22524

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 12-08-2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 6 agosto 2010, n. 641
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse
I - Miglioramento della competitività nel settore
agricolo e forestale. Bando Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto multimisura giovani (B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009) e
successive integrazioni (BURP n. 13 del
21/01/2010 e n. 23 del 04/02/2010). Approvazione
degli elenchi dei giovani non inseriti nella graduatoria delle domande inviate entro il termine
stabilito per la seconda valutazione trimestrale.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del
18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P.
n. 34 del 29 febbraio 2008);
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del
05/03/2010 con la quale la Commissione Europea
ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 della
Regione Puglia, successivamente approvate dalla
Giunta Regionale con propria Deliberazione n.
1105 del 26/04/2010;

L’anno 2010, il giorno 6 del mese di agosto,
presso il Servizio Agricoltura dell’Area Politiche
per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro
n. 45/47 - Bari.

VISTA la scheda della Misura 112 -”Insediamento di giovani agricoltori” e le schede delle
misure inserite nel cosiddetto “Pacchetto Multimisura Giovani”;

Il Dirigente dell’Ufficio “Sviluppo filiere agroalimentari”, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile della Misura 112 e dal Responsabile
dell’Asse I del PSR 2007-2013, riferisce:

VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati
dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 20072013, nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30
giugno 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n.1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale
per il periodo 2007/2013;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 2461 del 09/10/2009 con la
quale è stato approvato il Bando della Misura 112 Insediamento giovani agricoltori e Pacchetto Multimisura giovani, pubblicata sul B.U.R.P. n. 162 del
15/10/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola
comune;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 12 del 15/01/2010 con la quale
sono state approvate integrazioni al precitato
Bando, pubblicata sul B.U.R.P. n. 13 del
21/01/2010;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento
(CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 54 del 28/01/2010 con la quale
è stato differito il termine della prima scadenza trimestrale per la presentazione delle domande alla
data del 16/02/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 23
del 4/02/2010;

VISTO il Regolamento (CE) n. 363/2009 della
Commissione che modifica il regolamento (CE) n.
1974/2006 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.
141/AGR del 25/02/2010, esecutiva, con la quale è
stata nominata la Commissione preposta alla valutazione e selezione dei piani aziendali ed alla attribuzione dei punteggi nel rispetto di quanto stabilito
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al punto 9 - “Valutazione e selezione” del bando
pubblicato sul B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009 e
s.m.i;
VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 12/04/2010 con la quale
è stata disposta la chiusura del predetto bando alla
data del 30/04/2010 in relazione all’elevato numero
di istanze inviate alla data del 16/02/2010 (scadenza
della prima valutazione trimestrale) ed alle risorse
finanziarie disponibili per ciascuna Misura nell’ambito del Pacchetto multimisura giovani;
CONSIDERATO che il punto 11 - “Norme procedurali per la presentazione della domanda di aiuto
e del piano aziendale” del Bando stabilisce, tra
l’altro, una procedura per la presentazione delle
domande a “bando aperto” e che a cadenza trimestrale le domande di aiuto inviate al Servizio Agricoltura saranno sottoposte a valutazione, in relazione ai criteri di selezione stabiliti al punto 9 del
bando, con attribuzione dei punteggi finalizzata alla
formulazione della graduatoria;
TENUTO CONTO che il termine per la seconda
valutazione trimestrale corrisponde alla data del
30/04/2010 e che a tale data è stata disposta la chiusura del bando;
CONSIDERATO che:
- n. 41 plichi inviati entro la prima scadenza trimestrale del 16/02/2010, contenenti n. 42 domande
di aiuto rilasciate sul portale SIAN oltre tale data,
devono essere valutate nell’ambito della seconda
scadenza trimestrale così come evidenziato nella
determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 419 del 26/05/2010, pubblicata nel
BURP n. 98/2010;
- sono stati acquisiti al protocollo del Servizio
Agricoltura n. 687 plichi spediti a partire dal
17/02/2010, contenenti le richieste di accesso al
“pacchetto multimisura giovani” da parte di n.
723 giovani candidatisi per l’insediamento in
agricoltura;
- per n. 28 plichi, contenenti le richieste di n. 35
giovani, non è stata perfezionata la domanda di
aiuto sul portale SIAN a causa di inefficienze del
sistema informatico verificatesi in coincidenza
della seconda scadenza trimestrale e, pertanto, per
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gli stessi è stata differita la valutazione da parte
della Commissione;
VISTO il verbale della Commissione, redatto a
conclusione dell’attività di valutazione e selezione
di cui al punto 9 del bando e datato 26/07/2010, nel
quale sono riportate le risultanze dell’attività espletata dalla stessa. Dal predetto verbale risulta che
sono state valutate complessivamente n. 765
domande per l’accesso al premio di primo insediamento ed al “pacchetto multimisura giovani”, per le
quali è stato determinato il seguente esito:
- per n. 658 domande, risultate ricevibili, è stato
valutato il piano aziendale con esito positivo ed
alle stesse è stato attribuito il relativo punteggio
in applicazione di quanto stabilito al punto 9 del
bando;
- n. 27 domande sono risultate irricevibili;
- n. 80 domande, risultate ricevibili, sono state
valutate con esito negativo per le motivazioni
riportate nella relativa scheda istruttoria.
Per quanto sopra riportato, si propone:
- di prendere atto dell’attività istruttoria espletata
dalla Commissione e riassunta nel verbale datato
26/07/2010;
- di prendere atto degli elenchi dei giovani che
hanno inviato il plico a partire dal 17/02/2010 e
che non sono inseribili nella seconda graduatoria
trimestrale, come di seguito specificati:
• elenco dei giovani per i quali è stata accertata
l’irricevibilità della domanda, di cui all’allegato A parte integrante del presente provvedimento. L’elenco è costituito da n. 27 giovani,
riportati in ordine alfabetico, con l’indicazione
a fianco di ciascun di essi delle motivazioni di
irricevibilità (primo della lista Alò Cosimo
nato il 10/02/1989, ultimo della lista Zingariello Antonio Giulio nato il 05/06/1983);
• elenco dei giovani per i quali il piano aziendale
è stato valutato irricevibile o non in possesso
dei requisiti di accesso al primo insediamento,
di cui all’allegato B parte integrante del presente provvedimento. L’elenco è costituito da
n. 80 giovani, riportati in ordine alfabetico, con
l’indicazione a fianco di ciascuno di essi delle
motivazioni di diniego (primo della lista Bar-
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buto Antonella nata il 25/02/1992, ultimo della
lista Viti Raffaella nata il 12/12/1990);
- di stabilire, con riferimento a quanto previsto dal
bando, che:
• le domande di aiuto irricevibili elencate nell’allegato A saranno archiviate;
• per i giovani, inseriti nell’allegato B, per i quali
la motivazione di non ammissibilità in graduatoria è costituita dalla non sussistenza della
condizione di “primo insediamento”, come
definita al paragrafo 3 del bando, la domanda
di aiuto sarà archiviata;
• i giovani, inseriti nell’allegato B, per i quali la
motivazione di non ammissibilità in graduatoria è costituita dalla “non ricevibilità del
piano aziendale” proposto, potranno presentare
nuova domanda e nuovo piano aziendale entro
il termine del 15 ottobre 2010 come stabilito
con determinazione del dirigente del Servizio
Agricoltura n. 629 del 29/07/2010 pubblicata
nel B.U.R.P. n. 130 del 05/08/2010;
- di incaricare il Responsabile di Misura di comunicare quanto innanzi a tutti i giovani interessati;
- di incaricare il Dirigente dell’Ufficio “Sviluppo
filiere agroalimentari” a provvedere all’invio di
copia del presente atto:
• all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel
B.U.R.P. ai sensi dell’art.6 lett. g) della
L.R.13/94;
• all’AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
• a InnovaPuglia S.p.A. per la pubblicazione nel
sito www.pma.regione.puglia.it.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico
degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento già previsto dal bilancio
regionale - impegni di spesa.
I sottoscritti attestano che il procedimento istrut-

torio affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del dirigente del Servizio Agricoltura - Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia
2007-2013, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Misura 112
Dott. Vito Filippo Ripa
Il Responsabile dell’ASSE I del PSR Puglia
Dott. Mauro De Lucia
Il Dirigente dell’Ufficio
“Sviluppo filiere agroalimentari”
Dott. Giuseppe D’Onghia

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTA la proposta del Dirigente dell’Ufficio
“Sviluppo filiere agroalimentari”;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98 che
detta le direttive per la separazione dell’attività
politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento.

