Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Servizio Politiche di rafforzamento della competitività
Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo - Bando "Pacchetto Giovani 2016"
Elenco preliminare domande di sostegno AMMISSIBILI per la
Sottomisura 4.1 - TTipo intervento 4.1.1 int. 2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"
Num Domanda

Beneficiario

54250050991

SOCIETA' AGRICOLA BATTISTA DI
BRUNA BATTISTA & C. S.S.

54250051288

DI FRANCESCO GABRIELLA

54250045777

CUAA

01426490668

Comune

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Richiesta

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio
L'investimento complessivo è stato ridotto per rimodulazione spese generali.Punteggio autoattribuito ridotto di punti 6 per il criterio investimenti atti a
determinare effetti sull'ambiente.

Goriano Sicoli(AQ)

85,00

79,00

51.562,84

51.182,00

28.317,00

DFRGRL77R67L103O

Isola del Gran Sasso d'Italia(TE)

82,00

77,00

60.576,12

60.576,12

30.000,00

MARRONI DALILA

MRRDLL95H51L103X

Castelli(TE)

82,00

77,00

73.477,42

73.577,42

30.000,00

54250051544

PELACCIA CLAUDIA

PLCCLD89B42C632M

San Valentino in Abruzzo Citeriore(PE)

77,00

77,00

50.687,16

50.293,08

30.000,00

54250009062

VACCA SIMONE

VCCSMN86L21A345R

Castelvecchio Subequo(AQ)

85,00

77,00

50.271,06

50.271,06

30.000,00

54250038525

DE LAURENTIIS GIORGIO

DLRGRG90H30H501E

Crognaleto(TE)

76,00

76,00

55.114,40

54.726,00

30.000,00

Contributo massimo ammissibile è di € 30.000.

54250049134

FAENZA LUIGI

FNZLGU77T01A515E

Avezzano(AQ)

76,00

76,00

63.543,77

62.543,77

25.732,26

Il deposito residui fitoiatrici e serbatoio acque grasse sono indicati come unico investimento, in domanda e sul pas sono riportati due importi
(950,00+750,00) ma è stato ritenuto ammissibile l'importo di € 1.050,00 indicato sul preventivo.

54250044689

FERRARA NINO

FRRNNI77C05A485V

Montazzoli(CH)

71,50

71,50

50.500,00

50.000,00

30.000,00

54250053789

CIACCIA ERNESTO

CCCRST96C02A515U

Gioia dei Marsi (AQ)

82,00

71,00

51.211,77

50.661,77

20.959,46

54250050918

CONSALVO MARIO

CNSMRA92R11I804O

Scanno(AQ)

71,00

71,00

50.352,64

50.352,62

29.020,46

54250053169

DI FEBO MARIKA

DFBMRK92E57A488C

Arsita(TE)

85,00

71,00

59.610,10

59.610,10

30.000,00

Contributo massimo concedibile pari ad € 30.000,00 come da bando. Il punteggio autoattribuito è ridotto per il criterio della redditività derivante
dell'investimento da 20 punti a 12 punti; e per investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente da 15 punti a 9 punti.

54250052625

TERRA DI EA SOC.COOP.AGRICOLA

Tortoreto(TE)

76,00

71,00

113.207,00 112.707,00

30.000,00

Il contributo verrà rimodulato alla cifra di € 30.000,00 come stabilito nel Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016 paragrafo
7.2.2.L'investimento indicato nel Piano del PSA non ha la caratteristica di investimento propedeutico per l'adesione a sistemi di qualità certificata M.
3.1, di conseguenza è stato ridotto sia l'importo (€ 500,00) che il punteggio ( punti 5) relativi.

54250001671

SAMUELE SERENA

SMLSRN76H51G482K

Pianella(PE)

70,00

70,00

55.100,00

55.100,00

30.000,00

Il contributo massimo ammissibile è di € 30.000,00

54250053367

FLAMMINI ANNAMARIA

FLMNMR90S67L025R

Pescina(AQ)

82,00

69,50

52.829,00

50.151,00

20.832,40

L'investimento relativo all'impianto di estrazione di olii essenziali è stato ridotto da euro 12.078,00 a euro 9.900,00 in quanto in primo importo è
comprensivo di IVA.

54250051981

SOCIETA' AGRICOLA MA.SA
AGRIPOINT SS

01984590669

Scanno(AQ)

69,50

69,50

50.918,40

50.918,40

30.000,00

LA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE E' PARI A € 50.000,00 PER UN CONTRIBUTO DI € 30.000,00

54250005052

GIUSTO MARTINA

Torricella Sicura(TE)

76,00

68,50

60.879,67

59.030,67

29.675,16

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa all'acquisto di un programma per l'E-commece e per il ricalcolo dell'aliquota contributiva
per i pannelli solari, gli infissi e l'adeguamento del laboratorio (ridotta al 40%). Punteggio autoattribuito ridotto di 7,5 punti per il criterio degli
investimenti innovativi coerenti con la Smart Specialization Strategy.

54250049605

SOCIETA' AGRICOLA SAPORI IN DI
PETRARCA MARTINA

Ateleta(AQ)

74,50

67,00

50.157,00

45.200,00

26.880,00

L'investimento complessivo è decurtato della spesa inerente l'impianto di acquaponica, con relativa diminuzione di punteggio.

54250050173

CORONA FRANCESCA

CRNFNC95A62A515E

Villavallelonga(AQ)

71,50

66,50

51.339,00

50.339,00

23.355,60

L'investimento complessivo è decurtato della spesa inerente la consulenza propedeutica per adesione a sistemi di qualità in quanto non rientra tra le
spese eleggibili previste dal bando (par.5) con relativa riduzione del punteggio.

54250053326

TARANTELLI MELISSA

TRNMSS78T69G482F

Città Sant'Angelo(PE)

65,00

65,00

53.960,00

53.960,00

30.000,00

Contributo massimo concedibile €30.000,00

54250044903

MANDELLI MARTINA VERONICA

Tione degli Abruzzi(AQ)

71,00

63,50

59.461,44

59.461,00

30.000,00

54250048789

MONTICELLI STEFANO

MNTSFN89D20L103P

Teramo(TE)

76,00

63,50

50.019,20

41.166,13

23.137,21

54250051015

CICCONE MATTEO

CCCMTT82S18G438R

Bisenti(TE)

68,00

63,00

56.934,48

56.943,32

30.000,00

54250053490

DI PASQUALE ALESSANDRO

DPSLSN76P17A515L

Avezzano(AQ)

76,00

63,00

85.943,77

84.593,77

30.000,00

54250044408

FUSARELLI FILOMENA

FSRFMN81B59A515S

Trasacco(AQ)

63,00

63,00

67.353,00

66.765,00

30.000,00

Contributo massimo concedibile € 30.000,00 .

01937130670

GSTMTN86L45L103U
01987090667

MNDMTN97M56B157K

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.; non sono stati riconosciuti i punti riguardanti l'investimento propedeutico.
Il punteggio autoattribuito è stato ridotto di punti 5 perché non riconosciuto l'investimento relativo all'adesione ai sistemi di qualità. Il contributo
massimo concedibile è di € 30.000,00 come da bando.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
L'importo del contributo massimo concedibile è pari ad Euro 30,000 come previsto dal bando.Il punteggio autoattribuito ridotto di 8 punti per
riconoscimento della redditività degli investimenti a soli 3 ambiti di intervento.

Il punteggio autoattribuito ridotto per le seguenti motivazioni: - i requisiti localizzativi il punteggio è ridotto a 6; non ci sono investimenti propedeutici
all'adesione a regimi di qualità di conseguenza sono eliminati 5 punti. La spesa per la consulenza non è ammissibile

Contributo massimo concedibile € 30,000,00.Il punteggio è stato ricalcolato nel corso dell'istruttoria, in quanto per il criterio investimenti corerenti con
la Smart Specialization Strategy si concorre ad una sola tipologia di innovazione quindi da 15 punti si passa a 7,5. Per il fotovoltaico è stata rettificata la
percentuale del contributo (dal 60% al 40%).
L'investimento complessivo è stato decurtato delle le spese per la realizzazione della pozza imhoff, per miglioramenti fondiari e per acquisto botte per
trattamenti con relativa riduzione punteggio.
Contributo concedibile € 30.000,00 come da bando.Punteggio autoattribuito ridotto di 5 punti nel criterio "investimenti propedeutici all'adesione a
sistemi di qualità" in quanto non vi sono investimenti in tal senso.
L'investimento complessivo è ridotto della spesa relativa alla consulenza propedeutica ai sistemi di qualità. Punteggio autoattribuito ridotto per il
criterio redditività investimenti di punti 8 e per il criterio investimenti propedeudici di punti 5.Il contributo massimo concedibile è di € 30.000,00 come
da bando.

54250052252

OTTAVIANI LORENZO

TTVLNZ91E31A515E

Carsoli(AQ)

82,00

63,00

58.470,00

56.870,00

30.000,00

Contributo massimo concedibile € 30.000,00. In merito al punteggio non vengono riconosciuti i seguenti punteggi:Non è stato riconosciuto il punteggio
per l'adesione a sistemi di qualità certificata perchè non si sono riscontrati investimenti ammissibili per la misura 4.1. Non è stato riconosciuto il
punteggio per la trasformazione, il taglio della carne è stato considerato come manipolazione. Non è stato riconosciuto il punteggio per la riduzione
dell'inquinamento ambientale perchè non è stata riconosciuta la spesa relativa al serbatoio per residui fitoiatrici (impossibilità di individuare l'importo
nei preventivi presenti in domanda).

54250048334

TROIANI JESSICA

TRNJSC90P47L103H

Bisenti(TE)

63,00

63,00

95.759,76

95.759,76

30.000,00

Il contributo verrà rimodulato alla cifra di € 30.000,00 (contributo massimo concedibile ai sensi del bando della misura) .
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Num Domanda

Beneficiario

CUAA

Comune

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Richiesta

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio

54250045595

MATERAZZO ILARIA

MTRLRI79M48L103B

Isola del Gran Sasso d'Italia(TE)

62,00

62,00

65.904,80

65.905,80

30.000,00

L' aliquota per il calcolo del contributo relativo all'impianto fotovoltaico e alla spese relative a questo e alla realizzazione del sito e-commerce è stata
ridotta dal 60% al 40% in quanto si tratta di investimenti legati alle fasi di trasformazione e commercializzazione.Il contributo calcolato comunque viene
ridotto a € 30.000 in quanto è il massimo consentito dal bando.

54250044390

MESIANO ELEONORA

MSNLNR80L51E472B

Pratola Peligna(AQ)

77,50

62,00

52.932,72

37.932,72

21.273,63

L'investimento complessivo è stato ridotto per le spese relative alla realizzazione e fornitura del portale E-commece. Punteggio autoattribuito ridotto
di punti 8 per il criterio della redditività e di punti 7,5 per il criterio della dimensione economica .

54250052609

BIALEK DOMINIKA

BLKDNK90B43Z127S

Pineto(TE)

64,00

59,00

55.369,90

55.369,90

30.000,00

54250052237

DI SILVERIO CORRADO

DSLCRD79B17G482K

Picciano(PE)

70,00

59,00

60.880,00

47.838,00

25.557,00

54250001929

DI TIZIO DANTE

DTZDNT86T29C632W

Tollo(CH)

64,00

59,00

52.500,00

51.500,00

28.710,00

54250048508

FAIETA ANDREA

FTANDR76L01G482V

Collecorvino(PE)

59,00

59,00

50.495,32

50.495,32

24.041,55

54250053276

RUBINI FRANCESCO BRUNO

RBNFNC93E24A488G

Elice(PE)

70,00

59,00

52.814,68

52.814,68

29.215,01

Punteggio autoattribuito ridotto di punti 11: - l'investimento concorre a due degli obiettivi ambientali indicati pertanto i punti ammissibili sono 9; non ci
sono investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificati nell'ambito della m. 3., pertanto sono stati decurtati 5 punti.
Il punteggio finale ammissibile viene rideterminato sulla base delle seguenti riduzioni: per il criterio della redditività si individuano tre ambiti di
intervento: non sono presenti investimenti propedeutici ai sistemi di qualità ed infine essendo la dimensione economica degli investimenti ammessa
inferiore ai 50.000,00 euro si riduce il punteggio richiesto.Tra le spese non sono riconosciute a finanziamento l'IVA e acquisto di fertilizzanti. Le spese
generali sono state ricalcolate applicando l'aliquota del 4% .La spesa ammessa a finanziamento è di euro 44.268,00 e il contributo concedibile è di euro
22.797,20

54250045371

SOCIETA' AGRICOLA DE SANCTIS
LIVIA S.S.

54250008395

ZANGARI STEFANO

54250044796

PILI CARLO

54250049266

BORRONE GRAZIA

54250049050

CIAGLIA ANNA

54250050231

DI FRANCESCO MORENO

54250049241

DI MATTIA EMANUELA

DMTMNL85C69E058F

54250046502

DI MICHELE LUCA

01986400669

Punteggio autoattribuito ridotto di punti 5 per il criterio degli investimenti propedeutici all'adesione ai sistemi di qualità. Il contributo massimo
concedibile è di € 30.000,00
Il costo della trattrice è stato ridotto per l'applicazione dei parametri previti dal bando (SAU di riferimento 4,41 ha). Fotovoltaico dal 60% al 40%
comprese le spese generaliIl punteggio è stato rettificato IC2381perchè concorre a 2 obiettivi. non è stato attribuito i 5 punti per adesione 3.1 in quanto
non vi sono investimenti in tal senso.
Dalle verifiche effettuate non si sono riscontrate spese per investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità per cui il punteggio autoattribuito
è stato ridotto di 5 punti. Non sono ammissibili le spese relative alle consulenze tecniche propedeutiche all'adesione a regimi di qualità (spesa richiesta
euro 1.000.00)

Goriano Sicoli(AQ)

79,50

59,00

51.127,00

44.268,00

22.797,20

Tagliacozzo(AQ)

59,00

59,00

51.291,15

51.291,15

29.694,69

Atessa(CH)

58,00

58,00

63.631,47

63.631,47

28.332,58

BRRGRZ90M67G141G

San Vito Chietino(CH)

65,00

57,50

50.092,00

49.126,80

23.728,52

Dimensione economica degli investimenti minore di € 50.000,00 pertanto punteggio autoattribuito ridotto di 7,5 punti.

CGLNNA94B53A515I

Collarmele(AQ)

57,50

57,50

102.000,00 101.840,00

30.000,00

Il contributo ammissibile viene ridotto a € 30.000 in quanto è il massimo consentito dal bando

DFRMRN95H05G438Q

Catignano(PE)

57,50

57,50

75.475,00

75.475,00

30.000,00

Notaresco(TE)

57,50

57,50

51.634,52

51.429,23

26.484,76

A seguito di verifica istruttoria il totale delle spese tecniche ammissibili ammonta ad € 1.918,23.

30.000,00

Il contributo ammissibile viene ridotto a € 30.000 in quanto è il massimo consentito dal bando. Non sono stati conteggiati i punti riguardanti
l'investimento propedeutico.

ZNGSFN93D06L025M
PLICRL90A15A485Q

DMCLCU90A25L103L

Bellante(TE)

62,50

57,50

50.865,60

50.865,60

54250051189

FARINDOLAGRI SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

02169240682

Farindola(PE)

79,00

57,50

50.499,99

48.558,79

20.858,71

La spesa per l'acquisto del serbatoio gasolio (€ 1.600,00) non è ammissibile, come riportato nel Paragrafo 5 del Bando: non rientrano tra le spese
eleggibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, salvo che gli investimenti
siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione, purchè indicati nel programma approvato.Il punteggio ridotto di 21,5 punti (14
+ 7,5) in quanto:- relativamente agli investimenti realizzati da aziende localizzate prevalentemente in zone soggette ai vincoli di cui all'art. 32 del Reg.
1305/2013 e in aree Natura 2000, l'azienda in questione risulta localizzata prevalentemente in una sola tipologia di area, pertanto si attribuiscono solo 6
punti rispetto ai 20 punti autoattribuiti - relativamente alla dimensione economica degli investimenti, a seguito di una riduzione della spesa
ammisssibile, l'investimento risulta inferiore a 50.000,00 e pertanto si attribuiscono solo 7,50 punti rispetto a 15 punti autoattribuiti.

54250046650

SOCIETA' AGRICOLA I 3 FRATELLI
SRL

02559130691

Atessa(CH)

62,50

57,50

71.390,21

71.390,00

29.636,00

Punteggio autoattribuito ridotto di 5 punti in quanto non risultano investimenti per l'adesione a sistemi di qualità nellambito della MISURA 3.1.

54250052708

CAIANGOS GIULIA

CNGGLI80H41F839J

Vasto (CH)

62,00

57,00

74.221,60

73.221,00

30.000,00

L'investimento complessivo è ridotto della spesa di 1.000,00 euro relativa alla consulenza, con relativa diminuzione di punti 5.Il contributo ammissibile
viene ridotto a € 30.000 in quanto è il massimo consentito dal bando.

54250050082

GRAZIANI ANTONIO

GRZNTN84T11C632C

PENNE (PE)

62,00

57,00

69.730,00

68.730,00

30.000,00

Sulla base del piano di investimenti programmati viene riconosciuto un contributo complessivo nella misura massima concedibile di € 30.000,00 .In
merito alla voce Investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della M. 3.1, non vengono riconosciuti i 5 punti, il
punteggio totalizzato è di 57 a fronte dei 62 punti che la ditta si è autoattribuito.

54250050058

MARIANI FILIPPO MARIA

MRNFPP94M30I804F

Alanno(PE)

62,00

57,00

61.060,00

60.060,00

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. L'investimento indicato nel Piano del PSA non ha la caratteristica di investimento propedeutico per l'adesione a sistemi di qualità
certificata Mis. 3.1, di conseguenza sono stati ridotti sia l'importo (€ 1000,00) che il relativo punteggio (punti 5).

54250048490

SALZETTA LORIS

Collecorvino(PE)

57,00

57,00

60.162,76

59.671,80

30.000,00

54250046023

SAMMASSIMO MARCO

Colledara(TE)

68,00

57,00

64.266,10

58.137,13

28.126,41

54250053581

SOCIETA' AGRICOLA B&C S.S

02169680689

Penne(PE)

57,00

57,00

58.722,13

57.673,13

27.051,39

54250001481

TENUTA FAMIGLIA POMPONIO DI
POMPONIO ROBERTO &
FIORENZO SOCIETA' AGRICOLASOCIETA' SEMPLICE

PMPRRT84H23A485L

Scerni (CH)

70,00

57,00

62.778,29

62.130,54

30.000,00

Il contributo concedibile è di € 30.000,00. Ridotto il punteggio relativo al criterio della redditività dell'investimento da 20 a 12 punti; tolti punti 5 perché
non ci sono investimenti propedeudici all'adesione di sistemi di qualità certificata.

54250045553

VALERIANI MARIALUIGIA

VLRMLG79S42L103M

Torricella Sicura(TE)

63,00

57,00

91.114,40

91.114,40

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. Punteggio autoattribuito ridotto di 6 PUNTI per il seguente motivo: DUE INVESTIMENTI CONCORRONO A DETERMINARE EFFETTI POSITIVI
CON L'AMBIENTE .

