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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 5 Innovazione, ricerca, assistenza tecnica e divulgazione agricola
ed altri servizi alle aziende

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione Siciliana” e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ed in particolare l’art. 11, con il quale viene
recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D. Lgs. n. 118/2011, e ss. mm. e ii;
VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2020- 2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 172 di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020/2022;
VISTO il D.R.A. n. 776 del 2 maggio 2019 con il quale è stata impegnata e liquidata, per
l’esercizio finanziario 2019, la somma di euro 23.000.000,00 a valere sul capitolo 543910
(U.2.04.21.01.999) del bilancio della Regione Siciliana, in favore di AGEA, per la quota
regionale di cofinanziamento del PSR 2014-2020;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 con il quale è stato emanato il regolamento di
attuazione del titolo II della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti Regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e s.m.i.;
VISTO l’art. 1, comma 16, lett. c) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 artt. 26 e 27 - Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e ss. mm. ii.;
VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21 e s.m.i. (art. 98 L.R. n.9/2015);
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 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 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2017(regolamento Omnibus, parte agricola) che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE)
n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare,
alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (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 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca 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 talune
disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e
il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di
conversione in unità di bestiame adulto;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
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per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione: modifica del Reg. 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 sistema integrato 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 il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme
per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea agli aiuti "de minimis";
VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e
del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3,
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - versione 1.5 - approvato dalla
Commissione Europea con Decisione comunitaria C (2015) 8403 del 24/11/2015 e relativi
allegati;
VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - versione 2.1 - approvato dalla
Commissione Europea con Decisione comunitaria C (2016) 8969 del 24/11/2015 e relativi
allegati;
VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - versione 3.1 - approvato dalla
Commissione Europea con Decisione comunitaria C (2017)7946 del 27.11.2017 e relativi
allegati;
VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - versione 4.0 - approvato dalla
Commissione Europea con Decisione comunitaria C (2018) 615 del 30.01.2018 e relativi
allegati;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 con il quale è stato emanato il regolamento di
attuazione del titolo II della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti Regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e s.m.i.;
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CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;
VISTO il D.P. Reg. n. 2586 del 06/05/2019, con il quale è stato conferito al Dr Dario Cartabellotta,
in esecuzione alla Delibera di Giunta n. 140 del 17/04/2019, l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
VISTO il D.D.G. n. 2095 del 16/09/2019, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Pernice
l'incarico di Dirigente del Servizio 5 "Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricola ed
altri servizi alle aziende";
VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono
all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di
Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016,
con il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di
Sviluppo Rurale non connesse alle superficie o agli animali" per il PSR 2014/2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 147 del 20.02.2019
con il quale, sulla Misura 2 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 “Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” è stato approvato l'allegato
“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti
fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 2601 del 15.10.2019
con il quale è stata nominata una nuova Commissione con il compito di valutare la
documentazione prodotta dai soggetti candidati alla fornitura di servizi di consulenza
aziendale nell’agricoltura siciliana e verificarne la rispondenza per il riconoscimento dei
soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura;
VISTO il D.D.S. n. 3167 del 21/11/2019 con cui si è proceduto ad approvare gli elenchi regionali
provvisori delle istanze pervenute in relazione all’avviso pubblico del 20.02.2019;
VISTO l’Avviso pubblico dell’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 prot. n. 5694 del
06/02/2020 con il quale si comunica l’aggiornamento degli allegati dell'avviso pubblico
per l’accreditamento degli Enti per il servizio di consulenza alle aziende agricole di cui al
D.D.G. n. 147 del 20/02/2019;
VISTO il D.D.S. n. 3115 del 16/10/2020 con il quale sono approvati gli elenchi regionali provvisori
delle istanze di accredito ritenute ammissibili e delle istanze di accredito ritenute non
ricevibili-non ammissibili previsti dall’Avviso pubblico prot. n. 5694 del 06/02/2020;
VISTO il D.D.G. n. 3249 del 28/10/2020 con il quale viene nominata la commissione finalizzata
all’approvazione, secondo quanto disposto nell’Avviso di cui al D.D.G. n. 147 del
20/02/2019, dell’elenco Regionale degli Organismi di Consulenza accreditati e
all’approvazione dell'elenco degli Organismi di consulenza, riconosciuti ai fini
dell'aggiornamento del Registro unico nazionale presso il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali;
VISTO il D.D.G. n. 4390 del 14/12/2020 che approva le modifiche all’Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di
consulenza aziendale in agricoltura allegato al D.D.G. n. 147 del 20/02/2019;
VISTO D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021 con il quale è approvato l’Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di
4