DETERMINA
- di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta
del Dirigente dell’Ufficio “Sviluppo filiere agroalimentari”, che qui si intendono integralmente
riportate;
- di prendere atto dell’attività istruttoria espletata
dalla Commissione e riassunta nel verbale datato
26/07/2010;
- di prendere atto degli elenchi dei giovani che
hanno inviato il plico a partire dal 17/02/2010 e
che non sono inseribili nella seconda graduatoria
trimestrale, come di seguito specificati:
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• elenco dei giovani per i quali è stata accertata
l’irricevibilità della domanda, di cui all’allegato A parte integrante del presente provvedimento. L’elenco è costituito da n. 27 giovani,
riportati in ordine alfabetico, con l’indicazione
a fianco di ciascun di essi delle motivazioni di
irricevibilità (primo della lista Alò Cosimo
nato il 10/02/1989, ultimo della lista Zingariello Antonio Giulio nato il 05/06/1983);
• elenco dei giovani per i quali il piano aziendale
è stato valutato irricevibile o non in possesso
dei requisiti di accesso al primo insediamento,
di cui all’allegato B parte integrante del presente provvedimento. L’elenco è costituito da
n. 80 giovani, riportati in ordine alfabetico, con
l’indicazione a fianco di ciascuno di essi delle
motivazioni di diniego (primo della lista Barbuto Antonella nata il 25/02/1992, ultimo della
lista Viti Raffaella nata il 12/12/1990);

- di incaricare il Responsabile di Misura di comunicare quanto innanzi a tutti i giovani interessati;

- di stabilire, con riferimento a quanto previsto dal
bando, che:
• le domande di aiuto irricevibili elencate nell’allegato A saranno archiviate;
• per i giovani, inseriti nell’allegato B, per i quali
la motivazione di non ammissibilità in graduatoria è costituita dalla non sussistenza della
condizione di “primo insediamento”, come
definita al paragrafo 3 del bando, la domanda
di aiuto sarà archiviata;
• i giovani, inseriti nell’allegato B, per i quali la
motivazione di non ammissibilità in graduatoria è costituita dalla “non ricevibilità del
piano aziendale” proposto, potranno presentare
nuova domanda e nuovo piano aziendale entro
il termine del 15 ottobre 2010 come stabilito
con determinazione del dirigente del Servizio
Agricoltura n. 629 del 29/07/2010 pubblicata
nel B.U.R.P. n. 130 del 05/08/2010;

Il presente atto, composto di n. 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate e di n. 2 allegati, il cui
allegato A è costituito da n. 6 pagine e l’allegato B
da n. 21 pagine, è redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti del Servizio Agricoltura dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia sarà
inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e
copia all’Ufficio proponente. Non sarà inviata
copia all’Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria, non essendovi adempimenti di competenza dello stesso.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

- di incaricare il Dirigente dell’Ufficio “Sviluppo
filiere agroalimentari” a provvedere all’invio di
copia del presente atto:
• all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel
B.U.R.P. ai sensi dell’art.6 lett. g) della
L.R.13/94;
• all’AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
• a InnovaPuglia S.p.A. per la pubblicazione nel
sito www.pma.regione.puglia.it;
- di autorizzare l’affissione dell’estratto del presente atto nell’albo del Servizio Agricoltura, nel
rispetto della normativa vigente;
- di dare atto che il presente atto è immediatamente
esecutivo.

Il Dirigente ad interim del
Servizio Agricoltura
dott. Giuseppe Mauro Ferro

ALO' COSIMO

AUGELLO FRANCESCO

BAGNARDI MARIANTONIETTA

BARBARO CHIARA

CANNALIRE DANIELE

2

3

4

5

RICHIEDENTE PREMIO

1

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

29/07/1974

26/06/1974

16/04/1992

07/10/1990

10/02/1989

Data di Nascita

MOTIVO DI IRRICEVIBILITA'

ALLEGATO A

L'istanza presentata dal Sig. Cannalire Daniele è irricevibile in quanto il plico contenente la domanda di aiuto
e la documentazione di cui al punto 12 del bando è stato inviato in data 04/05/2010 ovvero oltre il termine di
CNNDNL74L29B300Z
scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010
pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dalla Sig. Barbaro Chiara è irricevibile in quanto la domanda di aiuto n. 94750148838
non è stata rilasciata nel portale SIAN entro il termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del
BRBCHR74H66A669Y
Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag.
11300).

L'istanza presentata dalla Sig. Bagnardi Mariantonietta è irricevibile in quanto il plico contenente la domanda
di aiuto e la documentazione di cui al punto 12 del bando è stato inviato in data 04/05/2010 ovvero oltre il
BGNMNT92D56B180H
termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del
14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dal Sig. Augello Francesco è irricevibile in quanto la domanda di aiuto n. 94750141544
non è stata rilasciata nel portale SIAN entro il termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del
GLLFNC90R07H926S
Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag.
11300).

L'istanza presentata dal Sig. Alò Cosimo è irricevibile in quanto la domanda di aiuto n. 94750135496 non è
stata rilasciata nel portale SIAN entro il termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente
del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).
Il Sig. Alò Cosimo, inoltre, risulta svolgere attività di impresa agricola (colture orticole) con REA 133001 e
partita IVA 02265010740 dal 01/01/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della domanda di
LAOCSM89B10D508C
aiuto avvenuta il 20/04/2010. Ne consegue che il Sig. Alò risulta già insediato alla data di presentazione della
domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162 del 15/10/2009 pag. 20863-20864) stabilisce (penultimo
capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della domanda di aiuto. Per
quanto innanzi il Sig. Alò non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto
giovani.

Codice Fiscale

DOMANDE IRRICEVIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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CARCHIA MARINA

D'ANGELO GIOVANNI

DEDDA MARIO

GALETTA VINCENZO

IPPOLITO ILEANA

7

8

9

10

RICHIEDENTE PREMIO

6

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

14/05/1991

15/07/1978

12/12/1980

14/04/1987

Data di Nascita

MOTIVO DI IRRICEVIBILITA'

ALLEGATO A

L'istanza presentata dalla Sig. Ippolito Ileana è irricevibile in quanto il plico contenente la domanda di aiuto e
la documentazione di cui al punto 12 del bando è stato inviato in data 03/05/2010 ovvero oltre il termine di
PPLLNI91E54D643F
scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010
pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dal Sig. Galetta Vincenzo è irricevibile in quanto il plico contenente la domanda di aiuto
e la documentazione di cui al punto 12 del bando è stato inviato in data 04/05/2010 ovvero oltre il termine di
GLTVCN78L15C424O
scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010
pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dal Sig. Dedda Mario è irricevibile in quanto il plico inviato con raccomandata
12258141965-4 del 30/04/2010 non contiene la domanda di aiuto, la copia cartacea del piano aziendale e la
copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità (paragrafo 12 del bando pubblicato
nel BURP n. 162 del 15/10/2009 - pag. 20870-20871).

L'istanza presentata dal Sig. D'Angelo Giovanni è irricevibile in quanto la domanda di aiuto n. 94750145743
non è stata rilasciata nel portale SIAN entro il termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del
DNGGNN80T12H985G
Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag.
11300).

L'istanza presentata dalla Sig. Carchia Marina è irricevibile in quanto il plico contenente la domanda di aiuto
e la documentazione di cui al punto 12 del bando è stato inviato in data 03/05/2010 ovvero oltre il termine di
CRCMRN87D54D643G
scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010
pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

Codice Fiscale

DOMANDE IRRICEVIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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L'ABBATE BRUNO

LANZETTA PASQUALE, FRANCESC

LANZETTA VINCENZA,MARIA, PIER

12

13

RICHIEDENTE PREMIO

11

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

MOTIVO DI IRRICEVIBILITA'

L'istanza presentata dalla Sig. Lanzetta Vincenza è irricevibile in quanto la domanda di aiuto n. 94750138375
non è stata rilasciata nel portale SIAN entro il termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del
LNZVCN87H69D643W
Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag.
11300).

