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D.D.G. n. 4152/2021 

Decreto di integrazione graduatoria sottomisura 6.1 - PSR Sicilia 2014-2020 
 
 

 
REPUBBLICA  ITALIANA 

 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO dell’AGRICOLTURA, 

dello SVILUPPO RURALE e della PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 

VISTO lo Statuto della  Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della 
Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. del 15/5/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza”; 

VISTA la Legge regionale 15 Aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana 
per il triennio 2021-2023; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo del 21 aprile 2021, n.168 “Bilancio 
di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118, Allegato 4/1 punto 9.2 Approvazione del Documento tecnico di 
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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 successive modifiche 
ed integrazioni;  

VISTO il D.P.R. 27 giugno 2019 n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del titolo II 
della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 
regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 
gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2518 del 08/06/2020, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea al Dott. Cartabellotta Dario, in esecuzione alla delibera di Giunta 
n. 200 del 28/05/2020; 

VISTO il D.D.G. n. 676 del 06/04/2020 con cui è stato conferito al Dott. Gaetano D'Anna 
l'incarico di Dirigente del Servizio 2 "Interventi relativi alle produzioni agricole e 
zootecniche" a decorrere dal 03/04/2020; 

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;  
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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) 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 (UE) N. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 
Dicembre 2017,  che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, 
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014.   

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 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, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del 
regolamento (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;  
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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 approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente 
modificato con decisioni C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 
27.11.2017 e  C(2018) 615 final del 30/01/2018 (versione  4.0 del Programma), 
adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 27 febbraio 2018). 

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; 

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;  

VISTE le “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse 
alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020”, di cui al D.D.G. 
n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di 
imprese per i giovani agricoltori”, approvate con il D.D.G. n. 926 del 10 aprile 2017 e 
pubblicate sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 10/04/2017; 

VISTO il Bando pubblico della Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori”, per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito del programma 
di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 1422 del 
29/05/2017 e pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 29/05/2017;  

VISTO  il D.D.G. n. 766 del 30/4/2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva 
sottomisura 6.1 - PSR Sicilia; 

VISTO  il D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019 con il quale è stata prevista la presentazione 
all’Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 delle  istanze 
finalizzate alla revisione delle posizioni negli elenchi definitivi delle 
sottomisure/operazioni 1.1, 6.1, 6.2, 6.4.a, 7.2, 7.5, 16.3 e 16.4; 

VISTA  la nota AdG n° 29627 del 17/06/2019 – Gestione Programmi Comunitari;  

VISTO  il verbale del Gruppo di Riesame del 30/07/2019 relativo alla Sottomisura 6.1 “Aiuti 
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori contenente la graduatoria definitiva 
a seguito delle istanze di riesame (D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019); 

VISTO  il D.D.G. n. 1606 del 31/07/2019 con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali 
definitivi Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” 
delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di 
sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili; 

VISTO  il D.D.G. n. 1739 del 09/08/2019 con il quale è stata approvata la versione corretta in 
autotutela degli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di 
imprese per i giovani agricoltori” delle domande di sostegno ammissibili e relativo 
punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili; 

VISTO  l’avviso con il quale si fornivano chiarimenti in merito alle istanze indicativamente 
finanziabili pubblicato il 09/08/2019 unitamente al D.D.G. n. 1739/2019 nel sito 
istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura e del PSR Sicilia 2014-2020; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. 42881 del 04/09/19, pubblicato il 05/09/2019 nel sito istituzionale 
del Dipartimento Regionale Agricoltura e del PSR Sicilia 2014-2020, con il quale si 
fornivano chiarimenti in caso di mancata finanziabilità, per carenza di dotazione 
finanziaria, di una delle sottomisure collegate alla sottomisura 6.1 del progetto; 
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VISTO l’avviso pubblico prot. 46570 del 27/09/2019 pubblicato in pari data nel sito 
istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura e del PSR Sicilia 2014-2020 con 
il quale si fornivano chiarimenti in relazione al finanziamento dei progetti che 
prevedono investimenti da realizzare attraverso la sottomisura 8.1; 

VISTO  il D.D.G. n. 2473 del 03/10/2019 con il quale è stata approvata la versione aggiornata, 
a seguito della correzione di alcuni errori materiali, degli elenchi regionali definitivi 
Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” delle domande 
di sostegno ammissibili e relativo punteggio, non ricevibili e non ammissibili; 

VISTO il D.D.G. n. 4624 del 24/12/2019 con il quale, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 
794/2019 del 05/07/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 
(Sezione Prima) e tenuto conto del punteggio di 60,55 accertato dall’Ispettorato 
Agricoltura di Catania in esito alle ulteriori fasi di istruttoria svolte, è stata inserita la 
domanda di sostegno n. 54250549943, presentata dalla ditta Violina Kostova, tra le 
domande ammissibili, con riserva, alla posizione 735 bis dell’Allegato "A" Elenco 
regionale definitivo delle istanze ammissibili del DDG n. 2473 del 03/10/2019. 