SLZLRS97T27G438Z
SMMMRC78M12L103B
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Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
Riduzione di punteggio (- 6 punti) relativo a investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente che concorre a due degli obiettivi ambientali.
Punteggio di 5 punti non ammissibile in quanto non ci sono investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della
misura 3.1.
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Num Domanda

Beneficiario

CUAA

Comune

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Richiesta

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio

Goriano Sicoli(AQ)

56,50

56,50

56.700,00

56.700,00

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

San Benedetto dei Marsi(AQ)

65,50

56,00

62.892,00

62.641,80

25.344,80

L'investimento complessivo è stato ridotto per la spesa relativa alla consulenza. Punteggio autoattribuito ridotto:- di punti 4,5 per il criterio
Investimenti atti a determinare effetti positivi sull'ambiente; di punti 5 per il criterio " Investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità.

TTRRRT82R18A515F

Celano(AQ)

60,50

56,00

60.150,00

60.150,00

30.000,00

Il punteggio richiesto pari a 60,5 viene rettificato a 56 in quanto per gli investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente non si riconosce il
punteggio richiesto. A fine istruttoria per la tipologia di intervento 4.1.1. si propone l' AMMISSIBILITA' per un importo di € 60.150,00 ed un contributo
ammissibile di € 35.750,60. Il contributo CONCEDIBILE è ridotto ad € 30.000,00 come previsto dal bando paragrafo 7.2.2

DI BENEDETTO PIERO

DBNPRI96T23A515G

San Benedetto dei Marsi (AQ)

71,00

55,50

52.793,77

46.213,25

27.607,95

54250045959

LEONETTI SIMONE

LNTSMN90R03L103E

Castelli(TE)

74,50

55,50

31.242,37

31.155,65

16.226,98

54250050819

COLABRESE VITTORIO

CLBVTR91M01C096F

Pescocostanzo(AQ)

54,50

54,50

65.390,00

65.390,00

30.000,00

54250047757

DI MATTEO GIORGIO

DMTGRG90E11A488Q

Cortino(TE)

54,50

54,50

54.029,98

54.029,98

29.043,94

54250046973

PACIFICI VALERIO

PCFVLR84S19I804X

54250049001

CANIGLIA EMILIO

CNGMLE87A02G492K

54250051890

TATARELLI ROBERTO

54250049142

54250044606

PETRONGOLO RICCARDO

PTRRCR90H16G482V

Torrevecchia Teatina(CH)

59,50

54,50

56.481,17

52.481,17

28.092,47

54250038608

POLIZIANI LUCA

PLZLCU76A31E058Z

Roseto degli Abruzzi(TE)

40,50

54,50

74.345,00

74.345,00

30.000,00

54250051007

TROZZI ALDO

TRZLDA89T08C096E

Pescocostanzo(AQ)

54,50

54,50

72.792,80

56.737,63

22.655,05

54250009120

BOSCOLO GALAZZO DANIELE

BSCDNL87M26C638B

San Benedetto dei Marsi(AQ)

57,50

52,50

55.200,00

54.200,00

30.000,00

54250052997

CIALFI CLAUDIA

Capitignano(AQ)

52,50

52,50

50.404,64

50.404,64

29.867,18

54250051098

DEL BIANCO GRAZIANO

DLBGZN92M29A485Y

Scerni(CH)

52,50

52,50

50.056,34

50.055,85

29.993,51

54250047278

DI DOMENICO VIRGINIA

DDMVGN88C45L103O

Crognaleto(TE)

60,50

52,50

57.534,51

57.534,50

29.129,67

54250051643

DI GENOVA EMANUELE

DGNMNL96C07H703A

San Benedetto dei Marsi(AQ)

57,50

52,50

62.536,15

59.436,15

30.000,00

CLFCLD91S44A345F

Punteggio ridotto da 20 punti a 12 punti nella redditività dell'investimento; ulteriore riduzione da 15 punti a 7,5 punti nella dimensione economica
degli investimenti.
Punteggio autoattribuito ridotto: - di punti 5 per il criterio investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della mis.
3.1; - di punti 14 per il criterio localizzativi .
Ai sensi dell'art. 7 dell'avviso pubblico relativo alla domanda di che trattasi, il contributo massimo concedibile è pari a € 30.000,00 pertanto, l'importo di
€ 35.156,00 scaturito dalla istruttoria del piano di investimenti è rideterminato nell'importo massimo concedibile.

Non viene riconosciuta la spesa di € 4.000,00 per l'adeguamento dell'impianto elettrico in quanto è prevista la sola indicazione sul computo metrico
senza i tre preventivi. In merito all'autovalutazione, la ditta si attribuisce il punteggio pari a 59,50 non vengono riconosciuti i 5 punti per la voce
"investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della Mis. 3.1", in quanto gli investimenti che la ditta inserisce nella
domanda di sostegno non soddisfano tale requisito.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. Il punteggio è stato aumentato per la redditività dell'investimento codice IC 2301
L'investimento complessivo èstato decurtato della spesa di € 14.939,60, relativa alla realizzazione del locale stagionatura, in quanto parte
dell'intervento è realizzato con la sottomisura 611 .
Il contributo massimo concedibile è di € 30.000,00. L'investimento complessivo è ridotto della spesa relativa all'investimento propedeutico per
l'adesione a sistemi di qualità certificata Mis. 3.1, con conseguente riduzione del punteggio (5 punti) e della spesa relativa al software .

Relativamente al criterio di selezione "redditività dell'investimento", è' stato riconosciuto punteggio per : diversificazione delle produzioni,
commercializzazione, riduzione dei costi di produzione, portando il punteggio da 6 a 12 punti.Per i requisiti localizzativi il punteggio è stato portato da
20 a 6 punti.
L'investimento ammissibile è decurtato delle spese relative alla botte per il gasolio e alla consulenza tecnica relativa ad investimenti propedeutici
all'adesione a sistemi di qualità; non si riconosce pertanto relativo punteggio (punti 5). Il contributo concedibile è ricondotto a € 30.000,00 come da
bando.

54250049043

DI PAOLO ROBERTO

DPLRRT84D05G492M

San Benedetto dei Marsi(AQ)

62,00

52,50

88.378,00

88.178,00

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. Si precisa che in merito all'autovalutazione effettuata dalla ditta, il punteggio ha subito le seguenti variazioni:COD. IC2382 investimenti atti
a determinare effetti positivi per l'ambiente da punti 9 a punti 4,5 : si riconosce un solo obiettivo collegato alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico
COD. IC2386 Investimenti propedeutici all'adesione sistemi di qualità da punti 5 a punti 0: gli investimenti previsti non soddisfano tale requisito.

54250050108

D'ORAZIO DANIELE

DRZDNL94S07G482H

Alanno(PE)

62,00

52,50

55.165,25

54.165,00

30.000,00

Il contributo massimo concedibile è di € 30.000,00. L'investimento complessivo è ridotto della spesa per la consulenza propedeutica alla misura 3.1 con
conseguente riduzione del punteggio ; il punteggio è stato ulteriormente ridotto per investimento atti a determinare effetti positivi per l'ambiente che
concorre con un solo obiettivo (da 9 a 4,5).

54250040422

SANTILLI GIANPAOLO

SNTGPL90B02A515I

Avezzano(AQ)

52,50

52,50

59.520,50

59.520,50

30.000,00

54250040448

SANTILLI MATTEO

SNTMTT91S11A515Q

Avezzano(AQ)

52,50

52,50

59.540,30

57.248,43

30.000,00

54250053318

MARRONI LAURA

MRRLRA87M66A345V

Roseto degli Abruzzi(TE)

52,00

52,00

57.734,38

57.540,83

26.968,02

54250049209

AZIENDA AGRICOLA FARAONE
SOCIETA' AGRICOLA

Giulianova(TE)

56,50

51,50

53.919,78

53.435,78

29.581,07

54250046619

CONTESTABILE LUIGI

CNTLGU95P16A515U

Celano(AQ)

51,50

51,50

65.075,00

62.575,00

30.000,00

54250047815

DI CAMPLI LUCA

DCMLCU95D29G482R

Ortona(CH)

51,50

51,50

53.132,20

52.132,20

30.000,00

54250053177

DI MEMMO MARCO

DMMMRC86S21G482W

Montesilvano(PE)

64,00

51,50

50.724,00

49.240,00

29.104,00

L'investimento complessivo è ridotto della spesa relativa al sistema ICT per l'efficientamento tecnico economico e tecnologie web e cisterna
gasolio.Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio dimensione economica pertanto si passa da 15 punti a 7,5.

54250053060

FRANCHI ANNINO

FRNNNN79R02H501Z

Pescasseroli(AQ)

51,50

51,50

61.741,75

61.741,75

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

54250047336

LUPONE FRANCESCO

LPNFNC79B07L186N

Tocco da Casauria(PE)

56,50

51,50

30.294,53

28.885,93

12.643,11

Non sono stati riconosciuti i 5 punti per investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della mis. 3.1.

54250051908

SALVATORELLI EMANUELA

SLVMNL83M63A488J

Città Sant'Angelo(PE)

56,50

51,50

51.249,00

51.249,00

26.047,60

Punteggio autoattribuito ridotto da 67,5 a 51,5 per le seguenti motivazioni:- criterio relativo alla redditività gli ulteriori 6 punti che la ditta si attribuisce
in più - criterio relativo all'adesione ad un progetto di filiera 5 punti - criterio relativo ad investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità
certificata 5 punti.

01963040678
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L'aliquota per il calcolo del contributo per la realizzazione del sito e-commerce è stata ridotta dal 60% al 40% in quanto si tratta di investimenti legati alla
commercializzazione.
Le spese generali collegate agli investimenti ammessi per l'intervento cofinanziato (consulenze, onorari, studi di fattibilità ) sono state correttamente
rimodulate.
Punteggio autoattribuito ridotto di 5 punti: gli investimenti propedeutici all'adesione sistemi di qualità certificata punteggio non vengono riconosciuti
in quanto non si ravvisano tra gli investimenti cche soddisfano tale requisito. L'azienda ha calcolato per le attrezzature e il software le spese generali
nella misura dell'8%, mentre per detta tipologia di spesa è pari al 4%.
Il contributo concedibile è pari ad €30.000,00. Le spese non riconosciute attengono all'acquisizione di brevettti, licenze consulenze e programmi
informatici.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Num Domanda

Beneficiario

54250049274

CLARICE LAURA

54250051668

DE FEDERICIS & C. SOCIETA'
AGRICOLA

54250048672

DI CAMPLI MARIA CELESTE

54250049555

D'IGNAZIO SILVIA

54250048235

CUAA
CLRLRA79P58H282R

Comune

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Richiesta

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio
Il contributo per il sito web è calcolato al 60% in quanto è un sito con più piattaforme e non solo per e-commerce, infatti non sono stati assegnati i punti
per la commercializzazione. Il contributo per il fotovoltaico è stato calcolato al 40% perchè l'energia prodotta è utilizzata per la trasformazione.

Montereale(AQ)

51,00

51,00

53.295,27

53.295,26

30.000,00

01969050671

Teramo(TE)

51,00

51,00

52.378,17

52.377,54

29.063,27

DCMMCL84S51G141B

Ortona(CH)

56,00

51,00

63.418,27

61.618,27

30.000,00

DGNSLV91A58L103L

Montorio al Vomano(TE)

51,00

51,00

50.455,33

50.455,33

28.000,46

DONATELLI ROSARIA FLORIANA

DNTRRF84H45A485V

San Buono(CH)

51,00

51,00

51.064,00

51.064,00

27.830,40

54250047922

FABRIZIANI MELISSA

FBRMSS97A69H501K

Torricella Sicura(TE)

51,00

51,00

52.105,78

52.105,78

30.000,00

54250051072

GALANTE LORENZO

GLNLNZ87S02A485T

Casalbordino(CH)

51,00

51,00

52.625,75

52.625,00

30.000,00

54250001655

PALUSCI ALESSANDRO

PLSLSN92S08G482O

Pianella(PE)

70,00

51,00

71.610,45

54.310,45

30.000,00

54250048946

RAGONICI GIADA

RGNGDI97T66L103G

Teramo(TE)

51,00

51,00

52.926,54

52.926,50

30.000,00

54250044366

ROMAGNOLI ITALO

RMGTLI90R25E372D

Vasto(CH)

51,00

51,00

50.552,92

50.202,92

29.405,75

54250052583

SAN RUSTICO SOCIETA' AGRICOLA

Teramo(TE)

51,00

51,00

54.000,00

56.160,00

9.660,00

54250048987

TARASCHI FEDERICA

TRSFRC91H67G438B

Castiglione Messer Raimondo(TE)

51,00

51,00

67.639,80

67.639,89

30.000,00

54250048425

TARTAGLIA PIERLUIGI

TRTPLG96R19G482Z

Alanno(PE)

51,00

51,00

54.738,96

54.007,20

28.238,08

01969010675

L'investimento complessivo è stato ridotto per la spesa relativa alla consulenza di certificazione ai sistemi di qualità e della spesa relativa acquisto
cisterna gasolio.Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio investimenti propedeutici all'adesione sistemi qualità di punti 5. Il contributo concedibile
è ricondotto a € 30.000,00 come bando.

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
La spesa per l'acquisto di un irrigatore semovente non rientra tra quelle eleggibili. Il contributo calcolato viene comunque ridotto a € 30.000. Il
punteggio ammissibile viene ridotto per: Redditività dell'investimento derivante da afferente a tre degli ambiti di intervento indicati ; investimenti atti
a determinare effetti positivi per l'ambiente che concorrono a due degli obiettivi ambientali indicati; mancanza di Investimenti propedeutici all'adesione
a sistemi di qualità certificata
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

L'investimento complessivo ed il relativo contributo sono stati rimodulati sulla base di quanto riportato in domanda AGEA.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

Tollo(CH)

56,00

51,00

61.092,73

60.092,73

30.000,00

Punteggio autoattribuito risotto per le seguenti motivazioni: Non sono previsti investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata
nell'ambito della mis. 3.1 e pertanto non si può attribuire il relativo punteggio. La consulenza tecnica propedeutica all'adesione a regimi di qualità non è
una spesa ammissibile in quanto non sono previsti investimenti legati all'adesione a regimi di qualità. Il contributo concedibile è ricondotto a €
30.000,00 come riportato nel paragrafo 7.2.2 del bando.

Loreto Aprutino(PE)

64,00

51,00

50.600,00

50.600,00

27.800,00

Puntegggio autoattribuito ridotto di 13 punti per le seguenti motivazioni: - criterio redditività dell'investimento riduzione di 8 punti- criterio
investimenti propedeutici all'adesione ai sistemi di qualità certificata nell'ambito della MISURA 3.1 riuzione di punti 5.

BNDFNC83A43G482F

Civitaquana(PE)

65,00

50,00

51.105,60

49.226,00

26.749,00

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa all'acquisto serbatoio gasolio e per la rimodulazione aliquote contributive. Punteggio
autoattribuito ridotto per il criterio "dimensione economica di punti 7,5 e per il criterio investimenti innovativi di punti 7,5.

DI FLAVIANO ANDREA

DFLNDR94A27L103M

Basciano(TE)

50,00

50,00

54.051,41

54.051,41

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

54250045223

FIORILLO WALTER

FRLWTR76M20F205Y

Castel Frentano(CH)

50,00

50,00

51.113,92

51.113,92

30.000,00

54250044739

GRASSI FRANCESCA

GRSFNC91S42E435N

Vasto(CH)

55,00

50,00

54.025,02

54.025,02

21.864,00

Il punteggio è sato ridotto per il criterio "investimenti innovativi " di punti 7,5.

28.231,65

Sono state escluse dalle spese ammissibili quelle relative a:1) acquisto degrassatore, per preventivi non confrontabili, con conseguente mancato
riconoscimento del punteggio relativo a riduzione dell'inquinamento ambientale (punteggio relativo agli investimenti con effetti positivi sull'ambiente
ridotto da 15 a 9 punti) 2) acquisto set coltelli e acquisto tritacarne refrigerato, per preventivi non confrontabili e mancato riconoscimento del
punteggio relativo alla trasformazione dei prodotti perchè già attribuito nell'ambito della mis. 6.1., con riduzione del punteggio relativo alla redditività
dell'investimento da 20 a 12 punti.3) acquisto pompa autoadescante perchè spesa non eleggibile come indicato al par. 5 del bando di riferimento.Per i
requisiti localizzativi il punteggio è stato ridotto da 20 a 6 punti.

54250046171

TIBERIO CLAUDIO

54250053284

TOMA BARBARA MARIA

54250053110

BIONDI FRANCESCA

54250049647

54250050926

CARFAGNINI MARTINA BICE

54250051379

DOMENICONE PIETRO

54250053003

POPA ISABELA FLORENTINA

54250049217

SANSONETTI ADELE

54250051882

SOCIETA' AGRICOLA PANELLA DI
PANELLA STEFANIA & ALESSIO

54250046890

CARINCI AGOSTINO

54250044713

FIADINO MARCO

54250053268

POPA ALINA ADRIANA

TBRCLD85C06C632X

TMOBBR77H46G438W

CRFMTN81S57I804I

DMNPTR86T15A488S

Scanno(AQ)

85,00

49,50

51.518,35

47.469,63

Il punteggio autoattribuito pari a 55,5 viene ridotto a 49,5 in quanto per la redditività degli investimenti si riconoscono due ambiti e non tre ( non si
riconosce la diversificazione delle produzioni) con relativa riduzione da 12 a 6 punti.La spesa ammissibile ai fini del contributo è di € 77.683,05 il
contributo ammissibile è di € 44.897,83. Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del
Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

Castilenti (TE)

55,50

49,50

78.328,00

77.683,05

30.000,00

PPOSLF80B64Z129I

San Demetrio ne' Vestini(AQ)

49,50

49,50

62.150,00

62.150,00

30.000,00

SNSDLA77E59L103R

Tossicia(TE)

54,50

49,50

89.646,02

89.646,02

30.000,00

Non ci sono investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della mis. 3.1 e quindi non è possibile attribuire il
punteggio relativo.La spesa ammissibile è di euro 89.646,02 Il contributo ammissibile è di euro 53.687,6. Contributo rimodulato all'importo massimo
concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

Notaresco(TE)

45,00

49,50

50.223,42

48.054,33

26.519,08

Punteggio autoattribuito modificato in quanto:1) Sono stati attribuiti 12 per la redditività dell'investimento dovuta a 3 investimenti afferenti a tre
ambiti di intervento; 2) Sono stati ridotti 7,5 punti per la dimensione economica dell'investimento per rimodulazione della dimensione economica
dell'investimento ammissibile (da € 50.2223,42 a € 48.459,24). L'importo ammissibile per le spese generali è stato ridotto.

Castel Frentano (CH)

48,50

48,50

40.913,80

40.913,80

23.148,28

Atessa(CH)

48,50

48,50

53.430,00

53.430,00

30.000,00

Abbateggio(PE)

56,00

48,50

53.171,00

53.171,00

30.000,00

01964010670
CRNGTN93S13G482R
FDNMRC91D20A080W
PPOLDR81S67Z129L

4 / 16

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
Punteggio autoattribuito ridotto da 56 a 48,50 punti per le seguenti motivazioni: investimenti innovativi coerenti con la SMART SPECIALIZATION
SREATEGY solo per una delle tipologie di innovazione.

Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Num Domanda
54250041834

54250052088

Beneficiario
TRUBIANO STEFANO

ANTONELLI STEFANO

CUAA
TRBSFN79B26G878N

NTNSFN90E15A345P

Comune
Castiglione a Casauria(PE)

Scoppito(AQ)

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile
48,50

52,50

48,50

48,00

Spesa
Richiesta
27.850,00

59.999,00

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

27.850,00

16.510,00

59.999,00

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio

30.000,00

Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio "INVESTIMENTI ATTI A DETERMINARE EFFETTI POSITIVI PER L'AMBIENTE di punti 4,5; per il criterio
localizzzativo punteggio autoattribuito ridotto di 6 punti. Sono stati attribuiti ulteriori 6 punti, rispetto all'autovalutazione, per il criterio redditività dell'
investimento derivante da riduzione dei costi di produzione, diversificazione delle produzioni e commercializzazione. Contributo rimodulato all'importo
massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

54250050900

CETRONE ALESSANDRA

CTRLSN84D42I804N

Scanno(AQ)

61,50

48,00

52.419,55

48.736,55

28.967,37

I punti autoattribuiti pari a 61,5 ridotti a 48 per le seguenti motivazioni:1) per investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente non si
riconosce l'effetto sulla agricoltura conservativa (riduzione del punteggio a 9 punti); 2) dimensione economica degli investimenti inferiore a € 50.000,00
(riduzione del punteggio a 7,5). Si propone l'ammissibilità per una spesa di € 48.736,55 per rettifica spesa del trattore adeguata ai parametri dei prezzi
standard delle macchine agricole.

54250045405

DI CATO MARIAPAOLA

DCTMPL81D66L186B

Vittorito(AQ)

55,50

48,00

44.869,17

33.025,65

17.234,75

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa alla centralina meteo e della spesa realtiva all'acquisto trattrice e relative spese tecniche.
Punteggio autoattribuito ridotto di punti 7,5 per il criterio relativo agli investimenti innovativi.

54250042832

VITALE VITTORIO

VTLVTR84A09A515B

Ovindoli(AQ)

47,50

47,50

38.250,48

38.250,48

15.300,19

54250048045

AZIENDA AGRICOLA F.LLI
D'EUGENIO MANUEL E ALEX SOCIETA' AGRICOLA

54250052468

DI VIRGILIO ROMINA

54250048383

IANNETTI ANNA

54250048169

LUMACHERIA VAL VIBRATA
SOCIETA' AGRICOLA SRLS

01967500677

E' stato attribuito il punteggio relativo alla redditività dell'investimento derivante da investimenti afferenti a 4 ambiti di intervento indicati. Sono stati
tolti 6 punti sulla localizzazione e 7,5 punti sugli investimenti innovativi coerenti con la S.S.S. in quanto ci sono investimenti destinati ad una sola
tipologia di innovazione.Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale
P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

Corropoli(TE)

40,50

47,00

87.480,05

87.480,05

30.000,00

DVRRMN78B42E435R

Pollutri(CH)

47,00

47,00

40.135,00

40.135,00

23.735,00

NNTNNA80D43L103F

Rocca Santa Maria(TE)

62,50

47,00

33.306,00

28.658,24

15.185,08

La spesa ammissibile complessivaè stata ridotta in quanto le spese generali sulla domanda sono state rimodulate da € 5.000,00 a € 352,24. Il punteggio
è stato ridotto per il criterio localizzativo di punti 8; per il criterio "investimenti innovativi " di punti 7,5.

Alba Adriatica(TE)

47,00

47,00

36.531,40

25.091,00

12.877,84

Non rientrano tra le spese eleggibili gli investimenti relativi all'irrigazione, pertanto l'investimento per la realizzazione del pozzo non è stato riconosciuto.

01964610677

Rocca Santa Maria(TE)

52,50

46,50

54.781,81

55.781,81

30.000,00

E' stato riconosciuto il punteggio collegato all' e-commerce perchè, sebbene questa spesa non sia stata inserita nel piano degli investimenti per la 4.1
del PSA, è stata computata ai fini del calcolo delle le spese generali, è stata riportata in domanda AGEA e i preventivi relativi a questo investimento
sono allegati alla domanda. Per i requisiti localizzativi il punteggio è stato ridotto da 12 a 6 punti.Per il fotovoltaico è stato riconosciuto un contributo
pari al 40% dell'importo ammissibile perchè dalla relazione tecnica si evince che esso è a servizio di un caseificio ed è pertanto investimento collegato
alla trasformazione.Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R.
2014-2020 del 04/05/2016.

BSCFNC89E01G141T

TORREVECCHIA TEATINA (CH)

51,50

46,50

52.027,54

51.027,00

29.176,00

La spesa di € 1.000 per la consulenza propedeutica alla misura 3.1 non è stata riconosciuta in quanto non vi sono investimenti in tal senso.La riduzione
del punteggio da 51,5 a 46,5 è dovuta alla non attribuzione dei punti per investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata
nell'ambito della MISURA 3.1 , in quanto non vi sono investimenti per questa misura.

BONADUCE LIVIO

BNDLVI79C08E058Y

Roseto degli Abruzzi(TE)

51,00

46,50

52.816,59

52.524,72

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. ; Il punteggio è stato ridotto per il criterio "investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente" di punti 4,5.

CICOLINI PIERMATTEO

CCLPMT94C04E435B

Orsogna(CH)

51,50

46,50

67.558,78

66.558,78

30.000,00

L'investimento complessivo è ridotto della spesa relativala consulenza per l'adesione ai regimi di qualità con conseguente riduzione di punti 5. Il
contributo concedibile è di € 30.000,00 come da bando.

54250051858

AZIENDA CARDAMONE SOCIETA'
AGRICOLA

54250048375

BASCELLI FRANCESCO

54250049738
54250050199

01968960672

54250048250

CILLI ANDREA

CLLNDR85H10G438H

Loreto Aprutino(PE)

51,00

46,50

70.926,48

68.363,84

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. Spese non ammesse a finanziamento:1) n. 1 Robot da cucina, importo € 1.580,00, a causa di preventivi non concorrenziali 2) Software
gestionale HACCP , importo € 199,00 poichè in base a quanto disposto dal Bando è un investimento collegato al rispetto di disposizioni vigenti. In sede di
verifica istruttoria il punteggio derivante da autovalutazione pari a punti 51,00 è stato rideterminato in punti 46,50 in quanto è stato riscontrato solo n. 1
investimento atto a determinare effetti positivi per l'ambiente e precisamente: " Produzione di energia con l'impiego di fonti rinnovabili" - cod.IC2384 =
punti 4,50

54250046841

CINALLI LUIGI

CNLLGU96S02A485M

Atessa(CH)

34,50

46,50

54.400,00

54.400,00

30.000,00

Il punteggio richiesto viene rettificato in sede di istruttoria a 46,5 in quanto per la redditività dell'investimenti si riconoscono tre ambiti ( riduzione dei
costi, diversificazione e commercializzazione). Al termine della fase istruttoria della tipologia di intervento 4.1.1 si propone l'ammissibilità per un
importo di € 54.400,00 ed un contributo ammissibile di € 32.240,00 .Il contributo concedibile è di € 30.000,00 come previsto dal bando capitolo 7.2.2
Il contributo viene rimodulato alla cifra di € 30.000,00, come stabilito nel paragrafo 7.2.2 del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016. Le
spese generali collegate agli investimenti ammessi per l'intervento cofinanziato (consulenze, onorari, studi di fattibilità ) sono state correttamente
rimodulate. Punteggio autoattribuito ridotto di 15,5 punti (10,5 + 5) in quanto:- relativamente agli "Investimenti atti a determinare effetti positivi per
l'ambiente" si ammette un solo investimento che concorre a tale obiettivo - relativamente agli "Investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di
qualità certificata nell'ambito della Mis. 3.1" non si sono riscontrati nel Piano del PSA investimenti tali da giustificare l'attibuzione del punteggio.

54250048102

CIPOLLONE GIULIA

CPLGLI96M55H769A

Ortona(CH)

62,00

46,50

65.833,76

65.644,58

30.000,00

54250049951

DI FRANCESCO SIMONE

DFRSMN89T17C632Y

San Giovanni Teatino(CH)

51,50

46,50

58.060,00

57.060,00

30.000,00

54250045504

DI GHIONNO LUCA

DGHLCU88P07G141T

Tollo - Ortona - Giuliano Teatino(CH)

51,50

46,50

49.380,98

48.380,98

27.228,59

54250053540

DI GIULIO MATTEO

DGLMTT94C04C632W

Tollo(CH)

51,50

46,50

58.486,23

57.486,00

30.000,00

L'investimento complessivo è ridotto della spesa relativa alla consulenza, con relativa diminuzione di punti 5.Contributo rimodulato all'importo massimo
concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

54250053532

DI MASCIO DANIELA

DMSDNL83R51G141G

Crecchio(CH)

51,50

46,50

62.500,00

61.500,00

30.000,00

Il contributo concedibile € 30.000,00 come da bando. L'investimento complessico è stato ridotto della spesa relativa alla consulenza propedeutica alla
misura 3.1 con conseguente riduzione di punti 5.
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L'importo complessivo è stato ridotto per la spesa relativa alla consulenza. Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio investimento propedeutici ai
sistemi di qualità di punti 5. Il contributo massimo concedibile € 30.000,00 .
Il punteggio autoattribuito ridotto di 4,5 punti in quanto non sono riconosciuti i punti per il criterio investimento propedeutico all'adesione a sistemi di
qualità . Questa spesa inoltre non è finanziabile con questa misura.La spesa ammissibile complessiva è di euro 48.380,98 ed il contributo concedibile
proposto è pari ad euro 27.228,59

Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Num Domanda

Beneficiario

54250048730

DI MICHELE GABRIEL

54250053623

DI PASQUALE LORENZA ASSUNTA

54250046270

CUAA

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Richiesta

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio
Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente da 9 a 4,5 punti. Non è stata riconosciuta la
spesa relativa al serbatoio in quanto non inserito in domanda e comunque non è una spesa riconosciuta ai sensi del bando pubblico.

Castilenti(TE)

51,00

46,50

53.525,97

51.137,81

28.602,68

DPSLNZ87P50E372S

Furci(CH)

51,50

46,50

75.163,42

74.163,42

30.000,00

DI PIETRO LORENZO

DPTLNZ79B02G141D

Tollo(CH)

51,50

46,50

60.769,34

58.469,34

30.000,00

54250041719

DI SANTO LUCA

DSNLCU88P01E372E

Furci(CH)

40,50

46,50

56.180,00

56.180,00

30.000,00

Sono stati attribuiti 6 punti per produttività dell'investimento derivante da riduzione dei costi di produzione e commercializzazione dei prodotti.Il
contributo massimo concedibile resta determinato in € 30.000,00 ( par. 7.2.2 del bando di riferimento).

54250053201

DI ZIO ALESSANDRO

DZILSN83S26G438T

Loreto Aprutino(PE)

64,00

46,50

56.375,00

56.375,00

30.000,00

Punteggio autoattribuito ridotto di:punti 8 per il criterio redditività dell'investimento ; di punti 4,5 per criterio relativo investimenti atti a determinare
effetti positivi per l'ambiente ; di punti 5 per il criterio investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificati nell'ambito della misura 3.

54250044135

FAGNANI LUCIANO

FGNLCN86C12E372X

Cupello(CH)

51,50

46,50

50.610,00

50.110,00

29.736,00

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa alla consulenza per adesione al sistema biologico.Punteggio autoattribuito ridotto di 5
punti per il criterio adesione ai sistemi di qualità.

54250053615

FALCONE FAUSTO

FLCFST85A28E243B

Chieti(CH)

51,50

46,50

58.780,00

57.780,00

25.128,00

Punteggio autoattribuito ridotto di 5 punti per assenza di investimenti propeduetici all'adesione ai sistemi di qualità.

54250051874

MINCONE MAURO

MNCMRA90D09G141L

Ari(CH)

46,50

46,50

68.580,00

66.580,00

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. Spesa per Serbatoio stoccaggio gasolio non ammissibile; - Riduzione punteggio da 51,50 a 46,50: non attribuzione di punti 5 per assenza di
investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della misura 3.1

54250053243

MODESTO DANIELA

MDSDNL83A43G438I

Civitella Casanova(PE)

46,50

46,50

51.592,00

51.592,00

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

54250051304

MORETTI SILVERIO

MRTSVR83R17A345K

Scerni(CH)

46,50

46,50

50.390,00

50.390,00

29.888,00

54250053466

OLIVIERI NATALI'

LVRNTL87C68G482Z

Miglianico - Tollo (CH)

51,50

46,50

58.080,00

57.080,00

30.000,00

54250052054

SCARICACIOTTOLI EMANUELA

SCRMNL75T43G141S

Ortona(CH)

51,50

46,50

61.080,00

60.080,00

30.000,00

54250050397

TARTAGLIA STEFANIA

TRTSFN94T66C632S

Alanno(PE)

56,00

46,50

80.649,00

78.830,00

30.000,00

L'investimento complessivo è ridotto della spesa relativa alla consulenza con conseguente riduzione di punti 5. Il punteggio è stato ulteriormente ridotto
per quanto riguarda il Criterio relativo agli investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente da 9 punti a 4,5 punti.

54250053870

TRIVARELLI MASSIMO

TRVMSM76D05G141A

Tollo(CH)

51,50

46,50

55.480,00

54.480,00

30.000,00

Contributo concedibile € 30.000,00 come da bando. La spesa di € 1.000,00 per la consulenza propedeutica alla misura 3.1 non è stata riconosciuta, in
quanto non vi sono investimenti in tal senso.Riduzione delpunteggio da 51,5 a 46,5 per non riconoscimento dei punti per il criterio ADESIONE A SISTEMI
DI QUALITA' CERTIFICATA NELL'AMBITO DELLA MISURA 3.1 , considerato che non vi sono investimenti per questa misura.

54250048474

VOLPONE GABRIELLA

VLPGRL91B61G438K

Collecorvino (PE)

53,00

46,50

55.066,54

54.219,58

24.380,43

Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio ambientale di punti 4,5.

54250042717

CIARROCCA ETTORE

CRRTTR76R03A345M

Santo Stefano di Sessanio(AQ)

45,50

45,50

50.150,00

50.150,00

30.000,00

54250049613

DI FALCO GIUSEPPE

DFLGPP78M19E435E

Pennadomo(CH)

56,00

45,50

35.020,08

52.575,89

30.000,00

54250049084

DI PRIMIO VALERIO
SOCIETA' AGRICOLA BORGO
DEGLI GNOMI DI OLIVIERI S. E
D'OSTILIO G.

DPRVLR76D05C632K

Ortucchio(AQ)

45,50

45,50

27.040,00

27.040,00

14.494,00

01888180674

Teramo(TE)

50,50

45,50

29.284,73

28.367,89

16.114,73

Punteggio autoattribuito ridotto di punti 5 per assenza di investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità

02562930699

Vasto(CH)

50,00

45,00

53.390,00

52.390,00

21.781,76

Punteggio autoattribuito ridotto di punti 5 per assenza di investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità

54250049225

DMCGRL94C06A488A

Comune

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. Non risultano investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificati nell'ambito della misura 3, pertanto sono stati tolti 5
punti.
L'investimento complessivo è decurtato della spesa relativa all'acquisto serbatoio del gasolio e della consulenza tecnica con conseguente riduzione di
punti 5. Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020
del 04/05/2016.

E' stato ridotto il punteggio da 51,50 a 46,50 in quanto non ci sono investimenti propedeutici all'adesione ai sistemi di qualità .E' stato, di conseguenza,
escluso dal finanziamento la spesa relativa alla consulenza per l'adesione ai regimi di qualità per un importo previsto di € 1.000,00. La spesa massima
ammissibile risulta pari ad € 57.080,00 .
Per quanto riguarda gli investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della M. 3.1, non viene riconosciuto il punteggio
in quanto, gli investimenti programmati non sono attinenti; pertanto, da punti 51,5 vengono riconosciuti punti 46,5. Il contributo massimo concedibile è
di € 30.000,00 come da bando.

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
Il contributo massimo concedibile, è di € 30.000,00. Si evidenzia che la differenza tra la spesa richiesta e la spesa concessa è dovuta alla circostanza che
la ditta nella compilazione del PSA aveva indicato un importo inferiore rispetto a quello indicato in domanda e documentato.Si precisa che alla ditta non
vengono riconosciuti i seguenti punti:1) criterio relativo alla redditività riduzione punteggio da punti 12 attribuiti in sede di autovalutazione a punti 6 (
vengono riconosciuti due ambiti e non tre ) 2) criterio relativo agli effetti positivi sull'ambiente si riconosce un solo effetto e non due e, pertanto, punti
4,5 e non punti 9.

54250048524

AZIENDA AGRICOLA FONTEFICO
DEI F.LLI ALTIERI SOCIETA
SEMPLICE AGRICOLA

54250049688

CARDISCIANI PASQUALE

CRDPQL92E29L103E

Teramo(TE)

45,00

45,00

22.800,00

14.300,00

7.680,00

54250008544

CERASANI ANTONIO

CRSNTN94T24A515V

San Benedetto dei Marsi(AQ)

45,00

45,00

88.200,00

88.200,00

30.000,00

54250009039

CERASANI SERGIO FRANCESCO

CRSSGF77D30A515E

San Benedetto dei Marsi(AQ)

45,00

45,00

127.517,00 127.517,00

21.585,00

54250053136

CILLI SIMONE

CLLSMN88D07A488A

Penne(PE)

57,00

45,00

71.517,00

71.338,00

30.000,00

In fase di istruttoria della tipologia di intervento 4.1.1 è stato rettificato il punteggio di autovalutazione da 57 a 45 in quanto per la redditività vengono
individuati due ambiti ( riduzione costi e commercializzazione) e per investimenti con effetti positivi per l'ambiente non si riconosce quello inerente la
conservazione del suolo. Al termine dell'istruttoria viene proposta in fase di ammissibilità una spesa di € 71.338,00 il contributo ammissibile di €
39.275,00.Il contributo massimo concedibile è di € 30.000,00 cosà¬ come previsto dal Bando al paragrafo 7.2.2

54250052682

DE CERCHIO GRAZIANA MARIA

DCRGZN91D43C632U

Villamagna(CH)

45,00

45,00

50.395,08

50.395,08

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
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Dall'istruttoria della domanda è emersa una incoerenza tra l'importo richiesto in domanda (€ 52.524,13), preventivi presentati (€ 34.578,73) e Piano di
Sviluppo Aziendale (22.800,00) di cui ammissibile €14.300,00). Gli importi dei singoli interventi riportati nel Piano di Sviluppo Aziendale (22.800,00) sono
superiori ai preventivi presentati (14.300,00).
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Comune

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio

56.773,36

56.773,36

30.000,00

Riduzione del punteggio da 50 a 45 dovuta alla non attribuzione di punti per il criterio INVESTIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ADESIONE A SISTEMI DI
QUALITA' CERTIFICATA NELL'AMBITO DELLA MISURA 3.1.Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel
paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

45,00

43.684,24

42.684,24

18.509,70

Non è stato attribuito il punteggio relativo alla voce circa gli investimenti propedeutici al sistema di qualità (5 punti) mentre sono stati riconosciuti i
punti relativi alla localizzazione (6 punti).Non è stata riconosciuta la spesa relativa alla consulenza tecnica propedeutica ai sistemi di qualità quindi
complessivamente vengono riconosciuti punti 46 e non 45 così come la ditta si è attribuita in sede di autovalutazione.

