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D.D.S. n.  5275 /2021
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE  E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Servizio 5 Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricola ed altri servizi alle aziende

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 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 25 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.;

VISTO l'art.68, comma 5 della L.R. del 12 agosto 2014, n. 21 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.;

VISTO l’art.7 della L.R. 15/05/2000 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 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 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 e ss.mm.e ii.;

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 e ss.mm.e ii.;

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; e ss.mm.e ii.;

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; ss.mm.e ii.;
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VISTO   il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europe o 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;ss.mm.e ii.;

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)  
ss.mm.e ii.;

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 ss.mm.e ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione (ue) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, 
in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) 
n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE)
2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito 
della politica agricola comune

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, 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;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che  
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’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 ufficiale dell’Unione 
Europea C 326 del 26/10/2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull’applicazione degli artt. 107 e 
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato 
orizzontali;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione 
dell’art.108del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

VISTI gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 (2013/C209/01);

VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 – aiuto di Stato SA.38930;

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 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  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 
D.Lgs.30 aprile 1998, n.173;

VISTO   il  D.A.  n.  01/Gab del  25/01/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  dello Sviluppo 
Rurale della Pesca Mediterranea di costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;

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) e C (2018) 8342 final del 3dicembre 2018 (Versione5.0) e C (2019)
9229 final del 16/12/2019 (Versione 7.0), C (2020) 4912 final del 13/07/2020 (Versione 8.0) e C
(2020) 8655 final del 01/12/2020 (Versione 9.1) e C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva 
la versione 10.1 del PSR Sicilia;

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;

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 Decreto Presidente della Regione n. 2586 del 06/05/2019 con il quale è stato conferito al dott.  
Dario Cartabellotta, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 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.P.Reg.  n.  2518 del  08/06/2020  con il  quale  è  stato  conferito  al  dott.  Dario  Cartabellotta 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato 
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della 
deliberazione n. 200 del 28 maggio 2020 della Giunta Regionale;

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";

VISTO   il D.P.Reg. n.12 del 27 giugno del 2019 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.  
16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai  
sensi dell’art. 13, comma 3 della l.r. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013,
n. 6 e ss.mm. eii.”;

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 s. 
m. e i. (D.D.G. n. 2716 del 23/10/2019, D.D.G. n. 566 del 27/03/2020);

VISTO   il Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 ha prorogato i regolamenti 
n. 1407/2013 e n. 651/2014 al 31 dicembre 2023;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2020 ha prorogato il 
regolamento (UE) n. 702/2014 al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che l’analisi di contesto ha evidenziato come l’agricoltura in Sicilia sia gestita in maniera 
non specialistica per il settore agricolo, attraverso metodi di gestione e organizzazione 
dell’impresa di tipo più tradizionale che manageriale;
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CONSIDERATO  che per  consentire  alle  imprese  di  conoscere  meglio il  nesso esistente  tra le pratiche 
agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento
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climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute 
pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali dall’altra;

RITENUTO che la Regione Siciliana debba creare un Sistema di Consulenza Aziendale ai sensi del 
Reg. (UE) n. 1306/2013 al fine di poter accelerare il trasferimento delle innovazioni dalla ricerca 
al mondo rurale;

CONSIDERATO  che  le  predette  esigenze  possono  essere  soddisfatte  con  l’attivazione  degli  interventi 
previsti  dalla  Sottomisura  2.1 del  PSR 2014-2020, allo  scopo  di aiutare  gli  aventi  diritto ad 
avvalersi dei servizi di consulenza;

CONSIDERATO che per la creazione di un Sistema di Consulenza Aziendale si è provveduto al 
riconoscimento degli Organismi di consulenza quali soggetti  fornitori dei servizi di consulenza 
aziendale in agricoltura ai sensi   del D.M. n. 1259 del 03 febbraio 2016 tramite avviso pubblico 
con D.D.G. n. 147 del 20/02/2019;

