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MISURA 4.1.1.125 " Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” Azioni 1-3" – Bando Pubblico del 26/02/2013 

 

Ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 3.2.3 - Istruttoria domanda di aiuto del Manuale delle procedure per 

l’Asse IV leader del P.S.R. LAZIO 2007/2013, si comunica che il Consiglio di Amministrazione del Gal 

Etrusco Cimino ha approvato nella seduta del 22/10/2013 il seguente elenco concernente le domande di aiuto 

presentate a valere sulla Misura 4.1.1.125 del PSL – Bando pubblico del 26/02/2013: 
Tabella 1 – Elenco domande di aiuto presentate 

N. 
Beneficiario 

 
CUAA Codice domanda Azione 

Spesa richiesta (Euro) 

Investimento 
previsto 

% 
Contributo 
richiesto 

1 Comune di Caprarola 80003670561 94752037229 1 333.000,00 80% 266.400,00 

2 Comune di Ronciglione 00093580561 94752044217 1/3 361.969,19 80% 289.570,55 

3 Comune di Fabrica di Roma 00222350563 94752043466 1 82.782,61 80% 66.226,08 

 

Tabella 2 – Graduatoria Elenco domande di aiuto ammissibili e finanziabili 

N. 
Beneficiario 

 
CUAA Codice domanda Azione 

Spesa ammessa (Euro) 

Investimento 

previsto 
% 

Contributo 

richiesto 

1 Comune di Caprarola 80003670561 94752037229 1 333.000,00 80% 266.400,00 

 

Tabella 3 – Graduatoria Elenco domande di aiuto ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi 

N. 
Beneficiario 

 
CUAA Codice domanda Azione 

Spesa ammessa (Euro) 

Investimento 

ammesso 
% 

Contributo 

concedibile 

--- ------------------------- ---------------- ------------------ ---------- ---------------- --- --------------- 

 
Tabella 4 - Elenco  delle domande di aiuto non ammissibili e non ammesse a finanziamento 

N. CUAA Codice Domanda 
Beneficiario 

 

MOTIVAZIONI 
DI NON 

RICEVIBILITA'  
MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA' E DATA E NUMERO PROTOCOLLO PROVVEDIMENTO 

ESTREMI 
RINUNCIA (data e 

n. prot.) 

1 00093580561 94752044217 
Comune di 
Ronciglione 

 

1) nella documentazione prodotta:  
- risulta assente l’ atto di classificazione delle strade; 
- nel provvedimento di approvazione del progetto non si da atto del 
possesso dei requisiti richiesti, da specificare, per l’accesso ai benefici; 
2) inoltre: 
- il soggetto richiedente ha presentato domanda di aiuto relativamente 
all’azione n. 3 per le tipologie “a” e “d” in quanto sono previste opere per il 
miglioramento della rete idrica e della rete elettrica, in contrasto con l’art.7 
del bando pubblico che prevede per tale azione un’unica tipologia di 
intervento. 
- nell’ambito dell’azione 1 sono previste opere di manutenzione ordinaria 
(strade Lattara e Cappuccini) non previste nell’azione ai sensi dell’art. 7 
del bando. 
-nella manutenzione straordinaria della strada dell’Arrone si prevede la 
realizzazione ex novo della pavimentazione in conglomerato bituminoso 
attualmente non esistente, come si evince dagli elaborati progettuali, mentre 
l’azione ne prevede il solo ripristino ove già preesistente. 
Prot. U322/2013 del 07/10/2013. 

 

2 00222350563 94752043466 
Comune di 
Fabrica di 
Roma 

 

 

Rinuncia con 
prot. 8498 del 
31/07/2013 
acquisita dal 

GAL con Prot.  
E476 del 

05/08/2013 

Ronciglione  22/10/2013              Il  Presidente 

         Petronio Coretti* 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ART. 3, comma 2 del D. Lgs. n°39/1993 


