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IC44266: "Realizzazione di interventi e/o acquisto di

attrezzature per il miglioramento del processo

produttivo dal punto di vista gestionale, tecnologico e

nutrizionale, igienico-sanitario, finalizzati

all'innalzamento della qualità dei prodotti zootecnici",  

per lo stesso investimento non può essere attribuito il

punteggio per due o più criteri 

IC44267: "Investimenti per la realizzazione o

rifunzionalizzazione di opere idriche aziendali per la

captazione o l’invaso delle acque irrigue", 

l'investimento progettuale non prevede la realizzazione

e/o rifunzionalizzazione di opere idriche aziendali per

la captazione o l’invaso delle acque irrigue

IC44264: "Aziende assoggettate al regime di

agricoltura biologica (BIO)", nella perizia il tecnico

assevera che l'azienda è parzialmente assoggettata al

regime di agricoltura biologica, pertanto, come da nota

del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura

prot. n. 44131 del 21/09/2020 AVVISO PUBBLICO

"Criterio di selezione" Aziende assoggettate al regime

di agricoltura biologica", il puneteggio non può essere

riconosciuto/convalidato  

IC44266: "Realizzazione di interventi e/o acquisto di

attrezzature per il miglioramento del processo

produttivo dal punto di vista gestionale, tecnologico e

nutrizionale, igienico-sanitario, finalizzati

all'innalzamento della qualità dei prodotti zootecnici", 

il costo degli investimenti previsti non raggiunge il 20%

dell'importo complessivo dell'iniziativa progettuale, ed

inoltre per lo stesso investimento non può essere

attribuito il punteggio per due o più criteri

IC44266: "Interventi per la realizzazione o

ammodernamento di strutture e/o acquisto di

attrezzature per l’adozione di sistemi di allevamento

finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e

benessere degli animali", il costo degli investimenti

previsti non raggiunge il 20% dell'importo complessivo

dell'iniziativa progettuale, ed inoltre per lo stesso

investimento non può essere attribuito il punteggio per

due o più criteri

IC44266: "Acquisto di macchine specializzate per

l’esecuzione delle operazioni colturali finalizzate alla

riduzione dei costi di produzione", le attrezzature

previste non sono tutte idonee per l'attribuzione del

punteggio (motozappa, decespugliatore), ed inoltre il

costo complessivo degli investimenti previsti non

raggiunge il 5% dell'importo complessivo dell'iniziativa

progettuale 

IC44267: "Realizzazione di interventi per la difesa

fitosanitaria ad alta efficienza finalizzati alla

mitigazione dell’impatto ambientale", gli investimenti

previsti non sono tutti idonei per l'attribuzione del

punteggio (transporter cingolato), ed inoltre il costo

degli investimenti previsti non raggiunge il 5%

dell'importo complessivo dell'iniziativa progettuale, ed

inoltre per lo stesso investimento non può essere

attribuito il punteggio per due o più criteri
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541 bis GLTSST80H28F251F
GILETTO 

SEBASTIANO
28/06/1980 4250066273

Reg. Sicilia - 

Servizio 16 IA 

Messina

€ 262.154,61 8 8 0 36 20 72 58 IC44266 IC44267

IC44267851 bis CTLRRT80H17F158Z
CATALANO PUMA 

ROBERTO
17/06/1980 4250063130

Reg. Sicilia - 

Servizio 16 IA 

Messina

€ 176.323,18 8 8 0 36 IC44266
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Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche

28 80 50 IC44264
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