51,00

45,00

54.009,58

54.009,58

30.000,00

Il punteggio complessivo è stato ridotto per il criterio della localizzazione degli investimenti di punti 6. Il contributo massimo concedibile è pari ad Euro
30.000 come previsto dal bando.

49,50

45,00

41.342,41

39.664,85

21.458,91

In fase di attribuzione del punteggio per gli investimenti che concorrono a determinare effetti positivi per l'ambiente si riconosce il raggiungimento
dell'obiettivo relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili.I lavori di bonifica di un terreno agricolo vengono rettificati ad € 16.515,8.

Num Domanda

Beneficiario

CUAA

54250043350

DE MICHELI TALAMONTI ANDREA

DMCNDR83A10G438T

Loreto Aprutino(PE)

50,00

45,00

54250050298

DI DOMIZIO MARIANNA

DDMMNN77L62G878H

Cugnoli(PE)

44,00

54250048557

DI GIANDOMENICO AGNESE

DGNGNS97B55G438E

Castiglione Messer Raimondo(TE)

54250051353

DI MARCO MATTEO

DMRMTT82T17C632U

Pennapiedimonte(CH)

Spesa
Richiesta

54250009070

PARIS VALERIO

PRSVLR89B22A515G

Celano(AQ)

56,00

45,00

75.700,00

74.700,00

30.000,00

L'aliquota per l'acquisto di programmi informatici è stata ridotta al 40% in quanto gli investimenti sono riconducibili alla fase di
commercializzazione.L'importo del contributo va ridotto a € 30.000 che rappresenta il contributo massimo ammesso dal bando. Il punteggio
ammissibile è stato ridotto per: Redditività dell'investimento richiesto 2 volte; mancanza di Investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità
certificata.

54250049159

PIETROSANTE VALERIA

PTRVLR97T70A515T

Celano(AQ)

57,50

45,00

65.400,00

63.200,00

30.000,00

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa alla realizzazione sito web. Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio "investimenti
innovativi coerenti con la smart specializzazione (da 15 a 7,5) e per il cirterio "adesione a sistemi di qualità ", da 5 a o). Contributo rimodulato
all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.
Dall'importo di 20.500, relativo alla "realizzazione di una struttura prefabbricata per attività agricola: laboratorio trasformazione prodotti, magazzino e
punto vendita aziendale" e imputato all'intervento 4.1.1, sono state escluse le voci di spesa 02 e 17 riportate nello stralcio del computo metrico
inoltrato dalla ditta in data 27/07/2017 prot. 211656/17 a seguito richiesta chiarimenti, perchè non risultanti tratte da prezziario ANCE e non altrimenti
giustificate, come stabilito dal bando al par. 8.2 lettera c. Non è stata considerata ammissibile la spesa relativa alla realizzazione del sito internet per
preventivi non confrontabili, conseguentemente non è stato attribuito il punteggio relativo per l'innovazione tecnologica a livello aziendale.

54250052989

PISONE MARCO

PSNMRC89B01G878M

Pacentro(AQ)

52,50

45,00

59.195,00

52.810,70

28.764,28

54250046668

ROSSI VINCENZO

RSSVCN88S24I348J

Ancarano(TE)

45,00

45,00

51.102,16

51.102,16

28.279,47

54250049746

SCARPONE MAURO

SCRMRA80C14H501S

Torricella Sicura(TE)

45,00

45,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

54250049233

SERAFINI ALESSANDRA

SRFLSN76P62L103D

Canzano(TE)

45,00

45,00

60.118,41

51.993,41

30.000,00

54250052278

SERAFINI FRANCESCO

SRFFNC85L30C632W

Carunchio(CH)

49,50

45,00

48.151,24

44.889,77

25.233,86

54250045140

TORNESE DAVIDE

TRNDVD83H15A485U

Carpineto Sinello(CH)

45,00

45,00

55.860,00

55.860,00

30.000,00

54250050777

ZANGARI FABIOLA

ZNGFBL91A42L025W

Tagliacozzo(AQ)

45,00

45,00

53.750,00

53.750,00

30.000,00

54250046916

CORDONE ANNAGIULIA

CRDNGL98D53A488W

Pineto(TE)

44,50

44,50

29.054,76

28.216,30

12.390,95

54250039465

STICCA MARILENA

Tocco da Casauria(PE)

44,00

44,00

49.083,48

49.083,48

20.031,55

54250046775

CAPPELLI MARIANGELA

CPPMNG84D58G482N

Moscufo (PE)

56,00

43,50

54.008,89

54.008,89

29.873,56

Punteggio autoattribuito ridotto di punti 5 per il criterio dell'adesione ai sistemi di qualità edi punti 7,5 per il criterio investimenti innovativi.

54250048912

CARULLI GIANNI

CRLGNN86C27A488U

Atri(TE)

51,00

43,50

42.583,72

44.287,07

23.849,76

La riduzione del punteggio è stato ridotto di punti 7,5 per il criterio relativo alla dimensione economica dell'investimento.

54250050207

D'ANDREA ELEONORA

DNDLNR97M47E058P

Teramo(TE)

51,00

43,50

51.522,42

37.024,98

20.664,41

Si precisa che tra gli investimenti descritti in domanda e la documentazione presentata non vi è corrispondenza pertanto sono state riconosciute
esclusivamente le spese accompagnate dai relativi preventivi e computo metrici ; questo ha comportato anche una riduzione del punteggio
autoattribuito: riduzione di 7,5 punti per il criterio della dimensione economica inferiore ad € 50.000,00.

30.000,00

Il punteggio richiesto pari a 48,5 viene ridotto a 43,5 in quanto per gli investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente il punteggio richiesto
pari a 15 viene rettificato a 9 mancando l'investimento relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili individuando così 2 dei 3 obiettivi indicati
nei criteri di selezione; non si individuano investimenti propedeutici all'adesione a regimi di qualità certificata determinando l'annullamento dei 5 punti
richiesti mentre vengono portati da 6 a 12 i punti per la redditività dell'investimento per il raggiungimento di 3 ambiti ( si attribuisce all'acquisto del sito
web l'ambito della commercializzazione). Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del
Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

54250046882

D'ANNUNZIO CARMINE

STCMLN78E70L186L

DNNCMN86R24A488X

Penne(PE)

48,50

43,50

52.495,00

52.495,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. La spesa relativa all'acquisto delle attrezzature allevamento oche non è ammissibile.
L'investimento coplessivo è stato ridotto della spesa relativa alla cisterna gasolio e alle spese generali.Il punteggio è stato ridotto per il criterio
"investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente"di punti a 4,5.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
L' investimenti complessivo è stato ridotto a seguito della riparametrazione dell'aliquota dal 60% al 40% contributiva relativi alla realizzazione del sito ecommerce e all'impianto fotovoltaico l'aliquota per il calcolo del contributo è stata ridotta al 40% in quanto si tratta di investimenti legati alla
commercializzazione e trasformazione.

54250048441

DELL'ORSO SILVIA

DLLSLV77H62D583S

Cugnoli(PE)

56,00

43,50

54.230,16

45.531,20

23.370,88

Riduzione del punteggio autoattribuito per le seguenti motivazioni:1) Non attribuzione di 5 punti per investimenti propedeuitici all'desione a sistemi di
qualità certificata nell'ambito della misura 3.1. 2) attribuzione di 7,5 punti per dimensione economica degli investimenti > di 25.000,00 e minore di
50.000,00 EURO (IC2390). - Rettifica contributo per : Serbatoio Olio, Impianto FOTOVOLTAICO da 3 KW (dal 60% al 40%); SPESE TECNICHE
FOTOVOLTAICO, SOFTWARE PER TRACCIABILITà PRODOTTI,HACCP NON ammissibile (CAP.5 DEL BANDO) BILANCIA ETICHETTARICE non ammissibile per
preventivi non conformi.

54250044820

DI DONATO ANNELIS

DDNNLS96T59G482E

Pescosansonesco(PE)

56,50

43,50

10.425,54

10.425,54

5.794,12

Riduzione punteggio autoattribuito per: 1) criterio REDDITIVITA' INVESTIMENTO AFFERENTE A TRE DEI QUATTRO AMBITI DI INTERVENTO.-2) criterio
relativo agli INVESTIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ADESIONE A SISTEMI DI QUALITA' CERTIFICATA .

54250046429

DI MINCO ROBERTO

DMNRRT86M14G438R

Loreto Aprutino(PE)

48,50

43,50

52.932,13

52.932,13

28.879,28

54250048292

DI MUZIO IVANO

DMZVNI94H25G438D

Collecorvino(PE)

57,00

43,50

54.104,54

53.257,58

23.903,03

54250052732

DI UBALDO MARCO

DBLMRC95D26I348S

Sant'Egidio alla Vibrata(TE)

70,00

43,50

57.657,00

57.423,90

30.000,00
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Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio degli investimento propedeutici all'adesione ai sistemi di qualità di punti 5.
L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa all'introduzione dell'HACCP e per la rimodulazione delle aliquote e delle spese generali.
Punteggio autoattribuito ridotto per: Investimenti innovativi coerenti con la Smart Specialization Strategy di punti 7,5; criterio relativo ad investimenti
atti a determinare effetti positivi per l'ambiente di punti 6.
Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio relativo alla redditività dell'investimento di punti 8; criterio investimenti innovativi di punti 7,5; criterio
relativo agli investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente punti 6; criteriorelativo all'adesione ai sistemi di qualità punti 5. Il contributo
massimo concedibile è € 30.000,00.

Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Num Domanda

Beneficiario

CUAA

Comune

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Richiesta

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio
L'investimento complessivo stato rimodulato a seguito di verifiche istruttorie. Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00
come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

54250053755

FERRARA FRANCESCO

FRRFNC79A05L103T

Torricella Sicura(TE)

43,50

43,50

51.232,84

53.238,21

30.000,00

54250051619

FONTANA LAURA

FNTLRA78R64G878C

Pratola Peligna(AQ)

43,50

43,50

69.859,00

69.859,00

30.000,00

54250051031

MARCUCCI FILIPPO

MRCFPP89S06E435R

Casalbordino(CH)

51,50

43,50

36.959,08

36.959,08

22.175,88

Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio localizzativi di punti 8.

54250048631

MAZZOCCHETTI FABRIZIO

MZZFRZ77H18H501D

Collecorvino((PE)

57,00

43,50

52.779,00

52.580,00

25.352,00

L'investimento complessivo è stato ridotto per la spesa relativa alla spesa relativa all'HACCP.Il punteggio è stato ridotto per i criteri :"investimenti atti a
determinare effetti positivi per l'ambiente"(IC2381) da 15 punti attribuitisi dalla ditta in sede di autovalutazione si riconoscono solo 9 punti, afferenti a
due obiettivi e non tre ( produzione energia e conservazione suolo); criterio "investimenti innovativi"( COD. IC2379) da 15 punti attribuitisi dalla ditta in
sede di autovalutazione si riconoscono solo 7,5 punti, relativi ad una sola tipologia di intervento (innovazione tecnologica a livello aziendale).

54250048805

PICELLI ROBERTO

PCLRRT80L07G438A

Arsita(TE)

51,00

43,50

53.789,08

47.611,49

28.358,91

La spesa riconosciuta è stata ridotta da € 53.789,08 a € 47.611,49 per un contributo totale di € 28.358,91 in quanto sono state inserite macchine non
presenti in domanda e P.S.A. di conseguenza il punteggio si riduce da 51,0 a 43,50 punti per effetto della diminuzione della dimensione economica degli
investimenti che risulta inferiore a € 50.000,00

54250048078

PULSONI LUCA

PLSLCU93S20A488H

Morro d'Oro(TE)

39,00

43,50

38.350,80

38.350,60

17.370,00

Al punteggio autovalutato sono stati attribuiti 4,5 per il criterio investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente.

54250052781

SANTAVICCA STEFANO
FERDINANDO

SNTSFN79A02A345J

Barisciano(AQ)

42,50

43,50

52.064,00

50.164,00

26.461,60

54250044879

SOCIETA' AGRICOLA FABULAS SRL

Fara Filiorum Petri(CH)

56,50

43,50

50.338,32

50.338,32

21.715,33

02559630690

Si riconosce un punteggio finale pari a 43,5 in quanto per la redditività di investimento si individuano due ambiti di intervento, mentre per gli
investimenti propedeutici ai sistemi di qualità non si riconosce lo studio di fattibilità .Non si riconoscono come spese finanziabili l'acquisto della cisterna
per il gasolio e lo studio di fattibilità .
Non vengono riconosciuti i punti relativi alla diversificazione delle produzioni (da punti 20 previsti in sede di autovalutazione a punti 12) ed il punteggio
relativo all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della Misura 3.1 (da 5 punti a 0 punti).

54250046866

SOCIETA' AGRICOLA SERRANELLA
S.S.

02560860690

Altino(CH)

62,00

43,50

60.625,36

59.275,36

30.000,00

Ridotto il punteggio relativo alla redditività dell'investimento perchè afferente a due degli ambiti di intervento indicati. non riconosciuti 7,5 punti per gli
investimenti innovativi coerenti con la S.S.S. in quanto trattasi di investimenti destinati ad una delle tipologie di innovazione.Non riconosciuti 5 punti per
adesione a sistemi di qualità in quanto non ci sono investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata .Non è ammissibile la spesa
relativa al software OLYO per la seguente motivazione: - Preventivi non concorrenziali su base "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative al PSR
2014-2020 - intesa è stata sancita in conferenza Stato-Regioni nella seduta del 11/02/2016". Il contributo di € 33.615,21 sarà ricondotto ad € 30.000,00
come riportato nel paragrafo 7.2.2 del bando.

54250044838

SOCIETA' AGRICOLA TRA LE VIGNE
DI GRAZIA E DAVIDE BASCELLI S.S.

02561450699

Chieti(CH)

48,50

43,50

51.152,00

51.152,00

29.331,20

Riduzione del punteggio autoattribuito per la seguente motivazione: non risultano investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificati
nell'ambito della misura 3.

54250048979

VISCOGLIOSI ANGELO

VSCNGL80P01A515R

Avezzano(AQ)

57,50

43,50

83.570,00

82.120,00

30.000,00

Contributo max concedibile € 30.000,00 come da bando.Riduzione del punteggio autoattribuito per le seguenti motivazioni: 1) nel PSA non è previsto
alcun intervento per la trasformazione dei prodotti;2) non sono previsti investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità cerrificati nell'ambito
della misura 3.1.

54250051049

CANTAGALLO SONIA

CNTSNO77E60G438F

Penne(PE)

42,50

42,50

50.289,20

50.289,20

27.895,68

54250046585

D'ACHILLE ANGELO

DCHNGL97E13A485K

Casoli(CH)

42,50

42,50

82.954,00

82.954,00

30.000,00

54250050967

NICOLINI SIMONA ANNAMARIA

NCLSNN88B42G141T

Arielli(CH)

42,50

42,50

63.342,15

63.342,15

25.940,56

54250053144

D'ANGELO ANDREA

DNGNDR92D23G482J

Civitaquana(PE)

57,00

42,00

54.581,72

47.081,72

24.202,96

L'investimento complessivo è ridotto della spesa relativa al costo trattrice. Il punteggio derivante da autovalutazione pari a punti 57,00 è stato
rideterminato in punti 42,00 a seguito delle seguenti riduzioni: 1) da 15 a 7,5 punti per criterio investimenti innovativi; 2) da 15 a 7,5 punti per criterio
della dimensione economica.

54250048300

MANCINI ANDREA

MNCNDR95L29A485A

Casalanguida(CH)

46,50

42,00

61.733,59

59.241,59

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. Il punteggi autottribuito stato rideterminato nel corso dell'istruttoria, in quanto: 1) Per gli investimenti atti a determinare effetti positivi
per l'ambiente•sono stati attribuiti 0 punti rispetto a 4,5 richiesti in quanto nessun investimento del Piano del PSA risulta afferente agli obiettivi indicati
dal criterio.2)La spesa per l'acquisto della botte di gasolio (€ 2.300,00) non è ammissibile (Paragrafo 5 punto 7 del Bando).3) Le spese generali collegate
agli investimenti ammessi per l'ntervento cofinanziato (consulenze, onorari, studi di fattibilità ) sono state correttamente rimodulate.

54250048599

MICHILLI FRANCESCA

MCHFNC92A43L103N

Teramo(TE)

42,00

42,00

53.200,26

53.200,26

30.000,00

Al termine dell'istruttoria per la tipologia di intervento 4.1.1 viene proposta in fase di ammissibilità una spesa di € 53.200,26 pari ad un contributo di €
31.712,16.Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020
del 04/05/2016..

54250053805

PACE CECILIA

PCACCL92T54G878W

Pratola Peligna(AQ)

67,00

42,00

76.600,00

74.347,90

29.939,16

L'importo ammissibile è stato ridotto € 29.939,16 per discordanze negli importi unitari relativi a varie voci del computo metrico. Punteggio
autoattribuito ridotto perchè: l'azienda non ricade in zone soggette ai vincoli di cui all'art. 32 del Reg. 1305/2013 e in aree Natura 2000, Redditività
dell'investimento derivante da due degli ambiti di intervento indicati, mancanza di Investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata

54250052690

PATRICELLI SARA

PTRSRA84E45G141L

Tollo(CH)

51,50

42,00

55.480,00

54.480,00

30.000,00

54250053102

SANTARELLI FRANCESCO

SNTFNC85B28A345F

L'Aquila(AQ)

47,00

42,00

29.784,00

29.643,96

14.240,54

54250045983

DI TEODORO SHARON

DTDSRN88R56G438I

Penne(PE)

41,00

41,00

56.557,00

56.557,00

30.000,00

54250042840

TARQUINI GIADA

TRQGDI82L52A515Q

San Benedetto dei Marsi(AQ)

41,00

41,00

58.267,39

58.267,39

30.000,00

54250052062

ALBERTO TIBERIO VIGNE & VINI
SOCIETA' AGRICOLA-SOCIETA'
SEMPLICE

TBRLSN85M41A485F

Casalbordino (CH)

51,00

40,50

64.850,00

64.850,00

30.000,00
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Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. Non ci sono investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificati nell'ambito della m. 3.1; pertanto dal punteggio di
autovalutazione sono stati tolti 5 punti; lo stesso punteggio è stato ulteriormente ridotto di 4,5 punti per mancanza di investimento che non concorre
agli obiettivi ambientali indicati.
L'aliquota del contributo relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico è stata ridotta dal 60% al 40% in quanto si tratta di un investimento
connesso all'attività di trasformazione e commercializazione. Punteggio autoattribuito ridotto perchè mancano Investimenti propedeutici all'adesione a
sistemi di qualità certificata(punti 5).
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
Punteggio autoattribuito ridotto per: redditività dell'investimento da 12 a 6 punti; per investimenti con effetti positivi sull'ambiente da 9 a 4,5 . La
spesa riconosciuta per il sistema PLM è di € 1.450,00 come richiesto nel P.S.A. e in domanda AGEA anzichè come da preventivo di € 1.527,00.
IContributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Num Domanda

Beneficiario

CUAA

Comune

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Richiesta

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio
L'aliquota del contributo applicato per l'impianto fotovoltaico è del 40% in quanto a servizio del laboratorio di lavorazione. Nella individuazione della
spesa per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si ammette l'importo del il preventivo più economico della Ditta SOS Tecnology

54250053771

ANDRENACCI GIULIANO

NDRGLN77D06E058Z

Mosciano Sant'Angelo(TE)

40,50

40,50

53.027,52

52.962,00

29.426,80

54250048466

BLASIOLI MAURIZIO

BLSMRZ80S14G482H

Manoppello(PE)

40,50

40,50

50.654,18

50.083,73

20.304,89

54250048953

CAPALDI NUNZIO

CPLNNZ84B27A515V

Avezzano(AQ)

40,50

40,50

51.705,60

51.490,00

30.000,00

54250052526

CECI ILARIA

CCELRI83L59L103J

Giulianova(TE)

45,00

40,50

35.358,96

53.358,24

30.000,00

L'investimento complessivo viene rideterminato a seguito di verifiche istruttorie. Il punteggio complessivo è stato ridotto per il criterio relativo agli
investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente di punti 4,5.Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come
stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

54250044614

D'ALONZO DONATELLO

DLNDTL83E14A485H

Altino(CH)

63,50

40,50

53.036,88

52.856,88

30.000,00

Il punteggio autoattribuito è stato ridotto di 23 punti:1) per il criterio della localizzazione riduzione di punti 6; 2) per il criterio degli investimenti
innovativi riduzione di punti 7,5; 3) per il criterio relativo agli investimenti che determinano effetti positivi sull'ambiente riduzione di punti 4,5; 4) per il
criterio relativo agli investimenti propedeutici a sistemi di qualità riduzione di punti 5.Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di €
30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016..