VISTO il D.D.G. n. 4390 del 14/12/2020 con il quale viene approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di  riconoscimento dei  soggetti  fornitori  dei  servizi  di  consulenza 
aziendale in agricoltura che sostituisce integralmente l’Avviso precedente di cui al D.D.G. n. 147 
del 20/02/2019;

VISTO il D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021 con il quale viene approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di  riconoscimento dei  soggetti  fornitori  dei  servizi  di  consulenza 
aziendale in agricoltura e che sostituisce integralmente l’Avviso precedente, allegato al D.D.G. n.  
4390 del 14/12/2020;

VISTO    l’avviso pubblico Prot. n. 18529 del 26/03/2021 con il quale si comunica che il bando approvato 
con D.D.G. n. 4723 del 30/12/2020 è revocato e che è in corso di pubblicazione la versione dello 
stesso opportunamente modificata;

VISTO il D.D.S. n. 1391/2021 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 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 D.D.G. n. 2263 del 17/06/2021 con il quale si approva il Bando della Sottomisura 2.1“Sostegno 
allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” del PSR Sicilia 2014-
2020;

VISTO il  D.D.S.  n.  2340  del  23/06/2021  con  il  quale,  a  seguito  di  ricorso  gerarchico,  si  annulla  e 
sostituisce integralmente il D.D.S. n. 2128 del 08/06/2021 di approvazione degli elenchi definitivi 
organismi consulenza; 

VISTO l’avviso prot. n. 51400 del 10/08/2021 con il quale il termine finale di presentazione e rilascio 
delle domande di sostegno nell’ambito del bando della sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di  
aiutare  gli  aventi  diritto  ad  avvalersi  dei  servizi  di  consulenza”,  approvato  con  D.D.G.  n. 
2263/2021 del 17/06/2021, è prorogato al 15 settembre 2021;

VISTO il D.D.G. n. 3628 del 30/09/2021 con il quale viene approvata la costituzione della Commissione 
Unica che avrà l'incarico di esaminare le istanze degli Organismi di Consulenza pubblici e degli  
Organismi di Consulenza privati;

VISTA la nota prot. n. 51469 del 20/12/2021 con la quale il Presidente della Commissione di Valutazione di 
cui  sopra,  Dott.  Giuseppe Bono,  ha  trasmesso  l’Elenco provvisorio  delle  domande  di  sostegno 
ricevibili  e  l’elenco regionale  provvisorio delle  domande di  sostegno non ricevibili,  denominati  
rispettivamente: 

- Elenco provvisorio degli Organismi Pubblici ricevibili; 

- Elenco provvisorio degli Organismi Privati ricevibili;

- Elenco provvisorio degli Organismi Privati non ricevibili.
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RITENUTO di  dovere  approvare  la  graduatoria  provvisoria  regionale  delle  domande  di  sostegno  degli 
Organismi Pubblici ricevibili, degli Organismi Privati ricevibili e degli Organismi Privati non ricevibili;

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;

DECRETA

Art. 1
In conformità alle premesse, è approvata la graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno degli 
Organismi Pubblici ricevibili, degli Organismi Privati ricevibili e degli Organismi Privati non ricevibili , parti 
integranti del presente provvedimento, inerenti al Bando pubblico relativo alla Sottomisura 2.1“Sostegno allo 
scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” del PSR Sicilia 2014-2020, approvato 
D.D.G. n. 2263 del 17/06/2021. 

Art. 2
Il presente provvedimento e gli allegati di cui all’art. 1 saranno pubblicati con valore legale nel sito del PSR 
Sicilia 2014/2020 al seguente indirizzo: https://www.psrsicilia.it/ 
La pubblicazione di cui sopra assolve, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. e della Legge  
Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 e s.m.i., all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti il sostegno. 

Art. 3
Tutti  gli  interessati  entro 15 giorni  dalla predetta pubblicazione della graduatoria e dell’elenco provvisorio 
potranno richiedere al Servizio 5 (responsabile dell’attuazione della Sottomisura),  con apposite memorie, il  
riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità/non ammissibilità. 
La trasmissione delle istanze di riesame e relativa documentazione potrà avvenire tramite PEC all’indirizzo: 
servizio5innovazione@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it.

