
Numero

 Progressivo
DATA DI ARRIVO PROT. N. Data protocollo
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sostegno
data rilascio CUAA

SOGGETTO 

RICHIEDENTE
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Importo 

richiesto Euro
Ammissibilità Motivazioni

Punteggio 

assegnato

1 10.05.2019 21753 10.05.2019 94250094896 30.04.2019 02360460873 Euroagrumi O.P Biancavilla (CT) 99.999,47 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando, e si conferma il punteggio 

auto attribuito pari a 88. L'importo definitivo del contributo concesso 

verrà determinato nella successiva fase  di istruttoria del progetto.
88

2 13.05.2019 21990 13.05.2019 94250094839 30.04.2019 CCONNN61D15C351L

BioBio Alveare di Coco 

Antonino  - capofila di 

costituenda ATS

S.Giovanni La 

Punta (CT)
100.000,00 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio auto-attribuito 

pari a 86 viene decurtato di 12 punti per le seguenti motivazioni: il 

punteggio auto-attribuito relativo al “ Grado di coerenza del progetto 

rispetto alle strategie proposte ed alla politica dello sviluppo rurale ”, non 

viene assegnato in quanto non sono state allegate le fatture e/o il registro 

Fatture per l'intero periodo richiesto e per tutte le aziende partecipanti 

alla costituenda ATS, e pertanto non è possibile verificare che il prodotto 

certificato commercializzato sia superiore al 50% del fatturato globale; 

non si assegnano di conseguenza i 12 punti. L'importo definitivo del 

contributo concesso verrà determinato nella successiva fase  di istruttoria 

del progetto.

86

3 10.05.2019 21708 10.05.2019 94250095547 30.04.2019 03492100833

ATS Timpagri – 

Capofila Buemi Tiziana 

e C.

Novara di Sicilia 

(ME)
100.000,00 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio auto-attribuito 

pari a 90 viene decurtato di 12 punti per le seguenti motivazioni: il 

punteggio auto-attribuito relativo al “ Grado di coerenza del progetto 

rispetto alle strategie proposte ed alla politica dello sviluppo rurale ”, non 

viene assegnato in quanto non sono state allegate le fatture e/o il registro 

Fatture per l'intero periodo richiesto e per tutte le aziende partecipanti 

alla costituenda ATS, e pertanto non è possibile verificare che il prodotto 

certificato commercializzato sia superiore al 50% del fatturato globale; 

non si assegnano di conseguenza i 12 punti.  L'importo definitivo del 

contributo concesso verrà determinato nella successiva fase  di istruttoria 

del progetto.

78

4 10.05.2019 21824 10.05.2019 94250094680 30.04.2019 06330570828 O.P. Pro.Bio.Si
Sambuca di Sicilia 

(AG)
100.000,00 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio auto-attribuito 

pari a 100 viene decurtato di 22 punti per le seguenti motivazioni: il 

punteggio auto-attribuito relativo al “ Grado di coerenza del progetto 

rispetto alle strategie proposte ed alla politica dello sviluppo rurale ”, non 

viene assegnato in quanto non sono state allegate le fatture e/o il registro 

Fatture per l'intero periodo richiesto e per tutte le aziende partecipanti 

alla costituenda ATS, e pertanto non è possibile verificare che il prodotto 

certificato commercializzato sia superiore al 50% del fatturato globale; 

non si assegnano di conseguenza i 12 punti.

Non si assegnano altresì i 10 punti per l’O.P. riconosciuta in quanto la 

stessa risulta in corso di riconoscimento. L'importo definitivo del 

contributo concesso verrà determinato nella successiva fase  di istruttoria 

del progetto.

  

78

5 14.05.2019 22410 14.05.2019 94250095119 30.04.2019 01212180838
ATS Nebrodi e 

Madonie Slow
Tusa (ME) 100.000,00 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio auto-attribuito 

pari a 90 viene decurtato di 12 punti per le seguenti motivazioni: il 

punteggio auto-attribuito relativo al “ Grado di coerenza del progetto 

rispetto alle strategie proposte ed alla politica dello sviluppo rurale ”, non 

viene assegnato in quanto non sono state allegate le fatture e/o il registro 

Fatture per l'intero periodo richiesto e per tutte le aziende partecipanti 

alla costituenda ATS, e pertanto non è possibile verificare che il prodotto 

certificato commercializzato sia superiore al 50% del fatturato globale; 

non si assegnano di conseguenza i 12 punti. L'importo definitivo del 

contributo concesso verrà determinato nella successiva fase  di istruttoria 

del progetto.

