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1 4386 01727450544     

AZIENDA AGRICOLA VAL DI 

ROSE - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

33,25 513.367,90 205.426,89 25,69 314.310,39 115.407,26

Punteggio: riduzione già notificata con DD 9890/2018. Esclusi obiettivi: "Innovazione"

attribuito a "Erpice frangizolle a dischi" per mancanza dei requisiti previsti dal bando (art. 3,

punto 12); "Riduzione inquinamento" attribuito a "Infrastrutture a rete - Quaderno di

campagna" per esclusione degli investimenti; "Sviluppo attività commercializzazione"

attribuito a "Progetto grafico - Laboratorio carne avicola" per esclusione degli investimenti;

"Miglioramento qualità produzioni" attribuito a "Laboratorio ortofrutta" per esclusione

dell'investimento. Investimenti: esclusi "Infrastrutture a rete" perchè intervento ad uso

promiscuo (usi agricoli, civili ed anti incendio), alimentato anche con acque di pozzo, come

indicato negli elaborati grafici e nella relazione presentata al Comune competente (art. 5);

"Progetto grafico" perchè trattasi di prestazione professionale connessa, tra l'altro, alla

piattaforma e-commerce ma non alla realizzazione della stessa (art. 5, punto 7); "Quaderno di

campagna" per presenza di preventivo unico per un bene che non può essere considerato

"altamente specializzato" (art. 3, punto 19); "Laboratorio carne avicola - Laboratorio ortofrutta

" per mancanza di cantierabilità. Per le caratteristiche dei manufatti gli stessi non rientrano tra

gli interventi di edilizia libera di cui alla L.R. 1/2015 (art. 3, punto 14). "Oliveto": applicata voce

Prezzario migl. fondiario III -12,3 per pali tutori; escluso impianto irrigazione perchè alimantato

da opera non ammissibile "Infrastrutture a rete"; l'area di intervento inoltre non è sottesa ad

invaso Montedoglio (art. 5, punto 8). "Sambucheto": applicata voce Prezzario migl. fondiario

III -12,3 per pali tutori; calcolata spesa per Pali tutori, Fornitura e messa a dimora piante su 144

piante, considerata la superficie investita (0,36 Ha) ed il sesto di impianto (25 mq/pianta).

"Lama livellatrice": applicato importo del preventivo più basso. "Ripuntatore atp spider":

ricondotto importo al costo unitario massimo di riferimento dell'Allegato A-2. "Spese tecniche

generali" ricondotte al massimale stabilito in base al DM 140/2012 e calcolate in proporzione

tra immobiliari e mobiliari

2 2106 ***GCM90B26C309D GERVASONI GIACOMO 29,95 223.456,58 105.643,49 24,77 211.480,76 84.592,28

Punteggio: Escluso "Riduzione emissioni in atmosfera" in conseguenza dell'esclusione

dell'investimento "Trattorino tagliaerba". "Targeting settoriale": attribuita fliera

"Altro" agli investimenti "Interventi miglioramento ecologico, Locale rimessa attrezzi,

Viabilità" perchè non specifici di un settore produttivo in azienda con codice OTE 614

generico; attribuito codice tipologia "Dotazioni aziendali" a "Macchina

imbottigliatrice" perchè di pertinenza. Investimenti: Escluso "Trattorino tagliaerba"

perchè macchina non ad uso agricolo; revisionati computi metrici per "Interventi

miglioramento ecologico" e "Viabilità" (non ammissibili interventi su strada vicinale -

art. 5, punto 4); non assentibile maggiorazione del contributo del 10% perchè

l'azienda non ricade in zona svantaggiata (art. 7). Ricondotte al massimale ammissibile

le Spese tecniche immobiliari

3 1930 02035250543     

SOCIETA' AGRICOLA RIO 

GRANDE DI GRASSELLI LUCA 

E SIMONE SOCIETA' 

SEMPLICE

29,90 145.500,00 29.100,00 25,90 145.500,00 29.100,00
Punteggio per "Adesione a PEI" non attribuibile perché riferito a misura 16.2 anziché

16.1 (Allegato A-10, punto 6)