Art. 4
Per quanto non previsto nel presente provvedimento si farà riferimento alle Disposizioni attuative procedurali  
per le  misure a investimento,  al  Bando in premessa citati  nonché alla normativa comunitaria,  nazionale  e  
regionale.

Palermo, 23/12/2021
Il Dirigente del Servizio
   Vincenzo Pernice

mailto:servizio5innovazione@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
https://www.psrsicilia.it/
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Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei 
servizi di consulenza 

D.D.G. N°2263/2021 – Bando Sottomisura 2.1

Elenco provvisorio degli Organismi pubblici ricevibili
Domanda Organismo di consulenza Punteggio 

auto

attribuito

      1 14250097956 Ente Sviluppo Agricolo 94

2 14250097277 Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore 92

3 14250097665 Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Sis. Innovativi 

Agro

77
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Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei 
servizi di consulenza 

D.D.G. N°2263/2021 – Bando Sottomisura 2.1

Elenco provvisorio degli Organismi privati ricevibili
Domanda Organismo di consulenza Punteggio 

auto 

attri

buit

o

1 14250097608 Arcadia Service S.r.l. 99

2 14250097012 Studio Agronomico Associato Agriplan 95

3 14250097616 Agriservizi Sciacca 38

4 14250097558 CIG Consulting S.r.l. 33
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Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei 
servizi di consulenza 

D.D.G. N°2263/2021 – Bando Sottomisura 2.1

Elenco provvisorio degli Organismi privati non ricevibili

Domanda Organismo di consulenza Punteggio 
Auto

Attribuito

Motivazione di non ricevibilità

(Ai  sensi  degli  artt.  13.2  e  14.1  del 

Bando)

1 14250097343 Istituto Autonomo di Consulenza 
Agraria

100 1. Manca la documentazione 
allegata in file compresso.

2 14250097764 Gea  Lex  S.r.l. 100 1. La documentazione allegata in 
file compresso e+  
incompleta.

3 14250097434 CIPA AT – Centro Istruz. Prof.le 
Agricola e Ass. Tecnica

99 1. La documentazione 
comprovante il possesso dei 
requisiti (art. 13.2-lett. b) non e+  
pertinente.
2. La dichiarazione del prestatore 
(art. 13.2-lett. d) non e+  conforme.
3. Tipologie servizi di consulenza 
(All. 2) non conforme.
4. Manca quadro economico(All. 3).
5. Manca documento dimostrativo 
rapporti di lavoro ed OdC (art. 
13.2- lett. f).

6. La documentazione allegata in 
file compresso non e+  
pertinente.

4 14250097731 Organismo di Consulenza PSR 
Innovazione Sicilia S.r.l.

98 1. La documentazione 
comprovante il possesso dei 
requisiti (art. 13.2-lett. b) non e+  
pertinente.
2. Tipologie servizi di consulenze 
(All. 2) non pertinente.
3. La documentazione allegata in 
file compresso e+  incompleta.

5 14250097541 Agri Social Nett Coop. Agricola e 
Sociale

97 1. La documentazione 
comprovante il possesso dei 
requisiti (art. 13.2-lett. b) non apre.
2. Manca “Tipologie servizi 
consulenze” (All. 2).
3. Manca la documentazione 
allegata in file compresso.

6 14250097756 Ass. Interpr. Prod. Olivicoli Soc. 
Coop. Agricola

97 1. Mancano i modelli di adesione al 
protocollo di consulenza (All. 4).
2. La documentazione allegata in 
file compresso e+  incompleta.
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7 14250097046 Studio Associato Agrogeoproject 
del Dott. Artino 

Martinelli Santi, del 
Dott. Oriti Marco

96 1. Il file Dichiarazione iscrizione 
CCIAA (art. 13.2-lett. h) non apre.
2. Il file Documento dimostrativo 
rapporto di lavoro soggetti 
coinvolti e OdC (art. 13.2-lett. f) 
non apre.
3.Manca il file “Tipologie servizi 
consulenze” (All. 2).
4. Manca la documentazione 
allegata in file compresso.

