
Allegato 5 al D.D.G. n. 2299   del 28/07/2020 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

 

 

 
 

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 

 

Bando Attuativo Agricoltura sociale 

 

 

 

ALLEGATO 5 

SCHEDA TECNICA DI AUTO-ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

 
 

Partenariato: __________________________________________________________________ 

Progetto: _____________________________________________________________________ 

Acronimo: ____________________________________________________________________ 
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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. 
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SOTTOMISURA 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, 

l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. 

Principi dei criteri 

di 

selezione e 

punteggio 

massimo associato 

Criteri di selezione 

Documentazione 

comprovante il possesso del 

requisito Descrizione criterio 

Punteggi

o 

massimo 

Rilevanza del 

partenariato in 

termini di numero 

di soggetti coinvolti 

(max 45 punti) 

 

Numero e 

tipologia dei 

soggetti coinvolti 

Presenza di almeno due aziende 

agricole  
10 

Dichiarazione d’intenti a 

sottoscrivere accordo di 

partenariato  

Partecipazione di  cooperative  

sociali di tipo A e B 
10 

Dichiarazione d’intenti a 

sottoscrivere accordo di 

partenariato 

Partecipazione di Enti pubblici 5 

Dichiarazione d’intenti a 

sottoscrivere accordo di 

partenariato 

Presenza di almeno un’azienda 

agricola  partner del gruppo di 

cooperazione, che ha avuto 

ammessa una domanda di sostegno  

a valere sul  bando 2020 per 

l’operazione 6.4.a de minimis 

“Agricoltura Sociale”, del PSR 

Sicilia 2014-2020 

20 
Graduatoria definitiva e/o 

decreto di concessione 

Grado di coerenza 

del progetto 

rispetto alla 

strategia proposta e 

alla politica di 

diversificazione 

(max 55 punti) 

 

Qualità del 

servizio offerto 

Numero di Operatori in rapporto al 

numero di Utenti supportati: 

- un Operatore fino a 5 utenti 

(Utenti con funzionamento 

cognitivo lievemente deficitario o 

nella norma): 2 punti 

- un Operatore fino a 3 utenti  

(Utenti con disabilità intellettiva 

maggiore): 5 punti 

(fino ad un massimo di 20 punti) 

20 

Progetto (dichiarazione di 

impegno a contrattualizzare, 

in caso di ammissione a 

finanziamento, un numero 

adeguato di operatori) 

Qualificazione professionale 

certificata dei soggetti coinvolti 

nell’erogazione dei servizi di AS 

offerti: 

- tecnico della riabilitazione 

psichiatrica: 3 punti 

- tecnico della riabilitazione 

logopedica: 2 punti- educatore 

professionale: 5 punti  

- psicologo con laurea triennale o 

magistrale: 5 punti   

(fino ad un massimo di 15 punti)  

15 

Progetto (autocertificazione 

di iscrizione all’Albo 

professionale di competenza, 

con specifica indicazione del 

numero di iscrizione) 
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Interventi di diversificazione delle attività agricole a 

beneficio degli Utenti realizzati in locali idonei: 

- attività di trasformazione dei prodotti della terra e del 

mare: punti 5 

- attività culturali: punti 5  

- degustazione dei prodotti locali: punti 5 

(fino ad un massimo di 15 punti) 

15 Progetto 

Piano di comunicazione delle attività di AS   proposte e 

della loro sostenibilità, del valore aggiunto sociale 

generato e dei cambiamenti sociali prodotti (ad 

esempio, seminari, brochure, sito web) 

5 Progetto 

 

 

 

Saranno ammissibili i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 50. Al raggiungimento 

di tale punteggio minimo devono concorrere almeno tre criteri appartenenti ai due principi di 

selezione. 

In caso di parità di punteggio 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 

______________________________________ 
______________________________________________ 

 

 

 