07/05/1985

29/06/1987

L'istanza presentata dal Sig. L'Abbate Bruno è irricevibile in quanto la domanda di aiuto n. 94750134697 non
è stata rilasciata nel portale SIAN entro il termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente
del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).
Il Sig. L'Abbate Bruno, inoltre, risulta svolgere attività di impresa agricola (colture orticole) con REA 133002
e partita IVA 02264310745 dal 01/01/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della domanda di
LBBBRN87H22D508I
aiuto avvenuta il 20/04/2010. Ne consegue che il Sig. L'Abbate risulta già insediato alla data di presentazione
della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162 del 15/10/2009 pag. 20863-20864) stabilisce (penultimo
capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della domanda di aiuto. Per
quanto innanzi il Sig. L'Abbate non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del
pacchetto giovani.

Codice Fiscale

ALLEGATO A

L'istanza presentata dal Sig. Lanzetta Pasquale è irricevibile in quanto la domanda di aiuto n. 94750141379
non è stata rilasciata nel portale SIAN entro il termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del
LNZPQL85E07D643V
Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag.
11300).

22/06/1987

Data di Nascita

DOMANDE IRRICEVIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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MANSUETO MARIA

MARINELLI VITTORIA

MASTRO MARIA

MASTROCHIRICO GIANNI

MATARRESE DOMENICO

15

16

17

18

RICHIEDENTE PREMIO

14

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

03/07/1979

01/03/1982

24/08/1991

29/06/1971

31/08/1972

Data di Nascita

MOTIVO DI IRRICEVIBILITA'

ALLEGATO A

L'istanza presentata dal Sig. Matarrese Domenico è irricevibile in quanto il plico contenente la domanda di
aiuto e la documentazione di cui al punto 12 del bando è stato inviato in data 06/05/2010 ovvero oltre il
MTRDNC79L03C424Z
termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del
14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dal Sig. Mastrochirico Gianni è irricevibile in quanto la domanda di aiuto n.
94750136049 non è stata rilasciata nel portale SIAN entro il termine di scadenza del 30/04/2010
MSTGNN82C01F376T
(Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del
15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dalla Sig. Mastro Maria è irricevibile in quanto il plico contenente la domanda di aiuto e
la documentazione di cui al punto 12 del bando è stato inviato in data 03/05/2010 ovvero oltre il termine di
MSTMRA91M64E205R
scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010
pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dalla Sig. Marinelli Vittoria è irricevibile in quanto il plico contenente la domanda di
aiuto e la documentazione di cui al punto 12 del bando è stato inviato in data 04/05/2010 ovvero oltre il
MRNVTR71H69E205J
termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del
14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dalla Sig. Mansueto Maria è irricevibile in quanto il plico contenente la domanda di aiuto
e la documentazione di cui al punto 12 del bando è stato inviato in data 03/05/2010 ovvero oltre il termine di
scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010
pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).
La Sig. Mansueto Maria, inoltre, risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazioni agricole associate
MNSMRA72M71F784Q all'allevamento di animali) con REA 170534 e partita IVA 02801480738 dal 31/03/2010 ovvero da data
antecedente alla presentazione della domanda di aiuto avvenuta il 03/05/2010. Ne consegue che la Sig.
Mansueto risulta già insediata alla data di presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162
del 15/10/2009 pag. 20863-20864) stabilisce (penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo
la data di presentazione della domanda di aiuto. Per quanto innanzi la Sig. Mansueto non può beneficiare del
premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

Codice Fiscale

DOMANDE IRRICEVIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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MOLINARI ENZO

PANNA FRANCESCO

PINTO GIACOMO

PIZZUTOLO SANTE

SCARPETTA FRANCESCA

20

21

22

23

RICHIEDENTE PREMIO

19

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

23/12/1987

10/10/1989

24/12/1988

10/06/1974

20/05/1971

Data di Nascita

MOTIVO DI IRRICEVIBILITA'

ALLEGATO A

L'istanza presentata dalla Sig. Scarpetta Francesca è irricevibile in quanto la domanda di aiuto n.
94750149000 non è stata rilasciata nel portale SIAN entro il termine di scadenza del 30/04/2010
SCRFNC87T63A940Y
(Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del
15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dal Sig. Pizzutolo Sante è irricevibile in quanto il plico contenente la domanda di aiuto e
la documentazione di cui al punto 12 del bando è stato inviato in data 03/05/2010 ovvero oltre il termine di
PZZSNT89R10B180A
scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010
pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dal Sig. Pinto Giacomo è irricevibile in quanto la domanda di aiuto n. 94750134655 non
è stata rilasciata nel portale SIAN entro il termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente
del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).
Il Sig. Pinto Giacomo, inoltre, risulta svolgere attività di impresa agricola (colture olivicole) con REA 132996
e partita IVA 02264990744 dal 01/01/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della domanda di
PNTGCM88T24D508K
aiuto avvenuta il 20/04/2010. Ne consegue che il Sig. Pinto risulta già insediato alla data di presentazione
della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162 del 15/10/2009 pag. 20863-20864) stabilisce (penultimo
capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della domanda di aiuto. Per
quanto innanzi il Sig. Pinto non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto
giovani.

L'istanza presentata dal Sig. Panna Francesco è irricevibile in quanto il plico contenente la domanda di aiuto
e la documentazione di cui al punto 12 del bando è stato inviato in data 03/05/2010 ovvero oltre il termine di
PNNFNC74H10H822G
scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del 14/04/2010
pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dal Sig. Molinari Enzo è irricevibile in quanto il plico inviato con raccomandata
MLNNZE71E20I330I 13647944756-9 del 29/04/2010 non contiene la domanda di aiuto (paragrafo 12 del bando pubblicato nel
BURP n. 162 del 15/10/2009 - pag. 20870-20871).

Codice Fiscale

DOMANDE IRRICEVIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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SOLLAZZO EGIDIO CARLO

TRIVISANO NICOLA

TRVISANO FRANCESCO

ZINGARIELLO ANTONIO GIULIO

25

26

27

RICHIEDENTE PREMIO

24

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

05/06/1983

26/08/1980

27/08/1981

04/11/1983

Data di Nascita

MOTIVO DI IRRICEVIBILITA'

ALLEGATO A

L'istanza presentata dal Sig. Zingariello Giulio Antonio è irricevibile in quanto il plico contenente la
domanda di aiuto e la documentazione di cui al punto 12 del bando è stato inviato in data 03/05/2010 ovvero
ZNGNNG83H05D643P
oltre il termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del
14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dall'azienda denominata "agricola Trivisano dei fratelli Trivisano società agricola" è
irricevibile in quanto la domanda di aiuto n. 94750144209 non è stata rilasciata nel portale SIAN entro il
TRVFNC80M26L049D
termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del
14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dall'azienda denominata "agricola Trivisano dei fratelli Trivisano società agricola" è
irricevibile in quanto la domanda di aiuto n. 94750144209 non è stata rilasciata nel portale SIAN entro il
TRVNCL81M27E205T
termine di scadenza del 30/04/2010 (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 277 del
14/04/2010 pubblicata nel BURP n. 67 del 15/04/2010 - pag. 11300).

