Allegato A: OCM vitivinicolo. Misura Investimenti – Bando regionale 2016/2017. Elenco integrativo delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili
Domande annuali
N.

CUAA

Denominazione

Numero
Domanda

SPESA
CONTRIBUTO
SPESA
CONTRIBUTO
RICHIESTA RICHIESTO AMMESSA
AMMESSO

Motivazione della parziale ammissibilità

Esito

Comunicazione di esito istruttorio prot. n. 504960 del 30/05/2017.

1

2

01987830443

01839990445

M.PIA CASTELLI
SOC.AGRICOLA SEMP

VELENOSI SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

75670007436

75670004037

69.458,81

333.435,70

27.783,52

Richiesta di riesame acquisita a prot. n. 538845 del 07/06/2017 PARZIALMENTE
22.284,82 esaminata dal CCM nella seduta del 14/06/2017 che ha confermato AMMISSIBILE E
l’esito istruttorio della SDA. Non ammesso l'importo di € 13.746,75. FINANZIABILE
Escluse e/o decurtate alcune voci di computo metrico dettagliate nella
comunicazione esito istruttorio 0504960|30/05/2017.
Comunicazione di esito istruttorio prot. n. 505118 del 30/05/2017.

55.712,06

Richiesta di riesame pervenuta il 06/06/2017 e acquisita a prot. n.
537034 del 07/06/2017 esaminata dal CCM nella seduta del
14/06/2017 che ha ritenuto di riammettere la domanda di aiuto n.
75670004037 e di non ammettere i seguenti investimenti: BARRIQUE
per € 110.000,00 in quanto il preventivo datato 31/05/2017 è PARZIALMENTE
86.532,18 successivo alla data di presentazione della domanda n. 75670004037 AMMISSIBILE E
su SIAN (avvenuta il 20/04/2017) e alla comunicazione di esito FINANZIABILE
istruttorio di non ammissibilità; la STAMPANTE e il relativo SW (€
2.110,00) e la LAVAPAVIMENTI (€ 2.700,00) in quanto quest'ultimi due
interventi non oggetto di richiesta di riesame. Adeguate le spese
generali secondo i massimali previsti dal bando (€ 4.241,74). Il
dettaglio degli investimenti ammissibili e dei relativi importi è stato già
comunicato con prot. 0505118 del 30/05/2017.

133.374,28 216.330,44

1

Domande biennali
N.

CUAA

Denominazione

Numero
Domanda

SPESA
RICHIESTA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
AMMESSO
AL 15/10/2017

Motivazione della parziale ammissibilità

Esito

Comunicazione di esito istruttorio prot. n. 0511820 del
31/05/2017.

CASALFARNETO
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

1

02192230429

2

MARCHEDOC
SOCIETA'
02322700424
COOPERATIVA
AGRICOLA

75670009663

75670006909

251.235,31

431.251,49

100.494,13

172.500,59

207.369,60

430.924,17

82.947,84

172.369,67

Richiesta di riesame acquisita a prot. n. 0545410 del
08/06/2017 esaminata dal CCM nella seduta del
14/06/2017.
Gli investimenti n. 3 - linea aria compressa (€ 2.961,00),
n. 7 – impianto idraulico serbatoi (3.641,00), n. 13 –
scaffalature (€ 3.800,00) non vengono ammessi in quanto
i preventivi sono intestati ad altro soggetto. L’investimento
n. 8 - scavo per pesa (€ 3.900,32) non viene ammesso in PARZIALMENTE
66.358,27 quanto il computo metrico è intestato ad altro soggetto. AMMISSIBILE E
L’investimento n. 5 - impianto CO2 su vasche (€ FINANZIABILE
4.601,60) non viene ammesso perché è funzionale ad
altra struttura utilizzata dall’azienda detenuta in comodato
d’uso, titolo di possesso che non garantisce la piena
disponibilità del bene per la durata del vincolo
quinquennale degli investimenti (paragrafo 16 del bando
regionale). Gli investimenti n. 9 - pesa a ponte (€
21.850,00), n. 10 - impianti elettrici capitolo relativo alle
opere a servizio della pesa (€ 3.111,79) non vengono
riconosciuti in quanto collegati all’intervento n. 8 (scavo
per pesa a ponte) che non viene ammesso.
Comunicazione di esito istruttorio prot. n. 0510131 del
31/05/2017.
Decurtazione su voce 02.01.007 del c.m.e. per prezzo
PARZIALMENTE
non coerente con il prezzario regionale. Errata
137.895,73
AMMISSIBILE E
imputazione spese generali su software e hardware,
FINANZIABILE
Spese tecniche ricalcolate in base al costo degli
investimenti ammessi.
La ditta non ha presentato osservazioni entro i termini.
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N.

CUAA

Denominazione

Numero
Domanda

SPESA
RICHIESTA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
AMMESSO
AL 15/10/2017

Motivazione della parziale ammissibilità

Esito

Comunicazione di esito istruttorio prot. n. 0498131 del
29/05/2017.

3

00178920427

TOGNI SPA - IN
SIGLA I.T. SPA

75670009622

789.711,77

315.884,71

552.065,57

220.826,23

3

Richiesta di riesame acquisita a prot. n. 0544720 del
08/06/2017 esaminata dal CCM nella seduta del
14/06/2017.
Non ammesse le voci di spesa relative al “Recupero
impianto esistente” (manodopera e trasporto) non sono
PARZIALMENTE
ammissibili da bando regionale e il costo di manodopera
176.660,98
AMMISSIBILE E
per il collegamento elettrico in quanto già inserito e
FINANZIABILE
compreso nei codici 13.21.003 e 13.21.008 dell’intervento
di realizzazione impianto elettrico e impiantistica da
realizzarsi nello stabilimento di Serra San Quirico (CME
del 30/03/2017). Inoltre le spese oggetto di richiesta di
riammissione non risultano supportate da idoneo sistema
di valutazione, che nel caso in questione avrebbe
richiesto il confronto con altri prezzi sul mercato, ad
esempio tramite confronto di preventivi.

