
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ELENCO DOMANDE NON RICEVIBILI 
Allegato 2/2 

alla Determinazione n 709 del 21 07 2021“D.G.R. n. 50/36 del 08.10.2020 - Sovvenzioni dirette 
destinate ai settori florovivaistico, orticolo e vitivinicolo - Approvazione Elenco domande ricevibili e 

non ricevibili “ 
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Tabella - elenco domande non ricevibili

Domanda n° 

Protocollo

Domanda Data 

Protocollo
Nome azienda Partita IVA Comparto

Codice 

domanda
motivi della Non Ricevibilità come da avviso Comunicazione all'Impresa: note aggiuntive

Preavviso di 

rigetto: Prot. 

Preavviso di 

rigetto: Data
Esito del riesame della commissione di valutazione 

1 0009199/21 08/03/2021 CANTINA DI CALASETTA -SOC.COOP.AGRICOLA 00145240925 VITIVINICOLO
1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso

La  domanda non è valida perché non è stata compilata utilizzando l'applicazione on-line resa disponibile 

dall'Agenzia Laore, all'indirizzo: https://sovvenzioni.agenzialaore.it
0032158/21 07/06/2021

NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

2 0009945/21 11/03/2021 LU BEDDU SOCIETA' AGRICOLA S.S. 02696460902 VITIVINICOLO
1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso

La  domanda non è valida perché non è stata compilata utilizzando l'applicazione on-line resa disponibile 

dall'Agenzia Laore, all'indirizzo: https://sovvenzioni.agenzialaore.it
0032164/21 07/06/2021

NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

3 0010071/21 12/03/2021 SOCIETA' AGRICOLA CESARE FOIS E FIGLI 03373370927 VITIVINICOLO
1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso;  2_3_4_5_6_7

La PEC pervenuta è priva della domanda (allegato A) e dell'elenco fatture. L'Agenzia Laore,  in data 12/03/2021 ha 

comunicato tramite PEC il mancato invio dei suddetti documenti.
0032177/21 07/06/2021

NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

4 0010074/21 12/03/2021 ANGIOI ANGELO 01066590918 VITIVINICOLO 396
1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso; 2_3_4_5_7

La PEC pervenuta è priva della domanda (allegato A). L'Agenzia Laore, in data 12/03/2021 ha comunicato tramite 

PEC il mancato invio del suddetto documento.
0032183/21 07/06/2021

NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

5 0011033/21 18/03/2021 MANCONI NICOLA 01385100902 VITIVINICOLO 478 6_mancanza dell’elenco fatture e dell’elenco scontrini L'elenco fatture dell'anno 2019  non è firmato, inoltre manca l'elenco fatture dell'anno 2020. 0032198/21 07/06/2021
NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

6 0008686/21 03/03/2021 BOTTARO FABIO 02774570903 FLOROVIVAISTICO 0

1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso; 6_mancanza dell’elenco fatture e 

dell’elenco scontrini; 

In riferimento al punto 1, si precisa che la  domanda non è valida perché non è stata compilata utilizzando 

l'applicazione on-line resa disponibile dall'Agenzia Laore, all'indirizzo: https://sovvenzioni.agenzialaore.it.

In riferimento al punto 6, si specifica che manca l'elenco fatture 

32087/21 04/06/2021
NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

7 0017796/21 15/04/2021 DESSI' PRATO FACILE DI DESSI' SAMUELE 03140750922 FLOROVIVAISTICO 0

1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso; 4_pervenuta successivamente alla 

data di scadenza dell’avviso

In riferimento al punto 1 si specifica che: Alla PEC non risulta allegata la domanda o Allegato A, in formato PDF 

come scaricato dall'applicazione on-line resa disponibile dall'Agenzia Laore, all'indirizzo: 

https://sovvenzioni.agenzialaore.it. 

In riferimento al punto 4 si specifica che la domanda è pervenuta oltre le ore 12:00 del 15 aprile.

