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Allegato n. 6 

 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell'Agricoltura 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 

 

Programma di Sviluppo Rurale – Regione Sicilia 2014-2020 

Sottomisura 2.1 – Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi  

                                 diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza 

 

 

 

SCHEMA TECNICA DI AUTO-VALUTAZIONE 

REDATTA IN FORMA DI  ATTESTAZIONE/PERIZIA ASSEVERATA 

CUAA N. ____________________ 

 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

 

Ente/Società: ___________________________________________________________
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Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a 

___________________________ prov. ________ il ______________________, codice 

fiscale __________________________________________, in possesso del seguente titolo di 

studio ________________________________, Abilitazione (eventuale) 

____________________________, Specializzazione (eventuale) 

_____________________________ Dottorato (eventuale) _____________________, tecnico 

progettista in esecuzione dell’incaricato conferito dall’Ente/Istituto 

__________________________________________________________________________, 

codice fiscale/ P. IVA __________________________________________, con sede legale in 

___________, Rappresentante Legale___________________________________________, 

redige la presente attestazione/perizia asseverata in ottemperanza a quanto previsto al punto 9 

del Bando della sottomisura 2.1 approvato con D.D.G. n. _______ del __________.  

Valutati i requisiti del soggetto proponente ed eseguita l’analisi delle caratteristiche specifiche 

del progetto e dei relativi costi per l’esecuzione degli interventi ed azioni previste, ai sensi e 

per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole 

delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale DPR, per chi attesta il falso, sotto la 

propria responsabilità,  

ATTESTA QUANTO SEGUE 

1. che il soggetto richiedente il sostegno possiede i requisiti di accesso e le condizioni di 

ammissibilità previste dal punto 5 del bando della sottomisura 2.1 approvato con D.D.G. n. 

_____ del ______);  

2. che gli interventi/azioni proposti con l’iniziativa progettuale di cui alla domanda di 

sostegno n. ________________ sono ammissibili in base a quanto previsto dal punto 5.3 del 

Bando in argomento, della sottomisura 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, dalla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;  

3. che il costo complessivo dell’investimento previsto è pari a €______________  

4. che al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto è completo della 

documentazione obbligatoria prevista dal bando; 

5. che in riferimento agli interventi previsti dall’iniziativa progettuale, nonché ai criteri di 

selezione di cui al punto 9 del Bando in argomento, il punteggio complessivo auto-attribuito e 

spettante alla domanda di sostegno è pari a ________ ed è così ripartito: 
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AUTOATTRIBUZIONE PUNTEGGIO – SOTTOMISURA 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi dei servizi di consulenza 

PRINCIPI  DI 

SELEZIONE   

DESCRIZIONE CRITERI DI SELEZIONEAPPROVATI DAL 

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PSR SICILIA 

2014/2020 

PUNTEGGI

O  

PUNTEGGIO 

AUTO 

ATTRIBUITO 

Documentazione 

comprovante il possesso 

dei requisiti 

 

QUALITÀ E 

COERENZA DEL 

PROGETTO 

(MAX 40 PUNTI) 

 

Tipologia delle 

tematiche da 

trattare, oltre a 

quella 

obbligatoria di 

ammissibilità  

 

obblighi aziendali derivanti 

da criteri di gestione 

obbligatori,da buone 

condizioni agronomiche e 

ambientali, aspetti igienico-

sanitari degli allevamenti 

zootecnici, nonché 

conservazione e 

miglioramento della qualità 

del suolo e difesa del 

territorio dal dissesto 

idrogeologico e dall’erosione 

superficiale, anche 

attraverso gli interventi nel 

settore forestale 

4  

 

efficienza aziendale, 

orientamento al mercato, 

incremento di valore 

aggiunto e qualità delle 

produzioni, biologico e 

rispetto dei principi generali 

della difesa integrata di cui 

all’art. 14 della Direttiva 

2009/128/CE 

5  

 

miglioramento delle 

infrastrutture e sviluppo di 

sistemi produttivi 

(artigianato, servizi, turismo, 

TIC)  

