
1 I STBC/PSR/132Ann1AP/2
013/42 02494370923 BRESCA DORADA S.R.L. MURAVERA Non allega alla domanda nessuno dei documenti essenziali 

previsti dal bando.

2 I STBC/PSR/132Ann1AP/2 MLSPLA59M24D968E MELIS PAOLO MURAVERA Non allega alla domanda nessuno dei documenti essenziali

DOMANDE ESCLUSE NON RICEVIBILI 
(una nuova istanza può essere presentata nella sottofase successiva)

N. ANN. N° DOMANDA CUAA IMPRESA SEDE LEGALE MOTIVAZIONE NOTE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007/2013 
Reg. (CE) n. 1698/2005

Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 2011/2013- 7̂  sottofase/2013
Graduatoria unica regionale

Risorse finanziarie € 100.000,00 +183,64  (economie) = 100.183,64

2 I STBC/PSR/132Ann1AP/2
013/56 MLSPLA59M24D968E MELIS PAOLO MURAVERA Non allega alla domanda nessuno dei documenti essenziali 

previsti dal bando.

3 I STBC/PSR/132Ann1AP/2
013/58 ZNCSNN52C15B274S ZUNCHEDDU SISINNIO BURCEI Non allega alla domanda nessuno dei documenti essenziali 

previsti dal bando.

4 I STGL/PSR/132Ann1AP/2
012/53 CLMBBR74E56I452Z COLUMBANO BARBARA SASSARI Non ricevibile in quanto il cartaceo recapitato per posta è 

pervenuto in data successiva alla chiusura della sottofase.

5 I STGL/PSR/132Ann1AP/2
013/11 MGRFPP62D13F205G MAGRI FILIPPO ANTONIO AGLIENTU

Non ricevibile in quanto sia la versione online della 
domanda che la copia cartacea sono state trasmesse oltre i 
termini della chiusura della sottofase.

6 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/38 CTTFRZ91P06F979O CATTIDE FABRIZIO OLIENA non ricevibile per carenza documentale: attestazione 

idoeneita'-allegato b- modalita' di pagamento

non ricevibile per carenza 
documentale: 
attestazione idoeneita'-
allegato b- modalita' di 
pagamento

7 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/49 TCCGNN72H21F979W TICCA GIOVANNI MARIA OLIENA non ricevibile per carenza documentale: allegato b- 

attestazione biologico- ricevuta di pagamento

non ricevibile per carenza 
documentale: allegato b- 
attestazione biologico- 
ricevuta di pagamento

8 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/50 TLONTN74H15F979A TOLU ANTONIO OLIENA non ricevibile per carenza documentale : allegato b- 

ricevuta di pagamento

non ricevibile per carenza 
documentale : allegato b- 
ricevuta di pagamento

9 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/52 CQSNNL90T15F979Y ACQUAS ANTONELLO OLIENA non ricevibile per carenza documentale : allegato b -

ricevuta di pagamento

non ricevibile per carenza 
documentale : allegato b -
i t di t013/52 ricevuta di pagamento ricevuta di pagamento

10 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/53 PGGPMN83P15F979H PUGGIONI PRIAMO ANTONIO OLIENA

non ricevibile per carenza documentale:  fatture non 
quietanzate-diciarazione liberatoria-attestazione bilogica-
dic.spese sostenute-ricevuta di pagamento

non ricevibile per carenza 
documentale:  fatture non 
quietanzate-diciarazione 
liberatoria-attestazione 
bilogica-dic.spese 
sostenute-ricevuta di 
pagamento

11 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/61 CRRPPN45L13G031T CARRUS PEPPINO OLIENA non ricevibile per carenza documentale : attestazione 

biologico-allegato b-

non ricevibile per carenza 
documentale : 
attestazione biologico-
allegato b-

12 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/62 CNGGPT58M25G031V CONGIU GIANPIETRO OLIENA non ricevibile per carenza documentale: attestazione 

biologico- modalita' di pagamento-allegato b

non ricevibile per carenza 
documentale : allegato b- 
attestazione biologico-
ricevuta di versamento

13 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/63 MSSLSR41R28G031H MASSAIU LUSSORIO OLIENA

non ricevibile per carenza documentale: allegato b-
rendicontazione spese-mod.di pagamento- attestazione 
biologica

non ricevibile per carenza 
documentale: allegato b-
rendicontazione spese-
mod.di pagamento- 
attestazione biologica

non ricevibile per carenza documentale: dichiarazione

non ricevibile per carenza 
documentale: 

14 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/64 PLMMNT52P41G031L PALIMODDE MARIANTONIA OLIENA

non ricevibile per carenza documentale: dichiarazione 
libaratoria incompleta-allegato b-ricevuta di pagamento- 
attestazione bio

dichiarazione libaratoria 
incompleta-allegato b-
ricevuta di pagamento- 
attestazione bio

15 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/65 PAUGNZ54S08G031Y PAU IGNAZIO OLIENA

non ricevibile per carenza documentale:fattura-
dic.liberatoria-allegato b-dic.spese sostenute-attestazione 
biologico-modalita' di pagamento

non ricevibile per carenza 
documentale:fattura-
dic.liberatoria-allegato b-
dic.spese sostenute-
attestazione biologico-
modalita' di pagamento

16 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/66 BSCNDR76H07I452O BISCU ANDREA OLIENA

Non ricevibile per carenza documentale : fattura -
dic.liberatoria-allegato b-dic.spese sostenute- modalita' di 
pagamento- attestazione biologico-

Non ricevibile per carenza 
documentale : fattura -
dic.liberatoria-allegato b-
dic.spese sostenute- 
modalita' di pagamento- 
attestazione biologico-



