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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 

1 207 BIAGIOTTI FRANCESCO BGTFNC68S19D612Y 
Prot. n. 567163 
del 11/12/2014 

La DUA di richiesta di saldo è stata presentata in data 
successiva alla scadenza stabilita dal bando. 

NON PERVENUTE RESPINTA 

2 160 DREXLER ELISABETH DRXLBT58H45Z112J 
Prot. n. 578462 
del 17/12/2014 

La Ditta a fianco indicata ha richiesto in domanda di aiuto la 
consulenza per l’azione b.1.3 per il comparto: “altre produzioni 
vegetali”. In domanda di pagamento e nella relazione finale, la 
consulenza è stata effettuata per l’azione b.2.3 (per 
produzioni zootecniche o miste zootecniche/vegetali), 
avvalendosi pertanto di servizi diversi da quelli previsti nel 
progetto di consulenza ed ammessi a finanziamento. 

NON PERVENUTE RESPINTA 

3 544 GULINELLI GINEVRA GLNGVR70P57D548E 
Prot. n. 29990 

del 16/01/2015 

L’impresa agricola a fianco indicata risulta essere inaffidabile 
totale ai sensi del disposto del paragrafo 2.1 del D.A.R. 
attualmente in vigore. 

L’azienda, soggetta a recupero di fondi ricevuti ai sensi del 
P.S.R. 2007/2013, ha restituito completamente quanto 
indebitamente percepito, come risulta da sistema informativo 
di A.R.T.E.A.  

ACCOLTA 

4 228 LUCATTINI LUCIANO LCTLCN62M26L838X 
Prot. n. 585635 
del 22/12/2014 

In domanda di aiuto l’azienda ha richiesto la consulenza per 
l’azione b.1.3, per la specifica “consulenza per il 
miglioramento della produzione, raccolta e conservazione dei 
foraggi”. 
Dalla relazione tecnica finale risulta che la consulenza è stata 
effettuata per l’azione b.2.3. 

L’errore nell’attribuzione del servizio (da B.1.3 a B.2.3) è un 
mero errore di trascrizione. 
Trattasi, in effetti, di azienda zootecnica, ma al momento della 
presentazione della domanda, in quanto azienda di nuovissima 
costituzione, la relativa UPZ non risultava ancora in carico. 

ACCOLTA 

5 324 MORETTI MARIA VITTORIA MRTMVT86S67A564W 
Prot. n. 574140 
del 16/12/2014 

L’impresa agricola a fianco indicata risulta essere inaffidabile 
totale ai sensi del disposto del paragrafo 2.1 del D.A.R. 
attualmente in vigore. 

NON PERVENUTE RESPINTA 

6 316 
SOCIETÀ AGRICOLA 

GABBRIELLI D. GABBRIELLI S. 
E BIAGI P. S.S. 

04836180481 Prot. n. 577302 
del 17/12/2014 

L’ultima visita in azienda risulta essere stata effettuata in data 
successiva a quella di emissione della fattura di pagamento del 
servizio di consulenza. 

Per un mero errore di battitura non rilevato al momento della 
firma, è stata indicata la data errata del 9 settembre 2014. In 
realtà il sopralluogo del tecnico è avvenuto il giorno 8 agosto 
2014, data corretta da riportare in relazione. 

ACCOLTA 

7 127 SORO GIANMARCO SROGMR91E08B036V 
Prot. n. 26577 

del 15/01/2015 

Quanto riportato sulla relazione tecnica finale non è congruo 
con quanto richiesto dall’azienda in domanda di aiuto. In 
particolare, era stata richiesta e motivata l’esigenza 
dell’assistenza sull’agricoltura biologica, mentre nella relazione 
finale si parla di assistenza per il risparmio della risorsa idrica 
e energetica oltre alle opportunità del PSR. 

La consulenza ricevuta ha riguardato principalmente la 
gestione agronomica delle coltivazioni con il metodo 
dell’agricoltura biologica nel rispetto del Reg. (CE) 834/07, 
facendo particolare riferimento alla realizzazione di 
produzioni agricole bio, mediante l’utilizzazione di materie 
prime naturali ed energie rinnovabili. 

ACCOLTA 

8 391 
TUSCANIA AGRICONSULT 

S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA 02043700976 Prot. n. 578468 
del 17/12/2014 

La Ditta a fianco indicata ha richiesto in domanda di aiuto la 
consulenza per l’azione b.1.2 “Servizio per il miglioramento della 
competitività aziendale”. In domanda di pagamento e nella 
relazione finale, la consulenza è stata effettuata per l’azione 
b.1.3 “Servizio per lo sviluppo della capacità di innovazione 
dell’impresa” avvalendosi pertanto di servizi diversi da quelli 
previsti nel progetto di consulenza ed ammessi a 
finanziamento. 

L’errore nell’attribuzione del servizio (da B.1.2 a B.1.3) è un 
mero errore di trascrizione. Infatti, l’azienda non ha mai 
richiesto negli anni precedenti la tipologia b.1.2. 

ACCOLTA 

 

Allegato “A” parte integrante dell’Atto Dirigenziale 

n. 558 del 12/02/2015 


