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Oggetto:
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. "PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO
RURALE (Tipologia di intervento 7.6.1.: Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico
dei borghi rurali Intervento B1 e Tipologia di intervento 6.4.2. Creazione e sviluppo di attivita'
extragricole nelle aree rurali) Bando approvato con DRD n. 9 del 13.6.17 e ss.mm.ii. Approvazione della graduatoria provinciale provvisoria
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
Premesso che:
a. con Decisione n. C(2018) 6039 finale del 12 settembre 2018 la Commissione europea ha approvato la
modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 6.1;
b. con DGR n. 600 del 02.10.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica del
programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR - da parte della Commissione
Europea;
c. con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto, il
Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale,
tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
d. d) con DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l’altro, l’allegato D della DGR 478/2012 e ss. mm.
ii., attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il codice 50 07 00;
e. e) con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito l’incarico di
Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
f. con DDR n. 97 del 13.04.2018 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali delle Misure non
connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.0” che hanno aggiornato la precedente versione;
g. con DDR n. 22 del 06.02.2017 sono stati approvati il “Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori” ed il
“Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non
connesse alla superficie e/o agli animali”;
h. con DDR n. 106 del 20.04.2018 è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la gestione delle
Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” –
versione 3.0 che aggiorna le precedenti versioni;
Rilevato che:
a. il PSR Campania 2014-2020, con la priorità 6, persegue l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico
delle zone rurali, migliorandone le condizioni di vita attraverso il sostegno alla riqualificazione del
patrimonio storico - culturale dei borghi rurali e l’opportunità di nuove occasioni di reddito;
b. per tale finalità sono state individuate ed attivate nel PSR 2014 -2020 due tipologie di intervento (di seguito
indicate con T.I.) e precisamente:
- T.I. 7.6.1.operazione B1 per investimenti strutturali, di recupero di borghi rurali, destinati a
beneficiari pubblici, in particolare a comuni;
- T.I 6.4.2. per l’implementazione di attività extragricole, sia produttive che di servizio, rivolte a
soggetti privati;
c. con DDR n. 9 del 13.6.17, pubblicato sul BURC n. 49 del 19.6.17 è stato adottato il bando e stabilito che:
c.1 le T.I. 7.6.1 operazione B1 e T.I. 6.4.2. fossero attivate congiuntamente con la modalità del
“Progetto Collettivo”, ossia di Progetto complesso di investimento presentato da più soggetti
pubblico/privati in accordo tra loro, al fine di agire in maniera sistemica e vincolante l’una rispetto
all’altra;
c.2 il “Progetto Collettivo”, pena l’esclusione, fosse composto da un intervento pubblico, la cui domanda
di sostegno andava presentata nell’ambito della T.I. 7.6.1. B1, e da almeno un progetto privato
proposto a valere sulla T.I. 6.4.2;
c.3 fosse previsto, come condizione vincolante, l’affidamento del ruolo di CAPOFILA al Comune in
quanto soggetto operante in rappresentanza degli altri soggetti partecipanti;
c.4 fosse fissata una dotazione finanziaria € 30.000.000,00 per la Tip 7.6.1. B1 e di € 12.000.000,00 per
la Tip 6.4.2;
d. con DDR n. 44 del 27.07.17, successivamente modificato con DDR n. 50 del 08.08.17, sono state
approvate modifiche al testo del richiamato bando, approvate;
e. con DDR 111 del 11/09/2017 pubblicato sul BURC n.67 del 11.09.2017 è stato differito il termine ultimo
per il rilascio delle domande di sostegno sul portale SIAN al 28.09.2017;
f. con DDR n. 25 del 24.01.2018 la dotazione finanziaria per la Tip 6.4.2. è stata incrementata fino a €
15.017.600,00 e confermata quella relativa alla Tip 7.6.1. Operazione B1 in € 30.000.000,00;
Rilevato che con DDR 439 del 20.11.18, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 13/03/2018,
pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018:
a. é stato approvato il punteggio soglia di 79 punti per l’individuazione delle domande
“immediatamente finanziabili”;
b. è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento di tali domande “immediatamente finanziabili”;