54250050827

D'ERCOLE GIAMPAOLO

DRCGPL83T18A485F

Scerni(CH)

46,50

40,50

52.562,79

52.562,79

30.000,00

L'importo di € 31.191,67 viene riparametrato a quanto previsto dall'avviso ai sensi dell'art. 7, paragrafo 7.2.2 e quindi ad € 30.000,00, importo massimo
concedibile per la Misura 4.1.1. Il punteggio è stato ridimensionato da 46,50 a 40,50 in quanto non è stata riconosciuta l'autovalutazione effettuata dalla
ditta pari a punti 12 alla voce "redditività dell'investimento", bensì solo 6.

54250048177

DI CANDILO SARA DOMENICA

DCNSDM96R56E372O

Monteodorisio(CH)

40,50

40,50

54.600,00

52.467,36

30.000,00

Per la realizzazione impianto di stoccaggio acque reflue per impianto di fitodepurazione si ammette la spesa di € 5.403,36 . Le spese generali sono state
calcolate su quanto richiesto in domanda AGEA. Il contributo massimo concedibile è di € 30.000,00 come da bando capitolo 7.2.2

54250048268

FEMMINILLI VALENTINA

FMMVNT93H58E372J

Torrebruna(CH)

53,00

40,50

63.232,00

60.840,00

30.000,00

Non è stata riconosciuta la spesa relativa all'acquisto della botte per gasolio perchà non rientrano tra le spese eleggibili, è stato ridotto il puntegggio
redditività dell'investimento da 20 a 12 perchè afferente a 3 ambiti di intervento ; non sono stati riconosciuti 4,5 punti relativi agli effetti ambientali.

54250040661

GALANTUCCI PAOLO

GLNPLA77P08L025I

Tagliacozzo(AQ)

40,50

40,50

13.347,41

13.068,57

6.395,74

54250041735

LA PALOMBARA ANDREA

LPLNDR84H04E372C

Vasto(CH)

40,50

40,50

67.213,93

62.613,93

30.000,00

Le spese generali collegate agli investimenti sono state calcolate al 4%, come previsto dal bando di riferimento, solo per gli importi richiesti sulla
domanda A.G.E.A. nel quadro E -piano degli investimenti-,pertanto l'importo ammissibile per gli interventi riconducibili alla tipologia 4.1.1 risulta essere
euro 50.083,73.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

L'investimento è stato ridotto per la spesa relativa alle spese generali di € 278,84.
La spesa richiesta nel PSA è superiore a quella indicata nella domanda AGEA.
Riduzione del punteggio autoattribuito per le seguenti motivazioni: 1) non sono presenti investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente;
2) non sono presenti investimenti propedeutici all'adesione di qualità; 3) sono stati eliminati i 6 punti del criterio IC5439 in quanto già conteggiati nel
criterio IC2302.
La spesa ammibile è stata ridotta € 500 per l'acquisto del software "sistemi informatici per la corretta gestione e riduzione concimi azotati" come
evidenziato nel verbale di riesame e di € 500 per il criterio "investimenti propedeutici all'adesione di qualità " per i quali non sono stati individuati
investimenti con l'intervento 4.1.1.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. Riduzione del punteggio autoattribuito da 45,5a 40,5 PUNTIper le seguenti motivazioni: non risultano investimenti propedeutici
all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della misura 3.1

54250008700

MOSTACCI FABIO SANTE

MSTFSN91T25G492E

San Benedetto dei Marsi(AQ)

50,00

40,50

79.800,00

78.800,00

30.000,00

54250047955

PARISSE GIANNI

PRSGNN80P10G492U

Pescina(AQ)

45,50

40,50

51.200,00

51.200,00

30.000,00

54250048037

PILOTTI BENITO

PLTBNT88H04L103J

Bellante(TE)

45,00

40,50

52.728,66

51.736,03

28.649,62

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa all'impianto fotovoltaico e sito WEB con rimodulazione delle relative spese generali.
Punteggio autoattribuito ridotto di 4,5 punti per il criterio degli investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente.

54250051759

SILVERI NICOLAS

SLVNLS86E26E372M

Fresagrandinaria(CH)

45,00

40,50

32.110,00

32.110,00

18.986,00

Per l'attrezzatura della stalla è stata riconosciuta ammissibile la spesa complessiva di 22.150,00€ a fronte delle motivazioni contenute nella relazione
tecnica di raffronto preventivi. Non sono stati riconosciuti i 4,5 punti relativi ad investimenti atti a determinare effetti positivi sull'ambiente perchè
riferiti ad un investimento ( la semplice concimaia ) non contemplato tra quelli previsti dai criteri di selezione per questa finalità .

54250047518

MARCATTILIO MICHELA

MRCMHL78T67G482O

Moscufo(PE)

40,00

40,00

50.070,00

50.070,00

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

54250045686

ASSOGNA FRANCESCA

SSGFNC89R58A488M

Pineto(TE)

39,50

39,50

39.936,60

39.936,60

22.678,70

54250052187

DI GIULIO LIVIA FEDERICA

DGLLFD76B68L194R

Tollo(CH)

44,00

39,50

42.080,00

36.455,00

20.833,00

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa all'acquisto della trattrice. Nel calcolo del punteggio, viene applicata la riduzione di 4,5
punti per motivi di mancanza di investimenti che generano effetti positivi sull'ambiente.

54250042824

FELLI VALENTINO

FLLVNT90C10A515N

Celano(AQ)

39,50

39,50

63.358,00

63.358,00

30.000,00

A fine istruttoria tipologia di intervento 4.1.1. si propone un contributo ammissibile di € 38.014,80. Contributo rimodulato all'importo massimo
concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

54250044143

GIATTINI EMILIANO

GTTMLN92B22C632C

Vasto(CH)

59,00

39,50

52.404,76

50.704,76

24.830,86

54250046007

VERDECCHIA DOMENICO

VRDDNC80M22E058C

Notaresco(TE)

49,00

39,50

36.317,03

35.666,12

17.799,39

54250041909

ARCADE GINO

RCDGNI91P07G438A

Moscufo(PE)

39,00

39,00

26.530,00

26.530,00

15.668,00

54250051742

CICCOTOSTO MICHELA

CCCMHL85M69E372O

Casalbordino(CH)

44,00

39,00

46.315,00

45.315,00

24.889,00

54250053664

COLANTONI GIUSEPPE

CLNGPP76D23I804F

Sulmona(AQ)

39,00

39,00

55.242,00

50.042,00

29.585,20

54250008676

DE ASCENTIS ALESSANDRO

DSCLSN82S11G492Z

San Benedetto dei Marsi(AQ)

56,00

39,00

55.200,00

41.720,00

24.592,00
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La spesa per la centralina per l'irrigazione non è ammissibile. Riduzione del punteggio autoattribuito per le seguenti motivazioni: 1) è riconosciuta una
sola tipologia di investimento coerente con la SMART SPECIALIZATION STRATEGY anzichè due; - 2) un solo investimento concorre a determinare effetti
positivi con l'ambiente;
Riduzione della spesa ammissibile: - ALIQUOTA CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO DAL 60 AL 40% CON LE RELATIVE SPESE GENERALI;- Riduzione del
punteggio autoattribuito per le seguenti motivazioni: 1) non riconoscuiti 5 punti per investimenti propedeutici all'adesione a sitemi di qualità certificata
nell'ambito della misura 3.1; 2) attribuzione di 4,5 punti per investimenti atti a determinare effetti positivi sull'ambiente (UN SOLO OBIETTIVO COD.
IC2384).
La spesa e il punteggio relativo alla consulenza tecnica propedeutica all'adesione a regimi di qualità non è ammissibile in quanto non rientra tra gli
investimenti materiali e immateriali finanziabili con l'intervento 4.1.1 (punto 5 del bando)
La spesa ammissibile di € 50.042,00 ed un contributo di € 29.582,20; sono escluse le spese per grafica etichette, servizio fotografico e assistenza
redazione DVR .
L'investimento complessivo è stato ridotto per la spesa relativa agli investimentio propedeutici ALL'ADESIONE A SISTEMI DI QUALITA' CERTIFICATA:
Di conseguenza è stato ridotto il punteggio autovalutato di punti 5; per il criterio "dimensione investimnento " ridotto di di punti 7,5; per il criterio
Investmenti ambientali ridotti di punti 4,5..

Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Num Domanda

Beneficiario

CUAA

Comune

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Richiesta

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio

54250051254

DE CESARIS STEFANO

DCSSFN93P10G482S

Ortona (CH)

39,00

39,00

61.903,03

59.403,03

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

54250048110

DELLE MONACHE ENTONY

DLLNNY90E16G438G

Collecorvino(PE)

62,00

39,00

68.346,16

67.423,20

30.000,00

Riduzione punteggio per: la non presenza di diversificazione delle produzioni; non presenza di acquisti relativi all' agricoltura di precisione e ICToriented ; nessuna documentazione per investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata. Contributo rimodulato all'importo
massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

54250047930

DI CAMILLO FRANCESCA

DCMFNC80A50G141M

Ortona(CH)

51,50

39,00

55.907,16

43.786,36

23.206,38

L'investimento complessivo è stato ridotto per le spese relative alla ristrutturazione magazzino, acquisto trattore e spese di consulenza
tecnica.Punteggio autoattribuito ridotto per i criterio investimenti propedutici a sistemi di qualità di punti 5 e per il criterio della dimensione economica
degli investimenti punti 7,5 .

54250051130

DI GIOVANNI DIANA

DGVDNI92L52E372K

Pollutri (CH)

39,00

39,00

28.780,00

29.120,00

17.126,00

54250043871

DI MERCURIO MARIA CHIARA

DMRMCH98D50G438A

Penne(PE)

40,50

39,00

51.762,07

51.762,00

28.496,30

Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio investimenti innovativi da punti 15 a 7,5 e sono stati assegnati punti 6 per il criterio localizzativo.

54250048201

DI SARIO ANTONIO

DSRNTN76P22E243W

Canosa Sannita(CH)

44,00

39,00

40.705,00

39.705,00

22.423,00

Non è stata ritenuta ammissibile la spesa relativa alla consulenza propedeutica all'adesione a sistemi di qualità pertanto il punteggio viene ridotto da 44
a 39

54250053698

DI SILVESTRE LUCA

DSLLCU80T12G438L

Picciano(PE)

39,00

39,00

53.101,23

52.446,00

28.888,00

La spesa ammissibile è stata ridotta per incidenza delle spese generali(dal 8% al 4%).

54250043061

FAIETA STEFANO

FTASFN86A05G438X

Collecorvino(PE)

48,50

39,00

65.203,23

59.503,23

30.000,00

L'investimento è stato ridotto per le spese reIative all'acquisto dell'irrigatore e per il serbatoio gasolio. ll punteggio è stato ridotto per: 1) criterio
afferente per investimenti positivi per ambiente di punti 4,5; 2) criterio per l'adesione a sistemi di qualita punti 5. Contributo rimodulato all'importo
massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

54250052500

FORENZA FRANCESCO

FRNFNC86S26L113U

Monteodorisio(CH)

45,00

39,00

50.440,50

50.440,50

28.104,30

La redditività dell'investimento è afferente ad un solo ambito, pertanto si riconoscono solo 6 punti.

54250053219

FRAGASSI GUIDO

FRGGDU83M02G482V

Città Sant'Angelo(PE)

59,00

39,00

52.518,10

51.080,00

29.168,00

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa della barriera frangivento. Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio relativo agli
investimenti aventi effetti positivi per l'ambiente di 4,5 punti; per il criterio degli investimenti innovativi 7,5 punti e per il criterio relativo allaredditività
di punti 8.

54250053052

LUDOVICO LORENZA

LDVLNZ82L56A345M

Vittorito(AQ)

39,00

39,00

34.640,00

34.640,00

20.106,00

54250045447

POLIDORI GIUSEPPE

PLDGPP84L22G141L

Ortona(CH)

39,00

39,00

42.780,00

41.787,00

23.616,00

54250050801

RASETTA ELIA

RSTLEI89D22G438R

Loreto Aprutino(PE)

59,00

39,00

50.060,21

42.837,01

19.963,56

Riduzione del punteggio autoattribuito per le seguenti motivazioni: 1) Redditività dell'investimento derivante da 3 ambiti di intervento ; 2) per il criterio
investimenti atti a determinare effetti positivi sull'ambiente concorre per un solo obiettivo e non due; 3) la dimensione economica dell'investimento è
inferiore a 50.000,00 €. La spesa ammissibile si riduce perchè l'acquisto della macchina irrigatrice non è ammissibile ai sensi del bando.

54250052666

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
FANTASINELLO DEI F.LLI
EVANGELISTA GIORGIA ED
EVANGELISTA GIACOMO

30.000,00

Il punteggio richiesto pari a 42,5 viene ridotto a 39 per le seguenti motivazioni : 1) per investimenti ai fini ambientali si individua un solo obiettivo
(impianto fotovoltaico) con riduzione a 6 punti; 2) non sono individuati investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità con riduzione di 5
punti; 3) si riconoscono tre ambiti di intervento ai fini della redditività dell'investimento con punteggio attribuito pari a 12. Contributo rimodulato
all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

02165770682

Scafa(PE)

42,50

39,00

84.084,00

84.084,00

L'importo ammissibile è stato ridotto da 61.900,00 a 61.700,00 in quanto non è stato riconosciuto l'importo di € 200,00 per lo studio di fattibilità
adesione IGP agnello Centro Italia. Punteggio autoattribuito ridotto da 50 a 39 in quanto non sono stati previsti investimenti propedeutici all'adesione
di sistemi di qualità certificata nell'ambito della Misura 3.1 e la redditività è derivata da investimento afferente ad un solo ambito di investimento.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
Riduzione del punteggio di 12 PUNTI per le seguenti motivazioni: 1) per gli investimenti innovativi coerenti con la SMART SPECIALIZATION STRATEGY è
stato riconosciuto idoneo un solo investimento (punti da 15 a 7,5); 2- per gli investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente è stato
riconosciuto un solo investimento che concorre agli obiettivi ambientali (punti da 9 a 4,5). SPESA AMMISSIBILE ridotta per rimodulazione delle spese
generali per € 581,00.

54250051650

TACCONE CRISTIAN

TCCCST83S27G492G

Aielli(AQ)

50,00

39,00

61.900,00

50.000,00

30.000,00

54250048151

TINA MARCO

TNIMRC81S21A488I

Silvi(TE)

51,00

39,00

53.066,24

52.485,04

27.553,39

54250042923

ERCOLE FRANCESCO

RCLFNC96P17A515M

Avezzano(AQ)

38,00

38,00

33.655,92

33.655,92

20.193,56

54250053631

ACERBO FRANCESCO

CRBFNC85S16G438I

Penne(PE)

37,50

37,50

54.284,00

53.924,00

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

54250043129

BERLINGERI LUCIO

BRLLCU82T01G482Q

Villa Santa Lucia degli Abruzzi(AQ)

37,50

37,50

81.459,29

81.459,29

30.000,00

Il contributo viene rimodulato alla cifra di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2 del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

54250009112

BOSCOLO GALAZZO ALESSANDRO

BSCLSN86D27C638T

San Benedetto dei Marsi(AQ)

50,00

37,50

56.200,00

41.720,00

24.592,00

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa alla motopompa (spesa non eleggibile). Il punteggio complessivo è stato ridotto per il
criterio investimenti propedeutici all'adesione ai sistemi di qualità di punti 5 e per il criterio dimensione economica degli investimenti di punti 7,5.

54250045546

CAPUANI TOMMASO

CPNTMS83R05A488S

Atri(TE)

42,50

37,50

27.079,24

27.079,25

15.827,38

Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della mis. 3.1,punti 5.

54250041990

COLANTONI TECLA

CLNTCL85M68G482K

Pescara(PE)

49,50

37,50

54.721,80

48.438,18

28.873,74

Non ammissibile la spesa per la REALIZZAZIONE DI UNA CISTERNA PER LA RACCOLTA ACQUA e per l'IMPIANTO FOTOVOLTAICO in quanto a servizio
esclusiovo dell'irrigazione dei terreni coltivati (investimenti non ammissibili da bando). Riduzione del punteggio per le seguenti motivazioni:- 1)
dimensione economicatra 25.000,00 E 50,000,00 €; 2) gli investimenti atti a determinare effetti positivi sull'ambiente riguardano un solo obiettivo.

54250048888

COLASIMONE CLEMENTE

CLSCMN89E09A515Q

Ortucchio(AQ)

42,50

37,50

10.220,00

10.020,00

5.696,00

54250049126

D'ALBENZIO SIMONE

DLBSMN94R22G438O

Penne(PE)

45,00

37,50

50.444,88

47.903,44

26.734,86

54250039614

DEL GRAMMASTRO MICHELA

DLGMHL81E47C632S

Pescara(PE)

37,50

37,50

46.284,51

46.284,51

25.613,83

54250041057

DI CESARE MARIA

DCSMRA75P51G482V

Pianella(PE)

42,50

37,50

57.026,36

57.026,36

30.000,00

54250039408

DI RENZO JO'

DRNJOX91E11G482R

Montesilvano(PE)

37,50

37,50

51.145,50

51.145,50

21.324,24

10 / 16

L'investimento indicato nel Piano del PSA non ha la caratteristica di investimento propedeutico per l'adesione a sistemi di qualità certificata Mis. 3.1, di
conseguenza è stato ridotto sia l'importo (€ 200,00) che il punteggio (5 punti) relativo.
L'investimento complessivo è stato ridotto per la spesa relativa all'acquisto trattrice ridimensionata dal rapporto KW/SAU.Punteggio autoattribuito
ridotto per il criterio localizzativo di punti 6 ; per il criterio dimensione economica (inferiore a € 50.000/00) di punti 7,5; mentre per il criterio della
redditività si riconoscono punti 6.