L'istanza presentata dall'azienda denominata "az. agr. f.lli Sollazzo soc. semplice" è irricevibile per la
seguente motivazione: non è stata prodotta la domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 da parte del giovane
(Sollazzo Egidio Carlo) richiedente il premio di primo insediamento in quanto la stessa è stata presentata
erroneamente dalla società (Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 12 del 12/01/2010
pubblicata nel BURP n. 13 del 21/01/2010 - pag. 2078).
Inoltre la società di che trattasi, di cui il Sig. Sollazzo Egidio Carlo è socio amministratore, risulta svolgere
SLLGCR83S04A285U
attività di impresa agricola (coltivazioni miste di cereali, legumi da granella, semi oleosi) con REA 525851 e
partita IVA 07009040721 dal 08/02/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della domanda di
aiuto avvenuta il 23/04/2010. Ne consegue che il Sig. Egidio Carlo Sollazzo risulta già insediato alla data di
presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009 pag. 20862-20863) stabilisce
(penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della domanda di
aiuto. Per quanto innanzi il Sig. Sollazzo non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del

Codice Fiscale

DOMANDE IRRICEVIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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BARBUTO ANTONELLA

BITETTI NICOLA

CALIA ANNUNZIATA

2

3

RICHIEDENTE PREMIO

1

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

29/12/1987

07/03/1975

25/02/1992

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: non è ipotizzabile la coltivazione di ortaggi così
come descritta nell'azienda oggetto di insediamento in quanto la stessa non dispone di una fonte idrica per
l'irrigazione delle colture orticole

Dalla consultazione del fascicolo aziendale della "società agricola piccolo mondo antico S.S." si evince che
la stessa conduce 118,73 ettari di terreno in comodato negli agri di Altamura, Andria, Santeramo in Colle e
Spinazzola dal 01/09/2009 ovvero da data antecedente alla pubblicazione del Bando di accesso alla Misura
112 e "pacchetto multimisura giovani" avvenuta nel BURP n. 162 del 15/10/2009. Ne consegue che la
CLANNZ87T69A225G società risulta già insediata alla data di pubblicazione del bando. Il paragrafo 14 del Bando (pag. 20872)
stabilisce che i soggetti già insediati alla data di pubblicazione del Bando devono presentare domanda di
accesso entro il termine della prima scadenza trimestrale (01/02/2010 prorogata al 16/02/2010). Per quanto
innanzi le Sigg. Calia Luisana e Calia Annunziata non possono beneficiare del premio e degli aiuti concessi
nell'ambito del pacchetto giovani.

BTTNCL75C07I330V

La Sig. Barbuto Antonella risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione funghi) con REA
526140 e partita IVA 07020140724 dal 01/03/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della
domanda di aiuto avvenuta il 28/04/2010. Ne consegue che la Sig. Barbuto risulta già insediata alla data di
presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009 pag. 20862-20863) stabilisce
BRBNNL92B65E155V (penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della domanda di
aiuto. Per quanto innanzi la Sig. Barbuto non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito
del pacchetto giovani.
Inoltre il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità
produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri della DGR n. 6191/1997.

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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CALIA LUISANA

CAPORALE SABINO

CAPUANO VITO

5

6

RICHIEDENTE PREMIO

4

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

08/08/1971

12/07/1981

21/03/1989

Data di Nascita

Il Sig. Caporale Sabino risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazioni agricole miste) con REA
524023 e partita IVA 06970190721 dal 01/01/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della
domanda di aiuto avvenuta il 30/04/2010. Inoltre, dalla consultazione del fascicolo aziendale risulta che il
richiedente conduce terreni in affitto dal 10/12/2009. Ne consegue che il Sig. Caporale risulta già insediato
alla data di presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009 pag. 20862-20863)
stabilisce (penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della
domanda di aiuto. Per quanto innanzi il Sig. Caporale non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi
nell'ambito del pacchetto giovani.

Dalla consultazione del fascicolo aziendale della "società agricola piccolo mondo antico S.S." si evince che
la stessa conduce 118,73 ettari di terreno in comodato negli agri di Altamura, Andria, Santeramo in Colle e
Spinazzola dal 01/09/2009 ovvero da data antecedente alla pubblicazione del Bando di accesso alla Misura
112 e "pacchetto multimisura giovani" avvenuta nel BURP n. 162 del 15/10/2009. Ne consegue che la
società risulta già insediata alla data di pubblicazione del bando. Il paragrafo 14 del Bando (pag. 20872)
stabilisce che i soggetti già insediati alla data di pubblicazione del Bando devono presentare domanda di
accesso entro il termine della prima scadenza trimestrale (01/02/2010 prorogata al 16/02/2010). Per quanto
innanzi le Sigg. Calia Luisana e Calia Annunziata non possono beneficiare del premio e degli aiuti concessi
nell'ambito del pacchetto giovani.

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per le seguenti motivazioni:
1) le macchine e le attrezzature per le quali si chiede il contributo non rientrano tra quelle ammissibili a
CPNVTI71M08C514H finanziamento per il comparto vitivinicolo;
2) i vigneti per la produzione di uva da vino presenti in azienda sono allevati a tendone, pertanto non si tratta
di sistemi di allevamento in riconversione che consento la meccanizzazione delle operazioni di raccolta.

CPRSBN81L12B619X

CLALSN89C61A225I

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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CAUSIO PIERPAOLO

CIVITA ANTONIO

COSTA CONCETTA

8

9

RICHIEDENTE PREMIO

7

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

09/08/1970

13/01/1974

29/06/1985

Data di Nascita

Il richiedente (socio Causio Pierpaolo) non può considerarsi al "primo insediamento" così come definito al
paragrafo 3 del bando (BURP n. 162/2009 - pag. 20862-20863). Dalla consultazione del relativo fascicolo
aziendale, infatti, si evince che il Sig. Causio Pierpaolo:
- ha condotto terreni in proprietà (agro di Carpignano Salentino) dal 05/06/2007;
- ha presentato "domanda unica di pagamento" per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- ha beneficiato di aiuti PAC per gli anni 2008 e 2009.

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

La richiedente non può considerarsi al "primo insediamento" così come definito al paragrafo 3 del bando
(BURP n. 162/2009 - pag. 20862-20863). Dalla consultazione del relativo fascicolo aziendale, infatti, si
CSTCCT70M49D862A evince che la Sig. Costa Concetta:
- ha presentato "domanda seminativi" per gli anni 2003 e 2004;
- ha beneficiato di aiuti PAC per gli anni 2004, 2005 e 2006.

La società semplice denominata "az. agricola San Michele S.S. di Civita A. & C." risulta svolgere attività di
impresa agricola (coltivazione di ortaggi in piena aria) con REA 267951 e partita IVA 03722300716 dal
08/04/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto avvenuta il 30/04/2010. Ne
consegue che i soci, Civita Antonio, Fabiano Mariapia e Del Vecchio Francesco, risultano già insediati alla
CVTNTN74A13A285G
data di presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009 pag. 20862-20863)
stabilisce (penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della
domanda di aiuto. Per quanto innanzi i Sigg. Civita Antonio, Fabiano Mariapia e Del Vecchio Francesco non
possono beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

CSAPPL85H29D851O

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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CRACA FABIO

D'ADDATO ANTONELLA

D'AMBRUOSO GIUSEPPE

11

12

RICHIEDENTE PREMIO

10

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

27/12/1990

01/11/1981

18/02/1979

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
DMBGPP90T27C134H aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

Piano aziendale irricevibile per le seguenti motivazioni:
1) per la Misura 121 sia nella situazione "ante" che in quella "post" del piano aziendale non è riportata
attività di viticoltura e, pertanto non è giustificabile alcun intervento in tale comparto. Forti perplessità,
DDDNNL81S41D643W
inoltre, derivano dalla previsione di interventi in campo olivicolo (filiera corta) data la ridotta superficie
olivetata;
2) per la Misura 311 si evidenzia che nell'azione 1 non rientra il finanziamento di
arredi e servizi informatici.

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
CRCFBA79B18L328N aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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DE FAZIO MARIO

DE MILATO ANGELITA

DEL VECCHIO FRANCESCO

14

15

RICHIEDENTE PREMIO

13

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

29/08/1989

12/11/1977

25/02/1986

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

La società semplice denominata "az. agricola San Michele S.S. di Civita A. & C." risulta svolgere attività di
impresa agricola (coltivazione di ortaggi in piena aria) con REA 267951 e partita IVA 03722300716 dal
08/04/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto avvenuta il 30/04/2010. Ne
consegue che i soci, Civita Antonio, Fabiano Mariapia e Del Vecchio Francesco, risultano già insediati alla
DLVFNC89M29E885M
data di presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009 pag. 20862-20863)
stabilisce (penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della
domanda di aiuto. Per quanto innanzi i Sigg. Civita Antonio, Fabiano Mariapia e Del Vecchio Francesco non
possono beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

La Sig. De Milato Angelita risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione di uva) con REA
133307 e partita IVA 02269730749 dal 01/02/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della
domanda di aiuto avvenuta il 30/04/2010. Ne consegue che la Sig. De Milato risulta già insediata alla data di
DMLNLT77S52D761B presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162 del 15/10/2009 pag. 20862-20863)
stabilisce (penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della
domanda di aiuto. Per quanto innanzi la Sig. De Milato non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi
nell'ambito del pacchetto giovani.

