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Tabella n.2 - Mis. 19.2.1  6.4.1
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1
L'AVVENTURA SOC 

AGRICOLA A R.L.
Fr. 02894450606 94250186338 16/10/2019 90.055,00 0,00 90.055,00 54.033,00 60% 75 40 NEGATIVO

1.L’esame della domanda e della documentazione allegata, compresa quella integrativa richiesta, ha evidenziato 

l’assenza di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), approvato dal Comune di Piglio, prima della 

presentazione della domanda di sostegno, come previsto dall’art. 7 (requisiti e condizioni di ammissibilità) del 

Bando Pubblico e come previsto dalla normativa regionale vigente (L.R.38/99 e s.m.i. e L.R. 14/06 e s.m.i.) in tema 

di attività multifunzionali in zona agricola per e interventi di rifunzionalizzazione degli edifici nell’azienda agricola 

(cfr. L.R. 38/99 e s.m.i. e L.R. 14/2006 e s.m.i.. In particolare, si sottolinea che l’utilizzo degli edifici rurali a fini 

agrituristici è consentito solo attraverso il PUA ai sensi dell’art. 57 della L.R. 38/99. La stessa L.R. 14/06 e s.m.i. 

all’art. 15 comma 1 specifica che l’esercizio dell’attività agrituristica negli edifici ubicati nel fondo è consentito 

soltanto attraverso il PUA. 

2.I fabbricati oggetto di intervento sono in parte (Fg. 37 part. 150 Sub.3) dichiarati in catasto come “Unità 

collabenti” (categoria F/2), quindi, le relative spese di intervento non sono ammissibili ai sensi dell’art. 5 (spese 

non ammissibili) del Bando Pubblico. 

2 CARDINALE ALESSIO Fr. CRDLSS89R09A123G 94250186080 16/10/2019 69.779,28 1.902,12 71.681,40 41.867,56 60% 65 40 NEGATIVO

1.L’esame della domanda e della documentazione allegata, compresa quella integrativa richiesta, ha evidenziato la 

mancanza di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), approvato dal Comune di Trivigliano, prima della 

presentazione della domanda di sostegno, come previsto dall’art. 7 (requisiti e condizioni di ammissibilità) del 

Bando Pubblico e come previsto dalla normativa regionale vigente (L.R. 38/99 e s.m.i. e L.R. 14/06 e s.m.i.) in 

tema di edificazione in zona agricola e nel caso di esercizio di attività integrate e complementari all’attività 

agricola. 

2.La documentazione tecnica allegata è carente in riferimento alla: 

a)mancata presentazione di elaborati progettuali delle opere e lavori in programma; 

b)assenza del modello denominato “modello base de minimis” allegato al presente bando (Allegato 1), nel quale si 

dichiara, tra l’altro, di non aver beneficiato di contributi pubblici in regime “de minimis” per un importo superiore 

a 200.000 € nell’arco di tre esercizi finanziari (art.8 del Bando); 

c)mancanza di preventivi di spesa attrezzature datati al momento della presentazione della domanda di sostegno. 

159.834,28 1.902,12 161.736,40 95.900,56

* Trattasi di punteggio provvisorio in quanto può essere confermato o modif icato a seguito di istruttoria 

ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO  
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