
      
 
 
 

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Reg. CE 1698/2005        DET. N. 0002815 DEL 20/6/2013 

Misura 124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare nonché in quello forestale 
 
Elenco delle domande escluse in quanto non ammissibili 
 
Id. Domanda CUAA Denominazione Motivazione 
STDR/PSR/124/2012/1 00273980920 ARGIOLAS S.P.A. Manca atto approvazione capofila (punto 13 c. 2 del bando) 
STDR/PSR/124/2012/5 TZAGPP48E62I797W ATZA GIUSEPPA Manca requisito affidabilità (art. 24 c. 2 lett. e Reg UE 65/2011) di un 

partner – Manca atto approvazione (punto 13 c. 2 del bando) con 
indicazione capofila. 

STDR/PSR/124/2012/12 01181840917 CENTRO CARNI SRL Mancano dichiarazioni capofila di cui al punto 13 c. 4 del bando 
STDR/PSR/124/2012/2 01890910928 COOPERATIVA ALLEVATORI TALLAROGA 

A R.L. 
Mancano tutti gli atti di approvazione (punto 13 c. 2 del bando) tranne 
quello del capofila 

STDR/PSR/124/2012/28 02383620909 GENUINITA’ SRL Mancano atti di approvazione e dichiarazioni di cui ai punti 13 c. 2 e 13 c. 
4 del bando 

STDR/PSR/124/2012/25 GHNMSM68S08B354Y GHIANI MASSIMO Superamento del 70% della spesa a carico del capofila (punto 8 del 
bando). Manca atto di approvazione del capofila (punto 13 c. 2 del 
bando) 

STDR/PSR/124/2012/15 03324500929 ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI 
APICOLTORI SARDI TERRANTIGA 
SOCIETA’ CONSORTILE A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA 

L’atto costitutivo della OP non è integrato da un atto dal quale risulti che 
l’intervento per cui si richiede il contributo è funzionale al raggiungimento 
degli scopi sociali. Gli atti di approvazione fanno riferimento a un’ATI che 
non risulta essere costituita 

STDR/PSR/124/2012/27 01587190925 ORTOSESTU – SOCIETA’ COOPERATIVA 
AGRICOLA 

Mancano atti di approvazione (punto 13 c. 2 del bando) ad eccezione di 
quello del capofila. Manca la relazione tecnica di cui al punto 13 c. 3 del 
bando e gli specifici ulteriori allegati ad essa riferiti. Mancano le 
dichiarazioni di cui al punto 13 c. 4 del bando. 

STDR/PSR/124/2012/13 SNNMNL69P69G203E SANNA MANUELA Atto costitutivo non formalizzato giuridicamente (punto 8 del bando), atti 
di approvazione non conformi al punto 13 c. 2 del bando 

STDR/PSR/124/2012/23 SRRGNN57H23D345T SERRA GIOVANNI BATTISTA Atto costitutivo non formalizzato giuridicamente (punto 8 del bando). 
Mancano atti di approvazione (punto 13 c. 2 del bando). Mancano per 
tutti i partner le dichiarazioni di cui al punto 13 c. 4 del bando). 

STDR/PSR/124/2012/22 02157130929 SOCIETA’ AGRICOLA UCCHEDDU 
GIANFRANCO E SALVATORE 

Manca atto di approvazione del capofila (punto 13 c. 2 del bando). Manca 
dichiarazione del capofila (punto 13 c. 4 del bando) 
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