Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
Sicilia 2014-2020

MISURA 16 - COOPERAZIONE
SOTTOMISURA 16.9
Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria,
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione
ambientale e alimentare

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): COMUNITÀ RURALI RESILIENTI

AMBITO TEMATICO 3: “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali”
ALLEGATO 5
SCHEDA TECNICA DI AUTO-ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Partenariato: __________________________________________________________________
Progetto: _____________________________________________________________________
Acronimo: ____________________________________________________________________

GAL ISC MADONIE
Bando pubblico - PSR Sicilia 2014-2020
Sottomisura 19.2/16.9

All. 5 – Scheda di auto-attribuzione del punteggio

SCHEDA DI AUTO-ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________________ il
____________, residente a___________________________________________________ (Prov. ____)
in via _____________________________________________________n. _________, nella qualità di legale
rappresentante

del

(indicare

il

nome

del

soggetto

capofila

o

del

partenariato)

_______________________________________________________________________________________
con

sede

in

_______________________________________

(Prov.

____),

Via

_________________________________________________________, consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art.76 del DPR n. 445 del
28/12/2000, ai fini dell’attribuzione del punteggio, DICHIARA che i dati riportati nella scheda che segue
sono veri.

CRITERI DI SELEZIONE
PRINCIPIO
DEI CRITERI
DI
SELEZIONE E

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO

AUTOATTRIBUITO

PUNTEGGIO
MAX
ASSOCIATO

Rilevanza del
partenariato
in termini di Numero dei soggetti
coinvolti (max 4 punti)
numero di
soggetti
coinvolti
Numero e tipologia di
(max 15
aziende agricole coinvolte
punti)
(max 6 punti)

da 3 a 4

1

da 5 a 7

2

da 8 a 10

3

oltre 10

4

da 2 a 4

1

da 5 a 7

2

da 8 a 10

3

oltre 10

4

2

PUNTEGGIO
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presenza di
aziende/fattorie
didattiche/sociali
accreditate

2

Partecipazione enti pubblici (1 punto)

1

Partecipazione di cooperative sociali di tipo B che
svolgono attività agricola (2 punti)

2

Tipologia del soggetto capofila: azienda agricola (2
punti)

2

3
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Iniziative con
prevalente
ricaduta in
Localizzazione
aree rurali D
(max 10 punti)
(max 10
punti)

Grado di
coerenza del
progetto
rispetto alla
strategia
proposta e
alla politica
dello
sviluppo
rurale
(max 55
punti)

Crescita socio-economica
delle aree rurali tramite
interventi di
diversificazione delle
attività agricole
(max 35 punti)
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interventi
prevalentemente ricadenti
in aree protette

2

interventi
prevalentemente ricadenti
in aree con complessivi
problemi di sviluppo

8

progetti di inclusione
sociale (come attività
ludico-ricreative e di
socializzazione, attività
artigianali tradizionali)

8

attività e terapie assistite
con gli animali (come
onoterapia, ippoterapia)

8

agrinido e/o agriasilo

5

progetti di recupero, cura
e/o riqualificazione del
verde e valorizzazione di
spazi naturali all’interno o
all’esterno dell’azienda

4

progetti di promozione di
orti condivisi

4

servizi di educazione
ambientale all’interno o
all’esterno dell’azienda
agricola

3

servizi di educazione
alimentare all’interno o
all’esterno dell’azienda
agricola

3

4
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Aumento
dell’occupazione (max 10
punti)

Ambito di provenienza
dei soggetti in condizioni
di disagio/svantaggio
sociale destinatari dei
servizi
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2 unità lavorative annue

5

da 3 a 4 unità lavorative
annue

7

oltre 4 unità lavorative
annue

10

provinciale

5

regionale

10

(max 10 punti)

criteri di selezione – specifici CLLD
PRINCIPIO DEI
CRITERI DI
SELEZIONE E

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO MAX
ASSOCIATO

Interventi destinati ad anziani
(6 punti)
Coerenza con la
strategia del
GAL – SSLTP
(max 20 punti)

Interventi destinati a diversamente abili
(6 punti)
Interventi destinati al supporto delle
fragilità giovanili
(8 punti)

Totale punteggio complessivo:

5

6

6

8

PUNTEGGIO
AUTOATTRIBUITO
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Eventuali priorità da
attribuire in caso di ex
aequo.

All. 5 – Scheda di auto-attribuzione del punteggio

Soggetti che gestiscono beni confiscati
(L.R. n. 15 del 20.11.2008 art. 79)

|__| SI - |__| NO

Il sottoscritto è consapevole che la selezione sarà fondata su un sistema di punteggio con una soglia
minima di 30 al di sotto della quale le domande non saranno ammesse a finanziamento. Al
raggiungimento di tale punteggio minimo dovranno concorrere almeno tre criteri appartenenti ad
almeno due principi di selezione.
In caso di parità di punteggio, fatta salva la priorità per soggetti che gestiscono beni confiscati, sarà
data priorità all’iniziativa presentata secondo l’ordine cronologico di presentazione sul portale
SIAN. A tal fine dovrà essere allegata, alla documentazione cartacea, la stampa della ricevuta di
accettazione della domanda informatica.

Il Legale Rappresentante

______________________________________
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