D.D.S. n. 2340/2021

P.S.R. 2014/2020 - Mis. 2.1 – Approvazione Elenchi definitivi

consulenza aziendale in agricoltura che sostituisce integralmente l’Avviso precedente,
allegato al D.D.G. n. 4390 del 14/12/2020;
VISTO il D.D.G. n. 724 del 17/02/2021 con il quale è stata nominata la Commissione per il
riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura;
VISTO il D.D.G. n. 972 del 29/03/2021 con il quale la Commissione per la valutazione per il
riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura,
nominata con D.D.G. n. 724 del 17/02/2021, è integrata con la nomina del F.D. Caracappa
Vincenzo della U.O. S 6.08 - Componente supplente;
VISTO la nota prot. n. 19175 del Dirigente dell’UO S6.08 con la quale la commissione nominata
con il predetto D.D.G. n. 724 del 17/02/2021 ha trasmesso in allegato come da verbale n.
08 del 09/04/2021 un elenco provvisorio degli Organismi di consulenza ammessi
unitamente ad un elenco degli Organismi di consulenza non ammessi;
VISTO il D.D.G. n.1391 del 19/04/2021 con il quale sono approvati gli elenchi regionali provvisori
delle istanze di accreditamento ritenute ammissibili e delle istanze di accreditamento
ritenute non ammissibili con i motivi della non ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico
allegato al D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021;
VISTO le istanze di riesame per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di
riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura
ricevute e l’esito dell’istruttoria della Commissione trasmesse con nota prot. n. 34461 del
07/06/2021;
VISTO il D.D.S. n.2128 del 08/06/2021 con il quale sono approvati gli elenchi regionali definitivi
delle istanze di accreditamento ritenute ammissibili e delle istanze di accreditamento
ritenute non ammissibili con i motivi della non ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico
allegato al D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021;
VISTO il ricorso gerarchico prot.35729 dell’11.06.2021 presentato dall’organismo di consulenza
CONAGRA per la mancata attribuzione dell’ambito di consulenza “m”
VISTO che la mancata attribuzione dell’ambito di consulenza “m” all’organismo di consulenza
CONAGRA deriva da un refuso, come da esito dell’istruttoria della Commissione
trasmesse con nota prot. n. 30537 del 17/06/2021;
RITENUTO tutto ciò premesso e considerato di recepire integralmente le risultanze dell’esame
delle istanze compiute dalla commissione;
RITENUTO di dovere approvare gli elenchi regionali definitivi delle istanze pervenute in relazione
all’avviso pubblico allegato al D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021 per la selezione dei
soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura;
CONSIDERATO che la pubblicazione sul sito istituzionale del PSR dell’elenco regionale
provvisorio delle istanze di accredito ritenute ammissibili, delle istanze di accredito
ritenute non ricevibili-non ammissibili con i motivi della non ricevibilità-non
ammissibilità, assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti, ai sensi della
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della L.R. n.10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., dell'avvio del
procedimento di archiviazione;
CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto
dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale n.9/2015;
A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge
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DECRETA
Art.1
Il presente, annulla e sostituisce integralmente il D.D.S. n.2128 del 08/06/2021 ed in conformità alle
premesse, sono approvati gli elenchi regionali definitivi delle istanze di accredito ritenute
ammissibili (allegato “A”) e delle istanze di accredito ritenute non ammissibili (allegato “B”) con i
motivi della non ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico allegato al D.D.G. n. 20/2021 del
19/01/2021 per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi
di consulenza aziendale in agricoltura inerenti la Misura 2 Sottomisura 2.1 del P.S.R. Sicilia
2014/2020.
Art. 2
Il presente provvedimento compresi gli Allegati “A” elenco regionale definitivo degli Organismi
ammissibili e “B” elenco regionale definitivo degli Organismi non ammissibili saranno pubblicati
con valore legale nei siti:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assesso
ratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura e https://www.psrsicilia.it/ .
Art. 3
La pubblicazione di cui al sopracitato art. 2, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della
L.R. n.10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti l’accreditamento degli “Organismi di consulenza” relativamente agli Allegati “A” e
“B”.
Art. 4
Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento al precitato Avviso pubblico “per
il riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura”, ai sensi
dell’art. 5 del D.M. del 3 febbraio 2016 n. 1259, approvato con D.D.G. n. 147 del 20/02/2019 e
pubblicato sul sito istituzionale il 22/02/2019.
Il presente decreto non è soggetto a registrazione, lo stesso, sarà trasmesso al responsabile della
pubblicazione per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'art.9 comma 6 della
legge regionale n.9/2015.
Palermo, li 23/06/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
Vincenzo Pernice
VINCENZO PERNICE
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Allegato “A”

Elenco regionale definitivo degli organismi ammessi
N.O.