Riduzione del punteggio autoattribuito di PUNTI 5 per il criterio investimento propedeutico per l'adesione a sistemi di qualità certificata Mis. 3.1.
L'investimento indicato nel Piano del PSA non ha la caratteristica di investimento propedeutico per l'adesione a sistemi di qualità certificata Mis. 3.1,

Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Num Domanda

Beneficiario

CUAA

Comune

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Richiesta

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio

54250049845

DI SALVATORE VERUSKA PATRIZIA

DSLVSK90R65H769P

Castellalto(TE)

51,00

37,50

53.767,15

19.322,94

13.774,76

Dalle verifiche istruttorie effettuate è stato riscontrato che non sono ammissibilile spese relative alla recinzione zincata equini, alla recinzione non
zincata equini e al portaballone equini- per la motivazione seguente: -Preventivi non comparabili. Inoltre nella tabella -Piano degli investimenti con
l'intervento 4.1.1.- l'importo della spesa prevista per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è errato, pertanto la spesa totale prevista per gli
investimenti diminuisce e di conseguenza anche il punteggio da attribuire per la dimensione economica dell'incestimento.Per quanto attiene agli
"investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente" identificati con il codice IC2381 nella tabella -Criteri di selezione definiti dalla Regionesono presenti solo due investimenti che concorrono al raggiungimento degli obbiettivi.Per quanto sopra esposto il punteggio passa dai 51.0 in
autovalutazione a 37.0

54250047328

DI SILVIO SIMONA

DSLSMN96H44E435I

Furci(CH)

45,00

37,50

42.040,00

42.040,00

25.224,00

Punteggio autoattribuito ridottoper le seguenti motivazioni:- per gli Investimenti innovativi coerenti con la Smart Specialization Strategy•sono stati
attribuiti 7,5 punti rispetto a 15 richiesti in quanto gli investimenti indicati nel Piano del PSA risultano afferenti a una sola delle tipologie di innovazione
indicate dal criterio.

54250052534

DRAGANI CARLO

DRGCRL98H19G141I

Ortona(CH)

37,50

37,50

54.650,00

54.650,00

30.000,00

L'investimento indicato nel Piano del PSA non ha la caratteristica di investimento propedeutico per l'adesione a sistemi di qualità certificata Mis. 3.1,

54250039671

FEBO DAVIDE

FBEDVD92A12G482T

Spoltore(PE)

37,50

37,50

59.465,60

59.465,58

26.327,72

Per l'impianto fotovoltaico a servizio della cantina si applica l'aliquota del 40% . Il contributo richiesto per la tipologia di intervento 4.1.1 viene rettificato
in € 26.327,72Si ricorda che la Ditta richiedente in fase di concessione del premio dovrà avere la piena disponibilità del locale oggetto di intervento.

54250046791

GIANCATERINO MATTEO

GNCMTT95T28G438U

Penne(PE)

50,00

37,50

51.311,78

51.311,00

20.754,40

Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio investimenti innovativi di 7,5 e per il criterio relativo all'adesione ai sistemi di qualità di punti 5.

54250043962

LE DONNE FLAVIO

LDNFLV94D11C096N

Ateleta (AQ)

82,00

37,50

50.229,82

46.612,80

25.034,88

Non è ammissibile la spesa relativa all'acquisto della centralina meteo per la motivazione seguente: -Preventivi non comparabili sulla base delle Linee
Guida sull'ammissibiltà delle spese relative al P.S.R. 2014/2020 e, la spesa relativa al manuale H.A.C.C.P.non rientra tra le spese eleggibili come riportato
al paragrafo 5 del Bando -Pacchetto Giovani-, ne consegue che le spese relative agli investimenti sopra menzionati sono state decurtate ed anche i
relativi punteggi. Inoltre tra gli "investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente" è presente solo un investimento che concorre al
raggiungimento degli obbiettivi; non risultano spese per investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità; dalla consultazione del fascicolo
aziendale è emerso che la localizzazione dell' azienda è errata con conseguente rideterminazione del relativo punteggio.Per quanto sopra esposto il
punteggio passa dai 82.0 in autovalutazione a 37.5.

54250008668

LEONZIO ALDO

LNZLDA95H17A515Q

San Benedetto dei Marsi(AQ)

50,00

37,50

29.500,00

28.500,00

17.280,00

L'investimento complessivo è ridotto della spesa relativa al gruppo irroratore e del semina-patate, con relativa rimodulazione delle spese generali e della
spesa per la consulenza propedeutica. Punteggio autoattribuito ridotto del criterio relativo alla investimenti propedeutici alla adesione a sistemi di
qualità di punti 5 e per il criterio realtivo agli investimenti innovativi di 7,5 punti.

54250043921

MACCALLINI ANTONIO

MCCNTN94L27A515K

Aielli(AQ)

37,50

37,50

25.707,62

25.707,62

14.854,57

54250050942

MACRINI GINO

MCRGNI85E09G438X

Montebello di Bertona(PE)

37,50

37,50

50.858,78

50.618,00

29.122,00

Le spese generali collegate agli investimenti ammessi per l'intervento cofinanziato (consulenze, onorari, studi di fattibilità ) sono state correttamente
rimodulate.
Il punteggio autoattribuito pari a 47 viene ridotto a 37,5 in quanto per la localizzazione la SAU aziendale non ricade prevalentemente in nessuna
tipologia di Area a vincolo; per la redditività si riconoscono due ambiti (riduzione dei costi e diversificazione); non riconosciuti gli investimenti
propedeutici adesione a regimi di qualità in quanto questi non sono previsti nel PSA; sono stati attribuiti in più 7,5 punti per la dimensione economica
ammessa superiore agli euro 50.000,00. Investimento ammissibile per complessivi € 54.734,88: decurtata la voce riguardante lo smantellamento della
copertura con conseguente riduzione delle spese tecniche sono riconosciute al 4% in quanto le opere edili sono minoritarie sulla spesa complessiva.

54250046056

MARRONE ANTONELLA

MRRNNL81D53E435Z

Montesilvano(PE)

47,00

37,50

61.455,62

54.734,88

25.550,55

54250049803

MARZIANI SIMONA

MRZSMN84P56A345V

L'Aquila(AQ)

37,50

37,50

53.305,00

53.305,00

23.163,00

54250039069

NATALE JESSICA

NTLJSC91B68A485N

Colledimacine(CH)

45,00

37,50

53.368,50

42.839,85

18.789,32

54250040026

PACE MATTIA

PCAMTT93A07G482R

Pianella(PE)

37,50

37,50

56.531,95

54.969,62

22.575,24

54250052369

SALVATORE PAOLO

SLVPLA83E27G878X

Bussi sul Tirino(PE)

37,50

37,50

66.955,94

61.831,92

30.000,00

L'investimento complessivo è stato ridotto per la spesa relativa alla concimaia e per la rimodulazione delle spese generali. Contributo rimodulato
all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

54250041669

SIGILLO ANNAMARIA

SGLNMR84R51G438N

Montesilvano(PE)

37,50

37,50

52.449,79

33.253,95

18.128,21

La spesa ammessa a finanziamento è di € 33253,95 al netto delle spese per laboratorio di trasformazione erroneamente indicate nel piano investimenti
con l'intervento 4.1.1. ma previste con l'intervento 6.1.1.

54250046494

SOCIETA' AGRICOLA MAP S.S. DI
PAGLIARA MARCO & C.

Atri(TE)

42,50

37,50

43.376,25

37.640,65

22.172,81

Non ci sono investimenti nel Piano del PSA che hanno caratteristiche di investimento propedeutico per l'adesione a sistemi di qualità certificata M. 3.1,
di conseguenza è stato ridotto il relativo punteggio (punti 5).La spesa per l'impianto d'irrigazione non è ammissibile come riportato nel paragrafo 5 del
Bando: non rientrano tra le spese eleggibili gli investimenti per l'irrigazione previsti dall'art. 46 del Reg. 1305/2013.

54250042915

MANCINI JURI

MNCJRU84E18G492Y

Cerchio(AQ)

44,00

36,50

50.130,16

45.830,16

27.498,09

54250051064

MENNA MARCO

MNNMRC96C04E372H

San Salvo(CH)

41,00

36,50

150.631,00 150.631,00

30.000,00

54250052286

Tollo(CH)

44,00

36,50

46.095,00

49.095,00

28.057,00

Punteggio autoattribuito ridotto di 7,5 punti causa unico investimento riconoscibile nella " Smart Specialization Strategy"

Rosciano(PE)

51,00

36,00

50.113,40

49.083,00

24.897,00

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa per acquisizione brevetti. Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio relativo agli investimenti
innovativi di 7,5 punti e per il criterio della dimensione economica di 7,5 punti.

54250043913

PATRICELLI DANIELA
ABRUZZO PIANTE DI CHIULLI P.&
L. SS
ANTIMI GIACOMO

Pescosansonesco(PE)

36,00

36,00

59.250,00

59.250,00

30.000,00

54250042931

ARETUSI ILENIA

RTSLNI89L53G482U

Alanno(PE)

36,00

36,00

72.195,76

82.300,39

30.000,00

54250052229

CAVATOIO ANNALISA

CVTNLS76B67F839N

Cellino Attanasio(TE)

36,00

36,00

50.521,00

50.076,00

26.592,40

54250053375

01966010678

PTRDNL79L70G141I
01537250688
NTMGCM91E27G482C
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L'aliquota per il calcolo del contributo relativo all'impianto fotovoltaico e alla realizzazione del sito e-commerce è stata ridotta dal 60% al 40% in quanto
si tratta di investimenti legati alle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
L'investimento totale è < a 50.000,00 per la presenza di alcune spese non ritenute ammissibili e pertanto il punteggio è diminuito di 7,5 punti.La spesa
per l'impianto di irrigazione non è ammissibile come riportato nel paragrafo 5 del bando: non rientrano tra le spese eleggibili gli investimenti per
l'irrigazione previsti dall'art. 46 del Reg. 1305/2013.Le spese per allestimento punto vendita non sono ammissibili in quanto i tre preventivi presentati
non sono comparabili tra loro.

L'investimento complessivo è ridotto della spesa relativa all'acquisto del treno ruote per trattore con conseguente riduzione del punteggio relativo al
criterio della Dimensione economica sono stati attribuitida 15 a 7,5 punti.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.Riduzione del punteggio autoattribuito di punti 4.5 per il criterio investimenti atti a determinare effetti Ipositivi per l'ambiente è
riconoscibile solo l'impianto fotovoltaico.

L'investimento complessivo previsto in domanda di sostegno è di € 82.300,39mentre nel PSA è di € 72,195,76. Il contributo massimo concedibile è di €
30.000,00

Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Num Domanda

Beneficiario

CUAA

Comune

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Richiesta

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.Punteggio autoattribuito ridotto per le seguenti motivazioni: 1) LA REDDITIVITà DERIVA DA DUE AMBITI DI INTERVENTO2) GLI
INVESTIMENTI COERENTI CON LA SMART SPECIALIZATION STRATEGY SONO DESTINATI AD UNA SOLA DELLE TIPOLOGIE

54250041438

D'ANDREA LORENZA

DNDLNZ87S58B985G

Casoli(CH)

54,50

36,00

58.145,94

57.584,33

30.000,00

54250042998

DEL BEATO GIANLUCA

DLBGLC76H21F595I

Montereale(AQ)

36,00

36,00

56.750,00

56.750,00

30.000,00

54250048573

DI GIOVANNI BENEDETTA

DGVBDT76A69A488H

Montorio al Vomano(TE)

60,50

36,00

32.392,88

32.392,88

17.059,88

54250046627

DI PIETRO ALBERTO

DPTLRT96B12A515E

Aielli(AQ)

41,00

36,00

59.560,00

59.560,00

30.000,00

54250053706

DI ROCCO MILENA

DRCMLN76C58G438R

Penne(PE)

36,00

36,00

16.937,20

16.697,20

8.196,66

54250047989

FATTORIA VALLE MAGICA S.R.L.S.

Carapelle Calvisio(AQ)

50,00

36,00

60.839,60

60.839,60

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.Riduzione del punteggio autoattribuito da 20 a 6 punti poichè la SAU dell'azienda ricade prevalentemente in una sola tipologia di area.

54250046411

FAZZINI MARCO

Canzano(TE)

57,50

36,00

52.458,83

49.785,20

27.458,56

L'investimento complessivo è ridotto della spesa relativa al serbatoio e per la sistemazione dei terreni. Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio
localizzativi si passa da 6 punti a 0 punti; criterio redditività investimento si passa da 20 punti a 12 punti; criterio dimensione economica (inferiore a
50.000,00 € ) si passa da 15 punti a 7,5.

24.816,00

L'importo ammissibile per trasformazione e commercializzazione comprende il sito e-commerce, la tettoia, l'impianto fotovoltaico e l'impianto di
fitodepurazione, tutti asserviti alla struttura per la lavorazione e commercializzazione del prodotto e perciò finanziati al 40%. Non sono state
riconosciute le spese relative alla realizzazione della barriera frangivento (€ 1350,10 da computo metrico) perchè non giustificate in termini di necessità
ai fini della realizzazione del PSA, nè riferibili ad un intervento catalogabile come agricoltura blu, di conseguenza il punteggio relativo agli investimenti
aventi effetti positivi per l'ambiente è stato ridotto da 15 a 9 punti. Analogamente non si sono riscontrati investimenti per l'agricoltura di precisione
(punteggio ridotto da 15 a 7,5). La essiccazione della lavanda,inoltre, si configura come semplice processo di lavorazione del prodotto e non è perciò
stata riconosciuta la valutazione relativa alla redditività dell'investimento derivante da trasformazione del prodotto.

54250053227

MAGLIULO MASSIMO

01970420665

FZZMRC76R22L103J

MGLMSM77H18G482X

Mosciano Sant'Angelo(TE)

65,00

36,00

52.765,00

48.540,00

Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio relativo alla redditività dell'investimento di punti 6; per il criterio relativo ad investimenti innovativi di
punti 7,5; per il criterio "investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente" di punti 6; per il criterio relativo agli "investimenti propedeutici
all'adesione a sistemi di qualità " di punti 5.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.Riduzione del punteggio autottribuito in quanto non risultano investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificati
nell'ambito della misura 3.1.
Spesa ammissibile rettificata ad € 16.697,20 ed il contributo ammesso è ridotto ad € 8.196,66. L'aliquota applicata sull'impianto fotovoltaico è il 40% in
quanto l'investimento è a servizio del laboratorio di lavorazione.

54250053250

OCCHIOCUPO FABIO

CCHFBA94L11G482J

Città Sant'Angelo(PE)

70,00

36,00

51.077,70

47.257,70

25.611,62

L'aliquota per il calcolo del contributo relativo all'investimento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e per l'acquisto di un serbatoio sotto azoto
per lo stoccaggio dell'olio, è stata ridotta dal 60% al 40% in quanto si tratta di investimenti legati alle fasi di trasformazione e commercializzazione.
L'investimento per la subirrigazione non può essere finanziato in quanto non rientra tra le spese eleggibili previste dal bando (par. 5).Le spese generali
collegate alla realizzazione di una serra sono ammesse nel limite del 4% in quanto il costo della serra non risulta di importo maggioritario (par.8.2 del
bando).punteggio ridotto per: Redditività dell'investimento derivante da tre degli ambiti di intervento indicati Investimenti innovativi coerenti con la
Smart Specialization Strategy destinati ad una delle tipologie di innovazionemancanza di Investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità
certificata nell'ambito della M. 3.1 Dimensione economica degli investimenti compresa tra € 25.000 e 50.000

54250050322

PIATTELLI NOEMI

PTTNMO92L67G141L

Francavilla al Mare(CH)

36,00

36,00

29.739,28

29.705,28

17.635,97

La spesa ammissibile per l'impianto di piccoli frutti è diminuita per piccola correzione computo metrico. La % di contributo del fotovoltaico è 60%. La %
di contributo per e-commerce è 40%. La % di contributo per l'impianto di piccoli frutti è 60%

54250043673

ROSATI ILARIA

Corropoli (TE)

36,00

36,00

26.946,62

26.946,62

12.862,91

54250039507

SCORRANO MARGHERITA

SCRMGH87B42G482P

Pianella(PE)

36,00

36,00

57.510,00

57.510,00

30.000,00

54250047492

ZUCCARELLI CRISTIAN

ZCCCST86H05L103G

Teramo(TE)

54,50

36,00

50.287,19

26.790,23

12.141,38

RSTLRI86C69L103M

54250042980

FENEZIANI EMANUELE

FNZMNL86S11A345Y

San Pio delle Camere(AQ)

39,50

35,00

40.177,07

27.416,27

11.205,70

54250041859

GRAZIOSI RENZO

GRZRNZ76B19G482I

Castel del Monte(AQ)

35,00

35,00

2.449,00

2.449,00

1.229,40

54250050603

RICCI ELISA

RCCLSE86R50H769C

Alba Adriatica(TE)

32,50

35,00

50.000,00

49.721,00

24.070,00

54250048052

BOSCO FRANCO

BSCFNC95A11E372X

Vasto(CH)

34,50

34,50

53.924,43

51.532,45

30.000,00

54250042725

CALCANI MISAEL

CLCMSL88A13A345M

Montereale(AQ)

39,00

34,50

36.400,00

36.400,00

21.444,80

54250045314

DE LEONIBUS MARCO

DLNMRC95D12G482X

Elice(PE)

59,50

34,50

54.452,00

51.528,88
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30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
Il punteggio richiesto pari a punti 54,5 in sede di istruttoria viene ridotto a 36 per le seguenti motivazioni: per la redditività degli investimenti si
riconoscono due ambiti di intervento (riduzione costi e commercializzazione) con riduzione a 6 punti; non si individuano investimenti propedeutici
all'adesione sistemi di qualità ed infine si riduce a 7,5 il punteggio per la dimensione economica degli investimenti ammessi inferiore ad euro
50.000,00.
Riduzione punteggio autoattribuito per i seguenti motivi: Solo un investimento determina effetti positivi per l'ambiente in quanto la produzione di
energia con l'impiego di fonti rinnovabili è già presente in azienda.Il setaccio per IGP zafferano è attrezzatura per trasformazione e quindi il contributo è
calcolato al 40%.Non è ammissibile la spesa relativa alle attrezzature per l'agriturismo in quanto gli investimenti di diversificazione sono ammissibili
nell'ambito della 6.1 e non della 4.1 come da PSA e scheda di misura 4.1 del PSR.

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa in merito alla ristrutturazione. Il punteggio è stato ricalcolato nel seguente modo: più punti 7,5
per il criterio della dimensione economica e ridotto di punti 5 per il criterio degli investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità.
Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.
Dalle verifiche effettuate è stato riscontrato che con l'intervento 4.1.1. non sono presenti investimenti che concorrono a " determinare effetti positivi
per l'ambiente", pertanto il punteggio passa dai 39.0 in autovalutazione a 34.5.
Non è stato riconosciuto il punteggio per la trasformazione, già attribuito nell'ambito della mis. 6.1, per cui il punteggio relativo alla redditività
dell'investimento è stato portato da 20 a 12 punti non è stato riconosciuto il punteggio per investimenti atti a determinare effetti positivi per
l'ambiente riferito, nel PSA all'acquisto di una pacciamatrice, nè quello per l'adesione a sistemi di qualità certificata non risultando, nel quadro degli
investimenti con l'intervento 4.1.1, investimenti propedeutici per l' adesione a tali sistemi. Non è stato riconosciuto il punteggio relativo agli
investimenti per agricoltura di precisione perchè è stata sottratta la spesa per l' acquisizione del software (GIS) per preventivi non confrontabili, con
riduzione del punteggio relativo agli investimenti per la Smart Specialization Strategyda 15 a 7,5 punti.

Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Num Domanda

Beneficiario

CUAA

Comune

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Richiesta

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio
Il punteggio richiesto pari a 51,5 viene ridotto a 34,5 in quanto ai fini ambientali non tutti gli investimenti previsti sono pertinenti ai fini della
conservazione del suolo (fresatrice) determinando l'esclusione del punteggio la consulenza tecnica non viene riconosciuta ai fini degli investimenti
propedeutici all'adesione a sistemi di qualità e la dimensione economica degli investimenti ammessi è inferiore agli € 50.000,00 con riduzione del
punteggio attribuito.Al termine dell' istruttoria della tipologia di intervento 4.1.1 l'importo ammesso a contributo è di € 49.737,87 escludendo la
consulenza tecnica propedeutica a regimi di qualità perchè finanziabile con altra misura prevista dal P.S.R..Viene proposto a contributo la somma di €
28.442,72.
Punteggio autoattribuito ridotto sulla redditività dell'investimento , richiesto punti 20 ammesso 12 punti, perchà© l'investimento è afferente a tre
ambiti di intervento indicati.Non si riconosce l'investimento propedeutici a sistemi di qualità .E' stata depennata la spesa per la motopompa di
irrigazione , perchà© non è una spesa ammissibile.

54250050652

LEVE MARUSCKA

LVEMSC78L61C632Q

Francavilla al Mare(CH)

51,50

34,50

50.737,87

49.737,87

28.442,72

54250043368

MARIANI ALESSIA

MRNLSS78A69G141D

Tocco da Casauria(PE)

52,00

34,50

34.361,94

33.951,00

20.083,00

54250044028

MELIS ALESSANDRA

MLSLSN83B47I452R

Massa d'Albe(AQ)

42,00

34,50

26.650,47

23.279,57

11.951,35

Ridotta laliquota del contributo dal 60 al 40% per le attrezzature che concorrono alla TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, COMPRESE LE
SPESE GENERALI. Riduzione del punteggio autoattribuito da 42 a 34,50 per i seguenti motivi: DECURTATI 7,5 PUNTI PER AZIENDA CON UNA
DIMENSIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI NON UGUALE O MAGGIORE DI 25.000,00€ e minore di 50.000,00 €

54250046833

SCHIPSI MICHELE

SCHMHL88C28A485Y

Torino di Sangro(CH)

34,50

34,50

25.280,00

23.130,00

12.164,00

Dalle verifiche istruttorie effettuate è stato riscontrato che la spesa per l'acquisto del "distributore mobile per stoccaggio gasolio" non rientra tra le
spese eleggibili,a termini del bando di riferimento, pertanto è stato decurtato l'importo relativo alla spesa sopra menzionata .

54250042964

SOCIETA' AGRICOLA FORTI
LORENZO E ANTONIO S.S.

01984720662

Montereale(AQ)

42,00

34,50

50.350,00

37.350,00

19.210,00

L'aliquota per il calcolo del contributo relativo all'impianto fotovoltaico e alle acque di scarico è stata ridotta dal 60% al 40% in quanto gli investimenti
risultano connessi al locale destinato alla trasformazione e commercializzazione.Punteggio autoattribuito ridotto per dimensione economica degli
investimenti >= 25.000 euro

54250044077

SOCIETA' AGRICOLA L'ORO DI
NAVELLI DI PAPINI NICCOLO' E
MARIO S.S.

01982070664

Caporciano(AQ)

39,50

34,50

38.175,07

38.175,07

19.410,64

Non ci sono investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificati nell'ambito della m. 3., pertanto sono stati tolti 5 punti

54250051692

BACCILE SARA

BCCSRA92P63E435X

Casalbordino(CH)

43,50

33,00

50.900,00

50.900,00

30.000,00

54250040000

BASTI CRISTINA

BSTCST90P44G141I

Città Sant'Angelo(PE)

44,00

33,00

50.500,00

50.500,00

29.980,00

54250050496

CASCIATO MARTINA

CSCMTN92C62E435F

Pizzoferrato(CH)

47,00

33,00

58.481,06

58.481,06

23.392,42

54250045066

COLABRESE PAOLO

CLBPLA94L13I804E

Sulmona(AQ)

33,00

33,00

29.688,77

29.688,77

15.698,41

54250053292

COLANGELO DANIELA

Loreto Aprutino(PE)

33,00

33,00

54.452,41

54.420,79

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016.

CLNDNL81E59G438G

Riduzione del punteggio autoattribuito per le seguenti motivazioni: 1) sono presenti solo due tipologie di operazioni da attivare, 2) inoltre tra gli
investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente è presente solo l'investimento per la produzione di energia con l'impiego di fonti
rinnovabili.Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 20142020 del 04/05/2016.
Riduzione del punteggio autoattribuito per le seguenti motivazioni: 1) non risutano investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità
certificatanell'ambito della misura 3.1; 2) criterio IC2301 in quanto il processo di il processo di aromatizzazione dell'olio e con limone e peperoncino è
una manipolazione e non una trasformazione materiale..
E' stato ridotto il punteggio relativo al criterio localizzativi, in quanto la superficie aziendale non ricade nelle tre tipologie.

Avezzano(AQ)

57,50

33,00

53.156,00

47.217,70

19.532,62

Riduzione del punteggio autoattribuito per le seguenti motivazioni: 1) Non sono presenti investimenti per strumenti di agricoltura di precisione e ICT oriented; 2) non risultano investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente; 3) non risultano investimenti propedeutici all'adesione a sistemi
di qualità; 4) Per un errore di calcolo la spesa per l'impianto di drenaggio e di scolo delle acque meteoriche è inferiore a quella riportata nel riquadro Piano degli investimenti con l'intervento 4.1.1.A seguito della decurtazione di quest'ultima spesa e di quella relativa alle spese di consulenza non
finanziabili l'importo totale degli investimenti scende sotto i 50.000 euro.

DNGRNN88S29G141B

Ortona(CH)

27,00

33,00

54.600,00

54.500,00

30.000,00

Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio relativo alla redditività di punti 6.

D'ANNUNZIO ALESSIO

DNNLSS96B03G482N

Penne(PE)

33,00

33,00

55.655,50

55.655,50

30.000,00

Il contributo viene rimodulato alla cifra di € 30.000,00 come stabilito nel Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016 paragrafo 7.2.2.

DE BERARDINIS CESARE

DBRCSR79E21G482I

Pianella(PE)

33,00

33,00

50.520,50

50.000,00

30.000,00

54250049076

CORDISCHI GIULIA

CRDGLI79H64A515C

54250052559

D'ANGELO RONNI

54250041628
54250043848
54250051783

DE SANTIS SIMONA

54250047542

DI LENA ISABELLA

54250043939

DSNSMN78S41G878E

27.135,00

14.714,00

Impianto fotovoltaico non ammissibile per preventivi non confrontabili. Riduzione delpunteggip autoattribuito da 45 a 33 punti per i seguenti motivi: 1)
ATTRIBUZIONE DI 7,5 PUNTI PER AZIENDA CON UNA DIMENSIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI UGUALE O MAGGIORE DI 25.000,00 EURO E
MINORE DI 50.000,00 EURO 2) ATTRIBUZIONE DI 4,5 PUNTI PER GLI INVESTIMENTI ATTI A DETERMINARE EFFETTI POSITIVI PER L'AMBIENTE (UN SOLO
OBIETTIVO)

101.400,00 101.400,00

30.000,00

Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del
04/05/2016. Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio della redditività dell'investimento di punti 6 ; per il criterio afferenti ad investimenti
ambientali di punti 4,5; per il criterio investimenti propedeudici ai sistemi di qualità di punti 5.

46.299,00

18.676,00

L'investimento complessivo è stato ridotto per la spesa relativa all'impianto fotovoltaico.Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio afferente agli
effetti ambientali di punti 4,5.

51.005,76

28.645,76

16.967,10

L'investimento complessivo è stato ridotto per le spese relative all'irrigatore semovente ed ala piovana.

51.122,00

50.882,00

28.938,00

Riduzione punteggio autoattribuito per le seguenti motivazioni: 1) viene riconosciuto un soloinvestimento innovativo coerente con la SMART
SPECIALIZATION STRATEGY e non 2 come richiesto; 2)-un solo investimento oconcorre a determinare effetti positivi sull'ambiente. La spesa ammissibile
è stata ridotta di € 240/00 per rideterminazione della % di calcolo delle spese generali.

Introdacqua(AQ)

45,00

33,00

51.135,00

DLNSLL77T67G482E

Torre dei Passeri e Alanno (PE)

48,50

33,00

DI MICHELE CARLA

DMCCRL97T52G482V

Pescara(PE)

37,50

33,00

50.146,82

54250042949

DI PIZIO ANTONELLO

DPZNNL90T04C426F

Celano(AQ)

33,00

33,00

54250050934

FERRARA MANOLA

FRRMNL80D59G438O

Carpineto della Nora(PE)

45,00

33,00

54250048284

GRIMALDI SABRINA

GRMSRN77H45H448E

Roccaspinalveti(CH)

53,00

33,00

50.535,65

48.129,76

28.377,85

Il punteggio richiesto pari a 53 viene ridotto a 33 per queste motivazioni: per la redditività si individuano 3 ambiti (esclusa la trasformazione) con
riduzione del punteggio a 12; per gli effetti positivi sull'ambiente la cisterna del gasolio non rientra tra gli investimenti che danno punteggio ed infine la
dimensione economica degli investimenti ammessa essendo inferiore ai 50.000 euro determina riduzione di punteggio.Si propone l'ammissibilità degli
investimenti per un importo complessivo di € 48.129,76 pari ad un contributo ammissibile di € 28.377,85.Sono state decurtate alcune voci non
pertinenti alla tipologia di investimento quali: kit professional, trapani, fissatrice e compressore mod. MK102-90 .

54250048367

MARIANI ANTONIO

MRNNTN88L16A485Q

Vasto(CH)

38,00

33,00

51.326,00

49.244,00

29.026,40

L'investimento complessivo è stato ridotto per la spesa relativa all'acquisto della cisterna gasolio. Il punteggio è stato ridotto per il criterio relativo alla
dimensione economica di punti 7,5; per il criterio afferente ad efffetti positivi per l'ambiente di punti 4,5; per il criterio investimenti propedeutici
all'adesione ai sistemi di qualità di punti 5. Per il criterio della redditività sono stati aggiunti punti12
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Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Num Domanda
54250050124

Beneficiario
PICCONE FABRIZIO

CUAA
PCCFRZ96S12H501J

Comune
Celano(AQ)

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile
37,50

33,00

Spesa
Richiesta
26.208,00

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

26.208,00

15.360,80

Il punteggio è stato ricalcolato per i seguenti motivi per gli investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente•sono stati attribuiti 0 punti
rispetto a 4,5 richiesti, in quanto, nessun investimento del Piano del PSA risulta afferente agli obiettivi indicati dal criterio.

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio

54250050264

RACCIATTI MAURA

RCCMRA96T54E372J

Guilmi(CH)

52,50

33,00

51.311,67

48.919,67

28.831,80

Punteggio autoattribuito ridotto per iseguenti motivi : a) per quanto riguarda gli investimenti innovativi, vengono riconosciuti solo 7,5 punti per
strumenti di agricoltura di precisione e non anche per l'innovazione tecnologica a livello aziendale b) la dimensione economica dell'azienda si
ridimensiona e quindi non possono essere attribuiti 15 punti bensà¬ solo 7,5 c) la spesa relativa alla botte di gasolio non viene ammessa ai sensi dell'art.
5 in quanto rientra tra le spese non eleggibili relative agli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche
norme comunitarie di conseguenza il relativo punteggio relativo a determinare effetti positivi per l'ambiente non viene attribuito.Vengono confermati
tutti gli altri punteggi e la ditta totalizza complessivamente 33 punti.

54250041768

SALLESE ANNAMARIA

SLLNMR78E49A485I

Casalbordino(CH)

39,00

33,00

58.396,66

54.950,76

30.000,00

L'investimento complessivo è stato ridotto per le spese relative all'acquisto avvolgitubo, sito web e-commerce ; In sede di verifica istruttoria il
punteggio derivante da autovalutazione pari a punti 39,00 è stato rideterminato in punti 33,00 in quanto la redditività degli investimenti attengono gli
ambiti della riduzione dei costi di produzione e commercializzazione -punti 6.Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come
stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.

54250053029

AMMANNITO SARA

L'Aquila(AQ)

39,00

31,50

50.365,00

49.031,80

29.320,08

L'investimento complessivo è ridotto a seguito della riduzione delle spese generali, con consegunte riduzione della dimensione economica degli
investimentiti, da 15 a 7,5 punti.
Il punteggio relativo alla trasformazione dei prodotti non è stato attribuito perchè già attribuito per la mis. 6.1. Non è stata riconosciuta la spesa per il
fotovoltaico per preventivi non confrontabili, di conseguenza non è stato riconosciuto il punteggio relativo a tale investimento.Non si sono riscontrati,
nell'ambito della misura 4.1, investimenti propedeutici all'adesione a sistemi si qualità certificata nell'ambito della misura 3.1 di conseguenza non è
stato riconosciuto il punteggio relativo a tale investimento.

MMNSRA78H44A345Z

54250044929

CAPORALE AMIR

CPRMRA89S08E435G

Lanciano(CH)

56,50

31,50

50.923,90

43.685,61

23.790,47

54250049829

CAPPELLI LUCA

CPPLCU89P08Z604C

Pizzoli(AQ)

31,50

31,50

38.356,00

37.455,60

22.370,40

54250052575

CENTI GIUSTINO

CNTGTN85L25A345C

L'Aquila(AQ)

36,00

31,50

45.226,71

39.489,00

23.492,60

Le spese generali collegate agli investimenti sono state calcolate al 4%,pertanto l'importo ammisibile per gli interventi riconducibili alla tipologia 4.1.1.
risulta essere euro 37.455,20.
Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio afferente gli effetti positivi per l'ambiente di punti 4,5. L'investimento complessivo è stato ridotto per le
spese relative ad impianto biomasse.inerente la realizzazione dell'impianto biomasse.
Il punteggio è stato ricalcolato nel corso dell'istruttoria:- per "Investimenti realizzati da aziende localizzate prevalentemente in zone soggette ai vincoli di
cui all'art. 32 del Reg. 1305/2013 e in aree Natura 2000" sono stati attribuiti 6 punti rispetto ai 12 punti richiesti, in quanto, l'azienda risulta localizzata
prevalentemente (> 50%) in una sola tipologia di area - per "Investimenti atti a detrminare effetti positivi per l'ambiente" sono stati attribuiti 4,5 punti
rispetto ai 9 punti richiesti, in quanto, l'investimento in questione concorre a uno solo degli obiettivi indicati.

54250044069

DE CRESCENTIS ANTONIO

DCRNTN96R29A345J

L'Aquila(AQ)

42,00

31,50

26.454,48

26.454,48

15.872,70

54250052104

DE FEDERICIS WALTER

DFDWTR82T18L103P

Morro d'Oro(TE)

37,50

31,50

13.358,80

13.355,00

5.662,60

54250051023

DEL VECCHIO MIRIANA

DLVMRN93P60A485V

Casalanguida(CH)

43,50

31,50

25.186,06

22.794,06

11.034,84

Non è stata finanziata la spesa per l'acquisto della botte gasolio. Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio investimenti afferenti ad effetti positivi
per l'ambiente punti 4,5 e per il criterio della dimensione economica punti 7,5.

54250042501

DI FRANCESCO FABIO

Sant'Omero(TE)

33,00

31,50

26.060,00

13.560,00

8.016,00

L'investimento complesivo è ridotto della spesa per l'irrigatore semovente (€ 12.500,00) spesa non elegibbile. Punteggio autoattribuito ridotto per il
criterio dimensione economica di 7,5 punti( inferiore a 25.000,00); sono stati attribuiti per la "Redditività dell'investimento" 12 punti rispetto ai 6
punti richiesti, in quanto l'investimento è afferente a tre degli ambiti d'intervento indicati.

54250048185

DI GIAMBATTISTA ANNA NICLA

DGMNNC87M45A485B

Sant'Eusanio del Sangro(CH)

31,50

31,50

28.562,00

25.640,00

12.284,00

L'investimento complessivo è stato ridotto per le spese relative all'acquisto serbatoio gasolio, rimodulazioni delle aliquote contributive e spese tecniche.

54250049589

DI NARDO LUIGI

DNRLGU96C16A485W

Montazzoli(CH)

57,50

31,50

50.377,00

50.177,00

30.000,00

Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio localizzativo di punti 14; per il criterio atti a determinare effetti positivi per l'ambiente punti 4,5; per il
criterio degli investimenti innovativi punti 7,5.

54250045751

GASPARRONI ANDREA

GSPNDR91P13I348O

Alba Adriatica(TE)

39,00

31,50

51.313,45

37.682,79

22.609,67

Sono stati tolti dal Piano Investimento il serbatoio erogatore gasolio e l'irrigatore semovente programmabile poichè non rientrano tra le spese eleggibili.
La dimensione economica degli investimenti è minore di € 50.000,00 pertanto sono stati attribuiti solo 7.5 punti

54250052484

IMPICCIATORE TOMMASO

MPCTMS94L26G141T

Ortona(CH)

39,00

31,50

44.458,84

43.358,00

25.715,00

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa all'acquisto cisterna per gasolio, in quanto spesa non eleggibile. Il punteggio è stato
ridotto da 15 punti a 7,5 punti, per il criterio relativo agli investimenti innovativi.

54250049563

MARTORELLA PIETRO

MRTPTR82D25E435L

Archi(CH)

62,00

31,50

71.556,00

65.081,00

30.000,00

Spesa ammissibile decurtata degli importi relativi a seguenti investimenti: CIPPATRICE E CONTENITORE GASOLIO. Riduzione del punteggio autoattribuito
per i seguenti motivi: 1) redditività investimento afferente ad un solo ambito ; 2) non ci sono investimenti innovativi coerenti con la SSS; 3) Sono stati
attribuiti 4,5 punti per investimeto che concorre ad uno degli obiettivi ambientali.

54250017123

NATALE FEDERICO

NTLFRC84R17C632C

Giuliano Teatino(CH)

37,50

31,50

50.340,00

50.340,00

30.000,00

Punteggio autoattribuito ridotto da 37,50 a 31,50 in quanto la redditività dell'investimento deriva da un solo ambito di intervento

54250044358

RANIERI PAOLA

Celano(AQ)

44,00

31,50

54.135,00

37.200,00

22.320,00

54250043756

ROCCHETTI LEONARDO

RCCLRD94H18I348H

Civitella del Tronto(TE)

39,00

31,50

58.725,27

58.725,27

30.000,00

54250046296

VERNA GIULIA

VRNGLI85E58E243M

Pescara(PE)

46,50

31,50

62.538,80

49.536,80

28.622,08

Riduzione del punteggio autoattribuito per le seguenti motivazioni: 1) DEL PUNTEGGIO (7.5) POICHE' E' PREVISTO UN SOLO INVESTIMENTO NEL PSA;
2) PUNTI (7.5) PER LA DIMENSIONE ECONOMICA MINORE DI 50.000,00 € (SPESA NON AMMISSIBILE PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO);

54250051387

PALLADINO DAVIDE

PLLDVD87M21A485G

Cupello (CH)

36,50

30,50

54.113,68

54.113,68

30.000,00

Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio localizzativo di punti 6.L' importo ammissibile è pari ad Euro 30.000 come limite previsto dal bando.