4,5  

 

creazione, avvio e  sviluppo 

di attività imprenditoriali 

agricole ed extragricole, in 

particolare per agricoltori 

che si insediano per la prima 

6  
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volta 

biodiversità animale e 

vegetale  
2,5  

 

pratiche agricole benefiche 

per il clima e per l'ambiente e 

mantenimento della 

superficie agricola in stato 

idoneo al pascolo o alla 

coltivazione, senza interventi 

preparatori che vadano oltre 

il ricorso ai metodi e ai 

macchinari agricoli ordinari 
4  

 

misure a livello aziendale 

previste nel PSR volte 

all'ammodernamento 

dell'azienda, al 

perseguimento della 

competitività, 

all'integrazione di filiera, 

all'innovazione, 

all'orientamento al mercato 

e/o alla promozione 

dell’imprenditorialità  

5  

 

protezione delle acque e 

requisiti definiti per attuare 

la Direttiva 2000/60/CE  
3  

 

norme di sicurezza sul lavoro 

e norme di sicurezza 

connesse all'azienda agricola  
1   

Numerosità delle 

tematiche da 

trattare 

da 2 a 4 tematiche  2   

da 5 a 8 tematiche 4   

oltre 8 tematiche 5   

METODOLOGIA 

PREVISTA PER LO 

SVOLGIMENTO DEL 

Frequenza delle 

prestazioni fornite 

presso l’azienda 

 

da 3 a 5  2   

da 6 a 8  4   
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SERVIZIO DI 

CONSULENZA 

(MAX 27 PUNTI) 

oltre 8  6   

Predisposizione di 

materiale a 

supporto della 

consulenza (tipo 

linee guida 

tecniche e/o 

gestionali, schede 

informative, 

banche dati per 

l’elaborazione di 

dati tecnici ed 

economici dei 

destinatari della 

consulenza per la 

registrazione, la 

misurazione e il 

confronto delle 

performance 

produttive) 

materiale cartaceo 4  

 

materiale multimediale 3  

 

Collegamento della consulenza con le misure 3, 4, 

5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 e 16 del PSR 
14   

EFFICIENZA 

LOGISTICA E 

OPERATIVA 

(MAX 9 PUNTI) 

Integrazione del servizio offerto con l’uso di 

software per la consulenza specifica aziendale  
2  

 

Agenda della consulenza in cui siano dettagliati 

tutti i servizi offerti in situ 
7  

 

NUMEROSITÀ 

DELLE 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

SPECIFICHE 

COINVOLTE 

(MAX 3 PUNTI) 

Numero delle risorse 

professionali specifiche per 

tematica 

da 2 a 6 2   

oltre 6 3  

 

ECONOMICITÀ 

DELL’OFFERTA DI 

CONSULENZA 

Riduzione del costo orario 

rispetto a quello stabilito per 

fascia professionale e tipologia 

fino al 5% 2   

oltre il 5% 4  
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(MAX 4 PUNTI) * 

(parametro finanziario = costo 

ora/consulente) 

DESTINATARI 

TARGET CHE, IN 

LINEA CON I 

FABBISOGNI E GLI 

ESITI DELL’ANALISI 

SWOT, SONO I 

BENEFICIARI DELLE 

ALTRE MISURE DEL 

PROGRAMMA 

(MAX 17 PUNTI) 

Destinatari della consulenza 

afferente alle seguenti Focus 

Area  

2a  2,5   

2b 2,5   

3a  2  

 

4a, 4b, 4c 2  

 

6a 2  

 

6c 2,5  

 

3b 2  

 

5a, 5c, 5d, 5e  1  

 

5b 

 

0,5  

 

                                                      Totale punteggio autoattribuito: 

 

 

 

 

Luogo e data __________________________ 

Il Tecnico Progettista Incaricato dell’elaborazione del progetto  

___________________________  

 

Il Legale Rappresentante  

                                                                                    ________________________________________                                    


