
D.D.G. n.   1712          REPUBBLICA ITALIANAREGIONE SICILIANAASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE EDELLA PESCA MEDITERRANEADIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURASERVIZIO 5 Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricolaed altri servizi alle aziendeIL DIRIGENTE GENERALEVISTO lo Statuto della Regione Siciliana;VISTO il  D.  P.  Reg.  28  febbraio  1979,  n.  70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggisull'ordinamento        del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;VISTA la  Legge  regionale  n.  8  luglio  1977  n.  47  “  Norme  in  materia  di  bilancio  econtabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;VISTA la  Legge  Regionale  del  21  maggio  2019,  n.7.  Disposizioni  per  i  procedimentiamministrativi e la funzionalita’ dell’azione amministrativa;VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recantedisposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  socialeeuropeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sulFondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondoeuropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sulFondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo rurale  e  sul  Fondo europeo  per  gli  affarimarittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sulsostegno allo  sviluppo rurale da parte  del  Fondo europeo  agricolo per  lo  svilupporurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sulfinanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e cheabroga  i  Regolamenti  del  Consiglio  (CE)  n.  352/1978,  (CE)  n.  165/1994,  (CE)  n.2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recantenorme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previstidalla  politica  agricola  comune e che  abroga  il  Regolamento  (CE)  n.  637/2008 delConsiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;VISTO  il  Regolamento  (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 13dicembre 2017 Regolamento Omnibus -  parte agricola che modifica i  Regolamenti(UE)  n.  1305/2013  sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeoagricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Reg.(UE) n. 1306/2013 sul finanziamento,sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica  agricola  comune,  Reg.(UE)  n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi disostegno  previsti  dalla  politica  agricola  comune,  Reg.(UE)  n.  1308/2013  recanteorganizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e Reg.(UE) n. 652/2014 chefissa le  disposizioni  per  la  gestione delle  spese relative  alla  filiera  alimentare,  alla-1-



salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivovegetale;VISTO il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  640/2014  della  Commissione  che  integra  ilRegolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quantoriguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o larevoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti,al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;VISTO il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  807/2014  della  Commissione  che  integra  talunedisposizioni  del  Regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  delConsiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per losviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità diapplicazione  del  Regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  delConsiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per losviluppo rurale (FEASR);VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione del 28 aprile 2016che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda lamodifica  e  il  contenuto  dei  programmi  di  sviluppo  rurale,  la  pubblicità  di  questiprogrammi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità diapplicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  delConsiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misuredi sviluppo rurale e la condizionalità;VISTO il  Regolamento di esecuzione (UE) n.  2017/1242 della Commissione:  modifica delReg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il  sistemaintegrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;VISTO il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  907/2014  della  Commissione  che  integra  ilRegolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quantoriguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazionedei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità diapplicazione  del  Regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  delConsiglio  per  quanto riguarda  gli  organismi  pagatori  e  altri  organismi,  la  gestionefinanziaria,  la  liquidazione  dei  conti,  le  norme  sui  controlli,  le  cauzioni  e  latrasparenza;VISTO il  Regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  834/2014 della  Commissione che  stabiliscenorme  per   l’applicazione  del  quadro  comune di  monitoraggio  e  valutazione  dellapolitica agricola comune ;VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 18luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generaledell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE)n.1303/2013,  (UE)  n.1304/2013,  (UE)  n.1309/2013,  (UE)  n.1316/2013,  (UE)n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014 UE e abroga il regolamento(UE, Euratom) n. 966/2012;VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea pubblicato nella Gazzetta ufficialedell’unione Europea C326 del 26/10/2012;-2-



VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull’applicazione degliartt.  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  Europea  a  determinatecategorie di aiuto di Stato orizzontali;VISTO  il  Regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio  del  13/07/2015 recante modalità  diapplicazione dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;VISTO gli Orientamenti in materia di aiuto di Stato a finalita’ regionale 2014/2020 (2013/C209/01);VISTA la Carta degli aiuto di Stato a finalita’ regionale 2014/2020 – aiuto Stato S,A.38930;VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativoall’applicazione degli  articoli  107 e 108 del  trattato sul  funzionamento dell’Unioneeuropea agli aiuti «de minimis»;VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014  della Commissione che dichiara alcune categorie diaiuti compatibili  con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 deltrattato;VISTO il D.P.R. 503 del 01/12/1999 recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltoree del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione  dell’articolo 14,comma 3, del D.L.gs. 30 aprile 1998, n. 173;VISTO il  Programma di  Sviluppo Rurale della  Regione Sicilia   -  PSR Sicilia  2014/2020,approvato dalla commissione Europea con Decisione C 2015 n. 8403 del 24/11/2015,successivamente modificato con decisione C(2016) n. 8969 del 20/12/2016, C(2017)7946 final  del  27/11/2017, C(2018) 615 final  del  30 gennaio 2018 (Versione 4.0) ,C(2018) 8342 final  del  3 dicembre 2018 (Versione 5,0) e  C (2019) 9229 final  del16/12/2019 che approva la  versione 7.0 ;CONSIDERATO che  è  attribuita  al  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionaledell'Agricoltura  dell'Assessorato  Regionale dell'Agricoltura,  dello  Sviluppo rurale  edella  Pesca  mediterranea  la   qualifica  di  Autorità  di  Gestione  del  Programmamedesimo;VISTO il  D.P.  Reg.  n.  2586  del  06/05/19  con  il  quale  è  stato  conferito  al  Dott.  DarioCartabellotta,  in  esecuzione  della  delibera  di  Giunta  n.  140  del  17  aprile  2019,l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricolturadell'Assessorato  Regionale  dell'Agricoltura  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  PescaMediterranea;VISTO  il D.P.R. n. 716 del 02/03/2020 con il quale è stata differita al 15/03/2020 al Dott.Dario  Cartabellotta  la  data  di  cessazione  dell’incarico  di  Dirigente  Generale  delDipartimento Regionale dell’Agricoltura, dell’Assessorato Regionale dell’Agricolturadello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,  di cui alla Delibera della GiuntaRegionale n. 76 del 27 febbraio 2020;VISTO il D.P.R. n. 1167 del 19/03/2020 con il quale è stata differita al 17/04/2020 al Dott.Dario  Cartabellotta  la  data  di  cessazione  dell’incarico  di  Dirigente  Generale  delDipartimento Regionale dell’Agricoltura, dell’Assessorato Regionale dell’Agricolturadello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea di cui  alla Delibera della GiuntaRegionale n. 91 del 12 marzo 2020;VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.147 del 17/04/2020 con cui è stata differita, senzasoluzione di continuita’, la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali deiDipartimenti Regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati, al 31 maggio 2020; VISTO il D.P. Reg. n. 1707 del 22/04/2020, con il quale è stato prorogato fino al 31/05/2020l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  dell'Agricoltura,-3-



