
Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Bando pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 il 19/04/2019

Operazione 10.2.a PSR Sicilia 2014-2020 – Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura 

Graduatoria Regionale definitiva delle Istanze ammissibili a finanziamento con indicazione del punteggio attribuito Allegato A al DDS n._601 del 04/02/2021
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1
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI PALERMO
80023730825 94250198432 2019-10-30 17:32:20.0 271.560,00 80 0 20 20 15 0 20 5 80

2

STAZIONE SPERIMENTALE 

DI GRANICOLTURA PER LA 

SICILIA

00516680873 94250199083 2019-10-31 09:16:12.0 286.071,24 95 0 20 20 15 0* 20 5 80

* per  espressa affernmazione  in relazione tecnica l’Ente non 

dispone di sufficienti spazi e attrezzature per realizzare la 

conservazione in vitro, quindi non si assegna il punteggio relativo al 

criterio 

3
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI PALERMO
80023730825 94250201715 2019-10-31 17:12:40.0 244.680,00 85 0 * 20 20 15 0 20 5 80

 * punteggio non attribuito trattandosi di progetto integrato e non in 

continuità con le attività finanziate con le precedenti 

programmazioni

4

PARCO ARCHEOLOGICO E 

PAESAGGISTICO VALLE 

DEI TEMPLI

93034790845 94250201012 2019-10-31 17:24:01.0 249.964,00 80 0 * 20 20 15 0 ** 0 5 60

 * i progetti in continuità non possono essere integrati e il presente 

progetto lo è con la operazione 4.4.a; ** non sono previsti 

investimenti per la realizzazione di conservazione in vitro, né esiste 

convenzione con enti di ricerca; la lettera di intenti allegata alla 

domanda di riesame, essendo postuma al rilascio della domanda di 

sostegno non è ammissibile

5

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI CATANIA (Az. Agraria 

Sperimentale)

02772010878

94250202812 

(rettifica della 

domanda iniziale 

94250200220)

2019-11-04 17:56:02.0 

data e ora domanda di 

rettifica (domanda 

iniziale rilasciata nei 

termini il 31/10/2019)

249.991,06 65 0 * 20 20 0 15 0 5 60

 * punteggio non attribuito trattandosi di progetto integrato e non in 

continuità  con le attività finanziate con le precedenti 

programmazioni

6
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI CATANIA (Di3A)
02772010878 94250200782 2019-10-31 15:02:44.0 249.837,90 60 0 * 20 20 15 0 0 0 55

 * punteggio non attribuito in quanto non si evince iscrizione da 

parte dell’Ente richiedente di alcuna varietà/accessione nel 

repertorio regionale delle RGV di interesse agrario né nell’anagrafe 

nazionale

7
ENTE DI SVILUPPO 

AGRICOLO
80020830826 94250175893 2019-09-30 16:47:22.0 121.398,38 60 5 20 20 15 * 0 0 0 45

 * punteggio non attribuibile perché banca di semi non prevista in 

progetto

8 CREA – ACM 97231970589

94250175885 

DOMANDA DI 

RETTIFICA N° 

04250291202

2019-09-27 12:31:34.0 272.348,00 35 0 0 15 * 0 15 0 5 35
 * il punteggio non è stato ridotto dalla commissione ma dallo stesso richiedente, 

proporzionalmente, che ha inteso di avere solo il 75% delle accessioni in zona 

parchi/riserve 

     Il Dirigente del Servizio 1

Maurizio Varagona

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi

                                                   dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.
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