32099/21 04/06/2021
NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

8 0017793/21 15/04/2021 GARAU ELISABETTA 01174110955 FLOROVIVAISTICO 565
4_pervenuta successivamente alla data di scadenza 

dell’avviso
PEC pervenuta oltre le ore 12:00 del 15 aprile 32097/21 04/06/2021

NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

9 0009192/21 08/03/2021 MANCA PERONIA 02095290926 FLOROVIVAISTICO 264 6_mancanza dell’elenco fatture e dell’elenco scontrini Manca l'Elenco Fatture come definito all'art. 10 (pag. 7) dell'avviso. 32089/21 04/06/2021
NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

10 0017134/21 13/04/2021 SIDDI FIRMINIO 02644580926 FLOROVIVAISTICO 545 6_mancanza dell’elenco fatture e dell’elenco scontrini Manca l'Elenco Fatture come definito all'art. 10 (pag. 7) dell'avviso. 32094/21 04/06/2021
NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

11 0009766/21 10/03/2021 TWELVE ENERGY SOC. AGR. SRL 03263560926 FLOROVIVAISTICO 0
1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso

La  domanda non è valida perché non è stata compilata utilizzando l'applicazione on-line resa disponibile 

dall'Agenzia Laore, all'indirizzo: https://sovvenzioni.agenzialaore.it
32092/21 04/06/2021

NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

12 0009685/21 10/03/2021 F.LLI OLIAS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 01097270951 ORTICOLO 0

1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso; 6_mancanza dell’elenco fatture e 

dell’elenco scontrini; 

In riferimento al punto 1, si precisa che alla PEC non risulta allegata la domanda o Allegato A, in formato PDF come 

scaricato dall'applicazione on-line resa disponibile dall'Agenzia Laore, all'indirizzo: https://sovvenzioni.agenzialaore.it.

In riferimento al punto 6, si specifica che manca l'elenco fatture.

32586/21 08/06/21
NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

13 0006583/21 17/02/2021 FODOR SIMONA (SOCIETA' AGRICOLA VITA NATURA SRL) 02792370906 ORTICOLO 0

1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso; 5_incompleta compilazione della 

domanda nei campi indispensabili; 6_mancanza 

dell’elenco fatture e dell’elenco scontrini

In riferimento al punto 1 e 5, la  domanda non è valida perché non è stata compilata utilizzando l'applicazione on-line 

resa disponibile dall'Agenzia Laore, all'indirizzo: https://sovvenzioni.agenzialaore.it
32473/21 08/06/21

NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

14 0017628/21 15/04/2021 LICHERI GIOVANNI MARIA 01136570908 ORTICOLO 0

1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso; 6_mancanza dell’elenco fatture e 

dell’elenco scontrini; 

In riferimento al punto 1, si precisa che alla PEC non risulta allegata la domanda o Allegato A, in formato PDF come 

scaricato dall'applicazione on-line resa disponibile dall'Agenzia Laore, all'indirizzo: https://sovvenzioni.agenzialaore.it.

In riferimento al punto 6, si specifica che manca l'elenco fatture.

32669/21 08/06/21
NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

15 0007254/21 23/02/2021 PIGA ROBERTO 01134180924 ORTICOLO 0
1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso

La  domanda non è valida perché non è stata compilata utilizzando l'applicazione on-line resa disponibile 

dall'Agenzia Laore, all'indirizzo: https://sovvenzioni.agenzialaore.it
32479/21 08/06/21

NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

16 0017694/21 15/04/2021 PUNTO NATURA DI VACCARGIU MAURO 01181650951 ORTICOLO 0
1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso

La  domanda non è valida perché non è stata compilata utilizzando l'applicazione on-line resa disponibile 

dall'Agenzia Laore, all'indirizzo: https://sovvenzioni.agenzialaore.it
32673/21 08/06/21

NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 

17 0009056/21 05/03/2021 SANNA GIACOMO AZIENDA AGRICOLA 02683120907 ORTICOLO 249
1_domanda non compilata secondo le modalità indicate 

all’art. 10 dell’avviso
Alla PEC risulta allegata una domanda con pagine mancanti. 32521/21 08/06/21

NON ricevibile La ditta non ha presentato nessuna risposta al preavviso 

di rigetto 
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