dell'Assessorato  regionale  dell'Agricoltura,  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  PescaMediterranea al dott. Dario Cartabellotta;VISTI i  decreti  legislativi  27/05/1999. n.  165 e 15 giugno 2000, n.  188 che attribuisconoall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica diOrganismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163del 30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il  6/06/2016 Reg.8  fg.  181 e il  cuiavviso  è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana  n.15dell’8/04/2016  -  Parte  Prima,  con  il  quale  sono  state  approvate  le  “DisposizioniAttuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie oagli animali - parte generale” contenenti lo schema procedurale di riferimento per lapresentazione, il  trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione allemisure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo2014/2020 e ss. mm.ii ;VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n. 1158 del 05.05.2017,registrato  alla  Corte  dei  Conti  il  26.05.2017  reg.4  fg.  61  e  il  cui  avviso  è  statopubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.27 del 30.06.2017, con ilquale  sono  state  approvate  le  “Disposizioni  attuative  parte  specifica  Misura  1  –Sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014/2020”. VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n. 1737 del 09.08.2019con  cui  è  stata  approvata  la  modifica  delle  Disposizioni  attuative  parte  specificaMisura 1 – Sottomisura 1.1 del PSR Sicilia  2014/2020 di cui al D.D.G. n. 1158 del05.05.2017;VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n. 396 del 04.03.2020che approva la modifica delle disposizioni attuative parte specifica della Sottomisura1.1 del PSR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1737 del 09/08/2019;VISTO DDG n. 566 del 27 marzo 2020 con il quale è stata approvata modifica al punto 5.8“Proroghe” delle Disposizioni attuative e procedurali – Parte generale;VISTO il  bando  della  Sottomisura  1.1  del  PSR  Sicilia  2014-2020  prot.  n. 24780  del15.05.2017 ed i relativi allegati,  con  proroga n. 27545 del 30.05.2017,   pubblicati sulsito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020 e in forma di Avviso, nella Gazzetta Ufficialedella Regione Siciliana n. 27 del 30.06.2017;VISTO il D.D.G. n. 540 del 05/04/2019, sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020 e in formadi Avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17 del 19/04/2019, con ilquale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati sulla Focus Area2A all’Assessorato  Regionale  dell'Agricoltura  dello  Sviluppo Rurale  e  della  PescaMediterranea in conformità alle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure diSviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli  animali  -  parte  generale,  partespecifica e al Bando pubblico;VISTO  il D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019 con il quale è stata prevista la presentazione,all’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020, di istanze finalizzate alla revisionedelle posizioni negli elenchi definitivi delle sottomisure 1.1, 6.1, 6.2, 6.4.a, 7,2, 7.5,16.3  e  16.4  del  PSR  Sicilia  2014/2020;  l’Autorità  di  Gestione  del  PSR  Sicilia2014/2020 con il supporto del Gruppo di Lavoro, ha proceduto ad esaminare e valutarele istanze di riesame pervenute e, successivamente, a stipulare la nuova graduatoriadefinitiva;VISTA la nota dell' ADG n.29627 del 17/06/2019 – Gestione Programmi Comunitari;-4-



VISTO il Verbale sulle attività di riesame del 31/07/2019 con il quale, l’Autorità di Gestionedel PSR Sicilia 2014/2020 con il  supporto del Gruppo di  Lavoro, ha proceduto adesaminare e valutare le istanze di riesame pervenute e, successivamente, a stipulare lanuova graduatoria definitiva;VISTO il D.D.G. n.  1761 del 12/08/2019, pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020 e in forma di Avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del30/08/2019,  con  il  quale  è  stata  approvata,  dopo  il  riesame,  la  nuova  graduatoriadefinitiva  dei  progetti  presentati  sulla  Focus  Area  2A all’Assessorato  Regionaledell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in conformità alleDisposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connessealla superficie o agli animali - parte generale, parte specifica e al Bando pubblico;CONSIDERATO  che  a  seguito  del  riesame  del  31/07/2019,  con  il  quale,  l’Autorità  diGestione del PSR Sicilia 2014/2020 con il supporto del Gruppo di Lavoro, attribuiva62 punti alla domanda di  riesame presentata dell’Ente POLITEA posizionandosi al 10posto, della graduatoria regionale definitiva dei progetti presentati per la Focus Area 2A; CONSIDERATO che a seguito del procedimento istruttorio, a firma del Funzionario istruttoreVincenzo Giordano, alla domanda di sostegno dell’Ente POLITEA sono stati assegnatipunti 44, posizionandosi al 15 posto della graduatoria regionale definitiva dei progettipresentati sulla Focus Area 2 A;CONSIDERATO che il  Dirigente Generale,  con promemoria trasmesso dal  Servizio 5  ,haapprovato  le  motivazioni  con  cui  sono  stati  assegnati  44  punti  alla  domanda  disostegno presentata dall’ente POLITEA; CONSIDERATO  che  il  Servizio  XI  Ispettorato  dell’Agricoltura  di  Palermo  U.O.S11.10Ufficio Intercomunale Agricoltura del comprensorio di Misilmeri, con nota n. 824 del14/04/2020, ha comunicato all'Ente Politea il punteggio e la nuova posizione assuntanell’allegato A delle domande ammissibile per la focus area 2A;RITENUTO  che occorre procedere alla rettifica del punteggio a 44 punti, nell'allegato A delD.D.G.  n.  1761 del  19/08/2019,  relativo  alla  graduatoria  regionale  definitiva  delledomande di sostegno ammissibili per la Focus Area 2 A e che colloca alla posizione 15la domanda di sostegno presentata dall’ente di formazione POLITEA;CONSIDERATO che  sara’ assolto  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimentoprevisto dall’art. 68 della L.R. 12/08/2014, n.21, modificato dall’art. 98 della L.R. n.9del 07/05/2015 ; A TERMINE delle vigenti disposizioni di leggeDECRETAArt.1 In conformità alle premesse, in relazione al Bando pubblico relativo alla Misura 1 sottomisura1.1  “Sostegno  ad  azioni  di  formazione  professionale  e  acquisizione  di  competenze”  delProgramma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, è approvata  la modifica dell’allegato A alD.D.G. n. 1761 del 19/08/2019, relativo alla graduatoria regionale definitiva delle domande disostegno ammissibili e relativo punteggio, modificato con la rettifica del punteggio, dell’Entedi formazione POLITEA,  oggi collocata alla posizione 15, che viene allegato al presenteprovvedimento e che ne costituisce parte integrante.-5-



