Allegato al DDG n. 198 del 19.06.2017
Allegato "A"
Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Bando di attuazione misura 1.26 del PO FEAMP 2014‐2020
(DDG n. 580/pesca del 17/10/2016)
Graduatoria definitiva
N.
1

Numero
Nominativo beneficiario/ragione sociale
identificativo
progetto
22/IN/16
CO.GE.PA. "Castellammare del Golfo e Palermo Ovest"

Partita IVA/Codice
fiscale
05924560823

Esito valutazione
Spesa
Spesa ammessa Quota contributo
Punteggio
(ammessa/non
preventivata
a contributo
concesso
ammessa)
Ammessa
€
60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00
5,500

2

23/IN/16

CO.GE.PA. "Golfo di Termini Imerese"

05953140828

Ammessa

€

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00

5,500

3

21/IN/16

CO.GE.PA. Golfo di Castellammare

93077250814

Ammessa

€

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00

5,300

4

06/IN/16

CO.GE.COPESCA di Portorosa

02928010830

Ammessa

€

60.160,00 €

60.000,00 €

60.000,00

4,650

5

27/IN/16

CO.GE.PA. di Trapani

02395160811

Ammessa

€

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00

4,600

6

07/IN/16

CO.GE.PA di Licata

02810120846

Ammessa

€

60.160,00 €

60.000,00 €

60.000,00

4,400

7

28/IN/16

CO.GE.P.A. di Capopassero‐Siracusa

01688500899

Ammessa

€

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00

4,400

8

12/IN/16

CO.GE.P.A. di Augusta

01687690899

Ammessa

€

48.540,00 €

48.540,00 €

48.540,00

4,100

9

08/IN/16

CO.GE.PA di Lampedusa e Linosa

02596660841

Ammessa

€

60.900,00 €

60.000,00 €

60.000,00

4,000

10

10/IN/16

CO.GE.PA di Mazara

02394320812

Ammessa

€

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00

4,000

11

03/IN/16

Consorzio Mediterraneo

050999881004

Ammessa

€

60.000,00 €

60.000,00 €

32.000,00

2,300

12

15/IN/16

02509110819

Ammessa

€

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00

2,200

13

05/IN/16

€

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00

2,150

04/IN/16

Ammessa

€

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00

2,050

15

29/IN/16

00605880822
80023730825
00605880822
80023730825
02772010878

Ammessa

14

Ammessa

€

58.650,00 €

58.650,00 €

58.650,00

1,950

16

13/IN/16

Centro Studi e Ricerche Dati Economici Statistici e Strutturali della
Pesca
Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF)
Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF)
Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente (DI3A)
COSVAP ‐ Distretto della Pesca e Crescita Blu

01284640818

Ammessa

€

60.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00

1,750

20

01/IN/16

Consorzio di ricerca filiera carni di Sicilia

Ammessa

€

60.000,00 €

48.000,00 €

48.000,00

1,700

17

18/IN/16

Comune di Vittoria

02727090835
97066880838
82000830883

Ammessa

€

59.750,00 €

30.000,00 €

30.000,00

1,550

18

30/IN/16

Comune di Pozzallo

00170330880

Ammessa

€

59.890,00 €

29.370,00 €

29.370,00

1,055

19

17/IN/16

Amici della terra – Club di Agrigento

93037130841

Ammessa

€

59.800,00 €

59.800,00 €

59.800,00

1,000

21

31/IN/16

Ist. Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

00112740824

Ammessa

€

59.880,00 €

39.880,00 €

39.880,00

1,000
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Motivazioni di non ricevibilità/ammissibilità

N.
22

Numero
Nominativo beneficiario/ragione sociale
identificativo
progetto
02/IN/16
Università degli Studi di Messina

Partita IVA/Codice
fiscale
00724160833
80004070837

Esito valutazione
Spesa
(ammessa/non
preventivata
ammessa)
Non ammessa €
60.000,00

Spesa ammessa Quota contributo
Punteggio
a contributo
concesso

Motivazioni di non ricevibilità/ammissibilità
‐ La documentazione prodotta dal soggetto richiedente non è completa e non risponde a quanto prescritto dalla Misura. Più precisamente non sono
presenti e/o sono carenti i seguenti documenti/dichiarazioni:
• protocollo d’intesa con Associazioni di pescatori professionali per il trasferimento e la divulgazione dei risultati innovativi.

23

09/IN/16

Consorzio "Isole dei Ciclopi"

03865390870

Non ammessa

€

55.000,00

‐ La documentazione prodotta dal soggetto richiedente non è completa e non risponde a quanto prescritto dalla Misura. Più precisamente non sono
presenti e/o sono carenti i seguenti documenti/dichiarazioni:
• atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
• delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a
riscuotere il sostegno;
• protocollo d’intesa con gli altri soggetti (es. Associazioni di pescatori professionali, organismi scientifici o tecnici) per il trasferimento e la divulgazione dei
risultati innovativi;
• Mod. H.

24

11/IN/16

Federazione Regionale COLDIRETTI

80025990823

Non ammessa

€

60.000,00

‐ L’operazione proposta non è coerente con gli obiettivi della Misura in quanto è rappresenta esclusivamente da attività formativa;
‐ La documentazione prodotta dal soggetto richiedente non è completa e non risponde a quanto prescritto dalla Misura. Più precisamente non sono
presenti e/o sono carenti i seguenti documenti/dichiarazioni:
• copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
• delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a
riscuotere il sostegno;
• preventivi delle voci di spesa inserite nel piano degli investimenti;
• protocolli d’intesa con Associazioni di pescatori professionali per il trasferimento e la divulgazione dei risultati innovativi.

