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COLOMBA BIANCA 

Soc. coop. Agric.
420.000,50 9 ESCLUSO

Il soggetto proponente ha indirizzato la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole e non alla Regione Siciliana.

- Nell'allegato B (dichiarazione a firma del rappresentante legale del soggetto proponente)la dichiarazione è incompleta in quanto al paragrafo 3 mancano i punti 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9 e 3.13. 

- Nell'Allegato G al punto 4.1 la descrizione del contesto socio economico dei Paesi terzi  è riferita a diversi anni fa, non è aggiornata alle attuali condizioni di mercato determinate dalla pandemia del COVID 19, manca dell'analisi 

aggiornata dei dati della produzione, importazione, consumi e del contesto normativo doganale aggiornato per tutti i Paesi terzi target.

 - Nell'allegato G al Punto 4.4. gli obiettivi del progetto non sono indicati in modo specifico e mancano i riferimenti sia agli indicatori di impatto che a quelli di processo sia generali che per singola azione del progetto, per cui il 

Comitato non è nelle condizioni di effettuare alcuna valutazione sui risultati che il progetto intende raggiungere e sulla coerenza rispetto alla strategia ed alle azioni che sono previste. 

- Nell'allegato G punto 4.6 la descrizione delle azioni e sub azioni è generica, identica per tutti i Paesi ad eccezione della sub azione B1 e non riporta le location dove si svolgono le attività, gli strumenti da utilizzare per l'esecuzione 

delle azioni nonchè i costi unitari stimati, il numero, il volume e/o le dimensioni. Per ogni sub azione non sono riportati gli indicatori di impatto, il target di riferimento e i contatti attesi. 

- Nell'allegato G per quanto concerne il punto 5(monitoraggiodi attuazione e misurazione dell'impatto previsto) il metodo descritto risulta alquanto generico e senza riferimento alcuno agli indicatori di impatto e di processo in quanto 

gli stessi mancano nel punto 4.4. 

- Nell'allegato G mancano le tabelle con i costi delle azioni e delle sub azioni, manca il piano finanziario ed è riportata soltanto una sintesi del piano di finanziamento.

- Nell'allegato G il timbro e la firma del legale rappresentante sono apposte non alla fine del progetto ma sulla nota esplicativa per la compilazione dell'allegato G del bando;

 -Nell'allegato H, nelle tabelle dei costi delle azioni e delle sub azioni è adottata una metodologia di calcolo errata con costi che non corrispondono ai massimali previsti nell'allegato M . I costi riportati nelle tabelle delle sub azioni non 

corrispondono a quanto descritto, seppur genericamente, nell'allegato G. Inoltre mancando la descrizione dettagliata delle attività da realizzare, le finalità delle stesse, il target di riferimento etc.. , sia nell'allegato G che nell'allegato H, 

il Comitato non è nelle condizioni ne di apportare correzioni al computo metrico ne di valutare la congruità dei costi senza avere un riferimento certo delle iniziative a cui gli stessi sono riferiti.

-Il soggetto proponente ha presentato un progetto che prevede la richesta di un contributo  di euro  25.907,67 per la Svizzera , di euro 25.772,77 per il Giappone, di euro 10.406,85 per Taiwan, di euro 18.229,54 per il Messico, di 

euro 15.201,03 per il Brasile e di euro 6.210,71 per il Canada. La richiesta di tali contributi per singolo Paese risulta inferiore al contributo minimo ammissibile di  € 30.000 per Paese terzo o mercato del Paese terzo, come previsto 

dall'art. 16(Entità del contributo) comma 3 dell'Invito regionale. Inoltre venendo meno la partecipazione ai suddetti 6 Paesi il progetto risulta non conforme a quanto previsto dai Decreti Ministeriali e dall'Invito regionale.

Pertanto per le suddette motivazioni  il progetto è escluso:

- ai sensi del Decreto del Ministro n. 3893 del 4/4/2019,  combinato disposto dell'art. 9(cause di esclusione)comma 1 lettera e) e dell' art. 8(requisiti di ammissibilità del progetto) comma 1 lettere b), c), d),e), f) e commi 2 e 3 , ai sensi 

dell'art. 6 (valutazione dei progetti) del Decreto direttoriale n.9193815 del 30/09/2020 ed ai sensi dell'art. 8 (valutazione dei progetti) dell'Invito regionale;

- ai sensi del Decreto del Ministro n. 3893 del 4/4/2019,  combinato disposto dell'art. 9(cause di esclusione)comma 1 lettera g) e dell' art. 13(entità del contributo) comma 7,  e ai sensi dell'art. 16(Entità del contributo) comma 3 

dell'Invito regionale.

Ats  Sicily land of 

wine

DITTA PROVENZANO 

PROVVIDENZA

Cantina Amato srl - 

Provenzano 

Provvidenza

66.650 9 ESCLUSO

Il soggetto proponente non ha dimostrato ne la capacità tecnica ne la capacità finanziaria in quanto:

- non ha realizzato nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni o sub-azioni elencate all'allegato M del Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020;

-non ha presentato una idonea referenza bancaria rilasciata da Istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione Europea, redatta conformemente all'allegato C del predetto Decreto.

Il soggetto proponente ha presentato un progetto che prevede la richesta di un contributo  di € 25.761 per  la Norvegia e di € 14.229 per il Regno Unito, entrambi inferiori al contributo minimo ammissibile di  € 30.000 per Paese terzo 

o mercato del Paese terzo, come previsto dall'art. 16(Entità del contributo) comma 3 dell'Invito regionale.

Pertanto per le suddette motivazioni  il progetto è escluso:

- ai sensi del Decreto del Ministro n. 3893 del 4/4/2019,  combinato disposto dell'art. 9(cause di esclusione)comma 1 lettere c) ) , dell'art.4 commi 1 e 2 del Decreto direttoriale n.9193815 e dell' art.6 (Capacità tecniche e finanziarie) 

dell'Invito regionale;

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 9(cause di esclusione) comma 1 lettera g)  e dell'art. 13(entità del contributo) comma 7 Decreto del Ministro n. 3893 del 4/4/2019,  e ai sensi dell'art. 16(Entità del contributo) comma 3 

dell'Invito regionale,.

CARLO PELLEGRINO 

& C.   S.P.A
247.770 9 ESCLUSO

Il soggetto proponente ha presentato un progetto che prevede la richesta di un contributo  di €  21.183 per l'Ucraina , di € 20.730 per la Federazione Russa e di € 17.691 per il Brasile. La richiesta di tali contributi per singolo Paese 

risulta inferiore al contributo minimo ammissibile di  € 30.000 per Paese terzo o mercato del Paese terzo, come previsto dall'art. 16(Entità del contributo) comma 3 dell'Invito regionale. Inoltre venendo meno la partecipazione ai 

suddetti 3 Paesi il progetto risulta non conforme e la richiesta di contributo  totale si riduce ad  € 89.058 inferiore al contributo minimo ammissibile per progetto di  € 100.000. 

Pertanto per le suddette motivazioni  il progetto è escluso:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 9(cause di esclusione) comma 1 lettera g)  e dell'art. 13(entità del contributo) comma 7 Decreto del Ministro n. 3893 del 4/4/2019,  e ai sensi dell'art. 16(Entità del contributo) comma 3 

dell'Invito regionale.

CANTINEBIRGI 

SOC. COOP. AGR.
N.D. 9 ESCLUSO

Il soggetto proponente ha fatto pervenire il progetto oltre i termini previsti dall'art. 3(presentazione dei progetti regionali e contenuto della domanda di contributo) dell'Invito regionale. Pertanto il progetto viene escluso. 

 f.to IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta
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