
ALLEGATE ALLA DETERMINAZIONE N.    404/2010                                                                  DEL 11 FEBBRAIO 2010

                                                             GRADUATORIE DI MERITO PER CATEGORIA

DEL

GRADUATORIA CATEGORIA  "A"  GIOVANI IMPRENDITORI - TIPOLOGIA CONSEGNE ZONA SVANTAGGIATAGRADUATORIA CATEGORIA  "A"  GIOVANI IMPRENDITORI - TIPOLOGIA CONSEGNE ZONA SVANTAGGIATA

posizione nominativo punti A punti B punti C tot. punti assegnazione kg

1 MULAS MICHELE 4 3 0 7 50.000

2 PINNA MARIANO 4 3 0 7 50.000

3 BUDRONI LIVIANA 0 3 3 6 39.171

4 MARRAS MICHELE ANGELO 0 0 0 0 0

legenda    A= richiedenti che in almeno due delle ultime tre campagne abbiano commercializzato oltre il 95% del rispettivo Q.R.I.

punteggi B= richiedenti che in almeno uno degli ultimi tre periodi compreso quello in corso abbiano acquistato o preso in affitto quote

c= richiedenti che dalla campagna 2000/2001 non abbiano beneficiato di altre assegnazioni gratuite

GRADUATORIA CATEGORIA  "B"  PRODUTTORI CON ESUBERO - TIPOLOGIA CONSEGNE ZONA PIANURA

posizione nominativo punti A punti B tot.punti assegnazione kg

1 GARBIN MASSIMO 6 4 10 3.773

2 NALLI STEFANO 6 4 10 0

legenda A= richiedenti che in almeno uno degli ultimi tre periodi abbiano acquistato o preso in affitto quote

punteggi B= richiedenti che dalla campagna 2000/2001 non abbiano beneficiato di altre assegnazioni gratuite

GRADUATORIA CATEGORIA  "B"  PRODUTTORI CON ESUBERO - TIPOLOGIA CONSEGNE ZONA SVANTAGGIATA

posizione nominativo punti A punti B tot.punti assegnazione kg

1 SIRCA PASQUALE 6 4 10 0

2 MURGIA PIERO 6 4 10 02 MURGIA PIERO 6 4 10 0

3 FIORI GIAN FRANCO 6 0 6 0

4 MAZZETTE ANTONIO 6 0 6 0

5 DUI ANTONELLO 6 0 6 0

6 CURZU MARIO 6 0 6 0

legenda A= richiedenti che in almeno uno degli ultimi tre periodi abbiano acquistato o preso in affitto quote

punteggi B= richiedenti che dalla campagna 2000/2001 non abbiano beneficiato di altre assegnazioni gratuite



ELENCO DELLE DOMANDE ESCLUSE

nominativo ditta motivo di esclusione

BORRODDE GIOVANNI ANTONIO domanda spedita fuori termine e priva della indicazione della categoria richiesta

AZ. AGR. BUA PEPPINO E FIGLI SNC domanda priva di firma e di copia documento di identità

CADONI GIANLUCA i terreni indicati nella dichiarazione risultano utilizzati da altra ditta; ditta priva di fascicolo aziendale

DEIANA ANTONIO domanda spedita oltre il termine previsto dal bando

DEMELAS PIERGAVINO domanda priva di firma e di copia documento di identità

DUI NICOLA la S.A.U. presente nel fascicolo aziendale risulta inferiore a quella dichiarata in domanda

ERA GIANLUCA domanda priva di firma autenticata e di copia documento di identità, priva di indicazione della categoria richiesta

PISCHEDDA SAMUELE domanda consegnata a mano e non spedita per raccomandata come richiesto dal bando

PUTZULU ROBERTO domanda spedita fuori termine

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ROSAS i terreni indicati nella dichiarazione risultano utilizzati da altra ditta; ditta priva di fascicolo aziendale

SOI ANDREA nella campagna 2008/2009 realizza produzioni inferiori al 90%  della quota disponibile 

SOLINAS DARIO nella campagna 2007/2008 realizza produzioni inferiori al 90%  della quota disponibile 

SPEZZIGU ANTONIO nella campagna 2008/2009 realizza produzioni inferiori al 90%  della quota disponibile 

TEDDE SEBASTIANO E VINCENZO SS domanda priva di firma autenticata e priva della copia documento di identità

BASOLI BACHISIO MATTEO domanda priva di firma autenticata e priva della copia documento di identità

CAMPUS PAOLO MARIA GEROLAMO domanda spedita fuori termine, priva di firma autenticata e di copia documento di identità

CARRUCCIU SALVATORE non risulta aver realizzato esuberi di produzione nella campagna 2008/2009

FALCHI BATTISTA nella campagna 2006-2007 realizza produzioni inferiori al 90%  della quota disponibile

NANDO FOIS  EREDI SS non ha realizzato esuberi di produzione nella campagna 2008/2009

GIUA GIANLUCA domanda consegnata a mano; priva di firma autenticata e di copia documento identità

LOSTIA DANIELE non ha realizzato esuberi di produzione nella campagna 2008/2009

MADEDDU ANTONIO MARIO domanda spedita oltre il termine previsto dal bando

MANDRAS GIAMPIETROMANDRAS GIAMPIETRO non ha realizzato esuberi di produzione nella campagna 2008/2009

MEDDE PIERINA ditta non presente nel SIAN per la campagna 2008/2009


