
D.D.G. n.  1872/2022              REPUBBLICA ITALIANARegione SicilianaASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE  E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURAServizio 5 Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricola  ed altri servizi alle aziendeIL DIRIGENTE GENERALEVISTO lo Statuto della Regione Siciliana;VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II dellalegge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  deiDipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, esuccessive modifiche ed integrazioni'VISTO il decreto – legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017 n.96 ,  ed in  particolare,  l'art.  64 comma 5-bis  che istituisce il  Fondo per  le  mense scolastichebiologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente, conuna dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;VISTO che il comma 5-bis dell’art. 64 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 istituisce il citato Fondo perle  mense  scolastiche  biologiche  al  fine  di  promuovere  il  consumo  di  prodotti  biologici  esostenibili per l’ambiente;VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/12/2017 che fissacriteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche;VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22/02/2018 concernente“definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le regioni e le provincie autonome diTrento e Bolzano del fondo per le mense scolastiche biologiche”;VISTO il  D.P.  Reg.  n.  2518 del  09/06/2020,  con il  quale è stato conferito al  Dr.  Dario Cartabellottal’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura  dell'AssessoratoRegionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;VISTO il  D.D.G.  n.  2095  del  16/09/2019,  con  il  quale  è  stato  conferito  al  Dott.  Vincenzo  Pernicel'incarico di Dirigente del Servizio 5 "Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricola ed altriservizi alle aziende";VISTA la nota prot. n. 0027455 del 24/06/2020 del Dipartimento Regionale Agricoltura con la quale siassegna la gestione dei capitoli di spesa 142588 - fondo per le mense scolastiche biologiche periniziative di informazione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica e 143331 –fondo per le mense scolastiche biologiche da trasferire alle stazioni appaltanti (istituti scolasticipubblici) al Dott. Vincenzo Pernice Responsabile del Servizio 5 – Innovazione, ricerca, assistenzatecnica e divulgazione agricola ed altri servizi alle aziende;VISTO  il D.D. n. 789 del 25/06/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento RegionaleBilancio  e  Tesoro  –  Ragioneria  Generale  della  Regione  con il  quale  vengono accreditati  nelcapitolo 142588 – fondo per le mense scolastiche biologiche per iniziative di informazione ededucazione alimentare in materia di agricoltura biologica di euro 198.378,62, e il capitolo 143331– fondo per le mense scolastiche biologiche da trasferire alle stazioni appaltanti (Istituti scolasticipubblici) di euro 129.250,16.VISTA la circolare n.11 dell’01/07/2021 della Ragioneria Generale –Servizio 10 “Coordinamento Attivitàdelle Ragionerie Centrali” ;VISTA la dichiarazione resa di cui alla circolare n. 11/2021 sopra richiamata; 



VISTA la  nota  prot  n.  72856 del  17/11/2021  indirizzata  al  MIPAAF alla  Direzione  Generale  per  lapromozione della qualità agroalimentare e dell’Ippica riguardante la relazione illustrativa ai sensidell’art. 1 co. 3 del D.M. 6401/2019. Mense scolastiche biologiche, con la quale si propone diutilizzare le somme residue per iniziative di informazione ed educazione alimentare in materia diagricoltura biologica.RITENUTO che ai sensi del comma 6 dell'art. 98 della L.R. 9 del 7 maggio 2015 il presente provvedimentoè soggetto alla pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termineperentorio di sette giorni della data di emissione, a pena di nullità dello stesso;VISTA la  “Manifestazione  di  interesse  per  l’individuazione  di  soggetti  qualificati  da  invitare  allaprocedura  per  l’affidamento  di  attivita’  di  informazione,  divulgazione  e  comunicazionedell’educazione alimentare in materia di agricoltura biologica nelle scuole dell’infanzia, scuoleprimarie e scuole secondarie di I grado” prot. n. 76749 del 02/12/2021, pubblicata sul sito deldipartimento agricoltura in data 02 dicembre 2021;VISTO il DDG n. 5230 del 22 dicembre 2021 con cui è stata nominata la commissione per la valutazionedelle istanze pervenute;VISTA la nota prot. n.  14616 del 3/03/2022 con la quale la Commissione di Valutazione di cui sopra, hatrasmesso al Servizio 5 - l’elenco dei progetti ammissibili (ALLEGATO A) e non ammissibili(ALLEGATO B) ;VISTO il DD n. 388 del 26/04/2022 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generaledella Regione – con il quale sono introdotte le variazioni in termini di competenze, a seguito dellanota prot. n.  8386 del 7/02/2022 del Dipartimento Agricoltura Servizio 5 con la quale si chiedel’iscrizione sul  capitolo di  spesa 142588 della  somma di  €  64.875,13 – quietanza n.  108028acquisita all’erario regionale sul capitolo di entrare 3410 in conto esercizio 2021 – trasferite allaRegione Sicilia e concernenti il riparto del fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno2021; e la riproduzione della somma di € 198.378,62 non impegnata nell’esercizio finanziario2021 sul capitolo 142558;RITENUTO di  dover  approvare  l’elenco  dei  progetti  ammissibili  (ALLEGATO A)  e  non  ammissibili(ALLEGATO B) ;CONSIDERATO che sarà assolto l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall’art.98 comma 6 della legge regionale n. 9/2015.A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge;DECRETAArt. 1In  conformità  alle  premesse,  è  approvato l’elenco  dei  progetti  ammissibili  (ALLEGATO  A)  e  nonammissibili  con  le  relative  motivazioni  (ALLEGATO B),  parti  integranti  del  presente  provvedimento  aseguito  della   -  “Manifestazione di  interesse  per  l’individuazione di  soggetti  qualificati  da invitare  allaprocedura  per  l’affidamento  di  attivita’ di  informazione,  divulgazione  e  comunicazione  dell’educazionealimentare in materia di agricoltura biologica nelle scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondariedi  I  grado”  prot.  n.  76749 del  02/12/2021,  pubblicata  sul  sito  del  Dipartimento  Agricoltura  in  data  02dicembre 2021; Art. 2Il  presente  provvedimento  e  gli  allegati  di  cui  all’art.  1  saranno  pubblicati  con  valore  legale  nel  sitodell'Assessorato  dell'Agricoltura    al  seguente  indirizzo:https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricolturaLa pubblicazione di cui sopra assolve, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. e della LeggeRegionale  n.  7  del  21  maggio  2019  e  s.m.i.,  all’obbligo  della  comunicazione  ai  soggetti  richiedenti  ilsostegno relativamente ai soggetti di cui agli allegati A e B; Art. 3Tutti gli interessati entro 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco dei progetti  ammissibili e nonammissibili, potranno richiedere il riesame al Servizio 5 - Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricolaed altri servizi alle aziende, con apposite memorie.

