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Modalità di allestimento della cartellonistica. 

All'ingresso del campo di conservazione realizzato, dovrà essere esposto in modo ben visibile, un 

cartellone avente le seguenti caratteristiche: 

1. cartellone in metallo o in plastica dalle dimensioni di cm 100 per 80; 

2. una planimetria in scala, massima 1/100 e minima 1/500, del campo/dei campi di 

conservazione, in cui siano ben  evidenti l’area di intervento e la distribuzione delle specie; 

3. deve essere compreso uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione dell'Unione 

europea deve rispettare i seguenti criteri: 

— occupare almeno il 25 % della superficie totale del cartellone; 

— la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 del dell’allegato 

VI del Reg. (CE) n. 1974/2006, e il testo sotto riportato, disposti come segue: 

 

   

 

   «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

 l’Europa investe nelle zone rurali»; 

 

 

— il logo della regione Sicilia; 

— i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell'Unione europea devono 

avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale/regionale, ma possono 

presentare una veste tipografica diversa, 

—  deve essere menzionato il Fondo mediante la dicitura: 
“PSR Sicilia 2007-2013 – MISURA 214/2 “– Sostegno alla conservazione delle risorse 

genetiche in agricoltura” – azione B “Preservazione della biodiversità: Campi 

realizzati da Agricoltori custodi”. 
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              «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»; 
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Planimetria del campo o dei campi di conservazione con distribuzione delle specie  
 

Legenda delle specie e delle 
relative  accessioni 



 

 

 
 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E 
ALIMENTARI 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI  
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA 

SERVIZIO IV INTERVENTI DI SVIULUPPO RURALE ED AZIONI LEADER 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOTTOMISURA 214/2  
“SOSTEGNO ALLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA”  

 
AZIONE B “PRESERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: CAMPI REALIZZATI 

DA AGRICOLTORI CUSTODI” 
 

ALLEGATO 2 
PROGETTO DELL’IMPIANTO DA REALIZZARE 

 
 



PSR Sicilia 2007/2013 –Sottomisura 214/2 – Azione “B”   
 Allegato 2  
 

 2 

1. Dati del beneficiario 
 
- Dati anagrafici 
 
 
Nome e cognome del beneficiario_____________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________ 
 
Codice fiscale____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico________________________________________________________________ 
 
e-mail___________________________________________________________________________ 
 
Qualifica professionale_____________________________________________________________ 
 
Titolo di possesso_________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Superficie  interessata all’intervento 
 
- Ubicazione del campo/o dei campi di conservazione 
 
Comune _____________ Provincia (____) contrada_________________ 
 
- Dati catastali  
 
Comune Foglio 

 
 

Particella 

   
   
   
   
 
- Metodi di coltivazione adottato in azienda 

q Convenzionale; 
q Biologico; 
q Integrato. 

 
- Attività connesse  

q agriturismo; 
q fattoria didattica; 
q trasformazione dei prodotti agricoli; 
q Altro (specificare)______________________________________________________. 



PSR Sicilia 2007/2013 –Sottomisura 214/2 – Azione “B”   
 Allegato 2  
 

 3 

 
 

2. Specie interessate all’intervento 
 

1) Campo_________________ Specie______________________________________ 
 

N. Varietà N. 
piante 

Forma di 
allevamento 

Distanza 
tra le piante 

Comune Foglio P.lla 

1               
2               

ecc.               
 
2) Campo_________________ Specie______________________________________ 

 
N. Varietà N. 

piante 
Forma di 

allevamento 
Distanza 

tra le piante 
Comune Foglio P.lla 

1               
2               

ecc.               
 

3) Campo_________________ Specie______________________________________ 
 

N. Varietà N. 
piante 

Forma di 
allevamento 

Distanza 
tra le piante 

Comune Foglio P.lla 

1               
2               

ecc.               
 

4) Campo_________________ Specie______________________________________ 
 

N. Varietà N. 
piante 

Forma di 
allevamento 

Distanza 
tra le piante 

Comune Foglio P.lla 

1               
2               

ecc.               
 

5) Campo_________________ Specie______________________________________ 
 

N. Varietà N. 
piante 

Forma di 
allevamento 

Distanza 
tra le piante 

Comune Foglio P.lla 

1               
2               

ecc.               
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6) Campo_________________ Specie______________________________________ 
 

N. Varietà N. 
piante 

Forma di 
allevamento 

Distanza 
tra le piante 

Comune Foglio P.lla 

1               
2               

ecc.               
 
Ecc. 
 

3. Motivazioni della scelta delle specie 
Descrivere brevemente le motivazioni tra quelle di seguito elencate, che hanno determinato la scelta 
della specie di cui al punto 2: 

• Condizioni pedoclimatiche; 
• Presenza nelle tradizioni locali; 
• Attività turistico-ricreativa; 
• Attività didattiche; 
• Altro _____________________________________________________________________. 
 
Descrizione della o delle motivazioni segnate (max 1 cartella) 
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4. Finalità del campo  

Descrivere brevemente le finalità per cui si intende realizzare il campo di conservazione e le 
modalità con cui si intende perseguirle: 

• Conservazione delle risorse genetiche vegetali; 
• Paesaggistiche; 
• Turistico-ricreativa; 
• Didattiche; 
• Altro _____________________________________________________________________. 
 
Descrizione della o delle  finalità e le modalità  segnate (max 1 cartella) 
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5. Piano delle spese 

Costi di impianto, di innesto e di mantenimento: la quantificazione dei costi sarà fatta in base alla 
presentazione di computo metrico, o per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario 
agricoltura vigente, effettuando un’analisi prezzi a firma del tecnico progettista. 
Per i  lavori realizzati in economia la quantificazione dei costi sarà fatta così come previsto dalle 
“Disposizioni Attuative e Procedurali” Misure a Investimento Parte Generale al paragrafo 7.10 
“Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro”. 
 
