
N° Denominazione

Data di nascita

Soggetto

richiedente/

Rappresentante

legale

CUAA Importo progetto

Punteggio

Dichiarato in

autovalutazione 

(IAP)

Punteggio

Dichiarato in

Autovalutazione - 

Titolo di studio 

professionale – 

(Laurea)

Punteggio

Dichiarato in

autovalutazione 

Titolo di studio -  

(diploma)

Punteggio

Dichiarato in

Autovalutazione - aziende 

assoggettate a regime di 

agricoltura biologica o che 

aderiscono anche ad altri 

sistemi di qualità di 

prodotto (SQ prodotto)

Punteggio

Dichiarato in

Autovalutazione - aziende 

assoggettate a regime di 

agricoltura biologica o che 

aderiscono anche ad altri 

sistemi di qualità di 

prodotto (SQ processo)

Giudizio di 

convenienza

Punteggio totale 

dichiarato in 

autovalutazione

Punteggio 

totale 

convalidato

AMMESSA/ 

NON AMMESSA

299 bis Galati Massaro Vincenzo 03/11/1982 02727060838 163.915,66 20 0 0 8 0 15 43 43 AMMESSA

716 bis Di Bella Francesco 02/10/1964 04420480826 206.329,51 20 0 0 8 0 15 43 23 AMMESSA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Servizio 2 - Investimenti in Agricoltura

Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l'allevamento - Deliberazione di Giunta N.559 del 27 Novembre 2020 - INTEGRAZIONE GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI - ALLEGATO AL D.D.G. N. 6071 del 23/12/2022

Note

Il Dirigente Generale

Dario Cartabellotta                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Totale domande di aiuto/ditte non ricevibili/non ammissibili n. 6 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 46 del 22/01/2021 n. 6

Totale domande di aiuto/ditte ammissibili n. 767 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 46 del 22/01/2021

Non convalidati 20 punti in quanto dalla dichiarazione resa (allegata alla domanda di aiuto) non si evince il possesso della  

qualifica/certificazione di I.A.P. rilasciata dall’ufficio competente (Comune o Ispettorato agricoltura). Nella dichiarazione è 

riportata "genericamente" di svolgere l’attività di I.A.P. sui terreni siti in agro di Cefalù, fg 45 p.lle 415-428-61-62 ; inoltre è 

stata allegata una richiesta di rilascio dell’attestazione di I.A.P. a SO.SVI.MA, Ente non deputato al rilascio dell'atteazione 

IAP. Nella perizia asseverata  del tecnico è riportato che il titolare è regolarmente iscritto all’INPS e di essere in possesso 

del titolo di capo azienda
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