54250044523

AGRICOLAE FUTURAE SOCIETA'
AGRICOLA IN ACCOMANDITA
SEMPLICE DI TR

Collarmele (AQ)

30,00

30,00

34.927,60

34.927,50

20.028,53

DFRFBA96D17I348L

RNRPLA89H50A515W

01984500668
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E' stato ridotto il punteggio da 37,50 a 31,50 in quanto il territorio non è risultato tra i comuni in ricadenti in zona montana

L'investimento complessivo è ridotto della spesa relativa all'acquisto di un irrigatore (spesa non eleggibile ai sensi del par. 5 del bando). Punteggio
autoattribuito ridotto per il criterio della dimensione economica degli investimenti di punti 7,5 e per il criterio dell'adesione ai sistemi di qualità di punti
5.
Ai fini del presente bando,l'importo massimo concedibile per gli investimenti di cui alla tipologia di intervento 4.1.1.,resta determinato a euro 30.000
inoltre a seguito delle verifiche effettuate il punteggio è passato da 39.00 a 31.5 in quanto non sono presenti gli investimenti innovativi coerenti con la
smart-specialization strategy .

Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Num Domanda

54250053151

Beneficiario

D'ANTONIO VINCENZO

CUAA

DNTVCN88R28G482B

Comune

Pianella(PE)

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile
50,00

30,00

Spesa
Richiesta
51.746,49

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio

42.116,00

22.470,00

L'Importo ammissibile è stato decurtato delle spese relative all'ampliamento stalla e del contributo dell' impianto fotovoltaico, passato dal 60% al 40
%.Punteggio autoattribuito ridotto di 20 punti: investimenti innovativi una sola tipologia; investimenti propedeudici al sistema di qualità nessun
investimento in tal senso; dimensione economica investimento < 50.000.
In sede di riesame i tecnici incaricati hanno verificato che l'acquisto relativo alla Capannina Meteorologica va considerato come un refuso di
compilazione del quadro del PSA. Analogamente anche la non completezza e coerenza tra gli obiettivi descritti nel PSA e gli investimenti che l'azienda
intende realizzare vanno considerati come un refuso di compilazione.Il punteggio ammissibile è stato ridotto in quanto la dimensione economica degli
investimenti non raggiunge i € 25.000.

54250050983

DI SALVATORE MANUELE

DSLMNL94S30L103B

Teramo(TE)

45,00

30,00

51.474,89

24.542,16

12.702,01

54250049811

MUSEO BRUNO

MSUBRN81A14A345Z

Barisciano(AQ)

30,00

30,00

27.928,00

27.928,00

16.756,80

54250052435

PINGUE MASSIMO

PNGMSM80L21G878N

Pratola Peligna(AQ)

37,50

30,00

52.181,00

52.181,00

30.000,00

54250053383

POLIDORO ANTONIO

Ortona(CH)

30,00

30,00

50.036,59

50.036,59

29.942,14

54250053334

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LA
FATTORIA DELLE COCCINELLE DI
ELENIA CHRISSANTHAKOPOULOS

54250052492

TROILO DANIELA

54250042873

VISCOGLIOSI VINCENZO

54250050546

ANTONINI ALESSIO

54250048219

DI MARCO GIUSEPPE

54250049175

MENEI NATASKIA

PLDNTN94T21G141I

Il contributo massimo concedibile è pari ad Euro 30.000 nel rispetto del limite previsto dal bando.Il punteggio viene ridotto di 7.5 punti, causa mancati
investimenti nella " Smart Specialization Strategy".

Montefino(TE)

42,00

30,00

41.620,25

23.044,32

9.883,32

La spesa relativa all'impianto fotovoltaico non è riconosciuta in quanto i preventivi non sono tra loro confrontabili.Il preventivo della ditta CA.GI. di
Catullo Giuseppe è relativo ad un impianto fotovoltaico pari a 6KW mentre gli altri due preventivi, ditta Punto Energy e SmartLINK srl riguardano un
impianto della potenza di 10KW.L'art. 8.2 dell'avviso pubblico stabilisce che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ... l'individuazione della spesa
deve essere fatta sulla base di almeno tre preventivi di spesa emessi da ditte fornitrici concorrenti per servizio, macchinario e attrezzature...e inoltre
precisa che i preventivi devono contenere... omissis data ed estremi dell'offerta, la tipologia del bene, la quantità e le caratteristiche tecniche, il costo
unitario ed il costo complessivo I preventivi esibiti dalla ditta non rispondono a dette caratteristiche e, pertanto, non può essereammissibile la spesa. la
non ammissibilità della spesa relativa all'impianto fotovoltaico comporta una riduzione del punteggio complessivo dovuta alla non attribuzione del
punteggio per la voce "investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente" e per la voce " dimensione economica degli investimenti" pertanto
dall'autovalutazione della ditta pari a 42 l'istruttoria attribuisce punti 30.

TRLDNL83B49G482O

Casalbordino(CH)

35,00

30,00

16.122,97

15.122,97

8.166,18

Spesa massima ammissibile ridotta a € 15.122,97in quanto non è stata riconosciuta la spesa relativa all'investimento propedeutico all'adesione a sistemi
di qualità certificata nell'ambito della misura 3.1. per la stessa motivazione il punteggio autoattribuito è stato ridotto da 35 a 30 punti.

VSCVCN86L19A515U

Luco dei Marsi(AQ)

36,50

29,00

31.297,76

16.217,76

9.730,65

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa alll'irrigatore in quanto non è elegibbile. Il punteggio ammissibile è stato ridotto per il
criterio dimensione economica degli investimenti( < 25.000 €) di punti 7,5.

01966440677

Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

45,50

28,50

50.265,00

50.195,00

30.000,00

Punteggio autoattribuito ridotto da 45,5 a 28,5 per i seguenti motivi: criterio relativo agli investimenti innovativi coerenti con la smart specialization
strategy di punti 7,5; criterio relativo agli investimenti atti a concorrere a uno degli obiettivi ambientali di punti 4,5; criterio relativo agli investimenti
propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata di punti 5. Sono state rimodulate le spese generali.Contributo rimodulato all'importo massimo
concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.o.

DMRGPP94B28A485X

Casalanguida(CH)

33,00

28,50

47.320,00

44.928,00

26.436,80

Non si può attribuire nessun punteggio relativo agli effetti positivi per l'ambiente( IC2384) in quanto non ci sono spese ammissibili che soddisfano
almeno uno degli obiettivi ambientali indicati.La botte per il gasolio non rientra tra le spese eleggibili.

MNENSK81D43G438U

Penne(PE)

36,00

28,50

50.837,00

49.166,00

28.251,60

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa all'acquisto di beni immobili produttivi ma che non rientrano come opere edili (copertura
stalla, paddok e attrezzatura fissa) e le spese tecniche. Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio "dimensione economica di punti 7,5 e per il
criterio "investimenti positivi per l'ambiente punti 4,5.

NTNLSS88M03I348I

54250053086

RANIERI DANIELA

RNRDNL78S52D653K

Monteodorisio(CH)

34,50

28,50

52.212,00

49.868,00

29.400,80

Sono stati riconosciuti 6 punti (non auto attribuiti) per redditività dell' investimento derivante da riduzione dei costi di produzione e
commercializzazione dei prodotti.Non sono stati riconosciuti i 4,5 punti relativi ad investimenti atti a determinare effetti positivi sull'ambiente perchè
riferiti ad un investimento (botte per il gasolio) non contemplato tra quelli previsti dai criteri di selezione per questa finalità , e peraltro riferiti ad una
spesa non ammissibile perchè non sono eleggibili ,a termini del bando di riferimento," gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti
resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione,
purchè indicati nel programma approvato".

54250040927

SILVERI VINCENZO

SLVVCN87R06A345P

Fagnano Alto(AQ)

55,00

28,50

25.633,20

23.909,24

13.144,04

L'investimento complessivo è ridotto delle spese relative all'IVA e spese tecniche. Il punteggio derivante da autovalutazione pari a punti 55 viene ridotto
a 28,50 in quanto: a) l'ambito territoriale di appartenenza da punti 20 a 6; b) non sono presenti investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di
qualità certificata nell'ambito della misura 3.1 si riduce da 5 punti a 0 punti;- c) criterio dimensione economica da punti 7,5 a 0 punti;

54250052849

TUMINI LUCA

TMNLCU96P17G438L

Penne(PE)

47,00

28,50

30.152,89

27.568,90

16.021,34

L'investimento complessivo è stato ridotto per l'acquisto di cisterna per gasolio (spesa non eleggibile). Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio
investimenti atti a determinare efffetti positivi per l'ambiete di punti 4,5; criterio della redditività di punti 14.

54250053813

PASETTI UGO

PSTGUO88R13G482M

Collecorvino(PE)

50,00

27,50

52.154,92

23.154,92

12.752,92

L'investimento complessivo è stato ridotto per la spesa relativa alla ripulitura del lago.Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio della dimensione
economica degli investimenti di punti 15 e per il criterio investimenti innovativi di punti 7,5.

54250045157

BELFIORE ALESSIO

Loreto Aprutino(PE)

58,00

27,00

50.500,00

28.044,00

13.526,40

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa all'acquisto serbatoio per gasolio (non eleggibile) e dell'impianto di climatizzazione.
Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio localizzativo di punti 6; criterio della redditività di punti 8; criterio degli investimenti atti a determinare
effetti per l'ambiente punti 4,5, criterio investimenti propedeutici all'adesione sisitemi qualità punti 5 e criterio dimensione economica di punti 7,5.

BLFLSS79B09G438T

54250033260

CELLINI ANDREA

CLLNDR82E05L103O

Campli(TE)

45,50

27,00

11.435,00

6.694,48

3.434,28

Riduzione del punteggio autoattribuito per i seguenti motivi: 1) ridotti 6 punti per la localizzazione; 2) ridotto il punteggio relativo alla redditività
dell'investimento perchè afferente a tre degli ambiti di intervento indicati.; 3) ridotto punteggio per gli investimenti atti a determinare effetti positivi
per l'ambiente. L'impastatrice non è ritenuta spesa ammissibile in quanto dovrà essere utilizzata nel forno familiare e non nell'azienda agricola, la spesa
di euro 280 riportata nella riga "produzione di energia da fonti rinnovabili" in effetti è riferita alle paline fotovoltaiche per caricare le batterie delle
sonde delle piantine, quindi non è stato attribuito il punteggio per produzione di energia con l'impiego di fonti rinnovabili.L'investimento di paline
+sensori nel preventivo è pari a 900 euro compreso iva al 22%, quindi scorporando l'iva l'mponibile è pari a euro 737 (€ 280+€ 457)

54250051569

RACCIATTI MORENA

RCCMRN95S56A485G

Guilmi(CH)

39,00

27,00

25.051,34

22.325,00

12.895,00

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa all'acquisto serbatoio gasolio. Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio
"dimensione economica di punti 7,5 e per il cirterio "investimenti per l'ambiente di punti 4,5.
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Allegato C2 alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/ 382 del 21/9/2017

Num Domanda

Beneficiario

CUAA

54250048706

RICCI GIORGIO

RCCGRG76D09E058L

54250046809

FORTE ILARIA

FRTLRI81D69G113J

54250040968

CHIAVAROLI CECILIA

54250042683

Comune

Punteggio
Punteggio
Autoattribuito Ammissibile

Spesa
Richiesta

Spesa
Ammissibile

Contributo
Ammissibile

Motivazioni di modifica della spesa e/o del punteggio
Il punteggio attribuito in sede di autovalutazione è ridotto da 34.50 a 27, in qunato non sono presenti investimenti innovativi coerenti con la smart
specialization strategy. Contributo rimodulato all'importo massimo concebile di € 30.000,00 come stabilito nel paragrafo 7.2.2. del Bando Regionale
P.S.R. 2014-2020 del 04/05/2016.
Il punteggio attribuito è pari a 26 e quindi non raggiunge il minimo per l'idoneità di 27 punti. Riduzione del punteggio autoattribuito per le seguenti
motivazioni: 1) non è prevista l'attribuzione del punteggio riferito alle filiere per il bando 2016; 2) per la redditività gli investimenti sono afferenti a solo
2 ambiti; 3) non ci sono investimenti per l'agricoltura Blu (conservazione del suolo); 4)Non risultano investimenti propedeutici per sistemi di qualità
certificata.

Tortoreto(TE)

34,50

27,00

80.940,34

80.940,88

30.000,00

Fagnano Alto(AQ)

49,50

26,00

6.427,20

6.427,20

3.856,32

CHVCCL96M43G438D

Pianella(PE)

33,00

25,50

50.125,17

46.150,17

27.690,10

L'investimento complessivo è stato ridotto della spesa relativa all'impianto di irrigazione (spesa non eleggibile). Il punteggio complessivo è stato ridotto
per il criterio dimensione economica di punti 7,5 . La ditta è ammessa ma non idonea in quanto il punteggio è inferiore alla soglia minima di punti 27.

DI DONATO FABIO

DDNFBA85D09G482L

Cugnoli(PE)

39,00

25,50

50.746,66

49.147,66

29.488,60

Il punteggio finale è stato ridotto per il criterio redditività di punti 6; per il criterio dimensione economica degli investimenti inferiore ad € 50.000,00 di
punti 7,5.La domanda di sostegno è considerata ammissibile ma non idonea in quanto non ragguinge la soglia minima del punteggio pari a punti 27.

54250052120

PALMIERI GIUSEPPE

PLMGPP94L16A485B

Borrello(CH)

47,00

25,50

50.100,00

50.100,00

30.000,00

Punteggio autoattribuito ridotto: 1) per il criterio relativo alla localizzazione di punti 14 ( in quanto le superfici aziendali ricadono in una sola tipologia);
2) per il criterio relativo agli investimenti innovativi di punti 7,5. La domanda è ammissibile ma non idonea per punteggio < a 27 punti.

54250043715

PICCIRILLI PAOLO

PCCPLA79E20E372M

Roccaspinalveti(CH)

30,00

25,50

5.787,38

4.230,00

2.538,00

Punteggio autoattribuito ridotto per il criterio relativo ad investimenti ambientali di punti 4,5. Non si riconosce la spesa relativa all'acquisto cisterna di
gasolio.

54250052724

SOCIETA' AGRARIA RICCI LELIO
SRL AGRICOLA

54250051791

SPADACCINI VINCENZO

54250053185

DI MEO SARA

01959290675

SPDVCN88A22A485I

DMISRA87T42E243D

Roseto degli Abruzzi(TE)

44,00

25,50

54.208,49

50.008,49

30.000,00

E' stato ridotto il punteggio per i seguenti motivi:
1)criterio localizzativo in quanto la superficie aziendale non rientra nell'area rurale svantaggiata art. 32 del 1305/13 e/o area natura 2000.
2)criterio investimenti innovativi non è possibile attribuire il punteggio per l'agricoltura di precisione (guida satellitare) in quanto l'investimento è
riportato sul PSA ma non sulla domanda ed inoltre non sono presenti neanche i preventivi.
3)criterio investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della misura 3.1 in quanto non sono previsti tali investimenti
in domanda.

San Salvo(CH)

30,50

25,50

39.490,69

39.490,69

23.694,41

Riduzione del punteggio autoattribuito per le seguenti motivazioni: 1) non risultano investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certfificati
nell'ambito della misura 3.1. Domanda ammissibile ma non idonea in quanto non raggiunge la soglia minima di 27 punti.

6.113,82

Il punteggio autovalutato è stato ridotto:
1) per il criterio investimenti innovativi coerenti con la Smart Specialization Strategy da punti 15 a punti 7,5;
2)criterio investimenti atti a determinare effetti positivi sull'ambiente da punti 9 a punti 4,5:
3criterio dimensione economica degli investimenti da punti 15 a punti 0 in quanto non viene riconosciuta la spesa relativa alla realizzazione della piscina
e le relative spese generali. Non è ammissibile la spesa relativa all'agriturismo (realizzazione della piscina) in quanto gli investimenti di diversificazione
sono ammissibili nell'ambito della Mis. 6.1 e non della Mis. 4.1, come da scheda 4.1 del PSR.

Casalincontrada(CH)

51,00

24,00

50.381,70

15.065,70

54250051247

STORTO VALERIA

STRVLR83T46G482I

Guardiagrele(CH)

37,50

22,50

54.866,96

40.700,00

22.840,00

Il punteggio è stato ridotto per i seguenti motivi:
1) criterio "investimenti innovativi" (IC2379) non riconosciuto in quanto nel PSA non ci sono spese relative; 2) per il criterio volume investimenti
(cod.IC2388) punteggio ridotto a 7,5 perchè gli investimenti sono inferiori a 50.000,00 euro. La spesa è ridotta per preventivi relativi attrezzature
(vangatrice, legatrice ed atomizzatore) non concorrenziali ed investimenti per l'irrigazione non eleggibili ai sensi del punto 5 del bando . La domanda di
sostegno è ammissibile ma non idonea per punteggio ineriore a 27 punti.

54250051361

TESEO ANGELO

TSENGL81H15E058E

Castellalto(TE)

29,00

21,00

15.837,78

15.837,78

8.855,67

Nella valutazione della redditività degli investimenti non viene attribuito il punteggio per la trasformazione dei prodotti (la serra non costituisce un
investimento per la trasformazione). La domanda di sostegno è ammissibile ma non idonea per punteggio ineriore a 27 punti.

9.480,00

Non sono eleggibili le spese per investimenti innovativi relativi acquisto PC e istallazione e-commerce. Punteggio autoattribuito ridotto per i seguenti
motivi: 1) criterio della redditività non riconosciuto perchè la riduzione della spesa ammissibile comporta riconosimento di un solo ambito di intervento
(punti 20 a 0 punti); 2) criterio degli investimenti innovativi ridotto da punti 15 a 0 punti in quanto non ritenuti ammissibilili le spese per per
l'innovazione tecnologica ; 3) criterio per adesione a sistemi di qualità ridotto da punti 5 a punti 0 in quanto non risultano investimenti propedeutici
all'adesione a regimi di qualità nell'ambito della misura 3,1 ;4) criterio della dimensione economica risotto da 15 punti a punti 0 in quanto a seguito di
riduzione della spesa ammissibile la dimensione economica dell'investimento è inferiore a € 25,000,00.La domanda di sostegno è ammissibile ma non
idonea per punteggio ineriore a 27 punti.

18.000,00

Punteggio ridotto per le seguenti motivazioni: 1) criterio redditività dell'investimento ridotto da 12 punti a 0 in quanto l'investimento previsto è
afferente ad un solo ambito; 2) non è stato riconosciuto il criterio per investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente in quanto la spesa
non concorre a nessuno degli obiettivi previsti; 3) criterio dimensione economica degli investimenti ridotto di 7,5 punti in quanto la dimensione
econiomica dell'investimento è inefriore a 50,000,00 €; 4) criterio investimenti innovativi non riconosciuto in quanto l'investimento previsto dal PAS non
rientra in alcuna delle tipologie previste .La domanda di sostegno è ammissibile ma non idonea per punteggio inferiore a 27 punti.

54250045397

54250047674

DI PRIMIO STEFANO

DI CARLO DANIELE

DPRSFN98D22C632M

DCRDNL90E31H769F

Cepagatti(PE)

Ancarano(TE)

64,00

42,00

9,00

7,50

50.764,00

30.000,00

15.800,00

30.000,00
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