST71C29D612M 
Prot. n. 575273 
del 16/12/2014 

Alcune visite in azienda, come si evince da quanto 
riportato in relazione tecnica, risultano essere state 
effettuate in data antecedente alla presentazione 
della domanda di aiuto. 

Dichiara i giorni di fruizione della consulenza 
indicando che quanto contenuto nella 
relazione tecnica contiene errori materiali di 
trascrizione dei dati 

Acquisita in seguito dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà. a rettifica 
delle date di prestazione della consulenza, 
erroneamente indicate nella relazione 
tecnica - Accolta anche in considerazione 
dell'insussistenza di terzi cointeressati  

AMMESSA 

7 587 FABBRI MONICA FBBMNC55D70D612B 
Prot. n. 575313 
del 16/12/2014 

Alcune visite in azienda, come si evince da quanto 
riportato in relazione tecnica, risultano essere state 
effettuate in data antecedente alla presentazione 
della domanda di aiuto. 

Dichiara i giorni di fruizione della consulenza 
indicando che quanto contenuto nella 
relazione tecnica contiene errori materiali di 
trascrizione dei dati 

Acquisita in seguito dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà. a rettifica 
delle date di prestazione della consulenza, 
erroneamente indicate nella relazione 
tecnica - Accolta anche in considerazione 
dell'insussistenza di terzi cointeressati  

AMMESSA 

8 550 LANDI PAOLO LNDPLA43D15D612W 
Prot. n. 575332 
del 16/12/2014 

Alcune visite in azienda, come si evince da quanto 
riportato in relazione tecnica, risultano essere state 
effettuate in data antecedente alla presentazione 
della domanda di aiuto. 

Dichiara i giorni di fruizione della consulenza 
indicando che quanto contenuto nella 
relazione tecnica contiene errori materiali di 
trascrizione dei dati 

Acquisita in seguito dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà. a rettifica 
delle date di prestazione della consulenza, 
erroneamente indicate nella relazione 
tecnica - Accolta anche in considerazione 
dell'insussistenza di terzi cointeressati  

AMMESSA 
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9 551 LARTURO SILVANA LRTSVN39B44D612Z 
Prot. n. 587065 
del 23/12/2014 

Alcune visite in azienda, come si evince da quanto 
riportato in relazione tecnica, risultano essere state 
effettuate in data antecedente alla presentazione 
della domanda di aiuto. 

Dichiara i giorni di fruizione della consulenza 
indicando che quanto contenuto nella 
relazione tecnica contiene errori materiali di 
trascrizione dei dati 

Acquisita in seguito dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà. a rettifica 
delle date di prestazione della consulenza, 
erroneamente indicate nella relazione 
tecnica - Accolta anche in considerazione 
dell'insussistenza di terzi cointeressati  

AMMESSA 

10 597 MATTEUZZI GIOVANNI MTTGNN32M01E169S 
Prot. n. 575369 
del 16/12/2014 

Alcune visite in azienda, come si evince da quanto 
riportato in relazione tecnica, risultano essere state 
effettuate in data antecedente alla presentazione 
della domanda di aiuto. 

Dichiara i giorni di fruizione della consulenza 
indicando che quanto contenuto nella 
relazione tecnica contiene errori materiali di 
trascrizione dei dati 

Acquisita in seguito dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà. a rettifica 
delle date di prestazione della consulenza, 
erroneamente indicate nella relazione 
tecnica - Accolta anche in considerazione 
dell'insussistenza di terzi cointeressati  

AMMESSA 

11 406 
PODERE CASACCIA DI 

MORETTI E MORI LUCIA 

SOCIETÀ AGRICOLA S.S. 
06392980485 Prot. n. 575388 

del 16/12/2014 

Alcune visite in azienda risultano essere state 
effettuate in data successiva a quella di emissione 
della fattura di pagamento del servizio di 
consulenza. 

Alcune date delle visite aziendali presenti 
nella relazione tecnica allegata in DUA, causa 
del parere ostativo, per mero errore materiale 
commesso in fase di compilazione sono da 
ritenersi non correttamente indicate. 
È stata prodotta l’esatta cronologia delle 
visite aziendali, che annulla e sostituisce 
quella precedentemente dichiarata. 

Acquisita in seguito dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà. a rettifica 
delle date di prestazione della consulenza, 
erroneamente indicate nella relazione 
tecnica - Accolta anche in considerazione 
dell'insussistenza di terzi cointeressati  

AMMESSA 

12 502 
SOCIETÀ AGRICOLA CASA 

SOLA DI GIUSEPPE GAMBARO 

S.S. 
00931860480 Prot. n. 575390 

del 16/12/2014 

Alcune visite in azienda risultano essere state 
effettuate in data successiva a quella di emissione 
della fattura di pagamento del servizio di 
consulenza. 

Alcune date delle visite aziendali presenti 
nella relazione tecnica allegata in DUA, causa 
del parere ostativo, per mero errore materiale 
commesso in fase di compilazione sono da 
ritenersi non correttamente indicate. 
È stata prodotta l’esatta cronologia delle 
visite aziendali, che annulla e sostituisce 
quella precedentemente dichiarata. 

Acquisita in seguito dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà. a rettifica 
delle date di prestazione della consulenza, 
erroneamente indicate nella relazione 
tecnica - Accolta anche in considerazione 
dell'insussistenza di terzi cointeressati  

AMMESSA 

13 513 
AZ.AGR. LE VIGNE DI RICCI 

MARIA E RICCI ROBERTO S.S. 
SOCIETÀ AGRICOLA 

05111630488 Prot. n. 123548 
del 05/03/2015 

Non è stato rispettato l’impegno di cui al punto 9 
del bando, ovvero di doversi avvalere degli stessi  
servizi  di quelli previsti nel progetto di consulenza 
ed ammessi a finanziamento in domanda di aiuto.  

Nessuna osservazione o controdeduzione 
prodotta  

In assenza di osservazioni o 
controdeduzioni la domanda è 

RESPINTA 

14 149 CHIOCCHINI FILIPPO CHCFPP63D06L840L 
Prot. n. 135251 
del 12/03/2015 

La fattura emessa dall’Organismo prestatore del 
servizio è stata pagata successivamente alla 
presentazione della domanda di pagamento a saldo. 

Nessuna osservazione o controdeduzione 
prodotta  

In assenza di osservazioni o 
controdeduzioni la domanda è 

RESPINTA 
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