Organismo di
consulenza

Distretto/i

Tecnici
consulenti
N°

Ambiti di consulenza
dell’Organismo

1

AGRIPROJECT AND
SERVICE S.A.S.

Palermitano Alto
Belice-Monti SicaniBelice Carboj

20

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

2

V. SERVICE S.R.L.S.

Ragusa-Siracusa

9

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

3

MEDITERRANEO
CONSULTING SRLS

Ragusa-Siracusa

6

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

4

AMBIENTE E
SICUREZZA SRL

Agrigento-Monti
Sicani-Belice Carboj

41

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

5

DIGITALGREEN SRL

Messina Peloritani

10

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n

6

CENTRO SERV.IZI
AGRICOLI UIMEC
S.R.L.

Siracusa

12

a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n

7

F.A.S. SERVICE S.R.L.

Nebrodi

7

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

8

RURAL
DEVELOPMENT
S.R.L.S.

Nebrodi

11

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

9

A.I.P.O. SOCIETA’
COOP AGRICOLA

Agrigento-Monti
Sicani

9

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

Madonie-Palermitano
Alto Belice-TrapaniNebrodi-Messina
Peloritani-Belice
Carboj-Monti SicaniCalatino-AgrigentoCaltanissetta-EnnaEtna-Ragusa-Siracusa

135

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

Nebrodi

27

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

44

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

10

ENTE DI SVILUPPO
AGRICOLO

11

GEA & LEX S.R.L.

12

AGRISERVIZI S.R.L

Palermitano Alto
Belice- MadonieTrapani-NebrodiMessina Peloritani

13

P.S.R. &
INNOVAZIONE
SICILIA S.R.L.

Palermitano Alto
Belice-AgrigentoEtna-Enna-Messina
Peloritani-RagusaSiracusa

14

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

14

N.A.CO.RI. S.A.S.

Nebrodi

7

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

15

CIPA.AT. Centro
Istruzione Professionale

Etna-CalatinoSiracusa-Messina
Peloritani-NebrodiRagusa

15

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,n

16

PRO.SE.A. srl

Ragusa

4

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,n

1

Allegato “A”
Ragusa

8

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,n

Messina Peloritani

5

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

AGROGEOPROJECT
Studio associato

Nebrodi-Enna

41

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

20

AGRISERVIZI UIMEC
S.R.L.

Trapani

8

a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n

21

ARCADIA SERVICES
Srl

Belice Carboj-Monti
Sicani

8

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

22

CoRFILac Consorzio
per la Ricerca nel settore
della Filiera Lattierocasearia

Ragusa

7

a,b,c,d,e,f,h,i,k,j,l,m,n

23

FARM PROJECT snc

Ragusa

29

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,m,n

24

AGRI SOCIAL NETT

Trapani

27

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

25

CO.RE.R.A.S.

Palermitano Alto
Belice

9

a,b,c,d,e,f,g,h,i,jk,n

26

AGRICONSULTING

Palermitano Alto
Belice-Belice CarbojNebrodi

9

a,b,c,d,e,f,g,h,j,k,i,l,m,n

27

AGRISERVIZI
SCIACCA Srl

Belice Carboj

6

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m

28

CO.RI.BI.A.

Palermitano Alto
Belice

11

a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,j,l,n

29

Co.Ri.S.S.I.A.

Palermitano Alto
Belice

13

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n

30

AGRISICILIA A.T.
SRLS

Messina PeloritaniNebrodi

4

a,b,c,d,e,f,g,h,j,k,i,l,m,n

31

AGI Agenzia Gestione
Innovazione soc. coop

Ragusa-Etna-EnnaSiracusa

18

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

32

BALLATORE
Consorzio per la ricerca
su specifici settori della
filiera cerealicola

Enna-Palermitano Alto
Belice-CalatinoMadonie-Ragusa

27

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

33

CONAGRA

Calatino-RagusaMessina Peloritani

18

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

34

CENTRO STUDI
F.E.A.S.

