
D.D.G. n. 1597 

UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

REGIONE SICILIANA 

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

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 

Il Dirigente Generale 

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 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.; 

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 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

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 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.ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 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.ii.; 

VISTO Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 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.ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

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 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11/03/2014, 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 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, 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 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, 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) e ss.mm.ii.; 



VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 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 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, 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 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, 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 e ss.mm.ii.; 

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» e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e 

ss.mm.ii.; 

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 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che stabilisce 

norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune; 

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 

rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 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 (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, 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 di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in 

relazione all’anno 2020, 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) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto 

riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le 

risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le 

risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 

1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua 

proroga e gli adeguamenti pertinenti; 



VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 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) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli 

in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di 

sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle 

domande di pagamento; 

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 U.E. n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012sui 

regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

VISTE le Decisioni: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014- 

2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea, C(2016) 8969 final del 

20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27/11/2017 che 

approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 

4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 

2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia, C (2020) 4912 

final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; C(2020) 8655 final del 01/12/2020 che 

approva la versione 9.1 del PSR Sicilia; C(2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del 

PSR Sicilia; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto 

di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n.22 - Regolamento recante i criteri 

sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) 

per il periodo di programmazione 2014/2020; 

VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 

2019 come integrata nella seduta del 5 novembre 2020 approvato con DM MIPAAF - Affari Generali - Prot. 

Interno N.0014786 del 13/01/2021; 

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2020 n. 2588 recante 

Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 

esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; 

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; 

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; 

VISTA la Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 

2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché 

definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA; 



VISTA la Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 - Istruzioni operative 

per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 

241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza 

dell’Organismo Pagatore AGEA; 

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. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in 

esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28 maggio 2020, 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. 4439 del 24 novembre 2021 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area 5 

“Brand Sicilia e Marketing Territoriale” al Dr. Bruno Lo Bianco; 

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 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. e ii.; 

VISTO il Manuale delle procedure dei controlli delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o 

agli animali” nella versione 2014/2022 approvato con D.D.G. n. 4234 del 12/11/2021; 

VISTE le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o 

agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021;  

CONSIDERATO che il sostegno alla promozione e all’informazione è di fondamentale importanza per il 

rafforzamento della competitività del settore agricolo, basato sulla differenziazione delle produzioni di qualità 

in un’ottica di valorizzazione delle produzioni regionali. 

CONSIDERATO che il sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti regionali, 

consente di orientarsi anche verso l’internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità che 

garantiscono una maggiore tutela dei consumatori. 

CONSIDERATO E RITENUTO che le predette esigenze possono essere soddisfatte con l’attivazione degli 

interventi previsti dalla Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, 

per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale 

connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” – PSR Sicilia 2014-2022. 

VISTO il Bando della Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, 

per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale 

connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”, approvato con D.D.G. n. 5456 del 30/12/2021; 

VISTO il D.D.G. n° 945 del 16.03.2022 con il quale è stato approvato l’Elenco Regionale Provvisorio delle 

domande ricevibili Informaticamente - Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2022 – Bando 

sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo 

sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”; 

CONSIDERATO che sono trascorsi i termini indicati nelle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure 

di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014/2022”, approvate con D.D.G. n° 

4239 del 12.11.2021 e che non è pervenuta alcuna istanza di riesame in merito all’elenco provvisorio 

pubblicato con il D.D.G. 59/2022; 

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l’Elenco Regionale Definitivo delle domande ricevibili 

Informaticamente - Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2022 – Bando sottomisura 16.4 

“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere 

corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 

corte e dei mercati locali”; 

VISTO l’art. 68 comma 5 della L. Regionale del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii.; 

A termini delle vigenti disposizioni 

  



D E C R E T A 

Art. 1 

E’ approvato l’allegato “A”, che fa parte integrante del presente Decreto, “Elenco Regionale definitivo delle 

domande ricevibili Informaticamente, Bando della Sottomisura 16.4” - “Sostegno alla cooperazione di filiera, 

sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività 

promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”  - Programma di 

Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2022”. 

Art. 2 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ai 

sensi dell’art. art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015), nel sito del PSR Sicilia 2014- 2022 

www.psrsicilia.it.  

