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Cantine Cellaro 12
non 

ammesso

Il progetto non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

1) nell' Allegato “G” mancano:

- la descrizione dettagliata delle Azioni che il beneficiario intende realizzare;

- la descrizione dettagliata degli obiettivi e dell’impatto previsto. 

Gli obiettivi descritti nell’All. “G” (Pag.14) – non sono “Specifici”, “Misurabili” 

e “definiti nel tempo”;

- la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi.

2) Il Piano finanziario – All. “H”, non è compilato come previsto dall’all. “M” 

del bando.

3) L’allegato “G” ( progetto) e l’all. “H” sono difformi tra loro e non riportano il 

dettaglio dei singoli costi per le diverse azioni. La commissione, pertanto, non ha 

potuto valutare i costi relativi alle azioni programmate e la relativa congruità 

delle spese.

La Commissione ha proceduto alla riduzione degli importi delle azioni C 1 e C 6 

previste nei diversi paesi, riportandoli al massimo previsto del 5%.

A seguito della predetta riduzione, il costo dei singoli progetti dei paesi 

Giappone, Cina e Brasile non raggiunge il valore minimo  di € 100.000,00 non 

rispettando quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del bando regionale.

Per quanto sopra, considerato che il progetto non rispetta quanto previsto dall’art 

8 comma 1 lettere “b”, “e” ed “f” del Decreto Ministeriale n. 3893 del 

04/04/2019 , lo stesso viene escluso.

ATS  MARABINO 
 SOCIETA' AGRICOLA 

MARABINO SRL 

Soc. Agr. Marabino s.r.l. - Avide 

sarl - Nicosia S.p.A. - DON 

TOMASI SRL – Cantina sociale 

Birgi soc. coop. agr. - Calderone 

Francesco -  Judeka s.r.l - Az. Agr. 

Battaglia Graziella – Al-Cantàra 

soc. agr. r.l. - Enologica cassarà 

s.r.l. - Gazzerosse soc. agr. s.a.s. 

_ Grottarossa vini s.r.l.  

12
non 

ammesso

Il progetto viene escluso ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Bando Regionale in 

quanto un soggetto partecipante per il Paese Terzo Giappone ha chiesto un 

contributo pari a € 4.770,00 inferiore alla soglia minima richiedibile pari a     € 

5.000,00. Si riscontra una discordanza tra l'importo totale del progetto indicato 

nel Piano Finanziario (di cui al paragrafo 6 allegato G e l'importo totale di 

Progetto riportato nel Piano di Finanziamento di cui al paragrafo 7 dell'allegato 

G). L' importo del contributo richiesto, pari al 50 % è riportato erroneamente 

nell' allegato H ed è  differente rispetto a quello riportato nel Piano di 

Finanziamento.

TORNATORE FRANCESCO 12
non 

ricevibile

Il progetto non è ricevibile perché manca l'allegato C  (idonea referenza 

bancaria rilasciata da Istituto bancario operante in uno dei Paesi dell' U E) 

prevista dall'art. 3 comma 4 lettera b del Decreto Ministeriale n 38781 del 

30/05/2019 e dall'art. 3 comma 3 lett b del Bando Regionale

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

I FUNZIONARI DIRETTIVI

Pietro Brandi Seidita     Ciro Fortunato     Stefano Oliveri
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IL DIRIGENTE DELL’AREA 5

 (Dott. Pietro Miosi)
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