c. è stato dato mandato al Dirigente della UOD 50.07.12 STP di Caserta procedere all’approvazione e
pubblicazione della graduatoria provinciale provvisoria nonché dell’elenco delle Domande
“immediatamente finanziabili”;
Dato Atto che ai sensi del DDR 439 del 20.11.18 sono da ritenersi “immediatamente finanziabili” tutte le
domande inserite nell’elenco provinciale provvisorio delle domande ammissibili a finanziamento alle quali sia stato
attribuito un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di 79 punti;
Precisato che la finanziabilità delle domande inserite nell’elenco provinciale provvisorio delle domande
ammissibili, il cui punteggio attribuito è inferiore al punteggio soglia, sarà determinata con l’adozione della
graduatoria regionale definitiva con scorrimento fino ad esaurimento della dotazione finanziaria assegnata a
ciascuna tipologia di intervento;
Precisato che la presentazione di istanza di riesame sul punteggio o sul contributo sospende la immediata
finanziabilità della domanda e che gli esiti del riesame saranno comunque recepiti in sede di Graduatoria
regionale definitiva;
Preso Atto che il citato bando ha previsto tra i criteri di ammissibilità, pena l’esclusione, che il “Progetto
Collettivo” fosse composto da un intervento pubblico, la cui domanda di sostegno ricade nell'ambito della T.I. .
6.1.Operazione B1, e da almeno un progetto privato proposto nell'ambito della T.I. 6.4.2;
Considerato che:
a. nel periodo di vigenza del bando risultano pervenute, anche in virtù dei DRD n. 332 del 22.12.2017 e n. 57
del 06.03.2018 che prevedevano la procedura di perfezionamento delle domande di sostegno, presso la
UOD STP di CE (50.07.12)
 n. 10 domande presentate dai Comuni in qualità di CAPOFILA del “Progetto Collettivo”
 n. 10 domande di sostegno da parte di Comuni in qualità di partner del Progetto Collettivo
 n. 40 richieste di sostegno, da parte di soggetti privati in qualità di partner del Progetto Collettivo;
b. a seguito delle verifiche relative alla ricevibilità, sono risultate non ricevibili:
 n.0 domande presentate dai Comuni in qualità di CAPOFILA del “Progetto Collettivo”
 n.0 domande di sostegno da parte di Comuni in qualità di partner del Progetto Collettivo
 n.0 richieste di sostegno, da parte di soggetti privati in qualità di partner del Progetto Collettivo;
c. l’istruttoria tecnico-amministrativa è stata strutturata in due momenti:
 la fase 1 ha interessato la valutazione di ciascuna domanda di sostegno ricevibile a valere sulla
T.I 7.6.1. B1 (Comuni) e sulla T.I. 6.4.2, (soggetti privati) con relativa attribuzione di punteggio ad
ognuna di esse;
 la fase 2 ha riguardato l’aggregazione delle singole domande di sostegno (Capofila, partner
pubblico, partner privati) in “Progetto Collettivo” attraverso il ricorso ad un “Codice Progetto”
identificativo in maniera univoca del Capofila, del progetto pubblico e di almeno un progetto
proposto da soggetto privato, con attribuzione di un punteggio totale calcolato con le modalità
indicate al paragrafo 13 “Criteri di selezione” del Bando;
d. la valutazione tecnico-amministrativa ha dato gli esiti di seguito riportati:
- n. 9 Progetti collettivi utilmente inseriti nella graduatoria provinciale provvisoria con
punteggio complessivo minimo di 50 (Tav 1);
- n. 1 Progetto collettivo non ammissibile (Tav 2);
- n. 0 Progetti della 7.6.1. Operazione B1 non ammissibili per mancato raggiungimento del
punteggio minimo (Tav 3);
- n. 9 Progetti della 6.4.2. non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio
minimo (Tav 4);
- n. 11 Progetti della T.I. 6.4.2. non ammissibili a valutazione (Tav. 5)
e. per le istanze ritenute non ammissibili a finanziamento, per mancato raggiungimento del punteggio minimo
o non ammissibili a valutazione, la UOD STP di Caserta (50.07.12) ha provveduto a comunicare tramite
PEC ai soggetti interessati i motivi del mancato accoglimento dell’istanza, informandoli della possibilità di
far pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della PEC eventuali memorie e/o contro-deduzioni ai fini del
riesame, i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale definitiva;
Ritenuto di poter
a. approvare la graduatoria provinciale provvisoria, composta dai seguenti elenchi che, allegati al presente

provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

elenco dei Progetti collettivi utilmente inseriti nella graduatoria provinciale provvisoria con punteggio
complessivo pari o superiore a 50 (Tav 1);
- elenco dei Progetti collettivi non ammissibili (Tav 2);
- elenco dei Progetti della 7.6.1. Operazione B1 non ammissibili per mancato raggiungimento del
punteggio minimo (Tav 3);
- elenco dei Progetti della 6.4.2. non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo
(Tav 4);
- elenco dei Progetti della T.I. 6.4.2. non ammissibili a valutazione (Tav. 5)
-

