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12503 04/12/2020 15670009222 BELLAVIA MARGHERITA 1.069.382,25 € S N

Mancato raggiungimento del punteggio minimo ammissibilità.

Decurtazione dei punti relativi al criterio di selezione 2 (Produzione

di vini di qualità IGT e/o DO rispetto alla produzione complessiva) e

6 (Mantenimento del paesaggio rurale) per mancanza di

documentazione probante. Punteggio finale 20.

AG

22644 07/12/2020 15670010675 GARGANO GAETANO 146.752,72 € S N

Istanza non ammissibile poiché il soggetto richiedente non possiede il

titolo (proprietà/affitto/comodato) per disporre degli immobili ove si

realizzerà l’investimento per un periodo pari ad almeno 7 anni dal

momento della presentazione della domanda di sostegno.

AG

12609 09/12/2020 15670006335 GUELI CALOGERO 483.976,46 € S N

la ditta non possiede i requisiti e le condizioni previsti dell'Art.3

punto D del Bando per la realizzazione di una nuova cantina, dati

desunti dal portale sian dalla dichiarazione vitivinicola

2018/19–2019/20 quadro G quantità di vino ottenuto dalle operazioni

di vinificazione è pari a zero,quadro F prodotto conferito in conto

lavorazione quantità zero. Fascicolo aziendale n. 379860620 del

26/11/2020 non aggiornato prima della presentazione della domanda 

in funzione del contratto d'affitto registrato in data 12/11/2020 al n.

2344 serie T3

AG

8800 07/12/2020 15670012093 LOMBARDO VINI SOC. AGR, S.S. 499.831,12 € S N

Il punteggio confermato è di 24. Non vengono confermati punti 10

relativi al punto 6 della tabella A, in quanto l'intervento previsto

(realizzazione di impianto di climatizzazione in ambienti adibiti a

degustazione aziendale e all'accoglienza eno-turistica) non è

configurabile come riattamento di struttura storica preesistente e non

è funzionale all'attività di vinificazione. 

CL

14945 03/12/2020 15670010345 MADAUDO ANDREA 1.418.062,30 € S N
La ditta nella dichiarazione di vendemmia 2019 risulta aver ceduto le

uve presso terzi  non in conto lavorazione.
CT

13525 16/11/2020 MAUGERI PAOLA 195.357,40 € N N
L' istanza e' non ricevibile in quanto la domanda n. 15670000205 non

risulta rilasciata sul portale SIAN
CT

15276 09/12/2020 15670003092 VIVERASOC.SEMPL. AGR.DI LOREDANA VIVERA 59.481,45 € S N

Non è stato rispettato quanto previsto dal D.D.G. n. 3712/2020

relativamente alle modalità di invio della domanda di aiuto e della

relativa documentazione. In particolare i preventivi non sono firmati

digitalmente dalle ditte fornitrici e non risultano inseriti sul supporto

informatico digitale non modificabile

CT

15223 09/12/2020 15670015245 MONTELEONE S.S. AGRICOLA 412.770,18 € S N
La Ditta non dispone del livello minimo di superficie vitata prevista

dal DRA. 
CT/MRS

14949 03/12/2020 15670015419 GREEN PROJECT  SOC.AGRICOLA A R.L. 2.982.537,40 € S N
la Ditta non ha proceduto alla trasformazione delle uve in conto

lavorazione prodotte  nella campagna 2019/2020.
CT/MRS

14943 03/12/2020 15670013521 SCIROCCU S.R.L. AGRICOLA 2.999.234,16 € S N

La Ditta risulta non ammissibile poiché dall'analisi della relazione

tecnica business plan gli interventi previsti nel progetto, risultano

sproporzionati rispetto alla capacita produttiva dichiarata.

CT/MRS

22375 04/12/2020 15670009479 CASA VITIVINICOLA TENUTE MARINO SRL 1.219.708,44 € S N

NUOVA CANTINA MEDIANTE RIATTAMENTO VECCHIO

EDIFICIO: NON RIENTRA TRA LE FIGURE CHE POSSONO

BENEFICIARE DELLA MISURA, IN QUANTO NON HA

DIMOSTRATO LA LAVORAZIONE DELLE PROPRIE UVE DA

PARTE DI TERZI VINIFICATORI PER CAMPAGNE 2019/20 E

2018/19, REQUISITO INDISPENSABILE PER QESTO TIPO DI

FIGURA PER BENEFICIARE DELLA MISURA INVESTIMENTI

PA

10943 07/12/2020 15670014214 VINANTI SOCIETA’ SEMPLICE AGR. 2.962.748,12 S N

La cantina è in comodato d’uso non esclusivo (ad uso della

comodataria, Vinanti Società Semplice Agricola, ma anche del

comodante). Base produttiva insufficiente rispetto alla capacità

lavorativa dei macchinari che si intendono Acquistare.Investimento

previsto non proporzionale al fatturato annuo, viste le dimensioni

produttive aziendali.

RG

30668 02/12/2020 15670009859 BINI GIOTTO DUCCIO ASCANIO 97.602,96 € S N

L'intervento richiesto “Ristrutturazione di Fabbricato, realizzazione

di un vano di nuova costruzione da dedicare a servizio igienico e

spogliatoio, formazione di vespaio, posa di infissi e serramenti,

realizzazione degli impianti tecnologici (idrico ed Elettrico) ecc. non

rientra tra le tipologie di opere ammesse nell'ambito P.N.S.

Vitivinicolo misura Investimenti in quanto la ditta chiede solo ed

esclusivamente la mera ristrutturazione di un immobile che

successivamente sarà destinato a cantina. Pertanto l'investimento

richiesto non rispetta la demarcazione/complementarietà PNS/OCM

vino e PSR 2014/20202, nella fattispecie con la misura 4.1. Inoltre al l

progetto vengono riconosciuti punti 19 e pertanto non raggiunge il

punteggio minimo di punti 25 in caso di aziende private. 

TP

REGG. CE N. 1308/13 e 555/08 - PSN Vino misura “INVESTIMENTI”. Domande di aiuto ESCLUSE.
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