
Iniziative promosse da  OP 

riconosciute ai sensi della 

normativa europea, nazionale 

e/o regionale vigente

(8 punti)                                               

(c)

Grado di coerenza del progetto rispetto 

alla strategia proposta e alla politica 

dello sviluppo rurale

(30 punti)

(d)

Grado di chiarezza e di definizione 

del cronoprogramma

(4 punti)

 (f)

 >50 % dalle 

aree rurali 

D

interamente 

dalle aree 

rurali D

Il punteggio verrà assegnato se 

l'attività verrà proposta da 

organizzazioni di produttori 

riconosciute

progetti che prevedono iniziative rivolte 

alla commercializzazione prevalente, di 

valore >50 % di prodotti di cui ai sistemi 

di qualità indicati nella Sottomisura 3.1

Il punteggio assegnato se l'attività è 

proposta con un calendario 

dettagliato delle iniziative con 

allegata copia degli accordi con le 

autorità di gestione dei mercati 

almeno per il primo anno di attività

a1.1) a1.2) a1.3) a1.4) a1.5) a1.6) a2.1) a2.2) a2.3) b1) b2) c1) d1) e1) e2) f1) g1) g2) g3)

1
LA MANDORLA SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA
01961610852 06/09/2021 MAZZARINO 30 4 2 8 30 10 4 12 100 250.000,00€       

2

ASSOCIAZIONE PER LA 

TUTELA DELLA PESCA DI 

DELIA IGP

92066500858 05/09/2021 DELIA 30 4 2 30 10 4 12 92 249.820,88€       

MAZZARINO

SAN CONO

BARRAFRANCA

MUSSOMELI

MARIANOPOLI

PIETRAPERZIA

ENNA 

PIAZZA ARMERINA

CALTANISSETTA 

MUSSOMELI

881.623,39€       

GAL "TERRE DEL NISSENO" GAL "TERRE DEL NISSENO" 

Il R.U.P. Il Presidente

Dott. Danilo Giordano Dott. Gianfranco Lombardo* - In casi di parità di punteggio sarà data priorità all'iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN

Rilevanza del partenariato in termini di numero di aziende 

coinvolte e quantità dei prodotti interessati

 (max 34 punti)

(a)

numero aziende                                                                                                   

(a1)

Iniziative con prevalente 

ricaduta in aree rurali

(max 2 punti)                                 

(b)

10 4 12 92

Il punteggio assegnato qualora il 

50% delle aziende aderenti al 

progetto, si impegna a mantenere 

la partecipazione per un periodo 

minimo di : 2/3 anni

Pertinenza del progetto rispetto alle 

condizioni ed esigenze del mercato 

agricolo e l'economia rurale locale, 

dimostrata nel progetto

(max 12 punti)

 (g)

Numero di iniziative organizzate 

annualmente per la promozione dei 

prodotti tipici legati al territorio:

(Firma autografa sostituita a mezzo strampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

AZIONE GAL: 1.4.1:  "Sostenere la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

CODICE BANDO 54956

Elenco provvisorio delle istanze ammissibili a finanziamento con indicazione del punteggio attribuito 

N
u

m
e
r
o

  P
r
o

g
r
e
ssiv

o

Beneficiario CUAA

Data di 

presentazione 

della 

domanda sul 

portale             

SIAN

Nota: le lettere indicano i punteggi parziali per ciascuna categoria dei criteri di selezione (vedasi art. 10 "criteri di selezione e priorità" del bando)

Totale 

punteggio 

assegnato*

Capacità di produrre risultati che 

possano mantenersi nel tempo 

(max 10 punti)

(e)

4 2 30

BANDO PUBBLICO

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT) Piano di Azione Locale “TERRE DEL NISSENO”

Sottomisura/Operazione di riferimento PSR Sicilia 16.4 

Importo 

contributo 

richiesto

177.084,51€       3

“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"

Ambito Tematico 1 - "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)"

Localizzazione 

intervento

numero prodotti del 

territorio      (a2)

GUCCIONE LICIA GCCLCI62D41G273V 06/09/2021 30

ASS. INTERPR. PROD. 

OLIVICOLI SOC. COOP 

AGRICOLA

4 06/09/202101158210888 30 4 2 30 6 12 84 204.718,00€       

TOTALE

pag. 1