78

ALLEGATO A : PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad 

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”: GRADUATORIA DEFINITIVA



6 09.05.2019 21615 09.05.2019 94250094433 29.04.2019 03434070839

OPAN soc. coop.  - 

Capofila Rete Sicilian 

Best Quality

Rocca di 

Caprileone (ME)
99.004,98 AMMISSIBILE

 La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio auto-attribuito 

pari a 90 viene decurtato di 12 punti per le seguenti motivazioni:per 

quanto concerne il punteggio auto-attribuito relativo al “ Grado di 

coerenza del progetto rispetto alle strategie proposte ed alla politica dello 

sviluppo rurale ”, non sono state allegatele fatture e/o il registro Fatture 

per alcune aziende partecipanti alla costituenda ATS, e pertanto non è 

possibile verificare che il prodotto certificato commercializzato sia 

superiore al 50% del fatturato globale; non si assegnano di conseguenza i 

12 punti.  L'importo definitivo del contributo concesso verrà determinato 

nella successiva fase  di istruttoria del progetto.

78

7 15.05.2019 22600 15.05.2019 94250094979 30.04.2019 02419010877
Consoli Pasquale e f. 

–Capofila ATS Simetna
Adrano (CT) 99.785,78 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio auto-attribuito 

pari a 90 viene decurtato di 12 punti per le seguenti motivazioni: per 

quanto concerne il punteggio auto-attribuito relativo al “ Grado di 

coerenza del progetto rispetto alle strategie proposte ed alla politica dello 

sviluppo rurale ”, non sono state allegatele fatture e/o il registro Fatture 

per alcune aziende partecipanti alla costituenda ATS, e pertanto non è 

possibile verificare che il prodotto certificato commercializzato sia 

superiore al 50% del fatturato globale; non si assegnano di conseguenza i 

12 punti.  L'importo definitivo del contributo concesso verrà determinato 

nella successiva fase  di istruttoria del progetto.

78

8 15.05.2019 22790 15.05.2019 94250095661 30.04.2019 03334070830
Ma.Vi. Srl - Capofila 

ATS Nebrodi a Km 0
Brolo (ME) 94.250,00 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Si conferma il punteggio 

autoattribuito di 78 punti.Non si ammettono  le attività di educazione 

alimentare-formazione scolastica (voci non ammissibili). L'importo 

definitivo del contributo concesso verrà determinato nella successiva fase  

di istruttoria del progetto. 
78

9 13.05.2019 21993 13.05.2019 94250095471 30.04.2019 02414810842

Consorzio Isola Bio 

Sicilia - Capofila di ATS 

Bio per tutti

Racalmuto (AG) 82.919,15 AMMISSIBILE

 La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio auto-attribuito 

pari a 86 viene decurtato di 12 punti per le seguenti motivazioni: il 

punteggio auto-attribuito relativo al “ Grado di coerenza del progetto 

rispetto alle strategie proposte ed alla politica dello sviluppo rurale ”, non 

viene assegnato in quanto non sono state allegate le fatture e/o il registro 

Fatture per l'intero periodo richiesto e per tutte le aziende partecipanti 

alla costituenda ATS, e pertanto non è possibile verificare che il prodotto 

certificato commercializzato sia superiore al 50% del fatturato globale; 

non si assegnano di conseguenza i 12 punti.  La ditta Brucculeri Dario 

risulta altresì presente anche nella compagine della costituenda ATS 

Demetra svolgendo la medesima attività, pertanto si ravvisa un doppio 

finanziamento. Per quanto sopra la ditta Brucculeri Dario viene esclusa 

dal finanziamento del progetto.   L'importo definitivo del contributo 

concesso verrà determinato nella successiva fase  di istruttoria del 

progetto.