17 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/67 SLNMRA53M18G031X SOLINAS MARIO OLIENA non ricevibile per carenza documentale: allegato b- 

attestazione biologico- ricevuta di pagamento

non ricevibile per carenza 
documentale: allegato b- 
attestazione biologico- 
ricevuta di pagamento

18 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/68 FLEPRF75B14F979R FELE PIETRO FRANCESCO OLIENA non ricevibile per carenza documentale: allegato b- 

modalita' di pagamento

non ricevibile per carenza 
documentale: allegato b- 
modalita' di pagamento

19 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/69 PDDSVT44L17G070G PODDA SALVATORE OLIENA non  ricevibile per carenza documentale : attestazione 

biologica- allegato b-modalita' di pagamento

non  ricevibile per 
carenza documentale : 
attestazione biologica- 
allegato b-modalita' di 
pagamento

20 I STNU/PSR/132Ann1AP/2
013/77 RCCFNC78S28F979Y ROCCA FRANCESCO OROTELLI Non ricevibile per carenza documentale

21 II STGL/PSR/132Ann2AP/2
012/12 RRCLSN87L30G203O ARRICA ALESSANDRO BUDDUSO' Non ricevibile in quanto il cartaceo recapitato per posta è 

pervenuto in data successiva alla chiusura della sottofase. 

22 II STGL/PSR/132Ann2AP/2
012/13 BCCGCR83C20G203F BACCIU GIANCARLO SAN TEODORO Non ricevibile in quanto il cartaceo recapitato per posta è 

pervenuto in data successiva alla chiusura della sottofase.

23 II STGL/PSR/132Ann2AP/2
012/14 MLNSVT85D03G203W MELONI SALVATORE ALA' DEI SARDI Non ricevibile in quanto il cartaceo recapitato per posta è 

pervenuto in data successiva alla chiusura della sottofase.

STGL/PSR/132Ann2AP/2 Non ricevibile in quanto il cartaceo recapitato per posta è24 II STGL/PSR/132Ann2AP/2
012/15 MTTNNL79L65A115C METTE ANTONELLA ALA' DEI SARDI Non ricevibile in quanto il cartaceo recapitato per posta è 

pervenuto in data successiva alla chiusura della sottofase.

25 II STGL/PSR/132Ann2AP/2
012/28 NDDGNN79D49G203P NIEDDU GIOVANNA ROSA ALA' DEI SARDI Non ricevibile in quanto il cartaceo recapitato per posta è 

pervenuto in data successiva alla chiusura della sottofase. 

26 II STGL/PSR/132Ann2AP/2
012/29 STTGVN74R53B246K SATTA GAVINA ALA' DEI SARDI Non ricevibile in quanto il cartaceo recapitato per posta è 

pervenuto in data successiva alla chiusura della sottofase. 

27 II STGL/PSR/132Ann2AP/2
012/30 02390490908 SU LIDONE S.S. DI GHIRONI MARIA 

GIUSEPPINA & C. SASSARI Non ricevibile in quanto il cartaceo recapitato per posta è 
pervenuto in data successiva alla chiusura della sottofase. 

28 II STNU/PSR/132Ann2AP/2
013/44 BOIGNN63R44G031R BOI GIOVANNA OLIENA

non ricevibile per carenza documentale: dic.liberatoria- 
allegatob-dic.spese sostenute- ricevuta di pagamento- 
attestazione biologico

non ricevibile per carenza 
documentale: 
dic.liberatoria- allegatob-
dic.spese sostenute- 
ricevuta di pagamento- 
attestazione biologico

29 II STNU/PSR/132Ann2AP/2
013/50 CRRFNC79M23F979I CORRIAS FRANCESCO OLIENA non ricevibile per carenza documentale: attestazione 

biologico- modalita' di pagamento-allegato b

non ricevibile per carenza 
documentale: 
attestazione biologico- 
modalita' di pagamento-
allegato b

30 II STNU/PSR/132Ann2AP/2
013/51 DNENNL66B14F979C DEIANA ANTONELLO FRANCO OLIENA

non ricevibile per carenza documentale-fattura -
dic.liberatoria -attestazione idoneita'-allegato b-
rendicontazione spese-modalita' di pagamentop p g

31 II STSS/PSR/132Ann2AP/2
013/51 PLNBNG39S05I452Z PULINA BRUNO GIANUARIO SASSARI

Questa domanda non può essere valida per la 7^sottofase 
2013 in quanto tutta la documentazione allegata è relativa 
all' anno 2012. Vedi nota n.7934 del 14/10/2013 dell' A.C.I 
di Cagliari.

32 II STSS/PSR/132Ann2AP/2
013/61 SPRSST67A28A895N ASPRONI SEBASTIANO CHIARAMONTI La domanda cartacea non e' corredata di tutti gli allegati e 

documenti essenziali previsti nel bando della Misura;

33 III STSS/PSR/132Ann3AP/2
013/13 NDDSFN72R18I452S NIEDDU SERAFINO BESSUDE La domanda cartacea NON e' corredata di tutti gli allegati e 

documenti essenziali previsti nel bando della Misura;

34 IV STSS/PSR/132Ann4AP/2
013/25 02413510906 SOCIETA' AGRICOLA FARINA ANTONIO E 

PIETRO S.S. ITTIREDDU

LA DOMANDA 
CARTACEA E' 
PERVENUTA IL 
18/02/2013 (PROT. 
ARGEA N. 11118) 
OLTRE IL TERMINE 
STABILITO PER LA 6^ 
SOTTOFASE, 
PERTANTO E' DA 
CONSIDERARSI NON 
RICEVIBILE

 IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO ISTRUTTORIE
                                                                        Dott. Agr. Camillo Gaspardini




