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IMPRESA 
AGRICOLA 

RICHIEDENTE 
CODICE FISCALE 

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

CONTRODEDUZIONI ESITO 

DOMANDA 

1 536 BUCHELI JOHANNA BCHJNN71A62Z604K 

Il punto 12.2 del bando relativo alla quarta 
annualità, approvato con Decreto Dirigenziale R.T. 
n. 4428 del 11/10/2011, prevede che: “Il titolare della 
domanda, qualora …… si trovi nella necessità di cessare 
l’attività di consulenza richiesta, e quindi di recedere dagli 
impegni assunti, deve darne tempestivamente comunicazione 
per iscritto alla Provincia competente, e per conoscenza ad 
ARTEA, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si 
verifica la necessità di cessare l’attività di consulenza. La 
mancata comunicazione della rinuncia nei termini previsti 
comporta l’esclusione per il titolare della domanda dalla 
partecipazione al bando della misura 114 dell’annualità 
successiva”; 
L’impresa agricola a fianco indicata non ha 
presentato la domanda di saldo riferita all’annualità 
2011-2012, senza peraltro inviare la prescritta 
comunicazione di rinuncia. 

NON PERVENUTE RESPINTA 

2 747° BARUFFALDI DANIELE BRFDNL52E28A191O NON PERVENUTE RESPINTA 

3 426° BROGIONI DARIO BRGDRA87T23A564Q NON PERVENUTE RESPINTA 

4 325° DIANI MASSIMO DNIMSM59B05D613G NON PERVENUTE RESPINTA 

5 637° RICCI SIRIO RCCSRI64S21D613E 

A carico delle imprese agricole a fianco indicate 
sono in atto procedure di recupero per un importo 
complessivo superiore a Euro 2.000,00. 
Tali Ditte risultano pertanto inaffidabili ai sensi del 
punto 2.1 del Documento Attuativo Regionale 
(D.A.R.) NON PERVENUTE RESPINTA 

6 350° MILANESI FRANCESCO MLNFNC70T19D612X 

L’impresa agricola a fianco indicata ha presentato 
richiesta per una tipologia di servizio già acquisita in 
precedenza, omettendo di dichiarare quali siano le 
sopravvenute nuove esigenze di consulenza, 
secondo le modalità stabilite dal punto 17 del bando 

NON PERVENUTE RESPINTA 

7 729° 

SOCIETÀ AGRICOLA 

LA ROCCA DI BIONDI 

DANIELE E CASINI 

GABRIELE S.S. 

06296010488 

L’impresa agricola a fianco indicata ha presentato 
richiesta per il servizio B 1.1, indicando il comparto 
“Carni bovine” quale settore di produzione 
interessato dalla consulenza. 
Il paragrafo 5 “Tipologia di servizi previsti” del 
bando regionale stabilisce che il servizio B 1.1 (per il 
miglioramento della gestione aziendale sostenibile) 
“consiste nell’offerta di interventi di consulenza, rivolti ad 
aziende con produzioni esclusivamente vegetali ed ai 
detentori di aree forestali” 

Il legale rappresentante 
dell’impresa agricola 
interessata richiede la 
correzione di errori palesi 
commessi nella compilazione 
della domanda, dichiarando  
che, in realtà, il comparto 
prescelto è “altre produzioni 
vegetali”  

ACCOLTA 

 

Allegato “A” parte integrante 

dell’Atto Dirigenziale N. 2916 del 30/07/2014 