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel "piano
aziendale" è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta con riferimento alla
DFZMRA86B25B180B
coltivazione delle specie orticole. In particolare non è possibile avvicendare sullo stesso terreno due colture
orticole a ciclo primaverile estivo come il peperone ed il pomodoro da mensa.

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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DI BELLO PIETRO

DI LERNIA TIZIANA

DI MAGGIO MYRIAM

17

18

RICHIEDENTE PREMIO

16

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

02/06/1985

13/02/1972

26/10/1970

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
DMGMRM85H42C975D aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

La richiedente non può considerarsi al "primo insediamento" così come definito al paragrafo 3 del bando
(BURP n. 162/2009 - pag. 20862-20863) in quanto risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione
di carciofi, grano e colture olivicole e viticole) in qualità di SOCIO AMMINISTRATORE nell'ambito della
DLRTZN72B53L727D
società semplice denominata "Aziende agricole Braschi società semplice di Braschi Matteo e Di Lernia
Tiziana" con REA 209681 e partita IVA 02312330711 dal 14/11/2005 e la stessa società risulta attiva dal
08/04/1998.

L'"azienda agricola bellolio di Di Bello Pietro" risulta svolgere attività di impresa agricola (colture olivicole)
con REA 130958 e partita IVA 02240150744 dal 23/03/2009 ed attività di agriturismo dal 27/07/2009,
ovvero da data antecedente alla pubblicazione del Bando di accesso alla Misura 112 e "pacchetto
multimisura giovani" avvenuta nel BURP n. 162 del 15/10/2009. Ne consegue che il Sig. Di Bello risulta già
DBLPTR70R26B180G
insediato alla data di pubblicazione del bando. Il paragrafo 14 del Bando (pag. 20872) stabilisce che i
giovani già insediati alla data di pubblicazione del Bando devono presentare domanda di accesso entro il
termine della prima scadenza trimestrale (01/02/2010 prorogata al 16/02/2010). Per quanto innanzi il Sig.
Pietro Di Bello non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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DIANA CHIARA

DIANA VITO

ELIA MAURO

20

21

RICHIEDENTE PREMIO

19

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

13/01/1988

24/06/1990

07/08/1991

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: la "domanda di aiuto" n. 94750138110 è intestata a
Elia Mauro nato a Ruffano (LE) il 13/01/1968 (codice fiscale LEIMRA68A13H632F) ed ivi residente alla
LEIMRA88A13C978C
via Giusti SNC, mentre il "piano aziendale" è intestato a Elia Mauro nato a Copertino (LE) il 13/01/1988
(codice fiscale LEIMRA88A13C978C) ed ivi residente alla via Alessandro Volta n. 18.

DNIVTI90H24E223T

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
DNICHR91M47E223Y aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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FABIANO MARIAPIA

FIASCHI AURELIA DEBORA

FILANNINO BARTOLOMEO

23

24

RICHIEDENTE PREMIO

22

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

25/03/1980

22/12/1972

11/01/1976

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: non è ipotizzabile la coltivazione di ortaggi così
come descritta nell'azienda oggetto di insediamento in quanto la stessa non dispone di una fonte idrica per
l'irrigazione delle colture orticole

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: Gli investimenti previsti non sono configurabili
FLNBTL80C25A669V quali "macchine ed attrezzature innovative per la raccolta delle produzioni" per il comparto vitivinicolo e,
pertanto, non sono ammissibili a finanziamento.

FSCRDB72T62L219N

La società semplice denominata "az. agricola San Michele S.S. di Civita A. & C." risulta svolgere attività di
impresa agricola (coltivazione di ortaggi in piena aria) con REA 267951 e partita IVA 03722300716 dal
08/04/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto avvenuta il 30/04/2010. Ne
consegue che i soci, Civita Antonio, Fabiano Mariapia e Del Vecchio Francesco, risultano già insediati alla
FBNMRP76A51E885M
data di presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009 pag. 20862-20863)
stabilisce (penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della
domanda di aiuto. Per quanto innanzi i Sigg. Civita Antonio, Fabiano Mariapia e Del Vecchio Francesco non
possono beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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FONTANA GIACOMO

GENCO LUCA

GERARDI LIBORIO

26

27

RICHIEDENTE PREMIO

25

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

14/04/1971

05/12/1976

13/08/1987

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Il Sig. Gerardi Liborio risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione agricole associate
all'allevamento di animali) con REA 523828 e partita IVA 06986940721 dal 01/01/2010 ovvero da data
antecedente alla presentazione della domanda di aiuto avvenuta il 25/04/2010. Ne consegue che il Sig.
GRRLBR71D14A225T Gerardi risulta già insediato alla data di presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP
162/2009 pag. 20862-20863) stabilisce (penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la
data di presentazione della domanda di aiuto. Per quanto innanzi il Sig. Gerardi non può beneficiare del
premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

GNCLCU76T05F280I

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: Il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997.
Infatti non è ipotizzabile la coltivazione di ortaggi in una azienda con una disponibilità di risorsa idrica che
non è in grado di soddisfare le esigenze irrigue delle specie orticole

Il richiedente non può considerarsi al "primo insediamento" così come definito al paragrafo 3 del bando
(BURP n. 162/2009 - pag. 20862-20863). Dalla consultazione del relativo fascicolo aziendale, infatti, si
evince che il Sig. Fontana Giacomo:
FNTGCM87M13C975C
- conduce terreni in proprietà (agro di Conversano) dal 28/12/2005;
- ha presentato "domanda unica di pagamento" per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- ha beneficiato di aiuti PAC per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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GESUALDI FILOMENA

GIANGRANDE FEDERICA

INDINO FEDERICO

29

30

RICHIEDENTE PREMIO

28

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

12/11/1988

26/11/1990

15/09/1973

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: gli acquisti proposti non sono pertinenti e
innovativi

Piano aziendale irricevibile per le seguenti motivazioni:
1) Il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel "piano aziendale" è sovrastimato rispetto alle potenzialità
produttive dell'azienda descritta con particolare riferimento alla coltivazione di specie orticole (pomodoro da
mensa) che non sono praticabili in assenza di fonte irrigua aziendale;
2) la realizzazione e/o l'ammodernamento di locali per il comparto olivicolo da olio non risulta ammissibile a
NDNFRC88S12D851A finanaziamento in quanto tale investimento è consentito solo in "filiera corta" e l'azienda non dispone di tale
attività né intende farla (non ci sono macchine olearie);
3) gli investimenti proposti nel comparto orticolo non sono correlati alla realtiva superficie aziendale
coltivata ad ortaggi. In particolare la realizzazione e/o l'ammodernamento di locali per la prima lavorazione
degli ortaggi e l'acquisto di macchine risulta sovradimensionato rispetto alle colture orticole praticate in
azienda, tenuto conto anche di quanto rilevato rispetto al fabbisogno in ore di lavoro.

GNGFRC90S66C134W

La richiedente non può considerarsi al "primo insediamento" così come definito al paragrafo 3 del bando
GSLFMN73P55D643N (BURP n. 162/2009 - pag. 20862-20863) in quanto risulta aver svolto attività di impresa agricola
(coltivazioni di ortaggi) con REA 219193 e partita IVA 03031130713 dal 13/03/2000 al 31/12/2003.