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura


La trasmissione delle istanze di riesame e relativa documentazione dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo:servizio5innovazione@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it. Art. 4Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione e verrà pubblicato nel sito della Regione Siciliana,come previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successive modifichePalermo, 11/05/2022 Il DIRIGENTE GENERALE Dario Cartabellotta Firma Autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgs. N° 239/1993

mailto:servizio5innovazione@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it


Allegato “A” – Progetti AmmissibiliN.O. Soggetto partecipante NOME PROGETTO IMPORTO note1 Mangio Bio Siciliano ///2 € 15.000,00  + iva ///3 € 15.000,00  + iva ///4 “Bio crescita – a scuola con il bio” € 15.000,00  + iva ///5 SEVENAPP SRL via D. Costantino n. 5 Palermo TRAZZERA € 14.900,00 + iva ///6 A scuola di biologico € 8.460,00  + iva 7 IN RETE SRL corso A.Diaz 34 – Mazara del Vallo Bio è Bello € 15.000,00 + iva ///8 Bio di CLASSE € 12.000,00 + iva ///9 IO Bio Castelvetrano € 15.000,00 + iva ///10 Se sai mangi e vivi siciliano € 15.000,00 + iva ///11 BioSicily ///12 Impariamo dal Bio € 15.000,00 + iva ///13 Mangio  Bio € 15.000,00 + iva ///14 Coltivare e condividere la natura € 15.000,00 + iva ///15 DIGITREND SRL via V.Monti n. 8 Milano Talk Sicilia Food ///

ACCADEMIA  PCE SRL Corso italia 27 Acquedolci Messina € 15.000,00  iva compresa“TELESUD 3SRL” Via Isola Zavorra, snc – 91100 Trapani Io Bio – Trapani- Erice “Ioi mangio bene e tu?MEDIA ONE SRL p/zza Vittorio Emanuele n. 23 Bagheria – Valorizzazione dei prodotti biologici sicilianiAssociazione culturale Telecity via V. Asaro n. 20/22 Mazara del Vallo IL MEDITERRANEO SOC.COOP ARL via del Vepro, 64 Palermo ACQUISTO LIM CON TOTEM € 6.500 + IVA – NON PREVISTO DA MANIFESTAZIONE L’ACQUISTO DI BENI DUREVOLIN.B. rimane in posizione  n. 6 fermo restando l’attuazione del progetto integrale“BLU PROMO SOC. COOP.” P.zza S.Basilio, 1/A  91026 Mazara del ValloALESSANDRO INDELICATO via F. Rismondi, 77 CastelvetranoPANSTUDIO PRODUCTION DI PANASCI FRANCESCO E C.SAS via La Mantia VitoSMC &C. SOCIAL MEDIA E COMUNICAZIONE DI UGO PIAZZA – via M.Villabianca Palermo € 13.000,00  iva compresaPRC REPUBBLICHE SRL   via Nicolo Gallo n. 9 - PalermoASSOCIAZIONE CULTURALE SICILIA OGGI – S.Lucia, 7- MarsalaGRAN VIA SOCIETA’ & COMUNICAZIONI SRL via Giotto, 92 Palermo € 15.000,00  iva compresa



Allegato “B” – Progetti NON AmmissibiliN.O. Soggetto partecipante note12 DEREV SRL via dei Mille, 1 Napoli 3 Coop ZALOK via Pietretagliate 27 Trapani 
ACHAB MED SRL di Santucci Gerardo via spinelli 89 S. giorgio del Sannio Benevento NON AMMISSIBILE –  PUNTO 7 – ASSENZA DEL PROGETTO PREVISTO DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSENON AMMISSIBILE –  PUNTO 7 – ASSENZA DEL PROGETTO PREVISTO DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSENON AMMISSIBILE 1) –  PUNTO 3   – NON RIENTRA TRA I SOGGETTI PARTECIPANTI    PREVISTO DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 2)  C.C.I.A.A. INATTIVA 
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