74



10 23/04/2019 19106 23/04/2019 94250086660 23/04/2019 01818620872

O.P. Olio Verde di 

Sicilia - Capofila 

costituenda ATS

Acicastello (CT). 99.642,20 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione. Il punteggio autoattribuito pari a 100 viene 

decurtato di 34 punti per le seguenti motivazioni: non si assegnano 12 

punti in quanto vengono realizzati meno dei previsti 8 eventi/anno 

necessari per l'assegnazione del punteggio. Per quanto concerne il 

punteggio relativo a “Capacità di produrre risultati ….” per un periodo di 

tre anni, non si attribuiscono i relativi 10 punti in quanto le attività 

previste in programma hanno una durata pari a 31 mesi.  Per quanto 

concerne il punteggio auto-attribuito relativo al “ Grado di coerenza del 

progetto rispetto alle strategie proposte ed alla politica dello sviluppo 

rurale ”, non viene assegnato in quanto non sono state allegate le fatture 

e/o il registro Fatture per l'intero periodo richiesto e per tutte le aziende 

partecipanti alla costituenda ATS, e pertanto non è possibile verificare che 

il prodotto certificato commercializzato sia superiore al 50% del fatturato 

globale; non si assegnano di conseguenza i 12 punti .  L'importo definitivo 

del contributo concesso verrà determinato nella successiva fase  di 

istruttoria del progetto. 

66

11 09/05/2019 21555 09/05/2019 94250094243 29/04/2019 00564800845

ATS “SAPORI  A KM.0 

Capofila  MONREALE 

PIETRO 

Favara  (AG). 99.820,00 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio auto-attribuito 

pari a 69 viene decurtato di 6 punti per le seguenti motivazioni: dai 

fascicoli aziendali non si evincono le produzioni specifiche e non si rileva il 

numero di prodotti maggiori o uguali a 8 e pertanto non si assegna il 

punteggio pari a 6. L'importo definitivo del contributo concesso verrà 

determinato nella successiva fase  di istruttoria del progetto.

63

12 10.05.2019 21824 10.05.2019 94250095232 30.04.2019 02043440847

Antico Frantoio Di 

Murgia A. capofila 

dell'ATS "Bio Distretti 

Borghi Sicani"

Sambuca di Sicilia 

(AG)
100.000,00 AMMISSIBILE

 La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio auto-attribuito 

pari a 73 viene decurtato di 12 punti per le seguenti motivazioni: il 

punteggio auto-attribuito relativo al “ Grado di coerenza del progetto 

rispetto alle strategie proposte ed alla politica dello sviluppo rurale ”, non 

viene assegnato in quanto non sono state allegate le fatture e/o il registro 

Fatture per l'intero periodo richiesto e per tutte le aziende partecipanti 

alla costituenda ATS, e pertanto non è possibile verificare che il prodotto 

certificato commercializzato sia superiore al 50% del fatturato globale; 

non si assegnano di conseguenza i 12 punti.  L'importo definitivo del 

contributo concesso verrà determinato nella successiva fase  di istruttoria 

del progetto.

61

13 09/05/2019 21430 09/05/2019 94250095604 30/04/2019 02501480871
O.P LA DELIZIOSA SOC. 

COOP. AGRICOLA 
Biancavilla (CT). 100.000,00 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio auto-attribuito 

pari a 68 viene decurtato di 12 punti per le seguenti motivazioni: il 

punteggio auto-attribuito relativo al “ Grado di coerenza del progetto 

rispetto alle strategie proposte ed alla politica dello sviluppo rurale ”, non 

viene assegnato in quanto non sono state allegate le fatture e/o il registro 

Fatture per l'intero periodo richiesto e per tutte le aziende partecipanti 

alla costituenda ATS, e pertanto non è possibile verificare che il prodotto 

certificato commercializzato sia superiore al 50% del fatturato globale; 

non si assegnano di conseguenza i 12 punti.  L'importo definitivo del 

contributo concesso verrà determinato nella successiva fase  di istruttoria 

del progetto.

56

14 13.05.2019 21995 13.05.2019 94250095364 30.04.2019 01843070853

Soc. Agr. Fratelli 

Parlagreco capofila di 

costituenda ATS

Niscemi (CL) 93.790,00 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di

tutta la documentazione prevista dal bando e viene confermato il

punteggio auto-attribuito di 50. L'importo definitivo del contributo

concesso verrà determinato nella successiva fase di istruttoria del

progetto.

50

15 15.05.2019 22674 15.05.2019 94250095414 30.04.2019 01625460884

Donnalucata Soc. 