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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LABARILE ROCCO LUIGI

LAERA VINCENZO

LAMANNA MARIA FRANCESCA

32

33

RICHIEDENTE PREMIO

31

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

18/03/1989

11/02/1983

25/10/1988

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
LMNMFR89C58F376N aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

Il Sig. Laera Vincenzo risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione agricole associate
all'allevamento di animali) con REA 523908 e partita IVA 06994000724 dal 02/01/2010 ovvero da data
antecedente alla presentazione della domanda di aiuto avvenuta il 29/04/2010. Ne consegue che il Sig. Laera
LRAVCN83B11H096M risulta già insediato alla data di presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009
pag. 20862-20863) stabilisce (penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di
presentazione della domanda di aiuto. Per quanto innanzi il Sig. Laera non può beneficiare del premio e
degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: non è ipotizzabile la coltivazione di ortaggi così
LBRRCL88R25A048Q come descritta nell'azienda oggetto di insediamento in quanto la stessa non dispone di una fonte idrica per
l'irrigazione delle colture orticole

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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LAMANNA ROCCO ANTONIO

LELLA ANGELA

LIMONGELLI SABINO

35

36

RICHIEDENTE PREMIO

34

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

26/03/1979

17/03/1974

27/05/1976

Data di Nascita

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: Le macchine ed attrezzature previste non si
ritengono innovative per la diminuzione degli effetti negativi sull'ambiente.

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Il richiedente non può considerarsi al "primo insediamento" così come definito al paragrafo 3 del bando
(BURP n. 162/2009 - pag. 20862-20863). Dalla consultazione del relativo fascicolo aziendale, infatti, si
evince che il Sig. Limongelli Sabino:
LMNSBN79C26F220Y
- conduce terreni in proprietà (agro di Andria e Canosa di Puglia) dal 01/05/2008;
- ha presentato "domanda unica di pagamento" nell'anno 2008;
- ha beneficiato di aiuti PAC nell'anno 2009.

La società semplice denominata "società agricola agri Lella S.S." di cui la Sig. Lella Angela è
amministratore unico risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazioni miste di cereali, legumi da
granella) con REA 526035 e partita IVA 07008690724 dal 19/01/2010 ovvero da data antecedente alla
presentazione della domanda di aiuto avvenuta il 30/04/2010. Ne consegue che la Sig. Lella Angela risulta
LLLNGL74C57A225W
già insediata alla data di presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009 pag.
20862-20863) stabilisce (penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di
presentazione della domanda di aiuto. Per quanto innanzi la Sig. Lella Angela non può beneficiare del
premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

LMNRCN76E27D643V

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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LINSALATA EMANUELE

LIPPOLIS GIANVITO

LOCORIERE MARIA

38

39

RICHIEDENTE PREMIO

37

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

17/05/1974

22/09/1975

17/08/1988

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

La Sig. Locorriere Maria risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione di frutti oleosi, mandorle)
con REA 520936 e partita IVA 06941020726 dal 07/09/2009 ovvero da data antecedente alla pubblicazione
del Bando di accesso alla Misura 112 e "pacchetto multimisura giovani" avvenuta nel BURP n. 162 del
LCRMRA74E57E223A 15/10/2009. Il paragrafo 14 del Bando (pag. 20872) stabilisce che i soggetti già insediati alla data di
pubblicazione del Bando devono presentare domanda di accesso entro il termine della prima scadenza
trimestrale (01/02/2010 prorogata al 16/02/2010). Per quanto innanzi la Sig. Locorriere non può beneficiare
del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

LPPGVT75P22H096R

Il richiedente (socio Lippolis Gianvito) non può considerarsi al "primo insediamento" così come definito al
paragrafo 3 del bando (BURP n. 162/2009 - pag. 20862-20863). Dalla consultazione del relativo fascicolo
aziendale, infatti, si evince che il Sig. Lippolis Gianvito:
- conduce terreni in proprietà (agro di Putignano) dal 20/01/2007;
- ha presentato "domanda unica di pagamento" per gli anni 2006 e 2007;
- ha beneficiato di aiuti PAC per gli anni 2006 e 2007.
Inoltre il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità
produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri della DGR n. 6191/1997. Ne consegue, per le
caratteristiche dell'azienda descritta, che è possibile concedere un solo premio di primo insediamento.

Il Sig. Linsalata Emanuele risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione di ortaggi) con REA
267069 e partita IVA 03712510712 dal 01/02/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della
domanda di aiuto avvenuta il 29/04/2010. Ne consegue che il Sig. Linsalata risulta già insediato alla data di
LNSMNL88M17D643I presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009 - pag. 20862/20863) stabilisce
(penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della domanda di
aiuto. Per quanto innanzi il Sig. Linsalata non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito
del pacchetto giovani.

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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LOFRESE GIUSEPPINA

LOMBARDI SALVATOREFABIO

LOSURDO MICHELE

41

42

RICHIEDENTE PREMIO

40

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

05/04/1971

02/11/1987

18/01/1987

Data di Nascita

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: non è ipotizzabile la coltivazione di ortaggi così
LSRMHL71D05A225Y come descritta nell'azienda oggetto di insediamento in quanto la stessa non dispone di una fonte idrica per
l'irrigazione delle colture orticole

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
LMBSVT87S02D286H aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

LFRGPP87A58L219A

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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LUPOLI VITTORIO

MAGLIE LUIGI

MAGNO ANDREA

44

45

RICHIEDENTE PREMIO

43

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

11/10/1983

11/05/1984

21/05/1975

Data di Nascita

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: Non è stata prodotta la domanda di aiuto ai sensi
della Misura 112 da parte del giovane (Magno Andrea) richiedente il premio di primo insediamento in
MGNNDR83R11D508R
quanto la stessa è stata presentata erroneamente dalla società (Determinazione del Dirigente del Servizio
Agricoltura n. 12 del 12/01/2010 pubblicata nel BURP n. 13 del 21/01/2010 - pag. 2078).

Piano aziendale irricevibile per le seguenti motivazioni:
1) il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel "piano aziendale" è sovrastimato rispetto alle potenzialità
produttive dell'azienda descritta con riferimento sia alla coltivazione della fragola che delle specie orticole.
In particolare non è possibile avvicendare sullo stesso terreno due colture orticole a ciclo autunno vernino
come il finocchio ed il cavolfiore;
MGLLGU84E11L419T 2) gli investimenti proposti non sono correlati all'azienda oggetto di insediamento. In particolare il parco
macchine da acquistare risulta sovradimensionato rispetto alla esigua superficie aziendale ed alle colture
orticole ed olivicole praticate;
3) non risultano ammissibili a finanziamento gli interventi ai sensi della Misura 311 in quanto il reddito
derivante dall'attività agrituristica prevale su quello dell'attività agricola e quindi non è conforme alla L.R.
34/85 art. 2.

LPLVTR75E21H096K

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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MAINO GIANLUCA

MAINO GIUSEPPE

MALAI MIRANDA

47

48

RICHIEDENTE PREMIO

46

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

12/06/1970

14/12/1980

24/06/1982

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
MLAMND70H52E111K aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

La società semplice denominata "società agricola f.lli Maino S.S." risulta svolgere attività di impresa
agricola (coltivazioni miste di cereali, legumi da granella) con REA 526281 e partita IVA 07015100725 dal
15/02/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto avvenuta il 30/04/2010. Ne
consegue che entrambi i soci, Maino Giuseppe e Maino Gianluca, risultano già insediati alla data di
MNAGPP80T14A225P
presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009 pag. 20862-20863) stabilisce
(penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della domanda di
aiuto. Per quanto innanzi i Sigg. Maino Giuseppe e Maino Gianluca non possono beneficiare del premio e
degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

La società semplice denominata "società agricola f.lli Maino S.S." risulta svolgere attività di impresa
agricola (coltivazioni miste di cereali, legumi da granella) con REA 526281 e partita IVA 07015100725 dal
15/02/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto avvenuta il 30/04/2010. Ne
consegue che entrambi i soci, Maino Giuseppe e Maino Gianluca, risultano già insediati alla data di
MNAGLC82H24A225J
presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009 pag. 20862-20863) stabilisce
(penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della domanda di
aiuto. Per quanto innanzi i Sigg. Maino Giuseppe e Maino Gianluca non possono beneficiare del premio e
degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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MANCARELLA RAFFAELE

MANETTI MARIANNA

MANSI ILARIA

50

51

RICHIEDENTE PREMIO

49

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

09/02/1992

08/03/1984

02/02/1983

Data di Nascita

Il Sig. Mancarella Raffaele risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione di prodotti agricoli in
piena area - olive) con REA 277762 e partita IVA 04260160751 dal 08/10/2009 ovvero da data antecedente
alla pubblicazione del Bando di accesso alla Misura 112 e "pacchetto multimisura giovani" avvenuta nel
BURP n. 162 del 15/10/2009. Il paragrafo 14 del Bando (pag. 20872) stabilisce che i soggetti già insediati
alla data di pubblicazione del Bando devono presentare domanda di accesso entro il termine della prima
scadenza trimestrale (01/02/2010 prorogata al 16/02/2010). Per quanto innanzi il Sig. Mancarella non può
beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