Precisato che i soggetti inseriti nella graduatoria provinciale provvisoria delle istanze ammissibili, secondo quanto
previsto dal Manuale delle procedure, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC potranno presentare richiesta di riesame a mezzo PEC avente ad oggetto esclusivamente il punteggio
attribuito o il contributo pubblico assegnato alla UOD STP di Caserta (50.07.12);
Precisato, altresì, che la presentazione di eventuali istanze di riesame sul punteggio o sul contributo saranno
recepiti in sede di graduatoria regionale definitiva;
Ritenuto, in attuazione del DDR 439 del 20.11.18 e fatti salvi gli esiti delle verifiche antimafia in corso e della
veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, di:
 non avere, tra le istanze istruite con esito positivo, domande “immediatamente finanziabili”, non avendo
nessuna di esse raggiunto un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di 79 punti ;
 dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020” e sul BURC;
Visto:
 l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Alla Stregua dell’istruttoria compiuta dai Responsabili di Misura provinciale rispettivamente della Tip. 7.6.1.
Operazione B1 e della tip 6.4.2.
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente al PROGETTO
COLLETTIVO –T.I. 7.6.1. Operazione B1 e T.I. 6.4.2 , di cui al bando emanato con DRD n. 9 del 13/06/2017,
fatti salvi gli esiti delle verifiche antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR
445/2000:
1. di approvare la graduatoria provinciale provvisoria, composta dai seguenti elenchi, che, allegati al

presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
 elenco dei Progetti collettivi utilmente inseriti nella graduatoria provinciale provvisoria con
punteggio complessivo pari o superiore a 50 (Tav 1);
 elenco dei Progetti collettivi non ammissibili (Tav 2);
 elenco dei Progetti della 7.6.1. Operazione B1 non ammissibili per mancato raggiungimento del
punteggio minimo (Tav 3);
 elenco dei Progetti della 6.4.2. non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio
minimo (Tav 4);
 elenco dei Progetti della T.I. 6.4.2. non ammissibili a valutazione (Tav. 5)
2. di fissare, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure, per le domande inserite nell’elenco delle

domande ammissibili, il termine di 10 giorni dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento,
per la presentazione di eventuali istanze di riesame sul punteggio attribuito o sul contributo pubblico
assegnato, precisando che a seguito della riproposizione di un riesame, gli esiti saranno recepiti in sede
di graduatoria regionale definitiva;

3.

non avere, tra le istanze istruite con esito positivo, domande “immediatamente finanziabili”, non avendo
nessuna di esse raggiunto un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di 79 punti

4. di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato

all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020” e sul BURC anche ai fini
dell’assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28707/2017 “Regione
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;
5. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni di cui agli art. 26, comma 2 e art. 27 del Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii;
6. di trasmettere il presente decreto:








al Direttore Generale 50.07.00;
al Dirigente dell’UOD 50.07.03;
al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento7.6.1.;
al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 6.4.2;
alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
al BURC per la pubblicazione
F. Paolo De Felice
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Tav 1- Elenco Progetti Collettivi Caserta – Graduataoria provinciale provvisoria domande ammissibili
Tipologia

Codice
Barre

Codice
Progetto

Beneficiario

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

CAPOFILA

54250455638

2015.15.7403.1648

7.6.1

54250455422

6.4.2
6.4.2
CAPOFILA
7.6.1
6.4.2

COMUNE DI CIORLANO

€ 1.191.171,57

€ 1.131.842,53

10

Punteggio
Totale
Collettivo
76,5

2015.15.7403.1648

COMUNE DI CIORLANO

€ 953.855,38

€ 953.855,38

43

76,5

54250453419
54250450084
54250455711
54250455539
54250444244

2015.15.7403.1648
2015.15.7403.1648
2015.15.7403.1741
2015.15.7403.1741
2015.15.7403.1741

€ 130.442,82
€ 106.873,37
€ 1.448.568,17
€ 999.980,00
€ 132.949,08

€ 97.832,12
€ 80.155,03
€ 1.336.421,14
€ 999.980,00
€ 99.711,81

24
23
9
43
28

76,5
76,5
74,5
74,5
74,5

6.4.2
6.4.2

54250442412
54250436547

2015.15.7403.1741
2015.15.7403.1741

CAMBIO ANTONIO
PISTACCHIO EVELINA
COMUNE DI RUVIANO
COMUNE DI RUVIANO
RAINUS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIF
DI MEO AMELIA
DE GRANDI MARIA CRISTINA