Coop. Agricola – 

Capofila ATS

Scicli (RG) 100.000,00 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio auto-attribuito 

pari a 62 viene decurtato di 12 punti per le seguenti  motivazioni: il 

punteggio auto-attribuito relativo al “ Grado di coerenza del progetto 

rispetto alle strategie proposte ed alla politica dello sviluppo rurale ”,  non 

viene assegnato in quanto non sono state allegate le fatture e/o il registro 

Fatture per l'intero periodo richiesto e per tutte le aziende partecipanti 

alla costituenda ATS, e pertanto non è possibile verificare che il prodotto 

certificato commercializzato sia superiore al 50% del fatturato globale; 

non si assegnano di conseguenza i 12 punti. .  L'importo definitivo del 

contributo concesso verrà determinato nella successiva fase  di istruttoria 

del progetto.

50



16 13.05.2019 22106 13.05.2019 

94250095703 

rettificata dalla 

domanda n° 

94250098426

30/04/2019 e  

10/5/2019 
05998580822.

ATS VITABA con 

capofila Az. Agr. Feudi 

Reali 

Partinico (Pa) 99.135,00 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile e ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. il punteggio autoattribuito 

pari a 59  viene decurtato di 12 punti per le seguenti motivazioni: 

relativamente al punteggio auto attribuito – al punto  “Grado di coerenza 

del progetto rispetto alle strategie proposte ed alla politica dello sviluppo 

rurale”, non sono state allegate tutte le fatture o i registri fatture e 

pertanto non è possibile verificare che il prodotto certificato 

commercializzato sia superiore al 50% del fatturato globale e pertanto 

non si assegnano i 12 punti. L'importo definitivo del contributo concesso 

verrà determinato nella successiva fase  di istruttoria del progetto.

   

47

17 09/05/2019 21597 09/05/2019 94250094037 30/04/2019 01921340814

ATS ME.BA Marsala,  

Capofila BAGLIO 

DONNA FRANCA 

Marsala (TP) 100.000,00 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile e ammissibile in quanto il 

punteggio assegnato è pari a 44.L'importo definitivo del contributo 

concesso verrà determinato nella successiva fase  di istruttoria del 

progetto.

44

18 10.05.2019 21772 10.05.2019 94250095109 30.04.2019 2336630849

Az. Agr. Frenda 

Calogero - Capofila di 

costituenda ATS 

Demetra

Raffadali (AG) 98.200,00 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile ed ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio auto-attribuito 

pari a 61 viene decurtato di 18 punti per le seguenti motivazioni: non si 

attribuiscono punti 18 in quanto, tra le aziende partner, si riscontra 

un'azienda che risulta partner anche di altra Costituenda ATS, e pertanto 

la stessa azienda viene esclusa dai beneficiari della presente domanda, 

facendo diminuire i componenti della costituenda ATS da 8 a 7, e 

determinando quindi la riduzione del punteggio. Nello specifico, la ditta 

Brucculeri Dario risulta altresì presente anche nella compagine della 

costituenda ATS il cui capofila è il Consorzio Isola Bio svolgendo la 

medesima attività, pertanto si ravvisa un doppio finanziamento. Per 

quanto sopra la ditta Brucculeri Dario viene esclusa dal finanziamento del 

progetto.  Per quanto sopra non si assegnano i 18 punti. L'importo 

definitivo del contributo concesso verrà determinato nella successiva fase  

di istruttoria del progetto.

43

19 20/03/2019 12799 20/03/2019 94250080150 11.03.2019 1636120881
Natura SRLS, capofila 

di costituenda ATS
Vittoria  (RG) 86.671,13 AMMISSIBILE

La domanda di sostegno è ricevibile e ammissibile in quanto completa di 

tutta la documentazione prevista dal bando. Il punteggio autoattribuito, 

pari a   45  viene decurtato di 4 punti  per le seguenti motivazioni:  nel 

progetto sono previste attività per 24 mesi , mentre nell’allegato “C” si 

prevedono 36 mesi;  pertanto il punteggio riconosciuto per tale criterio è 

pari a 6 punti e non  ai previsti 10 punti. L'importo definitivo del 

contributo concesso verrà determinato nella successiva fase  di istruttoria 

del progetto.

41
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