MNSLRI92B49C514N

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: Gli investimenti previsti non sono configurabili
quali "macchine ed attrezzature innovative per la raccolta delle produzioni" e, pertanto, non sono
ammissibili a finanziamento

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
MNTMNN84C48D643O aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

MNCRFL83B02I119E

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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MARROCCOLI FILIPPO

MILETI RAFFAELE

MODUGNO MARIAGRAZIA

53

54

RICHIEDENTE PREMIO

52

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

21/05/1983

13/10/1990

11/09/1984

Data di Nascita

Piano aziendale irricevibile per le seguenti motivazioni:
1) Il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel "piano aziendale" è sovrastimato rispetto alle potenzialità
produttive dell'azienda descritta con particolare riferimento alla coltivazione di specie orticole che non sono
praticabili in assenza di fonte irrigua aziendale;
2) gli investimenti proposti non sono correlati all'azienda oggetto di insediamento (trattrice
sovradimensionata, interventi di razionalizzazione dei consumi idrici e di accumulo della risorsa senza
disponibilità di una fonte idrica aziendale);
3) la confezionatrice per legumi non è ammissibile a finanziamento.

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

La Sig. Modugno Mariagrazia risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione di cereali escluso il
riso) con REA 528040 e partita IVA 06978160726 dal 18/12/2009 ovvero da data antecedente alla
presentazione della domanda di aiuto avvenuta il 29/04/2010. Dalla consultazione del fascicolo aziendale,
inoltre, si evince che la richiedente conduce terreni in affitto dal 20/02/2010 ed in comodato dal 10/11/2009.
MDGMGR83E61E155J
Ne consegue che la Sig. Modugno risulta già insediata alla data di presentazione della domanda. Il paragrafo
3 del Bando (BURP 162/2009 - pag. 20862/20863) stabilisce (penultimo capoverso) che l'insediamento
dovrà avvenire dopo la data di presentazione della domanda di aiuto. Per quanto innanzi la Sig. Modugno
non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

Il Sig. Mileti Raffaele risulta svolgere attività di impresa agricola (colture orticole) con REA 132999 e
partita IVA 02265020749 dal 01/01/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione della domanda di
aiuto avvenuta il 20/04/2010. Ne consegue che il Sig. Mileti risulta già insediato alla data di presentazione
MLTRFL90R13D508A della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009 - pag. 20862/20863) stabilisce (penultimo
capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della domanda di aiuto. Per
quanto innanzi il Sig. Mileti non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto
giovani.

MRRFPP84P11A225J

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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MONTICELLI ANNALISA

MONTILON ORONZO

NAPOLETANO GIUSEPPE

56

57

RICHIEDENTE PREMIO

55

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

31/01/1987

21/08/1985

30/07/1973

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

NPLGPP87A31A662P

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

Il Sig. Montilon Oronzo risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione frutti oleosi) con REA
131353 e partita IVA 02245400748 dal 01/05/2009 ovvero da data antecedente alla pubblicazione del Bando
di accesso alla Misura 112 e "pacchetto multimisura giovani" avvenuta nel BURP n. 162 del 15/10/2009. Il
paragrafo 14 del Bando (pag. 20872) stabilisce che i giovani già insediati alla data di pubblicazione del
Bando devono presentare domanda di accesso entro il termine della prima scadenza trimestrale (01/02/2010
MNTRNZ85M21C741S prorogata al 16/02/2010).
Inoltre, dalla consultazione del fascicolo aziendale del richiedente si evince che lo stesso conduce terreni in
proprietà in agro di Fasano dal 08/08/2008. Ne consegue che il Sig. Montilon risulta già insediato in
agricoltura dal 08/08/2008.
In ogni caso, per quanto innanzi, il Sig. Montilon non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi
nell'ambito del pacchetto giovani.

Dalla consultazione del fascicolo aziendale della Sig. Monticelli Annalisa si evince che la stessa conduce
4,36 ettari di terreno in proprietà in agro di Santeramo in Colle dal 25/09/2008 ovvero da data antecedente
alla pubblicazione del Bando di accesso alla Misura 112 e "pacchetto multimisura giovani" avvenuta nel
MNTNLS73L70A225C BURP n. 162 del 15/10/2009. Il paragrafo 14 del Bando (pag. 20872) stabilisce che i giovani già insediati
alla data di pubblicazione del Bando devono presentare domanda di accesso entro il termine della prima
scadenza trimestrale (01/02/2010 prorogata al 16/02/2010). Per quanto innanzi la Sig. Monticelli non può
beneficiare del premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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NOTARNICOLA ROSA

PADULA AURELIO

PENSA ROBERTO

59

60

RICHIEDENTE PREMIO

58

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

27/06/1988

10/06/1987

17/10/1974

Data di Nascita

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: non è ipotizzabile la coltivazione di ortaggi così
come descritta nell'azienda oggetto di insediamento (1 coltura principale e 2 ripetute sullo stesso terreno) in
quanto la stessa non dispone di una fonte idrica per l'irrigazione delle colture orticole

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: sono riportate le sole descrizioni generiche degli
PNSRRT88H27H926Y interventi corrispondenti alla maggior parte del volume di spesa prevista, il che non consente di accertarne
l'ammissibilità a finanziamento.

Il richiedente non può considerarsi al "primo insediamento" così come definito al paragrafo 3 del bando
(BURP n. 162/2009 - pag. 20862-20863) in quanto risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione
del fondo, allevamento di animali e attività connesse; produzione di ortaggi e verdure in ambiente idroponico
PDLRLA87H10D761Y
ed in serre; attività connesse all'attività agricola) in qualità di amministratore unico della società a
responsabilità limitata denominata "Società Agricola - I Piccoli Agricoltori S.R.L." con REA 152919 e
partita IVA 02536620731 dal 22/12/2006.

NTRRSO74R57F915Z

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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PICCINNO LUIGI

PRATO GHERGHINITA

RECCHIA STEFANIA

62

63

RICHIEDENTE PREMIO

61

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

07/09/1976

25/06/1973

05/11/1990

Data di Nascita

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione:
L'attività agrituristica nella situazione POST del "piano aziendale", a seguito dell'investimento proposto,
prevale sull'attività agricola in termini di reddito. Tale situazione non è conforme alla normativa regionale
sull'agriturismo (L.R. 34/85 art. 2 e 3). Si rileva, inoltre, che il richiedente intende destinare tutti i locali
esistenti a tale attività.

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

RCCSFN76P47F027B

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: Non risultano ammissibili a finanziamento gli
interventi chiesti ai sensi della Misura 121 in quanto nella "domanda di aiuto" n. 94750150578 non è stata
fatta specifica richiesta di accesso per tale Misura.

La richiedente non può considerarsi al "primo insediamento" così come definito al paragrafo 3 del bando
(BURP n. 162/2009 - pag. 20862-20863). Dalla consultazione del relativo fascicolo aziendale, infatti, si
PRTGRG73H65Z129C evince che la Sig. Prato Gherghinita:
- ha presentato "domanda seminativi" per l'anno 2004;
- ha beneficiato di aiuti PAC per gli anni 2005 e 2006.

PCCLGU90S05D862F

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.

22554
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 12-08-2010

ROGGIO SAVINO

ROSELLI ROSANNA

SACCO GIUSEPPE PIO

65

66

RICHIEDENTE PREMIO

64

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

11/10/1991

24/09/1979

09/03/1987

Data di Nascita

Il richiedente non può considerarsi al "primo insediamento" così come definito al paragrafo 3 del bando
(BURP n. 162/2009 - pag. 20862-20863) in quanto risulta svolgere attività di impresa agricola (colture
miste: viticole, olivicole e frutticole) con REA 475611 e partita IVA 06296860726 dal 12/04/2005. Inoltre il
fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano aziendale presentato è sovrastimato rispetto alle potenzialità
produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri della DGR n. 6191/1997.