VISTA la successiva sentenza n. 2947 del 21/12/2020 (R.G. n. 1368/19) con la quale il 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente 
pronunciando sul ricorso presentato dalla Ditta VIOLINA KOSTOVA, in parte lo 
dichiara irricevibile e in parte lo rigetta. 

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Regione presentato dalla ditta ALFIERI 
BIAGIO, notificato dall’Ufficio Legislativo e Legale con nota n. 20668 del 26/09/2019; 

VISTA la nota prot. n. 53672 del 05/11/2019 con la quale il Servizio 2 ha trasmesso il 
succitato ricorso straordinario al competente Ispettorato Agricoltura di Messina 
chiedendo di inviare apposita relazione informativa su quanto contestato nel ricorso. 

VISTA  la nota prot. n. 5921 del 15/06/2020 con la quale l’Ispettorato Agricoltura di Messina 
ha trasmesso un rapporto informativo sulla vicenda oggetto di ricorso, proponendo, 
alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati, l’accoglimento delle motivazioni 
esposte nel ricorso straordinario con conseguentemente valutazione positiva della 
domanda di aiuto che poteva considerarsi ricevibile. 

VISTA  la nota prot. n. 25902 del 17/06/2020 con la quale, in relazione al ricorso 
straordinario al Presidente della Regione presentato dalla ditta ALFIERI BIAGIO, è 
stato trasmesso apposito rapporto informativo con relativa documentazione all’Ufficio 
Legislativo e Legale. 

VISTA  la nota prot. n. 5404 del 02/03/2021con la quale l’Ufficio Legislativo e Legale, preso 
atto che l’Ispettorato Agricoltura di Messina ha ritenuto fondate le ragioni del 
ricorrente, con conseguente valutazione positiva di ricevibilità della domanda di aiuto, 
chiede di precisare se la domanda del ricorrente sia stata riesaminata ed inserita 
nell’elenco delle domande ammissibili, . 

VISTA  la nota prot. n. 13611 del 09/03/2021 con la quale il Dirigente Generale, nel ritenere 
che l’esito della rinnovata istruttoria svolta dall’Ispettorato Agricoltura di Messina 
determinava la cessazione del contenzioso instauratosi, comunica allo stesso 
Ispettorato il riconoscimento, in autotutela, della ricevibilità della domanda di 
sostegno n. 54250526065 della ditta ALFIERI BIAGIO che, pertanto, doveva 
accedere alle successive fasi istruttorie (ammissibilità e valutazione), disponendo, 
altresì, che, non appena disponibile, l’esito della ulteriore istruttoria doveva essere 
comunicato dall’Ispettorato al Servizio 2 per gli adempimenti consequenziali. 

VISTA  la nota prot. n. 16464 del 05/10/2021 con la quale l’Ispettorato Agricoltura di Messina 
ha comunicato l'esito favorevole delle fasi di ammissibilità e di valutazione con un 
punteggio pari a 51, che permette l’inserimento della ditta nell'elenco delle domande 
ammissibili di cui alla graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 2473 del 
03/10/2019. 



5 

 

RITENUTO che in esito alle ulteriori fasi di istruttoria svolte e del punteggio di 51,00 
accertato dall’Ispettorato Agricoltura di Messina occorre inserire la domanda di 
sostegno n. 54250526065 presentata dalla ditta ALFIERI BIAGIO, tra le domande 
ammissibili, alla posizione 1442 bis dell’Allegato "A" Elenco regionale definitivo delle 
istanze ammissibili del DDG n. 2473 del 03/10/2019. 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 6 dell'art. 98 della L.R. 9 del 7 maggio 2015 il 
presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, sul sito internet 
della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di 
emissione, a pena di nullità dello stesso; 

A TERMINI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI 

DECRETA 

Art. 1 In conformità alle premesse, si determina l'inserimento della domanda di sostegno n. 
54250526065 presentata dalla ditta ALFIERI BIAGIO, tra le domande ammissibili, alla 
posizione 1442 bis dell’Allegato "A" Elenco regionale definitivo delle istanze 
ammissibili del DDG n. 2473 del 03/10/2019 e contestuale eliminazione della 
medesima domanda di sostegno dall’Allegato "B" elenco regionale definitivo delle 
istanze non ricevibili. I dati completi relativi alla domanda di sostegno sono riportati 
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 L’Allegato "A" Elenco regionale definitivo delle istanze ammissibili e l’Allegato "B" 
elenco regionale definitivo delle istanze non ricevibili del DDG n. 2473 del 03/10/2019, 
si intendono, pertanto, integrati e modificati così come riportato al precedente art. 1, 
rimanendo invariato tutto il resto. 

Art. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato, con valore legale di avvenuta pubblicazione, 
sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020: https://www.psrsicilia.it/. 

Art. 4 La pubblicazione di cui al sopracitato art. 3 assolve, ai sensi della Legge n. 241 del 7 
agosto 1990 e della L.R. n.10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., all'obbligo della 
comunicazione ai soggetti richiedenti il sostegno relativamente alle domande elencate 
negli Allegati “A”, “B” e “C” del provvedimento di cui all’art. 1 del presente decreto. 