 

Palermo, lì 19.04.2022 

 

 

       

  Il Dirigente Generale  

                    Dr. Dario Cartabellotta 
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ALLEGATO "A"

N. Progres-

sivo
CUAA Denominazione

Codice a 

Barre

Importo 

Richiesto
Data rilascio Indirizzo PEC Partita IVA

Comune Domicilio

(Sigla Prov.)

Punteggio Totale  

Dichiarato in 

autovalutazione

1 01667480899 CUBE SELECTION SRL 24250005899 32.898,42 16/02/2022 CUBESELECTION@PEC.IT 01667480899 ENNA 100

2 05651810870 AGRINOPAL SRL SOCIETA AGRICOLA 24250009040 149.721,21 02/03/2022 agrinopalsrl@pec.it 05651810870 SAN CONO 90

3 CRPNZE68B15G267G CARPINO ENZO 24250009222 150.000,00 02/03/2022 carpinobio@pec.it 01059510899 PALAZZOLO ACREIDE 90

4 MSTFNC85M06G273D MASTRANDREA FRANCESCO 24250009503 149.920,00 02/03/2022 F.MASTRANDREA@PEC.IT 03450450832 TUSA 90

5 TRPRST79A14F158S TRIPOLI ERISTO 24250009487 149.216,20 02/03/2022 ERISTOTRIPOLI@PEC.IT 02819250834 TORRENOVA 90

6 MRRNNN72R11A089R MORREALE ANTONINO 24250009396 149.736,00 02/03/2022 ANTONINO.MORREALE1972@PEC.AGRITEL.IT 03017660840 FAVARA 88

7 02062260894 BIODIGIMARKET S.R.L. 24250009479 156.000,00 02/03/2022 biodigimarketsrl@pec.it 02062260894 BUCCHERI 86

8 06054320822 AGRICOLA SANT'AGATA S.S. DI SCAGLIONE PIETRO & C. 24250009321 150.011,20 02/03/2022 santagataortaggi@pec.it 06054320822 CASTRONOVO DI SICILIA 86

9 97241460829 COMITATO FA LA COSA GIUSTA 24250009206 150.000,00 02/03/2022 flcgs@pec.falacosagiustasicilia.org PALERMO 86

10 01576290884 O.P. ANTUDO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 24250009388 150.000,00 02/03/2022 antudo@pec.it 01576290884 CHIARAMONTE GULFI 83

11 97353850825
CONSORZIO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE 

SICILIANA
24250008968 125.514,50 28/02/2022 dossicilia@pec.it 06916900829 PALERMO 83

12 BRRFNC64C04I747B BORRELLO FRANCO 24250009438 150.000,00 02/03/2022 BORRELLO.FRANCO@PEC.IT 01416060836 SINAGRA 78

13 CPPSVT82A28G273I CAPPOTTO SALVATORE 24250009552 150.000,00 02/03/2022 S.CAPPOTTO@PEC.IT 03084910839 FICARRA 78

14 03014640845
FA BENE SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI 

COMUNITA'
24250008877 135.260,00 28/02/2022 fabenesicilia@pec.it 03014640845 AGRIGENTO 77

15 06004660822
CASALE DI CAMPO SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA
24250009404 150.000,00 02/03/2022 casaledicampo@legalmail.it 06004660822 PARTINICO 62

16 BNOSNT62P23B556O BONO SANTO 24250009412 149.950,00 02/03/2022 santo.bono@pec.it 05134100824 CAMPOREALE 62

17 CRMRSO83B57G348H CARMINIO ROSA 24250008992 149.721,21 01/03/2022 carminiorosa@pec.it 06569270827 PARTINICO 62

18 LRCDNC79M17C286N LA ROCCA DOMENICO 24250009420 150.000,00 02/03/2022 AZ.AGRICOLALAROCCA@TISCALI.IT 02068740840 SANTA MARGHERITA DI BELICE 62

19 SGRRMR00B53G273M SGRO' ROSAMARIA 24250009230 149.960,00 02/03/2022 ROSAMARIASGRO@PEC.IT 06798490824 SAN GIUSEPPE JATO 62

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

PSR Sicilia 2014-2022 - SM 16.4 - SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA, SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE, PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FIERE CORTE E MERCATI LOCALI E SOSTEGNO AD 

ATTIVITA` PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FLIERE CORTE

ELENCO REGIONALE DEFINITIVO DELLE DOMANDE RICEVIBILI INFORMATICAMENTE
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