Art.2 Il presente provvedimento e l’allegato A che ne costituisce parte integrante saranno pubblicaticon valore legale sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020, sul sito dell’AssessoratoRegionale dell’Agricoltura dello Sviluppo rurale e  della Pesca Mediterranea,  e per  estrattosulla Gazzetta Ufficiale  della Regione Siciliana, e verranno affissi per trenta giorni all’albodell’Assessorato regionale dell’Agricoltura , dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,nonché  presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della sede centrale e delle sedi periferichedello stesso Assessorato.  Art.3L’affissione e la pubblicazione di cui al sopracitato art.2 assolve, ai sensi della legge n.241 del7 agosto 1990 e della L.R. n.10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., all’obbligo delle comunicazione  aisoggetti interessati. Art. 4Il  presente provvedimento verrà pubblicato nel  sito  della Regione Siciliana,  come previstodall’art.68 della  L.R. 12/08/2014 n. 21 e successive modifiche.Palermo lì 09/06/2020                                   Il DIRIGENTE GENERALE       Dario CartabellottaFirma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Art.3 comma 2 Dlg.vo n.39/93
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ALLEGATO A con la re
�fica delle posizioni e

 punteggio
ASSESSORATO REGION

ALE DELL’AGRICOLTUR
A, DELLO SVILUPPO R

URALE E DELLA PESCA
 MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO AGRIC
OLTURA PSR SICILIA 2014-2020

MISURA 1 TRASFERIM
ENTODI CONOSCENZE

 ED AZIONI DI INFORM
AZIONE 

BANDO RELATIVO ALL
A SOTTOMISURA 1.1 “

SOSTEGNO AD AZION
I DI FORMAZIONE PRO

FESSIONALE ACQUISIZ
IONE DI COMPETENZE

” 
ESTRATTO GRADUATO

RIA REGIONALE DEFIN
ITIVA DELLE ISTANZE A

MMISSIBILI SU FOCUS
 AREA 2A

numero
Da1 iden1fica1vi del 

richiedente
da1  proge4uali

VALUTAZIONE PUNTE
GGIO

Denominazione
Ragione Sociale 

Sede
Prov.Rappresen

tante C
UUA

Importo richiesto
% aiuto

QUALITA’ DEL PROGET
TO (max 47 pun1)

GRADO DI RISPONDEN
ZA

1PROMOTER
SOC.COOP

RGMANGIONE SO
NIA00767870884

54250383582€ 
95.751,00100

4
202

45
813

106
90

2ALETHEIA
SRL

VITTORIAR
GLEONE TIZIANA

1524530894542
50384366€ 95.7

51,00100
4

202
45

813
106

90
3CON.SE.S.