Spese di informazione e comunicazione: per la cartellonistica e il materiale divulgativo, i costi 
saranno quantificati a seguito della presentazione dei giustificativi di spesa; 
 
Spese generali: quali progettazione dell’intervento, direzione dei lavori, qualsiasi altro onere 
derivante da prestazioni professionali connesse all’investimento, comunque nella misura massima 
del 12% dell’importo relativo agli investimenti materiali. 
 
Il piano delle spese sarà redatto secondo la tabella seguente, in cui dovranno essere riportate tutte le 
voci di spesa: 
 

  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Costi di impianto 
          

Costi di innesto 
          

Costi di mantenimento 
          

Spese di Informazione 
e comunicazione           

Spese generali 
          

TOTALE 
          

 
 

6. Impegni del beneficiario  
Il sottoscritto ___________________ nato a _______________ il ________________ dichiara 
sotto la propria responsabilità di:  

impegnarsi a realizzare l’impianto secondo quanto previsto dal Bando e dalle disposizioni 
attuative che ne fanno parte integrante. 
Impegnarsi al mantenimento degli impianti di conservazione realizzati attraverso la presente 
misura per un numero di anni non inferiore a 10. 
Si impegna altresì: 

• al mantenimento delle piante di tutte le specie in conservazione in buono stato 
vegetativo; 

• al mantenimento del 50% delle piante messe a dimora a disposizione per eventuali usi 
che saranno indicati dall’Amministrazione regionale nonché per eventuale prelievo di 
materiale di propagazione; 

• alla  coltivazione di ……… specie  e di ……… varietà di cui al punto 2; 
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• a consentire rilievi sul suddetto materiale, prelievi di materiale di propagazione e/o di 
campioni di frutti da parte di operatori accreditati dall’Amministrazione Regionale, 
nonché la possibilità di accesso a fini didattici; 

• a non utilizzare a fini commerciali il materiale vegetale; 
• A realizzare l’impianto seguendo le osservazioni eventualmente prodotte dal Comitato 

di Valutazione dell’Amministrazione Regionale; 
• ogni campo di conservazione deve esporre, all’ingresso e in modo ben visibile, un 

cartellone in metallo o in plastica dalle dimensioni di cm 100 per 80, riportante: 
− i contenuti forniti dall’amministrazione all’allegato 1 alle presenti disposizioni  e nel 

rispetto degli elementi di cui al punto 3.1 dell’allegato VI del Reg. (CE) n. 
1974/2006 e  dal Reg. CE n. 1159/2000  art.6 

− una planimetria in scala, massima 1/100 e minima 1/500, del campo/dei campi di 
conservazione, in cui siano ben  evidenti l’area di intervento e la distribuzione delle 
specie. 

 
7. Allegati  

Alla presente allega: 
Ø Computo metrico estimativo; 
Ø Estratto di mappa;  
Ø Planimetria che evidenzia l’area di intervento e la distribuzione delle specie; 
Ø Corografia 1:10.000 dell’area oggetto dell’intervento.  
Ø Visionabili sul sito al seguente indirizzo: 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/CartaNitratiHome.htm. 
 
 
Data ________________ 

 
IL DICHIARANTE 

 
________________________________________ 
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Scheda Tecnica di Auto-Attribuzione Punteggio 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 ) 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del Beneficiario) 

_______________________________________, nato/a ________________________ prov. 

________ il _____/_____/_____, residente a ___________________ prov. _______ via 

_____________________________ n. _______ titolare/rappr. legale dell’Azienda Agricola 

____________________________________ con sede Legale a __________________ prov. 

______ via ___________________________________ n. ___________ 

tel./fax____________________ e-mail ___________________________________ P. Iva 

_________________________, 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. 

 
1) Qualificazione del soggetto proponente (max 10 punti) 

 Descrizione criterio Punteggio auto-
attribuito 

1.1 
Imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che impiegano almeno il 50% 
del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 
50% del proprio reddito di lavoro. 

  

 
 
 
2) Qualità e coerenza del progetto (max 70 punti) 

Descrizione criterio Punteggio auto-
attribuito 

2.1  Specie e varietà coltivate (max 45 punti) 
         •  maggiore numero di piante per varietà = Punti 10 
Il punteggio sarà attribuito in base al rapporto ( R ) tra il numero totale di piante ed il numero 
complessivo di varietà da impiantare 
         si attribuiscono:  10 punti per R  =  10 o > 10 

                                      8 punti per R  = 7 -10 
                                      6 punti per R = 5 - 6 

  

         •  maggiore numero di varietà per specie = Punti 20 
Il punteggio sarà attribuito in base al rapporto ( R1 ) tra il numero totale di varietà ed il 
numero complessivo di specie da impiantare 
        si attribuiscono: 20 punti per R1 =  5 o > 5 

                                   15 punti per R1 =  4 
                                  10 punti per R1 =  3 

 

         •  maggiore numero di specie = Punti 15 
            si attribuiscono:      10 punti per 7 specie 
                                            15 punti per 8 o più specie  

 

2.2 Progetti realizzati nell’ambito di aziende agrituristiche o di fattorie didattiche = Punti 25  
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3) Territoriali (max 20 punti) 

Descrizione criterio Punteggio auto-
attribuito 

3.1 Progetti realizzati in Aree C e D = Punti 10  

3.2 Parchi, riserve naturali regionali e aree Natura 2000 = Punti 10  

 
______________, lì ____________                                         

      Firma del Richiedente                                                                                                                       
________________________ 


