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Allegato 2 

 

GAL PARTENIO PSR Campania 2014/2020. MISURA 19- Sviluppo locale di tipo Partecipativo - LEADER. Tipologia di intervento 19.2.1 

"Strategie di Sviluppo Locale" - Misura 16: "Cooperazione" (art 19 del Reg. (UE) 1305/2013) - Tipologia di intervento 16.1.1: "Sostegno 

per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" - Azione 2 

"Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI) 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA: GAL PARTENIO CONSORZIO T.I.16.1.1 AZIONE 2 - DOMANDE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

N. PROTOCOLLO AGEA 
DATA 

PROTOCOLLO 
CODICE BARRE CUUA BENEFICIARIO 

 

 

AGEA.ASR.2019.1024018  13/07/2019 94250129361 ------------------ 

 

 

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA 

Motivi che determinano la non ammissibilità: Assenza del Regolamento di funzionamento (Allegato C). Assenza dei fascicoli aziendali e relativi legami associativi dei 

seguenti soggetti:  AZIENDA AGRICOLA ADAMO ZINCO;  AZIENDA AGRICOLA GUERRIERO PELLEGRINO;  AZIENDA AGRICOLA ROSSI. Mancanza dei preventivi per gli 

affidamenti e gli acquisti del Comune di Altavilla Irpinia, quali:  incaricodi Responsabile Tecnico Scientifico;  acquisti di materiali di consumo;  acquisti di strumentazione 
tecnica/scientifica e di componentistica impianti innovati di coltivazione come dotazioni durevoli; Documentazione insufficiente per la giustificazione della spesa 
dell’Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali per analisi genetiche (€ 5.000,00). Mancanza della documentazione 
relativa alle procedure di selezione effettuate dal capofila Comune di Altavilla Irpinia per gli incarichi di segretaria/grafica, di biologa e di agronomo e conseguente 
ridefinizione delle Spese di funzionamento ricalcolate in proporzione alla riduzione del costo del personale. Assenza di una griglia di valutazione che permetta una analisi 
oggettiva dei CV del personale del GO ai fini dell’attribuzione del punteggio definitivo. Mancanza dei preventivi per l’acquisto dei materiali di consumo quali mezzi tecnici 
agronomici (tutori, fertilizzanti, fitosanitari, ecc) di tutti i partner privati, Azienda Agricola Adamo Zinco, Azienda Agricola Guerriero Pellegrino e Azienda Agricola Rossi. 
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