25

14/IN/16

00605880822
80023730825

Non ammessa

€

59.900,00

26

16/IN/16

Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Interazione
Tecnologica Ambiente (C.I.R.I.T.A.) ‐ Università degli Studi di
Palermo
Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (FEDERPESCA)

80181790587

Non ammessa

€

60.000,00

‐ La documentazione prodotta dal soggetto richiedente non è completa e non risponde a quanto prescritto dalla Misura. Più precisamente non sono
presenti e/o sono carenti i seguenti documenti/dichiarazioni:
• protocollo d’intesa con Associazioni di pescatori professionali per il trasferimento e la divulgazione dei risultati innovativi.J3
La documentazione prodotta dal soggetto richiedente non è completa e non risponde a quanto prescritto dalla Misura. Più precisamente non sono
presenti e/o sono carenti i seguenti documenti/dichiarazioni:
• atto di nomina alla carica del legale rappresentante;
• atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
• delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a
riscuotere il sostegno;
• atto di nomina del Responsabile Scientifico;
• preventivi di spesa di tre fornitori diversi per quanto riguarda il noleggio di imbarcazione e attrezzature;
• preventivi per la fornitura di esche artificiali firmati;
• offerta di collaborazione tecnico‐scientifica (comprensiva di materiale di consumo) del CNR di Ancona firmata;
• piano degli investimenti sottoscritto;
• protocollo d’intesa per il trasferimento e la divulgazione dei risultati innovativi, sottoscritto dal CNR di Ancona;
• Mod. R – Rapporti tra Amministrazioni e soggetti esterni;
• Mod. H ‐ Nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria o cooperativa copia conforme dell’atto costitutivo e dello
statuto, nonché elenco dei soci debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Mancata congruità tecnico‐economica dell’operazione proposta con gli obiettivi/dettami della Misura:
• nel piano degli investimenti il costo relativo all’acquisto delle esche artificiali non è conforme a quello del minor prezzo dei preventivi presentati.

27

19/IN/16

FEDERCOOPESCA ‐ Roma

97029830581

Non ammessa

€

60.000,00

‐ La documentazione prodotta dal soggetto richiedente non è completa e non risponde a quanto prescritto dalla Misura. Più precisamente non sono
presenti e/o sono carenti i seguenti documenti/dichiarazioni:
• preventivi di spesa inerenti ciascuna spesa progettuale;
• protocolli d’intesa con gli altri soggetti (es. Associazioni di pescatori professionali, organismi scientifici o tecnici) per il trasferimento e la divulgazione dei
risultati innovativi;
• elenco dei soci.

28

20/IN/16

Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca (CIRSPE) scarl

01223751007
03661100580

Non ammessa

€

60.000,00

‐ La documentazione prodotta dal soggetto richiedente non è completa e non risponde a quanto prescritto dalla Misura. Più precisamente non sono
presenti e/o sono carenti i seguenti documenti/dichiarazioni:
• preventivi di spesa inerenti ciascuna spesa progettuale;
• protocolli d’intesa con gli altri soggetti (es. Associazioni di pescatori professionali, organismi scientifici o tecnici) per il trasferimento e la divulgazione dei
risultati innovativi

29

24/IN/16

Organizzazione produttori della pesca del tonno con il sistema del
palangaro

01966400813

Non ammessa

€

60.000,00

‐ L’intervento proposto non rispetta i requisiti minimi e i vincoli imposti dalla Misura:
• dall’esame di tutta la documentazione, la proposta progettuale (e il relativo piano finanziario) è da considerarsi inammissibile in quanto l’innovazione è
rappresentata da una valutazione economica (per l’introduzione di dispositivi dissuasori per tartarughe e delfini) e pertanto non rientrante tra gli intervent
ammissibili indicati nel bando.

30

25/IN/16

Associazione organizzazione dei produttori della pesca siciliana

91036160819

Non ammesso

€

60.000,00

‐ L’intervento proposto non rispetta i requisiti minimi e i vincoli imposti dalla Misura:
• dall’esame di tutta la documentazione, la proposta progettuale (e il relativo piano finanziario) è da considerarsi inammissibile in quanto l’innovazione è
rappresentata da un’analisi economica delle imprese ittiche siciliane, mediante la quale promuovere, in modo generico e non specifico, l’aggregazione
delle imprese del comparto e la creazione di un marchio collettivo, e pertanto non rientranti tra gli interventi ammissibili indicati nel bando.
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N.
31

Numero
Nominativo beneficiario/ragione sociale
identificativo
progetto
26/IN/16
Organizzazione di produttori della pesca di Trapani

Partita IVA/Codice
fiscale
02307030813

Esito valutazione
Spesa
(ammessa/non
preventivata
ammessa)
Non ammessa €
60.000,00

Spesa ammessa Quota contributo
Punteggio
a contributo
concesso

Motivazioni di non ricevibilità/ammissibilità
‐ L’intervento proposto non rispetta i requisiti minimi e i vincoli imposti dalla Misura:
• dall’esame di tutta la documentazione, la proposta progettuale (e il relativo piano finanziario) è da considerarsi inammissibile in quanto l’innovazione è
rappresentata dalla realizzazione di attività a carattere formativo ed informativo mediante la creazione di una piattaforma digitale e pertanto non
rientrante tra gli interventi ammissibili indicati nel bando.
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