Belice Carboj

4

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n

35

TENUTE DELLO
SCIALANDRO Srl

Palermitano Alto
Belice-Enna-TrapaniEtna

16

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

36

AGRI NICOSIA S.A.S.

Enna

7

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

37

CONSORZIO
PROMOTERGROUP

Ragusa-EtnaCaltanissetta-SiracusaCalatino

18

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

17

SATA srl

18

CORFILCARNI
Consorzio di ricerca
filiera carni e
agroalimentare

19

2

Allegato “A”

38

CIPA-AT Centro
Istruzione Professionale
Agricola

39

QSM SRL

40

CENTRO SERVIZI
AZIENDALI SOC.
COOP.

41

SIAPA Soluzioni
Integrate Per Aziende e
la P.A

42

MSR IBLEA
FORMAZIONE

43

AGRIASK SERVICE
S.R.L.

44

Trapani

6

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n

Etna

10

c,f,g,h,i

Trapani

19

a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n

Messina PeloritaniNebrodi

6

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

Ragusa

4

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

Enna-CaltanissettaEtna

12

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n

ASSOCIAZIONE
SOLARIS

Monti Sicani

7

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

45

C.I.G. CONSULTING

Belice Carboj

9

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

46

ORGANISMO DI
CONSULENZA PSR
CATANIA

Etna

13

a,b,c,d,e,j,f,g,k,h,i

47

EUROCONSULT SOC.
COOP.

Enna

4

a,b,c,h,d,f,g,k,i,l,m,n

48

STUDIO MD
ASSOCIATI SRL

Calatino

12

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n

49

AGRIPLAN Studio
Agronomico Associato.

Enna

2

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n

3

Allegato “B”

Elenco definitivo degli organismi non ammessi
N.O.

Organismo di
consulenza

Motivazione esclusione

1

ISTITUTO REGIONALE
DEL VINO E DELL’OLIO

Svolge, tra le attivita istituzionali, funzioni di controllo e
certificazione dei vini DOP e IGP, nonche controllo e
certificazione degli Oli DOP e IGP e, pertanto, per il
principio di separatezza, ai sensi e per gli effetti all’art. 3,
comma 1 del D.M. 3 febbraio 2016 e successiva circolare
ministeriale n. 2306 del 13.06.2016 e da intendersi
incompatibile e non puo essere riconosciuto quale
fornitore di servizi di consulenza

2

PROMO TER. S.R.L

Rinuncia con nota assunta al prot. dell’Assessorato
Regionale Agricoltura al n. 8124 del 15.02.2020

3

A.I.C. ASSOCIAZIONE
ITALIANA COLTIVATORI
– ACIREALE

Svolge attivita incompatibili al principio di separatezza, ai
sensi e per gli effetti all’art. 3, comma 1 del D.M. 3 febbraio
2016, come specificato al punto 4 della circolare
ministeriale n. 2306 del 13.06.2016 e, pertanto, non puo
essere riconosciuto quale fornitore di servizi di consulenza

4

STUDIO VENTURA
ASSOCIATI

Rinuncia con nota assunta al prot. dell’Assessorato
Regionale Agricoltura al n. 8128 del 15.02.2020

5

Organismo costituito con scrittura privata, non con atto
pubblico, come disposto dall’art. 5 del D.M. 3 febbraio
CAA CAF UIMECCATANIA 2016. Inoltre, svolge attivita incompatibili al principio di
SRL - SCHILIRO’
separatezza, ai sensi e per gli effetti all’art. 3, comma 1 del
ANTONINO
D.M. 3 febbraio 2016, come specificato al punto 3, lettera
“a” della circolare ministeriale n. 2306 del 13.06.2016

6

C.N.A.I. MESSINA

Non sono contemplate nell’Atto costitutivo e nello Statuto
le finalita di consulenza nel settore agricolo, zootecnico e
forestale, come disposto all’art. 5 del D.M. 3 febbraio 2016

ASSOCIAZIONE CSM –
PATRIZIA ANTOCI

L’Atto costitutivo allegato non e pertinente all’Associazione
CSM ed e, altresì,, redatto con scrittura privata non con atto
pubblico, come disposto dall’art. 5 del D.M. 3 febbraio
2016. Inoltre, non contempla le finalita di consulenza nel
settore agricolo, zootecnico e forestale, come disposto
dall’art. 5 del D.M. 3 febbraio 2016. Anche lo Statuto e
redatto con scrittura privata

7