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

SCCGPP91R11L273A

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: L'acquisto della sola trattrice non è configurabile
fra le "macchine ed attrezzature innovative per la raccolta delle produzioni" nell'ambito del comparto
vitivinicolo (vedere la scheda della Misura 121).

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
RSLRNN79P64H645H aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

RGGSVN87C09A669I

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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SALLICATI MARIAGRAZIA

SANTORO SALVATORE

SCHIAVONE RAFFAELE

68

69

RICHIEDENTE PREMIO

67

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

25/12/1983

18/02/1985

27/09/1976

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Il Sig. Schiavone Raffaele risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione di ortaggi in piena aria)
con REA 268029 e partita IVA 03711450712 dal 16/02/2010 ovvero da data antecedente alla presentazione
della domanda di aiuto avvenuta il 30/04/2010. Ne consegue che il Sig. Schiavone risulta già insediato alla
SCHRFL83T25D643W data di presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP 162/2009 - pag. 20862/20863)
stabilisce (penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della
domanda di aiuto. Per quanto innanzi il Sig. Schiavone non può beneficiare del premio e degli aiuti concessi
nell'ambito del pacchetto giovani.

SNTSVT85B18E882K

La società a responsabilità limitata "new agrimec società agricola S.R.L." di cui il Sig. Santoro Salvatore è
amministratore unico risulta svolgere attività di impresa agricola (coltivazione di olivo - coltivazioni miste
di cereali e legumi da granella) con REA 131866 e partita IVA 02251090748 dal 18/11/2009 ovvero da data
antecedente alla presentazione della domanda di aiuto avvenuta il 30/04/2010. Ne consegue che il Sig.
Santoro risulta già insediato alla data di presentazione della domanda. Il paragrafo 3 del Bando (BURP
162/2009 pag. 20862-20863) stabilisce (penultimo capoverso) che l'insediamento dovrà avvenire dopo la
data di presentazione della domanda di aiuto. Per quanto innanzi il Sig. Santoro non può beneficiare del
premio e degli aiuti concessi nell'ambito del pacchetto giovani.

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: non è ipotizzabile la coltivazione di ortaggi così
SLLMGR76P67E155M come riportata nell'azienda oggetto di insediamento in quanto la stessa non dispone di una fonte idrica
adeguata per l'irrigazione delle colture orticole descritte

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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SETTANNI CATERINA

SIRENA SIMONA

SPADAVECCHIA TIZIANA

71

72

RICHIEDENTE PREMIO

70

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

06/04/1981

27/11/1970

24/12/1970

Data di Nascita

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel "piano
aziendale" è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta sia perchè non sono stati
rispettati i parametri di cui alla DGR n. 6191/1997 sia perché il fabbisogno in ore di lavoro (1.000 ore)
indicato per la vendita diretta di ortaggi non è correlato alla relativa superficie coltivata con specie orticole
così come indicato nel "piano aziendale".

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

SPDTZN81D46L109L

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

Piano aziendale irricevibile per le seguenti motivazioni:
1) gli investimenti proposti non sono correlati all'azienda oggetto di insediamento. In particolare l'azienda è
già dotata di locale per la prima lavorazione dei prodotti orticoli, quindi non risulta vantaggioso, sia dal
punto di vista tecnico che economico, la realizzazione di un nuovo locale anche in considerazione della
SRNSMN70S67E506A esigua superficie coltivata ad ortaggi;
2) non è ammissibile a finanziamento l'intervento ai sensi della misura 311 in quanto il locale esistente serve
per l'attività agricola (L.R. 34/85 art. 3);
3) il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel "piano aziendale" è sovrastimato rispetto alle potenzialità
produttive dell'azienda descritta con particolare riferimento alla coltivazione della fragola.

STTCRN70T64A893T

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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SPINELLI STEFANO

STAMERRA STEFANO

TAGLIENTE GIACOMO

74

75

RICHIEDENTE PREMIO

73

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

16/05/1982

02/11/1975

17/05/1971

Data di Nascita

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: non è ipotizzabile la coltivazione di ortaggi così
come descritta nell'azienda oggetto di insediamento in quanto la stessa non dispone di una fonte idrica per
l'irrigazione delle colture orticole

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Il richiedente non può considerarsi al "primo insediamento" così come definito al paragrafo 3 del bando
(BURP n. 162/2009 - pag. 20862-20863). Dalla consultazione del relativo fascicolo aziendale, infatti, si
TGLGCM82E16F152E evince che il Sig. Tagliente Giacomo:
- ha presentato "domanda unica di pagamanto" per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;
- ha beneficiato di aiuti PAC per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione:
Il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel "piano aziendale" è sovrastimato rispetto alle potenzialità
STMSFN75S02D883N
produttive dell'azienda descritta con particolare riferimento alla coltivazione di specie orticole (0,60 ettari di
pomodoro da mensa) che non sono praticabili in assenza di fonte irrigua aziendale.

SPNSFN71E17H749D

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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TARANTINI MARIA ANTONIETTA

TARANTINO MARIO

VITI GIUSEPPE

77

78

RICHIEDENTE PREMIO

76

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

30/10/1985

16/03/1972

06/07/1979

Data di Nascita

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

VTIGPP85R30A225Y

Piano aziendale irricevibile per le seguenti motivazioni:
1) Il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel "piano aziendale" è sovrastimato rispetto alle potenzialità
produttive dell'azienda descritta con particolare riferimento all'attività agrituristica;
2) l'attività agrituristica non è complementare a quella agricola sia in termini di fabbisogno in ore di lavoro
che di volume d'affari con particolare riferimento alla situazione ANTE del "piano aziendale";
3) gli interventi proposti con la Misura 121 sono sovradimensionati, ovvero non sono correlati
alla superficie aziendale ed alle colture praticate;
3) alcune macchine non sono ammissibili a finanziamento ai sensi della Misura 121.

Piano aziendale irricevibile per la seguente motivazione: il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel piano
TRNMRA72C16A399S aziendale è sovrastimato rispetto alle potenzialità produttive dell'azienda descritta ed in rapporto ai parametri
della DGR n. 6191/1997

La richiedente (socia Tarantini Maria Antonietta) non può considerarsi al "primo insediamento" così come
definito al paragrafo 3 del bando (BURP n. 162/2009 - pag. 20862-20863) in quanto risulta aver svolto
TRNMNT79L46E506B
attività di impresa agricola (colture olivicole) con REA 234059 e partita IVA 03623970757 dal 02/03/2002
al 21/11/2007.

Codice Fiscale

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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VITI LUCIA

VITI RAFFAELLA

80

RICHIEDENTE PREMIO

79

N.ro
Ordine

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

12/12/1990

26/02/1981

Data di Nascita

VTIRFL90T52A225Y

VTILCU81B66C134J

Codice Fiscale

MOTIVO DI DINIEGO

ALLEGATO B

Piano aziendale irricevibile per le seguenti motivazioni:
1) Il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel "piano aziendale" è sovrastimato rispetto alle potenzialità
produttive dell'azienda descritta con particolare riferimento all'attività agrituristica;
2) l'attività agrituristica non è complementare a quella agricola sia in termini di fabbisogno in ore di lavoro
che di volume d'affari con particolare riferimento alla situazione ANTE del "piano aziendale";
3) gli interventi proposti con la Misura 121 sono sovradimensionati, ovvero non sono correlati
alla superficie aziendale ed alle colture praticate;
3) alcune macchine non sono ammissibili a finanziamento ai sensi della Misura 121.

Piano aziendale irricevibile per le seguenti motivazioni:
1) Il fabbisogno in ore di lavoro riportato nel "piano aziendale" è sovrastimato rispetto alle potenzialità
produttive dell'azienda descritta con particolare riferimento all'attività agrituristica;
2) l'attività agrituristica non è complementare a quella agricola sia in termini di fabbisogno in ore di lavoro
che di volume d'affari con particolare riferimento alla situazione ANTE del "piano aziendale";
3) gli interventi proposti con la Misura 121 sono sovradimensionati, ovvero non sono correlati
alla superficie aziendale ed alle colture praticate;
3) alcune macchine non sono ammissibili a finanziamento ai sensi della Misura 121.

DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVAI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.
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