IMPRESA RICHIESTO IN DOMANDA ESITO ISTRUTTORIA

PSR Umbria 2014/2020 - Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1 D.D. N. 3327/2015 e s.m. e i. Ulteriori esiti del procedimento istruttorio. Declaratoria domande ammissibili, non finanziabili

ALLEGATO B
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IMPRESA RICHIESTO IN DOMANDA ESITO ISTRUTTORIA

4 3568 ***CRN76R49A132J RAFFAELE CATERINA 29,83 80.738,00 34.469,00 28,09 78.138,00 33.689,00

Punteggio: ridotto "Targeting settoriale" per assegnazione filiera "Altro" a

"Costruzione cisterna interrata" in quanto a servizio dell'intera azienda che ha codice

OTE non specifico di un settore produttivo (166). Investimenti: Escluso "Serbatoio

gasolio" perchè per lo stesso non sono stati prodotti tre preventivi e comunque la

verifica delle ditte richiamate nella specifica check list della domanda ha evidenziato

che due di queste non sono in concorrenza tra loro 

5 4021 01442610554  

SOCIETA' AGRICOLA IL 

MANNELLO S.A.S. DI 

STELLATI ROSELLA

29,80 420.374,51 131.337,60 28,22

Istruttoria sospesa; punteggio ammesso non definitivo (riduzione "Targeting

settoriale" per attribuzione della filiera "Altro" ad investimenti non specifici della

filiera ceralicola, in azienda con codice OTE generico - 166) 

6 1752 ***MTR58E66C527U SCIARRA MARIA TERESA 29,70 52.568,03 17.597,30 27,68 52.568,03 17.597,30

Punteggio: " Targeting settoriale": attribuita filiera "Altro" agli investimenti: "Rimessa

macchine e attrezzi; Seminatrice" in quanto non riconducibili ad un settore produttivo

specifico, in azienda con codice OTE generico - 615

7 2553 ***NDR73B17E256E ALLEGRUCCI ANDREA 29,68 48.942,30 21.618,84 29,18 44.485,40 19.635,71

Punteggio: “Targeting settoriale” diminuito a seguito riduzione importi investimenti

"Oliveto; Laboratorio". Investimenti: Allineamento degli importi di spesa per gli

interventi "Oliveto; Tartufaia; Laboratorio" a quelli dei rispettivi computi.

Conseguente riduzione  al massimale ammissibile delle Spese tecniche immobiliari

8 2019/1506 ***VNT72B24Z133K VALENTINI VALENTINO 29,50 184.167,44 65.762,02 24,31 183.282,44 65.408,02

Punteggio: escluso obiettivo "Miglioramento della qualità merceologica delle

produzioni" assegnato agli investimenti "Impianto oliveto" e "Impianto vigneto"

perchè non pertinente dal momento che gli investimenti non si riferiscono ad attivita'

successive alla fase della produzione primaria (Allegato a-10). Assegnato codice

tipologia 1 a "Costruzione magazzino" in quanto trattasi di nuova costruzione.

Investimenti: revisione computo per "Impianto oliveto" (costo unitario voce n. 2

ricondotto al relativo costo da Prezzario miglioramenti fondiari) e per "Impianto

vigneto" (voci n. 1, 2, 3 ricondotte ad 1.00 ha come da superficie indicata nel

programma degli investimenti). 

9 3734 ***MDA68D19D786W MANDRELLI AMEDEO 29,41 305.530,49 152.765,24 23,41 244.415,93 122.207,96

Punteggio: escluso obiettivo " Risparmio energetico e/o riduzione delle emissioni in

atmosfera” attribuito a "Ristrutturazione stalla" e "Ristrutturazione rimessa attrezzi e

magazzino" perchè non pertinente. Investimenti: per "Ristrutturazione stalla"

revisione del computo metrico riportando il valore unitario di alcune voci ai valori del

prezzario di riferimento; per "Ristrutturazione rimessa attrezzi e magazzino" è stato

scorporato dall'importo dell'investimento e dal relativo computo la spesa riferita alla

porzione del fabbricato adibita a civile abitazione. Ricondotte al massimale

ammissibile le Spese tecniche immobiliari.