€ 28.713,60
€ 62.318,66

€ 21.535,20
€ 46.739,00

23
22

74,5
74,5

6.4.2
6.4.2
6.4.2
CAPOFILA

54250439178
54250438816
54250436109
54250455968

2015.15.7403.1741
2015.15.7403.1741
2015.15.7403.1741
2015.15.7403.1628

PETRAZZUOLI LUCIO
RICCIUTO IDA PINA
DI DONNA UMBERTO
COMUNE DI PIETRAMELARA

€ 56.009,96
€ 64.316,27
€ 104.280,60
€ 1.415.952,36

€ 42.007,47
€ 48.237,21
€ 78.210,45
€ 1.291.390,75

21
21
20
0

74,5
74,5
74,5
72,75

7.6.1

54250455661

2015.15.7403.1628

COMUNE DI PIETRAMELARA

€ 951.349,11

€ 951.349,11

50

72,75

6.4.2

54250441901

2015.15.7403.1628

FUSCO LINDA RAFFAELINA

€ 107.098,85

€ 80.324,14

25

72,75

6.4.2

54250453179

2015.15.7403.1628

MARANDOLA GIOVANNI

€ 128.689,41

€ 88.106,26

23

72,75

6.4.2
6.4.2
CAPOFILA

54250452932
54250447841
54250452734

2015.15.7403.1628
2015.15.7403.1628
2015.15.7403.2078

BARRICIELLO ELIO
PALUMBO DOMENICA
COMUNE DI CONCA DELLA
CAMPANIA

€ 133.247,93
€ 95.567,06
€ 1.087.293,06

€ 99.935,95
€ 71.675,29
€ 1.057.518,34

23
20
9

72,75
72,75
72
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Punteggio
Domanda

tav 1

7.6.1

54250450332

2015.15.7403.2078

6.4.2
CAPOFILA

54250452486
54250451801

2015.15.7403.2078
2015.15.7403.1820

7.6.1

54250451710

2015.15.7403.1820

6.4.2
CAPOFILA
7.6.1
6.4.2
CAPOFILA

54250451272
54250456289
54250456230
54250453682
54250454680

2015.15.7403.1820
2015.15.7403.2096
2015.15.7403.2096
2015.15.7403.2096
2015.15.7403.2159

COMUNE DI CONCA DELLA
CAMPANIA
DI NALLO RITA
COMUNE DI CASTEL
CAMPAGNANO
COMUNE DI CASTEL
CAMPAGNANO
MAIONE VITTORINO
COMUNE DI LETINO
COMUNE DI LETINO
PAOLELLA GINA
COMUNE DI ALVIGNANO

7.6.1

54250453195

2015.15.7403.2159

COMUNE DI ALVIGNANO

6.4.2

54250453849

2015.15.7403.2159

6.4.2
CAPOFILA

54250453831
54250455919

2015.15.7403.2159
2015.15.7403.2075

7.6.1

54250452320

2015.15.7403.2075

6.4.2
CAPOFILA

54250451363
54250457246

2015.15.7403.2075
2015.15.7403.1867

7.6.1

54250457196

2015.15.7403.1867

6.4.2

54250448203

2015.15.7403.1867

€ 968.194,16

€ 968.194,16

35

72

€ 119.098,90
€ 1.055.306,94

€ 89.324,18
€ 1.041.480,20

28
9

72
71

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

40

71

€ 55.306,94
€ 1.087.601,34
€ 991.255,73
€ 96.345,61
€ 1.220.134,53

€ 41.480,20
€ 1.063.514,94
€ 991.255,73
€ 72.259,21
€ 1.165.100,89

22
10
35
25
5

71
70
70
70
69

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

41

69

PARILLO VALENTINO ENNIO

€ 103.712,59

€ 77.784,44

23

69

FAZZONE PIERINA
COMUNE DI ROCCA
D'EVANDRO
COMUNE DI ROCCA
D'EVANDRO
VITALE MANFREDO
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE CASTELLO DEL
MATESE
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE CASTELLO DEL
MATESE
FIDANZA ONORATA