Art. 5  Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale 
dell’Agricoltura della Regione Siciliana per l'assolvimento dell'obbligo previsto al comma 
6 dell'art. 98 della L.R. 9 del 07/05/2015. 

 

Palermo, lì  09/11/2021 

IL DIRIGENTE GENERALE 
Dario Cartabellotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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PUNTEGGIO FINALE 

DETERMINATO CON 

APPLICAZIONE 

COEFFICENTI

IMPORTO 

RICHIESTO

SOTTOMISURA

4.1

IMPORTO 

RICHIESTO

SOTTOMISURA

6.4a

IMPORTO 

RICHIESTO

SOTTOMISURA

8.1

TOTALE IMPORTO 

RICHIESTO

SOTTOMISURE

4.1 + 6.4a + 8.1

CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

RICHIESTO

SOTTOMISURA

4.1

CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

RICHIESTO

SOTTOMISURA

6.4a

(Importo massimo

"de minimis"

€ 200.000)

CONTRIBUTO 

PUBBLICO RICHIESTO

SOTTOMISURA

8.1

(Importo massimo

"Aiuto in esenzione"

€ 200.000)

 TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO RICHIESTO

SOTTOMISURE

4.1 + 6.4a + 8.1

DATA ORA

Ricorso al Straord. 

Pres. Regione - 

Riammissione in 

autotutela prot. n. 

13611 del 09/03/2021

1442 

bis
ALFIERI BIAGIO 54250526065 ME 15,00 15,00 15,00 51,00 45,00 45,00 36,00 45,00 36,00 51,00 40.000,00 247.018,17 247.018,17 141.772,22 141.772,22 10/17/2017 19:51:18

DENOMINAZIONE 

SECONDO RICHIEDENTE 

PREMIO SOTTOMISURA 

6.1

NUMERO DOMANDA DI 

SOSTEGNO SECONDO 

RICHIEDENTE 

SOTTOMISURA 6.1

DENOMINAZIONE 

TERZO RICHIEDENTE 

PREMIO 

SOTTOMISURA 6.1

INTEGRAZIONE ELENCO REGIONALE DEFINITIVO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI APPROVATO CON DDG 2473 DEL 03/10/2019

NUMERO DOMANDA 

SOTTOMISURA 6.1

PACCHETTO GIOVANI

PUNTEGGIO SOTTOMISURE COLLEGATE (4.1 - 6.4a - 8.1)

(CRITERI DI SELEZIONE) MAX 80 PUNTI

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO FINALE 

DETERMINATO CON 

APPLICAZIONE 

COEFFICENTI POST 

RIESAME

(SOMMA PUNTEGGIO 

SOTTOMISURA 6.1 E 

PUNTEGGI DELLE 

SOTTOMISURE 

COLLEGATE)

SOTTOMISURA 6.1 

IMPORTO TOTALE 

RICHIESTO

PER PREMI 

INSEDIMANENTO

(euro)

PUNTEGGIO SOTTOMISURA 4.1
IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO

O CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
PUNTEGGIO SOTTOMISURA 6.4a

CRITERIO DI PRIORITA'    SOTTOMISURE COLLEGATE IMPORTO RICHIESTO PER INVESTIMENTI SOTTOMISURE COLLEGATE - PACCHETTO GIOVANI (euro)

PRESENTAZIONE 

DOMANDA SUL PORTALE 

SIAN

CORREZIONI 

APPORTATE

P
o

si
zi

o
n

e

NUMERO DOMANDA 

CONTENITORE

SOTTOMISURA 6.1

PACCHETTO GIOVANI

(INSEDIAMENTO

PLURIMO)

RAGIONE SOCIALE

SOGGETTO GIURIDICO (SOCIETA')

(INSEDIAMENTO PLURIMO)

DENOMINAZIONE SOGGETTO 

FISICO O RAPPRESENTANTE 

LEGALE FUTURO O ATTUALE SE 

GIA' INSEDIATO 

ALLEGATO 1  al D.D.G. n. 4152 del 09/11/2021

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" - Pacchetto Giovani

NUMERO DOMANDA 

DI SOSTEGNO TERZO 

RICHIEDENTE 

SOTTOMISURA 6.1

ISP
ETTO

R
A

TO
 A

G
R

IC
O

LTU
R

A

C
O

M
P

ETEN
TE

PUNTEGGIO SOTTOMISURA 8.1 IMPORTO RICHIESTO SPESA PER L'INVESTIMENTO 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

TOTALE PUNTEGGIO 

CONVALIDATO

POST RIESAME

(SOMMA PUNTEGGI DI 

CIASCUNA 

SOTTOMISURA 

COLLEGATA)

TOTALE PUNTEGGIO 

DETERMINATO CON 

APPLICAZIONE 

COEFFICENTI POST 

RIESAME

(SOMMA PUNTEGGI 

DI CIASCUNA 

SOTTOMISURA 

COLLEGATA)

PUNTEGGIO SOTTOMISURA 6.1

(CRITERI DI SELEZIONE)

MAX 20 PUNTI
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