8 14250097525 Agriproject and Services S.a.S. 95 1. La documentazione allegata in 
file compresso e+  
incompleta.

9 14250097533 AGI-Agenzia Gestione Innovativa 
Soc. Coop.

94 1. Il file Documentazione 
comprovante il possesso dei 
requisiti (art. 13.2-lett. b) non apre.
2. Il file Quadro economico 
Progetto (All. 3) non apre.
 3. Manca “Tipologie servizi 
consulenze” (All. 2).
4. Il file Progetto di Consulenza 
(All. 1) non apre.
5. Il file Modello adesione 
protocollo di  consulenza (All. 4) 
non apre.

6. La documentazione allegata in 
file compresso e+  
incompleta.

1 14250097640 Agriservizi S.r.l. 94 1.  Tipologie servizi consulenze 
(All. 2) non conforme.
2. Manca la documentazione 
allegata in file compresso.

1 14250097103 Rural Development S.r.l.s. 91 1. Mancano i documenti 
dimostrativi rapporti di lavoro ed 
OdC (art. 13.2-lett. f).
2. Manca “Tipologie servizi 
consulenze” (All. 2).

3. Scheda tecnica autovalutazione 
(All.5) non conforme.

4. Manca la documentazione 
allegata in file 
compresso.

1 14250097392 Promotergroup S.p.A. 83,5 1. La documentazione allegata in 
file compresso e+  incompleta.

13 14250097582 V.Service S.r.l.s 79,5 1. Il file Documentazione 
comprovante il 
possesso dei requisiti 
(art. 13.2-lett. b) non 
apre.

2. Mancano i documenti 
dimostrativi rapporto 
di lavoro soggetti 
coinvolti e OdC (art. 
13.2-lett. f).

3. Il file Modello di adesione al 
protocollo di 
consulenza (All. 4) non 
apre.

4. Il file del patto d’integrita+  (All. 
6) non apre.

5. La documentazione allegata in 
file compresso non 
apre.



1
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14 14250097236 Digitalgreen S.r.l. 74 1. La dichiarazione del prestatore 
(art. 13.2-lett. d) non e+  
conforme.

2. Mancano i documenti 
dimostrativi rapporto lavoro 
soggetti coinvolti e OdC (art. 13.2-
lett. f).
 3. La dichiarazione iscrizione 
CCIAA non e+  conforme (art. 13.2-
lett. h).

4. Manca “Tipologie servizi 
consulenze” (All. 2).

5. Manca la documentazione 
allegata in file 
compresso.

1 14250097657 Ambiente e Sicurezza s.r.l. 67 1. La documentazione allegata in 
file compresso e+  
incompleta.

1 14250097509 Farm Project di Lacognata 
Francesco e Brugaletta 

Massimiliano S.n.c.

63,5 1. Mancano i documenti 
dimostrativi rapporto lavoro 
soggetti coinvolti e OdC (art. 13.2-
lett. f).
2.  Tipologie servizi consulenze 
(All. 2) non conforme.
3. Manca la documentazione 
comprovante il possesso dei 
requisiti (art. 13.2-lett. b).
4. Manca la documentazione 
allegata in file compresso.

1 14250097681 Centro Studi F.E.A.S. Nessun 
punteggio 

auto-
attribuito

1. La domanda di sostegno non e+  
sottoscritta.

2. Manca tutta la documentazione 
essenziale indicata 
all’art. 13.2 del Bando.

1 14250097293 Centro Servizi Agricoli UIMEC 
S.r.l.

Nessun 
punteggio 

auto-
attribuito

1. Nessuno  dei  files  allegati  alla 
domanda, caricati sulla 
piattaforma  SIAN,  si 
apre. Si apre soltanto il 
file  compresso  con  le 
sole  convenzioni  con  i 
professionisti.
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