
Allegato C al D.D.S. n. 3343 del 26/11/2019

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Servizio 3 - Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – Leader

Bando pubblicato nel sito PSR Sicilia 2014-2020 il 21/02/2019  –  PSR Sicilia 2014-2020 - Operazione 6.4b   - regime de minimis

                                             Elenco definitivo regionale delle domande non ammissibili                                           

CUAA Motivo della non ammissibilità 

1 00145420840 MENFI (AG)

2 01283490884 RAGUSA

3 SPDMTT67C29F258H MODICA (RG)

4 02004460818 TRAPANI

5 LMRGNN81D04G580X

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Dimino

N. 
Progressivo

Richiedente  o Legale 
rappresentante

Localizzazione 
intervento

LA GOCCIA D’ORO 
S.C.A

Sono stati attribuiti i seguenti punteggi: d) 15 e g2) 10, totale 25. Pertanto, l'istanza non è 
ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo. (30 punti)

AZ. NOBILE SOC. 
AGR.

L’istanza non è ammissibile in quanto l’elaborato progettuale specifico per l’attribuzione dei 
punteggi risulta carente degli elementi propri per la determinazione del punteggio richiesto. 
Pertanto, non è possibile valutare  il progetto e di conseguenza determinare l’eventuale 
raggiungimento del punteggio minimo.

SPADARO 
MATTEO

L’istanza non è ammissibile in quanto l’elaborato progettuale specifico per l’attribuzione dei 
punteggi risulta carente degli elementi propri per la determinazione del punteggio richiesto. 
Pertanto, non è possibile valutare  il progetto e di conseguenza determinare l’eventuale 
raggiungimento del punteggio minimo.

AZIENDA 
AGRICOLA 
AMODEO 
FRANCESCO & C

L'istanza non è ammissibile in quanto l'Azienda Agricola Amodeo Francesco & C  nella 
domanda di sostegno Sian  n° 94250116764 – Quadro H – Criteri di selezione – si 
autoattribuisce un punteggio di 25, inferiore al punteggio minimo (30) per essere ritenuta 
ammissibile.

LA MARTINA 
GIOVANNI PAOLO 
ANGELO

VALGUARNERA 
CAROPEPE (EN)

Il progetto di che trattasi prevede prevalentemente la produzione di cippato e pellet.
Inoltre, l’investimento riguarda anche, in minima parte  la realizzazione di un impianto di 
minieolico senza prevedere la vendita di almeno il 50% dell’energia prodotta.
Appare evidente che il progetto della ditta La Martina Giovanni Paolo Angelo non rispetta 
né l’obiettivo principale dell’Operazione 6.4.b che è la produzione di energia, e nemmeno 
una delle principali condizioni di ammissibilità che è la vendita di una quota superiore al 
50% dell’energia prodotta. 
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