PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 3.1 - Bando 2018 - Fase 1
N.
progressivo

Data di
arrivo

protocollo

1

05/08/2019

8758

2

11/05/19

23182

3

4

11/11/2019

11/11/2019

13063

13055

data
protocollo

data di
rilascio

N. domanda

05/08/2019 25/07/2019 94250139493

11/05/19

02/01/19

94250198325

11/11/2019 31/10/2019 94250200287

11/11/2019 31/10/2019 94250200543

Elenco domande non ammissibili

Allegato "C" al D.D.A. 5 n. 275 del 25/02/2020

Ragione Sociale

PEC

CUUA

Sede

Località azienda

Provincia

Sistema di
qualità

Importo
richiesto

ricevibilità

data
ricevibilità

ammissibilità

Amenta Anna Michela - ditta individuale

annamichela.amenta@aditpec.it

MNTNMC54H41H199X

Ravenna

Messina

Messina

BIOLOGICO

€ 3.808,30

ricevibile

20/01/2020

non ammissibile

Raggiunge il punteggio minimo con un solo criterio
piuttosto che con due, come previsto dal bando, in
20/01/2020 quanto non sono convalidati i 20 punti auto attribuiti
per "denominazioni più recenti", poiché la DOC Faro è
stata riconosciuta da oltre 5 anni.

Cooperativa Kore Società Agricola

coopkore@pec.it

025434408180

MARSALA

MARSALA

TP

BIOGLOBALGAP- 14.918,62
IFS

ricevibile

20/11/2019

non ammissibile

13/02/2020 trasformazione mentre l’accordo di filiera include diversi

GLOBALGAP € 15.000,00

ricevibile

Organizzazione Produttori Agricoli Siciliani Società Cooperativa Agricola

Fazio Marco

5

11/11/2019

13057

11/11/2019 31/10/2019 94250200568

Cucuzza Giuseppe

6

11/11/2019

13058

11/11/2019 31/10/2019 94250200634 Arance Speciale Società Cooperativa Agricola

7

11/11/2019

13051

11/11/2019 31/10/2019 94250200808

Santagati Salvatore

opas@pec.it

faziomarco@pec.it

5206920877

FZAMRC82B24F158S

Mazzarrone

Catania

Belpasso

Catania

CT

CT

GLOBALGAP € 5.752,75

data
ammissibilità

motivazione non ammissibilità

Si riconferma giudizio negativo su scrittura privata quale
semplice esternalizzazione della sola fase di

ricevibile

23/12/2019

19/12/2019

non ammissibile

non ammissibile

18/02/2020

19/12/2019

soggetti che si occupano distintamente delle varie fasi
con l’obiettivo della valorizzazione del prodotto.
Non si possono accogliere le memorie presentate in
quanto non è chiaro l’intendimento della ditta espresso
in merito alla modalità di partecipazione al bando e
comunque qualora la ditta avesse inteso partecipare
come impresa individuale avrebbe dovuto sottoscrivere
e produrre l’allegato A invece che A1.
Il richiedente non raggiunge il punteggio minimo pari a 30 punti
per l’accesso al sostegno. Infatti a fronte dei 30 punti richiesti in
domanda di sostegno, considerato che il richiedente nell’allegato A
dichiara di voler partecipare al sistema di qualità GLOBAL GAP, la
commissione convalida 20 punti, di cui 10 per Partecipazione
dell'agricoltore attivo singolo o dell'associazione di agricoltori attivi
per la prima volta ai sistemi di certificazione volontari di prodotto
relativi a sicurezza alimentare (BRC, IFS, GLOBALGAP; sistemi di
certificazione volontari conformi al Reg. CE 1760/2000 modificato
dal Reg. UE 653/2014 per quanto riguarda l'etichettatura carni
bovine) e 10 per partecipazione ad accordi di filiera.
Il richiedente non raggiunge il punteggio minimo pari a 30 punti
per l’accesso al sostegno. Infatti a fronte dei 35 punti richiesti in
domanda di sostegno, la commissione convalida 25 punti, di cui
10 per la partecipazione ai sistemi di qualità, 10 per la
partecipazione agli accordi di filiera e 5 per l'ubicazione in aree
rurali. L’errore di battitura in fase di compilazione della domanda
di aiuto rientra nella casistica degli errori palesi di cui al par.2.3 delle Disposizioni Attuative parte Generale PSR 2014/2020 che
così recitano “Le domande di sostegno, ai sensi dell’art. 4 del
reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate, dopo la
presentazione, in caso di errori palesi.
Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del
beneficiario mediante domanda di correttiva, che deve essere
presentata prima della comunicazione relativa alla formulazione
ed all’approvazione dell’elenco provvisorio”.
Considerato che la ditta non ha provveduto alla rettifica della
domanda di aiuto, come sopra previsto, le memorie vengono
rigettate .