COOP. SOC.
ERICETP

ADRAGNA MARIA
01830780811542

50385413€ 80.9
65,88100

4
202

45
811

106
88,00

4ERIS
Associazione

CTBARBERA GAETA
NO97180200822

54250355333€ 
99.208,40100

4
202

45
813

10Ea1
84,00

5
Via Palermo snc Nicos

iaENLA GIUSA
 MAURIZIO900036

00864542503843
58€ 32.030,00

1004
201

5Bb4
813

106
76,00

6ASTER
ONLUS

RGGUASTELLA EN
ZO92029860886

54250382857€ 
94.626,55100

4
171

50
813

106
73,00

7ENAIP PALERMO
ENAIP PALERMO

Palermo
MERENDA MAURIZIO

97076400825542
50383087€ 94.6

96,00100
4

8,5
155

813
106

69,50
8

PAVACCARO VITAL
BA80020830826

54250382295€ 
99.583,88100

4
111

05
813

106
67,00

9CO.RE.R.A.S.
PABADAMI GIANFRA

NCO97155270826
54250384200€ 

99.583,88100
4

111
05

813
106

67,00
10Archè Impresa So

cialeS.r.l
CTROMANO EMIL

IO02958060879
54250355374€ 

64.680,00100
41

4,5-Aa4
Ba15

813
10Ea1

54,50
11

S.I.A.P.A. srl
ME

02633070830542
50385025€ 98.9

32,00100
41

0,5; Aa61
5; Ba4Bb4

811
D14

52,50
12

ME
95023900830542

50385033€ 95.4
18,64100

41
0,5; Aa61

5; Ba4Bb4
811

D14
52,50

13
Consorzio NOE. srl

MESPANO'ANDR
EA03636340873

54250384333€ 
33.500,00100

4
20Ba1

; Ba4Bb1, Bb4
87;C4

10Ea1
49,00

14
PalermoP

A
97119790828542

50384309€ 99.6
54,00100

4
-------

18-------
8Cl - C3

106
46,00

15POLITEA
Associazione

Via Villasevaglios n. 16
PAVASSALLO FRAN

CA97085260822
54250381107€ 

76.262,60100
4

-------
Ba15

811
106

44,00
16

Via Roma,93 Enna
ENRUSSO GIUSEP

PA00674490867
54250380901€ 
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OBIETTIVI DELLA FOCU
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RISPONDE LA MISURA

 (MAX 24 pun1)
DESTINATARI TARGET (max 13 pun1)BENEFICIARI (10 pun1)CONGRUITA’  ECONOMICA – RIDUZ

IONE (max 6 pun1)
FOCUS DELLA DOMAN

DA E CASSETTO FINANZIAR
IOTRASVERSALITA DELLE

 FOCUS 
TRATTATE NELLA PRO

POSTA 
FORMATIVA

COMPLETEZZA ED ESAUSTIVITA’ (max 24pun1)METODOLOGIA FORMATIVA (max 15 pun1)MATERIALE DIDATTICO (max 8 pun1)
VITTORIA        VIA DEL

 CARRUBO, SNC Via Salvatore Paola n. 14/A Catania
A.I.S.F. Associazione Italiana Sviluppo Formazione

A.I.S.F. Associazione Italiana Sviluppo Formazione
Ragusa, zona Industria

le I A fase, viale 5
ESA ENTE Dl SVILUPPO AGRICOLO

ESA ENTE Dl SVILUPPO AGRICOLO
VIA LIBERTA', 203 - PALERMO

CONSORZIO REGIONA
LE

PER LA RICERCA APPLICATA E LA SPERIMENTAZIONE
VIA LIBERTA', 203 - PALERMO Corso IV Novembre n. 77 - Cata

nia
Soluzioni Integrate pe

r 
l'Azienda e la Pubblica Amministrazione

Cda Cuccubello n. 41 I
A S.Agata di Militello

SIRNA GRILLERI ANTONINO
Centro Studi e Ricerche SIAPA

Associazione Centro Studi e Ricerche SIAPA
C.da Cuccubello n.41 S.Agata di Militello

SIRNA GRILLERI ANTONINO
Consorzio Nuove Opportunità Euromediterranee

Via Due Giugno Pa=
CERF - SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA ' LIMITATA

CERF SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILI TA' LIMITATA
RIZZO MARIA CONCETTA

EUROCONSULT Societ
à 

Coop.
EUROCONSUL T Socie

tà 
Coop.

antonio.parrinello
Rettangolo