€ 116.421,94
€ 1.126.082,99

€ 87.316,45
€ 1.094.562,25

23
5

69
65

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

40

65

€ 126.082,99
€ 998.401,03

€ 94.562,25
€ 967.282,46

20
9

65
63

€ 873.926,76

€ 873.926,76

30

63

€ 124.474,27

€ 93.355,70

24

63
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tav 2

TAV 2 – Elenco Progetti Collettivi CASERTA –ELENCO PROVVISORIO DOMANDE NON AMMISSIBILI
Tipologia

Codice
Barre

Codice
Progetto

CAPOFILA

54250456263

2015.15.7403.1807

7.6.1

54250456149

2015.15.7403.1807

6.4.2
6.4.2
6.4.2

54250450829
54250452106
54250455455

2015.15.7403.1807
2015.15.7403.1807
2015.15.7403.1807

6.4.2

54250455935

2015.15.7403.1807

Beneficiario

Spesa
Ammessa

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
PIETRAVAIRANO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
PIETRAVAIRANO
ZARONE ROSA
FALCONE FILOMENA
ITALIAN DREAM
HOLIDAYS DI
FERNANDES PASQUALE
E C.
ROTONDO ERACLIO

Contributo
Ammesso

Punteggio
Domanda

Punteggio
Totale
Collettivo

€ 985.399,98

€ 985.399,98

5

55

€ 985.399,98

€ 985.399,98

50

55
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NOTA

Il comune di Pietravairano,
pur avendo avuto istruttoria
con esito positivo,rientra, tra i
non ammissibili in quanto
nessun beneficiario privato,
ad esso associato, è stato
ammesso tra gli ammissibile
(paragrafo 7 del bando,
Condizioni di ammissibilità).
L'esito della ammissibilità
sarà pertanto definito all'esito
dei riesami.

tav 3

TAV 3 – elenco Caserta dei Progetti della 7.6.1. Operazione B1 domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo
Tipologia

Codice
Barre

Codice
Progetto

Beneficiario

Spesa
Ammessa

NESSUNA

Pagina 1

Contributo
Ammesso

Punteggio
Domanda

Punteggio
Totale
Collettivo

TAV 4

Tipologia

Progetti della 6.4.2. domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo (Tav 4);
Codice
Codice
Beneficiario
Spesa
Contributo
Punteggio
Barre
Progetto
Ammessa
Ammesso
Domanda

6.4.2

54250448583

2015.15.7403.1741

6.4.2
6.4.2
6.4.2
6.4.2
6.4.2
6.4.2
6.4.2

54250436315
54250436513
54250449854
54250448047
54250450829
54250452106
54250455455

2015.15.7403.1741
2015.15.7403.1741
2015.15.7403.1741
2015.15.7403.1820
2015.15.7403.1807
2015.15.7403.1807
2015.15.7403.1807

6.4.2

54250455935

2015.15.7403.1807

DI MEO ANGELO
ANTONIO
FIORE ELENA
MILANO ANNA ROSA
COPPOLA VINCENZO
ALDI ANGELO
ZARONE ROSA
FALCONE FILOMENA
ITALIAN DREAM
HOLIDAYS DI
FERNANDES PASQUALE
E C.
ROTONDO ERACLIO
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Punteggio
Totale
Collettivo

Elenco Progetti della T.I. 6.4.2. domande non ammissibili a valutazione (Tav. 5)
Tipologia

Codice
Barre

Codice
Progetto

Beneficiario

6.4.2
6.4.2
6.4.2
6.4.2
6.4.2

54250453500
54250450324
54250450134
54250455372
54250450167

2015.15.7403.1648
2015.15.7403.1648
2015.15.7403.1648
2015.15.7403.1648
2015.15.7403.1741

6.4.2
6.4.2

54250450605
54250453302

2015.15.7403.1741
2015.15.7403.2075

6.4.2
6.4.2

54250455257
54250455695

2015.15.7403.2075
2015.15.7403.2075

6.4.2
6.4.2

54250452783
54250453054

2015.15.7403.2075
2015.15.7403.1867

PALOMBO LUIGI
GIORDANO LUIGI
MEDICI PALMA
PISTACCHIO EMILIO
FILUCCIA SAS DI BOVE
DOMENICO E C.
COPPOLA MARIA IDA
MARANDOLA
EMANUELE
VITALE DANIELE
MARANDOLA
VALENTINA
CUBELLO KETTY
CAFFE' ITALY SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA S

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

Punteggio
Domanda

Punteggio
Totale
Collettivo