cucuzzagiuseppe@pec.it

CCZGPP65C26G253P

Palagonia

Ramacca

CT

GLOBALGAP € 9.500,00

ricevibile

19/12/2019

non ammissibile

18/02/2020

arancespeciale@pec.it

5691490873

Catania

Catania

CT

GLOBALGAP € 15.000,00

ricevibile

19/12/2019

non ammissibile

18/02/2020

santagati.salvatore@legalmail.it

SNTSVT72E14C351I

Motta Santa Anastasia

Motta Santa
Anastasia

CT

GLOBALGAP € 4.409,00

ricevibile

18/12/2019

non ammissibile

23/12/2019 autoattribuiti per le aree D. I Terreni, infatti, ricadono tutti nel

Scordia

CT

Non si possono accogliere le memorie presentate in
quanto non è chiaro l’intendimento della ditta espresso
in merito alla modalità di partecipazione al bando e
comunque qualora la ditta avesse inteso partecipare
come impresa individuale avrebbe dovuto sottoscrivere
e produrre l’allegato A invece che A1.
L'azienda non raggiunge il punteggio minimo dei 30 punti per
l'accesso al sostegno in quanto non vengono convalidati 15 punti
comune di Motta Santa Anastasia, che in base all'allegato 6 del PSR
Sicilia 2014/2020, rientra in area A.
Non si possono accogliere le memorie presentate in quanto non è
chiaro l’intendimento della ditta espresso in merito alla modalità

8

11/11/2019

13061

11/11/2019 31/10/2019 94250201251

Nuova Fruttexport Qualità SRL

nuovafruttaexport@pec.it

4356700874

Scordia

non indicato € 11.750,00

ricevibile

19/12/2019

non ammissibile

18/02/2020 di partecipazione al bando e comunque qualora la ditta avesse
inteso partecipare come impresa individuale avrebbe dovuto
sottoscrivere e produrre l’allegato A invece che A1.

9

13/11/2019

12411

13/11/2019 31/10/2019 94250201970

AGROYAL SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

agroyal@pec.it

5394870876

via Raffaello Sanzio, 60 Catania

c.da Luparello Noto

Siracusa

GLOBALGAP € 1.650,00

ricevibile

19/12/2019

non ammissibile

19/12/2019

Si riduce il punteggio auto attribuito per il sistema di
qualità da 25 a 10 in quanto il sistema di qualità scelto
è Globalgap e non IGP. L’intero progetto non
raggiunge il punteggio minimo di 30 punti.

10

13/11/2019

12412

13/11/2019 31/10/2019 94250201996

SOC. COOP. MARINA MARZA A R.L.

marinamarza@pec.it

856520895

via Tindari, 3 Ispica

c.da Burgio, Noto

Siracusa

GLOBALGAP € 1.650,00

ricevibile

19/12/2019

non ammissibile

19/12/2019

Si riduce il punteggio auto attribuito per il sistema di
qualità da 25 a 10 in quanto il sistema di qualità scelto
è Globalgap e non IGP. L’intero progetto non
raggiunge il punteggio minimo di 30 punti.

11

13/11/2019

12413

13/11/2019 31/10/2019 94250202093

RABITO ANDREA

verdepomodoro@pec.it

1966790899

Via Libertà, 131 Pachino

c.da Rinazzi Portopalo
di Capo Passero

Siracusa

GLOBALGAP € 1.500,00

ricevibile

19/12/2019

non ammissibile

19/12/2019

Si riduce il punteggio auto attribuito per il sistema di
qualità da 25 a 10 in quanto il sistema di qualità scelto
è Globalgap e non IGP. L’intero progetto non
raggiunge il punteggio minimo di 30 punti.

12

11/11/2019

12573

15/11/2019 31/10/2019 94250202218

DI MAURO PIPPO

pippodimauro@pec.buffetti.it

739620896

via Mazzarella Agati, 130 Floridia

Floridia, Siracusa

Siracusa

GLOBALGAP € 4.909,00

ricevibile

19/12/2019

non ammissibile

Non si convalida il punteggio autoattribuito relativo
alla localizzazione dell’azienda in area D perché la
19/12/2019 stessa ricade nel territorio localizzato in area A.
L’intero progetto non raggiunge il punteggio minimo
di 30 punti.

F.to IL DIRIGENTE DELL'AREA 5
Dott. Pietro Miosi

